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Il desiderio, dal canto suo, ha
bisogno delle crisi,
perché nasce proprio dall’assenza
e dalla caduta delle stelle
(de-sidera, cioè mancanza di stelle)
e dalla voglia di ritrovarle
La foresta e l’albero, Luigino Bruni
Questo 2021, fotografato nel Bilancio Sociale tra le
vostre mani, è un anno speciale per Rotonda, un anno
di cambiamenti, di crescita e di desideri. È per me
un grandissimo privilegio aver avuto l’opportunità di
entrare a fare parte di questa organizzazione proprio
in questo anno di grandi trasformazioni e di raccolta di
frutti generati da semi piantati in tanti anni precedenti di
lavoro, tenacia e impegno.
Il 2021 è stato l’anno del trasferimento nello spazio
InOltre: un nuovo luogo radicato nel quartiere e nella città
di Baranzate, aperto ai suoi abitanti e alla comunità locale,
ma anche proiettato “oltre” per diffondere il modello
di APS La Rotonda, basato su accoglienza, solidarietà e
multiculturalità. Un progetto ambizioso, partito da un
desiderio splendido e visionario di Don Paolo Steffano
e di Samantha Lentini che ha trovato nella dottoressa
Diana Bracco un primo determinate supporto e che ha
poi saputo catalizzare e coinvolgere tanti altri donatori,
che hanno accettato di partecipare a questa scommessa,
di guardare “oltre” e vedere in un capannone industriale
un nuovo centro propulsore, una metafora splendida e
concreta di quanto si possa far “fiorire” un luogo se si
mettono al centro le relazioni e la cura.
Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di “ri-generare”
anche un altro luogo: La Porta di Baranzate, che ospitava
la sartoria e gli uffici dei coordinatori, è divenuta la sede
dei servizi dedicati ai ragazzi del nostro territorio. Uno
spazio per gli adolescenti, il luogo in cui tutti i pomeriggi si
condividono i momenti di studio, di relazione, laboratori,
dove si può preparare insieme la cena e trascorrere
serate di scambio e condivisione. Un altro desiderio che
si avvera grazie all’impegno degli operatori di Rotonda,
alla disponibilità dei ragazzi di lasciarsi coinvolgere e alla
generosità dei donatori che ci hanno dato la possibilità di
dare casa a questo sogno.
Un 2021 che ha visto Don Paolo lasciare la Parrocchia di
Sant’Arialdo per iniziare un nuovo percorso in un’altra
periferia, restando un riferimento centrale nel Direttivo e
nella governance di Rotonda.

Così come Samantha Lentini, Presidente di Rotonda, che
è entrata nell’organico di Fondazione InOltre per lavorare
sistematicamente a progetti e iniziative per attrarre
nuove forze e contagiare nuove periferie con il modello di
comunità di Baranzate. Nel 2021 abbiamo salutato anche
Marinella Stura, Ausiliaria Diocesana e infermiera di
quartiere, che per tanti anni è stata un presidio di salute
e ascolto dei bisogni sul territorio e che ha intrapreso un
nuovo cammino, portando “oltre” l’esperienza nata tra le
vie e i palazzoni di Baranzate.
Il 2021 è stato un anno importante di crescita anche per
una delle aree storiche di Rotonda: l’area “Condividi” da
sempre impegnata nel contrasto alla povertà materiale,
ha sostituito la distribuzione di pacchi spesa con l’Emporio
della Solidarietà. Da marzo 2021, su invio dei Centri
di Ascolto, le famiglie fragili di Baranzate (ma anche di
Bollate e Quarto Oggiaro) possono scegliere prodotti
freschi e secchi da mettere sulla propria tavola, prodotti
per la cura della casa e l’igiene della persona, cancelleria,
per non far mancare nulla negli zaini dei bambini,
e prodotti per la cura della prima infanzia. Lo fanno
venendo in un luogo bello e curato, accolti dal sorriso
e dalle attenzioni dei volontari e dalla professionalità
degli operatori che disegnano per le famiglie per cui è
possibile farlo, percorsi di riattivazione delle competenze
e di ritorno all’autonomia.
Tra le soddisfazioni più grandi di questo primo anno di
Emporio c’è il racconto degli operatori riguardo alle
famiglie che scelgono di restituire la tessera, perché
hanno ritrovato la strada dell’autonomia e vogliono
cedere il loro posto all’Emporio a chi ne ha più bisogno.
Una grande trasformazione che non sarebbe stata
possibile senza la professionalità e la competenza degli
operatori di APS La Rotonda, senza la disponibilità a
mettersi in gioco dei volontari, senza la generosità di chi
ha voluto donare con entusiasmo ed eccedenza tempo,
competenze, idee e creatività, ben oltre un volontariato
che si fa come riempitivo del tempo libero, tutt’altra cosa
rispetto ad un lavoro che si fa per dovere.
Un 2021 ricco di desideri realizzati e di ispirazioni per
continuare a far crescere il nostro tessuto comunitario
e portare alla luce giacimenti di fiducia, capitale sociale,
partecipazione, generatività, cittadinanza attiva,
reciprocità che, come scrive Leonardo Becchetti, sono
ingredienti che fanno fiorire la nostra vita individuale,
rendono fertili le nostre relazioni sociali ed economiche
e sono il sostrato fondamentale per produrre anticorpi
di pace.

LE PAROLE DELLA DIRETTRICE

LE PAROLE DELLA DIRETTRICE

Alice Rossi
Direttrice APS La Rotonda
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NOTA METODOLOGICA

NOTA METODOLOGICA

La pubblicazione del Bilancio Sociale è parte integrante del
sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione
di APS La Rotonda ed è un appuntamento imprescindibile
con tutti gli stakholder dell’Associazione.
Il Bilancio Sociale di APS La Rotonda è stato redatto
prendendo a riferimento quanto espresso dall’Art. 14
comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e secondo
le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore” emanate il 4 luglio 2019 dal
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, avendo nel
2021 superato il milione di euro di ricavi. Nel corso della
stesura sono stati, quindi, applicati i principi richiamati
dalle Linee Guida, ovvero: rilevanza, completezza,
trasparenza, neutralità, competenza di periodo,
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità,
attendibilità e autonomia dalle terze parti. Tenendo conto
dello schema previsto dalla norma con riferimento alla
sezione dei paragrafi e al dettaglio dei contenuti, è stato
sostanzialmente confermato l’impianto metodologico e
la struttura espositiva del bilancio 2020.
Il Bilancio Sociale 2021 è stato suddiviso in 5 capitoli.
Il primo capitolo racchiude tutte le informazioni relative
all’identità e alla struttura organizzativa dell’Associazione,
il secondo capitolo, invece, descrive nel dettaglio tutte le
attività istituzionali svolte dalle diverse aree nel corso
dell’anno 2021 e i risultati raggiunti. Seguono, poi, un
terzo capitolo inerente ai vari progetti implementati,
con i risultati raggiunti; un quarto capitolo relativo alle
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risorse finanziarie, alle valorizzazioni delle donazioni
in kind ed alle raccolte fondi realizzate; ed un ultimo
capitolo riguardante la situazione economico-finanziaria
dell’Associazione, la Relazione di Missione e la relazione
unitaria dell’Organo di Controllo. Il desiderio è quello di
aprire le porte della nostra Associazione ed accompagnare
il lettore alla scoperta del variegato ecosistema di APS La
Rotonda.
Con questo bilancio La Rotonda rendiconta
l’attività realizzata nell’anno 2021 (dal 1° gennaio
al 31 dicembre). La periodicità e il perimetro di
rendicontazione coincidono con quello del Bilancio di
esercizio. In esso vengono descritte e documentate tutte
le attività che abbiano avuto un significativo impatto in
termini di sostenibilità e di interesse per gli stakeholder.
Il processo di rendicontazione che ha portato alla
redazione del documento è stato caratterizzato da
una ampia partecipazione da parte di tutta la struttura
dell’Associazione: la Direzione, in stretta collaborazione
con l’area Comunicazione e con il Coordinamento
dei servizi ha raccolto ed elaborato i contributi dalle
diverse aree organizzative. È stata, inoltre, coinvolta
l’area Amministrativa per il completamento della
rendicontazione economica. Questo documento, infatti,
accompagna e arricchisce, senza sostituirlo, il bilancio
economico.

Linee Guida per la redazione del bilancio
sociale

Struttura Bilancio APS La Rotonda

Metodologia adottata per la redazione del bilancio
sociale

Nota Metodologica

Informazioni generali sull’ente
Struttura, governo e amministrazione

Chi siamo

Persone che operano per l’ente
Obiettivi e attività

Il nostro Lavoro
Progetti

Situazione economico-finanziaria

Risorse e relazione di Missione

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Relazione dell’organo di controllo

soddisfacimento dei bisogni della generazione presente,
senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di realizzare i propri. Nello specifico, puntano,
entro il 2030, ad eliminare la povertà, promuovere la
prosperità economica e il benessere delle persone, e
proteggere l’ambiente.

NOTA METODOLOGICA

L’Associazione di Promozione Sociale La Rotonda,
impegnata da sempre in progetti educativi, di sviluppo,
sanitari e di sicurezza alimentare, trova nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, e nei suoi 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs), la sua naturale cornice
di riferimento. Questi obiettivi mirano a proteggere il
pianeta e perseguire uno sviluppo in grado di assicurare il
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La nostra storia
Vision Mission e Valori
Struttura Organizzativa e
Governance
Personale Dipendente
Volontari
Volontariato Aziendale
Gruppo Soci
Rete degli Stakeholders
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LA NOSTRA STORIA
Associazione di
Promozione Sociale
La Rotonda
Costituita il 9 maggio 2010
Iscritta al Registro
provinciale delle
associazioni senza scopo
di lucro sezione F - APS

C. F. 97556510150
P.IVA 08723110964
SITO WEB: www.larotonda.org
SEDE LEGALE: Via Fiume, 2 - 20021 BARANZATE (MI), Italia
Tel. 02 39543527 Email: segreteria@larotonda.org
Conto corrente bancario: Crédit Agricole
IT74U0623020100000015084574
BIC/SWIFT CRPPIT2PXXX

LA NOSTRA STORIA

L’Associazione La Rotonda prende avvio nel 2010 su impulso della Parrocchia Sant’Arialdo e in particolare del parroco,
Don Paolo Steffano (Ufficiale all’ordine al merito della Repubblica Italiana, anno 2017) presente a Baranzate dal 2004.
In quella realtà periferica e segnata dalle migrazioni e svuotata dal senso di comunità, Don Paolo inizia ad intuire
l’importanza di investire nelle relazioni nella convinzione che non si tratti di “tirare dentro”, ma di provare ad essere
una Chiesa in uscita, una rotonda appunto, secondo quanto indicato in una omelia dal Cardinale Martini. Così inizia
a incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità – al mercato, nella piazzetta del quartiere, fuori dalla scuola
– si apre la possibilità di ascoltarle, di farsi carico di bisogni, attese, preoccupazioni, ma anche di scoprire le tante
risorse di cui sono naturalmente portatrici. L’Associazione, quindi, nasce come soggetto autonomo dalla Parrocchia
Sant’Arialdo, quale esito di una vera azione generativa: libera da chi ne ha dato i natali, autonoma e corresponsabile
del medesimo territorio e delle sue persone.

10

2010
2014 - Avvio progetto
Fiori all’Occhiello
Nasce Fiori all’Occhiello, un
progetto di sartoria sociale che
raduna un piccolo gruppo di
donne provenienti da diversi
Paesi accomunate da una forte
passione per il cucino e dalla
voglia di mettersi in gioco.
L’obiettivo è quello di creare

20 maggio 2010
nasce APS La Rotonda
L’associazione
La
Rotonda
nasce nel 2010 per promuovere
iniziative a carattere sociale,
educativo,
formativo
e
lavorativo
nel
Quartiere
Gorizia, di comune accordo
con la Parrocchia. Negli anni,

un’impresa sociale multietnica
in cui la diversità genera bellezza,
alta professionalità e concrete
opportunità di lavoro per donne
e uomini provenienti da paesi
lontani. Un contesto lavorativo
dove l’incontro e lo scambio
tra diverse culture e necessità
fanno crescere tutti.

La Rotonda ha saputo avviare
uno stile di lavoro interamente
rivolto all’accoglienza e alla
gestione dei bisogni emergenti
dal quartiere, inaugurando un
modello operativo in grado non
solo di generare prossimità, ma
anche di far emergere risorse
interne al quartiere stesso.

2014

27-28 Ottobre 2017 – Fiori
all’Occhiello espone a Milano
Moda per il Sociale, evento
organizzato da Fondazione
Bracco con il patrocinio del
Comune di Milano e della
Camera Nazionale della Moda
Italiana.
La mostra, che coniuga alto
artigianato
e
solidarietà,
racconta la storia e le differenti

2017
2018 – Acquisto capannone
InOltre
Grazie a una donazione di Diana
Bracco, l’Associazione acquisisce il
capannone industriale di via Fiume
che, già da otto anni, ospitava
attività a favore della comunità di
Baranzate: distribuzione di beni di
prima necessità, spazi dedicati ad
attività sociali e aggregative. L’idea

esperienze di integrazione
e rinascita di tre sartorie
accomunate
dalla
volontà
di offrire un’occasione di
emancipazione a quanti si
trovano a vivere oltre i margini,
che si tratti di migranti venuti da
lontano o di detenuti in cerca di
riscatto. Fiori all’Occhiello è una
di queste.

2017 – Premio alla virtù civica
“Panettone d’Oro”
Nell’ambito dell’edizione 2017 del
premio milanese “Panettone d’Oro”
APS La Rotonda riceve la menzione
speciale riservata a gruppi e
associazioni. Il riconoscimento,
patrocinato dal Comune di
Milano e dai Comuni della Città
metropolitana, è destinato a chi,
con un comportamento costante
nel tempo, abbia manifestato una

2017
concreta rispondenza ai principi del
vivere civico. Solidarietà, attenzione
al territorio e all’ambiente, rispetto
reciproco, tutela dei più deboli ed
emarginati, rispetto della cultura e
della tradizione civica e difesa dei
diritti dei cittadini sono alcune delle
virtù civiche che possono rendere
meritevoli del premio persone e
associazioni.

LA NOSTRA STORIA

2016

2016 – Avvio progetto
Oltre i margini e housing sociale
Fondazione
Bracco
in
collaborazione con Cesvi e
La Rotonda realizza “Oltre i
margini”, progetto a sostegno
dell’inclusione socio-economica
e della tutela della salute di
soggetti vulnerabili a Baranzate.

è quella di ristrutturarlo e restituirlo
alla comunità, trasformandolo in
un luogo polifunzionale, pensato
per produrre cultura, promuovere
iniziative di cittadinanza partecipata
e allargare i confini della comunità
locale. Uno spazio di inclusione e
cura, un luogo di partecipazione e
imprenditorialità sociale.

2018
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2019

14 Giugno 2019 –2^ Conferenza
nazionale sulle periferie urbane
La Rotonda partecipa alla
seconda conferenza nazionale
sulle periferie urbane realizzata
da Fondazione Bracco e
il Comune di Palermo in
collaborazione con Nesta Italia.

4 Ottobre 2019 – Cerimonia
di posa della prima pietra di
Spazio InOltre (In quartiere
Oltre i margini).
Alla
cerimonia
hanno
partecipato don Paolo Steffano,
sacerdote da sempre in prima
linea nel difficile comune
milanese, Diana Bracco, Paolo
Barilla e Monsignor Luca
Bressan.

LA NOSTRA STORIA

La pandemia paralizza l’Italia e
accresce il numero di persone
in condizioni di fragilità e
marginalità, La Rotonda, però,
resta operativa nei servizi più
essenziali, come la distribuzione
di generi di prima necessità.
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2020
Giugno 2020 – Protocollo d’Intesa
per la riqualificazione del
condominio di via Aquileia 12/a
Nel giugno 2020 è stato siglato
un Protocollo d’Intesa per la
riqualificazione del condominio di
Via Aquileia n. 12/a a Baranzate dal
Prefetto di Milano, dal Presidente
del Tribunale di Milano, dal Sindaco
del Comune di Baranzate, dai
soggetti partner Comuni Insieme

2020 – Premio Angelo Ferro
APS La Rotonda partecipa al
Concorso Premio Angelo Ferro

e l’Associazione La Rotonda. Il
Protocollo costituisce l’avvio di un
“Progetto Pilota” di riqualificazione
urbana e sociale con un duplice
obiettivo: da una parte, stabilire
idonee regole di convivenza civile
con conseguente riqualificazione
sociale, dall’altra, ristrutturare gli
immobili per una migliore vivibilità
del condominio.

2019 – Costituzione Fondazione
InOltre
Dal desiderio dell’Associazione di
inaugurare una nuova stagione
progettuale capace di attrarre
nuove forze, nasce la Fondazione
InOltre
con
l’obiettivo
di
trasformare la miniera di buone
pratiche di Baranzate in Cristallo,
e renderla capace di contagiare
nuove periferie con il proprio
modello di comunità.

2019
per l’innovazione nell’economia
sociale. Un premio che intende
valorizzare tutte quelle realtà
capaci di trovare soluzioni capaci
di intercettare nuovi bisogni
sociali, soluzioni che attivano
risposte originali per tipo di
intervento (prodotto o processo),
soluzioni che attivano risposte
originali per soggetti coinvolti e
collaborazioni attivate.

2020

2021
Aprile 2021 – rebranding di APS
La Rotonda
Nel 2021, APS La Rotonda ha
deciso di lasciare il suo logo
storico in favore di un’identità
visiva più moderna.

3 marzo 2021 – Inaugurazione
della Porta di Baranzate, luogo
dedicato agli adolescenti del
territorio
Aps La Rotonda e Fondazione
Francesca Rava – N.P.H. Italia

7 maggio 2021 – Inaugurazione
Spazio Inoltre ed Emporio della
Solidarietà di Baranzate
Lo Spazio InOltre, ristrutturato
grazie al contributo di imprese
e privati, viene inaugurato e
diventa sede di APS La Rotonda
e di nuove attività rivolte alla
comunità di Baranzate e luogo
aperto ad ospitare eventi ed
iniziative di rilevanza sovralocale.

Onlus inaugurano i nuovi
spazi della Porta di Baranzate,
ristrutturati e attrezzati grazie
al sostegno di United Colors of
Benetton in collaborazione con
PonzanoChildren. Uno spazio
dedicato agli adolescenti che
potranno ritrovarsi, imparare e
crescere insieme tra le mura de
la Porta.

2021

LA NOSTRA STORIA

gennaio 2021 – Trasferimento
di APS La Rotonda all’interno
dello Spazio InOltre
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Il mondo nel quartiere
BARANZATE

9,5 KM

MILANO

Babele alle porte di Milano, a 9,5 chilometri dal Duomo,
Baranzate è il comune con più residenti stranieri d’Italia
(4.263, al 1 gennaio 2021, su 11.866 abitanti). È al primo
posto in graduatoria nazionale: un abitante ogni tre è
straniero. L’immigrazione è concentrata in un’area, quella
di via Gorizia, poche strade di casermoni e capannoni
ormai dismessi.
In questo territorio vivono circa 83 etnie differenti e
quasi un abitante ogni 3 è straniero (il 35,9% dell’intera
popolazione residente, contro il 13,9%, percentuale
media della Provincia di Milano). La comunità straniera
più numerosa è quella proveniente dall’Egitto con il 17,6%

di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla
Repubblica Popolare Cinese (12,4%) e dallo Sri Lanka
(11,3%).
Circa un quarto dei cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti ha meno di 18 anni, una
porzione rilevante se si considera che, nella popolazione
italiana, tale percentuale scende al 16%. A Baranzate
sei neonati su dieci sono stranieri. In particolare,
una ricerca basata sui dati dell’anagrafe ha messo in
evidenza come più del 70% degli stranieri presenti su
tutta l’area comunale risieda nel quartiere Gorizia, dove
l’Associazione di Promozione Sociale La Rotonda ha sede
ed opera.

LA NOSTRA STORIA

Nell’area di Via Gorizia, il 70% dei residenti sono stranieri.
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EUROPA

23%

AMERICA

17%

AFRICA

31%

83 DIVERSE
ETNIE

ASIA

29%

MISSION VISION E VALORI
risorse territoriali. Baranzate è un territorio ad alta
ricchezza dormiente. Ma, la ricchezza è prima di tutto
quella delle persone che sono al centro della nostra
azione: sono loro, con le loro contraddizioni e necessità,
con i loro tratti culturali, le loro storie che vengono da
lontano ad aiutarci a disegnare percorsi di fuoriuscita dal
bisogno sempre diversi. L’Associazione si è data lo scopo
di divenire soggetto capace di fungere da mobilitatore
delle potenzialità: questa azione non viene unicamente
svolta nei confronti dei propri beneficiari, ma coinvolge
anche tutti gli stakeholders territoriali presenti e gli
interlocutori/finanziatori/partner che, pur non essendo
presenti localmente, contribuiscono in maniera
determinante all’azione dell’Associazione.

MISSION

OGNI GIORNO A FIANCO DEI PIÙ DEBOLI PER ACCOMPAGNARLI VERSO UN’AUTONOMIA
CONDIVISA.
Ogni quartiere è un luogo di relazione, dove le persone e gli spazi sono occasioni di ascolto e
risorse per generare comunità. Soprattutto nelle periferie, l’isolamento, la paura, la mancanza
di radicamento, creano contesti potenzialmente senza identità e progettualità condivise,
aggravate poi dalla povertà. La Rotonda supporta persone e famiglie per far crescere una
comunità unita e inclusiva, dove abitare condividendo tempi e spazi di relazione. Supporta la
fragilità e la vulnerabilità contrastando la povertà costruendo progetti di autonomia. Abitare,
conoscere e condividere sono la strada per andare oltre. Insieme.

VISION

INVESTIRE IN UN MODELLO DI CAPITALISMO UMANO CAPACE DI RESTITUIRE
VALORE ALLE PERSONE.
L’obiettivo finale è promuovere, attraverso l’operato di Rotonda, un movimento di
capacitazione di tutte le risorse proprie e altrui affinchè esso generi una ricaduta positiva sul
territorio di Baranzate, determinandone la crescita evolutiva e l’uscita dallo stato di bisogno.

VALORI

ACCOGLIENZA
L’accoglienza e l’ascolto dei bisogni sono i pilastri principali del lavoro di Rotonda. Non
esistono distinzioni di etnia, lingua o religione.
GRATUITA’
Dignità e autonomia non hanno prezzo, non si comprano con il denaro e sono essenziali per
il pieno benessere di ciascuno. Ciò che Rotonda riceve in dono si trasforma in condivisione,
moltiplicando il suo valore.
ATTENZIONE ALLA PERSONA
La Rotonda genera prossimità in un quartiere ricco di risorse, che abitano soprattutto le
persone che intercetta. Costruisce intorno a ciascuno percorsi sempre nuovi perché diverse
sono le storie, i bisogni e le possibilità.

MISSION VISION E VALORI

Nel nostro percorso associativo abbiamo scelto
una traiettoria importante: condurre processi di
cambiamento dal basso, capaci di coinvolgere
attivamente la comunità dei beneficiari e il territorio,
attivandone le risorse. Per questo il motto di Rotonda
è dall’assistenza all’autonomia. Come spesso accade,
il primo necessario modo per entrare in contatto con
il bisogno è l’attivazione di un servizio, ma sappiamo
che questa modalità, sebbene necessaria, porta con
sé un rischio di dipendenza e di cronicità e non rende
un servizio alla comunità allargata. Siamo consapevoli
che gli innumerevoli problemi presenti non precludano
la possibilità di uno sviluppo capace di distribuire in
maniera più equa il benessere e far emergere nuove
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SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’Associazione persegue, nell’ambito della Regione
Lombardia, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio,
in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di
interesse generale, nel rispetto e con le modalità previste
dalla legge:
* interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
* interventi e prestazioni sanitarie;
* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
* educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
* organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo;
* organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione
extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
* servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106;
* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
* agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge
18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
* organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche;
* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni
o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività
di interesse generale a norma del presente articolo;
* promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata.
Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le
seguenti ulteriori attività:
* perseguimento di finalità socio-educative, diffondendo
una visione del mondo come comunità di persone e di popoli
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che si attivano per promuovere una nuova cultura solidale
ed educativa del dialogo, della convivialità, del lavoro,
della giustizia e della pace;
* diffusione della cultura della parità;
* promozione di autentici rapporti di amicizia e di
collaborazione, materiale e non, tra le diverse fasce di
età, con le diverse etnie presenti sul territorio, con le
popolazioni di Paresi in difficoltà;
* promozione di varie attività di sensibilizzazione che
mirino a formare cittadini del mondo, di promozione sociale,
culturale, sportiva, socio-assistenziale, ricreativa, di
formazione della persona, utili alla crescita umana e
cristiana del territorio ed al sostegno della famiglia in
tutte le varie fasi della vita;
* accompagnamento e la crescita delle nuove generazioni,
sviluppando nuove opportunità di coinvolgimento, di
partecipazione, favorendo l’impegno culturale-sociale ed
intervenendo in tutti i diversi contesti di interesse;
* inserimento lavorativo di giovani e adulti;
* cura e accompagnamento delle situazioni di disagio;
* progetti di prevenzione, accompagnamento scolastico e di
recupero del disagio giovanile, mediante la creazione di
centri di aggregazione, luoghi di accoglienza;
* promozione in proprio e sostegno di iniziative, eventi
ed azioni sul territorio a carattere culturale, ricreativo
e socio-educativo;
* sportelli di ascolto e progetti di sostegno a diverse
situazioni relative al mondo della grave emarginazione e
del carcere;
* sostegno della maternità e delle famiglie in difficoltà;
* scuole di italiano per stranieri;
* corsi di aggiornamento, itinerari formativi specifici;
* gestione in proprio o in rete con altre realtà del
territorio di spazi di pubblica utilità;
* progetti di inserimento lavorativo;
* laboratori manuali di vario genere;
* promozione, realizzazione e sostegno di progetti
missionari e internazionali;
* gestione di progetti di accoglienza e ospitalità
reciproca;
* partecipazione a momenti di sensibilizzazione sui problemi
della giustizia, dello sviluppo, dell’intercultura,
dell’ambiente e della pace;
* stampa e divulgazione di materiale, informazioni,
giornali, bollettini, studi, ricerche, atti di convegni e
seminari, libri e documenti;
* organizzazione di incontri, conferenze, convegni,
congressi, meeting, corsi di formazione ed aggiornamento;
* pellegrinaggi, campi-scuola, centri estivi, weekend
informativi;
* cineforum, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;
* attività musicali, teatrali, sportive;
* raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci che
da singoli;
* gestione di case vacanze per campi- scuola direttamente
promossi o indirettamente ospitati dall’associazione;
* coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzioni
sia pubbliche che private che perseguano finalità analoghe;
* svolgimento di attività di natura commerciale, ove
permesse e nei limiti e con le modalità previste dalla
normativa applicabile.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo
di finanziare la propria attività istituzionale, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o
contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche
essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o
attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di
modico valore.

(dallo Statuto di APS La Rotonda, 25 luglio 2019)

Attivazione di comunità

“Operiamo per intercettare,
ascoltare e comprendere i bisogni e
lo facciamo garantendo continuità
alle risposte che forniamo. Grazie
alla quotidianità del nostro impegno
l’esperienza diventa apprendimento
e spinta per attivare processi
generativi.”

