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ILPERCHÉDIUNBILANCIOSOCIALE
IlBilanciooRendicontosocialeèunprocessoattraversoilqualeun’organizzazionevaluta,rendecontoecomunicaai
propristakeholder(interniedesterni)risultatieimpattiattinentiallepropriescelteealproprioagireinmeritoalle
questionisocialiedeconomiche.
Trovafondamentonelconcettodiresponsabilitàsocialeconcuileorganizzazionidovrebberorisponderedell’utilizzo
dellerisorseeconomicheesocialiedellaproduzionediutilitàsociale.
ÈildecimoannoincuilanostraAssociazionesiavvalediquestoimportanteedesaustivostrumentopercondividere
coninostristakeholderchisiamo,inostripuntidiforzaelenostrefragilità.
PerlaredazionedelnostroBilanciosociale,ilConsiglioDirettivoharitenutoopportunoseguirelelineeguidaemanate
afebbraio2010dall’AgenziadelleOrganizzazioniNonLucrativediUtilitàSociale(ONLUS),utilizzateancheperredigere
ilBilanciosocialedel2020.
Anche quest’anno, tale valenza informativa e comunicativa verrà estesa agli stakeholder esterni, con particolare
riferimentoagliEnticommittenti.Lemodalitàdidiffusioneprevedono,oltreall’approvazionedell’assembleadeisoci,
l’estensionedellaconoscenzadiquestodocumentoall’internodelleéquipedilavoroeladistribuzioneaireferentidegli
Enticommittentiopartner.
IlBilanciosocialehaancheunavalenzadisupportoallagovernancedell’Associazione,intesacomevalutazioneingrado
di consentire una migliore pianificazione strategica, una più puntuale programmazione delle attività e un mirato
sviluppoeincrementodellecompetenze.

LAMETODOLOGIA

Perlastesuradelbilanciosociale2020,ancheinrelazioneaquantosopraesposto,sièprocedutocomesegue:
x Nell’ambito del Consiglio Direttivo è stata presa visione della prima bozza del Bilancio sociale e sono stati
definitigliobiettivi.
x Ildirettoreamministrativo,iresponsabilid’areae/odellestruttureedalcuniconsiglierisonostatiincaricatidi
raccogliereedielaborareidati.
x IlConsiglioDirettivoharivistolapropostadelBilanciosocialedaportareinassemblea.
Reperibilitàdeldocumento:copiadelBilanciosocialepuòesserescaricatadalsitowww.gabbianoodv.it,allasezione
amministrazionetrasparente

INFORMAZIONIGENERALISULLAASSOCIAZIONE
CARTADIIDENTITÀ
RAGIONESOCIALE:AssociazioneComunitàIlGabbianoODVͲONLUSͲDATACOSTITUZIONE:07/09/1983
TIPOLOGIA:AssociazioneconriconoscimentogiuridicoinforzadeldecretodellaRegioneLombardiaindata31luglio
1991n.10702,pubblicatosulBollettinoUfficialedellaRegioneLombardian.35del28agosto1991pag.3016.Codice
ATECO:87.20.00ͲULTIMAMODIFICASTATUTARIA:24/10/2020
ISCRIZIONEALREGISTROGENERALEREGIONALEDELVOLONTARIATO(Lombardia):IscrizioneconprovvedimentoN.
2549 del 25/02/2003 al progressivo n. 3011 Sezione A) Sociale – (Nr. Prima iscrizione LOͲ351 Atto nr. 51233 del
25/01/1994)
x SEDELEGALE:LocalitàCascinaCastagnanr.4–26854PieveFissiraga(LO)CODICEFISCALE:07124640157ͲP.I.V.A.:
(ASSENTE):EͲmailcertificataperricezionefattureelettronichexml:fatture.gabbianoonlus@pec.it
x SEDE AMMINISTRATIVA: Via Bonfadini nr. 11 – 23100 Sondrio Ͳ Tel. 0342Ͳ200844 Fax. 0342Ͳ216702 EͲmail:
amministrazione@gabbianoodv.it–EͲmailcertificata:contabilita.gabbianoonlus@pec.it
x SERVIZISOCIALIESEGRETERIAGENERALE:ViaMalpensatanr.5–23823OlgiascadiColico(LC)Tel.0341Ͳ930074
Fax. 0341Ͳ930774 Ͳ EͲmail: servizisociali@gabbianoodv.it Ͳ segreteria@gabbianoodv.it EͲmail certificata:
protocollo.gabbianoonlus@pec.it
x UFFICI SPAZIO SOCIALE E PROGETTI: Via Vittorini nr. 26 Ͳ 20138 Milano Tel. 02Ͳ5063874 EͲmail:
spaziosociale@gabbianodv.it–progetti@gabbianoodv.it

ADESIONIENETWORK:
x CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, CRCA – Coordinamento Regionale Case Alloggio
HIV/AIDS,C.I.C.A.–CoordinamentoItalianoCaseAlloggioHIV/AIDS,CEALͲCoordinamentoEntiAusiliariLombardia,
CESC–CoordinamentoEntiServizioCivile,CSVLOMBARDIASUD–CentrodiserviziperilvolontariatodiCremona,
Lodi,MantovaePavia,CSVMonzaLeccoSondrio–CentroServizidelVolontariato,ACCCͲAssociazioneConsorzio
CantiereCuccagnadiMilano,IlGabbianoSocietàCooperativaSocialeAgricola.
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BREVESTORIA

L’AssociazioneComunità“IlGabbiano”onlusoperainLombardiadal1983perlapromozioneelatuteladella
dignitàdellapersona,inparticolareneicasiincuisonopresentiproblemiditossicodipendenzaedalcolismo.
Nelcorsodeglianni,pervenireincontroallecrescentirichiestediinterventonell’ambitodeldisagiosociale,
“IlGabbiano”haestesoisuoiserviziall’accoglienzadidonneeuominimalatidiAIDSedigiovaniinminore
etàagraverischiodimarginalitàsociale.Nelcorsodegliultimidieciannihaaccoltodapprimaalcuniprofughi
fuggitidallaLibiainguerrae,inseguito,altriprofughi:inparticolaredonneemadriconbambini,provenienti
daPaesitormentatidasituazionidiguerra,conflittoecarestia.Daannil’Associazioneèattivainprogettie
interventi di prossimità e di prevenzione selettiva, in particolare attraverso le unità mobili nei luoghi del
divertimento giovanile e l’intervento di aggancio precoce con gli adolescenti in situazioni di consumo
problematico di sostanze o a rischio di derive devianti. L’Associazione ha attivato forme di housing nei
confronti di persone con problemi economici, familiari, individuali e ha iniziato un’attività mirata alla
coesionesocialeeall’aiutodellepersoneindifficoltànelquartierediPonteLambroaMilano,attivando,tra
l’altro,unaportineriasociale.EsperienzapoiriprodottaaRovellasca(Co)enellacittàdiComo.ConlaCamera
delLavorodiMilanohaattivatoilprogetto“DonneOltrelemura”,perl’accoglienzaeilreinserimentosociale
didonnedetenuteoprovenientidalleResidenzeperl’EsecuzionedellaMisuradiSicurezza(REMS).Allafine
del2016ilprogettoèmigratoall’internodelProgrammaOperativoRegionale(POR)finanziatoconFondi
Europei sul carcere: si occupa del reinserimento abitativo, lavorativo e sociale di donne e persone
transgender,incollaborazioneconcooperativesocialieconassociazionichelavoranoall’internoeall’esterno
degliistitutisulterritoriodiMilano.L’Associazioneèpresentecomepartnerancheinaltriprogettisulcarcere,
semprenell’ambitodelPOR,nelleprovincediLodipergliadultienellaprovinciadiSondrioperiminori.A
Comol’Associazionesièfattapromotrice,insiemeall’AziendaSocialeComuniInsieme(ASCI)delDistrettodi
LomazzoͲFinoMornascoealCentroServiziperilVolontariato(CSV),diunprogettosullagiustiziariparativa
esullamediazionedeiconflitticomeformediwelfare,chehaottenutoilsostegnodiFondazioneCariplo.Nel
corsodel2019èiniziatal’attivitàdihousingsocialededicatoallepersonefragilidelterritorioinValleImagna
(Bg),pressolastrutturaricevutaindononel2018aCostaImagna.Sempreapartiredal2019,ilGabbianoha
attivato,insiemeadaltrerealtà,uninterventopressoilboscodiRogoredo,doveunacomunitàdisperatae
dolente di persone tossicodipendenti abitava in condizioni di forte degrado e altre centinaia di persone
affluivano per l’acquisto di sostanze. I nostri operatori sono andati nel bosco, hanno stabilito rapporti di
conoscenzaefiducia:questohapermessoaquasiduecentopersonediusciredaquellasituazioneedipoter
accederealprogrammadisollievoambulatorialeresidenzialepressoilServizioMultidisciplinareIntegrato
(SMI)dellaFondazioneERISaMilano.Oltresessantapersonehannopotutopoiaccedereaformediprima
accoglienza, con l’opportunità di scegliere un percorso comunitario: nel 2019 come Gabbiano abbiamo
accoltodiecipersone;nel2020,nonostantelapandemia,sonostateaccoltealtresettepersone,inprevalenza
donne.Ilnostrointervento,dopodiecimesidisperimentazionevolontariaegratuita,èstatoriconosciutoda
Regione Lombardia all’interno del progetto “L’unione fa la forza” come un nuovo, efficace approccio di
riduzionedeirischie,quandopossibile,diprossimitàdissuasivaall’usoproblematicodisostanze.Inoltre,è
iniziatoilviaggioperaccogliereigiocatoripatologicid’azzardo,conunapproccioantropologico:conoscenza
dellapersonaattraversolasuabiografia,efenomenologico:sospensionedelgiudizio,peravviareunpercorso
condiviso.
IlGabbianoquindièsemprepiùapertoall’interventoneiluoghiincuièpresenteconlecompetenzeacquisite
e in via di acquisizione attraverso le sperimentazioni sul campo: anche per questo motivo è iniziato un
percorsointernodiriflessioneecostruzionecondivisadiunnuovoProgettoSociale,ispiratodaiprincipiedai
valori di vicinanza alle persone vulnerabili e mirato a diffondere forme e modelli concreti di interventi
innovativi,ingradodiincideresullasituazionecomplessivaperarginareiprocessidiesclusioneerafforzare
ipercorsidicoesionesociale.

Statogiuridicoeconvenzioni
L’AssociazioneComunità“IlGabbiano”èstatacostituitaconattonotarileil07.09.1983.Hariconoscimento
giuridicocomeAssociazionediVolontariato(estrattoD.P.G.R.del31.07.1991n°10702)edèriconosciutaa
livello regionale come Ente Ausiliario Gestore di strutture di riabilitazione e reinserimento dei soggetti
tossicodipendenti(D.P.G.R.n°21806del23.04.1992).
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Hastipulatounprotocollod’intesacolMinisterodellaGiustizia,CentroperlaGiustiziaMinorile(CGM),peril
collocamento dei minori in situazioni penali, e collabora con il Tribunale dei Minorenni e con varie
AmministrazioniComunaliperl’accoglienzadiminoriinsituazionedidisagiooarischiodidevianza.
Ha attualmente in vigore una convenzione stipulata con l’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della
Montagnaperl’assistenzaallepersoneinHIV/AIDS.ÈaccreditatapressoleATSdelleprovincediLecco,Lodi,
Sondrioperl’inserimentodelletipologiediutenzapreviste.
L’Associazioneèiscrittaconprovvedimenton°2549del25febbraio2003alprogressivo3011delRegistro
GeneraleRegionaledelVolontariatoaisensidell’art.15,L.R.22/93
Èsedericonosciutaperl’esperienzapraticoͲoperativadilaureandiinScienzedell’Educazionedelleuniversità
BicoccaeCattolicadelSacroCuorediMilanoedelleuniversitàdiBologna,PaviaeBergamo.
Èconvenzionatapertirocinipre/postlaureaconlefacoltàdiPsicologiadelleuniversitàdiPadova,Milano
Bicocca,PaviaeBergamo.
È riconosciuta come sede di tirocinio per studenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia presso
l’IstitutoStudiCognitividiMilano,l’IstitutoperlePsicoterapiediRomaelaScuoladiPsicoterapiaCognitiva
diMestre.
Èconvenzionataperl’effettuazioneditirociniperstudentidelcorsodilaureainScienzedell’Educazionedella
“FondazioneDonCarloGnocchiOnlus”.
Dal2001,tutteleunitàdioffertaperledipendenzesonoaccreditatecomeerogatricidiservizidallaRegione
Lombardia,dal2016ancheperiservizidiaccoglienzaabassaintensità.L’Associazionehaadottatoilmodello
organizzativon.231,procedendoanominareil18/12/2014ilrelativoOrganismodiVigilanza(ODV).Conil
ModelloorganizzativoeilCodiceEtico,giàadottatonel2009,ilGabbianointendeprevenirecomportamenti
irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e/o per conto dell’Associazione, introducendo una
definizionechiaraedesplicitadelleresponsabilitàeticheesocialiversoivaristakeholderinterniedesterni.

Nuoviinterventi
Negli ultimi dieci anni sono stati attivati degli appartamenti a Calolziocorte (Lc), a Olginate (Lc), a Villa di
Tirano(So)eaBorgoSanGiovanni(Lo)perospitarepersoneinsituazionidicronicitàsociale,all’internodi
unasperimentazioneprevistadaRegioneLombardia.Nel2016alcunesperimentazionisisonotrasformate
in servizi stabili accreditati come forme di accoglienza a bassa intensità assistenziale, con 12 posti a
CalolziocorteeOlginateequattropostiaVilladiTirano.Altresperimentazioniavviateinpassato,relativealla
prossimitàeallapresaincaricoterritorialediadolescentiegiovaniadultisulterritorio,sonostatedirottate
dallagiuntadellaRegioneLombardiasuprogettifinanziatidall’UnioneEuropea.
Èimportante,inoltre,sottolinearecheil2016eil2017sonostatiannifortementeorientatiallosviluppodi
progettazionichehannoiniziatoadeclinarsinel2018perproseguirenegliannisuccessiviechevedonoil
Gabbiano sempre più coinvolto in interventi di comunità e di presa in carico di persone sui territori;
illustrative, in tal senso, sono le tre progettazioni relative alla presa in carico di persone detenute in
affidamento territoriale o con la possibilità di uscire dal carcere per progetti individualizzati e una, in
partenariatoconl’ASCIeilCentroServiziperilVolontariatodell’Insubria,finalizzataallasperimentazionedi
interventidimediazionedeiconflitti,digiustiziaedicomunitàriparativa.Tutteequattroleprogettazioni
sonostatecoͲcostruiteesistannosvolgendoinreteconentipartnersignificativi,tuttiorientatiarealizzare
progettichesianodirealesupportoallepersonecoinvolte.
Sempre per quanto riguarda l’housing sociale, a dicembre 2018 l’Associazione ha ricevuto in dono dalle
famiglieMacconi/Moserunapalazzinacompostada11appartamenticollocatanelcomunediCosta,inValle
Imagna(Bg),dadestinareadattivitàeformediaccoglienzadicaratteresociale.ConilConsorziodeiComuni
dellaValle,laProvinciadiBergamoeleorganizzazionidelTerzoSettoredelterritorionel2019haavutoinizio
un intervento sperimentale di housing sociale, con l'attivazione di un “sistema casa temporaneo” per
rispondereapersonechevivonosituazionidivulnerabilitàedigraveprecarietàabitativa.Ilprogettoprevede
l’adozionediunmodellobasatosullapersonalizzazioneelaflessibilitàdeipercorsi,l’interazionetraiservizi
localiel’integrazionedelleattivitàproposte,lavalorizzazionedeilegamifamiliari,socialiedeicontestidivita
elaricercadelleopportunitàoffertedalterritorio.
Nel2020èproseguita,conmoltefaticheedifficoltà,l’accoglienzaperirichiedentiasilosuiterritoridelle
provinciediLeccoeSondrio,dandoospitalitàa118migrantiprovenientisoprattuttodall’Africasubsahariana
e dalla cosiddetta rotta balcanica, in particolare in questo caso di nazionalità pachistana. L’accoglienza è
apertaancheanucleimonoparentali,inun’otticadimicroͲaccoglienzadiffusasulterritoriovoltaadinserire
piccoli gruppi di richiedenti asilo con lo scopo di coinvolgere direttamente le amministrazioni locali nella
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gestione dell’accoglienza e nella creazione di solidi presupposti di integrazione sociale dei migranti nelle
comunità territoriali. Il decreto sicurezza, emanato dal governo nel 2018 e le cui conseguenze si sono
dispiegate negativamente nel 2019, ma in particolare nel corso del 2020, ha reso molto più difficile
l’accoglienza,conilrischiofortedidoverdimetteredellepersoneperlequalil’unicaalternativaèlastrada.
L’Associazionesistaimpegnandoconleproprieforzeperevitarequestaderiva,originecertadisofferenza
perlepersoneaccolteepossibilefontediinsicurezzasociale,perlestessepersoneeperilterritorio.
Nelcorsodel2020èproseguitoancheilrapportodicollaborazioneconleprefetturerispettoallesegnalazioni
diguidainstatodiebbrezzaosottoeffettodisostanzepsicotrope,accogliendo,persvolgerelavoridipubblica
utilità,lepersonesegnalateinbaseall’articolo75dellaleggen.309/90sulledroghee,inriferimentoalla
leggen.67del2014,lepersoneinmessaallaprova.L’attivitàdiprevenzionesisvolgeancheconinterventi
negliIstitutiscolasticideiterritoriincuièpresentel’Associazione.
Nell’ambitodellavoroterapeuticonellecomunità,ècontinuatanel2020l’esperienzadiunmoduloperla
doppiadiagnosi(psichiatricaedidipendenzadasostanzepsicotrope)aTirano.Sonoapertidueappartamenti
perpersonechesonostateinseriteinunpercorsodisemiresidenzialitàedautonomianellacasaalloggioper
personemalatediAIDS.Dopounaprimasperimentazionenel2019,inseguitoaunaintensaformazionedegli
operatori,èstatoapertounmoduloresidenzialeperigiocatoripatologicid’azzardo,chenel2020haospitato
quattropersone.
Semprenelcorsodell’annosonoproseguiteleattivitàpsicosociali,nellasedediviaVittorini26nelquartiere
di Ponte Lambro a Milano, con il centro di ascolto e orientamento nei confronti delle fasce fragili della
popolazionee,conilimitiimpostidallapandemia,lapresenzacomeportineriasocialeinungrandeedificio
abitatodaoltrecentofamiglie,conl’obiettivodicostruirepratichedicoesionesociale.LoSpaziosocialesiè
poiattivatoconleBrigatevolontarienelladistribuzionesiadeipacchiviverisiadeitabletaglialunnichene
eranosprovvistinelquartiere,dovemoltefamigliesitrovanoincondizioniprecarie.
In via Tremelloni 42 a Milano rimane aperto un appartamento per l’accoglienza di donne e transgender
all’internodelprogetto“Donneoltrelemura”,chehaospitato,nelcorsodel2020,settedonne.
Il 17 novembre 2018, il Gabbiano ha promosso, insieme ad altre realtà sociali, la giornata di Book City a
MilanonelboscodiRogoredo,ripetutail24dicembree,sempreall’internodelleiniziativediBookCity,a
novembre2019,conlapresenzadidiversiscrittorima,ancheesoprattutto,dellepersonechevivevanoin
quel luogo. Queste due iniziative ci hanno permesso di incontrare il popolo del bosco, che si trova in
condizionididisperazioneesistenzialeediestremaprecarietàabitativa.Abbiamoiniziatoalloraacostruire
unprogetto,diventatooperativoafebbraiodel2019,portatoavantidainostrioperatoriedaquellidialtre
associazionichesioccupanodidipendenze,perl’incontrodentroilbosco,l’aggancioveloce,ilricoverodi
sollievoel’accoglienzainsollievoͲprimaaccoglienzapressolecomunità.Conalcunedifficoltà,dovutesempre
allapandemia,illavoroèproseguitonel2020,estendendosiadaltriluoghisimiliinprovinciadiLecco.Infine,
nelcorsodell’annosisonorafforzateleattivitàagricoledeIlGabbianoCooperativasociale,conilcompitodi
creare occasioni di lavoro e formazione per gli ospiti, di sviluppare forme di agricoltura sociale mirate a
ripristinareemantenerel’equilibriouomoͲnatura,inparticolareinValtellina,attraversolareintroduzionedi
antichespecieautoctoneelacuradeivignetinell’ambitodeiterrazzamentiretici.Inquestadimensione,il
rapportoconlaterraeilsocialediventanoopportunitàdiconoscenzaeculturaviva.
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MISSIONEFINALITÀVALORIEPRINCIPIDELL’ASSOCIAZIONE
Pensare alla persona come soggetto attivo. “Ogni ospite della comunità viene considerato un individuo
attivo,autore/attorecapacediagirelepropriescelte,lacuisoggettivitàècoͲcostruita(costruitainsieme)
attraversounprocessocircolarechecoinvolgelapersonaeilcontestointerattivoͲrelazionale,socioͲculturale
enormativoincuiessasicolloca”(Harre’,Secord,1972).Itentatividicapireedispiegareicomportamenti
dellepersonedevonodunquefareriferimentoalleloroazioniealleloronarrazioni,poichéessecontengono
l’intenzionalitàdegliattoricheleproducono.
Promuovere etutelarela dignitàdellapersona.Partendo dal presuppostochela persona èunsoggetto
attivo,checostruiscelapropriastoriaedèprotagonistadellepropriesceltedivita,diventaunprerequisito
fondamentalediogninostroprogettodiinterventotutelarelavolontarietàelacondivisionedell’accessoe
della permanenza nelle nostre strutture e, quindi, l’esclusione di ogni forma di coercizione. Da ciò nasce
l’importanzachelanostraAssociazioneattribuisceallacoͲcostruzionedelconsenso,ovveroalprocessodi
conoscenzaecondivisionedelcontrattod’aiutodapartedellapersonaacuièrivolto.
Rispettare i valori etici, spirituali e religiosi della persona. Storicamente l’Associazione Comunità “Il
Gabbiano”ONLUSèun’Associazionelaica,ispirataaivaloricristiani.Accoglierel’Altronelruolodicoluiche
chiedeaiutoeconsiderarlocomepersonaattivatutelandoneladignitàsignificarispettareancheisuoivalori,
pur senza rinunciare a promuoverne di nuovi. Tenendo conto che anche i valori di coloro che operano
all’internodell’Associazionesonoeterogenei,noipensiamochequestadifferenzapossaessereessastessa
intesacomeunvaloreequindi,assumendolacometale,lautilizziamopermettereindialogoledifferenti
dimensionietiche,spiritualiereligiosesucuicostruireerealizzareprogettualità.
Accogliere.Accoglieresignificaascoltare,accettare,osservare,comprenderelapersonaelesueesperienze
divitanellaloroglobalità,senzaaprioristicigiudizi divalore.L’accoglienzaconsisteanche nelfornirealle
personeospitateunambientepredispostoappositamenteperesseresicuroeconfortevole,cheoffraloro
opportunitàadeguateperesprimerenonsoloibisogni,iproblemieledifficoltàchehannofacilitatopercorsi
problematiciodevianti,maanchequelrepertoriodiabilità,competenzeerisorseinriferimentoallequali
pensareecostruireuneventualeprogettodicambiamento.Accoglieresignificainoltreoffrireallepersone
opportunità per sperimentare, ed eventualmente scegliere, comportamenti, stili di vita, forme di
responsabilità,cheoffranolapossibilitàdiun“altro”mododistarerispettoaipercorsiprecedenti;accogliere
significa quindi anche rispettare i tempi e la gradualità dei processi individuali e comprende il non poter
chiedere a tutte le persone di raggiungere subito le finalità ideali. Attraverso l’accoglienza ci si propone
dunque di “comͲprendere”, ovvero “prendereͲcon sé” la persona per un certo periodo, offrendole la
possibilità di ampliare le dimensioni attraverso cui esprimersi, al fine di fornire occasioni diverse che le
consentanodisperimentarenuoveabilitàecompetenzerispettoaquelleprecedentementeacquisiteeagite.
Personalizzareilprogettoel’intervento.Consideriamolepersoneunicheeirripetibilinellalorosoggettività.
Questoprincipiosiconcretizzanellasceltadidifferenziareilpercorsocomunitariodiogniospitesiaalivello
progettualesiaalivellooperativo.Ovviamente,personalizzarenonsignificaorganizzarelarelazioned’aiuto
attraversocriteri“personalistici”,macalibrareogniprogettoinriferimentoalparticolaretipodiproblemie
di bisogni, alla storia personale, alle risorse, ai livelli di responsabilità “soggettivamente possibili” ed alle
esperienzedivitaattraversolequaliogniospitesipresenta,sidefinisceedagisce,conl’obiettivodifornirea
ognuno le opportunità ritenute più idonee per favorire i processi di cambiamento realisticamente
perseguibili.Iprogettipersonalizzatisitraduconoininterventiindividualizzaticheprevedonotempiemodi
differentiperconseguiredifferentiobiettivi.L’individualizzazionedell’interventocomportaun’impostazione
dellavoroditipostrategico,inquanto,divoltainvolta,vengonopensatigliobiettividaraggiungereescelti
glistrumentiperconseguirli,ancheinriferimentoallerisorseealtempodicuisidispone.
Responsabilizzare.Questoprincipioriguardalapromozionedellecapacitàdiriconoscersicomeautori/attori
delpropriopercorsodivitae,sullabasediquestaconsapevolezza,diagirelepropriescelte.Gliinterventi
sono pertanto mirati a predisporre azioni capaci di sviluppare e incrementare il senso di responsabilità
individuale; attraverso il “fare responsabile”, le persone potranno proseguire nel loro percorso verso la
capacitàdiprogettareilpropriofuturoerendereconto,asestesseeaglialtri,delleproprieazioni.Questo
approccio “responsabilizzante” impone inevitabilmente un processo interattivo ed ecoͲsistemico a cui
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partecipanolefamiglie(laddoveèpossibileequandosonopresenti),glioperatori,iservizieleistituzioni
coinvolte nel percorso. Non chiedere responsabilità ad alcuni soggetti, o chiederla in modo parziale o
marginale,inun’otticaessenzialmentepaternalisticaediassistenza,puòsignificareattribuireadessimeno
potere,menorilevanzasociale,menoopportunitàdisocializzazioneedapprendimento.Neiprocessisociali
infatti“[…]laresponsabilitàèdirettamenteproporzionalealpotereposseduto,allostatussociale,all’autorità
sudiséesuglialtri,edèinveceinversamenteproporzionaleall’emarginazioneeall’esclusionesociale,alla
perditadistatusedireputazione.”(DeLeo,1996,UniversitàLATERZA,Bari).

Vivere la comunità come una società di mutuo soccorso: L’identità non è mai personale, ma è sempre
relazionale.Puòcaratterizzarsicomericercadelnemicoo,alcontrario,comecostruzionedirapportiparitari
dimutuosoccorsoconl’altro,vissutocomeugualeenoncomesudditoopadrone,nelrispettodellediversità.
Sulprincipiodiuguaglianzasifondanolebasidelmutuosoccorso,inunpassaggiovirtuosodicompetenze,
risorseintellettuali,bisogni,domandeerispostereciproche.Ilnoièpiùfortedell’io:nonloindebolisce,ma
lorafforza.

OGGETTOSOCIALE
L’Associazionehaperscopooffrireaccoglienza,aiutoeassistenzasocialeecurasocioͲsanitariaadadultie
minoriinsituazionididifficoltà,connesseaproblemilegatialledipendenze,astatidisofferenzapersonale,
didisagio,diemarginazionesociale,dirischiosocioͲfamiliareedambientale,senzadistinzionidisesso,di
razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per arrivare agli obiettivi che si è
prefissata, l’Associazione ha ritenuto necessario sviluppare i progetti e le attività con le proprie risorse
umane,incollaborazioneconaltriEntiͲAssociazioni,CooperativeSociali,AssociazionidiPromozioneSociale
Ͳoperantinell’ambitodeldisagiosocialeeconlacollaborazionediespertisceltiadhoc.Lerisorsefinanziarie
sonoreperitetramiteleretteerogatedagliaccreditamenti,leconvenzionistipulateconleATSlocalie,peri
progettielaboratidall’appositogruppo,partecipandoabandiindettidalleistituzioni(Stato,Regioni,Comuni,
FondazioniBancarie),inmododapoterfinanziarenuoveiniziative.

GLISTAKEHOLDER
I portatori di interesse (stakeholder) sono tutti coloro che in qualche modo sono attenti, interessati o
coinvolti dalle attività e dal comportamento dell'Associazione e che a vario titolo possono contribuire al
perseguimentodellasuamissione.

