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 IN SQUADRA CON PAOLO BARILLA

SOSTENERE I SOGNI
DI UN QUARTIERE

E DIVENTARE MODELLO
DI INTERVENTO VIRTUOSO

ATLANTIDE,
UNA CITTÀ SOMMERSA
Ci sono porti di terra che la vita fornisce come approdo ai 
tanti cercatori di senso.
Luoghi che, in tempi e in modi diversi, finiscono col diventare 
punti di riferimento, nati il più delle volte col passaparola, 
che attraggono come una calamita, che diventano fari 
nella nebbia, fendendo la notte.
Ma i porti di terra hanno bisogno di capitani coraggiosi.

Atlantide è una città sommersa, nascosta da tutti e da 
tutto. Tuttavia racchiude una miriade di possibilità, 
tesori e bellezze che hanno solo bisogno di essere 
scoperti e riportati alla luce.
Tutto questo nasce da una storia di primi passi, anche di 
passi falsi: ma siamo stati sempre pronti a ripartire per 
offrire cura educativa, sostegno e accompagnamento 
personale e comunitario, con l’obiettivo di far emergere 
le risorse di ciascuno e far esplodere le potenzialità di 
tutti.
Oggi dobbiamo far fronte a situazioni ed esigenze 
che necessitano di nuove start-up, di un reale 
accompagnamento all’autonomia e al sostegno della 
quotidianità. Gestire ognuna di queste situazioni 
significa lavorare alla riscoperta della ricchezza che 
possiedono e alla cura delle possibilità che la vita gli ha 
finora tenuto sommerse e nascoste.

WE HAVE A SOCIAL DREAM
Ogni investimento è spesso legato a dei sogni … nostri 
e dei nostri clienti.
L’obiettivo è quello di sostenere i sogni di un quartiere, 
creando un processo virtuoso di sostenibilità, per 
diventare modello di intervento per altri quartieri.
Ci proponiamo un cambio di passo e di metodo: da una 
raccolta fondi pur sempre lodevole che permette ai 
progetti sociali di stare a galla, ad un compromettersi 
negli anni investendo sul capitale umano di un quartiere 
realizzando rotte di navigazione di autonomia.

SEI A BARANZATE
E VEDI ATLANTIDE
SEI IN ATLANTIDE
E VEDI OLTRE
Poco distante dall’Albero della Vita di EXPO 2015, 
nuove Colonne d’Ercole di oggi, si trova un immenso 
mare di gente, culture, etnie costellato da piccole isole 
interconnesse tra loro. Baranzate, come Atlantide non 
la riteniamo una grande potenza, ma una miniera di 
risorse nascoste, così come le nostre famiglie e i nostri 
ragazzi.
LA ROTONDA DI ATLANTIDE non è un progetto ma un 
processo che non si accontenta di sostenere o migliorare 
i risultati raggiunti, ma desidera intuire un oltre.

VIENI A TOCCARE CON MANO QUANTO E’ STATO FATTO
MA SOPRATTUTTO QUANTO POSSIAMO FARE ANCORA
INSIEME!

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022
A PARTIRE DALLE ORE 19,00

Ci vediamo presso la sede dell’Associazione
LA ROTONDA

Via Fiume, 2 - BARANZATE (MI)

Per conoscere da vicino il Team e il centro propulsore per
la crescita in autonomia di tutto il quartiere Gorizia e della
sua comunità

TI ASPETTO, NON MANCARE!



1_ DAL DOPOSCUOLA MINORI (INIZIALMENTE 20,
  OGGI 190) A LUOGHI EDUCATIVI PERMANENTI,   
  ALL’APPARTAMENTO PER PROVE DI  AUTONOMIA.

•  INVESTIRE in una équipe educativa formata e stabile 
costantemente seguita da un supervisore pedagogico
•  RIMANERE un servizio a bassa soglia con facilità di 
accesso, garantendo una presenza stabile in contrasto alla 
povertà educativa diffusa
•  AMPLIARE il numero degli spazi aperti e rigenerati sul 
territorio e rivolti alla cura e all’educazione dei minori.

2_ DAL SOSTEGNO A CHI CERCA LAVORO AD
  UN PERCORSO STABILE DI INSERIMENTO   
   LAVORATIVO.