MISSION VISION E VALORI

La rete costituita da operatori, coordinatori, volontari, figure di rilevanza per i diversi gruppi etnici, soci e beneficiari
delle attività è composta da circa 4.500 soggetti che con diverse modalità abitano il territorio e svolgono il ruolo di
amplificatori delle iniziative messe in campo dall’associazione. Gli operatori svolgono il loro ruolo in maniera fluida
all’interno degli spazi della Rotonda, della Parrocchia, all’interno dei condomini, nelle scuole, nel cortile dell’oratorio
e in qualsiasi luogo della comunità. L’obiettivo è intercettare in maniera tempestiva il bisogno, fornendo risposte e
rimandi a servizi realizzati dall’Associazione o dall’intera rete dei servizi territoriali, per costruire un percorso che
conduca il beneficiario dalla formulazione del bisogno alla costruzione di un itinerario di autonomia.
Quello che è costruito “su misura” non è quindi tanto il servizio in sé, ma il percorso che la persona (e la famiglia)
costruisce, insieme agli operatori dell’Associazione:
• il percorso inizia, anche dentro i servizi, a partire da un “aggancio informale” che consente di comprendere che
cosa può contribuire alla risoluzione dei problemi della persona e della famiglia;
• la relazione che si crea è orientata a generare fiducia, non solo rispetto agli operatori dell’Associazione, ma
riguardo alla possibilità condivisa che “si possa fare qualcosa”, si possa “produrre cambiamento”;
• la conoscenza del territorio non si limita solo a via Gorizia e ai suoi bisogni, ma riguarda anche le risorse, ossia i
servizi e le opportunità di Baranzate, del Nord Ovest milanese (area del Piano di Zona) e dell’area metropolitana
milanese;
• questa mappa di servizi e opportunità consente di costruire, insieme alla persona e alla famiglia, “percorsi
duttili”, basati sulla “libera combinazione” degli strumenti esistenti per produrre cambiamento;
• in questo percorso emergono non solo i problemi, ma anche le risorse di cui ciascuna persona è portatrice,
indipendentemente dai suoi bisogni e dalla relazione di aiuto: si tratta di un’operazione di “scouting” che fa
parte del DNA dell’organizzazione;
• l’organizzazione di risorse e di possibilità traguarda nettamente il concetto di servizio e fa emergere un nuovo
oggetto di attenzione: non si tratta di erogazione ma di organizzazione delle risorse offerte dal territorio e del
potenziale attivabile di ogni persona. Un lavoro di natura creativa e generativa che aumenta l’adesione degli
operatori alla mission dell’organizzazione;
• la conoscenza che si produce in questo modo (che va ad aumentare continuamente il capitale conoscitivo
dell’organizzazione) non riguarda solo i problemi di Baranzate, ma le sue possibilità e opportunità.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
E GOVERNANCE
AREA
INTERCULTURA

AREA
MINORI

RESPONSABILE PRIVACY RSPP ORGANO
DI VIGILANZA 231

PROGETTAZIONE
COMUNICAZIONE
FUNDRAISING

AREA
HOUSING
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AREA
GIOVANI E LAVORO

ASSEMBLEA
SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

DIREZIONE

ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO
AREA
DELLA REVISIONE LEGALE
AMMINISTRAZIONE

AREA
CONDIVIDI

EMPORIO DELLA
SOLIDARIETÀ HUB

FIORI
ALL’OCCHIELLO

AREA
SALUTE

AREA
SERVIZI
INTERNI
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RESPONSABILE AREA

RESPONSABILI DOPOSCUOLA
BDF E LOR

EDUCATORI
VOLONTARI
PSICOLOGA

DOPOSCUOLA ELEMENTARI E MEDIE (BDF)
DOPOSCUOLA SUPERIORI (LOR)
SPORTELLO PSICOLOGICO

RESPONSABILE AREA

EDUCATORI
EDUCATORI FINANZIARI
NUCLEI
CONSAPEVOLI

HOUSING SOCIALE
CASA DI ABRAMO
PERCORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

RESPONSABILE AREA

RESPONSABILE AREA

VOLONTARI

SPORTELLO GIOVANI E LAVORO
SERVIZIO COMPILAZIONE CV

VOLONTARI

COLLOQUI CON NUCLEI FRAGILI
DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PERCORSI
INDIVIDUALIZZATI
COORDINAMENTO CENTRO D’ASCOLTO

RESPONSABILE AREA

OPERATORE MAGAZZINO
OPERATORE EMPORIO
VOLONTARI

RESPONSABILE FIORI
ALL’OCCHIELLO

RESPONSABILE
PRODUZIONE
SARTI

RESPONSABILE AREA

INFERMIERA
INFERMIERA PEDIATRICA
PSICOLOGA
MENTOR ETNICHE
VOLONTARI

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
HUB SOCIALE

PRODUZIONE SARTORIALE
CORSI DI FORMAZIONE

SPORTELLO PEDIATRICO
SPORTELLO MAMMA BAMBINO
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CORSI DI ITALIANO L2
RIS
CORO VOCI SOTTO CASA
V.I.P.
PROGETTO BOLIVIA

INSEGNANTI L2
MENTOR
ETNICHE
VOLONTARI

SERVIZI INTERNI
SERVIZIO CIVILE
DETENUTI
LPU
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Chi governa un’organizzazione e vuole che essa continui nel tempo,
dovrebbe dire alle sue persone creative e giovani: “Non desiderare
soltanto i frutti generati ieri che ti stanno affascinando oggi. Sii nuovo
albero». L’unica vera possibilità perché un albero che ha portato
buoni frutti (l’OMI, cioè un’organizzazione a movente ideale) possa
continuare a vivere e a fruttificare è diventare frutteto, bosco, foresta.
Esporsi al vento, e accogliere tra i suoi rami le api che spargano i suoi
semi e i suoi pollini nel terreno generando nuova vita.”

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

Luigino Bruni, Il coraggio di pensare il frutteto, 2015, Avvenire
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In questi anni abbiamo lavorato cercando di coniugare
diversi temi importanti per il proseguimento dell’azione
di comunità intrapresa: la creazione di un impasto
promettente fatto di operatori capaci di sostenere
persone e progetti, offrire possibilità lavorative a coloro
che normalmente sono esclusi dai processi produttivi ed
economici, attuando nel contempo passaggi di consegne
e innovazioni organizzative che garantiscano il presidio
della mission associativa, valorizzando i membri più
giovani dello staff.
La struttura illustrata è organizzata per unità e livelli
di dipendenza gerarchica. I soci, riuniti in Assemblea,
procedono all’elezione del Consiglio Direttivo e
all’approvazione del Bilancio. Il Consiglio Direttivo in
carica da maggio 2020 è così composto: Samantha Lentini
(consigliere da luglio 2019), presidente dell’Associazione,
Serena Moretti (consigliere da luglio 2019), vicepresidente, Don Paolo Felice Steffano (consigliere da
maggio 2010), Don Luca Giacomo Giudici (consigliere
da marzo 2020) e Cecilia Nicolai (consigliere da maggio
2020). Il Consiglio Direttivo si fa garante della mission
e della vision dell’associazione. La Direzione coordina e
gestisce tutte le Aree dell’Associazione. Alle sue dirette
dipendenze vi sono l’area Amministrativa, l’ufficio
Progettazione e l’Area Comunicazione e Fundraising,
trasversali rispetto alle altre funzioni. Le aree Intercultura,
Minori, Salute, Condividi, Housing, Giovani e Lavoro, e
Fiori all’Occhiello e l’Emporio della Solidarietà, sono tutte
gestite ed organizzate da un Responsabile di Area che
coordina lo staff dedicato alla singola divisione e riporta
direttamente al Direttore dell’Associazione. Trasversale
alle aree Minori e Salute troviamo la figura delle
psicologhe, incaricate della supervisione delle equipe

educative, dello sportello psicologico nelle scuole medie
del territorio e di alcune attività specifiche all’interno dei
diversi progetti implementati nei diversi anni. Infine, vi
sono l’Area servizi interni, i volontari, i ragazzi del Servizio
Civile Nazionale, i detenuti in permesso speciale, le
messe alla prova per reati minori, anch’essi in comune
alle diverse Aree.
L’organigramma attuale dell’Associazione vede affiancarsi
ad operatori altamente professionali, figure intermedie
quali quelle delle mentor etniche (donne di Baranzate,
rilevanti per le proprie comunità di appartenenza,
retribuite dall’associazione per promuovere inclusione),
volontari, famiglie consapevoli e persone fragili del
territorio (sarte, detenuti, persone con disabilità,
lavoratori di pubblica utilità).
I responsabili di area si riuniscono settimanalmente in una
equipe multidisciplinare, strumento flessibile e “leggero”
capace di offrire una lettura dinamica dei bisogni emergenti,
promuovere la condivisione di problemi e soluzioni.
favorendo una reticolarità che pone al centro solidarietà
e responsabilità condivisa. L’efficacia nel promuovere
un reale cambiamento verso l’autonomia delle famiglie
seguite da La Rotonda passa necessariamente attraverso
l’integrazione e il coordinamento di tutti gli interventi
attivati dall’Associazione. Questo avviene nell’ambito
di un nuovo strumento attivato nel corso del 2021:
l’équipe “Dublino”. Uno spazio operativo settimanale
in cui gli operatori responsabili dei singoli servizi di
Rotonda si riuniscono in équipe e si confrontano sui vari
casi seguiti. Dublino ha, infatti, il compito di definire i
tempi, gli strumenti e gli attori di ogni singola presa in
carico, affinché ogni situazione sia monitorata e verificata
costantemente.

La struttura organizzativa, comprende anche il
responsabile della privacy, l’RSPP, un organo di vigilanza
231. L’organo di controllo incaricato della revisione legale,
nella persona di Cesare Tomassetti, riceve un compenso
di euro 4 mila per attività di vigilanza di cui all’art. 30 del
CTS ed euro 4 mila per attività di revisione legale di cui
all’art. 31 del CTS.
Il modello comunicativo e organizzativo può essere
meglio rappresentato da un sistema a cerchi concentrici
che pongono al centro la persona e che disegnano
attorno al singolo itinerario di vita la costruzione di un
progetto individuale, il suo integrarsi all’interno della
comunità, la definizione del campo di policy, la mission
dell’associazione stessa.
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n° riunioni
direttivo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

Ciò permette di coordinare i vari interventi pensati per
i singoli utenti (aiuto alimentare, sportello lavoro, corsi
di italiano, hosting, aiuti economici, etc.). Un ruolo
prioritario è assegnato alla Governance che affianca il
lavoro del Consiglio Direttivo. La Governance di Rotonda è
composta da una pluralità di attori che, con ruoli e ingaggi
diversi, si occupano del lavoro sociale vero e proprio o
sono espressione diretta della comunità. Partecipano alla
Governance i coordinatori delle aree di Rotonda, il Parroco
di Baranzate e il Presidente dell’Associazione e su invito,
in base agli argomenti trattati, membri del Direttivo. La
Governance è lo strumento capace di mettere insieme, in
un rapporto orizzontale, quanto viene intuito o stimolato
dalle organizzazioni che collaborano con l’Associazione
in qualità di partner in grado di influenzarne policy
e traiettorie di sviluppo (Parrocchia Sant’Arialdo e
Nostra Signora della Misericordia, Fondazione InOltre,
Fondazione Bracco, Impresa Sociale Con I Bambini, Caritas
Ambrosiana, Fondazione Banco Alimentare, Comune di
Baranzate, Tribunale di Milano, etc.) con quanto emerge
direttamente dal territorio e dalle persone: diviene quindi
uno strumento fondamentale per la sinergia sul territorio
stesso e al contempo per il rilancio dell’azione generativa
dell’organizzazione. Questo modello organizzativo
favorisce inoltre la comunicazione e la condivisione tra
i diversi livelli associativi e territoriali: il Presidente si
occupa di riportare macrodecisioni e strategie operative
dal Consiglio Direttivo, i coordinatori riportano decisioni
e modalità di lavoro ai colleghi educatori e volontari, la
responsabile dell’area intercultura amplifica i messaggi
attraverso la rete di associazioni e gruppi informali su
base etnica che entrano in contatto con l’Associazione.
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NEW

IMMAGINE ISTITUZIONALE
Nel 2021, con il trasferimento presso la nuova sede di Spazio InOltre di tutti gli
uffici, le risorse e gran parte dei Servizi, APS La Rotonda ha sentito l’esigenza di
intraprendere un processo di rebranding associativo modificando in modo strategico
gran parte dei suoi elementi distintivi, primo fra tutti il logo dell’Associazione e tutti
i loghi identificativi delle aree di intervento.

IL MODELLO 231 - SICUREZZA SUL LAVORO

Analizzando i valori aziendali, la mission e la vision, il Logo di APS La Rotonda è stato semplificato, ponendo l’accento
sul simbolo della rotonda, che viene ripreso e richiamato in tutti i loghi di area, nel sito e nelle grafiche dei materiali
comunicativi dell’associazione.
Anche i loghi di area sono stati modificati abbinando a ciascun settore un colore distintivo ed identificativo.
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ACCOGLIERE /// SOSTENERE /// UNIRE

NEW

GUARDA IL VIDEO

Da ultimo, per raccontare
all’esterno la varietà dei settori
in cui opera, il tessuto sociale
nel quale abita e i tanti volti che
la popolano, APS La Rotonda
ha realizzato un nuovo video
istituzionale.

NEW

VISITA IL SITO

NEW

Nell’ambito di questo percorso
di ridefinizione dell’immagine
coordinata di APS La Rotonda,
anche il sito dell’associazione
è stato rinnovato e arricchito
di nuovi strumenti come, una
pagina dedicata alla trasparenza
e una sezione dedicata al blog.

MODELLO 231
APS La Rotonda ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo
conforme al decreto legge 231/2001 che mira alla massima efficacia ed efficienza
in totale trasparenza verso tutti i portatori di interesse, nel massimo rispetto della
propria missione e dei valori individuati nel Codice Etico.
Il Modello organizzativo di gestione e controllo consiste in un vero e proprio sistema
organico di regole e attività che assicura condizioni di trasparenza e correttezza
nelle attività dell’associazione permettendo di prevenire i reati che potrebbero
essere posti in essere da membri fondatori, partecipanti e dipendenti garantendo
una gestione preventiva dei rischi.

Sicurezza sul lavoro
APS La Rotonda gestisce la salute e la sicurezza sul lavoro in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008 che
prevede la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi, nel quale vengono identificati i pericoli, si valutano
i rischi e si definiscono le misure di controllo necessarie. E’ inoltre stato designato il Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione (RSPP).
Nel corso del 2020 e del 2021, in ottemperanza ai decreti entrati in vigore, si è cercato di contenere il numero di
volontari over 65 impegnati all’interno dei servizi di APS La Rotonda.
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PERSONALE DIPENDENTE
Nel corso degli anni, l’Associazione La Rotonda ha consolidato uno stile di lavoro interamente rivolto
all’accoglienza e alla gestione dei bisogni emergenti dal quartiere, attivando un modello operativo in grado
non solo di generare prossimità, ma anche di far emergere risorse interne al quartiere stesso. I dipendenti di
Rotonda promuovono l’implementazione e lo sviluppo dei servizi erogati dall’Associazione garantendo continuità e
un alto grado di professionalità. La quotidianità dell’impegno in un territorio come quello di Baranzate arricchisce
l’esperienza professionale degli operatori con continue occasioni per sperimentare una cultura dell’accoglienza e
della condivisione, orientata all’ascolto ed alla tutela della persona

72%
under 40
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PERSONALE DIPENDENTE

75%
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uomini

VOLONTARI
Associazione La Rotonda può contare sul prezioso sostegno di 67 volontari (di cui 44 hanno operato in modo
continuativo nel corso di tutto l’anno) che quotidianamente scelgono gratuitamente di mettersi al servizio di chi ha
più bisogno, con generosità e dedizione. Ogni anno vengono donate 11.073 ore di volontariato che rappresentano
un notevole valore sociale ed economico. Il 100% dei volontari opera direttamente nei servizi di Rotonda, soprattutto
nelle scuole di italiano e all’interno della filiera di distribuzione degli alimenti dell’Emporio. I volontari supportano,
inoltre, la gestione degli appartamenti di Housing Sociale, l’organizzazione e la realizzazione degli eventi multietnici e
l’operato degli educatori nell’ambito dei progetti di dopo scuola rivolti ai minori che frequentano le scuole elementari,
medie e superiori. Non sono stati previsti rimborsi per i volontari per lo svolgimento delle attività. Nel 2021, ai volontari
dell’Emporio è stato proposto un corso HCCP.
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VOLONTARIATO AZIENDALE

VOLONTARIATO AZIENDALE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Da qualche anno ormai APS La Rotonda ha attivato per le aziende la possibilità di proporre ai propri dipendenti
un’attività di volontariato all’interno dei suoi servizi, dei workshop di team building o delle collaborazioni pro
bono.
Nel 2021 è proseguita la collaborazione con PWC e BCG per l’erogazione di consulenze pro bono e per l’attivazione
di contatti per la realizzazione di progetti specifici. A dicembre, alcuni dipendenti di BCG hanno partecipato ad
un workshop organizzato presso il laboratorio sartoriale Fiori all’Occhiello, mentre Bottega Veneta ha scelto APS
La Rotonda come realtà ospitante per una giornata di team building aziendale. I suoi dipendenti hanno affiancato
gli operatori dell’associazione nell’aiuto allo studio per i bambini dei doposcuola e nello smistamento del cibo
dell’Emporio della Solidarietà.
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11

partecipanti

“Dopo aver discusso all’interno del nostro dipartimento (le risorse umane) su quale attività significativa
potessimo concentrarci, ci siamo infine rivolti a La Rotonda. Così, durante il mese di novembre, abbiamo
deciso di dedicare alcune giornate ad attività di volontariato e abbiamo potuto seguire alcuni progetti molto
interessanti. Una parte del nostro team si è dedicata all’attività di doposcuola con i bambini delle scuole
elementari e medie di Baranzate. Nonostante un po’ di preoccupazione di non essere all’altezza di aiutare i
ragazzi nelle materie scolastiche, loro ci hanno accolto con entusiasmo fin da subito e fatto sentire parte del
gruppo. L’esperienza è stata molto arricchente, ma lo è stato ancora di più ritornare la settimana successiva
e constatare che il legame e l’affetto si erano mantenuti sebbene avessimo passato solo una mezza giornata
insieme. Non possiamo che spendere delle buone parole nei confronti degli animatori che tutti i giorni, con
molta passione e impegno, dedicano il loro tempo a questi ragazzi che meritano di essere seguiti nel gioco e
nei momenti più educativi. Porteremo sempre con noi il ricordo di questa esperienza grazie anche ai disegni
e ai pensierini che i bambini hanno tenuto a regalarci! Il resto del nostro gruppo, invece, ha collaborato
con i responsabili dell’Emporio aiutando a smistare e organizzare sugli scaffali i prodotti di uso quotidiano
che svariati esercizi commerciali donano regolarmente alla comunità della Rotonda. Anche in questo caso,
si è creata una forte collaborazione tra il team di Bottega Veneta e quello dell’associazione permettendo
un piacevole svolgimento delle attività. La parte più marcante dell’esperienza è stata sapere che il lavoro
svolto avrebbe avuto un beneficio tangibile e significativo per le altre persone. Ci ha molto colpito vedere il
legame che si è instaurato tra le persone che frequentano l’associazione e i volontari: una signora, infatti,
è venuta all’Emporio per portare una torta dedicata ad una volontaria che svolgeva il suo ultimo giorno
presso la struttura! Ci teniamo a ringraziare tutto l’organizzatissimo Staff della Rotonda per l’accoglienza
riservataci e per averci permesso di dare un contributo concreto ai loro sforzi quotidiani.”
Alice, Bottega Veneta

Il volontariato aziendale è un progetto in cui un’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva
e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni non profit, durante
l’orario di lavoro. I workshop aziendali, che APS La Rotonda propone, sono strutturati di volta in volta con l’azienda
richiedente, a partire dalle esigenze e dai desideri dei dipendenti coinvolti. Generalmente, i workshop partono
dal tour degli spazi di InOltre, guidati da uno o più operatori, che introducono l’associazione e i suoi servizi.
I dipendenti, poi, vengono accolti in uno dei servizi di Rotonda e approfondiscono alcune tematiche ad esso
connesse e partecipando alle attività.

Lavori di pubblica utilità e messe alla prova
APS La Rotonda, offre l’opportunità di svolgere lavori di
Pubblica Utilità e Messe alla Prova presso i suoi servizi.
Nello specifico il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) consiste
nella prestazione di un’attività non retribuita a favore
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di
assistenza sociale o volontariato convenzionate. Il Lavoro
di Pubblica Utilità può essere svolto in caso di reati quali
la guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione da
sostanze stupefacenti oppure produzione, traffico e
detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità.
I lavori di pubblica utilità possono essere disposti anche
quando il giudice concede la sospensione condizionale
della pena e ritiene che sia necessaria un’attività
riparatoria da svolgere entro un determinato termine,

oppure quando l’imputato chiede di poter essere messo
alla prova. In quest’ultimo caso il buon esito della messa
alla prova estingue il reato.
Le persone indagate o imputate per i reati di resistenza
o minaccia ad un pubblico ufficiale, di rissa, furto,
ricettazione e per altri reati puniti fino a quattro anni
di carcere, invece, possono chiedere che il processo
a loro carico sia sospeso e di essere “messi alla prova”
nello svolgere un lavoro di pubblica utilità presso un
ente pubblico o un’associazione di volontariato. Se la
prova è positiva il reato viene cancellato e non risulterà
dal certificato penale. Se durante la prova la persona
commette un reato o trasgredisce le prescrizioni imposte
dal giudice il processo riprende immediatamente.
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GRUPPO SOCI
Nel 2021 il nutrito gruppo dei soci La Rotonda contava 136 membri, di cui 83 baranzatesi.
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A causa della pandemia le attività organizzate sono state meno rispetto agli anni precedenti. Soprattutto, non si sono
svolte né le colazioni né le cene soci.
Sono state, però, organizzate diverse visite guidate:

1 e 4 FEBBRAIO
Visite guidate dello spazio InOltre, per far conoscere la nuova struttura, guidate dalla
Presidente Samantha Lentini, con orari diversi, per permettere la partecipazione sia a chi
lavora sia a chi non lavora

18 FEBBRAIO

7

USCITE

Visite guidate alla mostra fotografica “Tutte le ore del mondo” nella Sala Polifunzionale di
Spazio InOltre

18 LUGLIO
Visita guidata a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate

23 OTTOBRE
Visita guidata a S. Pietro in Gessate a Milano

13 NOVEMBRE
GRUPPO SOCI

Visita guidata alla chiesa di S. Giorgio al Palazzo a Milano
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RETE DEGLI STAKEHOLDER

BENEFICIARI DIRETTI
Minori
Rete dei gruppi informali etnici
Famiglie in difficoltà economica e sociale
Donne fragili e/o vittime di violenza
Persone in cerca di lavoro
Neet
Detenuti / LPU / MAP
Caritas Parrocchiali (Caritas Sant’Arialdo, Caritas Nostra
Signora della Misericordia, Caritas di Bollate San Martino
e San Vincenzo)
Parrocchia Sant’Arialdo, Parrocchia Nostra Signora
della Misericordia, Parrocchia Santa Croce, Parrocchia
della Resurrezione e Parrocchia Sant’Agnese di Quarto
Oggiaro, Parrocchia San Bernardo di Cassina Nuova,
Cascina del Sole)
Comitato Molise Calvairate
Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio
Associazione Regala un Sorriso
Associazione Noah
BENEFICIARI INDIRETTI
Comune di Baranzate
Comune di Bollate
Comune di Milano
Comunità locale

RETE DEGLI STAKEHOLDER

FINANZIATORI
A2A S.p.a.
Barilla S.p.a.
Banca d’Italia
Caritas Ambrosiana
Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
Comune di Baranzate
Impresa Sociale Con i Bambini
Fondazione Banco Alimentare Onlus
Fondazione Bracco
Fondazione Cariplo
Fondazione Comunitaria Nord Milano
Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus
Fondazione Prima Spes
Fondazione Umano Progresso
LIONS CLUB International Milano  
Regione Lombardia
Rotary Club Milano Cordusio
Unione Buddhista Italiana

STAKEHOLDER ESTERNI

STAKEHOLDER INTERNI

RISORSE INTERNE
Management de La Rotonda
Soci de La Rotonda 
Coordinatori di Area
Operatori
Educatori
Personale sanitario
Mediatori culturali
Volontari
Psicologhe
Insegnanti Italiano L2
Collaboratori e Consulenti
Fornitori accreditati

STAKEHOLDER ESTERNI

APS La Rotonda si colloca all’interno di un sistema complesso di relazioni con differenti stakeholder. Questi
comprendono una gamma ampia di entità, che varia dalle singole persone a cui La Rotonda intende dare supporto
attraverso i propri interventi a coloro che popolano l’ambiente in cui tali persone vivono, ma anche i partner nazionali
e internazionali, i donatori e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della sua missione. Le persone in
condizione di necessità a cui sono destinati gli interventi sono al centro del sistema di stakeholder di APS La Rotonda.
La loro dignità e sicurezza sono fondamentali e i loro interessi prevalgono su quelli di qualsiasi altro stakeholder.
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PARTNER

Fondazione Francesca Rava - N.P.H Italia Onlus

Accademia Teatro alla Scala

Fondazione InOltre  

Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo
Sviluppo Sociale

Fondazione Progetto Arca onlus

Caritas Ambrosiana
Caritas Ambrosiana – area ROM
Caritas Ambrosiana – Ufficio Carcere e Giustizia

STAKEHOLDER ESTERNI

Fondo Famiglia Lavoro, Fondo san Giuseppe

Caritas e Centro di Ascolto Parrocchia Nostra Signora
della Misericordia
Caritas e Centro di Ascolto Parrocchia Sant’Arialdo

Leroy Merlin

Caritas Novate Milanese

OCC – Organismo per la Composizione delle Crisi da
sovraindebitamento

Caritas Pioltello
Casa Museo Poldi Pezzoli
Centri di ascolto Quarto Oggiaro
Centro Diagnostico Italiano
CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane/
Formazione Aggiornamento Professionale)
Comune di Baranzate
Comune di Bollate
COOP Lombardia
Cooperativa Il Portico
Cooperativa Edificatrice Bollatese
Cooperativa Sociale Intrecci

RETE DEGLI STAKEHOLDER

Fondo Famiglia Lavoro - Legnano
scolastiche
territoriali
(Istituto
Istituzioni
comprensivo Gianni Rodari, Istituto comprensivo
Galileo Galilei Baranzate, scuole materne del
territorio, asilo nido comunale)

Caritas Bollate e Caritas San Vincenzo  
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Fondazione San Bernardino onlus

Parrocchia Nostra Signora della Misericordia,
Baranzate
Parrocchia Santa Croce
Parrocchia Sant'Arialdo, Baranzate
Politecnico di Milano- Tiresia (Technology Innovation
and REsearch for Social Impact)
Prefettura di Milano
Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ONLUS
Scuola “B. Russell” di Garbagnate
Servizi di prevenzione sanitaria (ASST Rhodense
distretto Bollate e altri enti sanitari territoriali)

Cooperativa Sociale SviluppaMente

Siloe – Servizi Integrati Lavoro Orientamento
Educazione

CSV Milano

Soleterre Onlus

ENAIP – Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale

Sosteniamoci Onlus

Fondazione Bracco

Tribunale di Milano

NETWORK

DONATORI
Donatori privati

Action Aid
AFOL Metropolitana Bollate
Associazione Culturale Quadrivium
Associazione Noah
Associazione Shukran Somalia
BCG – Boston Consulting Group
Biblioteca Comunale Il Quadrato di Baranzate
Clienti progetto Sartoria Fiori
(aziende, rivenditori, clienti diretti)

all'Occhiello

Comitato BACO - Baranzate Consapevole
CDO - Compagnia delle Opere
Comune di Milano
Comuni Insieme Agenzia Sociale per l'Abitare C.A.S.A.
Cooperativa Alice
Cooperativa Edificatrice La Benefica
Emporio della Solidarietà di Garbagnate
Fondazione Arché
Fornitori etici e Fornitori commerciali (progetto
Sartoria Fiori all'Occhiello)
Gruppo Scout Baranzate 1
IFOA
Il Laboratorio
Istituto Marcelline Milano
Naga
PIME
Tipolito Maggioni S.r.l.

I NUMERI DI ROTONDA NEL 2021

3.904
BENEFICIARI

STAKEHOLDER ESTERNI

STAKEHOLDER ESTERNI

Carcere di Bollate

Associazione Banco Alimentare Lombardia
"Danilo Fossati" ONLUS
Banco Building
Banco farmaceutico
Barilla S.p.a.
Burberry
Caritas Ambrosiana
Ce.di.or.
CREDEM
COOP
DM Market
Fondazione Banco Farmaceutico
Fondazione Bracco
Fondazione Francesca Rava - N.P.H Italia Onlus
Fondazione Progetto Arca
Grillo Antonio Traslochi
Gruppo CAP
Helan
IKEA
Laboratoires SVR Filorga
Leroy Merlin
LIONS CLUB Milano  
MAPEI  
MEWA
PWC
Rotary Club Milano Cordusio

DIPENDENTI
COLLABORATORI
VOLONTARI
SOCI
BENEFICIARI AREA MINORI
BENEFICIARI AREA INTERCULTURA
BENEFICIARI AREA CONDIVIDI
BENEFICIARI AREA SALUTE
BENEFICIARI AREA HOUSING
BENEFICIARI AREA GIOVANI E LAVORO
BENEFICIARI AREA FIORI ALL’OCCHIELLO

22
9
67
136
190
1230
1200
370
633
257
24

RETE DEGLI STAKEHOLDER

DONATORI IN-KIND

Amministratori di Condominio

31

IL
NOSTRO
LAVORO
Minori
Integrazione
Emporio della Solidarietà
Salute
Housing Sociale
Sostegno al lavoro
Fiori all’Occhiello

MINORI
Investire cuore e risorse nell’educazione dei più piccoli è per Associazione La Rotonda la base
su cui costruire i cittadini del futuro e promuovere azioni concrete in grado di contrastare
dispersione scolastica e povertà educativa.
Per garantire il diritto all’istruzione dei bambini e degli adolescenti più svantaggiati e contrastare gli effetti
della povertà educativa l’associazione organizza due doposcuola: Braccio di Ferro, per bambini e ragazzi
dagli 8 ai 13 anni, e Lascia o Raddoppia, per gli adolescenti dai 14 ai 19 anni. In aggiunta, mette a disposizione
un servizio di supporto psicologico presso la scuola secondaria di primo grado di Baranzate dedicato ai ragazzi, ai
loro genitori, ma anche agli insegnanti.

In partenariato con

Parrocchia
Nostra Signora della Misericordia

Comune di Baranzate

BRACCIO DI FERRO
Braccio di Ferro è un progetto socio-educativo rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Uno
spazio di cura in cui bambini e ragazzi possano sentirsi supportati e valorizzati con l’obiettivo di poter esprimere se
stessi e avviarsi verso una propria autonomia. Le attività proposte sono molteplici. Ogni pomeriggio della settimana
viene garantito l’accompagnamento e l’aiuto allo studio: i bambini, divisi in gruppi omogenei per età, svolgono i
compiti e vivono momenti di aggregazione.
Inoltre, durante tutto l’anno vengono proposti diversi momenti di socializzazione: i ragazzi della scuola media, per
esempio, si ritrovano mensilmente per una serata insieme, possono partecipare ad una o più uscite giornaliere
organizzate nel week-end o condividere alcuni momenti di riflessione su temi che li riguardano da vicino. Ai bambini
delle elementari, invece, vengono proposti laboratori creativi, giochi semi-strutturati a piccoli gruppi e diverse attività
educative incentrate su temi specifici.
Nel corso dell’anno, gli educatori hanno colloqui e incontri con insegnanti e genitori per inserirsi in una rete educativa
che sia il più possibile sistemica e attenta alla promozione della crescita di ciascuno dei bambini e ragazzi loro affidati.
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Anche quest’anno il progetto Braccio di Ferro ha dovuto adattarsi alla situazione pandemica, alternando periodi
di attività in presenza a settimane di lavoro a distanza. Avendo già sperimentato questa modalità durante i diversi
lockdown, bambini e ragazzi si sono adeguati rapidamente al cambiamento. Nei primi mesi dell’anno, il sostegno nello
studio e nei compiti a distanza si è sempre alternato a momenti in presenza, con un rapporto 1:1, massimo 1:2, tra
educatore e ragazzi che riscontravano maggiori difficoltà, o non avevano gli strumenti per connettersi. Da metà aprile,
invece, le attività sono riprese in presenza. Ai bambini delle elementari, in aggiunta ai momenti di studio, è stata
proposta un’attività laboratoriale di arte terapia. Invece, ai ragazzi delle medie, sono stati proposti diversi incontri
tematici. Durante l’ultima settimana di maggio, nel pieno rispetto delle normative, è stato possibile organizzare un
momento conclusivo di festa. Durante la seconda settimana di giugno, l’équipe educativa ha organizzato dei pomeriggi
dedicati ai ragazzi di terza media in vista degli esami finali. In parallelo, nel mese di giugno le famiglie interessate
ad iscrivere i propri bambini al doposcuola in partenza a settembre hanno preso contatti con la coordinatrice del
servizio. Sono state così raccolte circa 150 adesioni e l’equipe educativa ha poi selezionato i ragazzi che effettivamente
avrebbero fatto parte del progetto. Le attività sono ricominciate in presenza la prima settimana di ottobre.