LeprincipalicategoriedeglistakeholderdelGabbianosisuddividonoin:
Stakeholderinterni
Stakeholderesterni
Ͳospiti
Ͳcomunitàlocale(associazioni,famiglie,personein
Ͳsoci
difficoltà,giovani,etc.);
Ͳvolontari
Ͳ enti pubblici e servizi sanitari (Comuni, Scuole,
Ͳ
collaboratori
(dipendenti,
consulenti, Province, Regioni, ministero della Giustizia, UEPE,
amministratorierevisorietc.)
IstitutiPenitenziari,ATS,ASL,ASST,SER.D),

Ͳdonatori;
Ͳfondazionibancarie;
Ͳterzosettore;
Ͳfornitoridibenieservizi;
Ͳ"clienti"(dellevarieattivitàrealizzate)
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TOTALERICAVIEPROVENTIDELL’ASSOCIAZIONE
2020

2019

Diff. 2020-2019

Ricavi e proventi
Euro

%

Euro

%

4.143.543

77,40%

4.459.948

78,71%

-316.404

-7,09%

Lavori Ergoterapici

45.178

0,84%

87.930

1,55%

-42.752

-48,62%

Varie

64.439

1,20%

71.293

1,26%

-6.854

-9,61%

Contributi da Enti
(per progetti)

490.205

9,16%

521.276

9,20%

-31.071

-5,96%

Contributi da Privati

100.498

1,88%

127.732

2,25%

-27.234

-21,32%

Contributi da Banche/Fondazioni
(per progetti)

496.062

9,27%

392.303

6,92%

103.759

26,45%

Rette

5 x 1000
TOTALI RICAVI E PROVENTI

n.

%

13.579

0,25%

6.109

0,11%

7.470

122,28%

5.353.504

100,00%

5.666.591

100,00%

-313.086

-5,53%

Rette

0,25%
1,88%

LavoriErgoterapici
9,27%

Varie

9,16%
1,20%
0,84%

ContributidaEnti

Totalericavieproventi
2020
Contributidaprivati

77,40%

Contributida
Banche/Fondazioni

5x1000
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ASSETTOISTITUZIONALE
AseguitodellenormativeCOVIDl’assembleaordinariadeisoci,ovesièapprovatoilbilancioconsuntivo2019
eilpreventivo2020,sièpotutasvolgeresoloil10luglio2020.Il24ottobresièinoltresvolta,pressoilNotaio
Vitali in Morbegno (SO) l’assemblea straordinaria dei soci per l’adeguamento dello statuto alle nuove
normativedelterzosettore.
Gliorganidigovernoedicontrollo,alladatadiapprovazionedelbilancio2020,risultanocomposticomedi
seguitoindicato:

Organidigoverno
ILCONSIGLIODIRETTIVO
Cognome - Nome

SardanoRoberto

DistefanoAndreaGiovanni

BertolinoSimone

GusmeroliAlbino

SerrentinoValter

MauleCasimiro

Carica

Data
prima
nomina

Durata
incarico

dal09/05/18
21/06/07 sinoapprov.
bilancio2020
dal09/05/18
ViceͲPresidenteC.D. 13/06/12 sinoapprov.
bilancio2020
dal09/05/18
Consigliere
12/05/15 sinoapprov.
bilancio2020
dal09/05/18
Consigliere
12/05/15 sinoapprov.
bilancio2020
dal09/05/18
Consigliere
21/04/18 sinoapprov.
bilancio2020
dal09/05/18
Consigliere
21/04/18 sinoapprov.
bilancio2020
PresidenteC.D.

Residente a

Altre cariche
istituzionali

Dubino(SO)

nessuna

Milano

nessuna

Lecco(LC)

nessuna

Prata
Camportaccio(SO)

nessuna

Como

nessuna

Chiuro(SO)

nessuna


Modalitàdinominadelconsigliodirettivo
Ilconsigliodirettivovieneelettonell’assembleadeisocieduraincaricatreanni.L’attualeconsigliodirettivo
èstatoelettonell’assembleadel21aprile2018.Il9maggio2018,allaprimariunionedelconsigliodirettivo
eletto,sonostatinominati,inqualitàdiPresidente,RobertoSardano,alqualespettalalegalerappresentanza
dell’Associazione, e in qualità di ViceͲpresidente, Distefano Andrea Giovanni. Durante il 2020 il consiglio
direttivo si è riunito 4 volte come nel 2019 ma, a seguito della pandemia, solo a mezzo di audio video
conferenze.

Delegheconferite
E’rimastavalida,ancheperil2020,laprocuraspecialecheilPresidenteRobertoSardano,indata12/02/12,
haemessoafavorediMassimilianoPirovano,ilcuitestosiriporta:“nell’ambitodeipoteripropridelruolo
impiegatiziodallostessorivestito,possagestire,inqualsiasiforma,ogniequalsiasirapportoconlapubblica
amministrazioneeconglialtrientie/osoggetti,pubblicioprivati,infavoredeiqualil’associazioneprestii
propriservizi,conferendoalmedesimoilpoteredisottoscrivereatti,contratti,progetti,istanze,documenti,
ricevute e/o dichiarazioni di qualunque tipo e genere, purché afferenti i rapporti con la pubblica
amministrazioneovveroconglialtrisoggettisopraindicati,nonchéquellodieffettuareognialtroattochesi
rendessenecessarioe/outileperl’espletamentodell’incarico”.

Compensiaimembridelconsigliodirettivo
Nessun membro del consiglio direttivo ha percepito alcun compenso per l’attività svolta all’interno
dell’AssociazioneComunitàIlGabbianoODVinqualitàdiconsigliere.Gliattualiconsiglierinonpercepiscono
inoltrealcun“gettone”dipresenzaperlapartecipazioneaiconsiglidirettiviealleriunioniacuipresenziano
attivamente.
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Donazionidapartedeiconsiglieri
Ilcontributoprevalentedeiconsiglierièdaquantificarsiinterminidiimpiegosignificativodelpropriotempo,
dellepropriecompetenzeediassunzionediresponsabilità.

ORGANODICONTROLLOMONOCRATICO“VIGILANZA”
Data
prima
nomina

Cognome - Nome

Dott.GianolaLuigi

Durata
incarico

Residente a

Numero di
iscrizione
Registro
Revisore dei
conti

Altre cariche
istituzionali

69733

nessuna

dal24/10/20
sinoapprov.
24/10/20
Colico(LC)
bilancio
2022


Modalitàdinominadell’organodicontrollo“vigilanza”
L’organo di controllo viene eletto nell’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. L’attuale organo di
controllomonocraticoèstatoelettonell’assembleadel24ottobre2020.L’organodicontrolloèinvitatoa
tuttiiconsiglidirettiviinquantoorganodivigilanzadellostesso.

Delegheconferiteaicomponentidell’organodicontrollo“vigilanza”
Nessunadelegaèpresente

Compensiaimembridell’organodicontrollo“vigilanza”
Nel2020alDott.LuigiGianolanonèstatocorrispostoalcunimportodelcompensoannualeprevistoparia
3.000euro.NessunaltroincaricoèstatoaffidatoalDott.LuigiGianola.

Donazionidapartedell’organodicontrollo“vigilanza”
Nel2020nessunadonazioneèstataricevutadalDott.LuigiGianola

ORGANODIREVISIONECONTABILE

Cognome - Nome

Data
prima
nomina

Durata
incarico

Residente a

dal24/10/20
sinoapprov.
Dott.SagoneGiuseppe 24/10/20
Milano
bilancio
2022

Numero di
iscrizione
Registro
Revisore dei
conti

Numero
iscrizione
Ordine Dottori
Commercialisti
esperti
contabili MI

Altre cariche
istituzionali

78623

3952/A

nessuna


Modalitàdinominadell’organodirevisionecontabile
L’organodirevisionecontabilevieneelettonell’assembleadeisocieduraincaricatreanni.L’attualeorgano
direvisionecontabileèstatoelettonell’assembleadel24ottobre2020.

Delegheconferiteall’organodirevisionecontabile
Nessunadelegaèpresente

Compensiall’organodirevisionecontabile
I compensi che il Dott. Giuseppe Sagone ha percepito dall’Associazione nel 2020, pari ad euro 7.717,10
comprensivodiivaerimborsichilometrici,sonorelativialleverificheperiodichetrimestrali,effettuatenel
2020,edallavorodirevisionedelbilanciodel2019.NessunaltroincaricoèstatoaffidatoalDott.Giuseppe
Sagone.

Donazionidapartedelrevisorecontabile
Nel2020nessunadonazioneèstataricevutadalDott.GiuseppeSagone
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UNITA'
DI
OFFERTA

AREE
TECNICHE

COORDINAMENTO
OPERATIVO

DIREZIONE

GESTIONE
STRATEGICA

CONTROLLI

LIVELLIDI
GESTIONE

AREAFRAGILITA'
SOCIALE

AREA
DIPENDENZE

AREA
MIGRANTI
Resp.CarolaM.

AREAMINORI

CarolaMolteni

UDO
COLICO

AliceMondora

UDOMORBEGNO

MariaDeghi

AlessandraTogno

UDO
TIRANO
PRG.SPRAR

LoanaDiDio

UDO
TIRANOCASA
ALLOGGIO

HOUSINGSOC.
COLICO

HOUSINGSOC.
BORGOS.GIOV

GuidoGiangrasso

UDO
VILLADITIRANO
AlessandraTogno

MassimoPirovano

ChiaraGerevini

GuidoGiangrasso

UDOͲB.I
OLGINATE
CALOLZIOCORTE

LuisaDellaMorte

HOUSINGSOC.
MILANO

LoanaDiDio

UDO
PIONA

AREAPROG.
RICERCAESVILUPPO
PatriziadeFilippi

CarolaMolteni

UDO
CALOLZIOCORTE/OLGINATE/ERVE/ROSSINO/LECCO

AREACOMUNICAZIONE
AlbinoGusmeroli

UDO
CALOLZIOCORTE

AREA
PREVENZIONE
PatriziaDeFilippi

SETTOREAMMINISTRAZIONE
DanieleRedondi

COORDINAMENTO
DEIRESPONSABILIDI
UDOEDIAREA

AREAALTRAQUALITA'
StefaniaDelGiorgio/SaraDell'oro

UDO
PIEVEFISSIRAGA

AREASERVIZI
SOCIALI
CristinaCopes

SETTOREATTIVITA'TERAPEUTICHE
EDIAIUTOALLAPERSONA
FrancescoBellosi

AREAALTA
INTENSITA'
DICURA

REVISORELEGALEDEICONTI
Dott.GiuseppeSagone
Avv.RobertoSgaria

ORGANISMODIVIGILANZA
MONOCRATICO

UDO
TIRANO

MassimoPirovano

HOUSINGSOC.
COSTAVALLEIMAGNA

FabioCorso

AREA
TERRITORIO
AldoBonomi

AntonellaDeAmici

SPAZIOSOCIALE
MILANO

AliceMondora

UDOͲB.I.
VILLADITIRANO

AREA
FORMAZIONE
MarcoBellotto

SETTOREPERSONALE
ESTRUTTURE
MassimilianoPirovano

CONSIGLIODIRETTIVO:RobertoSardano(Presidente)ͲAndreaGiovanniDistefano(Vicepresidente)ͲSimoneBertolinoͲAlbinoGusmeroliͲ
CasimiroMauleͲValterSerrentino/AldoBonomi(Presidenteonorario)

Dott.LuigiGianola

ORGANODICONTROLLO
MONOCRATICO

ASSEMBLEADEISOCI

ASSOCIAZIONECOMUNITA'ILGABBIANOODV/ONLUSͲArticolazioneorganizzativa

COMPOSIZIONEBASESOCIALE
Numerodeisociedinamica
Isocial31/12/20sono39dicuiil41%ècostituitodadonne.Sispecificache22socisonoiscrittianchenel
registrodeivolontaridell’Associazione.Perunamaggiorechiarezzadellacomposizionesocialesipropongono
letabelleeigraficiquisottoriportati.

maschi

femmine

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

BASE SOCIALE
n.

%

n.

%

n.

Soci

12

70,59%

Soci e Volontari

11

50,00%

Totale persone fisiche

23

58,97%

16

%

5

29,41%

17

11

50,00%

22

41,03%

39

n.

%

n.

43,59%

17

41,46%

56,41%

24

58,54% -2

-8,33%

100,00%

41

100,00% -2

-4,88%

0

%
0,00%




BASESOCIALE
40
35
30

22

25
20

11

15
11

10

17
12

5

5

0
Maschi

Femmine
Soci

TOTALE

SocieVolontari




Riepilogodellabaseassociativa

Anzianità
Base associativa

Numero associati
presenti al 31/12/20
divisi per anni

Numero associati
presenti al 31/12/19
divisi per anni

n.

n.

%

%

Diff. 2020-2019

n.

%

dal 1997 al 2014

33

84,62%

35

85,37%

-2

-5,71%

2015

3

7,69%

3

7,32%

0

0,00%

2018

3

7,69%

3

7,32%

0

0,00%

2019

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

2020

0

0,00%

n.d

n.d

0

n.d.

Totale

39

100,00%

41

100,00%

-2

-4,88%
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PERSONALEINTERNO

Inquadramentodituttelepersonecoinvoltenelleattività:
(sonoesclusiiliberiprofessionistiapartitaivaeglioccasionali)

Persone coinvolte
NELLE ATTIVITA'
al 31/12/20
Dipendenti

maschi
n.

%

femmine
n.

%

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

n.

%

n.

%

n.

%

28

34,57%

53

65,43%

81

19,66%

87

20,52%

-6

-6,90%

Co.co.co.

4

100,00%

0

0,00%

4

0,97%

2

0,47%

2

100,00%

Volontari

182

56,17%

142

43,83%

324

78,64%

334

78,77% -10

-2,99%

Servizio Civile

1

50,00%

1

50,00%

2

0,49%

0

0,00%

2

Altri

0

0,00%

1

100,00%

1

0,24%

1

0,24%

0

0,00%

215

52,18%

197

47,82%

412

100,00%

424

100,00% -12

-2,83%

Totale persone fisiche

n.d.



350

324

300

250

200

150

100

81

50
4

2

1

0
TUTTELEPERSONECOINVOLTENEL2020
Dipendenti

Co.co.pro

Volontari

ServizioCivile

Altri
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Inquadramentodellepersoneretribuitecoinvoltenelleattività:
(sonoesclusiiliberiprofessionistiapartitaivaeglioccasionali)
Persone Retribuite
al 31/12/20
Dipendenti
Co.co.co.
Totale persone fisiche

maschi

femmine

TOTALE 2020
n.

%

TOTALE 2019

n.

%

n.

%

28

34,57%

53

65,43%

4

100,00%

0,00%

4

4,71%

2

32

37,65%

53

62,35%

85

100,00%

89

81

95,29%

Diff. 2020-2019

n.

%

n.

%

87

96,55%

-6

-6,90%

3,45%

2

100,00%

100,00%

-4

-4,49%




INQUADRAMENTOPERSONERETRIBUITE
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80

70

87
81

60

50

40

30

20

10
4

2

0
PersonaleRetribuito2020

PersonaleRetribuito2019

Dipendenti





Co.co.co



BilancioSociale2020–Pag.13


Variazionepermesedelpersonaleretribuito

Uomini

Donne

100
90
80
70
60

61 61 60 58 58 59 58 54 55 54 55 53

50
40
30
20

29 29 29 29 30 30 31 32 32 32 32 32

10
0

Gen
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Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic



Tipologiadicontratto:
Tipologia di contratto
Persone Retribuite
Impiegati
Operai
Co.co.co.
Totale persone fisiche

x
x

maschi
n.

%

femmine
n.

%

TOTALE 2020
n.

%

TOTALE 2019
n.

%

Diff. 2020-2019
n.

%

3

20,00%

12

80,00%

15

17,65%

15

16,85%

0

0,00%

25

37,88%

41

62,12%

66

77,65%

72

80,90% -6

-8,33%

4

100,00%

0,00%

4

4,71%

2

32

37,65%

62,35%

85

100,00%

89

53

2,25%

2

n.d.

100,00% -4

-4,49%


Al31/12/20dei81dipendenti,17eranopartͲtime
Al31/12/19dei87dipendenti,18eranopartͲtime
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TIPOLOGIADICONTRATTOPERSONALE
RETRIBUITO
80
72
66

70
60
50
40
30
20

15

15

10

4

2

0
2020
Impiegati

2019
Operai

Co.co.co.





Lavoratorial1°gennaio2020
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

89

Assunzioni
Dimissioni
nelmese
nelmese
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
3
1

TOTALI

17

0
Ͳ1
Ͳ2
Ͳ4
0
0
Ͳ2
Ͳ4
Ͳ1
Ͳ2
Ͳ2
Ͳ3


Lavoratori
permese
90
90
89
87
88
89
89
86
87
86
87
85

Ͳ21



IltassoditurnͲoverècalcolato

Lavoratorial31/12/20
Mediamensiledeilavoratori
TurnͲover2020(*)

85
87,75 suddividendoilnumerocomplessivo
23,93% deilavoratoridimessiperlamedia

ilTurnͲovernel2019era

15,65%

IlTurnͲovernel2018era

18,39%

annualedeilavoratorioccupati

(*) Al netto della chiusura del vecchio bando gestione immigrati, che prevedeva un maggior numero di
dipendenti, il tasso di Turn-over 2020 sarebbe stato del 20,00%
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Compensicorrispostiperprestazionidilavorononregolatedacontrattodipendente
Al31/12/20eranopresenti4contrattidicollaborazionecoordinatacontinuativa.
Benefitprevisti
Non è previsto alcun benefit aggiuntivo al lavoratore dipendente, collaboratore a progetto, socio o
volontario.
PERSONALEDIPENDENTE
Retribuzioni
Tutti i dipendenti dell’Associazione sono inquadrati nelle categorie del Contratto Collettivo Nazionale
IstituzioniSocioAssistenzialiAGIDAE.

Infortuni
Nel 2019 si è avuto un solo infortunio sul lavoro di lieve entità. L’incidenza delle ore di infortunio dei
dipendentisulleorelavorateècomplessivamentedello0,05%;

Contenziosi
Noncisonostaticontenziosiinmateriadisicurezza.

TOTALE 2020

Statistiche ore
LAVORATE E
DI ASSENZA

Ore

Ore lavorate

TOTALE 2019

%

Ore

%

Diff. 2020-2019
n.

%

123.014

84,56%

136.564

81,89%

-13.550

-9,92%

Malattie

5.475

3,76%

4.712

2,83%

763

16,19%

Infortuni

76

0,05%

248

0,15%

-172

-69,35%

2.538

1,74%

6.615

3,97%

-4.077

-61,63%

13.892

9,55%

16.516

9,90%

-2.624

-15,89%

103

0,07%

1.431

0,86%

-1.328

-92,80%

Maternità
Ferie
Permessi (retribuiti)
Permessi/assenze (non retribuiti)

172

0,12%

688

0,41%

-516

-75,00%

CIG

200

0,14%

0

0,00%

200

n.d.

145.470

100,00%

166.774

100,00%

-21.304

-12,77%

Totali

media lavoratori 88

media lavoratori: 95



Orelavorate

136.564

140000

123.014

Malattie

120000
Infortuni

100000
80000

Maternità

60000
Ferie

40000
20000

13.892

16.516

0
2020


2019


Permessiretribuiti

CIG
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PersonaleNONretribuitocoinvoltonelleattività:
Persone NON
Retribuite al 31/12
Volontari

maschi
n.

femmine

%

n.

%

TOTALE 2020
n.

TOTALE 2019

%

n.

%

Diff. 2020-2019
n.

%

171

93,44%

131

90,97%

302

92,35%

310

92,54% -8

-2,58%

Volontari e Soci

11

6,01%

11

7,64%

22

6,73%

24

7,16% -2

-8,33%

Servizio Civile

1

0,55%

1

0,69%

2

0,61%

0

0,00%

1

0,69%

1

0,31%

1

183

55,96%

144

44,04%

327

100,00%

335

Altri
TOTALE

0,00%

2

n.d.

0,30%

0

n.d.

100,00% -8

-2,39%




350
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50
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1
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1

0
2020
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2019
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VOLONTARI

Volontariattivi
Dei 324 volontari, 195 svolgono la loro attività in modo continuativo e 129 in modo saltuario. Come
specificato in precedenza, 22 volontari sono anche soci. I volontari e/o soci, non percepiscono alcun
compensoobenefit.

Numero volontari
presenti
al 31/12/20 divisi per
anni

Anzianità
Base volontaria

n.

Numero volontari
presenti
al 31/12/19 divisi per
anni

%

n.

%

Diff. 2020-2019

n.

%

dal 2001 al 2015

126

38,89%

128

38,32%

-2

-1,56%

2016

23

7,10%

27

8,08%

-4

-14,81%

2017

23

7,10%

33

9,88%

-10

-30,30%

2018

37

11,42%

43

12,87%

-6

-13,95%

2019

89

27,47%

103

30,84%

-14

-13,59%

2020

26

8,02%

n.d

n.d

26

n.d

TOTALI

324

100,00%

334

100,00%

-10

-2,99%



maschi

femmine

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

n.

n.

VOLONTARI
Volontari
Volontari e Soci
Totale persone fisiche

n.

%

n.

%

n.

171

93,96%

131

92,25%

302

%
93,21%

310

%
92,81%

-8

%
-2,58%

11

6,04%

11

7,75%

22

6,79%

24

7,19%

-2

-8,33%

182

56,17%

142

43,83%

324

100,00%

334

100,00%

-10

-2,99%




VolontariiscrittiinAssociazione
340
330
24

320
310

22

300
310
290

302

280
2020

2019
Volontari

VolontarieSoci



Rimborsispese
Durantel’anno,19volontarihannousufruitodirimborsichilometriciperl’utilizzodellapropriaautovettura.
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Infortunisullavorodeivolontariedeventualicontenziosiinmateriedisicurezza
Nel2020nonsisonorilevatiinfortunisullavoroenoncisonostatenésanzioninécontenziosiinmateriadi
saluteesicurezza.

CopertureassicurativesuiVolontari
L’AssociazionehainessereunapolizzaassicurativasuiVolontariconl’ItalianaAssicurazioniAg.diMilano.La
polizzaprevedeiseguentimassimaliinbaseallivellodirischioepremio:
x 10.000/100.000Euroincasomorte
x 50.000/100.000Euroincasodiinvaliditàpermanente
x 5.200Europerrimborsospesedicurae15Europerindennitàgiornalieradidegenzadainfortunio
perivolontariassicuraticonilrischiopiùalto.
Ilpremioannuodellapolizzaèdi7,5europrocapiteperquellaamassimalepiùbassoedi25europerquella
amassimalepiùelevato.

REGISTROGENERALEREGIONALEDELLEORGANIZZAZIONIDIVOLONTARIATO
BollettinoUfficialeRegioneLombardian.21del24/05/12N.IscrizioneRLͲ3011/SezioneAͲSociale/Attodi
iscrizionen.2549del25/02/2003(N.primaIscrizioneLOͲ351/Atton.51233del25/01/1994).
L’Associazione ha provveduto, in data 31/07/2020, all’invio della scheda unica informatizzata per il
mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro generale
regionale del volontariato ed in data 13/11/2020 ha inoltre comunicato la variazione dello statuto come
richiestodallenormativedelterzosettore.
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AREAFORMAZIONE
L'area Formazione dell’Associazione il Gabbiano,
compostadaunopsicologoinqualitàdireferented’area
e supportata dall’area Altra Qualità, opera in stretta
collaborazione con la direzione dell'Associazione. Le
finalità dell'area Formazione sono: promuovere,
presidiare e governare il processo organizzativo della
formazione interna ed esterna, rivolta al personale
dell'Associazione.
Nel 2020 anche l’area Formazione è stata attraversata
dall’emergenza sanitaria CovidͲ19 che ha comportato rimodulazioni e cambiamenti organizzativi, in
particolareiltrasferimentoonlinedimoltapartedell’attivitàformativaeilridimensionamentooilrinviodi
alcunipercorsiprogrammati.

IlprocessodellaFormazioneèarticolatocomesegue:
x rilevazioneeanalisideifabbisogniformatividelpersonale;
x stesuraerealizzazionedelPianoFormativo;
x supervisione e monitoraggio della progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione dei
percorsiformativiinterni;
x analisievalutazionedellaricadutaformativadeipercorsisiainternicheesterni;
x rendicontazionedelleattivitàaifinidelbilanciosociale

Nel2020l’AreaFormazioneprevedevaleseguentiattività:
x stesuradellarendicontazionedelleattivitàpianificateperl’anno2019;
x rilevazioneenegoziazionedeifabbisogniformatividelpersonale;
x stesuraedeliberadelPianoFormativo2020;
x realizzazionedelleattivitàformativepianificate.


STATODIREALIZZAZIONEDELPIANOFORMATIVOAL31DICEMBRE2020

ProgettoSociale:ipercorsitematici

x 1.GIUSTIZIAECOMUNITA’RELAZIONALIERIPARATIVE
x 2.ABITAREITERRITORI
x 3.AVERE20ANNINEL2020
x 4.ACCOGLIEREPERSONE
x 5.VIAGGIAREEMIGRARE
x 6.DIPENDENZEESOFFERENZAPSICHICA
x 7.ROTTECOMUNI
x 8.SPARTACO

Sono state effettuate quattro riunioni di progettazione e un incontro di coordinamento e rimodulazione
dell’itercomplessivoconlaDirezione.
Ognunodeiprimiseipercorsitematici,chiamatianchenavi,hatenutoipropriincontrionline.
IlpercorsoRotteComuni,hacreatoungruppotrasversalediredazionedestinatariodiunospecificopercorso
diformazioneintemadicomunicazionepartecipata,rivoltasiaall’internocheall’esternodell’Associazione.
Sonostatieffettuatiquattroincontriformativiconlaredazioneallargataequattroconilgrupporistrettodi
coordinamento.
Il gruppo Spartaco, composto dai rappresentanti degli ospiti e coordinato dalla Direzione Educativa, ha
contribuito e partecipato attivamente alla stesura del Protocollo Organizzativo Covid (POC), voluto
dall’Associazioneperfronteggiarel’emergenzadellapandemia.Atalfinesonostatieffettuatiquattroincontri
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di gruppo e tre incontri di partecipazione del gruppo Spartaco alle riunioni tecnicoͲorganizzative con la
DirezioneeiresponsabilidiUDOediArea.

SviluppoeMiglioramentoorganizzativo:ipercorsiformativi

x AVERECURADELLEEQUIPE:supervisioneedintorni
SonostateeffettuateletretornatediincontripianificateperleequipedelleUDOeunodeitreincontri
pianificatiperl’equipedelloSpazioSociale;

x AVERECURADELL’ORGANIZZAZIONE
L’attività di supervisione e formazione organizzativa si è focalizzata sul completamento del PEI
informatizzatoesulpercorsodiconsulenzaadAQ,conunimpiegodi32oreperciascunambitocome
pianificato.L’ulterioreattivitàdisupervisioneorganizzativaconleUDOdell’areadipendenzeèstata
quasiinteramenterinviata(sonostateeffettuatesoloquattrodelleoreprogrammate);

x SULRAMODELCACO:lapresaincaricoterritorialeperlacuradellepersoneconlacomunità
Sonostatieffettuatiquattroincontricomepianificato;

x NONÈPIÙSOLOUNGIOCO:dalgiocareall’esseregiocati
Sono stati effettuati quattro incontri dei cinque pianificati. L’ultimo incontro, programmato per
dicembre2020,èstatorealizzatoagennaio2021.

x “PERANTICHISENTIERICONMAPPEDIVERSE”
Acausadellerestrizionilegateall’emergenzaͲCovid19ilpercorsoèstatorinviato.
PerquantoriguardalaformazioneobbligatoriaprevistadalD.L.81/08,ipercorsisonostatieffettuaticome
danormativavigente.

Nel 2020 la frequenza degli operatori ai percorsi formativi pianificati si è mantenuta sufficientemente
regolare,continuativaepartecipata,tenutocontodelledifficoltàlegateallarimodulazioneealtrasferimento
digranpartedell’attivitàformativainmodalitàonline,conlanecessariafasedifamiliarizzazionetecnicaedi
gestionedellapresenzainpiattaforma.
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ATTIVITA’SANITARIA

La Casa Alloggio di Tirano per persone affette da HIV/AIDS è
disciplinatadallaDeliberaRegionalen.VII/20766del16.02.2005che
individualestruttureresidenzialiesemiresidenzialiextraospedaliere
diassistenzaecuraperlepersoneaffettedaHIV/AIDS.
Questa struttura è di tipo C, ossia ad alta integrazione sanitaria e,
comedaconvenzioneconl’ATSdellaMontagna,rinnovatal’1marzo
2021,disponedidiecipostilettoresidenzialieduepostiinregimedi
accoglienzadiurna.
Lanormativaregionaleprevedeuntempodiresidenzialitàmassimo
di 24 mesi, rinnovabile se le condizioni sanitarie dell’ospite lo
richiedono.Lepersoneaccoltepresentanosemprepiùpatologiecorrelateallasofferenzapsichica,pregresse
od’innesto,e/oformedidemenzaHIVcorrelate.Lastrutturaamplial’ospitalitàancheallepersoneHIV+in
misuraalternativaallapena.Nel2020sonostateospitatecomplessivamente14persone.Lepresenzehanno
copertoidiecipostiresidenzialieiduepostidisemiͲresidenzialità.

Appartamenti
OltreallasedeinViaGiustizia,laCasaAlloggiogestisceanchedueappartamentiinTiranoeunappartamento
aSondrio,lasciatoamarzo2021perunnuovoappartamentoinTirano,dovegliospitisperimentanopercorsi
disemiautonomia.

Ingressiedimissioni
Nel 2020 sono state inserite due persone e ne sono state dimesse due: una si è autoͲdimessa e una è
deceduta.