•  RACCOLTA dei CV di chi cerca lavoro, alla presenza stabile 
di accompagnamento verso il lavoro e compilazione CV
•  INVESTIMENTO sulle borse lavoro per l’avviamento di 
giovani e adulti e per garantire l’ascensore sociale di una 
comunità
•  INGAGGIO delle aziende per l’inserimento di giovani e 
adulti al lavoro
•  ORGANIZZAZIONE di un sistema virtuoso di scambio 
concreto tra domanda (lavoratori) e offerta (aziende)

3_ DALL’ACCOGLIERE AL CONDIVIDERE
   GLI INTERVENTI SOLIDALI NEI CONDOMÌNI.

•  PRIME ACCOGLIENZE di famiglie presso case di privati
•  UN CONDOMINIO DEDICATO all’housing sociale e 
presenza di Rotonda in alcuni condomini particolarmente 
problematici attraverso l’acquisto diretto di case
•  FIRMA DEL PROTOCOLLO con la Prefettura di Milano, 
il Tribunale di Milano per l’intervento di riqualificazione 
sociale del condominio privato di Aquileia 12
•  LAVORO CON BANCA D’ITALIA e la camera arbitrale per 
l’intervento sulle morosità e la ricontrattazione dei debiti 
delle famiglie in difficoltà

4_ DALL’EROGAZIONE ALL’INVESTIMENTO SUL   
  CAPITALE UMANO E RELAZIONALE.

•  PRIMI INTERVENTI di sostegno economico alle 
morosità attraverso il pagamento diretto di affitti e 
bollette insolute
•  CREAZIONE DI UN FONDO CAP (Capitale di Attivazione 
Personale) dedicato alla ripartenza di individui e famiglie 
per evitare lo scivolamento verso situazioni debitorie 
importanti, facendo appello all’autonomia del singolo e 
utilizzando tutti i servizi e sostegni presenti sul territorio
•  INVESTIMENTO in tre poli di comunità energetica e 
solidale capaci di alleggerire le bollette di Rotonda e 60 
nuclei del territorio garantendo che quanto risparmiato 
venga reinvestito in sostegni economici su bollette per 
coloro i quali non vi possono partecipare direttamente

Con l’entrata in vigore della riforma degli Enti del 
Terzo Settore, anche le donazioni in denaro o in natura 
effettuate alla nostra Associazione sono soggette a 
beneficio fiscale per chi le effettua.

PER LE PERSONE FISICHE

• DONAZIONI in denaro e in natura detraibili al 30% fino 
ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta
• in alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono 
deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato

PER LE AZIENDE E ENTI

• DONAZIONI in denaro e natura deducibili fino al 10% 
del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite 
imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui)
• e la deduzione supera il reddito complessivo netto 
dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto 
periodo d’imposta successivo.

La deducibilità fiscale delle donazioni è valida se i 
versamenti vengono effettuati attraverso bonifico 
bancario sui c/c dell’Associazione La Rotonda

APS LA ROTONDA

IBAN IT74U0623020100000015084574 CRÉDITE AGRICOLE
IBAN IT23P0306933473100000000563 INTESA SAN PAOLO

Via G.Leopardi,26 - 20123 Milano
Tel. 02.43.30.10 r.a. - Fax.02.48.00.59.81
Via Pietramellara,35 - 40121 Bologna
Tel. 051.04.00.480 r.a. - Fax.051.04.00.489

www.steffanoassicuratori.it

Steffano Assicuratori s.r.l.
Unipersonale

DUE NOTE DI METODO
VERIFICA

ATLANTIDE prevede una serie di verifiche progettuali 
che permettano il monitoraggio dei processi in atto e 
la comunicazione dei risultati raggiunti e delle scelte 
compiute e da compiere.

PROSPETTIVE

ATLANTIDE ha come obiettivo di produrre un modello 
di sviluppo di quartiere da promuovere e sostenere in 
altre periferie a livello lombardo e nazionale.

ECCO I SOGNI DI UN QUARTIERE CHE VOGLIAMO
TRASFORMARE IN REALTA’

I BENEFICI FISCALI
PER I SOSTENITORI DELLA
ASSOCIAZIONE LA ROTONDA
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