NEW

Il 1° ottobre 2021 si è tenuto “Non sono un murales – Segni
di comunità”: un evento diffuso in 120 luoghi d’Italia, che ha
visto coinvolte diverse comunità nella realizzazione di un’opera
d’arte corale. Promosso da Acri insieme alle Fondazioni di origine
bancaria, l’evento si è tenuto in occasione della nona Giornata
europea delle fondazioni. APS La Rotonda ha partecipato
realizzando un murales all’ingresso della scuola elementare
Gianni Rodari di Baranzate: un adulto che allaccia le scarpe a un
bambino, l’opera dell’artista LDB, per rappresentare il senso del
lavoro educativo, il mettersi a servizio della comunità.

LASCIA O RADDOPPIA

MINORI

Lascia o Raddoppia è un progetto di doposcuola rivolto agli adolescenti del territorio di Baranzate, dai 14 ai 19
anni, che necessitano di sostegno allo studio e riferimenti educativi stabili. Il progetto si concentra in maniera
preventiva sulla dispersione scolastica e la devianza, accompagnando i ragazzi nel loro processo di crescita
fino alla fine degli studi superiori, garantendo anche un supporto nell’inserimento nel mondo del lavoro
o dell’università e della formazione post diploma.
Lascia o Raddoppia offre, quindi, un sostegno allo studio forte, arricchito da diverse attività: serate, uscite di una
giornata o di un weekend, laboratori ogni anno diversi per cercare nuove modalità espressive. Lascia o Raddoppia
intende essere un riferimento educativo stabile sia per i ragazzi che per le loro famiglie, offrendo anche ai genitori
uno spazio di ascolto ed un supporto nella comprensione e gestione dei figli adolescenti.

48
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Quest’anno il progetto ha avuto un numero molto elevato di adesioni, arrivando a 48 iscritti. Per adattarsi alla
situazione pandemica e limitare i possibili contagi, i ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppi e seguiti sempre dal
medesimo educatore sia in presenza, quando possibile, sia online.

NEW

Tra il mese di febbraio e marzo, grazie ad una collaborazione con Fondazione Rava
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, sono stati sistemati gli spazi della
Porta di Baranzate, creando un luogo interamente dedicato agli adolescenti. I lavori
sono stati progettati e realizzati insieme ai ragazzi del doposcuola e ai giovani
volontari di Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, ristrutturati e
attrezzati grazie al sostegno di United Colors of Benetton in collaborazione con
Ponzano Children. Ora la Porta di Baranzate ospita una cucina, due aule studio e
una grande sala polifunzionale dedicata sia allo studio che a momenti più informali.
Lo spazio è dotato di una Lim per lo studio e gli approfondimenti multimediali e per
ospitare corsi formativi.

MINORI

Ad aprile, col passaggio in zona arancione, sono
stati attivati gli orti condivisi e si è cominciato a
lavorare per la creazione di una Ciclofficina per il
recupero e la riparazione di biciclette abbandonate,
per promuovere e facilitare l’uso della bicicletta,
per far riflettere i ragazzi sull’impatto ecologico
ed economico delle auto, per creare momenti
aggregativi, di conoscenza e mutuo aiuto. A giugno,
dopo la chiusura delle scuole, sono state sospese le
attività di compiti e studio e sono state programmate,
invece, gite, uscite e momenti aggregativi di cura
dell’orto e della Cicloffficina.
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Un buon modo per restituire ai ragazzi il tempo e le occasioni di socialità
perse nei lunghi mesi di restrizioni. In particolare, a luglio un gruppo di ragazze
ha partecipato ad un corso di sartoria base presso il laboratorio sartoriale Fiori
all’Occhiello di APS La Rotonda, per apprendere tecniche elementari di cucito e
modellismo utili a realizzare abiti, ma anche prodotti tessili come tovaglie, federe e
tende per decorare gli spazi della Porta di Baranzate.

SPORTELLO PSICOLOGICO

Nel 2021 lo sportello è stato attivo a partire da fine
febbraio 2021 con cadenza settimanale, il venerdì dalle
9.30 alle 11.30. In aprile, maggio e giugno, quando
necessario, è stata raddoppiata l’apertura garantendo
la presenza della psicologa anche il martedì mattino
9.30-11.30. Inoltre, è stata data la possibilità di svolgere
anche colloqui da remoto per gli alunni in DAD, i docenti
e i genitori. La metodologia utilizzata è stata quella della
consulenza breve, caratterizzata da un intervento focale,
con un numero limitato di incontri per ragazzo (fino ad un
massimo di 4) della durata di circa 25-30 minuti ciascuno.
Gli incontri con i genitori hanno avuto, invece, la durata di
un’ora.
Nell’annualità si sono registrati 25 accessi di cui 18 ragazzi,
3 insegnanti e 4 genitori. Hanno avuto accesso ragazzi di
origine italiana, turca, senegalese, sudamericana, egiziana.
I genitori che hanno richiesto un colloquio sono invece
italiani o sudamericani. Nel corso dell’anno sono stati svolti
45 colloqui con i minori, 4 con genitori e 5 con insegnanti,
per un totale di 54 colloqui.

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico
all’interno della scuola ha avviato processi di conoscenza
e fiducia nei ragazzi rispetto alla figura della psicologa, e
quindi ha permesso loro di familiarizzare con un linguaggio
emotivo ed una modalità di affrontare la realtà basata
sull’ascolto più che sull’agito. Dopo un primo iniziale timore
e curiosità, i ragazzi hanno mostrato di beneficiare della
presenza di un adulto attento e non giudicante rispetto
alle loro problematiche. Hanno pertanto condiviso con la
psicologa fragilità, dubbi e in alcuni casi marcato disagio.
La pandemia e tutti gli aspetti ad essa connessi
(ansie, angosce, restrizioni, isolamento, perdita della
quotidianità, lutti) hanno indubbiamente influenzato
i ragazzi, esacerbando fragilità già presenti e rendendo
le sfide evolutive tipiche della preadolescenza e
adolescenza maggiormente complesse. Rispetto agli
scorsi anni si è evidenziato un aumento dei sintomi
manifesti di disagio emotivo e psicologico riportati dai
ragazzi, che sfociava in condotte autolesive, problematiche
comportamentali e disturbi ansiosi. La presenza della
psicologa all’interno del contesto scolastico ha permesso
di individuare precocemente campanelli di allarme rispetto
a situazioni di particolare rischio; in altri casi ha sostenuto
i ragazzi nell’attivazione delle risorse personali necessarie
per affrontare questioni fisiologiche all’età e proseguire
quindi nel proprio naturale percorso di crescita.
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MINORI

Associazione La Rotonda promuove uno spazio
di parola e ascolto psicologico a libero accesso
all’interno della scuola secondaria di primo grado
“Gianni Rodari” di Baranzate. Il servizio è gestito da una
psicologa dell’Associazione e gli alunni vi possono accedere
liberamente, previo consenso dei genitori. Lo sportello è
rivolto anche ai genitori e agli insegnanti. Il progetto offre
uno spazio di accoglienza in cui poter raccontare di sé,
esprimere dubbi, timori e fatiche legate all’esperienza
scolastica, alla relazione con sé stessi, con i pari e con
la famiglia. L’obiettivo è promuovere il benessere
psicologico dei ragazzi all’interno della comunità
scolastica e prevenire l’intensificarsi della sofferenza
emotiva e psichica, favorendo nei ragazzi la percezione
della scuola come un luogo sicuro dove stare bene,
poter apprendere e sperimentarsi nelle relazioni. Per i
genitori, invece, lo sportello si presenta come un’occasione
di ascolto e confronto sulle questioni evolutive legate
alla crescita dei figli e ai problemi di natura scolastica o
extrascolastica. Per gli insegnanti, infine, lo sportello è un
importante contenitore per il confronto e la condivisione
del carico emotivo legato alla complessità delle situazioni
affrontate (rapporto con gli alunni o con le famiglie).
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INTEGRAZIONE
L’associazione promuove l’integrazione sostenendo e incoraggiando la partecipazione
attiva della cittadinanza attraverso diverse azioni concrete quali: le scuole di Italiano
per stranieri; lo sportello Immigrazione; il servizio di mediazione etnica; il coro voci sotto
casa, un progetto di cooperazione e sviluppo in Bolivia e la Rete Interculturale Solidale che
riunisce privati cittadini appartenenti alle differenti etnie, rappresentanti delle comunità
etniche riunite in gruppi informali, le associazioni presenti sul territorio e l’amministrazione
comunale, promuovendo iniziative concrete di cittadinanza attiva e protagonismo culturale.

SCUOLE DI ITALIANO
Dal 1997 la forte presenza di migranti provenienti da molte parti del mondo ha fatto nascere in un gruppo
di volontari della Parrocchia il desiderio di mettersi al servizio dell’integrazione attraverso la proposta e la
conduzione di corsi di lingua italiana. Per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento dei nostri concittadini
stranieri, le scuole di italiano promosse dall’Associazione sono molteplici.
I corsi di italiano intercettano un grande numero di beneficiari e svolgono un’importante funzione di prima
accoglienza. I corsi ad accesso libero, infatti, non sono solo percepiti come un luogo dove apprendere l’italiano, ma
anche come uno spazio dove chiedere informazioni e poter essere accolti e ascoltati.

INTEGRAZIONE

SCUOLE SERALI
Il martedì e il giovedì sera, La Rotonda accoglie tutte le persone desiderose di iniziare un percorso di apprendimento
dell’italiano come lingua seconda. Questo corso, a frequenza gratuita, si tiene presso il Gorizia Point, in via Gorizia 85.
I corsi serali sono i più partecipati per via della buona posizione della sede in cui si svolge - in pieno quartiere Gorizia
- molto integrata con gli altri servizi offerti al territorio.
Dalla scuola serale emerge che il 39,5% dei partecipanti è neo arrivato in Italia (nel corso dell’anno 2019/20), il 39,5%
è arrivato in Italia tra il 2015 e il 2018 e il 20% dei presenti risiede in Italia da prima del 2018 (dal 1992 in avanti).  La
nazionalità prevalente è in modo molto evidente quella egiziana (67.5% ai corsi serali).
Da gennaio 2021, con l’aiuto dei volontari è stato possibile avviare delle video lezioni a piccoli gruppi.  Con la primavera
2021, invece, sono ripresi i corsi in presenza, in piccoli gruppi di 15 persone.
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79
BENEFICIARI

6

VOLONTARI

SCUOLA DIURNA
A partire dal 2020, grazie alla preziosa collaborazione con la Parrocchia Nostra Signora della Misericordia, è stato avviato
un nuovo corso di italiano, che si svolge presso i locali dell’Oratorio San Giovanni Bosco una mattina alla settimana.
La scuola diurna, nell’anno 2021, è stata caratterizzata da momenti di lezione in presenza e periodi in cui i volontari
hanno seguito gli studenti a distanza.
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4

VOLONTARI

OLIVIA
A partire da momenti informali, nati spontaneamente fra le mamme, si è deciso di offrire un percorso di potenziamento
delle relazioni e della lingua italiana: è nato così il progetto Olivia, uno spazio per sole donne in cui, oltre alle lezioni di
italiano, c’è anche la possibilità di conoscersi e condividere storie ed esperienze. Gli incontri si svolgono un pomeriggio
a settimana, presso il Gorizia Point. All’interno del progetto Olivia sono presenti anche due mediatrici interculturali che
facilitano lo svolgimento delle lezioni.
Anche questo corso, nel 2021, ha subito un’alternanza tra periodi di lezioni in presenza e periodi in cui le volontarie
hanno seguito le studentesse da remoto.

6

VOLONTARI
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SPORTELLO IMMIGRAZIONE
Un servizio gratuito per tutti i cittadini che abbiano esigenze burocratiche che riguardano il tema immigrazione.
Lo sportello Immigrazione, tenuto da Comuni Insieme all’interno del Gorizia Point, è aperto tutti i venerdì dalle 9.00 alle
15.00. Nello specifico, APS La Rotonda mette a disposizione i propri spazi e da un supporto logistico agli operatori di
Comuni Insieme impegnati in questo servizio.

In partenariato con

1064
ACCESSI
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MEDIAZIONE CULTURALE
All’interno di alcuni dei suoi servizi, La Rotonda si avvale della figura della mediatrice culturale. Nello specifico, una
mentor marocchina affianca lo sportello salute per l’intermediazione tra il pediatra e le mamme provenienti dal Nord
Africa. Da quest’anno, poi, una volontaria egiziana segue le attività dello sportello mamma bambino per supportare
le volontarie dell’associazione nella comunicazione con le mamme che non conoscono la lingua italiana. La mentor
somala e quella cingalese, invece, partecipano alle lezioni della scuola di italiano per sostenere e agevolare il lavoro
delle volontarie.  Da ultimo, le mentor etniche sono state coinvolte, in collaborazione con l’area Housing Sociale, nella
stesura e nell’implementazione del progetto Rigenerare Legami: un progetto realizzato nell’ambito del piano di zona
di Comuni Insieme, per promuovere la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità all’interno delle comunità
locali, attente in particolare alle persone fragili, capaci di contrastare l’isolamento, attraverso il rafforzamento di contesti
di prossimità, e di costruire supporti leggeri a situazioni di vulnerabilità improvvise. Nello specifico, sono stati organizzati
dei laboratori di legatoria, creazione di gioielli in ceramica e produzione di sapone.

4

MENTOR

CORO VOCI SOTTO CASA

INTEGRAZIONE

Associazione La Rotonda, in collaborazione con l’associazione culturale Quadrivium, nel 2014 ha dato vita a un
progetto rivolto al mondo femminile, che mette al centro la musica come strumento di integrazione fra donne di
varie nazionalità residenti nel quartiere. Il coro “Voci sotto casa” è diretto dal maestro di coro professionista Demetra
Fogazza e si ritrovava ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 23.00 per le lezioni. Ha già al suo attivo alcune esibizioni, per fare
conoscere questa esperienza sul territorio.
Nel 2021, le coriste iscritte sono state 20. Nel rispetto delle regole anti covid, il coro ha potuto riprendere le proprie
attività solo nel mese di ottobre. Con sole 6 prove, il 12 dicembre, le coriste si sono esibite, presso la Chiesa di Sant’Arialdo
a Baranzate, nel Concerto “Aspettando il Natale”, con la presenza del maestro Elisa Bertocci (al violino) e del maestro
Gloria Colombo (al violoncello).
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20

PARTECIPANTI

In partenariato con

BOLIVIA
Nel Giugno del 2015, Simona Casarotto, socio ed allora membro del Consiglio Direttivo di APS La Rotonda, è partita per
la Bolivia dove ha iniziato a lavorare ad un progetto di sostegno per le famiglie delle città di Santiago De Huata e Peñas,
nella zona dell’altopiano boliviano. Da allora La Rotonda sostiene le attività educative della missione di Batallas,
in Bolivia, principalmente attraverso lo strumento delle adozioni a distanza che permettono anche lo sviluppo di
diverse azioni specifiche: progetto salute, doposcuola, laboratori di falegnameria e turismo.
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SOSTENITORI

130 €
DONAZIONE
MEDIA

5.160 €
TOTALE
RACCOLTO

In partenariato con

Il RIS – Rete Interculturale Solidale – riunisce persone appartenenti alle differenti etnie, i rappresentanti delle comunità
etniche riunite in gruppi informali, le associazioni presenti sul territorio e l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo
di promuovere iniziative concrete di cittadinanza attiva e protagonismo culturale.
È un’occasione di dialogo e condivisione tra vecchi e nuovi cittadini di Baranzate, in particolare del quartiere Gorizia.
I principali obiettivi del lavoro in quartiere sono la valorizzazione delle diverse comunità etniche, la promozione di una
cultura del rispetto attraverso la conoscenza, la creazione di momenti di comunità.
Il RIS, nello specifico, coordina l’organizzazione di Mondo nel Quartiere, la festa annuale che coinvolge tutta la nostra
comunità. L’evento vuole celebrare la vocazione multietnica del Quartiere Gorizia, portando in piazza sapori, colori,
musiche e costumi tradizionali.
Quest’anno, come nel 2020, a causa della pandemia non è stato possibile organizzare nessun evento interculturale.
Anche il Mondo nel Quartiere, tradizionale festa che aveva luogo nel mese di ottobre, è stato annullato.

INTEGRAZIONE

RIS
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SALUTE
L’associazione La Rotonda, attraverso i progetti della Porta della Salute, offre servizi sanitari
completamente gratuiti: un ambulatorio di pediatria, delle consulenze pediatriche sulla
nutrizione e degli interventi di assistenza infermieristica a domicilio attuati dall’infermiera
di quartiere. La Porta della Salute è anche uno spazio dedicato all’informazione e
all’educazione socio-sanitaria, alla promozione e alla tutela della salute e del benessere
per le famiglie di Baranzate e per i loro bambini.

AMBULATORIO PEDIATRICO
L’ambulatorio di pediatria è aperto tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00. Il servizio, a libero accesso e
completamente gratuito, garantisce le cure di base a tutti i residenti nel comune di Baranzate, anche ai cittadini
non ancora iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, accompagnandoli e facilitandone poi l’iscrizione.

In partenariato con
Durante la visita, il pediatra e l’infermiera pediatrica
valutano le condizioni di salute del bambino; il
pediatra, poi, prescrive, se necessari, gli approfondimenti
diagnostici e la terapia specifica, che viene anch’essa
offerta gratuitamente. Ogni incontro è anche l’occasione
per effettuare interventi di educazione sanitaria su
aspetti quali la sana alimentazione, lo svezzamento,
il controllo della crescita attraverso i bilanci di salute,
educazione all’igiene di base e la promozione dell’attività
fisica. Le visite pediatriche consentono anche di
individuare i bambini con urgente necessità di visita
dentistica (principalmente per carie diffuse): chi ne ha
bisogno viene indirizzato da un dentista che provvede

ad effettuare un primo controllo della salute orale
direttamente in ambulatorio.
Oltre al pediatra e all’infermiera pediatrica, in
ambulatorio è presente anche una facilitatrice di lingua
araba, per offrire un supporto agli operatori sanitari nella
comunicazione con le numerose famiglie che non hanno
ancora dimestichezza con la lingua italiana
L’ambulatorio pediatrico continua ad essere un punto di
raccordo importante con le altre attività portate avanti
dall’Associazione La Rotonda: le mamme vengono
reindirizzate ai corsi di educazione sanitaria, allo sportello
mamma bambino, oppure a servizi come il doposcuola,
lo sportello lavoro, e le scuole di italiano.

2
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CONSULENZE PEDIATRICHE SULLA NUTRIZIONE
Dal 2020, la Porta della Salute ha ampliato la sua attività attraverso uno spazio dedicato alle consulenze in ambito
nutrizionale. Queste consulenze, totalmente gratuite, si svolgono solo su appuntamento, e hanno lo scopo di contrastare
problemi emergenti anche in ambito pediatrico quali sovrappeso, obesità e nutrizione sregolata.
Ogni consulenza prevede il monitoraggio dei paramenti di crescita (peso, altezza, BMI) e l’analisi delle abitudini alimentari
del bambino e, più in generale, di tutta la famiglia, in modo da garantire un piano alimentare personalizzato per ogni
nucleo seguito. Ad ogni bambino seguito viene dato un appuntamento di controllo a 1/3 mesi di distanza, in base al
quadro clinico.

7

PERCORSI DI
CONSULENZA

INFERMIERA DI QUARTIERE
Non tutti possono o riescono a raggiungere gli ambulatori per medicazioni semplici, iniezioni su prescrizione medica
o controllo dei parametri. Nel Quartiere Gorizia, La Rotonda garantisce visite a domicilio di un’infermiera di
Quartiere che visita tutti coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, attraverso il progetto Ruote Amiche, l’Associazione
mette a disposizione un servizio di accompagnamento per persone anziane, straniere, con difficoltà fisiche e
sociali, per recarsi presso le strutture ospedaliere o in cliniche specializzate e ricevere così le cure di cui hanno bisogno.

SALUTE

APS La Rotonda organizza periodicamente degli incontri tematici di prevenzione sanitaria: incontri sui campanelli
d’allarme delle malattie in età senile; incontri sul tema dello svezzamento, della malnutrizione e dell’obesità per le
mamme dei bambini 0-3 anni; incontri sul tema dei vaccini e della cura delle malattie più diffuse in età pediatrica;
incontri sulla prevenzione dei tumori del seno e dell’utero.
Nel 2021 sono stati organizzati:
• Un ciclo di 4 incontri tenuti da un’ostetrica in collaborazione con Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus
• Un incontro dermatologico in collaborazione con Helan.

44

1

OPERATORE
SANITARIO

44 VISITE A DOMICILIO
33 ACCOMPAGNAMENTI

IN FARMACIA PER I BAMBINI
Dal 2021, all’interno dell’Emporio della Solidarietà, in collaborazione con Fondazione Francesca Rava
- Nph Italia Onlus e iFarma, è stato attivato un corner farmaceutico. Il servizio ‘In farmacia per i bambini’ è aperto tutti i
mercoledì pomeriggio, in concomitanza con l’attività dell’ambulatorio pediatrico. I piccoli pazienti e le loro famiglie,
una volta terminata la visita, si recano direttamente al corner per ritirare il farmaco consigliato dal pediatra e ricevere
un consiglio sulla posologia dal farmacista volontario di Fondazione Francesca Rava. I farmaci prescritti dal pediatra
vengono distribuiti in modo del tutto gratuito.
Il corner grazie all’aiuto di medici e farmacisti volontari - costituisce un presidio stabile per la distribuzione alle
famiglie di farmaci pediatrici da banco e prodotti baby-care.
‘In farmacia con i bambini’, inoltre, rappresenta un punto di primo contatto, ascolto e assistenza per le famiglie a
rischio povertà sanitaria. Con i professionisti volontari organizziamo anche incontri di educazione alla genitorialità,
e di promozione della salute dei bambini, in particolare per i primi 3 anni di vita (alimentazione, visite, principali
malattie, prevenzione e diagnosi).
Da aprile 2021 a dicembre 2021 sono stati distribuiti 1629 prodotti e in particolare antipiretici, disinfettanti, fermenti
lattici, pomate.

1629

SALUTE

FARMACI
DISTRIBUITI
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HOUSING SOCIALE
La Rotonda si impegna a rispondere in maniera concreta ai bisogni emergenti sul tema
abitativo grazie ad alloggi messi a disposizione dei richiedenti. I progetti relativi a quest’area
di intervento prevedono un accompagnamento socio-educativo del nucleo finalizzato alla
ricerca di una condizione abitativa stabile, percorsi di educazione finanziaria e supporto nella
ricerca di un’occupazione che permetta il sostentamento e l’autonomia familiare.
•
•
•
•

HOUSING SOCIALE - 19 appartamenti in locazione a canone calmierato
EDUCAZIONE FINANZIARIA
CASA DI ABRAMO - appartamento a disposizione dei parenti degli ospedalizzati presso l’ospedale Sacco
SPAZIO AQUILEIA

HOUSING SOCIALE
Il servizio di Housing Sociale dell’associazione La Rotonda si rivolge a persone singole e famiglie che si trovano in
situazioni fragilità. Il servizio conta su un numero di appartamenti di proprietà o in locazione, e di alcuni posti letto,
per giovani e adulti, nella città di Baranzate, principalmente nel quartiere Gorizia:
• 12 appartamenti per nuclei fragili
• 3 appartamenti per nuclei consapevoli
• 1 appartamento dedicati all’accoglienza di detenuti in uscita dal carcere
• 1 appartamento per accoglienza di un nucleo fragile in partnership con la Tutela Minori e il Comune di Baranzate
• 1 appartamento acquistato da Fondazione Progetto Arca per accompagnare la famiglia verso l’accensione di un
proprio mutuo per l’acquisto della casa
• 1 appartamento per nuclei fragili sul territorio di Bollate

HOUSING SOCIALE
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PERSONE
OSPITATE

NUCLEI
CONSAPEVOLI

19

1

APPARTAMENTI

COORDINATORE

L’obiettivo principale del servizio è fornire un alloggio temporaneo e a canone agevolato a persone che si trovano
in una condizione di disagio abitativo ed economico, offrendo loro l’opportunità di essere sostenute e agevolate in
un percorso verso l’acquisizione di una propria autonomia abitativa, lavorativa ed economica. Ciò è possibile grazie
all’accompagnamento educativo e sociale previsto dal progetto e definito dai seguenti strumenti:
• interventi di educazione finanziaria;
• affiancamento dei nuclei fragili da parte delle figure dei condomini “consapevoli” impegnati nella gestione dei
conflitti e la risoluzione dei problemi condominiali;
• colloqui personali di monitoraggio con i nuclei o coi singoli membri delle famiglie;
• percorso di inserimento lavorativo, se necessario;
• accompagnamento educativo, se necessario;
• accesso all’Emporio della Solidarietà, se necessario;
• incontri di sensibilizzazione sul rispetto e la cura degli spazi comuni
• percorso di arte terapia
• attività e iniziative di aggregazione e socializzazione
Valore generato dagli appartamenti di Housing Sociale di Via Gorizia 5:

• 8.000 euro all’anno: valore del risparmio sulle
spese condominiali grazie ai lavori realizzati in
autogestione
• 14.000 euro all’anno: valore dell’attività di
gestione sociale di APS La rotonda

L’operatore, con l’aiuto e il sostegno di altre figure professionali e dei nuclei consapevoli, verifica, una volta al mese,
l’andamento del progetto e lo stato complessivo degli alloggi. Gli strumenti utilizzati hanno l’obiettivo di agevolare
un inserimento sociale del nucleo o del singolo sul territorio attraverso una rete di relazioni positive, migliorare la
propria condizione abitativa, economica e lavorativa e, a fine percorso, reperire una sistemazione abitativa definitiva
ed autonoma.
La capacità del progetto di Housing di promuovere dei cambiamenti nei nuclei inseriti è sicuramente molto dilazionata
nel tempo. L’accompagnamento delle singole situazioni infatti prevede un percorso di massimo 4 anni all’interno
degli appartamenti di housing. Ogni persona accolta viene affiancata, durante tutto il periodo di ospitalità, da un
operatore di progetto che si propone come l’elemento di sostegno e di stimolo per una reale crescita della persona
e dell’intero nucleo al fine di intraprendere con successo un vero percorso di autonomia. Ogni situazione inserita e
presa in carico ha obiettivi e tempi differenti e i singoli percorsi portano infatti al raggiungimento di risultati differenti
come una nuova consapevolezza della propria situazione economica finanziaria, oppure l’occasione di ripensarsi in
un prossimo futuro come nuclei indipendenti e non più inseriti in una logica di vulnerabilità e di assistenza o, infine,
la ripresa di una propria autonomia.

HOUSING SOCIALE

(Fonte Abitare Sociale Metropolitano Impresa Sociale Srl)
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Nell’ambito del servizio di Housing Sociale, nel 2020 è
nato il progetto Atlantide, un servizio pilota rivolto a
nuclei mono genitoriali in situazione di emergenza
abitativa e disagio socio-familiare, già in carico ai Servizi
Sociali territoriali o al Servizio Minori del territorio.
Il Servizio garantisce un alloggio sicuro e dignitoso, ed
un accompagnamento costante nella gestione di tutti
quegli aspetti che riguardano la vita quotidiana (abitativo,
genitoriale, economico, lavorativo, relazionale). Ogni
nucleo può quindi beneficiare di un’abitazione accogliente,
dell’affiancamento di figure professionali adeguate e della

1

possibilità di sperimentarsi in un contesto sufficientemente
tutelato, al fine di avviare percorsi abitativi e di vita sempre
più volti all’autonomia. L’appartamento che viene messo a
disposizione è un appartamento che l’Associazione riceve
in gestione dalla Cooperativa Edificatrice Bollatese. Il
progetto abitativo ha una durata di 12-18 mesi, durante i
quali si ipotizza di creare le condizioni per rendere il nucleo
autonomo e sostenere la famiglia nel reperimento di una
nuova collocazione idonea. In situazione di particolare
problematicità, è possibile concordare con i Servizi invianti
la proroga del progetto fino ad un massimo di 48 mesi.

364 ORE

EDUCATORE

di
accompagnamento
educativo

1

OPERATORE

Nel 2021, l’Area Housing Sociale ha visto una grande potenzialità di ampliamento con l’arrivo di nuove figure professionali
e l’avvio di nuovi progetti che prevedevano la possibilità di ulteriori soluzioni abitative per nuclei fragili provenienti dal
nostro quartiere.

HOUSING SOCIALE

NEW
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Sono stati attivati due nuovi progetti di Housing Sociale: uno in collaborazione
con Fondazione Progetto Arca, nell’ambito del quale è stato acquistato un nuovo
appartamento di housing in cui la famiglia viene accompagnata all’accensione di
un proprio mutuo per l’acquisto della casa divenendone proprietaria; e l’altro in
partenariato con il comune di Bollate, per garantire l’inserimento di nuovi nuclei
bisognosi all’interno dell’appartamento di Via Mazzini, 13 - Bollate.
Sono stati poi organizzati cinque eventi sociali di incontro e condivisione tra gli
abitanti dell’Housing Sociale di Gorizia 5, sia in modalità online che in presenza, per
lavorare nuovamente sui concetti di comunità e buon vicinato e accompagnare i
nuclei in uscita o in entrata, riconquistando così la socialità persa durante i mesi
di pandemia. Inoltre, i beneficiari del servizio di Housing hanno partecipato ad un
evento di sensibilizzazione e formazione sul tema del risparmio e dell’economia
domestica e sono stati coinvolti nel progetto fotografico : Energy Portraits.
Nel 2021, sono stati realizzati dei laboratori di arteterapia per le famiglie dell’housing
sociale che risiedono all’interno del condominio di via Gorizia, 5. I laboratori si
sono svolti nella “saletta azzurra”, un locale comune del condominio (ex portineria)
risistemato per l’utilizzo de condomini dell’housing sociale, e si sono rivolti alle donne.
Gli incontri sono stati organizzati al martedì nel primo pomeriggio, per permettere alle
donne, almeno alle mamme di bimbi in età scolare, di godersi quest’ora in tranquillità:
uno spazio completamente per loro. L’argomento principale è stato quello della cura,
declinato in varie forme: la cura degli spazi, attraverso lavori di cucito (piccoli “arazzi”
e tendaggi) volti ad abbellire lo spazio della “saletta azzurra”; la cura del sé, attraverso
un corso di trucco; la cura per gli altri, laboratori di manipolazione con la pasta “fimo”
per la creazione di bigiotteria ed oggettistica per sé e come dono per altri.