Evoluzionedeipazienti
L’evoluzione della Sindrome HIV a patologia ad andamento cronicoͲinvolutivo evidenzia problematiche
legate ad un invecchiamento psicoͲfisico precoce, che si traducono in patologie a carico di fegato, rene,
apparatocardiovascolareescheletrico.
Aquadriclinicicosìcomplessi,siregistraalivelloregionale(datiraccoltinegliultimiannidalCoordinamento
RegionaledelleCaseAlloggioattraversounquestionariodenominatoC.E.R.C.A.R.E.)unincrementoannuale
costante di persone con patologie psichiatriche certificate, di cui una percentuale considerevole viene
dichiaratadalleéquipedidifficilegestione.Ledifficoltàsipresentanoladdovesiaggiungonoallapatologia
psichiatrica le demenze hiv e spesso le demenze dovute ad abuso di alcol/sostanze. Di conseguenza il
progettodivitasispostadall’autonomia,nellepiùsvariatedeclinazioni,allacurainterminidiassistenzae
spessodi“contenimento”edincrementosensibiledicuresanitarie.
Adifferenzadistruttureanaloghe,questaCasanonpuòfareriferimentoadunRepartodiMalattieInfettive
diunospedaledelterritorio,perchéinValtellinanoncisonoAziendeSanitarieconquestaspecialistica.Idue
ospedalidiSondrioeSondalooffronoeccellenzeperalcunepatologie:pneumologiaalMorelli,l’oncologiaal
Civile,manonhannocompetenzespecificheperlacuradipersoneHIV/AIDS,cheinvecepossonoannoverare
ospedalidialtrecittàlombarde.
Nel2020sonostateeffettuatecomplessivamente73visitesanitarie,suddiviseinvisitespecialistichepresso
i Day Hospital di Malattie Infettive, esami diagnostici, visite psichiatriche, visite ed esami specifici. Vale
sempreilcriteriodiaccorparelevisite,laddoveèpossibile,ediutilizzareipresidisanitaridelterritorio.A
causa della pandemia legata al CovidͲ19 non è stato possibile effettuare molte visite, perché rinviate o
annullatedaglistessiospedali.
Lapresenzadidueinfermiereprofessionaliel’accordoconiDayHospitaldiriferimentohannopermessodi
effettuare294prestazionisanitariespecifichedapartedellestesseinfermieresenzaspostamenti.
Nel2020sièverificatoildecessodiunospite,Marco,permalattia.

Ricoveriordinarinelperiodo
Nell’anno2020sonostateospitatecomplessivamente14persone:
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Giorni di ricoveri ordinari
nel periodo in Casa Alloggio
Residenti in Lomb. - Servizio residenziale

TOTALE 2019

n.

n.

%

3.652

Residenti in Lomb. - Servizio diurno
TOTALE

TOTALE 2020

83,30%

3.600

Diff. 2020-2019

%

n.

83,22%

52

%
1,44%

732

16,70%

726

16,78%

6

0,83%

4.384

100,00%

4.326

100,00%

58

1,34%



ResidentiLomb.Serv.residenziale
ResidentiLomb.Serv.diurno
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Presenzetotaliinstruttura
Nell’anno 2020 complessivamente i giorni di presenza in casa alloggio sono stati 4.384 su una capacità
ricettivadi4.392,pariquindial99,82%.Nel2019igiornidipresenzaeranostatiparia4.326.Siprecisache
neltotalesonocompresi29gg.perricoveridicinqueospitiinstruttureospedaliere.

99,82%

0,18%

Giornidipresenza2020

Giorniscoperti2020


Tassodioccupazionedeidiecipostiletto(residenzialità)
Nel2020,dellacapacitàricettivadi3.660giorniletto,sièrealizzataunacoperturapresenzeparia3.652gg.,
compresii29gg.diricovero,pariquindial99,78%.

Tassodioccupazionedeiduepostidiurni(semiͲresidenzialità)
Lacapacitàdicoperturaperl’anno2020,su732giornidisponibili,èstatadi732gg.,parial100%.Sitenga
presenteche,peripostisemiresidenziali,selapersonadurantelasettimananonfrequentaildiurno(es.fine
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settimanaacasa,ospedalizzazione,brevevacanza)nonvieneerogatalaretta.Iduepostidiurnisonocollegati
alprogetto“appartamenti”.

Giornidiserviziosvoltiperildiurno
Occupazionepostilettoresidenziali
Giornidioccupazione

Giorniliberi

8
0,22%
3652
99,78%

Giornidioccupazione

732
100%

Giorniliberi

0
0%



Soggiornomarino
InconseguenzadellapandemiacausatadalCovidͲ19,nel2020nonèstatopossibileorganizzareilconsueto
soggiornomarino.

GAS–GruppodiAcquistoSolidale
Dalmesedigennaio2012lanostraAssociazionefapartedelGASdiTirano.
L’Associazione offre gratuitamente uno spazio con funzioni di deposito delle merci acquistate e di
distribuzionedellestesse.LaCasaAlloggioèlastrutturachegestiscequestapartedelprogetto.Dueospiti
della Casa Alloggio sono i referenti, riconosciuti ed apprezzati, del deposito merci. I nostri ospiti, oltre a
collaborareattivamenteconisocireferentidegliacquisti,partecipanoatutteleassembleemensilie,doveè
possibile,alleiniziativegastronomichee/odivulgativedelGAS.
Questaesperienzastacontribuendoinmodospecialeadiminuireladiffidenzaversolepersonehiv+.Esempio
straordinariodicomelacomunitàsia,inquestocaso,unarisorsaperedelterritorio.Capitaspessocheisoci
delGAS,cittadinidiTirano,passinoincomunitàanchesolopersalutaregliospiticoinvoltiedoffrireloroun
caffè.
Ilriconoscimentodellecapacitàeilrapportodiamiciziainstauratoconparecchiepersonealdifuoridella
comunitàstannofavorendounprofondoepositivocambiamentonegliospiticoinvolti,dimostrandoancora
una volta quanto sia importante il rapporto tra chi è inserito in Casa Alloggio e la Comunità valtellinese,
cittadinidiunostessoterritorio.
LacollaborazioneconilGruppodiAcquistoSolidalecheutilizzainostrispaziperladistribuzionedeglialimenti
èstatatemporaneamentesospesaacausadell’emergenzalegataalCovidͲ19.

LaboratoridiattivitàludicoͲricreativa
Nelcorsodell’anno2020sonostatisvoltidiversilaboratori:attivitàmanualiqualipittura,disegno,maglieria,
attivitàdicucina,laboratoridiesteticaedicuradellapersonaelaboratoridiscritturacreativa.Nonèstato
possibileeffettuareuscitesulterritorioacausadellapandemiacausatadalCovidͲ19.

Seminariedeventipubblici
La Casa Alloggio, nel 2020, ha richiamato l’attenzione esterna soprattutto in occasione della giornata
mondialedell’AIDS,ancheinrelazioneallanecessitàdiprevenzione,informazioneeformazionerispettoa
una patologia che sembra sparita e che è invece drammaticamente presente. Non è stato possibile
organizzareeventiacausadellerestrizioniimpostedallapandemiadaCovidͲ19,masonostateeffettuate
intervisteaospitiealResponsabiledistrutturachesonostateriportatesunumerosiquotidianietelegiornali,
conlafinalitàdisensibilizzareinmeritoall’argomento.
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ATTIVITA’DIACCOGLIENZADIPERSONECONPROBLEMIDITOSSICODIPENDENZA,
INSITUAZIONEDIGRAVEMARGINALITA’ESENZADIMORA




Schedasinteticadeiservizi
L’AssociazioneComunità“IlGabbiano”odvoffreunserviziodiaccoglienza,curaereinserimentosocialein
unambientechevalorizzalapromozioneelatuteladelladignitàdellapersona,inparticolareneicasiincui
sono presenti problemi di tossicodipendenza e alcolismo. I progetti educativi mirano alla
responsabilizzazioneealperseguimentodell’autonomiadiciascunospiteattraversounostiledilavoroche
si concretizza nell’ascolto, nel dialogo e nel rispetto della persona e delle responsabilità reciprocamente
assunte.
L’AssociazioneèriconosciutaalivelloregionalecomeEnteGestoredistruttureriabilitativeedireinserimento
perdonneeuominiconproblemiditossicodipendenzaedialcoldipendenza.
NellastrutturadiTirano(So)èoperativounmoduloperlacomorbilitàpsichiatrica:ospitapersoneche,oltre
adunproblemaditossicodipendenza,presentanoancheunostatodisofferenzapsichicacertificatodagliEnti
preposti.
Da marzo 2016 sono accreditati 16 posti per la bassa intensità assistenziale a Olginate e Calolziocorte in
provinciadiLeccoeaVilladiTiranoinprovinciadiSondrio,dicui12contrattualizzati.
Complessivamentel’Associazioneèaccreditataper113posti.
Anchenel2020èproseguital’accoglienzaallepersoneprovenientidalboscodiRogoredo.

Visitemediche,screeningecolloquieffettuatedall’Associazione
Perquantoattienelatutelasanitaria,l’Associazioneassicuralapossibilitàaogniospitediessereseguitodai
medicidibasee,incasodinecessità,damedicispecialisti.Ogniospitepuòsottoporsiperiodicamentead
analisidilaboratorioeadesamiclinicidiscreening.
Gliospiti conproblematichesanitarie particolarisonotutelatimediantespecifici controlli. L’Associazione,
quandoènecessario,garantiscel’accompagnamentopressoipresidimedicoͲsanitarieilpersonalepresente
instrutturamonitoralacorrettaautoassunzionedelleterapieprescritte.
Leeventualivaccinazionisonostabiliteinaccordoconilmedicodibaseoconimedicispecialisti.

Serviziaccessoriprestati
Perquantoattieneiserviziaccessori,levariesedidell’Associazione,grazieaglieducatori,aglioperatorieai
volontari,garantiscono,quandoèutileonecessario,l’accompagnamentonellaricercadiattivitàlavorative,
nell’attivazionediborselavoroeditirociniformativi,responsabilizzandolapersona.
Èparteintegrantedell’attivitàdellevarieéquipemultidisciplinariiltutoraggiodeidirittisocialidegliospiti,in
particolareperquantoriguardalapartecipazioneaibandiperl’assegnazionedellecasepopolari,lastesura
deicurriculumlavorativi,ildisbrigodellepratichegiuridichee,quandoricorronoipresupposti,lerichiestedi
invaliditàcivile.

Progetti
L’Associazione ha attivato e attuato progetti in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore nei diversi
territori in cui è presente. Tali progetti, principalmente, si inscrivono nelle aree della prevenzione, della
prossimità,deltrattamentoedelreinserimentolavorativoesociale.
Maggioridettaglisuogniprogettosonopresentinelparagrafospecificodiquestobilanciosociale.

Descrizionedegliospiti
Lepersoneaccoltesonoadultidientrambiisessi,senzadistinzionedinazionalità,fedeocredopoliticoo
statodisalute,conproblemilegatialladipendenzadasostanzestupefacentie/oalcoliche,confenomenidi
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“poliabuso”e/oinstatodisofferenzapsichicacompatibileconlavitacomunitaria.L’Associazioneaccoglie
personeinmisuraalternativaalcarcere(arrestiedetenzionedomiciliare,affidamentoterapeutico,misure
disicurezzaemessaallaprova).L’etàdegliospitivada20annisinoa71anni.

Analisidegliospitipermodalitàdiinvio
Idatisononumerimariguardanolepersone.Anoiinteressanolepersone.
Nel 2020, un anno particolare segnato dalla restrizione delle libertà in nome della tutela della salute
individualeecollettivainluoghiperloronaturaalibertàcondizionata,ilGabbianohacostruitoundocumento
organizzativo per la gestione delle misure di prevenzione al Covid 19 condiviso tra ospiti, operatori e
responsabili,checihapermesso,confatica,impegnoeancheunpo’difortuna,dinonaverealcunapersona
positivaalvirusall’internodellenostrestrutturediaccoglienza,comunitarieedihousingsociale.
Nelcorsodel2020lequattrocomunitàegliappartamentiperl’accoglienzainbassaintensitàhannoaccolto
195 persone: 168 uomini e 27 donne. Nelle tre comunità terapeuticoͲriabilitative e nella comunità
pedagogicoͲriabilitativacisonostati21trasferimentiinterni:13peravvicinamentoalluogodiresidenzae/o
perl’inserimentosocioͲlavorativo,8perfavorireunamiglioreadesionealprogramma.
Complessivamente,nellecomunitàvisonostatequindi216presenze.
Lemodalitàdiaccessosonostatecosìripartite:
x n.79susegnalazionedeiSer.D(ServizioperleDipendenze)diresidenza
x n.112dapartedeiservizidegliIstitutiCarcerari
x n. 4 persone attraverso il libero accesso (persone che sono entrate con un certificato di
tossicodipendenzarilasciatodaunEntepreposto).

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

Modalità di invio
n.
Dai Ser.D
Dagli Istituti Carcerari
Libero accesso
TOTALI

%

n.

79

40,51%

102

112

57,44%

97

%

n.

%

42,86%

-23

-22,55%

50,55%

15

15,46%

4

2,05%

10

6,59%

-6

-60,00%

195

100,00%

209

100,00%

-14

-6,70%



DaiSer.D

DagliIstit.Carcerari

4
2%
112
57%





Liberoaccesso

79
41%
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Destinatari delle attività
per età e sesso

maschi
n.

femmine

%

n.

%

TOTALE 2020
n.

TOTALE 2019

%

n.

%

Diff. 2020-2019
n.

%

da 15 a 19 anni

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,55%

0

n.d.

da 20 a 24 anni

3

1,79%

0

0,00%

3

1,54%

3

2,75%

0

0,00%

da 25 a 30 anni

10

5,95%

0

0,00%

10

5,13%

12

2,75%

-2

-16,67%

da 31 a 40 anni

45

26,79%

8

29,63%

53

27,18%

48

22,53%

5

10,42%

da 41 a 50 anni

59

35,12% 10

37,04%

69

35,38%

73

43,41%

-4

-5,48%

Oltre 50

51

TOTALE PERSONE

168

9

33,33%

60

30,77%

73

28,02%

-13

-17,81%

100,00% 27

30,36%

100,00%

195

100,00%

209

100,00%

-14

-6,70%





Destinataridelleattivitàdivisiperfascedietà
da15a19anni

da20a24anni

da25a30anni

da31a40anni

da41a50anni

oltre50anni

80

73 73

69

70

60

60

53

48

50
40
30
20
10
0

12

10
0

3

0
2020





3
2019
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Analisidegliospitiperusodisostanzeeperdipendenzecomportamentali
Perle195personeospitatenel2020lesostanzeeledipendenzecomportamentalisonorisultateleseguenti:

TOTALE 2020

Sostanze di abuso
primario

TOTALE 2019
n.

Diff. 2020-2019

n.

%

%

n.

%

Eroina

56

28,72%

88

40,66%

-32

-36,36%

Cocaina

92

47,18%

76

26,37%

16

21,05%

Alcool

35

17,95%

33

20,88%

2

6,06%

Cannabis

6

3,08%

6

0,55%

0

0,00%

Psicofarmaci

2

1,03%

0

0,00%

2

n.d.

Gioco d'azzardo patologico

4

2,05%

1

0,00%

3

300,00%

Poliabuso

0

0,00%

5

0,00%

-5

-100,00%

TOTALI

195

100,00%

209

100,00%

-14

-6,70%




Eroina
Giocod'azzardopatologico
Cannabis
Poliabuso

100

Cocaina
Alcol
Psicofarmaci

92
88

80
60
40

76

56

35

33

20
6
2

0
2020

6

4
0

1

5

0

2019


LasostanzapercuigliospitidelGabbianosonoentratiincomunitàèperil47%lacocaina,peril29%l’eroina,
peril18%l’alcol,peril3%lacannabis,perl’1%glipsicofarmaci,peril2%ilGiocod’AzzardoPatologico.
Tragliunder35prevaleleggermentelacocainasull’eroina(14a10),cannabisealcolhannolastessarilevanza
(5e5).Tragliover50siosservalaprevalenzadell’eroina(25),seguel’alcol(18)eterzaèlacocaina(15).
Viceversanellafasciadietàtrai35e50annilacocainalafadapadronarispettoall’eroina(63a21),alterzo
postositroval’alcol(12).
Apparentementesonopiùpresentilesostanzestimolanti,maeroinaealcolinsiemehannolostessorilievo
dellacocaina.Ammessochelacocainasiapertutti,enonloè,unasostanzastimolante.L’eroinael’alcol
sono particolarmente presenti come sostanze prevalenti tra gli ospiti della comunità di Tirano e in Bassa
Intensità.Valeadiretralepersonementalmentesofferenti:aTiranoèattivounmoduloperlacosiddetta
doppiadiagnosi,etralepersonesenzadimora:inBassaIntensitàsonoaccoltimoltiospiti(16su20)chenon
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hannocasa.Questodatometteinrilievolaparticolareutilitàdiuntipodiaccoglienzaoriginale,situatotrala
comunità e l’housing temporaneo. Evita alle persone di finire in strada, le aiuta a trovare una soluzione
abitativa(lequattropersonedimessehannotrovatocasaconl’aiutodeinostrioperatori)eleaccompagna
inunpercorsoconsapevolediautonomia.Forseperquestoèiltipodiaccoglienzamenoriconosciuto,intutti
isensi,dalleistituzioni.
TralepersonedigenerefemminilepresentialGabbianoprevalgonoeroinaealcol,lesostanzelenitive.Sono
donneconstatidisofferenzaacuti,subiti,radicati.Spesso,conseguentemente,anchemoltoproblematiche.

Presenzenellecomunità
Nel2020,suunacapacitàricettivanellestrutturedelGabbianoparia41.358giornate,sonostateoccupate
dallepresenzedegliospiti40.575giornate,pariaunasaturazionedel98,11%.

L’operatodellecase

ComunitàTerapeuticaemoduloincomorbilitàpsichiatricadiTirano:iltotaledellepresenzeèstatodi58
persone con tre trasferimenti interni. Tra gli ospiti, 13 sono stati dimessi per fine programma; allo stato
attuale(febbraio2021)unadimissionehaassuntocaratteristichenegative.Duepersonesonostatetrasferite
incomunitàesternealGabbiano.Quattrohannointerrottoilpercorso,altreduesonostateallontanate,tre
sonostatedimesseinaccordoconiservizieunaèrientrataincarcere.Sonostatepresenti32personecon
situazionidisofferenzamentale:traqueste25condiagnosipsichiatricaesplicita.Altre21personerisultavano
senzadimoraesettesonosieropositive.

ComunitàTerapeuticadiOlgiascadiColico:iltotaledellepresenzeèstatodi50personecon8trasferimenti
interni.Tragliospiti,11sonostatidimessiperfineprogramma;allostatoattuale(febbraio2021)nessuna
dimissione presenta caratteristiche negative. Tre ospiti hanno interrotto il percorso, due sono stati
allontanati e due sono rientrati in carcere. Sono state presenti 11 persone con situazioni di sofferenza
mentale:traquestesettecondiagnosipsichiatricaesplicita.Altre11personerisultavanosenzadimoraeuna
èsieropositiva.

ComunitàpedagogicadiCalolziocorte:iltotaledellepresenzeèstatodi36personeconduetrasferimenti
negliappartamentidellabassaintensità.Tragliospiti,13sonostatidimessiperfineprogramma:tuttele
dimissioni a febbraio 2021 non hanno caratteristiche negative. Una persona ha interrotto il percorso
comunitario. Sono state presenti 12 persone con situazioni di sofferenza mentale: tra queste otto con
diagnosipsichiatricaesplicita.Altre13personerisultavanosenzadimoraeduesonosieropositive.

ComunitàTerapeuticadiPieveFissiraga:iltotaledellepresenzeèstatodi50personeconseitrasferimenti
interni. Tra gli ospiti, 13 sono stati dimessi per fine programma; allo stato attuale (febbraio 2021) una
dimissionehaconosciutounesitonegativoconrientroincarcereperchélapersonahacommessounnuovo
reato.Dueospitisonostatidimessiinaccordoconiservizi.Quattrohannointerrottoilpercorso,unapersona
èstataallontanataedue sonorientrateincarcere: unaperavercommessounnuovoreato. Sonostate
presenti11personeconsituazionidisofferenzamentale:traquesteottocondiagnosipsichiatricaesplicita.
Atresettepersonerisultavanosenzadimoraesettesonosieropositive.

AppartamentiperlabassaintensitàassistenzialeaOlginateeCalolziocorteeGiocod’AzzardoPatologico:
iltotaledellepresenzearrivaa22persone,conduetrasferimentiinterni.Tragliospiti,tresonostatidimessi
perfineprogrammaeunoèstatadimessoinaccordoconiservizi.Sonostatepresentidiecipersonecon
situazionidisofferenzamentale:traquesteottocondiagnosipsichiatricaesplicita.Altre16risultavanosenza
dimoraequattrosonosieropositive.

Numerodipersoneincondizionidisofferenzapsichica,senzafissadimoraesieropositive
Nelcorsodell’anno,76persone(39%)sitrovavanoinsituazionidisofferenzamentale.Traqueste,56(29%)
presentavanounadiagnosipsichiatricaesplicita;lealtre20eranocomunqueinterapiapsichiatrica.
Significativa è la correlazione tra il numero degli abbandoni e degli allontanamenti da una parte e la
sofferenza psichica dall’altra: su 12 abbandoni, 11 persone si trovavano in una situazione di sofferenza
psichica. Anche quattro allontanamenti su cinque sono avvenuti per persone in situazioni di sofferenza
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mentale.Purtroppononsempreèpossibileevitarli,madobbiamofaredipiùemeglio,cercandosoluzioni
alternativeperchinonpuòononvuolestareincomunità.
Nel2020lepersonesenzafissadimoraerano68(35%)eal31dicembre42sitrovavanoincomunità:20sono
statedimesseconun’abitazioneedueconunasistemazionetemporanea;trehannoabbandonatoilpercorso
senzaavereunadimora;unaètornataincarcere.Sono18lepersonesenzadimoraprovenientidalcarcere.
Infine,21persone(11%)sonosieropositiveelepersoneconHCVsono54(28%),undatochedicecomeil
problemadell’epatitesiaaforterilevanzasocialeesanitaria.
Questidatiparlanodasolidellafaticaedell’impegnodeinostrioperatoriedellatensionearitrovarsidei
nostriospiti.

Attivitàsvoltedagliospitiall’internoeall’esternodellecomunità
All’internodellestrutturecomunitariegliospitisvolgono,nelrispettodelleloropossibilità,capacitàerisorse,
attivitàriguardantilagestionedellacasacomelapuliziadegliambienticomuniedellepropriecamere;la
manutenzione e la gestione degli spazi aperti come orti, giardini, aiuole e dei laboratori. Particolare
attenzione viene dedicati alla cura degli orti, coltivati con criteri, metodi e contenuti biologici. Oltre alle
riunioni di gruppo e ai colloqui con gli educatori, sono previsti i colloqui individuali o di coppia con lo
psicoterapeutae,quandoritenutoutileenecessarioinsiemeall’ospite,conlopsichiatra.
Affiancati dai maestri di lavoro gli ospiti svolgono, accompagnati soprattutto all’esterno della struttura,
attivitànell’ambitodellacuradelverde,deivignetiedeimeleti.
NellastrutturadiOlgiascadiColicoèpresenteunpiccololaboratorioperlacreazionedioggettiincera,quali
candeleecentrotavola.
NellaComunitàdiPieveFissiragasicollaboranelleattivitàdigestionediunapensionepercanidiproprietà
dell’Associazioneegestitadaun’associazioneanimalista.
NellastrutturadiCalolziocorteèpresenteunlaboratoriodiflorocomposizionenelqualegliospiti,affiancati
daunmaestrodilavoro,preparanocomposizioniflorealiperl’allestimentodimatrimoniealtrericorrenze
particolari.
Tuttelepersoneinserite nelle nostre strutturepartecipanoattivamenteallevarieattivitàquotidiane, nel
pienorispettodellelorocapacitàedellelororisorse.

Motivazioniperlequaligliospitihannoterminatoilpercorsoincomunità
Al31dicembre2020risultavanopresenti113ospitisu113posti.
Nelcorsodell’anno:
x 53personesonostatedimesseperfineprogrammaeaoggi,perunapartedecisamenteconsistente,
sonoreinseritesocialmentee/osulpianolavorativo;
x 5 sono state dimesse in accordo con la persona stessa e i servizi invianti per aver conseguito gli
obiettividibasedelprogramma;
x 12hannointerrottoilpercorsocomunitario;
x 5sonostateallontanatepermancanzaadesioneaprogramma;
x 5 sono rientrate in carcere: una per aver commesso un nuovo reato e quattro per revoca della
disponibilitàdapartedell’Associazione;
x 2sonostatetrasferiteincomunitàesterne.
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Motivazioniperilterminedelpercorso
comunitario
Dimessiperfineprogramma

Interruzionedelpercorsocomunitario

Allontanatipermancanzaadesioneprogramma

Rientriincarcere

Trasferimentiincomunitàesterne

Dimessiinaccordoconserviziinvianti

12
15%

5
6%

5
6%

2
2%

5
6%

53
65%



Brevedescrizionedeipercorsidiautonomia
Agli ospiti accolti, dopo un percorso terapeuticoͲeducativo finalizzato alla riͲacquisizione delle capacità
personalidirelazioneediautonomia,vienedatalaconcretapossibilitàdireinserimentosociale.
Tramite il monitoraggio dell’équipe educativa, alla persona viene offerta la possibilità di sperimentarsi
attraversolaricercalavorativa,l’attivazionediborselavoroeditirociniformativiingradodipermetteredi
raggiungerel’autonomiaanchedicarattereeconomico.

Latossicodipendenzaèunagrandequestionesociale
La tossicodipendenza, al di là degli aspetti individuali, è oggi una grande questione sociale. L’abitare e il
reddito di base sono diritti essenziali che vanno riconosciuti e rivendicati, il benessere delle persone è il
nostroobiettivo.Masenzacasaereddito/lavorononèpossibilestarebene.Perquestol’attivitàterapeutica
deveessereaccompagnatadaunforteimpegnosociale.Daparteditutti:responsabili,operatori,ospiti.
Aparidignità.
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OspitiprovenientidaaltreRegioni
Nel2020sonostatiaccolti18ospitidaaltreRegioni.Iltotaledelleloropresenzeèdi2.778giorni,parial
6,72%dellacapacitàricettivadell’Associazione.


GiornidipresenzaospitiprovenientidaaltreRegioni
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Numerodirichiestericevuteedaccolte
Duranteil2020sonopervenutecirca250richiestediinserimento;permancanzadiposti,soloa104persone
èstatopossibileoffrireospitalitàeaccoglienza.
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IlprogettoRogoredo
Anchenel2020èproseguital’accoglienzaallepersoneprovenientidalboscodiRogoredo.Sonostatisette
gli ospiti accolti, tre uomini e quattro donne. Vi sono state due dimissioni per fine programma e un
abbandono.Glialtriquattro(tredonneeunuomo)sonoancoraincomunità.
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Progettodihousing“Accogliere,AbitareeSostenere”inValtellina
Nel corso del 2020 i progetti dihousing sociale di Villa di Tirano hannoaccolto complessivamenteotto
persone:
x
x
x
x
x
x

unadauntrasferimentointernoalGabbianocomunità(38anni);
unainviatadalsertdiMorbegno(69anni);
dueinviatedall’UDPdiBormio(56e46anni)
unadauntrasferimentointernoalGabbianobassaintensità(63anni)
unainviatadalComunediLainate(61anni);
dueinviatedall’UDPdiTirano(41e60anni);

Sitrattadiseiuominieduedonne,settedilorosenzadimora:unapersonaèHIVpositiva.
Nel corso dell’anno sono state dimesse quattro persone: due per fine programma, una ha interrotto il
percorsoeunaèstataallontanataperviolazionialledisposizioninelprimolockdowndimarzo2020.

ProgettoAbitareinsiemediCostaValleImagna
Nelcorsodel2020l’housing“Abitareinsieme”haaccoltoquattropersoneeunnucleofamiliarecomposto
damammaconbambinodinazionalitàstraniera.Unapersonapurtroppoèdecedutaeglialtriproseguonoil
proprioprogettonel2021.Mediamente,però,larichiestadapartedeiServiziSocialiinviantièperperiodi
medioͲlunghi,trattandosiprevalentementedipersonegiàinetàavanzata,soleeconpocheprospettivedi
inserimentisocialiolavorativiabreve.
Lepersoneaccolteprovengonosoprattuttodall’AmbitoTerritorialedellaValleImagnaͲVillad’Almè,conuna
personaprovenientedalterritorioprovinciale.
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PROGETTICONILCARCERE

Attivitàsvolta:accoglienzapressoleseiunitàd’offertadell’Associazioneperpersonetossicodipendentiin
misura alternativa al carcere o in misura di sicurezza (affidamento terapeutico art. 94 DPR n.309/90,
detenzione domiciliare, arresti domiciliari; libertà vigilata e sorveglianza speciale). Le sei unità d’offerta
consistono in tre comunità terapeuticoͲriabilitative, con un modulo per la comorbilità psichiatrica; una
comunitàpedagogicoͲriabilitativa;duemoduliperl’accoglienzaabassaintensità:ilprimoper12postisituati
inappartamentiaOlginateeCalolziocorte(Lc)euno,perquattroposti,situatoaVilladiTirano(So).Durante
l’anno2020l’Associazionehaaccoltonellepropriecomunità112persone(106uominie6donne)inmisura
alternativaalcarcereeallecasedilavoroedicustodiaedicuraperlemisuredisicurezza:91inaffidamento
terapeutico,19agliarrestidomiciliari,unainsorveglianzaspecialeeunainlibertàvigilata.
NellospaziosocialediorientamentoeascoltosituatonelquartierediPonteLambroaMilanosonostate
seguiteottopersoneinmisuraalternativapersvolgereprogettidiinserimentosociale.
Nell’appartamentodihousingprevistodalprogetto“DonneoltreleMura”sonostateospitatesettedonne.
Infine,ancheperl’anno2020l’Associazionehaofferto,apersoneresidentineiterritoridovesonopresenti
lenostrestruttureeinostriservizi,lapossibilitàdisvolgerelavoridipubblicautilitàopercorsidimessaalla
prova, in base alla Legge n. 67 del 28.04.2014. A causa della pandemia nel 2020 sono state seguite dieci
persone.
Pergliospitiinmisuraalternativaeinmisuradisicurezzasiproponeunpianoeducativoindividualizzatovolto
alla risoluzione delle problematiche legate alla tossicodipendenza e per un graduale reinserimento socioͲ
lavorativo.Aunapartedegliospitiinmisuraalternativasonostatipropostieperalcunisonoiniziatipercorsi
digiustiziariparativaall’internodiiniziativepromossedall’Associazione,insiemeadaltrerealtà,aLeccoea
Como,attraversolacostruzionedeiGruppidiOrientamentoRiparativo(GOR),conlapartecipazionedirei,
vittimee,presenzadecisiva,dellacomunitàterritoriale.
ComplessivamenteilGabbianoquindihaseguito137personeinmisuraalternativaalcarcereodisicurezza
odimessaallaprova.
InoltreIlGabbianohaincontrato50personeallosportelloprevistoall’internodelprogetto“Sis.ac.t”,sistema
diaccoglienzaterritorialedallecarceridellaLombardiasituatoinprovinciadiLodi.

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

Percorsi in comunità
n.

%

n.

91

81,25%

83

85,57%

8

9,64%

0

0,00%

1

1,03%

-1

-100,00%

19

16,96%

10

10,31%

9

90,00%

Libertà vigilata

1

0,89%

2

2,06%

-1

-50,00%

Sorveglianza speciale

1

0,89%

1

1,03%

0

0,00%

Obbligo di firma

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

Messa alla prova

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

112

100,00%

97

100,00%

15

15,46%

Affidamento in prova
Detenzione domiciliare
Arresti domiciliari

Totale persone fisiche

%

n.

%
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Misurealternativeedisicurezza
Affidamentoinprova
Arrestidomiciliari
Sorveglianzaspeciale
Messaallaprova

100

Detenzionedomiciliare
Libertàvigilata
Obbligodifirma

91

83

80
60
40
19

20
0

1

1 1 0 0

0

2020

10

2 1 0 0

2019



Perfascedietà:
Destinatari delle attività
per età e sesso

maschi
n.

%

femmine
n.

%

TOTALE 2020
n.

%

TOTALE 2019
n.

%

Diff. 2020-2019
n.

%

da 15 a 19 anni

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

da 20 a 24 anni

2

1,89%

0

0,00%

2

1,79%

2

2,06%

0

0,00%

da 25 a 30 anni

7

6,60%

0

0,00%

7

6,25%

5

5,15%

2

40,00%

da 31 a 40 anni

35

33,02%

1

16,67%

36

32,14%

24

24,74%

12

50,00%

da 41 a 50 anni

39

36,79%

3

50,00%

42

37,50%

37

38,14%

5

13,51%

Oltre 50
Totale persone fisiche

23

21,70%

2

33,33%

25

22,32%

29

29,90%

-4

-13,79%

106

100,00%

6

100,00%

112

100,00%

97

100,00%

15

15,46%
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Destinataridelleattivitàdivisiperfascedietà
da15a19anni

da20a24anni

da25a30anni

da31a40anni

da41a50anni

oltre50anni

45

42

40

37

36

35

29

30

25

25

24

20
15
10
5
0

7
0

2

2

0
2020

5

2019



Tempodifruizionedelservizio:
Tempo di fruizione del
servizio

TOTALE 2020
n.

%

TOTALE 2019
n.

%

Diff. 2020-2019
n.

%

< 1 mese

3

2,68%

1

1,03%

2

200,00%

1/2 mesi

7

6,25%

16

16,49%

-9

-56,25%

3/5 mesi

28

25,00%

21

21,65%

7

33,33%

6/8 mesi

25

22,32%

15

15,46%

10

66,67%

9/12 mesi

13

11,61%

15

15,46%

-2

-13,33%

Oltre 12 mesi

36

32,14%

29

29,90%

7

24,14%

112

100,00%

97

100,00%

15

15,46%

Totale persone fisiche
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Tempodifruizionedelservizio
<1mese

1/2mesi

3/5mesi

6/8mesi

9/12mesi

Oltre12mesi

40

36
28

30

25

20
10

29
21
16

13
3

15 15

7
1

0
2020

2019


Analisideipercorsiinmisuraalternativaedisicurezzaincomunità
Delle112personeaccolteincomunitàprovenientidalcarcereoinmisuradisicurezza,32(il29%)sitrovano
insituazionedisofferenzapsichica,dicui18(il16%)condiagnosispecifica.
Lasostanzaprevalentediabusoper76personeèlacocaina,per21l’eroina,per10l’alcol,per4lacannabis
eper1glipsicofarmaci.Spiccalasostanzialesuddivisionetraeroinaecocaina,marisultanosignificativianche
idatiriguardantil’alcolelequattropersonechehannocomesostanzaprevalentelacannabis.
Tra le persone accolte dal carcere, 18 (16%) sono uscite dal carcere senza poter disporre di una misura
alternativa.
L’Associazionehasviluppatoconi91ospitiaffidatiiPianiEducativiIndividualizzati:50personeproseguono
incomunitàlamisuraalternativaodisicurezzanel2021,12hannoportatoaterminelamisura,23hanno
proseguitoilpercorsoinaffidamentoterritoriale,1haabbandonatoilpercorso.Purtroppolapersonacheha
abbandonatoilpercorsoèdeceduta.
Infinecinquepersone(4%)sonorientrateincarcere:unaperavercommessounnuovoreato,quattroper
revocadelladisponibilitàdapartedell’Associazione.
Larecidivaèstatadiunapersonasu112.
Generalmenteattraversoilpercorsocomunitariociproponiamo,insiemeallapersona,dicostruireprocessi
di autonomia (personale, familiare, lavorativa, sociale) realisticamente praticabili in riferimento alle
caratteristiche individuali, ai problemi e alle risorse di ogni ospite. Tali processi implicano in particolare
l’individuazioneeilconsolidamentodirisorserelazionaliesterne,attornoallequalipossonoessererealizzati
iprogettidivitadegliospiti.Maavolte,attornoaloro,c’èundesertochevatrasformatoinoasi.

SpazioSocialediAscoltoeOrientamento“DonAndreaGallo”aMilano
Durantel’anno2020loSpazioSocialediAscoltoediOrientamento,situatoaMilanoinViaVittorinin.26,ha
seguitoottopersoneinmisuraalternativa:treindetenzionedomiciliare,treinaffidamentoterritorialeedue
inmessaallaprova.Nessunadilorohacommessoreatioviolatoleprescrizioni.Lospaziosocialenel2020ha
seguitoalcuniospitidellacomunitàdiPieve(Lo)inaccompagnamentoalreinserimentosocioͲlavorativo.
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ProgettoDonneOltreleMura
Durantel’anno2020,pressol’appartamentosituatoinViaTremelloni42aMilano,ilprogetto“DonneOltre
leMura”,gestitoperlaparteriguardantel’housingdallanostraAssociazione,sièpresocuradisettedonne:
unaindetenzionedomiciliare,treinaffidamentoexarticolo47dell’OrdinamentoPenitenziario,unainmisura
disicurezzaedueafinepena.Unapersonaèstatadimessaperassegnazionedell’alloggioAler,duesono
stateinseriteinunaltroprogetto,unahatrovatounasoluzioneabitativainproprioeuna,alterminedella
misura,siètrasferitainun'altracittà.NessunaospitedelprogettoDonneOltreLeMurahacommessonuovi
reati.

Messaallaprovaelavoridipubblicautilità
Complessivamentediecipersonehannosvoltoall’internodell’Associazioneiprogrammiprevistidaqueste
misure.

Nel2020l’Associazionehaseguitoquindicomplessivamente137persone,dicui127inpercorsiindividualie
digruppoinalternativaalcarceree10inpercorsidimessaallaprovaedilavoridipubblicautilità.

IlgruppodegliospitidiOlgiascadiColicoediCalolziocortehaproseguitogliincontriall’internodellacomunità
sultemadellagiustiziariparativaeacausadellapandemiasonostatisospesiperiquattroospitiipercorsidi
giustiziariparativaall’internodelprogettoInnominateVieattivatoaLecco(lapartecipazioneaiGor).
Infinel’Associazione,insiemeadaltrerealtà,hadatoavvioaiGruppidiOrientamentoRiparativo(GOR)a
Como,all’internodelprogettoConTattosulWelfarediComunitàfinanziatodaFondazioneCariplo.
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ATTIVITA’DIASSISTENZAAIMINORI

Breveschedadeiservizidiassistenzaerogatiaiminori
L'Associazione Comunità Il Gabbiano ODV gestisce a Morbegno la
comunità educativa GAE, accreditata per dieci posti, che accoglie
adolescentimaschidai12ai18anni.Attiguoallacomunitàeducativa
vi è l’alloggio per l’Autonomia LEO, accreditato per tre posti, che
accoglieragazzidai18ai21anni,perlopiùprovenientidallacomunità
educativastessa,chesonoinunafasefinaledelpercorsoesupportati
daunprosieguoamministrativoodaunamisurapenaleancoraincorso.
La comunità accoglie adolescenti e giovani adulti attraverso un percorso di conoscenza, costruzione e
realizzazionediunprogettoeducativoindividualizzatoinstrettacollaborazioneconiServiziinvianti,conle
famiglied'origine(ovepresenti)econleistituzionidelterritorioperquellocheriguardapercorsiscolastici,
formativi,lavorativi,socializzanti,ricreativiediintegrazione.
Il 2020 è stato segnato dalla pandemia legata al CovidͲ19 che dal mese di febbraio ha condizionato ogni
aspettodellavitadiospitiedoperatori.Tuttiiprogettihannoavutounafrenataimprovvisa.

Schedasinteticadescrittivadeiminoriaccolti
La struttura accoglie minorenni e maggiorenni (in prosieguo amministrativo o in procedimento penale)
sottopostiadecretodelTribunaledeiMinorenni,siadicaratterecivileͲamministrativochepenale.
L’andamentodell’utenzanel2020èstatoinfluenzatodallapandemiatuttoraincorso.
Nell'arcodell'anno2020,l'équipedellacomunitàeducativaedell'appartamentoperl’autonomiasièoccupata
di20ragazzi,dicui12conprocedimentipenalie8concollocamentidicaratterecivile/amministrativo(dicui
quattrominoristranierinonaccompagnatiͲMSNAͲequattroacarattereamministrativo,dicuiunovittima
dimaltrattamenti).

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

Tipo di accoglienza
Accoglienza per invio da procedimenti penali
Accoglienza per invio decreti civili
Totali

n.

%

n.

12

60,00%

9

8

40,00%

20

100,00%

%

n.

%

17,65%

3

33,33%

16

82,35%

-8

-50,00%

25

100,00%

-5

-20,00%


Acc.perinviodaprocedimentipenali

Acc.Perinviodecreticivili

16
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12
8

2020

9

2019




Presenzetotaliinstruttura
Nell’anno2020complessivamenteigiornidipresenzainComunitàMinorisonostati3.146suunacapacità
ricettivadi4.758,pariquindial66,12%.
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Giornidipresenza2020

Giorniscoperti2020

34%
66%

TassodioccupazionedeidiecipostilettoͲComunitàEducativa(Gae)
Nel2020,conlacapacitàricettivadi3660giorniletto,sièrealizzataunacoperturadi2994giorni,pariquindi
all’81,80%.

TassodioccupazionedeitrepostilettoͲAlloggiperleAutonomie(Leo)
Nel2020,conlacapacitàricettivadi1098giorniletto,sièrealizzataunacoperturapresenzedi152giorni,
pariquindial13,84%.
Negliultimiannil’Alloggioperl’AutonomiaeraoccupatoinprevalenzadaMSNAche,giuntiallamaggiore
età,avevanobisognodiunperiodo“ponte”periniziarealavorare,metteredaparteisoldisufficientiperun
affitto.AttualmenteiComuninonconcedonoiseimesidirettapostmaggioreetàequindinonvièpiùquesto
passaggio.
Inoltre i ragazzi penali e/o Amministrativi non sempre raggiungono gli obiettivi minimi per il passaggio
nell’Alloggio.


OccupazionepostilettoComunitàeducativa
Giornidioccupazione

666
18%

OccupazionepostilettoAlloggiperle
Autonomie

Giorniliberi

2994
82%

Giornidioccupazione

946
86%

Giorniliberi

152
14%


Analisideiminoriassistitiperfascedietà
Nel2020sonostati13inuoviingressi,11minorennidicuitreminoristranierinonaccompagnati(MSNA),sei
conprovvedimentidicaratterepenaleedueconprocedimentiamministrativi.
Allafinedel2020,susetteospitipresentiinstrutturadueeranomaggiorenniecinqueminorenni.

Per quanto riguarda la tipologia civile e penale, si riconferma quanto osservato negli anni precedenti
relativamenteallacomplessitàdellesituazioniaccolteincomunitàinquantomultiproblematicheespesso
reducidamoltepliciinterruzionidipercorsoinaltrestrutturee/odadiversecarcerazioni.
Perquantoriguardaiprocedimenticiviliepenali(esclusiquindiiMSNA),nel2020sonostatiaccoltiragazzi
giàseguitidaiServizieinviatinellanostrastrutturaproprioperl'approccioimprontatosullarelazioneela
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responsabilizzazione,oltreadunfortecontenutoeducativo,allapersonalizzazionedeipercorsieallavorocon
laretefamiliareesocialediprovenienza.

Analisideiminoriassistiticonpatologiepsichiatriche
Nell’anamnesideiragazzichevengonosegnalati,sonosempredipiùquellichesonotransitatidalserviziodi
Neuropsichiatria Infantile (NPI). Cominciano ad esserci anche delle prese in carico più o meno forti, a
confermadiunagrossaproblematicaancheinquestoambito.Nelcorsodel2020lacomunitàhainseritodue
ospiticontalicaratteristiche,incaricoallaNPI,conterapiafarmacologica.

Analisideiminoripermodalitàdiinvio
Degliospititransitatinel2020,12sonostatiinviatidalCentroperlaGiustiziaMinorile(CGM)inquantoautori
direato,ottodaTuteleMinoriedaComuni.
Nell’ambitodeiServizisièlavoratopermigliorareillivellodellavalutazionecomplessivacheaccompagnai
ragazzidaaccogliere,lecuisituazionisononoteperildisagiovissutoecreato,mararamenteconosciutea
livellospecialistico.Ciòcomportalanecessitàdiavviareun’ulteriorevalutazionedopol’ingressoinstruttura
(peresempio:neuropsichiatria,valutazionepsicodiagnostica,serviziperletossicodipendenze).Perquesto
nel corso del 2020 si è consolidato il rapporto e la collaborazione con il Servizio Dipendenze (SER.D) di
MorbegnoesièintensificatalacollaborazioneattraversoincontridireteconloSpazioBludiMilano.
Sisonoincrementatiancheirapporticonilmedicodibaseeconilserviziovaccinazionialfinedieffettuare
unoscreeningsanitarioall’ingresso,soprattuttoperiMSNA,perunamaggioretuteladell’ospite,deglialtri
ragazziedellefigureeducative.

Numerodidisattivazionidelservizioinbaseallecause
Si ribadisce l’importanza non solo di valutare il quadro del minore presentato dai Servizi invianti, ma di
lavorare con il ragazzo stesso sulla consapevolezza e sulla conoscenza della struttura e delle proposte
educative prima dell'inserimento, come elemento predittivo di una maggior tenuta dopo l’inserimento.
Raramenteinfattifunzionanotentatividicollocamentocoatto,diqualsiasinaturaessisiano(inquesticasivi
èunnumeroelevatodifugheeunabbandonopoidefinitivodellastruttura).
Come già accaduto negli anni scorsi, questo lavoro di conoscenza preͲinserimento in diverse occasioni è
venuto meno a causa dei casi di pronto intervento per i MSNA o per collocamenti coatti in ambito
amministrativooinseguitoadarrestioscarcerazioniimminentipostͲaggravamento.Intuttiquesticasivièla
necessitàdioffrireimmediatamenteilpostoalminore(spessonelfinesettimanaeadoratarda):quandoil
minoreèstraniero,spessononcomprendelalinguaitalianaessendodapocoentratonelnostroPaese.

Nelcorsodel2020sonostatidimessi13ragazzi,nellospecifico:

•
setteperfineprogrammaaconclusionedelpercorsodispostodalgiudiceconilraggiungimento
degli obiettivi prefissati, di cui due con programma portato a termine nell’alloggio per
l’autonomia;
•
unopertrasferimentoinun’altrastruttura;
•
quattro per allontanamenti volontari (due misure cautelari, un MSNA, uno con procedimenti
amministrativi);
•
unopercontinueeimportantitrasgressionienonadesionialprogettoeducativoconcordato.
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Trasferitineglialloggidell'autonomia
AllontanamentoVolontario
Dimissionieffettuatedall'equipe
Trasferitiinaltrecomunità
Conclusionedelpercorso

15%

38%

31%
8%

8%



Prestazionieducativeerogateaiminori
Ilprogettoeducativoindividualizzatoèunprocessodicostruzioneconiminoriaccoltinellanostrastruttura,
con le famiglie (laddove presenti) e con i servizi invianti e prevede che il minore si sperimenti in ambiti
comunitari, condivisi dall'intero gruppo, ed in ambiti di carattere personale e di integrazione, oltre ad un
percorsoformativoedesperienzialevoltoacostruirecompetenzeprofessionalispecifiche.
Acausadellapandemialacomunità,chepersuanaturaècostantementeininterazionesulterritorionelquale
èinserita,sièritrovatapermesiunastrutturachiusaequestononhafavoritoilrapportoconilterritorio.
Solonelbreveperiodoestivolacomunitàètornataadinteragire,attivandouncorsoaPiantedodiscinautico,
partecipando ad un laboratorio di rigenerazione di uno spazio destinato alla collettività a Sondrio con la
CooperativaForme,riaprendoillaboratoriodiCiclofficinadiSondrio.
Relativamente alla presa in cura, ogni ragazzo è seguito da un case manager che presidia il processo di
costruzionedelprogettoeducativoe,qualoranecessario,dallopsicologodellacomunità.
L’ospitepartecipaaigruppiinterniallacomunitàcheanchenelcorsodel2020sonostatimessiaregimedai
focusdiprogrammazione,ragionamentoeriflessionepromossidalleriunionid’équipe.

Gliospitivengonopresiincaricoalivellosanitario(incollaborazioneconilmedicocurantechecontribuisce
allastesuraeall’aggiornamentodiunacartellasanitaria);vieneeffettuatounoscreeninge,incasodibisogni
specifici,siaccedeaservizispecialisticiesterni.

È stato confermato anche per il 2020 il riconoscimento di una “paghetta” settimanale come strumento a
valoreeducativo:tragliobiettivialungoterminepossiamoindividuare,infatti,quellodiusciredaunalogica
assistenzialisticaperfavorireunalogicaeducativaincuirientraanchelapianificazionedelbudgetpersonale.
Questo nuovo strumento risponde anche all’esigenza dei MSNA (ma non solo) presenti in comunità, che
arrivanospessoprividituttoecheutilizzanoisoldidellapaghettaperilorobisognisecondari.

Analisideiminoriperareageograficadiprovenienza
I20ragazzidicuisièpresacuralaComunitàMinorinel2020,sonostatisegnalatiedinviatiesclusivamente
daservizipresentinell’ambitoterritorialedellaRegioneLombardia.

Nellospecifico:
x dallaprovinciadiMilanosonostatipresiincurasetteragazzi(unostranieroeseiitaliani);
x dallaprovinciadiLeccodueragazzi(dicuiunostranieroeunoitaliano);
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x
x
x
x

quattroragazzidallaprovinciadiMonzaBrianza(duestranieriedueitaliani);
quattrodallaprovinciadiSondrio(dueMSNAedueitaliani);
duedallaprovinciadiComo(MSNA);
unodallaprovinciadiVarese(italiano);

Italiani

Stranieri

TOTALE 2020

TOTALE 2019

Diff. 2020-2019

PROVINCIA DI INVIO
n.

%

n.

Provincia di Lecco

1

8,33%

Provincia di Milano

6

50,00%
0,00%

2

Provincia di Como
Provincia di Sondrio

2

16,67%

Provincia di Varese

1

8,33%

Provincia di Monza Brianza

2

16,67%

12

100,00%

Provincia di Lodi

1

n.

%

n.

%

n.

%

12,50%

2

10,00%

2

8,00%

0

0,00%

1

12,50%

7

35,00%

8

32,00%

-1

-12,50%

2

25,00%

2

10,00%

5

20,00%

-3

-60,00%

25,00%

4

20,00%

4

16,00%

0

0,00%

0,00%

1

5,00%

2

8,00%

-1

-50,00%

2

25,00%

4

20,00%

3

12,00%

1

33,33%

0,00%

0

0,00%

1

4,00%

-1

-100,00%

8

100,00%

20

100,00%

25

100,00%

-5

-20,00%

0,00%

TOTALI

%



Italiani

Stranieri

8
7

1

6
5
4
3
2
1
0

6
1
1

2
2

2

2

1

2



Numerodirichiestediassistenzaricevutenel2020
L'itervalutativoperuninserimento,tranneneicasidiprontointervento,prevede,doveequandopossibile,
varie fasi di conoscenza delle situazioni dei ragazzi stessi e delle famiglie, attraverso l’invio di relazioni e
l’incontro,inquestomomentostoricoinremoto,coniServizieconidirettiinteressati,finoadunadecisione
dapartedell'équipedilavoroedeldirettoreeducativochetienecontodellecaratteristichedelminoreedel
gruppo,deibisogni,deidisagidelminoreedelleopportunitàrealichelacomunitàeilterritoriopossono
offrire.
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Aseguitoditalivalutazioninonsemprelerichiestediinserimentovengonoaccolte,aldilàdelladisponibilità
diposto.
Ormaidaqualcheannol’esacerbarsidellacomplessitàdelleproblematicheindividuali,conlaconseguente
ripercussionesulledinamichedigruppo,hafortementecondizionatoancheillavoroeducativo,conlascelta,
spesso obbligata, di tutelare il nucleo esistente rispetto all’inserimento di nuove persone potenzialmente
destabilizzanti.

Listediattesa
Sisottolineachenonèpossibileparlarediunarealelistadiattesa,essendoitempieibisognievolutividiun
minoremoltorapidi,conlaconseguenterichiestadiaccoglienzaintempibrevi,edessendomoltolunghii
percorsi di ciascun minore preso in carico e solo dieci più tre (complessivamente 13) i posti disponibili.
All'internodegliambitiprogrammabilisiprendonoinesamenuoviinserimenticircaunmeseprimadiogni
dimissioneprogettuale,cosìchesiapossibileparlarediunoodueragazziinattesareale.Latempisticadel
Tribunaleaconcedereautorizzazioni,unavoltadataladisponibilità,elerichiestediprontointervento,che
chiedono soddisfazione in tempo reale, alterano ulteriormente questo dato, così come eventi di crisi
imprevedibile.
Una variabile ulteriore è caratterizzata dagli abbandoni dei ragazzi che, come si è visto nel 2020, non
riguardanosoloiMSNA.

Formazionescolasticaoffertaaiminori
Dei20ragazziospitatinelcorsodel2020:
x duehannofrequentatolascuolaprimariadisecondogrado;
x tre si sono iscritti a scuole superiori, nello specifico istituti tecnici a Morbegno e professionali a
Sondrio;
x tre hanno frequentato il corso di alfabetizzazione presso il centro territoriale permanente di
Morbegno.

Dei restanti ragazzi accolti nel 2020 in comunità, cinque hanno effettuato un percorso
occupazionale/formativo/lavorativo(attraversol’attivazionediBorseLavoroetirocini),avendogiàassolto
l’obbligoformativoeavendosceltodinonproseguireglistudi.

Breveschedadeilaboratorioffertiaiminori
Acausadellapandemiachehacaratterizzatoil2020lamaggiorpartedelleattivitàproposteairagazziha
avuto un arresto improvviso, quindi le attività già pianificate non hanno potuto essere riorganizzate. Gli
operatori pertanto hanno proposto molteplici attività all’interno della struttura coinvolgendo i ragazzi
inseriti.
Sisonomantenute:
• la gestione ordinaria della casa (ad esempio, cura dei propri spazi, gestione della cucina e della
lavanderia),laboratoridicucinaepasticceria.
•
ilpotenziamentodell’usodellalinguaitalianae/ol’affiancamentoneicompitienellostudio.
• il lavoro di cura del verde attività, che permette di apprendere le fondamentali nozioni di
giardinaggio,dicoltivazioneel’utilizzodiattrezzaturedelsettore.
•
Ilavoridipiccolamanutenzione,chefannoacquisiretecnichediriparazione,puliziaecontrollo;
•
Illaboratoriodicicloofficina,chehapermessoairagazzidiaffinarelamanualitàeapprendere
nozionirelativeallabiciclettaealriusodeimateriali.
•
Unlaboratoriodirigenerazionediunospaziodaadibireallacittadinanzalocale.

Tirocini,BorseLavoroeprogettidiorientamentoofferti
Deiragazziaccoltiincomunitànelcorsodell’anno2020,trehannoavutol’opportunitàdiattivarepercorsidi
BorseLavoropromossedallaProvinciaodaaltriEntiattivisulTerritoriodiinviooppuretirociniformativicon
caratteristichesimili,masenzarimborsospese.
LesedidelleBorseLavoro/tirocinisonostatevarie,individuatesempreinbaseall’interesseealleattitudini
deiragazzistessi,oltrecheinfunzionedellesuccessiveprospettivediinserimentolavorativo:nellospecifico
unragazzohasvoltoiltirocinionell’ambitoagricolo,unoinambitoartigianatoͲfalegnameria,unopressoun
bardiSondrio.Unragazzohasvoltouncorsoprofessionalizzantenell’ambitodellarigenerazionedicellulari.
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Iragazzihannopotutousufruiredipercorsidiorientamento,bilanciodicompetenzeecorsisullasicurezza
chehannoprecedutoiltirocinioolaBorsaLavoroinmodalitàonͲline.Sitrattadipercorsiindividuali,svolti
in collaborazione con gli Enti attivati dai Servizi Sociali Invianti o da Servizi Territoriali (Informagiovani) o
Cooperativeconcuicollaboriamo.

Lavoroconilterritorio
Purtroppoacausadellapandemiachehacaratterizzatoil2020leattivitàsvolteall’esternodellastruttura
sonostateinterrotte.Anchelacollaborazioneconilgruppodeivolontarièstatainterrottaacausadelrischio
dicontagio.
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ACCOGLIENZAMIGRANTI
Continuareapraticareunapoliticasocialearticolata,basatanonsolo
sull'accoglienza, ma soprattutto sulla tutela dei diritti all'inclusione.
Continuareadessereantenneterritoriali,capacidicaptareisegnali,
decodificarlierestituiresignificati.
Queste sono le direzioni in cui continuiamo a dirigere il nostro
operato.Innumerevolisonogliostacoli,soprattuttoquandosisceglie
di occuparsi di stranieri, troppo spesso considerati anche e
soprattutto a livello giuridico nonͲ persone. Continuare a seminare
come operosi agricoltori del welfare, è per l'Associazione il
posizionamentoimprescindibile.

L’Associazione ha così proseguito anche nel 2020 il proprio impegno, rimanendo attiva nelle province di
SondrioeLeccotramiteilsistemadiCentridiAccoglienzaStraordinari(CAS)che,coordinatodalleprefetture,
gestisceilflussoinentratadirichiedentiasilosututtoilterritorionazionale,eilsistemaSIPROIMI(Sistema
diprotezionepertitolaridiprotezioneinternazionaleeperiminoristranierinonaccompagnati)finanziato
dal ministero dell’Interno, il cui coordinamento è affidato al Sistema Centrale, gestito dall’Associazione
NazionaledeiComuniItaliani(ANCI).