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Il progetto di educazione finanziaria prevede l’accompagnamento costante di nuclei in situazioni debitorie o
economicamente precarie su temi come l’indebitamento e il risparmio attraverso:
• Colloqui bisettimanali di monitoraggio dei nuclei già in carico;
• Revisione degli strumenti base come il libretto cassa e le schede personali (diario di educazione finanziaria);

10
NUCLEI
•
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BENEFICIARI

1

EDUCATORE
FINANZIARIO

Accompagnamento a pratiche di risanamento debiti dei nuclei in carico.

Nel 2021 è stata attivata una collaborazione con Cooperativa Intrecci riguardo ai percorsi di educazione finanziaria. Il
progetto di educazione finanziaria nasce con l’intento di supportare e accompagnare le famiglie a comprendere
la propria situazione economica andando a valorizzare quelle che sono le loro risorse reali e si presenta come uno
degli strumenti più utili per arrivare al raggiungimento di una vera autonomia dei nuclei presi in carico. Attraverso
il lavoro di budgeting e di monitoraggio delle entrate e delle uscite, per ogni famiglia è stato pensato e attuato un
percorso di educazione finanziaria personalizzato.  A seconda delle esigenze personali e delle singole storie, il percorso
di supporto finanziario prevede l’approfondimento e l’accompagnamento rispetto a temi come l’indebitamento, la
pensione, la protezione e l’investimento.

CASA DI ABRAMO

68

BENEFICIARI

5,1

NOTTI
permanenza
media

2

VOLONTARIE

HOUSING SOCIALE

Il progetto Casa di Abramo offre uno spazio di accoglienza per i familiari di persone ricoverate presso l’ospedale
Sacco o per pazienti che necessitano di terapie specifiche, ma non risiedono nel territorio dell’hinterland milanese.
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SPAZIO AQUILEIA
Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione e l’attivazione del tessuto sociale del condominio di Aquileia
12. Attraverso il supporto operativo di reti di condomini virtuosi, l’azione dei partner coinvolti mira ad innescare piccole
e grandi azioni quotidiane capaci di stimolare e promuovere azioni positive e generative per la comunità abitante e
il contesto territoriale circostante. Nel giugno 2020 è stato siglato un protocollo d’intesa per la riqualificazione del
condominio di Via Aquileia n. 12/a a Baranzate dal Prefetto di Milano, dal Presidente del Tribunale di Milano, dal
Sindaco del Comune di Baranzate, dai soggetti partner Comuni Insieme e l’Associazione La Rotonda.

In partenariato con

Il protocollo costituisce l’avvio di un “Progetto Pilota” di
riqualificazione urbana e sociale con un duplice obiettivo:
da una parte, stabilire idonee regole di convivenza civile
con conseguente riqualificazione sociale, dall’altra,
ristrutturare gli immobili per una migliore vivibilità del
condominio. Lo stabile è composto da 134 appartamenti
di proprietà privata in cui vivono circa 450 persone di
diversa nazionalità con un significativo indebitamento nei
confronti dei fornitori dei servizi essenziali (riscaldamento,
manutenzione, pulizia) e conseguente interruzione delle

forniture e avanzamento del degrado ambientale e sociale.
Gli abitanti versano, per la maggior parte, in situazione
di precarietà economica. La Rotonda contribuisce al
progetto realizzando attività di presidio e aggregazione
nello stabile, gestendo uno spazio riqualificato per la
realizzazione di iniziative con gli abitanti (lo Spazio
Aquileia) e provando a catalizzare sull’immobile risorse
di donatori che possano contribuire a rendere più sicuri
e vivibili gli spazi comuni.

134 APPARTAMENTI

HOUSING SOCIALE

450 PERSONE COINVOLTE
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Nel 2021, dopo il ripristino e la sistemazione dello
Spazio Aquileia ed una prima fase di progettazione,
sono iniziate le attività dello spazio di portineria sociale
di Aquileia 12.
La Rotonda è stata impegnata, in collaborazione
con il Tribunale e gli altri partner di progetto, nella
programmazione di una assemblea condominiale e
ha attivato una serie di interventi sociali atti ad offrire
occasioni di socialità e servizi specifici agli abitanti del
condominio:
• 2 corsi di arte terapia per mamme con bambini (0-10
anni);
• 1 doposcuola per adolescenti;

•
•

Attività estive con il Piano Estate, in collaborazione
con ICS Rodari;
Incontri di mediazione condominiale.

Le attività di ripristino e sistemazione hanno compreso:
• La ristrutturazione e la messa a norma dello spazio
affidato ad APS La Rotonda (Spazio Aquileia), per un
totale di €17.000 (risorse proprie dell’Associazione);
• Una raccolta di donazioni per interventi di ripristino
illuminazione del porticato del palazzo per renderlo
più sicuro e contrastare fenomeni di spaccio e micro
criminalità (€5.000 da Rotary Club).

SOSTEGNO AL LAVORO
APS La Rotonda mette a disposizione dei propri beneficiari un servizio di orientamento
e supporto nella ricerca di un impiego.

Da ottobre 2019 è attivo un servizio di orientamento e
ricerca attiva del lavoro. I suoi obiettivi sono la raccolta del
bisogno lavorativo sul territorio, il bilancio di competenze,
la stesura di curricula efficaci, l’orientamento nel mondo

dei servizi territoriali di ricerca del lavoro (come le agenzie
per il lavoro e l’Afol di zona), l’accompagnamento alla
ricerca lavorativa online e, ove possibile, l’inserimento in
tirocini extracurriculari..

210

10

INSERIMENTI
LAVORATIVI

BENEFICIARI

22

SOSTEGNO AL LAVORO

TIROCINI
ATTIVATI
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Nel 2021, Lo sportello giovani e lavoro si è occupato della
presa in carico di beneficiari selezionati quasi unicamente
tra le famiglie già seguite nell’ambito di altri servizi
dell’associazione per sostenere in modo completo ed
approfondito i nuclei, accelerando la loro fuoriuscita dal
sistema di aiuto dell’Associazione. Nei mesi di maggio/
giugno è stato attivato un corso di formazione per addetti
alle pulizie dalla Cooperativa Sociale Il Portico che ha
permesso di attivare tre tirocini per alcune partecipanti.
Due dei tre tirocini si sono conclusi anticipatamente in
seguito all’assunzione delle risorse. Ad ottobre, lo sportello
lavoro si è ristrutturato attivando una collaborazione

1

VOLONTARIO

con il Fondo Famiglia e Lavoro “Diamo Lavoro” di
Caritas Ambrosiana. Il martedì, dalle 10.00 alle 12.00,
un operatore e una volontaria presidiano lo sportello
per colloqui e stesura dei Curricula. Il giovedì, dalle ore
16.00 alle 18.00, un operatore e tre volontarie, invece,
accolgono i beneficiari per dei colloqui e l’inserimento dei
profili sul portale Caritas. In questo modo, l’Associazione
potrà attivare e riconoscere economicamente dei tirocini
extracurriculari tramite Caritas e il Fondo San Carlo che si
occupano anche della stesura dei Progetti Formativi con
le Aziende e di una parte del tutoraggio.

CONDIVIDI
L’associazione interviene con la distribuzione di aiuti alimentari con l’obiettivo agganciare i
nuclei attraverso un aiuto materiale ed accompagnarli in percorsi che facilitino integrazione
e autonomia dei nuclei più fragili, sia dal punto di vista economico che sociale. Il sostegno
alimentare viene erogato in sinergia con i Centri di Ascolto della Caritas territoriali, insieme
ai quali si analizzano e sviluppano percorsi di autonomia personalizzati per ogni famiglia.
• Sostegno alimentare: Emporio della Solidarietà e Hub alimentare
• Corner mamma bambino
• Progetto Fuori Campo
• Emporio fai da noi

In partenariato con

SOSTEGNO ALIMENTARE

DA

A

gennaio/marzo

marzo/dicembre

662
BENEFICIARI

896
BENEFICIARI

5

OPERATORI

CONDIVIDI

Dal 2015 l’Associazione La Rotonda e La Parrocchia Sant’Arialdo collaborano sul tema dell’assistenza,
dell’accompagnamento e della distribuzione di generi alimentari per le famiglie di Baranzate in difficoltà. Nel
2020, a causa dell’aumento delle richieste di sostegno e alle difficoltà logistiche dovute all’emergenza sanitaria,
soprattutto nella prima ondata Covid, si è intrapreso un percorso di unificazione delle due distribuzioni alimentari: la
distribuzione degli alimenti SECCHI (alimenti provenienti dal circuito Caritas Ambrosiana, Banco Alimentare e AGEA)
e FRESCHI (alimenti in eccesso provenienti dalla grande distribuzione). Questo passaggio si è rivelato fondamentale
per intraprendere il percorso che ha portato all’apertura, nel 2021, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, di un
Emporio della Solidarietà, presso cui i beneficiari possono recarsi a fare la spesa come in un normale supermercato.
Ad oggi, infatti, oltre agli alimenti, sono disponibili tutti i prodotti indispensabili al supporto delle mamme per la cura
dei figli infanti, nonché prodotti per l’igiene della persona e della casa e materiale scolastico.

28

VOLONTARI
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETA

GENNAIO/FEBBRAIO

Con l’apertura dello spazio In-Oltre, tutta la distribuzione viveri si sposta
e si riorganizza nel nuovo spazio dove, in collaborazione con la Caritas
Ambrosiana, si sta preparando il futuro Emporio della Solidarietà. I beni
alimentari vengono distribuiti ai nuclei familiari ogni 14 giorni attraverso
dei pacchi spesa preconfezionati. I nuclei sono suddivisi in 6 diversi
gruppi, e la distribuzione rimane suddivisa in 3 giorni la settimana: il
martedì, il mercoledì, il venerdì.

MARZO

Viene aperto l’Emporio della Solidarietà e si passa dalla distribuzione di
pacchi spesa contenenti alimenti freschi e secchi, all’apertura di un vero
e proprio supermercato presso cui i beneficiari possono recarsi a fare la
spesa.
Ad ogni bene viene dato un valore espresso in punti e ciascun utente
a fine spesa può pagare utilizzando una tessera sulla quale sono stati
caricati dei punti, a seconda dell’ISEE del nucleo familiare e della sua
composizione.

GIUGNO
Nel mese di giugno è stato attivato il corner Mamma Bambino all’interno
dell’Emporio della Solidarietà. Qui, le famiglie in possesso della tessera
infanzia hanno accesso a prodotti per la prima infanzia, come pannolini,
omogenizzati, latte in polvere e prodotti per la cura e l’igiene dei neonati.

CONDIVIDI

SETTEMBRE
partecipazione all’iniziativa “Una Mano per la Scuola” organizzata,
ad inizio settembre, in collaborazione con COOP Lombardia e Caritas
Ambrosiana, attraverso cui sono stati raccolti 500 pezzi tra quaderni,
penne, matite e altra cancelleria.

OTTOBRE
partecipazione all’iniziativa della Colletta alimentare di Banco Alimentare
e avvio della collaborazione con Centro di Ascolto di Quarto Oggiaro che
inizia a fare degli invii di propri beneficiari all’Emporio della Solidarietà
di Baranzate.
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L’emporio viene aperto lunedì-martedì-venerdì dalle
ore 17 alle ore 19 ed il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30.
Da aprile si inserisce una distribuzione di lunedì, in
orario 13-14, per le persone anziane e i malati.
Presso l’Emporio vengono accolte non solo le famiglie
del quartiere, ma anche quelle provenienti dalle altre
Caritas parrocchiale del Decanato.
Gli alimenti freschi distribuiti presso l’Emporio vengono
reperiti grazie alla stretta collaborazione con diverse
associazioni e supermercati. In molti casi, si tratta di
prodotti vicini a scadenza o da consumarsi in giornata
che non possono più essere venduti nel circuito della
grande distribuzione. Una volta raccolti gli alimenti,
volontari ed operatori smistano il cibo, verificando la
qualità e l’integrità degli alimenti. Per quanto riguarda
gli alimenti secchi, invece, oltre alle donazioni dei privati,
fondamentali sono il supporto di Caritas Ambrosiana
(grazie a cui è attiva anche la convenzione per gli
aiuti europei FEAD erogati attraverso l’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura-- AGEA) e il coordinamento con
la parrocchia di Sant’Arialdo tramite la sua convenzione
con Banco alimentare.
Nel 2021, grazie al trasferimento del servizio di
distribuzione all’interno del nuovo Spazio InOltre,
il servizio di ritiro, stoccaggio e ridistribuzione delle
eccedenze è stato riorganizzato tra le figure del
responsabile dell’Emporio, del magazziniere, dell’addetta
al punto vendita e dei volontari.
È stata poi redatta un’apposita procedura per la gestione
logistica della distribuzione alimentare, comprensiva
anche degli inventari:

1. inventario prodotti AGEA, una volta al mese;
2. inventario generale di tutta la merce presente, due
volte all’anno, in corrispondenza delle chiusure
dell’Emporio di luglio e dicembre;
3. inventario a campione su alcune tipologie
merceologiche, due volte all’anno (solitamente
in occasione della riapertura del servizio dopo
la pausa estiva e quella natalizia, a settembre e
gennaio).
I ritiri ordinari dell’Emporio sono programmati
settimanalmente e mensilmente a seconda del fornitore.
In caso di ritiri straordinari, invece, la Responsabile
dell’Emporio concorda di volta in volta le tempistiche e
le modalità di ritiro con gli enti donari interessati. Una
volta giunta in magazzino, la merce viene controllata,
per accertarne la corrispondenza con il documento di
trasporto e inserita nel software gestionale.
Da quando è aperto l’Emporio,
i beneficiari non sono più solo
selezionati da Rotonda o dal
Centro di Ascolto delle Caritas
cittadine di Baranzate, ma
vengono inviati anche dalle
Caritas San Bernanrdo e San
Martino di Bollate, e, a partire
da ottobre, dai 5 centri di
ascolto del territorio di Quarto
Oggiaro.

HUB ALIMENTARE
A partire da gennaio 2021, quello che era un servizio di distribuzione di pacchi alimentari con generi di prima necessità
freschi e secchi si è trasformato in un Emporio della Solidarietà, dotato di un magazzino di stoccaggio tale da poter essere
a sua volta hub di smistamento e ri-distribuzione delle eccedenze verso altre piccole realtà. Il magazzino di Associazione
La Rotonda, infatti, attraverso il progetto BaranzHub si è trasformato in un polo logistico capace di supportare altre realtà
caritative dell’Hinterland nord-ovest di Milano. Nel momento più duro del lockdown, infatti, l’Hub di APS La Rotonda è
stato oggetto di tante donazioni, oggi sfociate in una rete nuova e inedita di collaborazioni continuative. Una rete capace
non solo di rispondere ai bisogni della nostra comunità, ma utile ad implementare un sistema di aiuti sovralocale.
Durante l’anno sono state state donate 27 tonnellate di prodotti alla Parrocchia Nostra
Signora della Misericordia, Associazione Noah, Parrocchia della Resurrezione, Parrocchia
Santa Croce, Associazione Alberio, Associazione Regala un Sorriso.

GUARDA IL VIDEO

Nel 2021, l’HUB ha beneficiato della partnership con Kia Italia Motors che ha fornito
un’automobile per il ritiro e la distribuzione dei generi alimentari
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Nel 2021, per i nostri servizi di distribuzione alimentare abbiamo ricevuto:
PRODOTTI NUOVI
11,2 tonnellate da Caritas Ambrosiana
13,4 tonnellate di prodotti FEAD (AGEA)
3 tonnellate da BARILLA S.p.a.
4,1 tonnellate di alimenti ricevuti da Banco Alimentare attraverso la Colletta
Alimentare
620 kg di alimenti raccolti presso il punto vendita di COOP Novate durante i giorni
della Colletta Alimentare
12 tonnellate da Fondazione PROGETTO ARCA
1,7 tonnellate da Fondazione RAVA
2,8 tonnellate dal progetto Diete solidali
4,4 tonnellate di merce - tra pane, latticini, dolci, surgelati, vari food box, pannolini,
omogenizzati, dispositivi chirurgici, detersivi e set pulizia- dalle varie fondazioni e
industriali del settore alimentare.
2,8 tonnellate da CEDIOR
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TONNELLATE

Collaboratori e Consulenti
Fornitori accreditati

CONDIVIDI

PRODOTTI DI RECUPERO
18,6 tonnellate da Banco Alimentare (di cui)
63,2 tonnellate da COOP (di cui)
7 tonnellate da Esselunga
11,2 tonnellate da METRO
Continua anche la convenzione con la catena dei negozi
DM Drogerie Markt (7 punti di vendita) che ci ha consentito
di ricevere merce per un valore totale pari a 2.469 €.
Continua anche l’iniziativa ‘Dieta Solidale’, un sistema
virtuoso attraverso cui piccoli gruppi di amici, parenti e
famiglie sensibili si impegnano mensilmente a raccogliere
diversi generi alimentari e a devolverli all’Associazione La
Rotonda. Nel 2021, sono stati coinvolti 10 gruppi, cioè
98 famiglie, che hanno raccolto 2.754kg di prodotti base

156

TONNELLATE
RACCOLTE

100

TONNELLATE
come latte, olio, riso, zucchero e passata di pomodoro. A
settembre, a qualche gruppo è stato proposto di cambiare
tipo di prodotto raccolto acquistando materiale scolastico
per garantire ai bambini delle famiglie dell’Emporio una
fornitura costante di cancelleria e materiale didattico.
Nei mesi di novembre-dicembre, i 3 gruppi (32 famiglie)
coinvolti hanno donato 445 pezzi tra quaderni, copertine,
pennarelli, matite, gomme, temperini e simili.

12 tonnellate di prodotti distribuiti nei mesi di gennaio - febbraio sotto
forma di pacchi spesa.
59 tonnellate distribuite attraverso l’Emporio della Solidarietà
27 tonnellate distribuite attraverso l’Hub Alimentare
54 tonnellate di giacenza in magazzino
Con uno scarto netto di 4 tonnellate di prodotti non distribuibili
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NEL 2021 RECUPERATE

100 TONNELLATE

DI CIBO VICINO A SCADENZA PARI A

200.000 PASTI
NEL 2021 DISTRIBUITE

71 TONNELLATE DI CIBO
PARI A

142.400 PASTI

9.031
EURO

RISPARMIATI
PER I COSTI DI
SMALTIMENTO

327.520
EURO

VALORE
PASTI DISTRIBUITI

NEW

La parte di fresco non più adatta al consumo umano è stata rimessa in circolo
attraverso l’attivazione di una rete di fattorie a cui vengono donati gli avanzi di
frutta/verdura/pane non distribuiti e da cui si riceve in cambio i prodotti come
uova, marmellate e simili, da inserire sugli scaffali dell’Emporio (circa 4 tonnellate).
A questa esperienza di circolarità virtuosa si aggiunge la messa a disposizione ‘last
minute’ dei prodotti scaduti non distribuiti a volontari ed operatori per evitare lo
spreco anche di cibo scaduto, ma ancora commestibile.

Per quanto riguarda i volontari, impiegati nei diversi ambiti
del servizio, dal ritiro delle eccedenze, allo smistamento e
la distribuzione, nel 2021 sono stati organizzati diversi corsi
di formazione relativi alle normative HACCP, all’utilizzo del
software gestionale e della gestione della cassa. Inoltre,

CONDIVIDI

1 pasto = 500 gr di cibo = 2,3 € Fonte: BANCO ALIMENTARE
1 tonnellata di cibo scartata = 90 € costo di smaltimento Fonte: REGIONE LOMBARDIA

sono stati organizzati dei momenti di équipe in cui si è
discusso dell’accompagnamento delle famiglie durante la
distribuzione, la promozione dei prodotti secchi/ freschi
con la scadenza in giornata e la riorganizzazione del banco
orto-frutta.
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CORNER MAMMA BAMBINO
Nell’Emporio della Solidarietà è stato aperto un presidio permanente di distribuzione gratuita di prodotti baby
care (latte, omogenizzati, pannolini, biberon e prodotti per l’igiene del neonato) aperto il lunedì e il venerdì
pomeriggio, rivolto alle mamme ed ai bimbi di età compresa tra gli 0 e i 24 mesi.
Ogni mamma può accedervi mensilmente. In questo spazio la mamma viene aiutata sia dal punto di vista materiale che
sanitario e psicologico: le vengono forniti consigli riguardanti l’igiene, l’alimentazione e la crescita del suo bambino, e
riceve pannolini, latte artificiale, quando necessario, pappe e prodotti per la cura del suo bambino. All’interno dello
Sportello operano due volontarie, l’infermiera di quartiere, l’infermiera pediatrica ed una psicologa.
Nel 2021 Progetto Arca ha supportato il corner Mamma bambino attraverso l’erogazione di gift card del valore di 31.200
euro, mentre Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus ha donato 505kg di prodotti prima infanzia e 331 giocattoli in
occasione del Natale.
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CONDIVIDI

PROGETTO FUORI CAMPO
Durante la prima ondata di covid, nel marzo 2020, la Rotonda ha affiancato il Comune di Milano nella distribuzione
di pacchi viveri al campo rom di via Monte Bisbino, fornendo i nominativi e il supporto logistico di gestione delle
anagrafiche delle oltre 50 famiglie coinvolte e occupandoci personalmente (insieme agli autisti messi a disposizione
dal Comune di Milano) della distribuzione degli aiuti alimentari all’interno del campo. Con la fine della prima ondata,
nell’agosto del 2020, sono cessati anche gli aiuti messi in campo dal Comune di Milano per il campo rom. La
Rotonda si è quindi attivata per trovare una soluzione alternativa per continuare a garantire un sostegno alle
famiglie che necessitavano ancora di supporto. Nello stesso periodo è stato attivato uno sportello di ascolto per
gli abitanti del campo ROM, attraverso il quale l’Associazione cerca di far fronte alle necessità di tipo legale, sanitario
e lavorativo esposte dai beneficiari, attraverso l’attivazione della rete di associazioni già esistenti e l’orientamento
all’interno dei servizi che offre il nostro territorio. Nello specifico, gli operatori di Rotonda hanno supportato i nuclei
nella richiesta della tessera sanitaria e nella scelta del medico di base. È stato poi attivato un tirocinio ad una ragazza del
campo e un’altra ragazza è stata aiutata nella richiesta della cittadinanza italiana.
Nel 2021, il servizio di distribuzione alimentare per gli abitanti del campo Rom di via Monte Bisbino è continuato con
cadenza bisettimanale, il giovedì dalle 14:00 alle 15:00. Il sostegno alimentare si compone di 30 pacchi con cibo fresco e
secco, e qualche prodotto per l’igiene personale e la pulizia della casa.

2

operatori
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3

volontari e LPU

360
pacchi
spesa

EMPORIO FAI DA NOI
Leroy Merlin nel maggio del 2021, ha inaugurato presso l’Emporio della Solidarietà di Associazione La Rotonda un
“Emporio Fai Da Noi”. Un format concepito come luogo di condivisione di materiale e utensili, messi a disposizione degli
utenti e utilizzabili gratuitamente – rispecchiando le dinamiche di una biblioteca - per realizzare lavori di manutenzione
di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione. In aggiunta, Leroy Merlin mette a
disposizione le eccedenze dei punti vendita, tra cui merce leggermente difettata, cambi
gamma e campioni, fornendo, al bisogno, anche prodotti consumabili: per esempio vernici,
stucchi e lampadine. Il passaggio dal “Fai da te” al “Fai da noi” evidenzia l’evoluzione a
una dimensione condivisa del fare, nella comunità e per la comunità, generando un valore
aggiunto per la collettività.

RETE DEI CENTRI DI ASCOLTO
In collaborazione con le Caritas parrocchiali di Baranzate, un operatore di
APS La Rotonda supporta la collaborazione tra i Centri di Ascolto locali,
l’APS La Rotonda e i servizi del Territorio, in modo da facilitare l’accesso
delle persone in difficoltà ad un sistema integrato di servizi favorendo la
collaborazione ed il coordinamento reciproco.

1

operatore

2

volontari

LA FAME NON RACCONTATA
conto. Quali sono le storie di queste persone? Perché chi
s’impoverisce decide di economizzare proprio sulle spese
alimentari dando priorità ad altri tipi di necessità? Da dove
occorre partire per affrontare adeguatamente questo
problema?
Volendo rispondere a queste domande ActionAid
ha deciso di muoversi direttamente sul campo,
coinvolgendo in questo lavoro anche quattro realtà
significative che si occupano di assistenza alimentare
sul territorio metropolitano di Milano e che durante
la pandemia hanno visto un aumento delle richieste
d’aiuto (da 671 famiglie complessivamente assistite nel
2019 si è passati a 1151 agli inizi del 2021): APS La Rotonda
è una di queste.

CONDIVIDI

Nel 2021 ActionAid, ha condotto la prima indagine
multidimensionale sulla povertà alimentare in Italia e il
Covid-19. “La fame non raccontata” è uno studio che
analizza la povertà alimentare a partire dai testimoni
privilegiati, ovvero le famiglie che si rivolgono alle realtà
di assistenza alimentare coinvolte ubicate sul territorio
metropolitano di Milano, una provincia particolarmente
colpita non solo dal punto di vista sanitario, ma anche
socioeconomico. Con la costruzione di un nuovo quadro
concettuale attorno al tema della povertà alimentare
ne sono state analizzate, senza pretesa di esaustività, le
diverse dimensioni, raccogliendo le sfide e le difficoltà
che le famiglie a basso reddito affrontato per accedere a
un cibo sufficiente nel contesto di una pandemia che ha
ulteriormente precarizzato le loro esistenze.
Dalla ricerca emerge innanzitutto che le risposte messe
in campo dalla politica spesso non sono sufficienti per
rispondere a questa emergenza: nel 2020 il governo ha
stanziato 400 milioni in buoni pasto limitandosi a soddisfare
il bisogno più immediato, quello della mancanza di cibo,
senza comprendere che il tema risulta decisamente più
complesso e che occorrono soluzioni lungimiranti e in
grado di intervenire contemporaneamente sui vari aspetti
che compongono il problema.
Come riportato nello studio, non si tratta unicamente
di un bisogno alimentare ma di un tema che riguarda
anche aspetti culturali e sociali di cui occorre tenere

L A FA M E N O N
R A C C O N TA TA

La prima indagine multidimensionale sulla
povertà alimentare in Italia e il Covid-19
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FIORI ALL’OCCHIELLO
Una sartoria artigianale che dal 2014 crea un’opportunità concreta di lavoro intorno all’abilità
di donne e uomini provenienti da Paesi lontani, per coniugare un’alta professionalità e
l’inserimento lavorativo sul territorio di Baranzate.

FIORI ALL’OCCHIELLO

FIORI ALL’OCCHIELLO

Fiori all’Occhiello nasce nel 2014 come progetto d’imprenditoria sociale voluto da La Rotonda per coniugare alta
professionalità e inserimento lavorativo sul territorio di Baranzate. Qui, dove la multiculturalità è la regola e la
quotidianità, l’associazione ha dato vita ad una sartoria artigianale con l’intento di creare un’opportunità concreta
di lavoro intorno all’abilità di donne e uomini provenienti da paesi lontani. Attraverso questo progetto, negli anni sono
stati realizzati capi di alto livello sartoriale che hanno dato vita alle collezioni a marchio Fiò in edizione limitata, oltre che
a capi su misura, abiti da sposa, restyling e produzioni per conto terzi. Il laboratorio sartoriale, poi, ha progressivamente
affiancato all’attività produttiva spazi formativi, accogliendo al suo interno corsisti, tirocini curriculari e borse lavoro.
Nel 2021, il laboratorio ha cambiato sede, spostandosi dalla Porta di Baranzate ai nuovi spazi di Inoltre.

I dipendenti della sartoria in ragione della contrazione delle commesse legata al perdurare del quadro pandemico, per
questo anno hanno continuato ad alternare giorni di lavoro e giorni di cassa integrazione.
In questi ultimi due anni, il lavoro conto terzi è stato altalenante e limitato. Molti clienti storici di Fiori all’Occhiello hanno
un marchio proprio che rivendono nelle loro boutique, ma a causa del continuo altalenarsi di aperture e chiusure da
covid, le richieste sono molto calate. Nonostante il difficile momento, nel mese di maggio due nuovi clienti si sono rivolti
A Fiori all’Occhiello per lavorazioni conto terzi: CARULI’ e OBOXER, entrambi alla ricerca di una sartoria che potesse
gestire piccoli quantitativi di prodotti e capace di una buona qualità nella confezione.
Nei mesi di maggio e giugno, la sartoria è stata impegnata nella creazione e confezione di un abito da sposa e 2 da
cerimonia.