Nelcorsodel2020ilpanoramaècambiatoinunmodoinatteso:èarrivatainfattilapandemiadiCOVIDͲ19,
che è entrata prepotentemente nelle vite di tutti condizionando le abitudini e limitando le libertà di
movimento. Per gli ospiti accolti nei nostri appartamenti è inizialmente stato difficile aderire alle norme
imposte dalle istituzioni ma poi il lungo periodo di emergenza ha portato a introiettare i nuovi
comportamenti, nel rispetto di sé e dell’altro. Fortunatamente nessun caso di contagio è stato registrato
nell’anno2020tragliospitirichiedentiasilo.Lapandemiahainevitabilmenteportatoaripensarsicomeluogo
diaccoglienzaapartiredaunaobbligata“esclusione”dalmondoaldifuori;ilrapportoconilterritorio,così
tanto coltivato, vissuto e mantenuto nel corso degli anni, tra le fatiche della diffidenza, si è dovuto
forzatamenteinterrompere.
Alivelloformale,ilperiodoemergenzialehaportatoconséfacilitazioniburocratiche,perquantoriguarda
l’automaticaprorogadellescadenzedeipermessidisoggiorno,mamaggiorrallentamentoalgiàlungoiter
proceduraleperilriconoscimentodellaprotezione.Inoltre,comeperglistudentidituttaItalia,lascuola,
fondamentaleperunamiglioreintegrazioneculturale,sièfermata.
Maggiore, e peggiore, impatto ha avuto l’interruzione dei rapporti lavorativi, in qualche caso in modo
definitivo. Molti dei nostri ospiti sono infatti impiegati nella ristorazione, settore particolarmente in
sofferenzae,dalgiornoallanotte,sisonotrovatisenzaoccupazione.
Inlineadimassima,però,possiamodirechelacondizionedegliospitiinaccoglienzaèproseguita,conunpo’
difatica,versoun’autonomia,un’indipendenzaeun’integrazionemaggiore.Laprecarietà,l’incertezzaela
“navigazione a vista”, che il COVIDͲ19 ci ha portato sono dimensioni dell’esperienza che, purtroppo,
caratterizzanospessolavitadeimigranti,cheinquestaoccasionehannoavuto,inaspettatamente,strumenti
adattiadaffrontarelasituazione.
Sulpianolegislativoil2020haportatounsuperamentodellepoliticherestrittiveinmateriadiimmigrazione
nel biennio 2018Ͳ19, tramite nuovi decreti del ministero dell’Interno, che contemplano la possibilità di
accedereasanatoriepercategoriedimigrantilavoratori.Sononovitàsicuramentepositive,dentrounquadro
incuiperòc’èancoradafaretanto.

Dapartenostraabbiamocontinuatoaportareunanarrazionediversabasatasullavoropluriennalecheci
vede ormai da anni impegnati al fianco dei nuovi cittadini e cittadine che approdano nel nostro Paese.
Abbiamo continuato a lavorare nella direzione di garantire alle persone spazi di accesso, di dialogo, di
comprensione e di inclusione, anche quando le decisioni ministeriali hanno azzerato anni di lavoro
d'integrazione territoriale. Una scelta non semplice quella di continuare ad aderire ad una gestione
dell'accoglienzaridottaaiminimitermini,centratasolosubisogniprimari,mabasatasullaconvinzioneche
lepersonenonpossonoaspettarescenaripoliticimigliori:lelorovitenonpossonoesseremesseinstandͲby.
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L’Associazione nel corso del 2020 ha messo a disposizione 110 posti in accoglienza CAS e 10 posti in
accoglienzaSIPROIMI,cosìdistribuiti:

ProvinciadiLecco(CAS)
x RifugiolaFonteaColicoconunadisponibilitàdiaccoglienzadi24posti;
x unappartamentoaColicoconunadisponibilitàdiaccoglienzadi22posti;
x unappartamentoaDorioconunadisponibilitàdiaccoglienzadi7posti;
x treappartamentiaOlginateconunadisponibilitàdiaccoglienzadi26posti;
x treappartamentiaCalolziocorteconunadisponibilitàdiaccoglienzadi12posti;
x unappartamentoaCalolziocorte,localitàRossino,conunadisponibilitàdiaccoglienzadiotto
posti;
x unappartamentoaLeccoconunadisponibilitàdiaccoglienzadi10posti;
x unappartamentoaErveconunadisponibilitàdiunposto.

ProvinciadiSondrio(SIPROIMI)
x dueappartamentiaVilladiTiranoconunadisponibilitàdiaccoglienzadi10posti.

Nelcorsodell’anno2020èstatariattivatal’accoglienzapressol’appartamentodiErve,giàprecedentemente
asistema.

Al31.12.2020IlGabbianoaccoglieva83stranierineiCASe3nelprogettoSIPROIMI.

Descrizionedeimigrantiperprovinciadiinvioeluogodiorigine
Nel2020sonostatiaccolti118richiedentiasilo,perlamaggiorparteprovenientidall’Africasubsahariana(via
Libia)einparteprovenientidallarottabalcanica,inparticolaredinazionalitàpakistana.
IPaesidiprovenienzadegliospitisonoiseguenti:
unodall’Afghanistan,10dalBangladesh,duedalBurkinaFaso,seidallaCostad’Avorio,10dalGambia,uno
dalGhana,duedalla Guinea(Conakry),duedalla GuineaͲBissau,unodalla Liberia,ottodalMali,42 dalla
Nigeria,16dalPakistan,12dalSenegal,unodalTogo,quattrodallaTurchia.

Nelcorsodel2020sonouscitedalprogramma34persone,dicui:
cinqueperabbandonodelprogramma;
seiperavertrovatounasoluzioneabitativaautonoma;
setteinseguitoarevocaperilsuperamentodeltettodireddito;
unopertrasferimentoinaltroCAS;
settepercessazionedell’accoglienzaaseguitodelriconoscimentodiunadelleformediprotezione;
unoperrevocainseguitoarichiestasanatoriaexd.l.34/2020;
settepertrasferimentoSIPROIMI.

Perquantoriguardail progettoSIPROIMI,nel2020sonotransitate13persone beneficiariedi protezione
internazionale:cinquedallaCostad’Avorio,unodallaGuinea(Conakry),tredalMali,duedalPakistanedue
dallaSomalia.
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IMMIGRATI

CAS
IMMIGRATI
2020
n.

%

Progetto
SIPROIMI
2020
n.

%

TOTALE
2020
n.

%

TOTALE
2019
n.

Diff. 2020-2019

%

n.

%

1,13%

-1

-50,00%

11,30% -10

-50,00%

Afghanistan

1

0,85%

0,00%

1

0,76%

2

Bangladesh

10

8,47%

0,00%

10

7,63%

20

0,00%

0,00%

0

0,00%

1

0,56%

1,69%

0,00%

2

1,53%

2

1,13%

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

3

1,69%

-3

-100,00%

38,46%

11

8,40%

13

7,34%

-2

-15,38%

Benin
Burkina Faso

2

Camerun
Costa d’Avorio

-100,00%

6

5,08%

Gambia

10

8,47%

0,00%

10

7,63%

14

7,91%

-4

-28,57%

Ghana

1

0,85%

0,00%

1

0,76%

2

1,13%

-1

-50,00%

Guinea Conacry

2

1,69%

7,69%

3

2,29%

6

3,39%

-3

-50,00%

Guinea Bissau

2

1,69%

0,00%

2

1,53%

1

0,56%

1

100,00%

Liberia

1

0,85%

0,00%

1

0,76%

0

0,00%

1

n.d.

8

6,78%

Libia
Mali

5

-1

1

0,00%

Niger

0,00%

0

0,00%

1

0,56%

-1

-100,00%

23,08%

11

8,40%

9

5,08%

2

22,22%

0,00%

0,00%

0

0,00%

1

0,56%

-1

-100,00%

0,00%

42

32,06%

59

33,33% -17

-28,81%

15,38%

18

13,74%

19

10,73%

-1

-5,26%

0,00%

12

9,16%

15

8,47%

-3

-20,00%

15,38%

2

1,53%

3

1,69%

-1

-33,33%

1

0,56%

-1

-100,00%

Nigeria

42

35,59%

Pakistan

16

13,56%

Senegal

12

10,17%

3

2

Somalia

0,00%

2

Sierra Leone

0,00%

0,00%

0

0,00%

Togo

1

0,85%

0,00%

1

0,76%

1

0,56%

0

0,00%

Turchia

4

3,39%

0,00%

4

3,05%

4

2,26%

0

0,00%

100,00% 131

100,00%

177

100,00% -46

-25,99%

TOTALE

118

100,00% 13
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LUOGHIDIPROVENIENZA
Afghanistan/GuineaBissau/Liberia/Libia

Niger/SierraLeone/Togo/Turchia/Benin

Bangladesh

BurkinaFaso/Somalia/Cemerun

Costad’Avorio

Gambia

GuineaConacry/Ghana

Mali

Nigeria

Pakistan

Senegal
200

180
15
160
19
140

12
120
18

59

100

80

42

9
8

60

14
11
4

40

10

13
8

11
4

20

20

10
5
4

8

2020

2019

0





4
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Fasce di età

CAS
IMMIGRATI
2020
n.

%

Progetto
SIPROIMI
2020
n.

%

TOTALE 2020

TOTALE 2019

n.

n.

%

%

Diff. 2020-2019
n.

%

da 0 a 14 anni

6

5,08%

3

23,08%

9

6,87%

13

7,34%

-4

-30,77%

da 15 a 19 anni

1

0,85%

1

7,69%

2

1,53%

4

2,26%

-2

-50,00%

da 20 a 30 anni

90

76,27%

4

30,77%

94

71,76%

123

69,49%

-29

-23,58%

da 31 a 40 anni

17

14,41%

4

30,77%

21

16,03%

29

16,38%

-8

-27,59%

3,39%

1

7,69%

5

3,82%

8

4,52%

-3

-37,50%

100,00% 131

100,00%

177

100,00%

-46

-25,99%

oltre i 40 anni
Totali

4
118

100,00% 13


Prestazionidiassistenzaerogateaimigranti
Ilprogettoprevedeun'équipemultidisciplinarechelavorasulleseguentiazioni:

x Ospitalità
L’Associazionelavorasulmodellodell'accoglienzaintegratachesuperalalogicadeibisogniprimari(vitto,
alloggio),prevedendoattivitàdiinformazione,accompagnamento,assistenzaeorientamento,attraversola
costruzionedipercorsiindividualiconl’obiettivodicrearelecondizioniperunaprontaautonomia.
All'internodellestruttureedegliappartamentièpresenteunlocalecucina,dotatodituttoilnecessarioper
lapreparazionedeipasti,dovegliospitiaccoltiprovvedonoautonomamentearotazioneallapreparazione
deglialimentialfinedigarantireun’adeguataalimentazione,nelrispettodellerelativeculturealimentari,
abitudiniecredenzereligiose.
Almomentodell’ingresso,atuttigliospitivengonoconsegnatibenidiprimanecessità(vestiario,coperte,
giacche, scarpe ecc.), è inoltre fornito mensilmente un kit igienico sanitario come previsto dall' Accordo
QuadrosottoscrittoconlaPrefetturaterritoriale.

x Orientamentolegaleeassistenzaperpratichesull'iterdiriconoscimento
Ilgruppodegliospitièseguitodaglioperatoripertuttoquellocheconcernel’espletamentodellepratiche
amministrative/burocraticheedirinnovodeipermessidisoggiorno.
Ilservizioditutelalegalevienefornitoattraversolafiguradiunoperatore,conconsolidataesperienza,eil
supportodiunlegale,nelcasodiproblematichespecifiche.
LeattivitàprincipalicheriguardanoilpercorsodiorientamentoeassistenzadalpuntodivistagiuridicoͲlegale
sono:

8 mediazionelinguisticaperlapreparazionedellacommissioneterritoriale;
8 supportonellagestionedellepraticheburocratiche;
8 mediazionelinguisticanellesituazionidiconfrontoconleautorità;
8 sostegnogiuridicoperl’eventualericorsopressostudilegaliemediazioneinpreparazionedelcolloquio
conl’avvocato;
8 raccoltaedinvioall’avvocatodiriferimentodituttaladocumentazioneutileperlacompilazionedel
ricorso.

x Facilitazionedell’integrazionesulterritorio
L’azionedifacilitazionedell’integrazionesulterritorioècosìarticolata:

x Orientamentoeaccompagnamentoall’inserimentosociale
Sihacomeobiettivol’appropriazionedeglistrumenticheconsentanoagliospitidiinteragireconilterritorio
persoddisfareesigenzeebisognipersonaliattraversolafruizionedeiservizi/dirittiofferti,nonchéattraverso
l’attivazionediretisocialiinterpersonali.
Diversesonoleattivitàsocioculturalichevengonoproposteairichiedentiasiloestrettamentelegatealla
collaborazione con le altre realtà associative dei diversi territori in cui l’Associazione è presente (ad es.
AUSER).Gliospitiaccoltisonocoinvoltiineventiemanifestazionisuvaritemi,oltrecheadessereinseritiin
attivitàpropostedalgruppodeivolontarieinattivitàsportive.
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x Orientamentoeaccompagnamentoall’inserimentolavorativo
Buonapartedellariuscitaomenodiunpercorsodiintegrazionepassaattraversoilraggiungimentodiuna
condizionelavorativastabile,perciòledonneegliuominiospitidell’associazionevengonoaffiancatidaun
operatoreperlacompilazionedelproprioCurriculumVitae,utileancheavalutarecompetenzeeabilità,e
indirizzati alle agenzie di ricerca lavoro o accompagnati in specifiche aziende o da artigiani locali qualora
abbianogiàdellecompetenzespecifiche.
LasituazionediemergenzaacausadellapandemiahainterrottolecollaborazioniconiComunidiOlginatee
Calolziocorte,chedatempoprevedevanoilcoinvolgimentodialcunimigrantiinattivitàsocialmenteutiliedi
cittadinanzaattiva.
Contiamoinunaripresadiquestoalterminedell’emergenzasanitaria.

x TutelapsicoͲsociosanitaria
All'ingressodell'ospiteinstrutturavienecompilataunaschedaindividualeepianificatounprogrammadi
screeningsanitariocheprevedelerelativevaccinazioniobbligatorie.Èinoltreprevistol’accompagnamento
nello svolgimento di pratiche e nell’accesso ai servizi di riferimento (medico di base, servizi di medicina
generaleespecialistica,prontosoccorsoerepartiospedalieri,guardiamedicaecc.)maconl’obbiettivoche
l’ospite ottenga al più presto una completa autonomia. Durante il periodo pandemico è stato messo a
disposizionedall’Associazioneunserviziodiascoltopsicologicoalqualesièaffiancatalapresaincaricodi
alcuni soggetti particolarmente fragili tramite la rete dei Centri Psicosociali all’interno dei progetti FAMI
SaluteMentale.

Accoglienzadifamiglieenucleimonoparentali
Nelcorsodel2020,l’Associazionehaproseguitol’attivitàdiaccoglienzadifamiglieenucleimonoparentali,
inparticolareprovenientidallaNigeria.L’équipeeducativahaquindistrutturatopercorsivoltiallatuteladei
minoriealsostegnodellagenitorialitàsviluppandopercorsiditutela
della maternità. Ad esempio quest’anno tutti i bambini sono stati
iscrittiallescuoleperl’infanzia,indirizzandoeseguendoigenitoriai
servizipreposti.

Situazionegiuridicadegliaccolti
Al31dicembre2020eranopresentipressolanostraAssociazione83
persone nei CAS (di cui 82 in attesa di definizione di status e un
beneficiario di protezione internazionale) e tre beneficiari di
protezione internazionale nel progetto SIPROIMI, la cui situazione
giuridicaèlaseguente:

Situazione giuridica immigrati

CAS
IMMIGRATI
2020
n.

Status
Protezione sussidiaria

%

Progetto
SIPROIMI
2020
n.

0,00%
1

1,20%

3

%

TOTALE 2020
n.

%

TOTALE 2019
n.

Diff. 2020-2019

%

n.

%

0,00%

0

0,00%

2

1,87%

-2

-100,00%

100,00%

4

4,65%

6

5,61%

-2

-33,33%

Protezione umanitaria

0,00%

0,00%

0

0,00%

2

1,87%

-2

-100,00%

Protezione speciale

0,00%

0,00%

0

0,00%

3

2,80%

-3

-100,00%

In attesa di identificazione

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

In attesa di audizione commissione

5

6,02%

0,00%

5

5,81%

6

5,61%

-1

-16,67%

In attesa esito audizione commissione

3

3,61%

0,00%

3

3,49%

9

8,41%

-6

-66,67%

65

78,31%

0,00% 65

Ricorrente primo grado
Ricorrente secondo grado
Ricorrente cassazione
Altro
TOTALI

4

75,58%

75

0,00%

0,00%

0

0,00%

1

0,93%

-1

-100,00%

4,82%

0,00%

4

4,65%

0

0,00%

4

n.d.

0,00%

5

5,81%

3

2,80%

2

66,67%

100,00% 86

100,00%

107

100,00% -21

-19,63%

5

6,02%

83

100,00%

3

70,09% -10

-13,33%
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ABITAREINSIEME–HOUSINGSOCIALEACOSTAVALLEIMAGNA

Il progetto di Housing Sociale a Costa Valle Imagna (Bg) è di titolarità
dell’Associazione Comunità Il Gabbiano ODVͲONLUS in partnership con
l’Azienda Speciale Consortile Valle ImagnaͲVilla d’Almè, la Cooperativa
SocialeAEPER,iComunidiCostaValleImagnaediRoncolaelaParrocchiadi
CostaValleImagna.
Letipologiedipersoneaccoltesonodivariotipo,conparticolareattenzione
a persone adulte con fragilità, anziani autonomi, coppie e famiglie. Le
richiestedipermanenzainhousingpossonovariaredapochimesiaperiodipiùlunghi.
Avviatonel2019,nelsuosecondoannodivital’housingsocialeharicevutoundicirichiestediinserimento,
non tutte valutate idonee, mentre ha accolto un nucleo familiare mamma con bambina di nazionalità
stranierachesièandatoadaggiungereallequattropersonepresentigiàdalprimoanno,dellequaliuna
purtroppoèdeceduta.
Quasi tutte le richieste sono pervenute dai comuni dell’Ambito Territoriale Valle ImagnaͲVilla d’Almè
(ComunidiLocatello,Sant’OmobonoTermeePalazzago),tranneunacheprovienedalterritorioprovinciale
(ComunediTreviglio)el’etàdegliospitiècompresatraiquattroegli82anni.

Comunidiprovenienza:
Italiani

Destinatari del servizio
per età e sesso

n.

Stranieri

%

Comune di Locatello

n.

0,00%

%
2

TOTALE 2020
n.

%

100,00%

2

33,33%

Comune di Sant’Omobono Terme

2

50,00%

0,00%

2

33,33%

Comune di Palazzago

1

25,00%

0,00%

1

16,67%

Comune di Treviglio

1

25,00%

0,00%

1

16,67%

Totale persone

4 100,00%

2

100,00%

6 100,00%



Comunidiprovenienza
3

2

1

0
ComunediLocatello




ComunediSant’Omobono
Terme

ComunediPalazzago

ComunediTreviglio
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Presenzeperfascedietà:
Destinatari del servizio
per età e sesso

maschi
n.

femmine
%

n.

TOTALE 2020
%

n.

%

da 0 a 4 anni

0,00%

1

33,33%

1

16,67%

da 5 a 26 anni

0,00%

1

33,33%

1

16,67%

0,00%

1

16,67%

33,33%

3

50,00%

da 27 a 55 anni

1

33,33%

Oltre 55

2

66,67%

Totale persone

3 100,00%

1

3 100,00%

6 100,00%



DESTINATARIDELSERVIZIOPERETÀESESSO
maschi

OLTRE55

2

DA27A55ANNI

1

DA5A26ANNI

1

DA0A4ANNI

1

femmine

1




Nel 2020 i giorni di presenza sono stati
complessivamente 1.333 su una capacità
ricettiva di 2.196, compresi 8 gg. per ricovero
ospedalierodiunospite,pariquindial60,70%.
LerestrizioniimpostedallapandemiadaCovidͲ
19 hanno rallentato i lavori di ristrutturazione
dell’immobile, non consentendo, purtroppo, di
poteravviarealtrenuoveaccoglienzepertuttoil
Giornidioccupazione
Giorniliberi
2020.Successivamenteilavorisonoproseguitiil
più velocemente possibile, in modo che per
aprile/maggio2021sarannoadisposizioneseinuoviappartamenti.
Fondamentalisonostatiibuonirapporticreatisulterritorio,siainrelazionealradicamentodellastruttura,
cheperlabuonaaccoglienzadegliospiti,soprattuttoinunannoincuimoltadellavitadelcondominioèstata
limitatanellepresenzeecomevisibilitànellacomunità.
Nelcorsodel2020sononatecollaborazioniconilmedicodibase,lafarmacia,alcuniesercizicommercialidel
paese,laParrocchiael’Associazionedeivolontarideltrasporto.Sistannoinoltrerealizzandocollaborazioni
continuativeconilCAFͲCISLdiSant’OmobonoTermeeconlaCaritasdiValle.
A partire da alcune delle situazioni presenti in housing, si è avviata una buona collaborazione con alcuni
amministratoridisostegno,chesisonoresidisponibiliasupportarci.



Occupazionepostiletto
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AREAPROGETTAZIONE,RICERCAESVILUPPO

L’Area Progetti dell’Associazione il Gabbiano si occupa di
progettazione, ricerca, sviluppo e rendicontazione ed è
coordinatadaPatriziaDeFilippi.
Attualmente il lavoro di progettazione e sviluppo viene
realizzatonelleprovincediSondrio,Lecco,Como,Milano,
Bergamo e Lodi; si avvale per la realizzazione di singoli
progettidelleprestazionidioperatoriadhoc,chepossono
provenire dall’interno dell’Associazione o essere
collaboratori esterni, individuati per competenze
specifiche.
Nelcorsodel2020,sonostati28glioperatoricoinvoltinell’areaprogetti.
Quest’areasièdelineatacomericercaesviluppo:attraversoiprogetti,pensatineieconiterritoriesempre
costruitisuibisogniemergentidellepersoneedellerealtàsociali,sisperimentanonuoviinterventi,nuovi
modelli,nuoveformedicollaborazione.Iprogettihannounascadenza,sonopassibilidivalutazione,sono
flessibili e capaci di modificarsi in funzione delle domande che emergono ed è questo che li rende utili
strumentidisperimentazione.
LeprincipaliareediprogettazioneesperimentazionesucuiilGabbianosistaorientandosonoleseguenti:

 “L’HOUSINGSOCIALEELARESIDENZIALITA’PROTETTA”:negliappartamentiindividuatidalGabbiano
(ingenereappartamentiinaffittoinseritiincontestidivitaurbana),vengonoaccoltidonneeuominicon
risorse personali, familiari, economiche e sociali temporaneamente insufficienti a garantire loro una
condizionedivitaadeguataestabiledalpuntodivistaabitativo,lavorativoedell’autonomiapersonale.
Negliappartamentivengonoospitatepersonechesitrovanoinunasituazionetemporaneadifragilità,
persone provenienti dal carcere o da percorsi riabilitativi comunitari e persone che hanno una lunga
frequentazionedeiserviziperledipendenze,deiservizisociali,deiservizipsichiatriciterritoriali.Atutti
vienepropostounabitaresocialetemporaneochecontempla,oltreall’offertadidimora,anchel’offerta
diservizieducativi,disupportoediaiutoall’accompagnamentoealreinserimentosocialeelavorativo.
Nel2019èstatoapprovatoilprogettodaltitolo“AbitareInsiemeinValleImagna”:ilprogetto,pensato
ecostruitoconlerealtàdelterritorio,staconsentendodiristrutturareunapalazzinadonataalGabbiano
neldicembredel2018dallefamiglieMacconieMoseredipredisporre11appartamentiperhousing
sociale.
Recentemente(fine2020)èstatoapprovatounprogetto,finanziatodaFondazioneCariplo,daltitolo
AB.I.C.T.AbitareInsiemeCaseeTerritoriaMilano,cheprevedel’assegnazionealGabbianoealpartner
diprogetto(IlGiardinodegliAromi)diduegrandiappartamentiinunnuovocomplessoresidenzialenella
zonadiAffori.Unappartamentodicinquepostisaràabitatodadonneprovenientidalcarcere,l’altro
appartamentosaràuna“coͲresidenza”econsentiràaipartnerdiprogettodisperimentareeoffrirealle
personeunanuovaformadiconvivenza:nonsarannopiùaccoltepersoneconproblematiche/difficoltà
simili,mapersoneconfragilitàmaanchecompetenzeerisorsedifferentitraloroinmododacompensarsi
reciprocamenteall’internodiuncontestorelazionale,abitativoesocialeaccoglienteepropositivo,nella
dimensionedelmutuosoccorso.
Importantesegnalareinoltrechequest’annoiservizidihousingediresidenzialitàprotettahannodovuto
affrontare,cometuttelealtrerealtàdelGabbiano,ildrammadellapandemiachehacostrettotuttia
rivedere e rimodulare le modalità di inserimento e di accoglienza e di convivenza all’interno degli
appartamentineltentativodiproteggerelasaluteditutti,ospitieoperatori.

 “PROFUGHIEMIGRANTI:POSSIBILIRISPOSTE”(vedisezionededicata)

 “NUOVI MODELLI DI INTERVENTO CON GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI ADULTI”: negli ultimi anni, di
fronte alla trasformazione dei consumi di alcol e droghe, all’abbassamento dell’età della prima
assunzione,alledifficoltàdiagganciodeiragazziconconsumiecomportamentiproblematici,cisiamo
attivatinellasperimentazionediproposteinnovativefinalizzateadincontrareprecocementeiragazzinei
lorocontestidivita(scuola,centrieducativiesportivi,instrada,unpo’ovunque),acoinvolgerliinattività
disensibilizzazioneeprevenzioneoinpercorsipiùstrutturatiorientatiallapresaincaricopsicologicaed
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educativaeall’accompagnamentoterritoriale.

 “ILLAVOROCONLESCUOLEELAPROMOZIONEDELBENESSERENEICONTESTISCOLASTICI”:lescuole
sonodiventatecontestiincuilesituazionidirischionelperiodoadolescenzialeemergonoinmodotalora
multiͲproblematico, influenzando la vita scolastica, le relazioni nel gruppo classe, il rapporto e le
comunicazioni docentiͲgenitoriͲstudenti. Con numerose scuole secondarie di primo e secondo grado
delleprovincediSondrio,LeccoeLodistiamosperimentandoprogettiperindividuareinviapreventiva
lesituazioniarischio,agganciareiragazzicoinvoltiesvolgereinsiemealoropercorsidiprevenzione.Il
nostroapprocciodiprevenzioneneicontestiscolasticiècaratterizzatoda:
x attenzione alle specificità del contesto scuola, dal punto di vista istituzionale, organizzativo,
educativoͲformativoerelazionale;
x coͲcostruzione insieme ai diversi attori scolastici e alle famiglie (dirigenti, docenti, collaboratori,
studenti,genitori)diletturecondivisedeifenomeni/problemiediipotesidiinterventoperlaloro
gestione;
x aperturaallacollaborazioneconlefamiglieeilterritorio;
x adozionediunapproccionongiudicante,orientatoall’accoglienzadiciascunragazzoedellasua
famigliaeallaresponsabilizzazionerispettoallesceltedivita.
x Importante sottolineare, infine, che all’interno di alcuni istituti scolastici si sta sperimentando
l’applicazionedell’approccioriparativocoinvolgendostudenti,insegnanti,genitori.

 ILLAVORONEIECONITERRITORI:
¾ AMILANOCONILSERVIZIODIASCOLTOEORIENTAMENTO(quartierePonte Lambro):Lo Spazio
Sociale di Ponte Lambro è stato inaugurato ad ottobre 2013. Obiettivi dello Spazio Sociale sono:
accogliere le persone del quartiere, ma non solo, che vivono situazioni di difficoltà sociale e
personale, che difficilmente si rivolgono alla rete dei servizi istituzionali o che necessitano di un
supportointegrativoaquellooffertodaiserviziterritoriali;fornireinformazioniallepersonesullarete
deiserviziterritorialipubblicieprivatichepotrebberoedovrebberorispondereallelororichiesteed
esigenze; fornire supporto sociale, educativo e psicologico alle persone, alle coppie, alle famiglie;
attivare iniziative di socializzazione e sensibilizzazione orientate alla promozione del benessere
personale, della qualità della vita, della coesione sociale e dello sviluppo di comunità; accogliere
personeinmisuraalternativaalcarcere.
¾ A MILANO E COMO CON LE PORTINERIE SOCIALI: dal 2014 lo Spazio Sociale ha attivato una
portineriasocialepressounostabilediediliziapopolarediviaRilke,uncondominionotoalcomune
diMilanoperlacomplessitàemultiͲproblematicitàdelledinamichechelocaratterizzano(presenza
dimoltefamiglieincaricoaiservizi,elevatotassodidisoccupazione,alcunicircuitididevianza,molti
occupanti per necessità non assegnatari). L’attivazione della portineria sociale ha come obiettivo
prioritario quello di promuovere iniziative di prossimità con gli inquilini, favorendo momenti di
incontrogenitoriͲbambiniinuncontestoallargatodovesperimentarenuovepossibilitàdirelazione
e comunicazione. Questo modello di portineria sociale è stato attivato, dopo Ponte Lambro (via
Rilke),aRovellasca(Co)eaComocittà.
¾ PRESSO L’OPERA SAN FEDELE: LO SPORTELLO SOSTEGNO, ASCOLTO, RICERCA, ASSISTENZA
(S.A.R.A).Ormaidatempo,alcunioperatoridelGabbianofannoparteintegrantedell’équipedello
sportello di ascolto e orientamento rivolto alle donne vittime di violenza. Lo sportello è nato
all’interno del servizio d’assistenza sanitaria dell’Opera San Fedele ed è finalizzato all’ascolto, al
supportoeall’orientamentoaiservizidelledonnechesirivolgonoalserviziodiassistenzasanitaria.
¾ AROGOREDOIlparcodiRogoredononèsoloilluogodellospacciovisibiledisostanzestupefacenti,
èancheilparcodeldoloreinvisibile,dovecentinaiadisolitudiniarrivanoefuggonoviapercercare
disopravvivere.SullasituazionenelboscodiRogoredooccorrevaaprireunosguardoampio,ingrado
di comprendere e di tenere insieme la prevenzione, l’informazione, l’aiuto alla sopravvivenza, la
terapia, il controllo: il problema delle droghe non è solo una questione di tossicodipendenti,
spacciatorieaddettiailavori.Oggièunagrandequestionesociale,checoinvolgetutti:leistituzioni,
la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro e del non lavoro, le comunità del territorio e le loro
organizzazioni.PertalemotivoilGabbiano,insiemeadaltrientidelterritorio,halavoratoperattivare
un presidio all’interno del parco e sperimentare nuovi modelli di intervento flessibili e veloci
finalizzati a offrire sollievo, ascolto e, dove è possibile, accoglienza. Attualmente il Gabbiano ha
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attivato una convenzione con le ATS di Milano e MonzaͲBrianza per una prima accoglienza di
“sollievo”all’internodellaqualeiniziareacostruireconlepersonepercorsieducativieterapeutici
peraffrontareilproblemadelladipendenzadasostanzestupefacenti.