Con l’allentarsi delle misure di contenimento della pandemia, a metà giugno sono stati riattivati i tirocini curricolari (300
ore di presenza in laboratorio) con AFOL moda, attraverso cui è stata ospitata una studentessa.
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1

A metà ottobre, è iniziato il primo corso di formazione
sartoriale in collaborazione con Enaip per 11 donne. Il
corso, formulato per questa collaborazione, prevedeva 80
ore, tra teoria e pratica, suddivise in 15 ore settimanali:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 14:00. Al
termine del percorso è stato riconosciuto un attestato
regionale alle donne che sono riuscite ad ottenere tutte le
competenze richieste dal programma ( 10 su 11).
Il 20 ottobre è stato avviato il progetto “Un’Impresa
Possibile” (UIP) che vede come beneficiarie alcune donne
che durante il periodo del Covid hanno visto peggiorare
la loro situazione a livello sociale, culturale ed economico.
“Un’impresa possibile” prevede l’attivazione di 2 corsi
(sartoria e cucina) e la possibilità di usufruire di uno
sportello psicologico gratuito e partecipare ad iniziative
culturali e socializzanti.
In occasione del Natale vengono realizzati gadget per
la segreteria dell’onorevole Patrizia Toia, del Gruppo
dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici
al Parlamento Europeo e viene ospitato un gruppo di
dipendenti di BCG per un workshop aziendale.
Nel 2021, l’attività formativa è diventata sempre
più importante e caratterizzante per il progetto Fiori
all’Occhiello e dal 2022 diventerà il core business del
progetto sartoriale di APS La Rotonda, attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione sartoriale per
l’acquisizione di competenze che facilitino l’ingresso nel
mondo del lavoro, workshop aperti a tutti e team building
aziendali co-progettati con le imprese.

1

4

COORDINATRICE

RESPONSABILE
DI PRODUZIONE

CORSI
DI FORMAZIONE

3

25.048

1.442

SARTE

EURO

FIORI ALL’OCCHIELLO

Per quanto riguarda la formazione, Fiori all’Occhiello ha
iniziato a proporsi sul territorio (tramite i servizi sociali
dell’ambito di Comuni Insieme) con due corsi: uno base
(di 5 incontri da 2 ore) e uno avanzato (di 10 incontri da
2 ore). A giugno sono state accolte due signore inviate
dai servizi sociali per un corso avanzato di sartoria (10
incontri di due ore ciascuno di teorie e pratica di cucito,
con accenni al modellismo) e 5 studentesse della scuola
superiore Russell-Fontana per i progetti pon estivi. La
proposta consisteva in due incontri di 3 ore: il primo
giorno conoscitivo dello spazio InOltre e di tutti i progetti
Rotonda, con un workshop conclusivo di creazione di una
fascia per capelli; il secondo, dedicato completamente al
lavoro in laboratorio per l’ideazione del cartamodello e la
produzione di un grembiule da cucina.
Nel mese di luglio la sartoria ha tenuto dei corsi di sartoria
base per 5 ragazze del progetto di doposcuola Lascia o
Raddoppia, il lunedì e il venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 per
un totale di 6 incontri.
Per quanto riguarda il lavoro conto terzi, nel mese di
luglio, è da segnalare la collaborazione con “Ethically
made in Italy”, la prima filiera del made in Italy garantita
WFTO (World Fair Trade Organization) di cui è promotrice
Cooperativa Alice. La sartoria Fiori all’Occhiello ha
collaborato, insieme a Il Laboratorio e Cooperativa Alice
alla realizzazione di installazioni in stoffa, dell’artistadesigner Elena Salmistraro, poi esposte all’interno dello
showroom Cappellini al Salone del Mobile, in via Santa
Cecilia a Milano.

CAPI VENDUTI
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PROGETTI

KIRIKU – Impresa Sociale Con i
Bambini
Famiglie in Emergenza – Unione
Buddhista Italiana
Girogiro mondo – Fondazione
Comunitaria Nord Milano
Baranzhub – Fondazione Cariplo
e A2A

Job Art – Fondazione Prima Spes
Un’impresa possibile –
Fondazione Comunitaria Nord
Milano
Attrezzature – Regione Lombardia
Condividi Risorse si diventa –
Regione Lombardia
Abitare, Conoscere, Condividere
– Banca d’Italia

Baranzhub Insieme - Fondazione
Banco Alimentare Onlus
Libreria Virtuale
VIP
Spazio InOltre

KIRIKU
Kiriku - A Scuola di inclusione è un progetto rivolto ai bambini da 0 ai 6 anni e ai loro
genitori. Il progetto, avviato nell’aprile 2018, si è proposto, durante l’arco di tre anni, di
creare anche tramite un adeguato sostegno alla genitorialità, una comunità educante
in cui la scommessa sull’infanzia sia sostenuta da una logica di responsabilità educativa
condivisa.
DURATA – 39 mesi (da aprile 2018 a luglio 2021)
ENTE FINANZIATORE – Impresa Sociale Con i Bambini
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
RETE DI PARTNER – Fondazione Bracco, CDI, Comune di Baranzate, Istituto Comprensivo
Rodari, Casa Museo Poldi Pezzoli, Parrocchia Sant’Arialdo, Politecnico di Milano -Tiresia
(Technology and Innovation REsearch on Social Impact)
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate e Milano

KIRIKU

Il progetto “KIRIKU, a scuola d’inclusione” ha avuto l’obiettivo di potenziare i servizi per l’infanzia presenti sul
territorio di Baranzate valorizzando il bagaglio di esperienze e di tradizioni di cui ciascuna etnia è portatrice.
Per raggiungere quest’obiettivo, l’intervento ha previsto:
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•

la realizzazione di un laboratorio di quartiere, volto a creare connessioni tra le persone e i relativi bisogni;

•

un’attività di pediatria territoriale per promuovere buone pratiche circa la prevenzione igienico-sanitaria e
l’alimentazione;

•

collaborazioni con le istituzioni museali di Milano per favorire la partecipazione dei bambini a momenti culturali
programmati;

•

laboratori di arte terapia e musica;

•

l’insegnamento della lingua italiana;

•

uno sportello di sostegno alla fragilità dedicato alla primissima infanzia (con distribuzione di latte, pannolini, ecc.);

•

momenti di incontro informale tra mamme.

OBIETTIVO GENERALE
Migliorare le condizioni di vita dei bambini nella fascia 0-6 anni del territorio di Baranzate, consentendo loro di accedere
a medesime risorse e servizi dei loro coetanei residenti in zone meno segnate da indicatori di vulnerabilità.
OBIETTIVI SPECIFICI
• diffondere una conoscenza sanitaria di base (igiene, primo soccorso, alimentazione) nelle famiglie interessate dalle
attività;
• promuovere reti di prossimità tra cittadini con i medesimi bisogni così da rafforzare nel tempo quanto operato
tramite il progetto stesso;
• favorire l’apprendimento e la partecipazione culturale, attraverso strumenti didattici ed esperienze formative;
• valorizzare il bagaglio di esperienze e tradizioni di cui ciascuna etnia è portatrice attorno al tema della cura
dell’infanzia, punto di partenza per un processo di vera inclusione.
La terza annualità di progetto ha visto un grande sforzo di tutti i partner e stakeholder di progetto per adattare
l’implementazione delle azioni alla nuova realtà segnata dalla pandemia da COVID19, anche grazie all’utilizzo di strumenti
digitali come il padlet di progetto.
Nonostante le contingenze, sono stati coinvolti 407 bambini nella fascia 0-6 anni e 150 famiglie.

#CONOSCERECONKIRIKÙ

#CONOSCERECONKIRIKÙ
• Azione Bamboo - Laboratori didattici di musica, matematica e arte terapia.
57 bambini/e di cinque anni coinvolti nei 33 incontri di arte terapia
14 educatrici coinvolte nel percorso di supervisione ed arteterapia
64 bambini/e di quattro e cinque anni coinvolti nelle attività di educazione musicale
10 educatrici di scuola dell’infanzia formate sul tema della comunicazione e dell’italiano come
lingua straniera.
• Azione Poldo Piccolo - Visite presso la Casa Museo Poldi Pezzoli di Milano
L’azione Poldo Piccolo è stata ristrutturata in modo tale da “portare il Museo a Baranzate”,
con 67 bambini coinvolti e 9 insegnanti conduttori del percorso.

#AUTONOMIACONKIRIKÙ

#PARTECIPAZIONECONKIRIKÙ
• Azione Gnonnu – Laboratori di cucina per integrare alimentazione sana e alimentazioni etniche delle
mamme con distribuzione di shopper con messaggi sulla corretta alimentazione.
10 mamme coinvolte nei laboratori di cucina
120 bambini/e seguiti dal punto di vista nutrizionale.

KIRIKU

#PARTECIPAZIONECONKIRIKÙ

#AUTONOMIACONKIRIKÙ

• Azione Wawa Wasi
Lo stato di emergenza conseguente al diffondersi dell’epidemia da COVID19 ha reso impossibile
l’attivazione di laboratori di socializzazione rivolti a genitori, solitamente organizzati all’interno degli
istituti scolastici. Dal confronto con il personale educativo è emersa la loro esigenza di uno spazio di
ascolto e condivisione a livello gruppale, anche alla luce del momento storico particolarmente critico:
è stata quindi formulata l’idea di un percorso di supervisione di gruppo a cadenza mensile, al fine di
dare voce e supportare le educatrici nell’elaborazione di contenuti emotivi ed affettivi connessi alla
pratica educativa.
30 educatrici complessivamente seguite in un percorso di accompagnamento e supervisione.
17 genitori complessivamente seguiti nell’ambito degli incontri organizzati tra aprile e maggio 2021.
Tutti i genitori coinvolti mediante piattaforma padlet durante il periodo di sospensione delle attività.
• Azione Jussif – Attivazione laboratori di lingua italiana all’interno di tutte le classi delle scuole materne
di Baranzate.
60 bambini/e di 5 anni coinvolti nei 64 incontri/laboratorio di italiano realizzati
10 educatrici convolte nel percorso di preparazione ed approfondimento delle attività
Durante il periodo di lockdown si sono tenuti degli incontri su piattaforma padlet che hanno visto il
coinvolgimento di tutti i genitori del nido.

• Azione Hatim Tai - Organizzazione di incontri conviviali tra mamme con scambio di prodotti di prima
infanzia promuovendo il dono di prossimità.
3 incontri conviviali tra mamme (18 presenti) nei mesi di maggio-luglio 2021
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#SALUTECONKIRIKÙ

#SALUTECONKIRIKÙ
• Azione Gris Gris – Attività di cura, prevenzione e sensibilizzazione in ambito pediatrico.
70 consulenze personalizzate in materia di nutrizione
239 visite pediatriche
17 mamme e papà coinvolti nei momenti di educazione e prevenzione sanitaria
11 video realizzati su temi quali le prime settimane del bambino (5 video) e lo svezzamento e
l’educazione alimentare (5 video). È stato realizzato un video pratico dimostrativo in cui è stato
mostrato come eseguire efficacemente il lavaggio del naso ad un neonato.
Completamento dell’allestimento dei Baby Pit Stop.

KIRIKU

• Thaimai – Sportello mamma/bambino dedicato al sostegno delle necessità materiali delle famiglie
nella fascia d’età 0-6 (pagamento rette e mensa, distribuzione pannolini, supporto psicologico).
102 mamme assistite attraverso lo Sportello Mamma-Bambino. Sono stati distribuiti circa 60 pannolini
al mese per mamma. (EUR 5783,70 spesi per l’acquisto di pacchi spesa, pannolini e latte in polvere.
4 nuclei familiari hanno beneficiato del servizio di sostegno psicologico con colloqui a frequenza
settimanale o quindicinale
6 nuclei familiari hanno beneficiato di contributi economici per le rette nido (euro 4.454)
11 nuclei hanno beneficiato di contributi economici per le rette scuola materna Sacro Cuore di
Baranzate (euro 3.000)
46 bambini hanno beneficiato di contributi economici per la mensa (euro 6.078,33)
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Il progetto si è concluso con un evento organizzato in
collaborazione con fondazione Bracco nell’ambito della
rassegna PianoCity Milano 2021. Il concerto “Canzoni
d’autore” con il pianista Luigi Ranghino si è svolto a giugno
presso lo spazio InOltre di Baranzate. Un’occasione per
promuove la conoscenza, la divulgazione e l’incontro con la
cultura musicale in un luogo “ai margini”, in cui il contrasto
alla povertà educativa e l’impegno per l’inclusione sociale
sono priorità.
In tre anni, il progetto ha fatto emergere a Baranzate
una comunità educante più consapevole e responsabile,
portatrice di un sapere diffuso sull’infanzia, capace
di valorizzare le risorse dedicate ai bambini e di fare
rete, e così generare trasformazione e cambiamento
negli adulti e nel contesto di riferimento. L’approccio
multidimensionale dell’iniziativa è stato uno dei suoi
punti di forza principali, in quanto la consapevolezza e la
responsabilità della comunità educante si sono rafforzate
attraverso le leve della salute e della prevenzione,
dell’apprendimento e della cultura, dell’autonomia e della
partecipazione.

GUARDA IL VIDEO

#PRENDERSICURACONKIRIKÙ

#PRENDERSICURACONKIRIKÙ

Il progetto Kiriku rappresenta una sintesi virtuosa che,
a partire dalle collaborazioni preesistenti, ha saputo
far emergere nuovi percorsi di crescita “dal basso” in
un’ottica di valorizzazione della cultura etnica delle
famiglie. Ha dato sostegno alla genitorialità, costruendo
una logica di responsabilità educativa condivisa, ha
arricchito i servizi educativi e sanitari, ha ampliato le
opportunità di apprendimento informale, coinvolgendo
un’intera comunità nella cura delle famiglie più fragili.

Le azioni di progetto si sono coerentemente rafforzate
l’un l’altra ed i partner di progetto hanno tutti generato e
accresciuto il fare rete per una comunità educante.
I materiali (testi, immagini, audio,
video) creati e sviluppati dalla
comunità educante di Baranzate
nei 3 anni di lavoro, sono
stati raccolti e resi disponibili
all’interno di un padlet online.

ACCEDI AL PADLET

Infine, per raccontare il progetto e sistematizzarne gli esiti, APS La Rotonda, in collaborazione con Fondazione Bracco e
gli altri partner di progetto, ha realizzato un documento che racconta i dati, la storia, i filoni e i risultati del progetto.

KIRIKU

SCARICA IL
LEAFLET
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FAMIGLIE IN EMERGENZA

FAMIGLIE IN EMERGENZA

“Famiglie in emergenza” è un progetto di contrasto alla marginalità e alla precarietà
socio-economica, lavorativa e abitativa degli abitanti del quartiere Gorizia e della città
di Baranzate, attraverso l’accompagnamento al passaggio evolutivo da una situazione di
assistenza temporanea ad una rinnovata autonomia.
DURATA – 12 mesi (da settembre 2020 a settembre 2021)
ENTE FINANZIATORE – Unione Buddhista Italiana
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
RETE DI PARTNER – Parrocchia Sant’Arialdo
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate
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Il contesto emergenziale scatenato dal dilagare della
pandemia da COVID ha portato alla luce fragilità nascoste:
Baranzate, periferia da sempre segnata da difficoltà di
carattere economico e sociale, si è scoperta ancora più
vulnerabile del passato perché dall’emergenza in poi si è
compreso che quella fragilità, prima associata unicamente
alla parte più povera della comunità, oggi si è estesa ad
una nuova fascia di popolazione. Sempre più visibili sono le
difficoltà di tante famiglie cadute in uno stato di emergenza
per la perdita del lavoro precario che prima dava
comunque loro di che vivere, per la difficoltà di riuscire a
gestire mancanza di lavoro e incremento dei carichi di cura
dei minori, per la fatica di ridurre il proprio mondo ai pochi
metri quadrati delle abitazioni, per la necessità di dover
interrompere i legami che creano comunità, soggetti attivi
del cambiamento.  
Il progetto “Famiglie in emergenza”, avviato nel
settembre 2020, si è posto come obiettivo quello
di contrastare la marginalità e la precarietà
socioeconomica, lavorativa e abitativa degli abitanti
del quartiere Gorizia, fornendo loro strumenti utili
all’inclusione sociale.

Attraverso l’intervento coordinato dei partner di progetto
si è cercato di organizzare un sistema integrato di risposte,
sostenendo nuclei in vulnerabilità post covid con interventi
immediati e piani di rientro dal debito individuali, per
favorire l’evolutivo passaggio da una situazione di
assistenza temporanea ad una rinnovata autonomia. Il
sostegno alle famiglie in situazioni di fragilità ha avuto
un carattere multidimensionale: sostegno economico e
supporto psicologico, attenzione alla ricerca del lavoro
e cura dei più piccoli. Questo, infatti, rappresenta lo stile
di lavoro di Rotonda: un sostegno nel momento di fragilità
per un accompagnamento verso l’autonomia, perché la
comunità si faccia stimolo e risorsa.  Il progetto “Famiglie
in emergenza” ha consolidato uno stile di lavoro capace
di mettere al centro gli individui e le famiglie come
portatori di risorse e non unicamente di bisogni, portatori
di competenze da riattivare, soggetti in grado di ripartire
proprio da quegli elementi di debolezza che ne hanno
causato la vulnerabilità (morosità, situazione abitativa,
mancanza di lavoro).

•

•
•

•

•
•

Sostegno al pagamento di affitto e bollette per
famiglie in difficoltà a causa di problemi economici
(perdita del lavoro, disoccupazione, famiglie
monoreddito, etc.)- 17 famiglie
Distribuzione di latte, pannolini ed alimenti per
la prima infanzia attraverso lo sportello mammabambino – 70 mamme
Distribuzione alimentare per le famiglie in difficoltà
momentanea che hanno da poco perso il lavoro e non
riescono a sostenere le spese per alimentari e generi
di prima necessità, ma non sono in una situazione
di vulnerabilità cronica tale da essere inserite nel
programma di sostegno alimentare a lungo termine.
Tale supporto è avvenuto nell’ambito dell’Emporio
della Solidarietà, in base al colloquio iniziale svolto
con un operatore de La Rotonda e la conseguente
attivazione di una tessera a punti – 200 famiglie
Sostegno al pagamento della mensa scolastica per
garantire almeno un pasto al giorno nutrizionalmente
bilanciato ai minori appartenenti a famiglie cadute in
stato di bisogno – 35 famiglie
Distribuzione di farmaci ed ausili medici attraverso
l’operato dell’infermiera di quartiere – 24 famiglie
Sostegno al pagamento di spese mediche e
odontoiatriche e accompagnamento della famiglia
di un minore con sindrome di down all’iscrizione ad
un’associazione che presta cure mediche ed assistenza
dedicate.

•

•

•

•

Attivazione di corsi di formazione professionale: un
corso di formazione professionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in modo da garantire un certificato
in materia ai soggetti coinvolti nel programma di
inserimento lavorativo; un corso di soft skills per
il mondo del lavoro, focalizzato sull’orientamento
personale, comprensione di punti di forza e debolezza,
bilancio competenze e redazione CV; infine, un corso
di avviamento alla mansione di addetto alle pulizie.
Inserimenti lavorativi sotto forma di tirocini,
attraverso un partenariato con il CNOS-FAP,
associazione senza scopo di lucro, impegnata
nel campo dell’orientamento, della formazione e
dell’aggiornamento professionale. Nei mesi tra aprile
e settembre 2021, anche l’Associazione La Rotonda
ha fatto partire cinque borse lavoro, tre delle quali
per donne in condizioni di difficoltà economica – 10
giovani
Tutoring delle famiglie da parte di educatori. Ogni
educatore ha preso in carico diversi nuclei, con i quali
ha avviato un percorso di accompagnamento nel
difficile percorso di fuoriuscita dallo stato di bisogno
Percorso di accompagnamento psicologico per i
nuclei più fragili e vulnerabili. Il percorso ha previsto
un accompagnamento sia ad adulti che a bambini, a
seconda delle esigenze dei singoli casi seguiti.

FAMIGLIE IN EMERGENZA

Nello specifico, sono state intraprese le seguenti azioni:

300

BENEFICIARI
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GIRO GIRO MONDO
GIRO GIRO MONDO è un progetto di doposcuola multietnico, per i ragazzi del territorio
di età compresa tra i 7 e i 17 anni, a rischio di povertà educativa.
DURATA – 12 mesi (da novembre 2020 a novembre 2021)
ENTE FINANZIATORE – Fondazione Comunitaria Nord Milano
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
RETE DI PARTNER – Parrocchia Sant’Arialdo e Parrocchia Nostra Signora della Misericordia
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate

GIRO GIRO MONDO

Girogiromondo intendeva mettere al centro della
propria azione i minori presenti sul territorio di
Baranzate investendo nell’educazione e nella lotta
alla dispersione scolastica, vero motore di crescita
per la nostra comunità. Il progetto era rivolto a 50
minori compresi tra i 7 e i 17 anni residenti sul territorio
di Baranzate e a rischio di povertà educativa. Grazie alle
sinergie instauratesi con altre azioni progettuali de La
Rotonda, hanno partecipato al progetto 165 minori,
di cui 57 bambini della scuola primaria, 60 ragazzi
della scuola secondaria di primo grado e 48 ragazzi
della scuola secondaria di secondo grado. Dei minori
coinvolti, 153 sono stranieri, appartenenti a 18 diverse
etnie: Marocco, Egitto, Senegal, Perù, Cina, Sri Lanka,
Capo Verde, Brasile, Filippine, Mauritius, Turchia, Albania,
Ecuador, Tunisia, Colombia, Bolivia, El Salvador, Pakistan.
Gli interventi realizzati grazie al contributo della Fondazione
Comunitaria Nord Milano hanno dunque raggiunto i
seguenti risultati:
• 165 minori hanno avuto accesso ad attività doposcuola,
di sostegno allo studio e di natura ricreativa ed
aggregativa che hanno contribuito a dar loro strumenti
per affrontare con maggiori risorse l’impatto negativo
della pandemia da COVID-19;
• Il rendimento scolastico dei beneficiari è stato
costantemente monitorato, così da ridurre il rischio di

dispersione scolastica ed il senso di abbandono vissuto
dal minore;
• Il 95% dei minori seguiti è stato promosso all’anno
successivo o non bocciato al termine del ciclo
scolastico;
• 20 bambini/e hanno beneficiato di un laboratorio
continuativo di arteterapia come opportunità di
conoscenza di sé e gestione positiva delle emozioni;
• Almeno il 50% dei minori che ha partecipato alle
attività ha accresciuto la propria consapevolezza
circa tematiche complesse quali bullismo,
sostenibilità ambientale e cura del verde, inclusione e
multiculturalità.
Il progetto ha dimostrato, una volta di più, quanto
sia fondamentale offrire un sostegno educativo
continuativo e professionale ai bambini ed agli
adolescenti come strumento di lotta alla dispersione
scolastica ed alla povertà educativa. In questo senso,
La Rotonda si impegna a rafforzare i propri programmi
di contrasto alla povertà educativa e rafforzamento della
comunità educante di Baranzate, anche a fronte degli
effetti della pandemia da COVID19 sulla popolazione in
generale, e su quella minorenne in particolare. Particolare
attenzione sarà posta al contrasto al disagio psicologico
dei minori, che sempre più si manifesta con atti di
autolesionismo, bullismo ed isolamento sociale.

165
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BARANZHUB
BARANZHUB Periferie che ripartono insieme è la sede naturale
dell’incontro tra chi può sostenere e chi necessita di sostegno a 360°. Un
luogo che diviene incontro, occasione per far ripartire una comunità che
si è scoperta fragile. Un luogo di connessione, passaggio e smistamento
dove pochi si fermano a lungo, molti accedono per ripartire, tutti si
sentono protagonisti di una logica collaborativa che ridisegna la propria
rotta di vita in collegamento con quella degli altri.
DURATA – 18 mesi (da dicembre 2020 a giugno 2022)
ENTE FINANZIATORE – Fondazione Cariplo, A2A
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
RETE DI PARTNER – Parrocchia Sant’Arialdo e Parrocchia Nostra Signora
della Misericordia, Comune di Baranzate, CSV Milano, Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia.
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate e Bollate

Infine, BaranzHub non è unicamente uno scenario
di incontro per le persone in stato di bisogno, ma
anche un luogo in cui sperimentare nuovi modi di
collaborare tra enti, anche molto diversi tra loro, avendo
quale obiettivo ultimo la creazione di una comunità
più equa e inclusiva.
OBIETTIVO DI PROGETTO
Organizzare un sistema integrato di risposte attorno
ad un luogo, BaranzHUB, dove siano sostenuti i nuclei
in vulnerabilità post COVID con interventi immediati
e piani di volo individuali. Creare un nuovo senso di
comunità allargata attorno al BaranzHUB perché diventi
un ecosistema abilitante dove sviluppare le risorse
presenti nelle persone e nei territori per favorire la
fuoriuscita dallo stato di bisogno.
A gennaio 2021, sono stati avviati gli incontri individuali
tra operatori di progetto e singoli beneficiari per la stesura
dei “piani di volo” (situazione di partenza, sostegni da
attivare, obiettivi e tempistiche) e per la creazione delle
“carte d’imbarco” (tessere personali per accedere ai
servizi dell’hub). Contestualmente all’avvio della presa
in carico dei beneficiari, gli operatori di progetto hanno
stabilito degli incontri periodici di revisione dei casi gestiti
ed hanno avviato la costituzione del database di progetto,
con il sostengo di CSV Milano e in raccordo con le Caritas di
Baranzate e le Caritas Parrocchiali del Comune di Bollate.

BARANZHUB

Nel momento più duro del lockdown l’Hub di APS
La Rotonda è stato oggetto di tante donazioni, oggi
sfociate in una rete nuova e inaspettata di collaborazioni
continuative. Una rete capace non solo di rispondere
ai bisogni della nostra comunità, ma utile ad
implementare un sistema di aiuti fuori da Baranzate,
coinvolgendo come destinatari anche le Caritas di Bollate
San Martino, Bollate Cascina del Sole e Cassina Nuova.  Il
progetto BaranzHUB intendeva continuare a promuovere
questa rete cercando di esportare le buone prassi che
hanno dato vita ad un processo in grado di valorizzare
le persone come parte attiva del proprio cambiamento.
Da una parte, il progetto garantisce ai beneficiari
l’accesso - oltre a quanto messo a disposizione da Caritas
Ambrosiana e dal sistema degli aiuti di Stato - a contributi
pensati per il sostegno immediato nell’emergenza come,
ad esempio, il pagamento delle spese condominiali,
il sostegno al pagamento dell’affitto e delle bollette e
la consegna di prodotti alimentari e sanitari.  Dall’altra,
intende investire nella costruzione di un reticolato
comunitario dove ogni singolo beneficiario possa sentirsi
corresponsabile del benessere dell’altro e stimolato al
ripensamento della propria rotta di vita grazie a strumenti
educativi quali l’educazione finanziaria, le video pillole
sul risparmio energetico e momenti di informazione e
prevenzione sanitaria.
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NEI PRIMI TREDICI MESI DI PROGETTO:
23 nuclei familiari hanno ricevuto sostegno
economico in forma di contributo affitto/mutuo e
pagamento bollette. I nuclei sono stati identificati in
collaborazione specifica con la Caritas Sant’Arialdo e
la Caritas Nostra Signora della Misericordia;
• 4 famiglie inserite in un percorso di educazione
finanziaria, in collaborazione con la Cooperativa
Intrecci. Il numero di adulti attualmente seguiti è 7,
originari di cinque paesi: Ecuador, Albania, Senegal,
Brasile e Sri Lanka.
• 61 tessere di accesso all’Emporio della Solidarietà
de La Rotonda per nuclei in difficoltà. Mentre alcuni
nuclei in situazioni di bisogno emergenziale hanno
ricevuto dei pacchi contenenti alimenti freschi e
secchi dalle Parrocchie.
• Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus
ha aperto presso lo Spazio InOltre un presidio
permanente di distribuzione gratuita di prodotti
baby care e farmaci da banco ad uso pediatrico
(corner di In Farmacia per i bambini). Da aprile 2021
a luglio 2021 sono stati distribuiti 108 prodotti e
in particolare antipiretici, disinfettanti, fermenti
lattici, pomate di cui hanno beneficiato 90 bambini.
• 24 nuclei familiari sono stati sostenuti attraverso il
pagamento di visite dentistiche, visite oculistiche
e altre visite specialistiche. Si è anche proceduto
all’acquisto di farmaci non da banco e di self-test
COVID19 per i nuclei familiari fragili in carico, grazie
alle segnalazioni dell’infermiera di quartiere in forza
a La Rotonda.
• 190 beneficiari sono stato accompagnati nella
redazione o sistemazione del curriculum vitae.
L’attivazione delle borse lavoro avverrà nella seconda
parte del progetto.
• Gli operatori delle Caritas Sant’Arialdo e Nostra
Signora della Misericordia hanno sostenuto alcuni
dei nuclei intercettati nell’accesso ai fondi previsti
dalla Caritas Ambrosiana, principalmente Fondo
Siloe e Fondo San Giuseppe.  
• In sinergia con altre iniziative de La Rotonda e della
Parrocchia di Sant’Arialdo, sono stati attivati un
servizio di doposcuola multietnico organizzato da
La Rotonda per i bambini ed i ragazzi del territorio.
Ad ottobre 2021 tali iniziative sono riprese, con un
totale di 190 minori.
Il progetto BaranzHUB si sta dimostrando una preziosa
occasione per rinforzare o avviare sinergie tra gli
attori del territorio e del macroambito impegnati nel
contrasto alla povertà. Le connessioni create tra Caritas,

BARANZHUB

•
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l’ampliamento dell’offerta di beni di prima necessità con
l’inserimento dello Sportello gestito dalla Fondazione
Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, il rafforzamento delle
capacità di intercettazione del bisogno da parte di APS La
Rotonda ed i suoi partner: sono questi i punti di forza del
progetto a quasi un anno dal suo avvio. La relazione di rete
con i partner di progetto ha visto la significativa e proficua
collaborazione con i volontari dei Centri di Ascolto e delle
Caritas sant’Arialdo (3 volontari) e Caritas Nostra Signora
della Misericordia (5 volontari). L’obiettivo di creare e
consolidare una rete di collaborazione tra le diverse
realtà caritative attive sul territorio è stato perseguito
attraverso la realizzazione di una serie di incontri con
la rete delle Caritas e dei Centri di Ascolto decanali per
definire modalità operative di collaborazione per l’invio
di nuclei all’HUB e per il monitoraggio dei percorsi delle
famiglie. Particolare attenzione è stata posta alla sinergia
con il Centro di Ascolto della Parrocchia di Nostra Signora
della Misericordia (incontri specifici realizzati il 19 marzo,
8 aprile, 23 aprile e 5 maggio) per la collaborazione nella
presa in carico di alcuni nuclei. In particolare si è investito
nel consolidamento della relazione con il centro di Ascolto
Nostra Signora della Misericordia (4 incontri a frequenza
indicativamente mensile), che hanno avuto l’obiettivo di
facilitare la collaborazione sinergica con gli altri partner di
progetto. Particolarmente interessate e generativa è stata
la collaborazione con la rete di progetto “Contiamo di più”,
in particolare con la Cooperativa Sociale Intrecci e con
l’Azienda Speciale Consortile, con le quali è stato avviato
un tavolo di coordinamento di macroambito, finalizzato
ad individuare forme di raccordo operativo, scambio
delle esperienze e delle pratiche attivate. L’educazione
finanziaria si sta poi rivelando uno degli strumenti più
utili per il raggiungimento di una vera autonomia e
indipendenza dei nuclei presi in carico. Attraverso il
lavoro di budgeting e di monitoraggio delle entrate e
delle uscite, per ogni famiglia è stato pensato e attuato
un percorso di educazione finanziaria personalizzato. A
seconda delle esigenze e delle singole storie, il percorso
prevede l’approfondimento e l’accompagnamento
rispetto a temi come l’indebitamento, la pensione, la
protezione e l’investimento. Una sfida importante
da porsi nella seconda parte del progetto sarà
quella della capitalizzazione dello stesso, e
dell’”istituzionalizzazione” delle nuove reti e dinamiche
create. Sarà centrale, ad esempio, rinforzare la
collaborazione con l’amministrazione locale di Baranzate
e, se possibile, supportare i Centri di Ascolto dell’ambito
nell’individuazione di nuovi volontari che possano
contribuire ad affrontare il crescente carico di lavoro a
cui i Centri sono sottoposti.