INTERVENTIFINALIZZATIALCONTRASTODELLAMARGINALITA’SOCIALEEDILIMITAZIONEDEIRISCHI
CONNESSICONL’USOEL’ABUSODISOSTANZEPSICOͲATTIVE
AttraversoalcunibandiemessidallaRegioneLombardia(P.O.R.ͲProgrammazioneOperativaRegionale
Ͳ finanziamenti provenienti dall’Unione Europea), finalizzati al contrasto della marginalità sociale,
abbiamorealizzatoquattroprogetti:
ASondrio:“LaPiastrasicura”(entecapofiladelprogettoCooperativaLottaControl’Emarginazione).Il
progetto è stato finalizzato all’apertura di un servizio territoriale a bassa soglia rivolto a persone
tossicodipendenti:lospazioèstatoattivatoallaPiastra(quartiereproblematicodellacittà).
A Lecco: “In Rotta Verso l’Europa (IN.VE.RE)” (ente capofila il Gabbiano) e “Kon Te”. I progetti sono
finalizzatiasperimentarepreseincaricoterritoriali,integrateconidiversiservizi,dipersonearischiodi
marginalitàsociale.IllavoroèrealizzatoinforteintegrazioneconalcunipartnerstoricidelGabbianoe
conilComunediLecco.
A Lodi: “Sulla Buona Strada” (ente capofila Ufficio di Piano di Lodi). Il progetto è stato finalizzato a
sperimentareazionidiprossimitàedilimitazionedeirischirivolteaigiovani.
AComo:“Partyconnoi”(entecapofilaCentroServiziVolontariatodell’Insubria)e“Bridge”(entecapofila
AziendaSocialediComo).Iprogettisonofinalizzatiasperimentareazionidiprossimità,dilimitazione
deirischiediriduzionedeldannorivolteagiovanieadultidelterritoriodiComo.

MODELLIZZAZIONEDIINTERVENTIDIGIUSTIZIAECOMUNITA’RIPARATIVA
SumoltiterritoriincuiilGabbianolavorasistannorealizzandointerventiperpromuovereitemilegati
alla giustizia riparativa e allo sviluppo e alla promozione di comunità relazionali e riparative; per
promuoveretalitematichenel2016ilGabbianohasostenutol’attivazionediunimportantepartenariato
chehaportatoallastesuraepresentazionediunprogettosuibandi“WelfareInAzione”promossida
FondazioneCariplo.Ilprogettopresentato,daltitolo“ConTatto:trameriparativenellacomunità”,èstato
approvatoefinanziatoadicembre2016edèterminatoadicembre2020.Lasperimentazioneattivatada
ConTattohapermesso,poi,dipresentareconlostessopartenariatounaltroprogettofinanziatodalla
RegioneLombardia.IllavorochesistarealizzandoaComoconilprogettoConTatto1e2lavorainstretta
integrazioneconleattivitàpromosseesostenuteneglialtriterritoricomeaLecco,coniltavolodella
giustiziariparativa(attivodal2012),conl’attivazionedegliangoliriparativi(pressoilbarBradipoeil
CircolinodiCalolziocorte)econlasperimentazionedipraticheriparativeconilterritorioeconlescuole:
questolavoroconilterritoriohapromossol’attivazioneelarealizzazionediunasecondaedizionedel
progettodaltitolo“InnominateVie:ascoltareildolore,schiodareilrancore,riparareilegamiII”(ente
capofilailComunediOlginate);ocomeaLodi,conl’attivazionedilaboratorisulterritoriorivoltialla
cittadinanzaedialtrilaboratorinellescuolerivoltiastudentidellesuperiori;ocomeaSondrio,dovesi
stalavorandoperfarpartirenel2021untavoloprovincialeperlagiustiziariparativa.
Dall’applicazionedell’approccioriparativonellescuolesonoscaturitelacollaborazioneel’inclusionedel
Gabbiano all’interno di un progetto nazionale dal titolo “L’Ora Di Lezione Non Basta” (finanziato da
Fondazione con I Bambini). All’interno di tale progetto il Gabbiano ha il compito di sensibilizzare e
promuoverel’approccioriparativointuttelescuolecoinvoltenelprogetto.

NUOVIMODELLIPERLAPRESAINCARICODELLEPERSONEDETENUTE
IlGabbianosioccupadasempredipersoneprovenientidalcarcereaccogliendolenellesuestrutture
residenzialiecostruendoconloroprogettidiinclusioneepartecipazionesociale;coniprogettipresentati
eapprovatinel2016(ProgrammazioneOperativaRegionalebandiPORcarcere),lapresaincaricodelle
persone che provengono dal carcere si è spostata anche sul territorio. Il Gabbiano è coinvolto in tre
importantiprogettibiennali(2017Ͳ2019,prorogatipoifinoafine2020)finanziatidall’UnioneEuropea:
aLodi:ilprogettoSis.Actèrivoltoapersoneadulte;
aSondrio/Lecco:ilprogettoFuoriLuogoèrivoltoaminoriegiovaniadultifinoa24anni;
aMilano:ilprogettoDonneOltreleMuraèrivoltoadonneepersonetransgender.
Lasfidaèsperimentareunmodellodiinclusionesocialedellepersoneconvincoligiuridiciattraversola
costruzionedialleanzeeretifunzionaliall’inserimentolavorativoeall’inclusionesocialesuiterritori.
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Di seguito l’elenco dei progetti e delle attività, suddivise per provincia, realizzati e/o in fase di
progettazionenel2020.

PROVINCIADISONDRIO
Titolodelprogetto

Ente
Capofila

EnteFinanziatore

Periododi
attivazionee
termine

Attività

SistemadiProtezione
RichiedentiAsiloe
Rifugiati(SPRAR)Tirano

Ministerodell’Interno


IlGabbiano

Sistemadiprotezioneper
richiedentiasiloerifugiati

Gennaio2020Ͳ
Dicembre2020

TamTam

FondazioneCariplo

Cooperativa
Grandangolo

Ottobre2018Ͳ
Settembre2022

Abitareiconfini

RegioneLombardiaPOR
ASSEIIOpportunitàe
Inclusione

Aler

Rivoltoallavulnerabilitàdella
famiglia.Aperturapuntiritrovo
famiglia,unodeiqualigestito
dalGabbiano

RiqualificazionedelquartiereLa
Piastra

LaCittàSiͲCura

RegioneLombardia,
FondiEuropei,POR
marginalità

Comunedi
Sondrio

Aperturadropinnelquartiere
diSondrioeunitàmobileper
personetossicomaniadulte

Luglio2020–
Dicembre2021

FuoriLuogoInterventidi
accompagnamento
all’inclusionesocio
lavorativadellepersone
sottopostea
provvedimenti
dall’autoritàgiudiziaria

RegioneLombardia,
Fondieuropei,POR
carcere

Cooperativa
Ippogrifo


Presaincaricodiminori
adolescentiautoridireato

Gennaio2017Ͳ
Dicembre2020


PORAdolescenti–
Sondrio–DGRn.7602

RegioneLombardia

IlGabbiano

Attivazionedipercorsiper
contrastarelesituazionidi
disagiosocialedigiovanie
adolescentiedellelorofamiglie

Aprile2020–
Dicembre2022

WelfareMorbegno

Dicembre2018Ͳ
Luglio2021


PROVINCIADILODI
Titolodelprogetto
Unpontesullastrada3

Ente
Capofila

EnteFinanziatore

Periododi
attivazionee
termine

Attività

RegioneLombardia,
FondiEuropei,POR
marginalità

Famiglia
Nuova
Società
Cooperativa
Sociale

Attivazionediprevenzionee
riduzionedeldannoeattività
diinclusionesociale

Agosto2020–
Dicembre2021

Sis.ActInterventidi
accompagnamento
all’inclusionesocio
lavorativadellepersone
sottopostea
provvedimenti
dall’autoritàgiudiziaria

RegioneLombardia,
Fondieuropei,POR
carcere

Azienda
Speciale
Consortile
Servizialla
persona

Percorsidireinserimento,
sensibilizzazione,informazione
ehousing

Gennaio2017–
Dicembre2020

Rigenerazionediuna
prospettiva

Fondazione
ComunitariadiLodi–
CARIPLOEMBLEMATICI

Gennaio2017Ͳ
Dicembre2020





Riqualificazionediunterreno
marginale,nellalogica
dell’agricolturasociale,conla
partecipazioneattivadella
cittadinanzaperlacuradel
benecomune








MLFM–
Movimento
Lottacontro
laFamenel
Mondo
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Allavoroperillavoro

RegioneLombardia

CESVIP
Lombardia
Soc.Coop.

Percorsidiformazione
professionalee
accompagnamento
disciplinareperpersone
sottoposteaprovvedimenti
dell’autoritàgiudiziaria

Dicembre2018–
Febbraio2021

IstitutoComprensivodi
Codogno(Istituto
professionaleAmbrosoli,
IstitutoTecnico
Calamandrei,Istituto
professionaleVillaIgea)

IstitutoComprensivo
diCodogno

IlGabbiano

Sportellodiascolto,interventi
diformazionecondocenti,
interventidiprevenzionenelle
classieinterventidi
sensibilizzazioneconigenitori

Annoscolastico
2019Ͳ2020

IstitutoComprensivodi
Codogno(Istituto
professionaleAmbrosoli,
IstitutoTecnico
Calamandrei,Istituto
professionaleVillaIgea)

IstitutoComprensivo
diCodogno

IlGabbiano

Sportellodiascolto,interventi
diformazionecondocenti,
interventidiprevenzionenelle
classieinterventidi
sensibilizzazioneconigenitori

Annoscolastico
2020Ͳ2021

AccoglienzaUEPE

RegioneLombardia

CNCA

Attivitàdilaboratoripressola
comunitàdiPieveesul
territoriolodigiano

Agosto2020–
Dicembre2021




PROVINCIADICOMO
Titolodelprogetto

EnteCapofila

PartyConNoi

RegioneLombardia,
FondiEuropei,POR
marginalità

Mondovision
eSocietà
Cooperativa
SocialeOnlus

Attivazionediprevenzionee
riduzionedeldannoeattività
diinclusionesociale

ConTatto:trame
riparativenellacomunità

FondazioneCariplo–
BandoWELFARE

Azienda
Sociale
Comuni
Insieme
(A.S.C.I.)

Azienda
Sociale
Comuni
Insieme
(A.S.C.I.)

A.S.C.I.–
Azienda
sociale
Comuni
Insiemedi
Lomazzo
IlGabbiano

Realizzazionediunmodellodi
comunitàriparativa

Aprile2017Ͳ
Aprile2020

Interventidiinclusione
Realizzazionediunmodellodi
comunitàriparativa

Aprile2020–
Settembre2021

Interventiafavoredisoggetti
conprovvedimento
dell’AutoritàGiudiziaria
Minorilefinalizzatialsostegno
dellelorofamiglie

Attivazionedipercorsiper
contrastarelesituazionidi
disagiosocialedigiovanie
adolescentiedelleloro
famiglie

Dicembre2018Ͳ
Gennaio2020

Centro
Servizi
Volontariato
Insubria

Attivazionediprevenzionee
riduzionedeldannoeattività
diinclusionesociale

Luglio2020–
Dicembre2021






ConTatto2:interventidi
inclusione,digiustizia
riparativaedicomunità

RegioneLombardia

FamiglieinContatto

RegioneLombardiaͲ
AvvisoPubblicoex
legge25

PORAdolescenti–Como
–DGRn.7602

RegioneLombardia

Bridge–Unpontetrala
stradaeiserviziperle
inclusionisocialidella
marginalità

RegioneLombardia

Attività

Periododi
attivazionee
termine
Luglio2020–
Dicembre2021

EnteFinanziatore

Aprile2020–
Dicembre2022
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PROVINCIADILECCO
Titolodelprogetto
InnominateVie2

EnteFinanziatore

EnteCapofila

Attività

Periododi
attivazionee
termine
Aprile2020–
Ottobre2021

RegioneLombardiae
FondazioneCariplo

Comunedi
Olginate


Sensibilizzazioneeformazione
sulvaloredellerelazionirivolte
allacomunità,aglioperatorie
aicittadini.Attivazionedi
progettidipraticheriparative
nellescuole

PORAdolescenti–Lecco
–DGRn.7602

RegioneLombardia

IlGabbiano

Attivazionedipercorsiper
contrastarelesituazionidi
disagiosocialedigiovanie
adolescentiedellelorofamiglie

Aprile2020–
Dicembre2022

KonͲte:dannoe
riduzione

RegioneLombardia

IlGabbiano

Attivazionedipercorsiper
l’aggancioprecoceeriduzione
deldanno,ancheattraversole
unitàmobili

Settembre2020–
Dicembre2021

PorAmmende


PROVINCIADIBERGAMO
Titolodelprogetto

EnteFinanziatore

EnteCapofila

AbitareInsieme

FondazioneCariplo

IlGabbiano


LaStoriasiamonoi

FondazioneBergamasca

IlGabbiano

Attività
Startupdiunsistemadi
housingsocialetemporaneo
rivoltoapersoneincondizioni
difragilitàsociale,economicae
abitativa

Progettorivoltoaibisognidelle
personeanzianediCostaValle
Imagna


Periododi
attivazionee
termine
Settembre2019Ͳ
Settembre2021

Giugno2020Ͳ
Dicembre2020


MILANOESANDONATOMILANESE
Entecapofila

Attività

Periododi
attivazionee
termine
Aprile2019–
Ottobre2020

Titolodelprogetto

EnteFinanziatore

DonneOltreleMura2

RegioneLombardia,
Fondieuropei,POR
carcere

IlGabbiano

F.I.L.O.Formazionee
inserimentolavorativo
OltreleMura

RegioneLombardiaͲ
AvvisoPubblicoex
leggen.25

Fondazione
Eris

PonteCittàdellarete
(PonteLambro)

ComunediMilano

IlGabbiano

Promozioneesviluppodi
attivitàdicoesionesocialee
rigenerazioneurbananel
quartierediPonteLambro

Ottobre2019–
Luglio2020

PontesimuoveͲFlash
mob–bandaaPonte
Lambro

ComunediMilano
Municipio4

IlGabbiano

Flashmobprenatalizio

Dicembre2020

Attivazionediunserviziodi
housingsocialerivoltoadonne
autricidireatoinaffidamento
territoriale;percorsidi
accompagnamentosocio
lavorativi,laboratori
propedeuticiall’attività
lavorativa

Percorsiformativimiratia
svilupparel’inserimento
lavorativo,rivoltiapersone
sottoposteaprovvedimenti
dell’autoritàgiudiziariaͲadulti
eminori

Dicembre2018–
Febbraio2021
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L’oradilezionenonbasta
(bandonazionale)

FondazioneconilSudͲ
Impresasocialeconi
bambiniͲRoma

Associazione
ScuolaSenza
Zaino

Utilizzodellepratiche
riparativeneicontesti
scolasticiperpromuoverela
gestionedeiconflittiorientato
allamediazioneealla
riparazione

Maggio2018Ͳ
Maggio2021

SanDonatoMilanese
App@Con
AdolescentiPercorsi
Possibili

FondazioneConIlSud
ͲImpresasocialeconi
BambiniͲRoma

IlGabbiano

Interventieducativiafavoredi
giovaninellescuolediSan
Donato

Settembre2018Ͳ
Settembre2021

QUͲBI
Ricettacontrolapovertà
educativa

FondazioneCariplo–
ComunediMilano

IlGabbiano

Attivitàdimediazionedei
conflittiedicoinvolgimento
dellacittadinanza.Percorsi
individualizzatidiuscitadalle
situazionidicrisi

Dicembre2018Ͳ
Dicembre2020

UscitadiSicurezza
IncubatoridiComunità

RegioneLombardia

IlGabbiano

Attivitàdiaccoglienzae
laboratoriperdonne,
inserimentolavorativo.

Aprile2020–
Ottobre2021

PonteperlaDidattica

ComunediMilano
Municipio4

IlGabbiano


Sostegnoallefamigliein
situazionedidifficoltàlegati
alladidattica

Maggio2020

PonteperilCibo

ComunediMilano
Municipio4

IlGabbiano

Sostegnoallefamigliein
situazionedidifficoltàlegati
allamarginalitàsociale

Maggio2020

Rescue–Bando
Volontariato

RegioneLombardia

SestaOpera
SanFedele

Attivazionediunserviziodi
housingperdonnedetenute

Ottobre2020–
Ottobre2021

PORAdolescenti–Milano
–DGR.7602

RegioneLombardia

IlGabbiano

Attivazionedipercorsiper
contrastarelesituazionidi
disagiosocialedigiovanie
adolescentiedelleloro
famiglie

Aprile2020–
Dicembre2022

PiloteOlaf

RegioneLombardia,
FondiEuropei

Ufficiodi
PianodiLodi


Attivazionedipercorsidi
inserimentolavorativoe
orientamentoterritoriale

Aprile2020Ͳ
Dicembre2021

AB.I.C.TMilano–MIMO5

FondazioneCariplo

IlGabbiano

Attivazionediserviziabitativi
perpersonefragilinell’ambito
deiprogettiresidenziali
MIMO5


Febbraio2020–
Dicembre2022
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DIMENSIONEAMBIENTALE

Il Gabbiano trova nella propria filosofia e prova a diffondere i valori del rispetto della natura, della
sostenibilitàambientale,dell’economiadelriciclo.Inparticolarehainiziato,all’internodellecomunitàe
nei territori in cui è presente, la preparazione e la coltivazione di orti sociali e biologici, con la
partecipazionediospiti,operatorievolontaripercostruireuncircuitovirtuosodiproduzioneediconsumo
divicinato.

Speseedinvestimentiinrelazionealproprioimpattoambientale
Nel2020aseguitodelCOVIDͲ19sièintensificatol’utilizzodellevideoconferenze,riducendoalminimogli
spostamenti, risparmiando sia in termini di tempo che di inquinamento atmosferico. Grazie ai ridotti
spostamentinel2020infattiabbiamoevitatodiimmetterenell’atmosferacirca35tonnellatediCO2.

Iniziativevoltearidurreiconsumidiacqua
Ovepossibilesonostatiinstallatimiscelatorid’acquatemporizzatiedinalcunestruttureèstatainstallatauna
cisternaperlaraccoltadell’acquapiovana,dautilizzareperl’irrigazionedelverdecircostante.

Iniziativevoltearidurreiconsumidienergia
Anchenel2020sièfattousodienergierinnovabilipergliimpiantidiriscaldamentodiTiranoePionacome
lecentralitermicheapellets/cippato.

Iniziativevoltearidurrel’impattodeitrasporti
Nelcorsodel2020èulteriormentemiglioratol’utilizzodelletecnologie(harddiskvirtualicondivisi,cloud,
videoconferenzeecc.)perdiminuirealminimoglispostamentideglioperatoritralestrutture.Siècercato
inoltrediottimizzarel’utilizzodelleautovettureriducendoiconsumiel’inquinamento.Tuttavia,ciònonè
semprepossibileinquantoalcuniospitihannolanecessitàdiessereaccompagnatipressoipropriserviziin
momentidiversiealcunestrutturesitrovanoinlocalitànonservitedaimezzipubblici.

Iniziativevolteallosmaltimentodeirifiuti
I progetti e i servizi alla persona di cui si occupa l’Associazione sono per loro natura a basso impatto
ambientale.Tuttaviailavoratorielelavoratricidell’Associazionesiimpegnanoasviluppareediffondereil
rispettoneiconfrontidell'ambiente,attraversolebuonepratichediraccoltadifferenziatadeirifiuti,riduzione
deglisprechierisparmioenergetico.Itonerelecartucceusateperlestampanti,unavoltaesauriti,vengono
raccoltieconsegnatialladittaindicataperilriciclo.


OBIETTIVIDIMIGLIORAMENTO

Obiettividimiglioramento
PerlaprossimaedizionedelBilancioSocialesicercheràdimigliorareulteriormentelaraccoltadatipresso
tutteleunitàd’offertaconunancoramaggiorcoinvolgimentodeiresponsabilidistrutturae/oservizio.


PresidenteConsiglioDirettivo
F.toSardanoRoberto


PieveFissiraga,22/04/2021
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Bilancio Consuntivo 2020
Relazione sociale
e rendiconto utilizzo 5x1000
anni 2018 e 2019
(Dott. Paolo Roscio)

Associazione Comunità IL GABBIANO “Odv-ONLUS”
Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4 - 26854 PIEVE FISSIRAGA (LO)
Cod. Fisc. 07124640157
Uﬃci Amministrativi: Via Bonfadini, 11 - 23100 SONDRIO
0342-200844 Fax 0342-216702
E-mail: amministrazione@gabbianoodv.it – Web Site: www.gabbianoodv.it
Riconoscimento Giuridico Regione Lombardia “estratto d.p.g.r. del 31/07/91 n° 10702/ pres”

ASSOCIAZIONE COMUNITA’
IL GABBIANO “ODV/ONLUS”
Riconoscimento Giuridico Regione Lombardia “estratto d.p.g.r. del 31/07/91 n° 10702 pres.”
26854 PIEVE FISSIRAGA (LO) - CASCINA CASTAGNA, 4
Fondo di dotazione €. 671.752,00
Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di Lodi 07124640157
Numero R.E.A. 1421919

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020
in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c.

STATO PATRIMONIALE
31/12/2019
ATTIVO
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI

31/12/2020
-

-

1.798.300,00

1.876.878,00

(Fondi Ammortamento)

1.550.731,00

1.598.358,00

Totale imm. Immateriali

247.569,00

278.520,00

4.681.873,00

4.974.710,00

(Fondi Ammortamento)

1.199.689,00

1.338.693,00

Totale imm. Materiali

3.482.184,00

3.636.017,00

70.613,00

80.613,00

3.800.366,00

3.995.150,00

1.150,00

841,00

1.892.897,00
63.555,00

1.937.870,00
64.504,00

1.956.452,00

2.002.374,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immateriali

II) Materiali

III) Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
II) Crediti
-

entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Totale crediti
(Fondo Svalutazione crediti)

Totale crediti netti
III) Attività fin. che non
costituiscono immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

-

71.797,00

-

76.797,00

1.884.655,00

1.925.577,00

904.171,00

800.520,00

2.789.976,00

2.726.938,00

77.242,00

88.155,00

6.667.584,00

6.810.243,00
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PASSIVO

31/12/2019

31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo dotazione
III) Riserve da rivalutazione
IV) Riserva legale
VI) Riserve statutarie
VII) Altre riserve
VIII) Utili/perdite portati a nuovo
IX) Utile esercizio (perdita)

PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) FONDO TFR

671.752,00
81.352,00
1.672,00

-

671.752,00
83.024,00
4.695,00

754.776,00

750.081,00

2.789.929,00

2.785.974,00

854.763,00

801.240,00

D) DEBITI
-

entro 12 mesi

1.069.613,00

1.313.633,00

-

oltre 12 mesi

1.182.242,00

1.133.981,00

2.251.855,00

2.447.614,00

16.261,00

25.334,00

6.667.584,00

6.810.243,00

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
31/12/2019

31/12/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi
2) Variazione di prodotti/semilav.
3) Variazione lavori in corso
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
di cui - Contributi attivi c/to esercizio

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

4.548.024,00
1.115.477,00

4.191.047,00
1.159.676,00

1.051.870,00

1.100.379,00

5.663.501,00

5.350.723,00

796.446,00
1.327.116,00
211.474,00

779.666,00
1.368.335,00
184.523,00

B) COSTI DI PRODUZIONE
6) Materie prime, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Spese per godimento beni di terzi
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9) Costi del personale
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
- Trattamento fine rapporto
- Altri costi

Totale costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm. imm. immateriali
b) Amm. imm. materiali
d) Svalutazione crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione rimanenze
12) accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

-

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE (B):
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
17) Int. Passivi ed altri oneri fin.

TOT. PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C):
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.
RISULTATO ANTE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito d’esercizio correnti,
differite e anticipate

Risultato d’esercizio

-

2.023.895,00
593.938,00
163.225,00
126.906,00

1.819.199,00
543.031,00
144.822,00
91.007,00

2.907.964,00

2.598.059,00

43.247,00
172.427,00
2.000,00
217.674,00
179,00
175.319,00

47.627,00
178.746,00
5.000,00
231.373,00
309,00
163.380,00

5.635.814,00

5.325.645,00

27.687,00

25.078,00

1.258,00
23.761,00

1.327,00
28.561,00

22.503,00

-

27.234,00

-

5.184,00

-

-

3.512,00

1.672,00

2.156,00
2.539,00

-

4.695,00
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RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020
Signori Soci,
il bilancio che qui Vi viene sottoposto per l’approvazione è redatto secondo i prospetti e le
direttive in vigore così come previsto dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile. Tutti i valori
sono iscritti secondo i modelli riportati negli artt. 2424 e 2425 Cod. Civ. e nel rispetto dei
criteri di valutazione ex art. 2426 C.C. e dei principi contabili nazionali emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
La

disciplina

del

Terzo

Settore

è

stata

profondamente

innovata

dal

DLgs. 117/2017 (cosiddetto Codice del Terzo settore) che tuttavia non è ancora pienamente
operativo e che presumibilmente fino al 31.12.2021 non spiegherà completamente i propri
effetti.
Ricordiamo che il D. Lgs. 4/12/1997 n.460, con effetto dal 1° gennaio 1998, aveva introdotto
disposizioni ad hoc che regolamentavano il settore del non-profit. In particolare all’art.10
venivano individuati i soggetti giuridici che potevano fregiarsi del titolo di ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). In ottemperanza a detta normativa, già nel
corso dell’esercizio 1998, la nostra Associazione aveva provveduto a recepire nello Statuto
Sociale le nuove disposizioni essendo stata iscritta di diritto, in quanto Associazione di
Volontariato, nell’anagrafe ONLUS al fine di acquisire, anche sotto l’aspetto giuridico, lo
statuto di ONLUS.
A decorrere dal 3.8.2017, le norme vigenti sarebbero state abrogate e, dalla medesima data, il
DLgs. 117/2017 prescrive l'osservanza delle norme generali dettate per tutti gli enti del Terzo
settore, individuando altresì le regole per la costituzione, e la gestione per le associazioni,
riconosciute e non riconosciute (artt. da 20 a 31 del DLgs. 117/2017), e le organizzazioni di
volontariato (artt. da 32 a 34 del DLgs. 117/2017).
Sono ancora diverse le disposizioni attuative attese per dar corso al nuovo Codice. La nostra
Associazione è comunque già in linea con le principali disposizioni che gli Enti del Terzo
Settore dovranno seguire, come ad esempio il numero dei soci non inferiore almeno a 7
membri, la nomina di un revisore legale dei conti, la redazione di un bilancio sociale che
contenga anche i dati economici e patrimoniali propri di una contabilità economica.
Ai fini della trasparenza, dal 1° gennaio 2019 gli enti con entrate superiori a 100 mila
euro devono pubblicare sul proprio sito internet l’ammontare dei corrispettivi eventualmente
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli
associati.
Inoltre
all’art 1

è

doveroso
comma 125

evidenziare
ha

che

introdotto

la
a

“Legge
decorrere

sulla

concorrenza” (L.

dall’anno

124/17)

2018 l’obbligo

per
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“associazioni, onlus e fondazioni” di comunicare tramite il proprio sito internet i contributi
ricevuti da pubblica amministrazione, pena la restituzione delle somme. Si tratta di obblighi
di trasparenza per gli enti non commerciali che si applicano ad associazioni, Onlus e
fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni, società
pubbliche ed enti controllati, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni. Si dà espressa evidenza che ai sensi dell’art. 1,
comma 125 e segg. della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e della Circolare del Ministero del
Lavoro del 11 gennaio 2019, tutti i contributi percepiti dalla Pubblica Amministrazione o da
altri soggetti pubblici nel 2020 (così come nei 2 anni precedenti) sono stati pubblicati sul sito
dell’Associazione (https://gabbianoodv.it/amministrazione-trasparente/)
Vogliamo evidenziare che il 24/10/2020 nello studio in Morbegno, Piazza S. Giovanni n. 2 del
Notaio Giulio Vitali si è tenuta l’assemblea straordinaria dell’Associazione per la revisione
statutaria finalizzata ad adeguare lo Statuto alla nuova normativa del Terzo Settore. Il verbale
è stato Registrato a Sondrio il 30/10/2020 con n. 8310. Con tale atto si è provveduto a rivedere
integralmente lo Statuto apportando le dovute modifiche prescritte D.Lgs. 117/17.

Attività svolta nell’esercizio
Ai sensi dello Statuto, l’Associazione ha per scopo l’assistenza sociale e socio-sanitaria ad
adulti e minori in situazioni di difficoltà connesse a problematiche legate alle dipendenze,
anche in presenza di patologie correlate, o stati di sofferenza personale, di disagio, di
emarginazione sociale, di rischio socio-familiare ed ambientale.
Attualmente l’associazione è in grado di far fronte a esigenze di intervento e di aiuto connesse
all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, in particolare per il sostegno a persone che hanno
abusato di droghe c.d. tradizionali, quali eroina e cocaina, persone con vincoli giuridici legati
all’abuso di sostanze stupefacenti, spesso addirittura anche in precarie condizioni di salute (in
particolare numerosi sono i casi di interventi di assistenza a malati di AIDS), persone che
hanno intrapreso programmi farmacologici sostitutivi e sono intenzionate a sperimentare
anche percorsi di recupero di diverso tipo e persone che presentano la necessità di periodi,
anche brevi (di norma poche settimane), di orientamento, riflessione e sostegno. Negli ultimi
anni l’associazione si sta occupando dell’accoglienza di migranti presso immobili in proprietà
o condotti in locazione.
Le attività sin qui delineate vengono svolte specificamente:
-

nella comunità residenziale terapeutico-riabilitativa di Pieve Fissiraga (LO),

accreditata e autorizzata per 23 posti letto di cui 20 a contratto, ove vengono inoltre svolte
attività accessorie con finalità ergoterapiche attinenti a piccoli assemblaggi, lavori di
manutenzione del verde. Vengono inoltre organizzate attività sempre con finalità
ergoterapiche nella struttura adibita a canile di proprietà dell’Associazione e locata ad una
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O.d.v. che opera nel campo dell’accoglienza dei cani;
-

nella comunità residenziale terapeutico riabilitativa di Piona (LC), accreditata,

autorizzata e a contratto per n. 24 posti letto, nella quale vengono sostenute anche attività
accessorie concernenti lavori di manutenzione del verde pubblico e privato e la realizzazione
di candele artistiche;
-

nella comunità residenziale pedagogico-riabilitativa di Calolziocorte (LC) in

abbinamento con gli appartamenti di via San Martino, sempre a Cololziocorte, accreditata e
autorizzata per 20 posti di cui n. 13 a contratto, nella quale vengono effettuate anche attività
attinenti a lavori di manutenzione del verde pubblico e privato, nonché piccoli traslochi,
assemblaggi e composizioni floreali per matrimoni;
-

nella comunità residenziale terapeutico riabilitativa di Tirano (SO), accreditata,

autorizzata per 30 posti di cui 22 posti letto afferenti il Servizio Terapeutico Riabilitativo
residenziale e 5 posti letto per il modulo servizi di trattamento specialistico per pazienti in
comorbilità psichiatrica; vengono inoltre eseguite attività accessorie attinenti a piccola
manutenzione, assemblaggi e lavori di manutenzione del verde;
-

nella Casa Alloggio di Tirano (SO), convenzionata per n. 10 posti residenziali e n. 2

posti semiresidenziali, si effettua l’assistenza alle persone con problematiche connesse alla
tossicodipendenza, nonché alla contrazione del virus HIV, all’evoluzione in AIDS conclamata
e alle varie forme di disagio personale, relazionale e sociale. In tale struttura vengono inoltre
svolte attività accessorie con finalità ergoterapiche afferenti la manutenzione del verde
pubblico e privato. A mero titolo informativo la convenzione è stata rinnovata a far data dall’1
marzo 2021 con validità di n. 3 anni;
-

nella comunità alloggio sita in Morbegno (SO), autorizzata per 10 posti come

comunità educativa minori e per 3 posti come alloggi per l’autonomia, si affrontano le
problematiche legate a situazioni di disagio e devianza adolescenziale. Per scopi ergoterapici,
è attivo un progetto afferente la coltivazione della vigna in tutto il suo ciclo naturale (dalla
ripresa vegetativa primaverile all'entrata nel riposo invernale).
-

sussistono inoltre le seguenti unità di offerta di bassa intensità assistenziale nell’area

dipendenze:
භ

unità di Olginate (LC), accreditata, autorizzata e a contratto per 7 posti letto;

භ

unità di Calolziocorte (LC), accreditata, autorizzata e a contratto per 5 posti letto;

භ

unità di Villa di Tirano (SO), accreditata ed autorizzata per 4 posti letto ma ancora

non a contratto;
-

nel 2020 è iniziata l’attività presso la Struttura di Costa Valle Imagna. Nel corso

dell’anno sono stati attivati i progetti di housing sociale per complessive 6 persone. Negli anni
a venire si prevede di ampliare in maniera significativa tale attività in questa struttura ricevuta
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in donazione nel mese di dicembre 2018.
All’interno del percorso terapeutico viene privilegiata una serie di strumenti di intervento,
quali: le relazioni interpersonali e di gruppo, l’insieme delle norme, delle regole, dei ruoli e
delle sanzioni, la relazione con le famiglie e l’attività lavorativa; quest’ultima rappresenta un
essenziale strumento di intervento.
L’attività lavorativa permette di sviluppare competenze ed abilità specifiche che consentono
al soggetto di realizzare compiti preordinati, stimolando le capacità della persona a
sperimentarsi nella ricerca di soluzioni, realizzare compiti in collaborazione con gli altri,
attivando la capacità di cooperazione, sviluppare competenze nei processi di valutazione,
sviluppare responsabilità rispetto agli impegni presi e ai risultati conseguiti.
In particolare, a questo proposito, acquista un’importante valenza educativa lo svolgimento di
lavori esterni alla comunità che consentono, a seconda delle possibilità offerte dal territorio in
cui la comunità è collocata, di offrire alla persona opportunità per sperimentarsi in un contesto
esterno, nonché nelle fasi finali del percorso, per iniziare eventualmente a costruire il
passaggio dal contesto comunitario a quello sociale della comunità locale.
E’ in questo senso e in adempimento alle finalità istituzionali dell’Associazione, che vengono
eseguite diverse prestazioni di servizi, che gli ospiti praticano presso enti pubblici o privati,
realizzando la terapia del lavoro proposta dall’Associazione come pratica riabilitativa. E come
tale anche queste attività sono state ricomprese nella formulazione del presente rendiconto fra
le attività istituzionali in quanto essenziali allo svolgimento dell’attività socio-sanitaria svolta
dall’Associazione Comunità Il Gabbiano Odv-Onlus.
Nel corso dell’esercizio è continuata la collaborazione con l’Associazione Temporanea di
Scopo per la gestione del “Centro Clinico per 1a cura delle dipendenze presso Cascina
Coriasco" nel Comune di Lacchiarella con Capofila la cooperativa “Lotta contro
l’emarginazione - Cooperativa sociale - (O.n.l.u.s.)”.
Per un costante, dinamico e reciproco dialogo informativo, l’Associazione è affiliata senza
vincoli giuridici al CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, CRCA –
Coordinamento Regionale Case Alloggio HIV/AIDS, C.I.C.A. – Coordinamento Italiano Case
Alloggio HIV/AIDS, CEAL - Coordinamento Enti Ausiliari Lombardia, CESC –
Coordinamento Enti Servizio Civile, CSV LOMBARDIA SUD – Centro di servizi per il
volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, CSV Monza Lecco Sondrio – Centro Servizi
del Volontariato, ACCC - Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna di Milano, Il Gabbiano
Società Cooperativa Sociale Agricola.
Inoltre l’Associazione è iscritta a un Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) di Tirano che si
occupa appunto di approvvigionamenti equo-solidali. Come tutte le esperienze di consumo
critico, anche questa vuole “imporre una domanda d’acquisto etica” nel mercato, per
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indirizzarlo verso un'economia che metta al centro le persone e le relazioni.
Inoltre “Il Gabbiano” opera con la Fondazione Banco Alimentare della Lombardia la quale si
occupa della fornitura di alimenti gratuiti ai propri affiliati.
L’Associazione partecipa al Banco Informatico Tecnologico e Biomedico (BITeB) nonché al
progetto TechSoup e pertanto è possibile acquisire programmi e servizi informatici specifici
(come a esempio Office365 Enterprise/Cloud) a fronte di un contributo alle sole spese
amministrative.
Nel corso del 2020 attraverso l’Associazione Banco Alimentare Lombardia di Muggiò (MB),
“Il Gabbiano” ha beneficiato di significative donazioni in natura (nello specifico alimenti) da
parte della Bennet SpA ed Lidl Srl.
Non viene elargito alcun compenso né agli Amministratori né ai Revisori dei conti interni e
non si riserva alcun particolare trattamento a congiunti, familiari o parti correlate degli stessi.
In merito ai rapporti con parti correlate, segnaliamo che l’Associazione ha promosso la
costituzione della Società cooperativa denominata “IL GABBIANO Società Cooperativa
Sociale” nell’anno 2015 il cui scopo è ovviamente mutualistico e senza fini di lucro. Nella
costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, viene rispettato il principio di parità
di trattamento nei confronti dei soci. Si rinvia alla specifica sezione della nota integrativa per
l’analisi più approfondita delle voci di bilancio afferenti i rapporti con la cooperativa.
Ai dipendenti viene applicato il contratto AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti
dall’Autorità Ecclesiastica).

Formazione e contenuto del bilancio
1) Criteri di valutazione delle poste di bilancio.
Le voci di bilancio sono iscritte nelle rispettive classi di appartenenza senza ricorso alcuno a
deroghe e/o adattamenti, in quanto, così come esposte, consentono di pervenire ad un
ragionevole giudizio sull’andamento dell’attività e in ultima analisi rappresentano in modo
corretta e veritiera la situazione patrimoniale della nostra Associazione.
Tutti i valori di bilancio discendono dall’adozione dei criteri dettati dal Codice Civile e nel
rispetto dei Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, in
particolare:
ཙ

Tutte le voci iscritte sono state valutate secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività sociale, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo;
ཙ

le immobilizzazioni destinate a rimanere durevolmente nell’impresa sono valutate al

costo di acquisto incrementato ove necessario dei costi accessori di acquisto;
ཙ

gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati nel rispetto della loro
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possibilità di utilizzo futuro e utilità per l’associazione. Le aliquote applicate ai vari beni sono
le seguenti: - immobili 3%; - manutenzioni su beni di terzi dall’8% al 20%; - impianti generici
15%; - macchinari generici 15%; - attrezzature 15%; - mobili ed arredi d'ufficio 12%; macchine elettroniche d'ufficio 20%; - autocarri 20%, - autoveicoli 25%;
ཙ

le rimanenze sono esposte al valore di acquisto o costo di produzione;

ཙ

tutti i crediti sono esposti al valore presumibile di realizzo;

ཙ

i debiti sono rappresentati in bilancio al valore nominale;

ཙ

le disponibilità liquide rappresentano quanto effettivamente a disposizione della

società alla data del 31.12.2020 per cassa e saldi attivi bancari, ove esistenti;
ཙ

i risconti attivi e passivi rappresentano oneri e ricavi sostenuti nell’esercizio i cui

effetti avranno manifestazione economica anche nel futuro. I ratei attivi e passivi
rappresentano quote di proventi e oneri di competenza dell’esercizio la cui manifestazione
numeraria avverrà nel corso dell’esercizio futuro. In entrambi i casi la valutazione è avvenuta
secondo criterio di competenza economico-temporale;
ཙ

il fondo TFR rappresenta quanto effettivamente di spettanza dei dipendenti alla

chiusura dell'esercizio sulla base dell’anzianità maturata. Ad oggi n. 2 lavoratori dipendenti
hanno devoluto il TFR a forme pensionistiche complementari.

2) Variazione delle voci dell’attivo e del passivo.

Attivo immobilizzato
Stato Patrimoniale - Immobilizzazioni
Come si evince dalla tabella sintetica a pagina seguente, il Gabbiano Onlus è proprietario di
importanti asset sia immateriali che materiali utilizzati per lo svolgimento dell’attività sociale.
Per quanto concerne questi ultimi evidenziamo che l’Associazione è proprietaria di diversi
beni immobili. Nel comune di Pieve Fissiraga è presente la Comunità residenziale terapeuticoriabilitativa ove vengono svolte attività con finalità ergoterapiche. Nella presente categoria, si
rileva l’iscrizione a far data dal 2014 dell’ex albergo denominato “la Fonte” in comune di
Colico nonché di un fabbricato residenziale mono famigliare in comune di Dorio con annesse
pertinenze, attualmente destinati in parte all’accoglienza di migranti.
Particolare attenzione deve essere posta all’esame della struttura di Tirano che ha visto
impegnata l’Associazione negli ultimi anni: nel 2012 è avvenuto l’acquisto del cd. “ex carcere
di Tirano”, destinato ad essere impiegato come Casa Alloggio per Malati di AIDS e Comunità
Terapeutica-riabilitativa; a dicembre del 2014 è iniziato l’importante intervento di
ristrutturazione durato più di 2 anni; finalmente il 23 giugno 2017 la nostra Associazione si è
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potuta trasferire nella nuova sede dopo un investimento complessivo di 4.154.497 euro (solo
per quanto concerne l’immobile).
Si rammenta che nel dicembre 2018 l’Associazione ha potuto beneficiare di una donazione
immobiliare riguardante il Complesso sito nel Comune di COSTA VALLE IMAGNA in via
Monte Grappa nr.1 oltre a terreni nel vicino comune di SANT'OMOBONO TERME. A
bilancio sono stati iscritti i costi connessi all’atto di donazione per complessivi euro 12.196,00
comprensivi anche di oneri accessori. Nel corso del 2020 sono stati eseguiti lavori per euro
262.092 che hanno portato il totale degli investimenti eseguiti su questo asset per un totale ad
oggi pari ad euro 339.621,65. Il valore economico trattandosi di 11 appartamenti e terreni è
ovviamente ben maggiore.
Le restanti Comunità, già menzionate in premessa, sono condotte con contratti di comodato o
di locazione con una durata idonea tale da permettere di programmare adeguatamente l’attività
dell’Ente e di ammortizzare gli investimenti realizzati, iscritti in ossequio ai vigenti principi
contabili nella voce “manutenzioni straordinarie su beni di terzi - immobilizzazioni
immateriali”.

IMMOBILIZZAZIONI
La seguente tabella espone le variazioni sinottiche intervenute nelle immobilizzazioni:

Descrizione

31/12/2019

Variazione

31/12/2020

Fondo amm.

Imm. immateriali
Altri costi pluriennali
Software
Manut. e ripar. da amm.re
Totale

9.678,00
26.095,00
1.762.527,00
1.798.300,00

78.578,00
78.578,00

9.678,00
26.095,00
1.841.105,00
1.876.878,00

2.903,00
25.798,00
1.569.657,00
1.598.358,00

3.883.610,00
1.615,00
19.660,00

262.092,00
-

4.145.702,00
1.615,00
19.660,00

751.706,00
1.615,00
19.660,00

221.262,00

2.779,00

224.041,00

193.924,00

301.183,00
87.472,00
33.044,00
134.027,00
4.681.873,00

19.705,00
4.947,00
760,00
2.554,00
292.837,00

320.888,00
92.419,00
33.804,00
136.581,00
4.974.710,00

77.489,00
185.354,00
26.768,00
82.177,00
1.338.693,00

Imm. materiali
Fabbricati
Costruzioni leggere
Impianti specifici
Attrezzature
Mobili e macc. Uff.
Macchine el. uff.
Autocarri
Automezzi
Totale

Immobilizzazioni immateriali
In questa categoria sono iscritte per l’importo più significativo le manutenzioni su beni di terzi.
Nel corso dell’esercizio sono state eseguite diverse opere manutentive presso l’immobile di
Calolziocorte per un importo pari a euro 78.578.
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Immobilizzazioni materiali
Dalla tabella esposta vengono dettagliati i seguenti accadimenti nel corso dell’esercizio:
-

Immobili civili – la variazione maggiore che si evince nella presente categoria

riguarda le opere di adeguamento della struttura in Valle Imagna che ammontano a euro
262.092.
-

Attrezzature – tale categoria riguarda principalmente le attrezzature utilizzate per

scopi ergoterapici. Ogni anno l’Associazione provvede a un rinnovamento delle attrezzature.
Nel 2020 si è provveduto ad acquistare un armadio frigo (per la sede di Pieve Fissiraga) e una
affettatrice per Calolziocorte.
-

Mobili – nel corso del 2020 sono stati acquistati gli arredi relativi agli appartamenti di

Milano utilizzati per l’accoglienza di persone aventi problematiche di natura finanziaria che
non possono permettersi un alloggio. Sono altresì state acquistate barriere in plexiglass
divisorie per adeguarsi alla normativa del Covid-19 per euro 3.050.
-

Macchine elettroniche d’ufficio – nel corso dell’esercizio sono stati acquistati n. 7 PC

portatili affinché gli operatori potessero continuare ad operare anche durante il lockdown. È
altresì stato acquistato un PC fisso con annesso monitor;
-

Autocarri – sono stati acquistati n. 2 autocarri usati di modesto valore economico.

-

Autovetture – nel corso dell’esercizio sono stati acquistati i seguenti mezzi: un camper

usato dal costo di 4.650 euro utilizzato per le attività di contrasto all’abuso di sostanze
alcoliche e stupefacenti. E’ infine stata sostituita un autoveicolo ormai obsoleto.
-

Attivo circolante
Si espone una tabella sinottica con le variazioni intervenute nelle voci di attivo circolante.

Descrizione
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) Materie prime

Cons.
inizio

Incrementi Decrementi

Cons.
finale

1.150

841

1.150

841

175

140

175

140

975
1.956.452
1.116.525
25.938

701
5.802.323
4.648.149
1.138

975
5.756.401
4.975.027
-

701
2.002.374
789.647
25.938
1.138

4) Prodotti finiti e merci
II) Crediti
1) Verso clienti (entro l'esercizio)
1) Verso clienti (oltre l'esercizio)
4-bis) Crediti tributari
5) Verso altri (entro l'esercizio)
5) Verso altri (oltre l'esercizio)
III) Attività fin. che non cost. imm.ni
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

470
775.902
37.617
904.171
853.787
50.384

1.147.085
5.951

470
775.902
5.002

6.190.128
5.588.656
601.472

6.293.779
5.694.953
598.826

1.147.085
38.566
800.520
747.490
53.030
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I crediti sono iscritti al lordo del fondo svalutazione. L’importo dei crediti pari a euro 789.647
evidenziato nella tabella, esplicitato al netto del fondo sarebbe 712.850 euro.
Dalla tabella di cui sopra si evincono le variazioni intervenute nelle voci dell’Attivo
Circolante. Per una disamina di miglior dettaglio delle dinamiche finanziarie si rinvia al
paragrafo del “rendiconto finanziario”; in questa sede si evidenzia la crescita significativa dei
crediti soprattutto afferenti ai contributi da ricevere.

C) I - Rimanenze
La voce rimanenze finali, riportata in bilancio per un valore pari a €. 841 è costituita da
cancelleria, nonché limitati prodotti finiti. Il valore iscritto è il costo di acquisto o
realizzazione.

C) II - Crediti
I crediti iscritti a bilancio ammontano complessivamente a €. 1.925.577 (al netto del fondo
svalutazione crediti ammontante a €. 76.795). Essi sono costituiti da crediti verso clienti per
€. 738.788 (sempre al netto del predetto fondo). Si evidenzia che i crediti verso clienti iscritti
in bilancio con scadenza oltre i 12 mesi sono da considerarsi di dubbia esigibilità.
Gli “altri crediti” attengono prevalentemente a depositi cauzionali ammontanti a €. 38.566 (e
prudenzialmente sono iscritti tra i crediti con scadenza oltre l’esercizio) nonché a contributi
da ricevere per €. 1.146.592 e a note di credito da fornitori per € 493. La tabella esposta di
seguito evidenzia le scadenze in maniera più chiara:
Descrizione
Crediti V.so clienti

Entro 12 mesi

Altri crediti
TOTALE

Totale

712.850,00

25.938,00

-

-

-

1.138,00

-

1.138,00

1.147.085,00

38.566,00

1.185.651,00

1.861.073,00

64.504,00

1.925.577,00

Crediti V.so istituti di credito
Crediti Tributari

Oltre 12 mesi

738.788,00

C) IV - Disponibilità liquide
La voce disponibilità liquide rappresenta la giacenza di cassa presso le singole strutture al
31/12/2020 per un totale di € 53.030, nonché la giacenza presso i c/c bancari per €. 735.392 e
presso il c/c postale per €. 12.098. Le disponibilità finanziarie dell’Associazione al 31.12.2020
risultano leggermente ridotte rispetto all’esercizio precedente. La voce di bilancio afferente al
“denaro in cassa” risulta consistente in quanto dal 2019 si è provveduto ad attivare diverse
carte prepagate per ottimizzare la gestione dei pagamenti, ridurre i rischi di gestione del denaro
contante e migliorare la tracciabilità dei movimenti.

D) - Ratei e Risconti attivi
Sono iscritti a bilancio risconti attivi che rimandano all’esercizio futuro oneri e altri
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componenti negativi i quali, quantunque sostenuti nel 2020, hanno competenza economica nel
2020 e principalmente riguardano assicurazioni su automezzi, strutture, ospiti e volontari,
nonché interessi passivi e canoni di assistenza tecnica.

Passivo
A) - Patrimonio netto
Complessivamente il patrimonio dell’Associazione ammonta a €. 750.081 e risulta ridotto
rispetto al 2019 dal risultato di esercizio che per il 2020 evidenzia un dato di – 4.695 euro.
Descrizione

31/12/2019

I) Fondo dotazione
Risultato gestionale riportato a nuovo
Risultato gestionale dell'esercizio

Incrementi

Decrementi

31/12/2020

671.752

0

0

671.752

81.352

1.672

0

83.024

1.672

0

6.367

-4.695

754.776

1.672

6.367

750.081

B) - Fondi
Il presente fondo riguarda accantonamenti effettuati per oneri differiti nonché manutenzioni e
riparazioni da effettuare sui beni utilizzati per l’attività sociale.

C) – Trattamento fine rapporto
Il fondo TFR rappresenta quanto effettivamente di spettanza dei dipendenti. Ammonta a €
801.240 e risulta ridotto rispetto all’esercizio passato di €. 53.523 a seguito
dell’accantonamento di €. 121.118 e alla corresponsione in corso d’anno di €. 174.641.

D) - Debiti
Nel dettaglio si rilevano le seguenti voci che vengono sinteticamente elencate anche in una
tabella nella pagina successiva:
ཙ La voci debiti Vs. banche è costituita dai mutui accesi per investimenti durevoli.
ཙ I debiti verso fornitori ammontano complessivamente a € 906.506, comprensivi di fatture
da

ricevere,

e

riguardano

esclusivamente

passività

attinenti

al

normale

ciclo

economico/finanziario;
ཙ I debiti tributari sono costituiti precipuamente da ritenute da versare su dipendenti,
collaboratori e lavoratori autonomi;
ཙ I debiti verso Istituti Previdenziali sono costituiti da contributi Inps per lavoro dipendente
e per collaboratori;
ཙ La voce altri debiti è costituita prevalentemente da passività per compensi dei lavoratori
dipendenti e collaboratori a progetto nonché a contributi che non sono di competenza (questi
ultimi ammontano a 68.944 euro).
La tabella che segue evidenzia la composizione della voce debiti:
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Descrizione

Entro 12 mesi

Debiti V.so Banche

-

Debiti V.so Fornitori
Debtiti V.so altre imprese
Debiti Tributari
Debiti V.so Istituti previdenza
Altri Debiti
TOTALE

Oltre 12 mesi

Totale

1.133.981,00

1.133.981,00

906.506,00

-

409,00

-

409,00

57.916,00

-

57.916,00

94.142,00

-

94.142,00

254.660,00

-

254.660,00

1.313.633,00

1.133.981,00

906.506,00

2.447.614,00

Posizioni soggettive di durata superiore ai 5 anni
Ad oggi le uniche passività con durata originaria superiore a 5 anni riguardano:
-

Finanziamento chirografario di €. 167.314 presso la Banca Popolare di Sondrio;

-

Mutuo BEI di €. 1.966.667 acceso nel 2015 con durata fino al 2034.

La quota capitale che verrà restituita nel 2021 ammonta a circa 50 mila euro.
Nel 2020 l’Associazione ha chiesto la sospensione dal pagamento delle rate per i predetti
finanziamenti e pertanto sono stati rimborsati interamente gli interessi e le seguenti quote di
capitale:
x

Mutuo BPS pagamento nel mese di marzo di euro 14.928;

x

Mutuo Bei pagamento nel mese di dicembre di euro 33.333,33;

Ratei e risconti passivi
Sono presenti ratei passivi per complessivi €. 25.334 riferiti precipuamente a spese per utenze
di competenza dell’anno 2020 differite finanziariamente al 2021. Sussistono altresì spese
condominiali per €. 4.000 e per assicurazioni per €. 1.730.

3)

Elenco partecipazioni

Come predetto, l’Associazione ha promosso la costituzione della Società cooperativa
denominata “IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale Agricola”, partecipando al capitale
della coop. per complessivi €. 25.000,00. Nel corso degli anni 2015 e 2016 è stato erogato un
finanziamento infruttifero per complessivi €. 45.000; nell’esercizio 2020, detta voce è
incrementata di 10.000,00 €. per finanziamenti erogati. A bilancio viene iscritto al valore
nominale non ritenendo necessaria l’iscrizione col criterio del costo ammortizzato previsto dal
D.Lgs. n. 139/2015.

4)

Oneri finanziari patrimonializzati

Non sono stati imputati a voci dell'attivo oneri finanziari.

5)

Proventi da partecipazioni

In bilancio non risultano dividendi, né proventi diversi derivanti da partecipazioni.

6)

Organismo personale al 31/12/2020
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Alla data di chiusura del bilancio, l’organismo personale che ruota intorno alla Associazione
è composto come segue:
x

39 soci;

x

81 lavoratori dipendenti,

x

4 co.co.co

x

324 volontari di cui 22 anche soci

Sussiste altresì una persona oggetto di distaccamento dal MIUR.

7)

Interferenze fiscali

Tutte le voci iscritte in bilancio rispecchiano pienamente le disposizioni del Codice Civile e
dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti.
Anche in considerazione delle prerogative intrinseche della Onlus non sono state poste in
essere operazioni con valenza esclusivamente fiscale.

8)

Operazioni di locazione finanziaria

Non esistono contratti di locazione finanziaria stipulati dalla società.

Brevi cenni sull’andamento della gestione
Entrando nel merito dei dati di bilancio si evidenzia come l’Associazione nel 2020 abbia
ridotto le componenti positive della gestione caratteristica (voce 1 dei Ricavi – è passata da un
ammontare pari a 4.548.024 euro a 4.191.047 euro).
Rispetto all’esercizio precedente, il valore dei ricavi iscritto in bilancio risulta ridotto a seguito
della forte contrazione delle rette per l’accoglienza dei migranti e per l’assistenza dei minori.
Ricordiamo che per una corretta gestione, l’Associazione si è dotata di un sistema di calcolo
per Centri di Costo per ottimizzare le proprie risorse.
Nella voce “altri ricavi” sono compresi i contributi di competenza che di seguito vengono
esposti per una disamina più approfondita:
ඵ

contributi da enti pubblici: €. 490.205 per la realizzazione di progetti specifici

ඵ

contributi da privati: €. 100.498

ඵ

contributi da banche e fondazioni: €. 496.062 per la realizzazione di progetti specifici

ඵ

5 x 1000: €. 13.579

Nella voce “Altri ricavi” e “oneri diversi” sono state allocate le operazioni straordinarie
realizzate nel corso del 2019 e del 2020 in quanto i nuovi prospetti contabili prevedono
l’eliminazione della parte straordinaria del conto economico.
Di seguito riportiamo le componenti economiche afferenti la gestione operativa:
VOCE

31/12/2019

31/12/2020

1) Ricavi

4.548.024

4.191.047

5) Altri ricavi e proventi

1.115.477

1.159.676
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TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

5.663.501

6) Materie prime, di consumo e merci
7) Per servizi

796.446

779.666

1.327.116

1.368.335

8) Spese per godimento beni di terzi
9) Costi del personale

211.474

184.523

2.907.964

2.598.059

217.674

231.373

179

309

10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione rimanenze

-

12) accantonamenti

-

-

175.319

163.380

5.635.814

5.325.645

27.687

25.078

14) Oneri diversi di gestione
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE:

5.350.723

RISULTATO OPERATIVO

I contributi per il 5X1000 evidenziati precedentemente verranno maggiormente approfonditi
nell’allegato modello ex legge del 24/12/2007, n. 244 art. 3 commi 5-11.
Per il secondo anno consecutivo non è stato possibile prevedere l’accantonamento a valere sul
fondo manutenzioni e riparazioni (voce 12 di Conto economico) che nel 2018 ammontava a
euro 180.000, per far fronte a futuri interventi manutentivi sugli immobili nonché altre spese
straordinarie. L’anno 2020 è caratterizzato da una forte riduzione dei “proventi caratteristici”
(come già detto in primis le rette degli ospiti immigrati che si sono ridotte da 34,90 euro a
20,45 euro al giorno). La predetta riduzione non ha comportato una proporzionale diminuzione
dei costi; anzi per alcune voci si è registrato un incremento e questo ha comportato una perdita
della gestione caratteristica rilevante, compensata solamente da un incremento dei contributi
incassati da Banche e Fondazioni.
Per una migliore disamina di seguito si espongono le voci di costo che hanno subito le
variazioni più significative:
VOCE
6) Materie prime, di consumo e merci

31/12/2020
-

7) Per servizi

%
16.780

-2,11%

41.219

3,11%

8) Spese per godimento beni di terzi

-

26.951

-12,74%

9) Costi del personale

-

309.905

-10,66%

10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione rimanenze
12) accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

-

13.699

6,29%

488

-272,63%

-

100,00%

11.939

-6,81%

Le voci che hanno subito una riduzione maggiore, in valore assoluto, sono quelle afferenti gli
il personale dipendente e il godimento dei beni di terzi. Questo è dovuto al venir meno come
visto di una parte dei progetti riguardanti i migranti.
E’ doveroso rilevare che ancorché il 2020 sia stato un anno difficile caratterizzato dalla nota
emergenza sanitaria la nostra associazione ha chiesto poche ore di Cassa Integrazione. Infatti
sono state chieste solamente 200 ore circa di Cig.
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9)

Gestione finanziaria

Di seguito viene esposto il dettaglio della gestione finanziaria:
\

31/12/2019

16) Altri proventi finanziari
17) Int. Passivi ed altri oneri fin.
PROVENTI/ONERI FINANZIARI:

31/12/2020

1.258,00
23.761,00
-

1.327,00
28.561,00

22.503,00

-

27.234,00

L’Associazione ha sempre improntato l’intera gestione al contenimento dei costi (in linea con
l’esercizio precedente) e all’oculatezza della gestione delle proprie risorse; l’ammontare della
voce relativa agli oneri finanziari è da ricondurre al mutuo BEI acceso nel 2016 e finalizzato
alla ristrutturazione dell’immobile “Ex Carcere di Tirano” oltre ad un finanziamento
chirografario con Banca Popolare di Sondrio contratto nell’anno 2017.
Pertanto in questi ultimi esercizi abbiamo assistito alla presenza di oneri finanziari a carico
dell’Ente quando in passato tale voce era prossima allo zero.