JOB ART
JOB ART L’arte di trovare lavoro, trovare lavoro è un’arte è un progetto che intende
contrastare la devianza giovanile motivando i giovani al lavoro e al perseguimento
della crescita personale attraverso l’affiancamento di tutor educativi in tutte le fasi del
percorso.
DURATA – 12 mesi (da marzo 2021 a marzo 2022)
ENTE FINANZIATORE – Fondazione Prima Spes
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate

OBIETTIVO
Aumentare il benessere psico-fisico di giovani in
situazioni fragili e a rischio di marginalità del territorio
di Baranzate e delle loro famiglie, attraverso la promozione
di percorsi formativi e di inserimento lavorativo.

24

BENEFICIARI

29 ADOLESCENTI E GIOVANI (fascia di età 17-19, 18
ragazze e 11 ragazzi) seguiti da La Rotonda attraverso il
servizio di doposcuola inclusivo denominato LoR - Lascia
o Raddoppia o il sostegno al pagamento delle tasse
universitarie;
8 GIOVANI (1 ragazza e 7 ragazzi, dai 19 ai 25 anni) e 1
ADULTA presi in carico attraverso lo Sportello Lavoro de
La Rotonda ed inclusi in altrettanti percorsi di inserimento
lavorativo presso aziende del territorio.

Gruppi motivazionali al lavoro. A partire dal mese di marzo 2021, sono stati
organizzati degli incontri di gruppo bisettimanali con le psicologhe di riferimento
(mesi di aprile, giugno, ottobre, dicembre) per esplorare con i ragazzi e le ragazze le
difficoltà percepite circa l’ingresso nel mondo del lavoro, le aspettative, le ansie e le
opportunità. Da questo confronto ed accompagnamento, unito all’ascolto di situazioni
specifiche intercettate presso lo Sportello Lavoro, è emersa una grande paura degli
adolescenti e dei giovani nei confronti dell’uscita da scuola e del mondo del lavoro,
visto come troppo incerto ed estremamente competitivo. A seguito dei primi incontri,
i giovani hanno manifestato il bisogno di approfondire argomenti relativi alle soft
skill necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro. A seguito delle conversazioni con
i giovani, poi, si è ritenuto opportuno offrire una formazione trasversale sul diritto
del lavoro e diritti e doveri dei lavoratori – attagliata alle conoscenze ed esigenze
dei beneficiari. Si è infatti ritenuto fondamentale fornire loro degli strumenti anche
legali/giuridici per l’ingresso nel mondo del lavoro, per comprendere cioè meglio
che il lavoro è un diritto e che sul luogo di lavoro si è portatori di diritti e tutele
stabiliti nella Costituzione italiana. Un altro elemento importante scaturito dalla fase
di avvio del progetto e dall’analisi approfondita del bisogno è stata la necessità di
riattivare l’intera comunità educante per contrastare i fenomeni di povertà educativa
adolescenziale del territorio e creare i presupposti per una gestione del passaggio
tra scuola e mondo del lavoro più efficace, inclusiva e rispondente alla necessità di
riattivazione comunitaria. Si è pertanto deciso di affiancare all’equipe di progetto una
figura pedagogica con il compito di sostenere i ragazzi nelle fasi finali del processo
progettuale ma anche di aiutare il “mondo degli adulti” (insegnanti ed istituzioni
pubbliche) a lavorare unitamente ad un Patto Educativo di Comunità.  

JOB ART

Job Art vuole orientare, formare professionalmente
e avviare al lavoro 42 giovani tra i 17 e i 25 anni del
territorio di Baranzate, in situazione di fragilità economica
e sociale, a rischio marginalità, offrendo anche percorsi di
educazione finanziaria utili al corretto utilizzo delle proprie
risorse economiche e a progettare il proprio futuro di
autonomia.
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Tutoring educativo. I ragazzi e le ragazze seguiti/e durante il progetto sono stati 37,
di cui 29 provenienti dal doposcuola inclusivo de La Rotonda denominato LoR, e
8 intercettati presso lo Sportello Lavoro de La Rotonda. Il tutoraggio, sia in forma
individuale che di gruppo, è stato garantito da cinque figure di educatore/educatrice
tutor. Il supporto allo studio per i ragazzi frequentanti gli istituti tecnici/professionali
(tre pomeriggi a settimana) è stato combinato con un sostengo continuativo per la
gestione delle problematiche relative alla pianificazione del futuro e alla ricerca del
lavoro. Un accompagnamento più specifico, invece, sulla ricerca attiva del lavoro è
stato fornito dallo Sportello Lavoro grazie alla figura del responsabile rapporti con le
aziende.

17
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JOB ART
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Educazione finanziaria. I ragazzi hanno potuto beneficiare di un pomeriggio a
settimana per discutere con l’educatrice finanziaria di temi quali pianificazione
delle spese e budgeting familiare, e avviare un percorso di apprendimento e
sperimentazione di modalità di gestione del risparmio e assimilazione di concetti
di base quali risparmio e budgeting che saranno estremamente utili nel momento
in cui i ragazzi e le ragazze acquisiranno una crescente autonomia dalle famiglie
d’origine. Allo stesso modo, l’educatrice finanziaria ha organizzato due incontri di
educazione finanziaria con i ragazzi e le ragazze inserite in tirocini e borse lavoro
(un incontro all’inizio del periodo di inserimento professionale ed uno alla fine), per
sostenere i beneficiari nella gestione delle proprie entrate e avviare dei processi di
accantonamento/risparmio (ove possibile).

Accompagnamento all’uscita del percorso. Nel mese di dicembre 2021 è stata avviata
la fase conclusiva di progetto in cui i/le beneficiari/e hanno avuto modo di discutere
della propria esperienza con le psicologhe e con la figura incaricata di redigere il
Patto Educativo di Comunità e di concludere la supervisione dei beneficiari/e.
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37

29 BENEFICIARI
37 CV REDATTI

Percorsi di inclusione lavorativa. Si è lavorato per sensibilizzare le aziende sull’importanza dell’inclusione lavorativa
come volano di promozione e crescita di un territorio. Grazie alla figura del responsabile dei rapporti con le aziende,
sono aumentate e si sono rafforzate le relazioni con le aziende del territorio e con altri enti che sostengono i ragazzi
vulnerabili nella ricerca del lavoro, come, ad esempio, i Salesiani per il Lavoro di Arese – CNOS-FAP.

7
BORSE
LAVORO/TIROCINIO
PROFESSIONALE

1
CORSO DI
FORMAZIONE

6
AZIENDE PARTNER

Percorsi di formazione professionale. La definizione di percorso di formazione professionale dei beneficiari si
è basata su un’attenta analisi dei bisogni del singolo, alla luce delle necessità individuali e familiari, delle sue
aspirazioni e delle sue competenze – attuali e future, in un’ottica di sviluppo di queste ultime. Si è dato, dunque,
spazio a richieste di formazione professionale specifica, ma soprattutto alle richieste pervenute dai ragazzi e dalle
ragazze stesse di avere una formazione più trasversale sulle soft skills necessarie ad affrontare l’ingresso nel mondo
del lavoro e la relazione lavorativa, quali negoziazione, proattività, pensiero critico, problem solving, creatività,
autostima, capacità di adattamento, gestione dello stress, competenze digitali e comunicative. Se, infatti, le hard
skills, o competenze strettamente tecniche, sono saperi più facilmente acquisibili, i ragazzi e le ragazze di Baranzate
sentono di non essere “all’altezza” del mondo del lavoro a livello relazionale ed emotivo, in quanto la situazione di
povertà educativa nella quale sono cresciuti e le conseguenze della pandemia da COVID19 hanno bloccato processi
di rafforzamento dell’autostima, capacità relazionale, proattività ed autonomia decisionale e di pensiero. Pertanto,
si è deciso di organizzare degli incontri mensili per l’acquisizione di una migliore consapevolezza del sé orientata
al mondo del lavoro grazie ad una società di consulenza esterna (29 partecipanti) e una formazione sul diritto del
lavoro e diritti e doveri dei lavoratori (12 partecipanti).
La Rotonda ha fornito i materiali didattici ed i dispositivi di protezione individuale per i ragazzi e le ragazze
partecipanti ai corsi di odontotecnica, produzioni tessili e sartoriali, operatore elettrico, alberghiero. Inoltre, La
Rotonda ha fornito buoni carburante e dispositivi per la didattica a distanza. Infine, si sono sostenuti i costi della
formazione universitaria di 4 ragazze ed 1 ragazzo con relativo acquisto di testi universitari, manuali e distribuzione
di carte prepagate della Libreria Universitaria per l’acquisto di libri nell’anno in corso.

INSERITI IN CORSI
PROFESSIONALIZZANTI

5 BENEFICIARI

INSERITI IN PERCORSI DI
FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Il progetto sta contribuendo ad aumentare il benessere psico-fisico dei giovani vulnerabili della comunità, grazie ad
un accompagnamento continuativo e personalizzato, oltre ad attività di confronto improntate alla ri-aggregazione.
Grazie al sostegno continuativo degli educatori ed alla metodologia di progetto utilizzata, incentrata sull’analisi continua
del bisogno ed ascolto, i/le giovani hanno potuto dotarsi di più strumenti materiali ed immateriali, ed hanno potuto
cominciare ad immaginare un futuro diverso da quello che la loro condizione di partenza sembrava loro prospettare, un
futuro più ricco di opportunità di crescita e di autonomia. I/le giovani seguite sono state sostenute e spinte a credere
ed investire maggiormente nella propria crescita personale, come strumento di realizzazione personale ma anche
come risorsa per tutta la comunità. L’accompagnamento ai ragazzi e ragazze del doposcuola, ed ai giovani adulti
beneficiari, continuerà anche dopo la fine del progetto, grazie alle attività del doposcuola/sostegno allo studio
e grazie allo Sportello Lavoro de La Rotonda. I giovani beneficiari del progetto, infatti, rimangono in carico a La
Rotonda che continuerà a seguirli nei prossimi mesi.

JOB ART

28 BENEFICIARI
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UN’IMPRESA
POSSIBILE

UN’IMPRESA POSSIBILE

UN’IMPRESA POSSIBILE Il femminile che riparte è un progetto dedicato all’empowerment
femminile nel quale lavoro, socialità e benessere psicologico sono gli obiettivi
fondamentali da raggiungere.
DURATA – 12 mesi (21 settembre 2021 a 21 settembre 2022)
ENTE FINANZIATORE – Fondazione Comunitaria Nord Milano
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
RETE DI PARTNER – Cnos-Fap e Associazione Mittatron
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate
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Il progetto si inserisce in un contesto fortemente segnato
dagli effetti della pandemia, dove le donne sono tra
le figure più colpite, sia dal punto di vista lavorativo
che psicologico. In questi anni, calo occupazionale e
violenza di genere hanno infatti profondamente colpito
le donne e il loro benessere, in famiglia e nella comunità.
“Un’impresa possibile” punta dunque a supportare
le donne a riconquistare il ruolo di protagoniste della
loro vita attraverso un percorso verso l’autonomia e
la consapevolezza delle loro potenzialità. Rappresenta
l’occasione per offrire alle donne una possibilità, concreta,
per riappropriarsi della propria dimensione lavorativa e
relazionale, aiutandole a diventare protagoniste della loro
crescita professionale.
Un’impresa possibile intende contribuire al cambiamento
con 3 azioni concrete:
• un percorso di formazione professionale che
prevede l’attivazione di due corsi di sartoria (80 ore)
e cucina (150 ore) certificati da Regione Lombardia.
Al termine della formazione, per alcune partecipanti
partirà un tirocinio di 3 mesi. Questa sarà l’occasione
per entrare in contatto con realtà importanti e
consolidare la propria posizione lavorativa.
• un percorso di benessere psicologico che prevede
la possibilità di usufruire di uno screening dei bisogni
psicologici così da costruire, laddove siano necessari,
percorsi di supporto personalizzati. Il progetto è,
inoltre, seguito da un tutor con cui le partecipanti si
potranno costantemente confrontare, per definire i
propri obiettivi e cercare di risolvere eventuali criticità.

•

un percorso di socializzazione per supportare il
reinserimento delle donne, spesso rimaste sole, per
aiutarle a crearsi una rete di supporto personale e
ampliare le proprie competenze relazionali. Per questo
verranno offerti dei voucher per attività culturali e di
socializzazione.

A settembre 2021, con l’avvio del progetto, si è
provveduto alla sistematizzazione della rete di
partenariato e all’intercettazione e selezione delle
beneficiarie.
Il 21 ottobre, nel mese dell’educazione finanziaria, presso
la sala polifunzionale dello Spazio InOltre, si è tenuto il
convegno “Consapevoli e libere - l’educazione finanziaria
un volano per l’autonomia”. L’evento - moderato
da Debora Rosciani, giornalista di Radio24) – si è aperto
con un primo confronto sulla disoccupazione femminile
post pandemia a cura di Fondazione Nord Milano e Azienda
Speciale Consortile Comuni Insieme e sulla situazione della
violenza di genere a cura di Fondazione Padri Somaschi.
Il secondo tavolo di lavoro, dal titolo “Dal micro al macro,
gli strumenti di contrasto alla violenza economica”,
invece, ha visto alternarsi gli interventi di Global Thinking
Foundation e l’organismo di composizione della Crisi della
Camera Arbitrale di Milano, al fine di inquadrare strumenti
e progetti attivi di contrasto alla violenza economica e
alla crisi da indebitamento. L’evento si è concluso con la
presentazione dell’esperienza di Aps La Rotonda che a
partire dal suo osservatorio privilegiato, ha raccontato la
storia di S., caso virtuoso di fuoriuscita da una situazione di
violenza economica.

ATTREZZATURE
EMPORIO

APS La Rotonda, attraverso la sua Area Condividi, interviene
con la distribuzione di beni primari e sostegni alimentare con
l’obiettivo di promuovere il sostegno reciproco e facilitare
integrazione e autonomia dei nuclei più fragili, sia dal punto
di vista economico che sociale. Fino al 2019 l’associazione
ha gestito un centro distribuzione SECCO (alimenti a lunga
conservazione provenienti dal circuito Caritas Ambrosiana,
Banco Alimentare e AGEA) e un centro distribuzione
FRESCO (alimenti freschi, a volte da consumare in giornata
o con scadenza ravvicinata, provenienti dall’eccesso della
grande distribuzione), ha supportato il centro d’ascolto
Caritas, per l’incontro e la valutazione dei singoli casi, e
una BOTTEGA, per la distribuzione di vestiti. Nel 2019,
grazie al contributo di imprese e privati, è stato acquistato
e ristrutturato un capannone di 870 metri quadrati. Nel
nuovo Spazio InOltre, ha trovato sede l’Emporio della
Solidarietà per singoli beneficiari, ma anche un HUB di
prodotti food e non food, che è diventato un vero e proprio
centro di distribuzione verso altre realtà. L’Emporio della
Solidarietà è un vero e proprio supermercato di prodotti
(alimentari, cancelleria, vestiario, parafarmacia, latte prima
infanzia e alimenti, pannolini) dove le famiglie possano
accedere, acquistare con il sistema a punti, essere accolte
da volontari e operatori, intraprendere la strada verso
l’autonomia. Il nuovo spazio consente all’Associazione
di mettere a sistema, in modo totalmente rinnovato
quanto già esistente e allargare la platea dei beneficiari.
Un luogo da cui distribuire le eccedenze ad altre Caritas

limitrofe, e non, e a gruppi che si sono organizzati per
rispondere all’emergenza alimentare (Giambellino,
Bruzzano, Quarto Oggiaro, Quartiere Molise Calvairate).
Dall’avvio dell’emergenza quindi, si occupa di recupero di
alimenti freschi e secchi, distribuzione alimentare, spesa a
domicilio, consegna medicinali per chi è solo, attivazione
di solidarietà reciproca tra inquilini dello stesso palazzo.
APS La Rotonda gira, si muove con l’obiettivo di sempre:
stare nel mezzo, mettersi a disposizione di questo sistema
aiutandolo a funzionare e mettendo insieme le forze di
quanti in questo periodo così complesso hanno scelto
di dare una mano per costruire una nuova immagine
di comunità. Il sistema virtuoso costruito non soddisfa
unicamente le esigenze del nostro territorio, ma sta
diventando un punto di riferimento allargato, un HUB di
distribuzione al quale accedono settimanalmente altre
Caritas e organizzazioni del privato sociale dell’ambito.
Grazie al finanziamento richiesto al Bando Attrezzature, APS
La Rotonda potrà acquistare beni e attrezzature necessari
a migliorare le condizioni di stoccaggio, conservazione
e movimentazione delle eccedenze e delle donazioni.
In questo modo, l’HUB potrà incrementare la propria
capacità di distribuzione alimentare sia verso le famiglie
in difficoltà della comunità baranzatese, che verso altre
realtà del territorio: 250 famiglie assistite e 19 tonnellate
di eccedenze movimentate mensilmente sono gli obiettivi
che Regione Lombardia ci ha aiutato a raggiungere.

Nel 2022 si prevede di acquistare:
•
•
•

ATTREZZATURE EMPORIO

Il PROGETTO ATTREZZATURE EMPORIO è un progetto per l’acquisto di
attrezzature strumentali funzionali al recupero e alla distribuzione dei
prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale.
DURATA – 12 mesi (25 novembre 2021 - 24 novembre 2022)
ENTE FINANZIATORE – Regione Lombardia
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate

1 carrello frontale elettrico
1 elevatore a timone
scaffalature.
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CONDIVIDI. RISORSE SI DIVENTA

CONDIVIDI. RISORSE SI DIVENTA è un progetto che permetterà di strutturare in modo più
efficiente ed efficace l’Emporio della Solidarietà di Baranzate, aumentando così il numero
di famiglie che possono accedervi e la quantità e qualità delle eccedenze alimentari e
non alimentari raccolte e redistribuite.
DURATA – 21 mesi (1 gennaio 2021 – 30 settembre 2022)
ENTE FINANZIATORE – Regione Lombardia
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate
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Coerentemente con l’approccio de La Rotonda, il
progetto “Condividi risorse si diventa” accompagna
il beneficiario dell’Emporio della Solidarietà in
un percorso di uscita dal bisogno e riconquista
dell’autonomia. Il beneficiario del sostegno alimentare
è sempre inserito in un percorso di intercettazione del
bisogno e di sostegno più ampio, trasversale alle varie aree
di lavoro di cui si compone l’Associazione. Nell’esperienza
de La Rotonda, infatti, il sostegno alimentare è un modo
per agganciare le famiglie vulnerabili del territorio e
sostenerle con altri servizi quali il doposcuola multietnico
per i minori, o l’housing sociale, o l’accompagnamento alla
ricerca attiva del lavoro. Il progetto “Condividi. Risorse
si diventa” contribuisce dunque ad abbandonare
l’approccio assistenzialista alla povertà alimentare, per
sostenere invece un lavoro più strutturato e duraturo
con le famiglie vulnerabili del territorio.
Nei primi 10 mesi di implementazione del progetto La
Rotonda ha potuto rafforzare le relazioni con gli attori
che sul territorio del Nord Milano si occupano di povertà
alimentare, sia come donatori che come recettori di
sostegno.  
A partire da gennaio 2021, il servizio di distribuzione
alimentare de La Rotonda ha cominciato a strutturarsi
nelle modalità di Emporio della Solidarietà. Nel corso dei
mesi si è arrivati alla definizione delle procedure di ritiro e
distribuzione, con un notevole incremento nelle capacità
logistiche dell’associazione, che è passata da gestire
5 tonnellate di sostegno alimentare nel 2019 a 155,9

tonnellate nel 2021. Il numero di utenti dell’Emporio è
cresciuto altrettanto, con attualmente 869 persone in
carico.
Sono stati realizzati una serie di incontri con la rete
delle Caritas e dei Centri di Ascolto decanali per definire
modalità operative di collaborazione per l’invio di nuclei
all’Emporio della Solidarietà e per il monitoraggio dei
percorsi delle famiglie. Particolare attenzione è stata posta
alla sinergia con il Centro di Ascolto della Parrocchia di
Nostra Signora della Misericordia per la collaborazione
nella presa in carico di alcuni nuclei. In particolare si è
investito nel consolidamento della relazione con il centro
di Ascolto Nostra Signora della Misericordia
Attualmente i volontari in servizio all’Emporio della
Solidarietà sono 32. In generale, nei primi mesi di
implementazione del progetto, il lavoro dei volontari presso
l’Emporio è stato ridotto o rivisto nelle sue modalità, con
una riduzione drastica dei momenti di prossimità fino a
maggio 2021. Ciononostante, l’attivazione dei volontari e
delle volontarie è proseguita, e questi hanno avuto un ruolo
centrale nel sostenere i nuclei vulnerabili in carico durante i
momenti più difficili della lotta alla pandemia da COVID19.
Infatti, i volontari attivi presso l’Emporio collaborano anche
alla presa in carico dei nuclei beneficiari, accompagnandoli
al momento della distribuzione della spesa, raccogliendo i
racconti e le storie e le difficoltà del nucleo, sostenendoli
nell’accesso allo sportello farmaceutico (un momento che
per molte mamme, ad esempio, si rivela complicato per la
situazione di agitazione che vivono e per la non perfetta

Ad ottobre è stato poi organizzato un incontro di
conoscenza tra vecchi e nuovi volontari dell’Emporio.
Il progetto ha permesso di strutturare in modo più
efficiente ed efficace l’Emporio della Solidarietà di
Baranzate, aumentando così il numero di famiglie che
possono accedervi e la quantità e qualità delle eccedenze
alimentari e non alimentari raccolte e redistribuite. Tale
ampliamento ed accrescimento del servizio di contrasto
alla povertà materiale fornito dall’associazione permette
dunque di sostenere più famiglie, di contribuire ad una
dieta più salutare e nutrizionalmente equilibrata di nuclei
fragili – specialmente quelli con minori – ed, in generale,
di intercettare i bisogni reali delle famiglie in situazioni di
emergenza, che vadano al di là di quello alimentare, grazie
alle procedure di colloquio in ingresso e al monitoraggio
della situazione famigliare. Nel 2022 si lavorerà per
rafforzare la struttura logistica del magazzino (soprattutto
in termini di inventario e di registrazione delle merci in
entrata ed uscita) ed ampliare la quantità dei volontari che
prestano il proprio servizio presso l’Emporio. Infatti, a causa
degli effetti della pandemia da COVID19, alcune persone
over 65 che facevano volontariato nella distribuzione
dei pacchi spesa non hanno potuto essere inserite nelle
attività di accompagnamento all’utente nell’Emporio.

Il progetto ha poi contribuito ad aumentare la disponibilità
di eccedenze per finalità di sostegno alimentare su tutto
il territorio. Infatti, pur non essendo un ente di secondo
livello, grazie alla quantità di relazioni attivate e di
supporto ricevuto, ed alle accresciute capacità logistiche
e di magazzino, La Rotonda è stata in grado di attivare
una rete efficace con le piccole realtà del territorio per
redistribuire beni che non è riuscita ad utilizzare. Una volta
ricevute le eccedenze e stabilito quanto necessario per
la distribuzione ai propri utenti, L’HUB di APS La Rotonda
ha redistribuito il resto (fresco, secco, food e non food)
ad altre realtà territoriali quali: Parrocchia Nostra Signora
della Misericordia di Baranzate; Parrocchia Sant’Agnese
di Quarto Oggiaro; Parrocchia Santa Croce di Rho; Chiesa
Parrocchiale della Resurrezione di Nostro Signor Gesù di
Quarto Oggiaro; Associazione Regala Un Sorriso Milano;
Associazione Noah Baranzate; Associazione Alberio /
Cooperativa Pettirosso Paderno Dugnano; Associazione
Vispe Badile. Si tratta di realtà con cui La Rotonda e la
Parrocchia di Sant’Arialdo collaborano da anni e con cui la
relazione in materia di contrasto alla povertà alimentare
si è approfondita durante la prima e seconda ondata della
pandemia da COVID19.  
Grazie al contributo regionale, l’Associazione La
Rotonda ha potuto:
•

Migliorare e meglio strutturare le modalità
organizzative e logistiche del magazzino
dell’Emporio della Solidarietà;

•

Migliorare la gestione informatica dei ritiri e
delle distribuzioni;

•

Ampliare l’offerta alimentare per una maggiore
soddisfazione degli utenti (anche a fronte di
richieste specifiche degli utenti stessi relative a
prodotti senza glutine);

•

Promuovere il lavoro con i volontari grazie ad
incontri a loro dedicati.

CONDIVIDI. RISORSE SI DIVENTA

padronanza della lingua italiana). Dall’inizio del progetto,
sono state organizzate riunioni regolari con i volontari e le
volontarie dell’Emporio della Solidarietà, in un percorso
di consapevolezza del proprio ruolo nella comunità e
di formazione all’ascolto. Inoltre, a settembre è stata
avviata la prima fase di sperimentazione delle attività di
“tutoring”, ovvero volontari e persone del territorio che
prendono in carico la situazione di nuclei familiari fragili
seguiti nell’ambito del progetto e che per qualche ragione
sono impossibilitati a recarsi all’Emporio. I tutor svolgono
così un ruolo che non è solo di consegna della spesa ma
anche, e soprattutto, di creazione di relazioni di supporto.
Gli operatori ed i volontari dell’Emporio sono stati anche
formati sulla normativa HACCP.  
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ABITARE CONOSCERE CONDIVIDERE è un progetto per garantire alle famiglie in difficoltà
socio economica un primo sostegno nell’emergenza, con l’obiettivo però di accompagnarle
in breve tempo in un percorso verso l’autonomia.
DURATA – 12 mesi (1° gennaio 2021 - 21 dicembre 2021)
ENTE FINANZIATORE – Banca d’Italia
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda
RETE DI PARTNER – Parrocchia Nostra Signora Della Misericordia
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate
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Il progetto “Abitare, Conoscere, Condividere” nasce per
rispondere al fenomeno del progressivo impoverimento
delle famiglie più fragili di Baranzate, già in atto e,
purtroppo, caratterizzante la comunità in cui APS
La Rotonda opera, ma certamente amplificato dalla
pandemia da Covid-19. Si tratta di famiglie, molto spesso
con minori a carico che con l’avvento della pandemia - che
per molti ha significato la perdita del lavoro – non sono
più riuscite a sostenere le spese per l’affitto, le utenze o
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
Alcune, poi hanno subito sfratti esecutivi, da poco ripartiti
dopo che erano stati sospesi durante la fase acuta della
pandemia. Alla luce di tale situazione, il progetto ha
previsto sia un momento di presa in carico del nucleo e
di gestione della situazione emergenziale, attraverso
l’assegnazione di appartamenti idonei ad accogliere
famiglie, spesso con bambini molto piccoli; sia una fase di
costruzione di progetti di reintegrazione lavorativa e sociale
e di educazione alla gestione finanziaria delle proprie
risorse, insieme alla famiglia residente negli appartamenti
di housing sociale ma anche con altri individui in situazioni
di particolare fragilità.  

Il progetto ha contribuito a condurre individui e nuclei
familiari in situazione di temporanea fragilità verso una
autonomia consapevole, promuovendo la costruzione
di una comunità resiliente e inclusiva, fondata sulle
relazioni di prossimità, sulla condivisione e il mutuo
aiuto. Specificamente, il progetto ha aumentato l’offerta di
alloggi sociali per 19 famiglie; promosso la reintegrazione
lavorativa di 210 beneficiari; incrementato la capacità
di 19 famiglie di gestire correttamente le proprie risorse
economiche e di progettare il proprio futuro di autonomia,
attraverso percorsi di educazione finanziaria, di risparmio
energetico e transizione verso l’energia green.
In totale, sono stati sostenuti 19 nuclei (32 adulti e 20
minori, per un totale di 52 individui sostenuti) appartenenti
ad 11 etnie differenti (Ecuador, Egitto, Albania, Marocco,
Senegal, Camerun, Sri Lanka, Brasile, Italia, Romania) per la
componente di housing sociale e 210 individui che hanno
beneficiato del sostegno alla reintegrazione lavorativa
attraverso il supporto dello Sportello Lavoro de La Rotonda.
Indirettamente, poi, tutta la comunità del Quartiere Gorizia
di Baranzate ha beneficiato delle azioni di progetto grazie
alle occasioni di sviluppo personale e familiare e di uscita
da una situazione di emergenza.

Azione 2 – Individuazione dei beneficiari
L’individuazione dei beneficiari è avvenuta grazie alle
segnalazioni di situazioni familiari ed individuali di
particolare fragilità attraverso diversi canali. Le situazioni
segnalate sono state discusse nel corso di un colloquio
preliminare con gli operatori di APS La Rotonda, che hanno
stilato una scheda di raccolta informazioni e valutazione
del caso per ogni beneficiario, con la definizione o meno di
un percorso di accompagnamento e progetto individuale
di uscita dall’emergenza.
Azione 3 – Sportello Lavoro
Per sostenere i beneficiari nella ricerca attiva di nuove
opportunità di formazione professionale e di inserimento
lavorativo, è stato attivato un nuovo servizio di Sportello
Lavoro, gestito da APS La Rotonda assieme ai volontari della
Caritas locale. Lo Sportello si è relazionato sinergicamente
con l’Associazione CNOS-FAP di Arese, il Fondo Famiglie
Lavoro della Caritas Ambrosiana e la Fondazione San
Carlo Onlus. Presso lo Sportello Lavoro, i beneficiari
hanno potuto redigere o aggiornare il proprio curriculum
vitae e sono stati sostenuti attraverso un servizio di
orientamento lavorativo e di bilancio delle competenze.
Lo Sportello Lavoro si è occupato anche di ricercare corsi
professionalizzanti e tirocini per categorie protette, oltre
ad indirizzare i beneficiari presso altre strutture quali
agenzie per il lavoro ed uffici di collocamento.  

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azione 4 – Creazione di una “rete” sociale resiliente
Nel pieno rispetto delle misure di contenimento della
pandemia da COVID-19, nel corso del progetto, sono
stati organizzati momenti di incontro e confronto tra
il coordinatore di progetto, il tutor sociale e di nuclei
consapevoli dell’housing per la realizzazione di momenti
di accompagnamento alla risoluzione di conflitti. Anche
il montaggio degli arredi acquistati grazie al progetto
ha rappresentato un momento di condivisione e
socializzazione in quanto i vicini si sono reciprocamente
aiutati. Sono stati inoltre organizzati dei laboratori di
arteterapia per le donne appartenenti ai nuclei in housing
sul tema della cura.
Azione 5 – Educazione finanziaria
Il lavoro di budgeting, il sostegno alla pianificazione e di
monitoraggio delle entrate e delle uscite per ogni nucleo in
housing è continuato per tutta la durata del progetto e per
tutti in nuclei in carico. In aggiunta, è stato pensato e attuato
un percorso di educazione finanziaria personalizzato per
alcuni nuclei.  
Azione 6 – Educazione alla transizione energetica green
L’Associazione ha sensibilizzato i beneficiari di progetto
attraverso delle video pillole sul risparmio energetico,
riguardanti i seguenti temi: Utilizzo consapevole dell’acqua
nell’abitazione; Raffrescamento e riscaldamento della
casa; Utilizzo consapevole delle luci; Come risparmiare
sui consumi elettrici; Utilizzo consapevole degli
elettrodomestici.

RISULTATI
RAGGIUNTI:

14 appartamenti per l’housing sociale ristrutturati, arredati e messi in sicurezza;
19 situazioni familiari afferenti all’area della vulnerabilità prese in carico;
Completati 30 percorsi per il bilancio di competenze;  
Completati 100 curriculum vitae;
Avviati 30 percorsi formativi per l’avviamento al lavoro;
Avviati 14 tirocini;
10 inserimenti lavorativi;
5 percorsi di educazione finanziaria conclusi;           
7 famiglie fuoriuscite dalla condizione di bisogno.

ABITARE CONOSCERE CONDIVIDERE

Azione 1 – Manutenzione, acquisto attrezzature e
arredi degli appartamenti
Sono stati effettuati lavori di manutenzione in 14
appartamenti che APS La Rotonda ha in gestione da
Abitare Sociale Metropolitano – Impresa Sociale srl per le
attività di housing sociale. I lavori di manutenzioni hanno
incluso tinteggiatura, manutenzione elettrica ed idraulica
e sostituzione degli infissi. L’acquisto di una parte degli
arredi è stata effettuata direttamente da La Rotonda previo
accordo con i beneficiari. Sono state anche acquistate 19
carte prepagate IKEA, poi distribuite a 10 nuclei beneficiari
del progetto.
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BARANZHUB INSIEME
BARANZHUB INSIEME è un progetto a sostegno delle spese di
ristrutturazione del magazzino Dedalo.  
DURATA – Aprile 2021 - dicembre 2021
ENTE FINANZIATORE – Fondazione Banco Alimentare Onlus
ENTE CAPOFILA – APS La Rotonda   
PERIMETRO GEOGRAFICO – Baranzate
La ristrutturazione del magazzino Dedalo è stata intrapresa
ad Aprile 2021, al termine dei lavori che hanno interessato
il capannone principale di Spazio InOltre.   I primi lavori
realizzati, impianto elettrico a norma e asfaltatura del
pavimento interno al capannone, avevano la finalità
di implementare uno spazio di stoccaggio sicuro per i
lavoratori, dotato di tutte le attrezzature necessarie allo
spostamento di bancali con un pavimento che agevolasse
le operazioni di trasporto pallet. La seconda attività di
ristrutturazione, che si è svolta in estate e si è conclusa ad
Agosto 2021, ha coinvolto la facciata esterna ed ha previsto
la realizzazione dell’intonaco esterno, in linea con il

BARANZHUB INSIEME

RISULTATI
RAGGIUNTI:

82

capannone principale, e la messa in sicurezza degli intonaci
stessi. L’attività successiva ha visto la rimozione delle
finestre della lunetta superiore che si trovavano in forte
stato di ammaloramento, il restauro degli infissi di metallo
attraverso verniciatura e installazione di vetri in plexiglass,
più sicuri e meglio resistenti al tempo. Sulla facciata,
infine, si è provveduto a sostituire telaio e vetri delle
finestre del piano inferiore generando un miglioramento
nell’isolamento termico dell’ambiente. A novembre 2021
è stato, poi, sostituito il cancello di ingresso al cortile e
sono stati risistemati gli intonaci del corridoio antistante il
cortile, ammalorati da infiltrazioni passate.

Il progetto ha permesso di migliorare il mantenimento di alimenti a
lunga conservazione e freschi, nel rispetto della catena del caldo e del
freddo, incrementare di almeno il 20% la risposta al bisogno di famiglie in
emergenza, diffondere la cultura di un’alimentazione sana ed equilibrata
e ridurre lo spreco alimentare, dando nuova vita e valore ad alimenti
ancora buoni.

V.I.P.
V.I.P. Pensionati veramente importanti è un percorso di incontri settimanali dedicati al
gruppo degli over 60 di Baranzate.

Laboratori artistico-esperienziali, condotti da un’arteterapeuta, si alternano a lezioni di lingua inglese e incontri sulla
filosofia animando i mercoledì mattina di un gruppo di pensionati over 60.
Un appuntamento tanto atteso dai partecipanti che nel 2021 ha avuto inizio nel mese di ottobre con un totale di 19 iscritti,
di cui 1 uomo e 6 “giovani” donne appena pensionate. Visto l’alto numero di iscritti abbiamo diviso le/i partecipanti in
due gruppi in modo da fare due turni di incontri per ogni proposta.
L’offerta di quest’anno ha previsto 3 laboratori:
•

Apprendimento della lingua Inglese, tenuto dalla coordinatrice dell’area Intercultura di APS La Rotonda (15 iscritti)

•

Laboratori di Arteterapia, tenuti dalla figura di arteterapeuta di APS La Rotonda (16 iscritti)

•

Filosofia, con un volontario docente di storia e filosofia (18 iscritti)

Questi momenti si sono alternati durante le prime tre settimane del mese, lasciando l’ultimo mercoledì di riposo.

19

V.I.P.

BENEFICIARI
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LIBRERIA VIRTUALE
LIBRERIA VIRTUALE è una piattaforma virtuale di formazione continua su
tematiche inerenti alle aree di intervento di APS La Rotonda.
Creata da Webidoo, in partenariato con PWC

Attraverso la sua Libreria Virtuale APS La Rotonda intende
aprire le porte verso l’esterno, creando e condividendo
contenuti formativi vari, che spaziano dall’insegnamento
della lingua italiana alla cura dei bambini in fascia di età
0-6, dall’educazione finanziaria alla cucina multietnica,
sino ad arrivare alla creazione o alla modifica sartoriale di
abiti.
Nel 2021 sono state realizzate le seguenti playlist:
1- Imparare l’italiano
Una serie di contenuti che guidano lo spettatore attraverso
l’affascinante mondo dell’insegnamento della lingua
italiana come lingua seconda. Vengono presi in esame i
bisogni linguistici di uno studente, gli interventi didattici
specifici volti a sviluppare e sostenere l’apprendimento
linguistico e l’utilizzo della glottodidattica ludica per
apprendere giocando e divertendosi.

LIBRERIA VIRTUALE

2- Le prime settimane del neonato
Un insieme di video che hanno l’obiettivo di
accompagnare le neo mamme nella cura del proprio
bambino. Trattano temi quali l’allattamento, l’igiene del
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neonato, la nanna, il pianto e le coliche ed il lavaggio
nasale.
3- Svezzamento
Una pratica guida per capire come favorire il passaggio
da un’alimentazione esclusivamente liquida, a base di
latte materno o formulato, ad un’alimentazione mista,
con apporto di cibi solidi o semisolidi.
4- Libri e creatività per i più piccoli
Uno spazio in cui riscoprire il proprio spirito d’infanzia,
custodendo e coltivando la curiosità di conoscere,
il piacere di capire e la passione di comunicare e
condividere.
5- Video pillole di risparmio energetico
Informare ed educare i più piccoli li aiuta a capire come
ridurre gli sprechi e consumare meno energia anche
nello svolgimento delle più semplici attività quotidiane
e fa dei bambini degli ambasciatori della sostenibilità,
in grado di trasferire ai familiari e agli amici principi,
modalità e regole per ridurre i consumi.

SPAZIO INOLTRE
Nel 2018 grazie a una donazione della dottoressa Diana Bracco, l’Associazione acquisisce
il capannone industriale di via Fiume che, già da otto anni, ospitava attività a favore della
comunità di Baranzate: distribuzione di beni di prima necessità, spazi dedicati ad attività
sociali e aggregative. Lo spazio, ristrutturato grazie al contributo di imprese e privati, dal
2021 è la sede di nuove attività aperte alla comunità di Baranzate e desidera essere luogo
di accoglienza anche per realtà esterne al territorio.
DURATA – 18 MESI - (DA aprile 2019 A ottobre 2020)
Portata economica – € 1.298.049 ,00 + acquisto €750.000
Rete Partenariato – Fondazione InOltre
Ente Finanziatore – Dott.ssa Bracco, Opera San Francesco, Paolo Barilla, Mapei, Fondazione
NPH Francesca Rava, Fondazione Cariplo, Fondazione InOltre

La realizzazione dello Spazio dà forma inoltre al desiderio
di connettere la trasformazione di Baranzate con i
cambiamenti in atto in altri territori.
Lo spazio InOltre dal 2021 ospita la sede di Fondazione
InOltre, quella di APS La Rotonda, il laboratorio di
formazione sartoriale Fiori all’Occhiello, uno spazio
polifunzionale, l’Emporio della Solidarietà di Baranzate e
l’Hub Solidale.

INOLTRE

La realizzazione dello Spazio InOltre rappresenta per il
territorio di Baranzate non unicamente un progetto di
rigenerazione urbana che coinvolge un capannone sito
in posizione baricentrica rispetto alla via più multietnica
di Italia, ma è espressione della crescita umana e sociale
di cui è protagonista la comunità e un’ulteriore leva di
sviluppo per la stessa.
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Nel corso del 2021, lo Spazio, ha ospitato alcuni eventi
particolarmente rilevanti:
•

•

•

INOLTRE

•
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20 giugno 2021 – Concerto della rassegna PianoCity
Milano 2021 organizzato in collaborazione con
Fondazione Bracco. Evento conclusivo del Progetto
Triennale Kiriku finanziato da Impresa Sociale con I
Bambini. Il concerto “Canzoni d’autore” con il pianista
Luigi Ranghino si è svolto è stato un’importante occasione
per promuove la conoscenza, la divulgazione e l’incontro
con la cultura musicale in un luogo “ai margini”, in cui
il contrasto alla povertà educativa e l’impegno per
l’inclusione sociale sono priorità.
30 giugno 2021 - Spazio InOltre, in collaborazione con
Innovability, ha ospitato uno degli evento on line di
Smart City Now - Conference & Expo, iniziativa dedicata
alle aziende e pubbliche amministrazioni locali per
il confronto sui temi dell’innovazione urbana e le
soluzioni più efficaci nel settore delle Smart Cities and
Communities.
12 ottobre 2021 - lo Spazio InOltre ha ospitato i partner
del partner del progetto europeoWomen4Integration,
coordinato dalla Fondazione Soleterre insieme ad
una rete di partner provenienti da Milano (Comune di
Milano, Politecnico di Milano, Piano C, Il Telaio delle
Arti), Barcellona (SURT), Amsterdam (Netwerkpro) e
Malmo (Università di Malmo e Yalla Trappan). Il progetto
Women4Integration si propone di sviluppare una
riflessione e una metodologia innovativa di sviluppo di
percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti a donne
migranti, con un’attenzione particolare al territorio
inteso sia come risorsa (reti, spazi e competenze) che
come ostacolo al loro protagonismo. La visita alla nostra
associazione e allo spazio InOltre è stata l’occasione per
presentare alla rete di progetto la nostra esperienza
e condividere riflessioni sull’approccio di rete e gli
interventi a sostegno delle donne migranti.
21 ottobre 2021 – convegno “Consapevoli e libere
- l’educazione finanziaria un volano per l’autonomia”.
L’evento, organizzato nel mese dell’educazione
finanziaria, nell’ambito del progetto “Un Impresa
Possibile. Il femminile che riparte” ha avuto come
focus il tema dell’educazione finanziaria e il suo essere
strumento efficace per l’autonomia. 30/6/21 Spazio
Inoltre, in collaborazione con Innovability, ha ospitato
uno degli eventi on line di Smart City Now – Conference
& Expo, iniziativa dedicato alle aziende e pubbliche
amministrazioni locali per il confronto sui i temi
dell’innovazione urbana e le soluzioni più efficaci nel
settore delle Smart Cities and Communities.

SARTORIA FIORI ALL’OCCHIELLO

Un’impresa sociale multietnica con particolare attenzione al femminile
in cui la diversità genera bellezza, alta professionalità e concrete
opportunità di lavoro per donne e uomini provenienti da paesi lontani.
Un contesto lavorativo dove l’incontro e lo scambio tra diverse culture e
necessità fanno crescere tutti.
Attraverso forma, tessuto, riﬁniture, i prodotti sartoriali veicolano un
contenuto sociale: valore e ricchezza per il territorio.
Nel 2017 Fiori all’Occhiello ha partecipato al progetto Milano Moda per
il Sociale, in collaborazione con Comune di Milano e Camera Nazionale
della Moda. Nel prossimo futuro Fiori all’Occhiello intende raﬀorzare la
propria vocazione alla formazione in ambito sartoriale: già oggi propone
corsi di sartoria e opportunità di co-sewing aperti a tutti.
Attiva dal 2014 | 4 sarte | 1700 capi prodotti | 200 clienti
11700 km di ﬁlati | 70000 km quadrati di stoﬀa.

SALA INOLTRE

NESSUN LUOGO È UGUALE A QUESTO

Qui gli eventi trovano una collocazione piacevole, ospitale, funzionale.
Le persone partecipano a un progetto inclusivo e generativo.

SCARICA LA BROCHURE

VISITA IL SITO

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

SEDE LA ROTONDA

LUOGO DEL PENSARE E DELL’AGIRE
Centro pulsante di progetti della comunità di Baranzate.
Qui la porta che collega
233 tra operatori e volontari
e 4000 beneﬁciari
è sempre aperta.

Un emporio di distribuzione viveri,
un luogo di connessione, passaggio e smistamento.
Pochi si fermano a lungo, molti vi accedono per ripartire,
tutti si sentono protagonisti di una logica
collaborativa che ridisegna ciascuna rotta di vita
in collegamento con quella degli altri.
Non distribuzione di “pacco viveri” ma un supermercato
cui si accede attraverso una tessera punti.
Questo è il metodo alternativo pensato dall’Associazione
La Rotonda per dare alle famiglie autonomia di scelta e
un’esperienza dignitosa per superare le situazioni di crisi.

e

r

a
ne

e.

L’Emporio è in grado di accogliere
ﬁno a 150 nuclei famigliari,
pari a 870 persone, di cui 375 minori.

CAPIENZA
In assenza di restrizioni sanitarie la sala può ospitare circa 100 persone/99 sedute.
Secondo le norme anti-Covid la sala può accogliere 40 persone: 35 persone oltre a
5 relatori.
SPAZIO INTERNO

INTERNET

SPAZIO ESTERNO
Cortile esterno piantumato

CUCINA
ATTREZZATA

PEDANA MODULARE
6 moduli 200x100 cm, per allestire
lo spazio proprio come ti serve

IMPIANTO
AUDIO

ACCESSIBILITÀ
DISABILI

IMPIANTO
VIDEO

Superﬁcie di 129 Mq

Un luogo adatto a mostre, convegni, proiezioni,
cene sociali, workshop, congressi, concerti, assemblee e
riunioni anche facilitate, installazioni, eventi di formazione
aziendale, presentazione di nuovi prodotti.

Cablatura con ﬁbra

Spazio esterno attiguo piantumato utilizzabile.
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RISORSE
Risorse finanziarie
Valorizzazioni
Donazioni in kind
Comunicazione e Raccolta Fondi

RISORSE FINANZIARIE
L’operato di Associazione La Rotonda è possibile grazie ad un’articolata rete di donatori; tante persone che la sostengono
donando, anche poco, ma su base continuativa; grandi donatori che hanno permesso di realizzare sogni importanti,
contributi istituzionali e bandi di finanziamento.

PROVENTI E RICAVI
7%
Contributi enti pubblici

8%
Erogazioni liberali
1%
5x1000

12%
Ricavi attività
istituzionali
3%
Ricavi commerciali

69%
Contributi da
soggetti privati
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ONERI E COSTI

RISORSE FINANZIARIE

11%
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A�vità Soci

89%
LPU
Attività
istituzionali

Giovani e Lavoro
Emporio e HUB
Minori
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VALORIZZAZIONE
Accanto a quanto immesso nella comunità e che viene evidenziato attraverso il rendiconto economico, vorremmo
sottolineare come l’Associazione abbia distribuito nel 2021 derrate alimentari per un importo pari a circa 900 mila euro
e latte prima infanzia, alimenti e pannolini per un importo pari a circa 81 mila euro. L’Associazione ha poi sostenuto la
comunità in povertà sanitaria con una distribuzione di farmaci del valore di circa 13 mila euro. L’attività dei 67 volontari
che hanno sostenuto i diversi progetti istituzionali può essere valorizzata in circa 221,5 mila euro.

€ 1.000.000
€ 800.000
2019

€ 600.000

2020

€ 400.000

2021

€ 200.000
FARMACI

DISTRIBUZIONE
LATTE E
PANNOLINI

DISTRIBUZIONE
ALIMENTARI

ATTIVITÀ DI
VOLONATRIO

VALORIZZAZIONE

0
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DONAZIONI IN KIND

DONAZIONI IN KIND

Nel 2021 sono state tante le aziende e le realtà che hanno deciso di sostenere concretamente l’operato di APS La
Rotonda attraverso donazioni finanziarie o di merce.
Nello specifico abbiamo ricevuto:
• più di 155 tonnellate tra cibo (di cui 105 tonnellate di eccedenze della grande distribuzione), pannolini, omogenizzati,
dispositivi di protezione personale, disinfettanti per le mani, detersivi e set per le pulizie da svariati donatori
convenzionati e non convenzionati;
• un Freezer a Pozzetto del valore di 1.800 euro da Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus;
• 331 giocattoli del valore stimato di 1.600 euro da Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus;
• 522 medicinali del valore stimato di 3.400 euro da Banco Farmaceutico;
• Circa 650 euro di materiale del valore stimato di 650 euro da Leroy Merlin;
• Circa 6.000 metri di stoffe e 120 capi d’abbigliamento da Burberry e MEWA;
• Telefoni cellulari, PC e software del valore stimato di 3.000 euro da MEWA, Credem e Fondazione Francesca
Rava NPH Italia Onlus;
• Tessere del valore complessivo di 31.200 euro spendibili presso i negozi Bimbo Store da Progetto Arca
in collaborazione con Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum Onlus.
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COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI
I servizi e le attività di APS La Rotonda sono comunicate grazie a campagne di comunicazione online e offline il cui scopo
è quello di sensibilizzare la cittadinanza e invitarla a sostenere l’operato dell’associazione aderendo alle diverse raccolte
fondi.
Grazie alla sua pagina Facebook APS La Rotonda può comunicare in modo leggero ed immediato le sue attività e
raggiungere un grande numero di persone.

NEW

Nel 2021, APS La Rotonda ha sentito l’esigenza di intraprendere un processo di
rebranding associativo modificando in modo strategico gran parte dei suoi elementi
distintivi, primo fra tutti il logo dell’Associazione e tutti i loghi identificativi delle
aree di intervento.
Analizzando i valori aziendali, la mission e la vision,
il Logo di APS La Rotonda è stato semplificato,
ponendo l’accento sul simbolo della rotonda, che
viene ripreso e richiamato in tutti i loghi di area,
nel sito e nelle grafiche dei materiali comunicativi
dell’associazione.

ACCOGLIERE /// SOSTENERE /// UNIRE

Nell’ambito di questo percorso di ridefinizione
dell’immagine coordinata di APS La Rotonda,
anche il sito dell’associazione è stato rinnovato e
arricchito di nuovi strumenti, come una pagina
dedicata alla trasparenza e una sezione dedicata
al blog. Il sito di APS La Rotonda ne rappresenta
la sede virtuale e come tale è concepito in modo
da guidare l’utente alla scoperta del complesso
ed affascinante mondo dell’associazione: a partire
dalla storia di APS La Rotonda, ai servizi ed i
progetti, in questo luogo attivo si può decidere di
sostenere l’Associazione donando tempo o denaro
o si può semplicemente leggere le storie di chi ogni
giorno lavora o ne usufruisce dei servizi.

COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

Anche i loghi di area sono stati modificati
abbinando a ciascun settore un colore distintivo ed
identificativo.
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COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

Una parte importante del lavoro di comunicazione si è concentrato, poi, sull’avvio di un servizio di newsletter per coltivare
il rapporto con i sostenitori dell’Associazione, tenendoli informati su servizi, progetti ed iniziative messe in atto nel corso
dell’anno. Lo scopo è sempre quello di tenere aggiornate le persone che sono venute in contatto con l’Associazione e di
ringraziarle per il supporto che le garantiscono.
Da ultimo, per raccontare all’esterno la varietà dei settori in cui opera, il tessuto sociale nel quale abita e i tanti volti che
la popolano APS La Rotonda ha realizzato un nuovo video istituzionale
Per quanto riguarda la raccolta fondi, nel 2021, APS La Rotonda attraverso la campagna 5x1000 ha raccolto 8.394,42 euro,
frutto della scelta di 286 persone. Il materiale comunicativo è stato diffuso principalmente attraverso il sito internet di
APS La Rotonda, i canali social dell’associazione e attraverso comunicazioni personalizzate a operatori, volontari, soci e
donatori.
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In occasione del Natale, invece, è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma starteed dal titolo “Natale
è casa anche grazie a te”, attraverso la quale sono stati raccolti 2.555 euro utilizzati per sostenere famiglie in difficoltà nel
pagamento di affitto, bollette e spese condominiali.

Stato patrimoniale comparativo
Rendiconto gestionale comparativo
Relazione di missione
Relazione unitaria dell’organo di
controllo

IL BILANCIO
E LE RELAZIONI

STATO PATRIMONIALE
COMPARATIVO
STATO PATRIMONIALE
Attivo

STATO PATRIMONIALE COMPARATIVO

A) quote associative o apporti ancora dovuti
B) immobilizzazioni
I - immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) crediti (con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili
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oltre l’esercizio successivo)

a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) attivo circolante
I - rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - crediti (con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo)

1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari

2021

2020

-

-

425
80.070
80.495

1.085
92.808
93.893

2.178.215
20.006
16.876
2.557
2.217.654

2.090.885
11.525
15.642
7.671
2.125.723

-

-

2.298.148

46.946
46.946
2.266.563

12.673
12.673

26.974
26.974

14.603
21.975
119.414
4.553

7.754
23.000
143.037
1.877

dei quali esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale crediti
III - attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - disponibilita’ liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) ratei e risconti attivi

Totale Attivo

Passivo
A) patrimonio netto
I - fondo di dotazione dell’ente
II - patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
III - patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)
Totale patrimonio netto
B) fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) debiti (con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo)

1) debiti verso banche

dei quali esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
7) debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
Totale debiti
E) ratei e risconti passivi

Totale passivo

25.144
16.844
185.689

12.694
12.694
188.363

-

-

173.678
371
174.048
372.410
6.505

177.131
1.040
178.170
393.507
7.017

2.677.063

2.667.087

2021

2020

2.168.517

2.136.558

- 18.253
50.871
2.201.135

- 585
- 17.668
2.118.305

73.423

15
15
76.794

30.000
28.148

105.125
9.998
21.296
45.971
62.282
274.672
127.833

30.000
30.000
20.148
46.842
17.900
48.702
117.457
281.050
190.922

2.677.063

2 .667.087

-

STATO PATRIMONIALE COMPARATIVO

10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri
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RENDICONTO GESTIONALE
COMPARATIVO
RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI
2021
19.469
255.355
77.171
355.370
88.619
75.918
-

2020
8.593
109.372
58.292
327.460
78.258
9.137
126.773
-

Totale

871.902

717.885

2021
1.586
-

2020
6.325
530

80.301
26.974
108.861

118.451
33.332
158.637

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

2021
-

2020
-

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

2021
710
710

2020
1.324
1.324

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
Totale

2021
-

2020

981.473

877.846

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

RENDICONTO GESTIONALE COMPARATIVO

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Totale oneri e costi

-

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

2021
1.710
79.193
8.394
721.190
76.863
71.291
20.032
21.576
1.000.250
128.348

2020
1.600
136.776
11.003
517.790
71.401
53.000
8.580
15.528
815.680
97.795

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

2021
25.471
12.673

2020
23.128
26.974

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

38.144
-70.717

50.102
-108.535

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)

2021
-

2020
-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

2021
70
-

2020
40
-

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

70
- 640

40
- 1.284

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

2021
-

2020
-

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)

-

-

Totale Proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

1.038.464
56.991
6.120
50.871

865.822
- 12.024
5.644,00
- 17.668

2021
-

2020
-

-

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

100

2021
-

2020
-

Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

RELAZIONE DI MISSIONE
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Informazioni generali e attività svolte
L’Associazione La Rotonda nasce nel 2010 (Iscrizione all’albo provinciale delle associazioni senza
scopo di lucro sezione F, Associazioni di Promozione Sociale, al n. 391 Cod. Fisc. 97556510150 sede legale in Baranzate, Milano, in via Fiume 2, CAP 20021) su volontà di alcuni fondatori il cui
intento è quello di promuovere iniziative a carattere sociale, educativo, formativo e lavorativo per
il Quartiere Gorizia di Baranzate, di comune accordo con la Parrocchia. Negli anni, la Rotonda ha
saputo avviare uno stile di lavoro interamente rivolto all’accoglienza e alla gestione dei bisogni
emergenti dal quartiere, inaugurando un modello operativo in grado non solo di generare prossimità, ma anche di far emergere risorse interne al quartiere stesso.
I suoi fondatori sono: Ylenia Curci, Paolo Felice Steffano, Nadia Ricci, Dario Antonelli, Felice Salvatore Briscese, Sergio Domenico Salina, Federica Lavagnini, Marta Galimberti, Carmelo Maria
Scannella.

L’esercizio appena conclusosi evidenzia un avanzo d’esercizio pari a euro 50.871 dopo aver stanziato quote di ammortamento per euro 88.619, e imposte correnti, in particolare, IRAP per euro
5.890 e IRES per euro 230. L’Associazione ha esercitato l’opzione per il regime forfettario della
Legge 398/1991. Sotto il profilo della concreta operatività dell’associazione e del perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, il 2021 ha visto la crescita e lo sviluppo di importanti progetti
interamente rivolti all’accoglienza e alla gestione dei bisogni emergenti del quartiere al fine di
generare prossimità e far emergere risorse interne. L’esercizio ha visto concludersi anche la realizzazione dello spazio InOltre.
Al 31/12/2021 vi sono 136 soci.
Il numero dei volontari, iscritti nell’apposito registro, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale, è pari a 44.
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La Rotonda, in qualità di Associazione di promozione sociale, è stata coinvolta nel processo di
trasmigrazione verso il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 54 del
D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017; ad oggi non risulta tuttavia presente negli elenchi degli enti iscritti.
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La Rotonda opera nei seguenti settori di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore:
u interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
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u
u

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale;

u

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u

servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.
106;

u

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u
u
u

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;

u

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori
e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u
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interventi e prestazioni sanitarie;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Altre Informazioni di carattere sociale:
Donazioni In-Kind
L’Associazione nel corso del 2021 ha ricevuto importanti donazioni in natura finalizzate alla
distribuzione solidale attraverso il progetto “Emporio della solidarietà”. In termini strettamente
quantitativi, si evidenziano:
-

Pacchi spesa distribuiti tra gennaio e febbraio pari a kg 12.000

-

Uscite emporio tramite tessera spesa pari a kg 59.191

-

Uscite hub donate ad altri enti kg 27.000

Grazie a tutto questo l’Associazione è riuscita a sostenere nel corso dell’anno 320 famiglie (1032
persone).

Le merci ricevute in donazione, eterogenee e di modesto valore unitario, in buona parte deperibile,
non sono state oggetto di quantificazione economica, poiché il processo di valorizzazione
sarebbe stato troppo oneroso e non proporzionale al livello d’informazione aggiuntiva.
Associati - partecipazione alla vita dell’ente:
I soci vengono sistematicamente coinvolti in attività di socializzazione e convivialità attraverso
uscite e visite guidate e tante altre occasioni per stare insieme. Possono partecipare come
volontari ai corsi “dopo scuola” e serali messi a disposizione dell’Associazione; si può far parte del
coro o dare una mano all’emporio della solidarietà.
Essere soci vuol dire entrare a far parte dei numerosi progetti promossi da La Rotonda.
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Durante il periodo natalizio, per evitare lo spreco alimentare di alcune eccedenze di frutta e
verdura, sono state realizzate delle confetture denominate “Buoni fino in fondo” poi utilizzate
per la raccolta fondi e come piccolo riconoscimento per i maggiori sostenitori.
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Illustrazione delle poste

Criteri di Valutazione
Lo “stato patrimoniale” ed il “rendiconto della gestione”, nonché la presente “relazione di missione”
sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020 “adozione
della modulistica di bilancio degli enti del terzo settore”, tenendo conto inoltre di quanto indicato
nelle raccomandazioni contabili emanate in materia di “aziende non profit” dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal principio contabile OIC 35.
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Per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione è stato indicato l’importo della
corrispondente voce dell’esercizio precedente. Non hanno avuto luogo compensazioni di partite. La
redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva
di continuazione dell’attività dell’Associazione; è stato inoltre applicato il principio della competenza
temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Si è provveduto infine
a valutare separatamente gli eventuali elementi eterogenei appartenenti alle medesime voci. Sono
state indicate inoltre altre eventuali informazioni necessarie ai fini della redazione di un bilancio
veritiero e corretto nonché per il rispetto della specifica normativa in materia di enti non commerciali.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto di gestione sono redatti in unità di euro e la presente relazione
di missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano spese per acquisizione di fattori produttivi ad utilità
pluriennale. L’ammortamento è calcolato sistematicamente, in funzione della residua utilità.
Le spese di ricerca, sviluppo e pubblicità sono ammortizzate con un’aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in base alla durata del contratto, se durante il periodo
in oggetto vengono fatte ulteriori migliorie, l’ammortamento si calcola sul tempo residuo.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o
di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di
diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento
nel quale il bene può essere utilizzato.
Non sono state operate rivalutazioni di valore in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
u Macchinari: 20%

u Impianti: 20%
u Automezzi: 25%
u Fabbricati: 3%
Come per l’esercizio precedente la voce Fabbricati è stata suddivisa in Capannone – Immobile, Appartamenti Residenziali (di proprietà dell’Associazione) e Capannone - Terreno; questi ultimi non sono
soggetti ad ammortamento. Tale suddivisione è stata operata nel piano dei conti dell’associazione.
Nell’anno in corso è stata aggiunta, tra le categorie dei fabbricati, la voce Magazzino – Dedalo il quale
segue la stessa logica di ammortamento e accantonamento della riserva vincolata come il Capannone
– Immobile.
Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie che negli anni precedenti erano rappresentate dai fondi di investimento
Sicav, nel corso del 2021 sono state liquidate ed accantonate in un conto deposito presso Illimity
Bank al fine di evitare il deterioramento, dovuto alle fluttuazioni e all’incertezza dei mercati, delle
disponibilità liquide accantonate per la liquidazione del TFR dei dipendenti.
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u Attrezzature: 20%
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Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto
realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare
una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere alle
obbligazioni nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene
di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
Nel corso del 2021 sono state registrate perdite su crediti relative a posizioni apertesi nel 2019
per un totale di euro 2.475.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
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Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale. Si specifica che non è stato utilizzato il criterio del
costo ammortizzato in quanto gli effetti derivanti dall’applicazione dello stesso sarebbero risultati
irrilevanti.

Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Nello specifico nell’esercizio 2021 le donazioni destinate alla ristrutturazione del Magazzino-Dedalo,
sono state inserite nel Patrimonio Netto come riserve vincolate per liberalità.

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
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Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Come per lo scorso anno, è stato estrapolato da tale voce il Fondo Amundi relativo ad una dipendente
che ha optato per il fondo pensione.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza e rispettano le attuali
normative fiscali.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi (locazioni) vengono riconosciuti in base ad un contratto stipulato tra le parti che tiene conto delle varie esigenze economiche.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
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I ricavi per vendite dei prodotti della sartoria sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
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Dati sull’occupazione
L’organico medio dell’associazione, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente
esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Quadri

31/12/2021
1

31/12/2020
1

Variazioni
-

Impiegati

14

17

-3

Operai

7

8

-1

22

26

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore istruzione - AGIDAE
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Nello specifico, gli impiegati sono costituiti da 3 educatori e un’infermiera, tutti gli altri operano per
il buon funzionamento dei servizi istituzionali offerti dall’associazione; mentre tra gli operai sono
presenti 5 sarti. Nel corso del 2021, a causa della ristrutturazione della sartoria, sono stati licenziati
un sarto e una modellista e provveduto ad una diminuzione oraria per gli altri dipendenti del team
sartoria. Sempre per far fronte ai costi relativi ai dipendenti sono state dislocate esternamente
alcune figure come gli educatori.
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Risulta importante evidenziare che i costi della struttura amministrativa, che comprende anche
le funzioni di progettazione e comunicazione, costituiscono circa un quinto dei costi totali del
personale, mentre la parte predominante è riferita al personale direttamente impegnato nella
realizzazione dei progetti di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 16 del decreto 117 del 2017 si evince un equo trattamento dei lavoratori in base
alla mansione svolta e la massima differenza retributiva tra lavoratori dipendenti evidenzia un
rapporto di 1 a 4, quindi ampiamente compreso nel limite previsto dalla legge.

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Avviamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

17.816

185.412

203.228
0

16.732

92.604

109.336

92.808

0
93.893

1.085

0
0
0
0
661

12.738

13.399
0
0
0

17.816

185.412

203.228
0

17.392

105.342

122.734

425

80.070

0
80.495
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Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Costi di sviluppo

Costi di impianto e di ampliamento

La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni dei valori compresi nella voce
B I (immobilizzazioni immateriali) dell’attivo:

Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono a migliorie su beni di terzi e sono
ammortizzate in base alla durata del contratto.
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II.

Immobilizzazioni materiali
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Impianti e
macchinari

Attrezzature

Altri beni

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni dei valori compresi nella voce
B II (immobilizzazioni materiali) dell’attivo:

2.189.762

46.429

35.573

20.456

2.292.220
0

98.877

34.904

19.931

12.785

166.497

2.090.885

11.525

15.642

7.671

0
2.125.723

146.206

2.774

18.170

167.150

12.150

-12.150

0
0
0

58.877

6.444

4.785

5.114

75.220
0
0
0

2.335.968

61.353

41.593

20.456

2.459.370
0

157.753

41.347

24.717

17.899

241.716

2.557

0
2.217.654

2.178.215

20.006

16.876

Nel corso dell’esercizio 2021, i Fabbricati sono incrementati per via della capitalizzazione delle
spese di ristrutturazione dell’immobile di Via Fiume 2 nell’ambito del progetto “In-Oltre”. Nel Bilancio in oggetto, così come già fatto nel 2020, è stato splittato dalla voce Fabbricati (nella quale
rimane il solo immobile Gorizia Point) il valore del Capannone – InOltre, gli Appartamenti Residenziali (Gorizia 147 e Gorizia 42B) e il terreno dove è situato il capannone; queste ultime due
voci non sono soggette ad ammortamento; inoltre, è stata aggiunta nel 2021 la voce MagazzinoDedalo legata al progetto di ristrutturazione di questo spazio utilizzato come deposito per l’emporio della solidarietà – progetto Condividi.

L’Associazione ha ricevuto dei contributi dalla Fondazione Peppino Vismara per il progetto Housing, mentre per la ristrutturazione del capannone in via Fiume 2 (progetto In-Oltre) ha ricevuto
donazioni da parte di Diana Bracco, Fondazione 13 marzo e Fondazione Cariplo. Queste tipologie
di donazioni sono state accantonate in riserve apposite che confluiscono nel patrimonio netto e
ridotte in ciascun esercizio per un importo corrispondente alla quota di ammortamento di competenza.
Il conto attrezzature, invece, si è implementato grazie all’acquisto di alcuni frigoriferi situati nel
reparto della distribuzione alimentare del progetto Condividi sviluppato in In-Oltre.
Il decremento delle attrezzature di euro 12.150 è dovuto alla riclassificazione di attrezzature nella
voce macchinari, che evidenzia un incremento di euro 14.924 comprensivo della riclassificazione.

III.

Immobilizzazioni finanziarie

La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni dei valori compresi nella voce B
III (immobilizzazioni finanziarie) dell’attivo:

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Crediti

Atri
Titoli
46.946

46.946

46.946

Totale
immobilizzazioni
finanziarie
46.946
0
0
0
46.947
0
0
46.946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Partecipazioni

Il decremento delle immobilizzazioni finanziarie deriva dai disinvestimenti dei fondi Sicav Fidelity
e Pimco e del fondo Anima. La liquidità realizzata è stata depositata in un conto Illimity bank.
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Immobilizzazioni
finanziarie

203.228

2.292.220

46.946

109.336

166.497

93.893

2.125.723

46.946

167.150

75.220

203.228

2.459.370

122.734

241.716

80.495

2.217.654

2.542.395
0
275.833
0
2.266.563
167.150
0

46.946
13.399

Totale immobilizzazioni

Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
immateriali

Le consistenze complessive della voce B) immobilizzazioni, con la relativa variazione, sono riassunte nella seguente tabella:

46.946
0
88.619
0
0
0
2.662.599
0
364.450
0
2.298.148

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
La seguente tabella evidenzia le variazioni delle rimanenze:
1)
2)
3)
4)
5)

I - rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti
Totale rimanenze

31/12/2020
26.974
26.974

variazione
- 14.302
- 14.302

31/12/2021
12.673
12.673

Crediti

II - crediti
1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari
10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri
dei quali esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti

31/12/2020
7.754
23.000
143.037
1.877
12.694

variazione
6.849
-1.025
-23.623
2.676
12.450

31/12/2021
14.603
21.975
119.414
4.553
25.144

12.694

4.150

16.844

188.363

-2.674

185.689

I crediti verso enti pubblici entro i 12 mesi si riferiscono a contributi da ricevere da parte di Regione Lombardia per progetti realizzati.
Tra i crediti verso soggetti privati per contributi entro i 12 mesi si evidenzia il credito nei confronti
della Fondazione Cariplo di euro 34.000 per il progetto Baranzhub, il credito di euro 50.000 nei
confronti della Fondazione 13 Marzo per sostegno dei progetti e il credito nei confronti della Fondazione Nord Milano per euro 5.162.

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2021

I crediti, con riferimento alle consistenze e variazioni, sono indicati nella seguente tabella:

I crediti Tributari si riferiscono al credito DL 66/2014 per euro 4.030 e crediti per irpef da 730 per
euro 523.
Tra crediti verso altri si segnalano euro 16.844 con esigibilità superiore a 12 mesi che si riferiscono
a depositi cauzionali.
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Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide, con riferimento alle consistenze e variazioni, sono indicate nella seguente
tabella:
IV- disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

31/12/2020
177.131
1.040
178.170

variazione
3.453
669
4.122
-

31/12/2021
173.678
371
174.048

Ratei e Risconti Attivi
I ratei e risconti attivi, con riferimento alle consistenze e variazioni, sono indicati nella seguente
tabella:
D) ratei e risconti attivi
ratei attivi
risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

31/12/2020

variazione

7.017
7.017

-512
-512

31/12/2021

6.505
6.505
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I risconti attivi sono riferiti a premi assicurativi e canoni di locazione.

PASSIVO
Patrimonio netto
La seguente tabella evidenzia le consistenze e le movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto.
Patrimonio netto
I - fondo di dotazione dell'ente

Incrementi
-

-

Valore al
Decrementi 31.12.2021
-

II - patrimonio vincolato

Tipo di
vincolo
A

-

1) riserve statutarie

-

-

-

-

A

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

-

-

-

-

A, B

2.136.558

88.436

56.477

2.168.517

A, B

-585

-17.668

-18.253

A

3) riserve vincolate destinate da terzi
III - patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
IV- avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)
Totale Patrimonio netto
Legenda: A = vincolo generico a favore di attività istituzionali;
B = vincolo specifico del donatore o dell'organo vincolante
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Valore al
31.12.2020

-

-

-

-

A

-17.668

50.871

-17.668

50.871

A

2.118.305

121.639

38.809

2.201.135

Le riserve vincolate destinate da terzi sono costituite da contributi ricevuti per il progetto In- Oltre
dell’immobile di via Fiume 2.
L’incremento delle riserve vincolate destinate da terzi deriva dal contributo della Fondazione Caritas Ambrosiana di euro 40.000 e dal contributo della Fondazione Banco Alimentare di euro 48.436
per il progetto del magazzino Dedalo. I decrementi di euro 56.477 si riferiscono alla copertura
dell’ammortamento sull’immobile di via Fiume 2 (progetto In-Oltre) e del magazzino Dedalo.
Il risultato d’esercizio evidenzia un avanzo di euro 50.871, il patrimonio netto complessivo dell’ente è pari a euro 2.201.135.
Tutte le riserve dell’Associazione sono vincolate ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
e del raggiungimento delle finalità statutariamente previste.

Fondi per rischi e oneri

B) fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

31/12/2020
15
15

variazione
15
15

31/12/2021
-

Fondo trattamento di fine rapporto
Nel dettaglio la movimentazione del fondo di trattamento di fine rapporto è la seguente:
C) trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

31/12/2020

76.794

Variazione

-3.371

31/12/2021

73.423

Il Fondo TFR è pari a euro 73.423 (euro 76.794 nel 2020) ed è accantonato in base all’anzianità
maturata dai singoli dipendenti al 31/12/2021, in ossequio alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti. Il saldo rappresenta il debito maturato verso il personale dipendente in servizio a fine
anno, ed è costituito in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile e dalla Legge n.
297/82, che ne determina la rivalutazione obbligatoria.
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I fondi per rischi e oneri, con riferimento alle consistenze e variazioni, sono indicati nella seguente
tabella:
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Debiti
Debiti verso banche
I debiti verso banche sono indicati, per consistenza e variazioni, nella seguente tabella:
D.1) Debiti verso banche
dei quali esigibili oltre l'esercizio successivo

31/12/2020
30.000
30.000

Variazione
0
-1.852

31/12/2021
30.000
28.148

Il finanziamento di 30.000 euro, per fronteggiare la crisi dovuta al Covid-19, è regolato da un
piano di ammortamento che prevede il pagamento della quota di interessi pari a euro 16,25 al
mese fino al 22/09/2022 e poi quello della quota capitale fino alla completa estinzione prevista il
22/09/2026.

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono indicati, per consistenza e variazioni, nella seguente tabella:
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D.7) Debiti verso fornitori

Variazione
84.976

31/12/2021
105.125

Tra i debiti verso fornitori si evidenziano fatture da ricevere per euro 20.338.

Debiti tributari
I debiti tributari sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella:
D.9) Debiti tributari

Trattasi dei debiti con l’Erario, suddivisi in:
u Erario c/ritenute d’acconto per € 445
u Erario c/ritenute dipendenti per € 6.884
u Erario c/ IVA per € 2.193
u Erario c/IRAP per € 246
u Erario c/IRES per € 230
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31/12/2020
20.148

31/12/2020
46.842

Variazione
-36.845

31/12/2021
9.998

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso istituti di previdenza sociale sono indicati, per consistenza e variazioni, nella seguente tabella:
D.10) Debiti verso istituti previdenziali

31/12/2020
17.900

Variazione
3.396

31/12/2021
21.296

Trattasi di quanto dovuto dall’Associazione all’INPS, in relazione agli emolumenti corrisposti nel
mese di dicembre 2021 e all’accantonamento dei permessi retribuiti e delle ferie non ancora godute al 31/12/2021.

Debiti verso dipendenti e collaboratori
I debiti verso dipendenti e collaboratori sono indicati, per consistenza e variazioni, nella
seguente tabella:
Variazione
-2.731

31/12/2021
45.971

Trattasi di quanto dovuto dall’Associazione in relazione agli emolumenti del mese di dicembre
2021 e alla rilevazione per competenza dei permessi retribuiti e delle ferie non ancora godute al
31/12/2021.

Altri debiti
Gli altri debiti sono indicati, per consistenza e variazioni, nella seguente tabella:

D.12) Altri debiti

31/12/2020
117.457

Variazione
-55.176

31/12/2021
62.282
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D.11) Debiti verso dipendenti e collaboratori

31/12/2020
48.702

Tra gli altri debiti si evidenziano il debito verso il fondo Tfr Amundi per euro 1.153, debiti per
depositi cauzionali per euro 1.250, euro 56.759 si riferisce ai contributi da erogare per il progetto
minori denominato “Kirikù”.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi, con riferimento alle consistenze e variazioni, sono indicati nella seguente
tabella:
E) ratei e risconti passivi
ratei passivi
risconti passivi
Totale ratei e risconti attivi

31/12/2020
42
190.880
190.922

variazione
-23
-63.066
-63.089

31/12/2021
19
127.814
127.833

I ratei passivi si riferiscono ad interessi passivi maturati sui conti correnti bancari e per anticipazioni di conto corrente.
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I risconti passivi sono riferiti a proventi incassati nell’esercizio o in esercizi precedenti e di competenza di esercizi successivi. I contributi vengono rilevati sulla base del principio di competenza
economica e del principio di correlazione con i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti.
Nel caso di contributi ottenuti per l’acquisto di beni ammortizzabili, gli stessi vengono correlati al
periodo di ammortamento degli assets cui sono destinati. In particolare, si riferiscono alla donazione Montessori per euro 65.600 e contributo Lions per euro 62.214 legati a progetti pluriennali
su immobili di proprietà di terzi.
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RENDICONTO DI GESTIONE

Proventi e oneri delle attività d’interesse generale
L’associazione svolge le seguenti attività d’interesse generale:
u

housing sociale

u

assistenza sociale

u

assistenza sociosanitaria

u

beneficenza.

I proventi dell’attività d’interesse generale sono indicati nella seguente tabella:
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale

31/12/2020
1.600
136.776
11.003
517.790
71.401
53.000
8.580
15.528
815.680

variazione
110
-57.583
-2.609
203.399
5.462
18.291
11.452
6.047
184.570

31/12/2021
1.710
79.193
8.394
721.190
76.863
71.291
20.032
21.576
1.000.250

I contributi istituzionali rappresentano la parte più rilevante per la copertura del fabbisogno
relativo ai progetti realizzati dall’associazione. Per le erogazioni liberali ricevute viene effettuata una rendicontazione dettagliata delle attività svolte a sostegno dei progetti finanziati.

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

31/12/2020
8.593
109.372
58.292
327.460
78.258
9.137
126.773
717.885

variazione
10.876
145.983
18.879
27.910
10.361
-9.137
-50.855
154.017

31/12/2021
19.469
255.355
77.171
355.370
88.619
0
75.918
871.902

I Costi sostenuti nella gestione corrente sono riferiti principalmente alla remunerazione del personale che opera all’interno dell’Associazione per la realizzazione dei progetti.
Tra gli oneri diversi di gestione si segnalano:
u Contributi a famiglie in difficoltà per i quali si evidenzia una spesa pari a € 2.640;
u Erogazione a partner progetti, pari a € 32.029, che costituiscono quote parte erogate
dall’Associazione ad altri enti che fanno parte dei progetti finanziati;
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Gli oneri dell’attività d’interesse generale sono indicati nella seguente tabella:

u Erogazioni liberali, pari a € 12.260.
u Sopravvenienze passive dovute principalmente a crediti inesigibili del 2019 pari €
22.346.
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Proventi e oneri delle attività diverse

I proventi delle attività diverse sono indicati nella seguente tabella:

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali
Totale

31/12/2020
23.128
26.974
50.102

variazione
2.343
-14.302
-11.958

31/12/2021
25.471
12.673
38.144
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I proventi delle attività diverse derivano dal progetto “Fiori all’Occhiello” e si riferiscono alla vendita di capi di abbigliamento realizzati internamente. Le rimanenze finali evidenziano un decremento rispetto all’esercizio precedente, passando da € 26.974 € a € 12.673.
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Gli oneri delle attività diverse sono indicati nella seguente tabella:

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

31/12/2020
6.325
530
0
118.451
0
0
0
33.332
158.637

variazione
-4.739
-530
0
-38.149
0
0
0
-6.358
-49.776

31/12/2021
1.586
0
0
80.301
0
0
0
26.974
108.861

Gli oneri delle attività diversi sono riconducibili al progetto “Fiori all’Occhiello” e si riferiscono
principalmente a materie prime, personale e rimanenze iniziali.

Proventi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I proventi da attività finanziarie e patrimoniali sono esposti nella seguente tabella:
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale

31/12/2020

variazione
40
40

31/12/2021
30
30

70
70

variazione
-614
-614

31/12/2021
710
710

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

31/12/2020
1.324
1.324

Gli importi si riferiscono in quanto a € 235 ad interessi passivi e a € 475 a spese bancarie.

ALTRE INFORMAZIONI

Elenco delle partecipazioni e vicende delle stesse
L’Associazione non possiede partecipazioni in società e non ha di conseguenza percepito nel corso
dell’esercizio alcun tipo di provento da partecipazione.

Debiti e crediti di durata superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2021

Gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono esposti nella seguente tabella:

L’Associazione non ha crediti e debiti la cui scadenza è superiore a cinque anni, né debiti assistiti
da garanzie reali su beni di proprietà.
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Rapporti con la pubblica amministrazione
In ottemperanza alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124), si
attesta che, per l’anno 2021, l’Associazione ha ricevuto i seguenti importi/vantaggi dalla pubblica
amministrazione:
u Comune di Baranzate € 30.000 – Convenzione progetto Braccio di ferro e Lascia o
Raddoppia
u Regione Lombardia € 18.000 – Progetto Diritto al cibo 2617390
u Regione Lombardia € 18.975 – Progetto Perdite da Covid 19 J2.2021.0124102
u Istituto Rodari € 3.500 – Progetto Piano Estate DM48 del 02/03/2021

Oneri finanziari capitalizzati
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Nell’esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati all’attivo dello Stato Patrimoniale.

Compensi agli organi sociali
I componenti del Consiglio Direttivo prestano la propria attività a titolo gratuito.
Il compenso annuo spettante all’organo di controllo monocratico incaricato della revisione legale
è pari a € 8.000, di cui € 4.000 riferiti all’attività di revisione legale.

Disposizioni in materia di legge sulla privacy e legge 231

L’Associazione si è attivata per adeguare il sistema informativo sulla privacy a quanto stabilito dal
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e ha adottato misure per allinearsi con quanto stabilito
dalla legge 231 del 2001.
Il presente bilancio d’esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione
di missione è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili.
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Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
L’ Associazione svolge la sua attività secondo le previsoni statutarie e nei modi compatibili con la
propria natura giuridica.
Il risultato della gestione è in linea con quanto preventivato dal consiglio direttivo il quale non
evidenzia fattori di rischio e incertezze;
L’organo di controllo effettua periodicamente le verifiche previste dalla legge.
Si prevede continuità nella gestione e il mantenimento degli equilibri economici finanziari.
Le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di
interesse generale, sono attuate su proposta del consiglio direttivo dall’assemblea dei soci che
delibera in merito.

Costi e proventi figurativi
Non sono presenti costi e proventi figurativi.

Si propone di destinare l’avanzo di esercizio pari a euro 50.871 come segue:
-euro 18.253 a copertura dellle perdite pregresse;
-euro 15.000 a fondo di dotazione dell’associazione;
-euro 17.618 a riserva.
Il presente bilancio d’ esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione di missione è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili.

Baranzate, 13 aprile 2022
Il legale rappresentante
Dott.ssa Samantha Lentini
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Destinazione avanzo d’esercizio

_________________________
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RELAZIONE ORGANO
DI CONTROLLO
Cesare Tomassetti
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Relazione unitaria dell’Organo di Controllo inc aricato della Revisione Legale
all’assemblea degli A ssoci ati sul bilanci o al 31 dice mbre 2 021 della

Associazione di Pr om ozione Soc iale “La Roton da”

Agli Associati dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda”

Premessa

RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Sono stato incaricato dall’assemblea degli associati dell’8 luglio 2019 di svolgere l’incarico di organo di
controllo monocratico con funzione di Revisione Legale dell’Associazione di Promozione sociale “La
Rotonda” per il triennio 2019 - 2021, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ho svolto pertanto sia le funzioni di vigilanza e di monitoraggio
previste dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, sia la Revisione Legale dei conti richiesta dall’art. 31 dello stesso
decreto.
La presente relazione unitaria contiene nella prima parte la “Relazione del revisore indipendente” e nella
seconda parte la “Relazione dell’organo di controllo”.
L’ente ha altresì predisposto il Bilancio Sociale, in conformità alle Linee Guida di cui all’art. 14 del D. Lgs.
n. 117 del 2017; per quanto riguarda l’attestazione richiesta dall’art. 30 c. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, si
rinvia alla parte Terza della presente relazione.

Parte prima
Relazione del revisore indipendente
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Associazione di Promozione Sociale “La
Rotonda”, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2021, dal Rendiconto Gestionale per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla Relazione di Missione.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda” al 31/12/2021 e del

Strada Provinciale Maceratese, 93 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
E.MAIL: mail@studiotomassetti.com - PEC: cesare.tomassetti@pec.it
Tel. 0733 771645 - Fax 0733 18703897
C.F. TMS CSR 68A08 C770J – P.IVA 01211030430
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risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità ai criteri di redazione enunciati nella
Relazione di Missione dell’Ente.

Elementi alla base del giudizio
L'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 richiede al revisione di esprimere nella propria relazione "un

giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell'esercizio".
L’art. 13 c. 3 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 prevede che il bilancio di esercizio degli ETS debba essere redatto
in ottemperanza al modello definito "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il consiglio nazionale del Terzo settore". Il 18 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale
è stata definita la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs.
n. 117/2017. L’art. 3 del decreto attuativo dispone che le norme in esso contenute dovranno essere
applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2021.
Nel mese di febbraio 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il Principio Contabile ETS OIC 35 che ha lo scopo di disciplinare:
•

i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di
missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;

•

la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.

Nella redazione del bilancio di esercizio dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda”
sottoposto a revisione, l’organo direttivo ha specificato di aver fatto riferimento agli schemi previsti dal
citato DM 5/3/2020, nonché alle raccomandazioni contabili emanate in materia di “aziende non profit”
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed a quanto previsto dal
citato principio contabile OIC 35.
Sulla base di quanto premesso, la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) per quanto applicabili al quadro normativo esistente. Le mie responsabilità ai
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione.
Sono indipendente rispetto all’Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo per il bilancio
d’esercizio
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e, nei
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per
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Il principio contabile OIC 35 si applica agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle
disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017. Pertanto, gli enti del
Terzo Settore sono ora tenuti ad osservare le regole di rilevazione e valutazione contenute nei principi
contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal principio contabile OIC 35.
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consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata informativa in materia. Il
Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della continuità nella redazione del bilancio d’esercizio a
meno che abbia valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione
dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
L’organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Ente.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
– per quanto applicabili – ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di
non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;

•

ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, inclusa la relativa informativa;

•

sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio Direttivo del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità dell’Ente di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli
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elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come un’entità in funzionamento;
•

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso e
se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione.

Giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d’esercizio
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione sociale “La Rotonda” è responsabile per la
predisposizione della relazione di missione dell’Ente al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il
relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto la mia revisione al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione di missione con
il bilancio d’esercizio dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda” al 31/12/2021 sulla
conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A mio giudizio la relazione di missione è coerente con il bilancio di esercizio dell’Associazione di
Promozione Sociale “La Rotonda” per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle
norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’Ente e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Relazione dell’organo di controllo all’assemblea degli associati in occasione
dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatta in base
all’attività di vigilanza eseguita ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio
dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda” al 31/12/2021, redatto in conformità all’art. 13 del
D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS
(d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di
euro 50.871. Il progetto di bilancio è stato approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 13 aprile
2022. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale,
rendiconto gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo, oltre alla funzione di revisione legale dei conti svolta ai sensi dell’art. 31 del Codice
del Terzo Settore e di cui si è riferito nella parte prima della presente relazione, ha svolto sul bilancio le
attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di
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Parte seconda
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controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare
che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo
paragrafo 3.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema
amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho inoltre monitorato l’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5
del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o
più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali
attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio
e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si rinvia
alla parte terza della presente relazione.
L’associazione ha avviato nell’esercizio 2021 un percorso di formalizzazione del modello di
organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; il Consiglio Direttivo ha
approvato, nella riunione del 1° ottobre 2021, il Codice Etico e le principali procedure per il
funzionamento del modello. L’organismo di vigilanza ha redatto il primo verbale di audit il 13 aprile
2022 dal quale non sono emerse criticità rispetto all’adeguatezza, al funzionamento e all’osservanza del
modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
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Ho partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base
delle informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare.
Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle
informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da
riferire.
Non sono pervenute denunzie dagli associati ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” consistenti in un controllo
sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto.
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Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Associazione, si rinvia alla prima parte
della presente relazione.
Ho verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 (anche in relazione al primo
esercizio di adozione delle suddette disposizioni).
Per quanto a mia conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. ho espresso il mio consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di costi di sviluppo per euro 425.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, non rilevo motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2021 dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda”.
L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo formulata dall’organo di
amministrazione.

Parte terza
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte
dell’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda”, con particolare riguardo alle disposizioni di cui
agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in
particolare, quanto segue:
•

•

•

la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui
all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme
particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle
indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in
base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19/5/2021, n. 107;
il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle
more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è
stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;
il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate)
per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a
e), del Codice del Terzo Settore.
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Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti
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Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4
luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di
verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dall’Associazione di Promozione Sociale “La
Rotonda”, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4/7/2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del
Codice del Terzo Settore.
L’Associazione di Promozione Sociale “La Rotonda” ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio
sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio
sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione,
l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del
bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti
manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in
suo possesso.
A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente
l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida
ministeriali di riferimento. Il mio comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle
Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC
nel dicembre 2020. In questo senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:
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•
•

•

conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo
6 delle Linee guida;
presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sottosezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano
portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni, ovvero la non significatività delle stesse
rispetto alle caratteristiche dell’ente;
rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali
i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le
informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.

Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere
che il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle
previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4/7/2019.

Civitanova Marche, 15 aprile 2022
L’organo di controllo
dott. Cesare Tomassetti
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