Gestione straordinaria
Di seguito si espone la tabella sintetica con le voci afferenti la gestione straordinaria nella
quale si denota un incremento degli oneri straordinari riconducibili a sopravvenienze passive
dovute a costi di competenza dell’anno precedente i cui giustificativi sono pervenuti a bilancio
chiuso e correttivi relativi allo stralcio di depositi su contratti; questo determina una prevalenza
delle componenti straordinarie negative ed il conseguente risultato.
Come già detto, a seguito delle previsioni recate dal D.Lgs. n. 139/2015, è stata prevista
l’eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico. Pertanto le voci straordinarie
non avranno più una sezione specifica. Tuttavia, per una migliore disamina del bilancio noi
prevediamo nella presente nota integrativa la seguente informativa:
VOCE
20) Proventi straordinari
- Plusvalenze
- varie
Totale proventi straordinari
21) Oneri straordinari
- varie
Totale oneri straordinari
PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI

31/12/2020

31/12/2019

2.000,00
4.215,60
6.215,60

5.692,00
5.692,00

4.199,00
4.199,00

11.120,36
11.120,36

2.016,60

-

5.428,36

Terminata l’analisi delle voci di conto economico, evidenziamo come il risultato lordo
(cosiddetto Ante Imposte) sia di €. – 2.156. A seguito della decurtazione dalle imposte di
esercizio che ammontano a € 2.539 € (esclusivamente relative all’imposta IRES sul patrimonio
immobiliare) si addiviene ad un risultato negativo di euro – 4.695.
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Nel prosieguo si provvederà ad analizzare in maniera più compiuta alcune grandezze
patrimoniali e finanziarie dell’Associazione.

ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Per una più completa analisi di bilancio si evidenzia, attraverso le esposizioni di alcuni indici
la buona dotazione patrimoniale dell’Associazione:
Analisi struttura patrimoniale in Euro
Composizione impieghi
Attivo Immobilizzato/Totale Attivo

58,66%

Attivo a breve/Totale Attivo

41,34%

Composizione fonti dell'attivo
Passività Correnti / Totale attivo
1

19,66%

Passività Consolidate /Totale Attivo

69,32%

Patrimonio Netto/Totale Attivo

11,01%

1)

il dato risulta così elevato in quanto nelle passività consolidate è iscritto anche il consistente
“F.do manutenzioni e altri oneri” che per natura devono essere allocati nella predetta sezione.

Analizzando la tabella sopra esposta si rileva come l’attivo immobilizzato, cioè gli
investimenti fissi (immobili, attrezzature, manutenzioni straordinarie, costruzioni leggere,
impianti, ecc..) effettuati dall’Associazione siano preponderanti rispetto alla struttura dello
stato patrimoniale. Negli ultimi anni l’Associazione ha privilegiato impieghi di medio/lungo
periodo, investendo quindi in attività durature.
Dalla composizione delle fonti si evince come l’Associazione sia finanziata prevalentemente
con capitale proprio, nonché con quello di terzi a medio/lungo termine. Questo permette di
mantenere e consolidare l’importante equilibrio di medio/lungo periodo e in ultima analisi la
solidità dell’Ente.
Indici di solidità:
Analisi solidità patrimoniale
Quoziente del grado d'immobilizzo
(Attivo Circolante/Attivo Immobilizzato)

Quoziente di copertura netta immobilizzazioni
(Capitale Proprio+fondi/Attivo Immobilizzato)

Quoziente d'indipendenza finanziaria
(Capitale Proprio+fondi/Totale Attivo)

41,34%
88,51%
51,92%

Per quanto concerne gli indici di solidità patrimoniale si rileva come il quoziente di copertura
netta evidenzia la buona copertura dell’attivo immobilizzato con le fonti proprie
dell’Associazione. L’indice d’indipendenza finanziaria evidenzia come l’attivo sia coperto dai
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mezzi propri.
Di seguito si espone l’analisi della struttura patrimoniale attraverso la rappresentazione di n. 3
grafici ad istogrammi che rendono immediata la comparazione tra l’attività immobilizzata e
quella a breve termine:
ඵ

COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI

Att. Imm.to/Totale Attivo

Att. Breve/Totale Attivo

ඵ

COMPOSIZIONE FONTI DELL’ATTIVO

Passività Correnti / Totale
attivo
Passività
Consolidate/Totale Attivo
Patrimonio Netto/Totale
Attivo

Dal punto di vista della solidità patrimoniale la società evidenzia questi dati:

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

Quoziente del grado
d'immobilizzo
Quoziente di copertura
netta immobilizzazioni
Quoziente d'indipendenza
finanziaria

0,00%

Si espongono in maniera sinottica i cash flow di ogni singola gestione attraverso l’analisi del
Rendiconto finanziario che è uno strumento importantissimo che permette di evidenziare i
flussi delle singole gestioni in chiave prettamente monetaria suddividendo le risultanze dei
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vari comparti che compongono la realtà dell’Associazione.

ඵ

ANALISI RENDICONTO FINANZIARIO

Di seguito esponiamo il rendiconto finanziario che esprime il risultato della gestione
patrimoniale ed economica dell’esercizio 2020 in chiave di flussi finanziari/monetari
generati/consumati dalle singole gestioni. Esso permette di evidenziare i cash flow della
gestione dell’Associazione in chiave prettamente monetaria suddividendo risultanze di vari
comparti.

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

2020

CF DELLA GESTIONE OPERATIVA
MARGINE OPERATIVO LORDO (A)

197.304,00 crea

CASH FLOW DEL CAPITALE COMMERCIALE (NWC = B)
Variazione delle rimanenze

309,00

Variazione crediti verso clienti
Variazione altri crediti commerciali

331.878,00
-

Variazione debiti verso fornitori
Variazione altri debiti commerciali
Variazione fondi

383.863,00
301.712,00

-

48.619,00
57.478,00

VARIAZIONE NWC (B)

143.939,00 crea

CF DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B)

341.243,00

CASH FLOW DELLA GESTIONE EXTRA-OPERATIVA
Gestione finanziaria

-

Gestione accessoria
Gestione fiscale

27.234,00
59.297,00

-

TOTALE

2.539,00
29.524,00 crea

CASH FLOW DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali

-

153.833,00

Immobilizzazioni immateriali

-

30.951,00

Immobilizzazioni finanziarie

-

10.000,00

Effetto ammortamenti

-

226.373,00

Effetto accantonamenti

-

TOTALE

-

5.000,00
426.157,00 assorbe

CASH FLOW DEI FINANZIAMENTI A M/L
Rimborsi

-

48.261,00

TOTALE

-

48.261,00 assorbe

CASH FLOW DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO
CASH FLOW COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

-

103.651,00

Nel prospetto esposto è possibile rilevare come la gestione operativa abbia generato liquidità
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per €. 197.304: detto importo deriva dalla sommatoria dei ricavi delle rette, dei servizi
ergoterapici, e dagli altri ricavi minori nonché dalle provvidenze erogate da Enti Pubblici e
Fondazioni (comprese le banche).
Proseguendo con l’analisi del prospetto, si denota che la gestione del capitale circolante netto,
ossia la differenza tra attività e passività correnti, ha generato liquidità per €. 143.939; questa
variazione è da attribuirsi principalmente alla variazione dei cediti verso clienti e dei debiti
verso fornitori, in quanto la riduzione e l’incremento rispettivamente subito dagli stessi funge
da polmone di liquidità. Queste prime due “aree” del rendiconto evidenziano un flusso positivo
ammontante a €. 341.243.
La gestione extra-operativa, depurata dai contributi ricevuti che sono stati indicati nel MOL,
genera un flusso ammontante a €. 29.524 di cassa ed è riconducibile prettamente all’incasso
di affitti e proventi diversi accessori.
La gestione relativa agli investimenti in asset materiali e immateriali assorbe liquidità per
426.157 mila euro ed è dovuto come già indicato nella nota integrativa agli investimenti
eseguiti prevalentemente sull’immobile di Valle Imagna di proprietà dell’Ente e alle opere di
adeguamento sugli immobili condotti in comodato nonché agli adeguamenti per gli
appartamenti di Milano. I significativi investimenti eseguiti sull’immobile di Calolziocorte
hanno permesso di ottenere l’allungamento del contratto di comodato d’uso degli immobili.
Anche nel 2020 l’Associazione è stata in grado di beneficiare di importanti e significative
sovvenzioni che hanno contribuito a far quadrare la gestione economica e finanziaria.
Ovviamente questo è dovuto alla bontà dei propri progetti, considerando il periodo particolare
in cui non è sicuramente semplice ottenere finanziamenti o apporti a fondo perso.
Nel 2020 sono stati rimborsati finanziamenti a medio/lungo termine per €. 48.261.
Quanto predetto determina per il presente esercizio una variazione negativa della liquidità di
103.651 €. Con un controllo bottom-up del rendiconto possiamo riconciliare il medesimo
importo con la variazione della voce IV) di Stato patrimoniale e dei debiti a breve (disponibilità
liquide 2020 - disponibilità liquide 2019); in termini numerici ((800.520-904.171) = 103.651).
PARAGRAFO CONCLUSIVO
Come già detto la normativa civilistica in materia di bilancio è stata interessata da diverse
novità che hanno avuto riflesso anche sul bilancio dell’associazione:
• le informazioni della Nota integrativa sono state presentate secondo l’ordine delle voci
indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
• non sussistono eventi successivi alla chiusura del bilancio degni di segnalazione nella Nota
integrativa;
• per quanto riguarda l’iscrizione a bilancio di voci al fair value o col criterio del costo
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ammortizzato si rileva l’assenza dei presupposti per mancanza di elementi soggetti a tali
criteri.
In ossequio alle disposizioni del Dlgs 173/08, in recepimento della direttiva 2006/46/Ce, che
ha introdotto l’obbligo, a partire dal bilancio 2009, di riportare in nota integrativa ogni
informazione relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio qualora le
operazioni stesse abbiano significatività in relazione al bilancio o che non siano state compiute
a normali condizioni di mercato, nonché tutte le informazioni indispensabili alla comprensione
del bilancio. A tal fine come già precedentemente evidenziato non si segnala che
l’Associazione abbia alcun particolare trattamento con parti correlate.
Relativamente alla gestione dell’esercizio è necessario segnalare che l’Associazione risulta in
regola con la nuova normativa sulla privacy con nomina del responsabile DPO e sulla
prevenzione dei rischi connessi ai lavoratori dipendenti nonché agli ospiti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha programmato per il 21 aprile 2021 (sei mesi
dalla pubblicazione del decreto Min. Lavoro del 15/09/2020, in G.U. del 21/10/2020) la
partenza del nuovo Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con la prevista
trasmigrazione dal Registro Nazionale delle A.P.S. e dai Registri Regionali e Province
autonome (per A.P.S. e O.D.V.).
Dopo questa trasmigrazione semi-automatica (ricordiamo che queste associazioni sono le
prime a dover adeguare i propri statuti nel termine non perentorio del 31 marzo 2021), saranno
ben 359.000 gli enti chiamati ad iscriversi al nuovo Registro Unico Nazionale, in forma
telematica e di pubblica consultazione. La seconda fase, dopo la suddetta trasmigrazione,
inizierà solo successivamente e “si colloca ragionevolmente entro la fine del primo semestre
2021“.
Pertanto tutti gli obblighi collegati alla nuova normativa del Terzo Settore dispiegheranno i
propri effetti a decorrere dal 2021. La nostra Associazione è già in linea con tutte le
disposizioni normative; per quanto concerne l’informativa di bilancio i prospetti contabili
subiranno una leggera variazione a decorre dal 1’ gennaio 2022.
Cari soci, siete chiamati all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 corredato dalla
presente nota integrativa, dalla relazione morale e dalle due relazioni previste per gli organi di
controllo e nello specifico dal revisore legale dei conti dott. Giuseppe Sagone e dal sindaco
unico dott. Luigi Gianola. Visto il risultato di esercizio il Consiglio proporne la copertura della
perdita con l’utilizzo di riserve e di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

Pieve Fissiraga, 26.03.2021

Presidente Consiglio Direttivo
F.to Ing. Sardano Roberto
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ASSOCIAZIONE COMUNITA’ IL GABBIANO “ODV-ONLUS”
Riconoscimento Giuridico Regione Lombardia “estratto d.p.g.r. del 31/07/91 n° 10702/ pres.”
26854 PIEVE FISSIRAGA (LO) - CASCINA CASTAGNA, 4
Fondo di dotazione €. 671.752,00
Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di Lodi 07124640157
Numero R.E.A. 1421919

Rendiconto 2020
Legge del 24/12/2007, n. 244 art. 3 commi 5-11

Nel 2020 sono stati incassati 13.579 € relativi al 5 per mille degli anni 2018 e 2019 con un
numero esplicito di “scelte” rispettive di n. 154 e 189. Gli introiti di euro 6.212,24 e 7.366,79
sono serviti per finanziare parte dei costi di gestione dell’ente afferenti nello specifico
all’acquisto di derrate. Dal punto di vista economico nella tabella sinottica si evincono le
grandezze economiche interessate:
Anno finanziario
IMPORTO PERCEPITO

2020
€

13.579,00

1. Risorse umane (esempio: compensi per personale; rimborsi
spesa a favore di volontari e/o del personale)
0,00
2. Costi di funzionamento (esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc…)
€

13.579,00

3. Acquisto beni e servizi (esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche;
acquisto beni immobili;
prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per
eventi; ecc…)
0,00
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello
scopo sociale
0,00
TOTALE SPESE
TOTALE SPESE DEL CAPITOLO

€
€

13.579,00
472.635,00

Pieve Fissiraga, 26.03.2021
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel
presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76
del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Presidente Consiglio Direttivo
F.to Ing. Sardano Roberto
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Relazione dell’organo
di controllo monocratico
al bilancio chiuso
il 31/12/2020
Dott. Luigi Gianola

Associazione Comunità IL GABBIANO “ODV-ONLUS”
Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4 - 26854 PIEVE FISSIRAGA (LO)
Cod. Fisc. 07124640157
Uﬃci Amministrativi: Via Bonfadini, 11 - 23100 SONDRIO
0342-200844 Fax 0342-216702
E-mail: amministrazione@gabbianoodv.it – Web Site: www.gabbianoodv.it
Riconoscimento Giuridico Regione Lombardia “estratto d.p.g.r. del 31/07/91 n° 10702/ pres”

Relazione dell’Organo di Controllo monocratico al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020

ASSOCIAZIONE COMUNITA’
IL GABBIANO ODV/ONLUS
Riconoscimento Giuridico Regione Lombardia “estratto d.p.g.r. del 31/07/91 n° 10702 pres.”

26854 PIEVE FISSIRAGA (LO) - CASCINA CASTAGNA, 4
Fondo di dotazione €. 671.751,92
Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di Lodi 07124640157 - Numero R.E.A. 1421919


Riferimentinormativiperl’OrganodiControllo
I commi 6, 7, 8 dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore (CTS) disciplinano
dettagliatamenteicompitielefunzionidell’OrganodiControllo.Tralealtre,ècompito
dell’OdCattestarelaconformitàdelBilancioSocialechediventaobbligatoriopergliEnti
conricavi,rendite,proventioentratecomunquedenominate,superioria€.1.000.000Ͳ
altro elemento da tenere conto è la natura dell’attività esercitata e le dimensioni
dell’Enteancheaifinidellavalutazionedell’impattosocialedelleattivitàsvolte.
IlBilanciodovràesseredepositatopressoilRUNTS(RegistroUnicoNazionaledelTerzo
Settore)epubblicatonelpropriositoInternetassicurando,perquantopossibile,criteri
diaccessibilitàediprontareperibilitàdelleinformazioni(adesempioanchecreandosul
sito una pagina o sezione dedicata). Dovranno, inoltre, essere pubblicati gli eventuali
emolumenti, compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi
AmministrativiediControllo,aiDirigentinonchéagliAssociati.
IlBilancioSocialedeveessereredattosecondoleLineeGuidaapprovateconDecreto4
luglio2019delMinisterodelLavoroedellePoliticheSociali.

Osservazioniconclusive
Il Bilancio Sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte da un'Organizzazione”. E' la risultante di un processo attraverso il quale
l’OdC valuta e rende conto dei risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario
appena chiuso ponendo in evidenza le proprie scelte sviluppate attraverso le azioni
adottate in merito alle questioni sociali ed economiche. Questo processo trova
fondamento nel concetto di responsabilità sociale con la quale le Organizzazioni
dovrebberorisponderedell’utilizzodellerisorseeconomicheesocialiedellaproduzione
raggiunta/conseguita,intesaqualeutilitàsociale.
Essoèl’esitodiunlavoroconilqualel’OdCrendecontodellesceltedelleattività,dei
risultatiedell’impiegodellerisorse;esprimeilsensodell’azionedelConsiglioDirettivo
descrivendoiprocessidecisionalieoperativichelocaratterizzanoelelororicadutesulla
societàcivileall’internodellaqualel’Associazionesimuove.
Nel Bilancio, infatti, occorre rilevare quale sia il ritorno economico delle attività svolte
conl’impiegodiquelleadisposizione,datodallasommaalgebricadeiricaviconseguitial
nettodeglionerisostenutipersvilupparlo,icuiaddendisonodeterminatisullabasedi
chiariprincipicontabilidiriferimento.
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IlBilanciosociale2020risultasiastatorealizzatoricercandoilcoinvolgimentodituttele
struttureinternechehannopartecipatoallediversefasidellavoroindividuandolearee
di intervento da sottoporre alla rendicontazione nell’ottica e nel rispetto della mission
contenutanelloStatuto.Leinformazioniutiliarappresentareilvaloreaggiuntoprodotto
ed indotto dall’Associazione, sono state anche completate dalla Relazione
dell’OrganismodiVigilanza231descrivendoiprocessidecisionalieoperativiattivatinel
corso dell’anno e nel rispetto alle prescrizioni via via impartite in relazione alla nota
emergenza sanitaria Covid 19 nel rispetto del Modello Organizzativo adottato
dall’AssociazioneaisensidelD.Lgs.N.231/2001esmi.
Ritengo, pertanto, che siano stati rispettati pienamente i principi ed i criteri anzidetti
qualicaratterizzantiilBilancioSocialeinquanto,oltreadavereindividuatoiportatoridi
interesse, contiene gli indicatori economici nel rispetto del Bilancio di esercizio 2020
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione IL GABBIANO odv/onlus in data
31/03/2021.

L’OrganodiControllo
F.toDott.LuigiGianola

Colico(LC)lì,6aprile2021
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PREMESSA SULLE NOVITA’ LEGISLATIVE DEL TERZO
SETTORE
Il Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2
agosto 2017, ed entrato in vigore il giorno successivo 3 agosto 2017 (art. 104,
comma 3), provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina
vigente in materia di enti del Terzo settore.
L’art. 102 del suddetto Decreto Legislativo, riguardante il Codice del terzo
settore (CdTS), esordisce con l’abrogazione della legge 11 agosto 1991 n.
266 e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 che disciplinavano rispettivamente
l’attività di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
In realtà, le norme transitorie attenuano la tassatività di tale dichiarazione.
Infatti, il secondo comma dell’art. 101 stabilisce che “Fino all’operatività
del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei
Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente
decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”.
Inoltre, il successivo quarto comma dello stesso articolo 102, ripristina quella
parte delle leggi abrogate che regolamenta i registri presso i quali venivano
e vengono tuttora iscritti questi enti, procrastinando la loro abrogazione
all’operatività del Registro Unico Nazionale (RUN), mentre il terzo comma
rinvia l’abolizione dei fondi per il volontariato e per l’associazionismo
all’attuazione di quanto previsto all’art. 73, che stabilisce il trasferimento
delle risorse per il terzo settore (attualmente facenti parte del Fondo
nazionale per le politiche sociali) in un apposito capitolo di spesa di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel programma
“Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e
responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”.
L’intero sistema transitorio dettato per le ODV (e APS) si basa sul loro
passaggio alla qualifica di ETS, come vedremo in seguito.
Gli enti di cui stiamo trattando godono di una speciale disciplina nel CdTS
contenuta negli articoli 32 e seguenti.
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E’ necessario premettere che per quanto non espressamente contenuto nei
citati articoli si applicano le disposizioni generali dettate per le associazioni
del terzo settore, come espressamente previsto nell’art. 20; e per quanto non
previsto nel CdTS si applicano le norme del codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, come previsto nell’art. 3.
Partendo dalla previgente disciplina ad oggi abrogata, possiamo constatare
che la stessa è quasi interamente riportata nel CdTS, anche se frazionata tra
le disposizioni generali e quelle specifiche dettate per le categorie degli enti
in oggetto.
Infatti, i requisiti della mancanza di lucro e della democraticità, l’obbligo
della redazione del bilancio, il divieto di distribuzione degli utili, la
devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, ed in particolare le
attività che possono essere svolte, sono tutti argomenti compresi nel titolo
secondo del CdTS, che contiene le disposizioni generali valide per tutti gli
ETS. Qui in particolare giova ricordare che l’art. 28 ha previsto per tutti gli
ETS (quindi anche per ODV e APS pur se prive di personalità giuridica)
l’applicazione

della

disciplina

di

responsabilità

degli

organi

di

amministrazione e controllo dettata per le società per azioni.
Una prima novità si trova nella scelta operata dal legislatore di dare un
quadro giuridico omogeneo ed autonomo del volontariato e della figura del
volontario, in considerazione del fatto che l’attività spontanea e gratuita di
lavoro può essere esplicata a favore di qualsiasi ETS, non soltanto a favore
degli ODV.
Il Titolo terzo è intitolato “Del volontario e dell’attività di volontariato” (artt.
17, 18 e 19) e vi si trova conferma dell’assoluta mancanza di remunerazione
per i volontari, dell’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi
altra forma di lavoro subordinato o autonomo, nonché della copertura
assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie connesse con l’attività
svolta. Si richiede maggiore trasparenza del lavoro volontario ed infatti si
stabilisce l’obbligo, per l’ente che ne beneficia, di tenere un apposito registro
nel quale iscrivere tutti i volontari che svolgano in modo non occasionale la
loro attività a suo favore. Inoltre si ammette il rimborso spese al volontario,
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ma soltanto entro i limiti già stabiliti dallo stesso ente e comunque mai in
modo forfettario.
Il legislatore dimostra più volte la propria convinzione che la cultura ed i
valori del volontariato, fondati sulla solidarietà e la condivisione, concorrano
al perseguimento del bene comune e possano realizzare dei positivi
cambiamenti nel contesto sociale di riferimento; come si evince, in
particolare, dall’art. 19 che introduce la promozione della cultura del
volontariato da parte delle amministrazioni pubbliche alle quali si chiede di
sensibilizzare i giovani all’attività di volontariato nelle scuole e nelle
Università. Il Ministro del lavoro stabilirà con decreto i criteri per il
riconoscimento, sia nell’ambito lavorativo che in quello scolastico, delle
competenze acquisite durante lo svolgimento di tali attività.
Gli articoli 32, 33 e 34 si occupano in modo specifico delle organizzazioni di
volontariato. La definizione (Organizzazioni di volontariato) è rimasta quella
precedente, anche se ormai questa attività può essere svolta solo nella forma
dell’associazione sia riconosciuta che non riconosciuta (art. 32 del CdTS).
Inoltre, ai fini della loro costituzione, è necessario il numero minimo di sette
persone fisiche oppure di tre organizzazioni di volontariato. Se lo statuto lo
prevede, possono essere ammessi come associati anche altri ETS oppure enti
non profit, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento di
quello delle organizzazioni di volontariato già partecipanti.
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene
inferiore a quanto appena detto, esso deve essere integrato entro un anno,
trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro
unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in
un'altra sezione del medesimo.
Il CdTS nel definire le ODV, prevede che svolgano una o più attività elencate
nel precedente articolo 5 e ciò diversamente dalla legge n. 266/1991 che
invece parlava solo di “attività di volontariato” senza mai definire in quali
settori potesse svolgersi. Tuttavia questo non può certamente significare che
siano state poste limitazioni alla operatività delle ODV, perché quest’ultimo
articolo è così ampio e articolato da comprendere (quasi) qualsiasi attività

4

che direttamente o indirettamente possa perseguire quelle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano tutti gli ETS.
Nella ricerca di trasparenza e conoscibilità, la denominazione deve contenere
la locuzione “organizzazione di volontariato” o il suo acronimo ODV, che
pertanto non possono essere usati da soggetti diversi.
Come già previsto dall’art. 3 della legge n. 266/1991, le ODV possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti
necessari al regolare svolgimento dell’attività, ma l’art. 33 del Dlgs n.
117/2017, prevede ora che non possano superare il cinquanta per cento del
numero dei volontari.
Un’altra novità è contenuta nella norma che disciplina la governance (art. 34
del Decreto più volte citato): tutti gli amministratori devono essere scelti tra
le persone fisiche associate oppure tra gli associati delle organizzazioni di
volontariato (cui spetta la facoltà di indicarli) a loro volta associate dell’ente.
Si conferma la gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Il legislatore, in considerazione della rilevanza del loro contributo sociale, ha
previsto solo per gli ODV (e per le APS) la loro iscrizione tra gli enti del
terzo settore mediante la procedura di “trasmigrazione” regolata dall’art. 54.
Gli enti pubblici territoriali soggetti alla tenuta dei registri speciali cui
venivano iscritte le ODV e le APS (e nei quali devono ancora essere iscritte
sino all’operatività del RUN) devono trasmettere al Registro Unico
Nazionale i dati in loro possesso inerenti tutti gli enti iscritti nei registri
speciali il giorno precedente quello in cui il RUN diverrà operativo. Tuttavia
questo passaggio non determina l’automatica iscrizione delle ODV e APS
già esistenti nel RUN e quindi la loro qualifica di ETS, perché prima della
iscrizione gli uffici del RUN devono verificare che sussistano tutti i requisiti
richiesti per essere ETS. A tal fine possono richiedere all’ente i documenti o
le informazioni mancanti; l’omessa collaborazione dell’ente entro i sessanta
giorni dalla richiesta, comporta la mancata iscrizione nel RUN. Fino al
termine della verifica gli enti iscritti continuano a beneficiare dei diritti
derivanti dalla loro categoria.
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Per agevolare la verifica e ridurre al massimo le possibili ulteriori richieste
di informazioni o documentazione, l’art. 101 chiede che le ODV e le APS,
che vogliano essere ETS e che vogliano, fino alla iscrizione nel RUN, godere
delle agevolazioni fiscali degli ETS che solo per loro vengono parzialmente
anticipate (come meglio vedremo più avanti), adeguino il proprio statuto alle
disposizioni del CdTS entro diciotto mesi (rectius 31 ottobre 2020 a seguito
della modifica legislativa apportata dall’art. 35 del Decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27). Nell’ottica di
agevolare l’adeguamento, le modifiche potranno essere deliberate con le
modalità e le maggioranze previste dai rispettivi statuti o dalla legge per
l’assemblea ordinaria. Fino alla operatività del RUN, a questi enti continuano
ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dalla
iscrizione nei registri speciali (art. 101 secondo comma).
Coerentemente con questa procedura:
a. il terzo comma dell’art. 101 del CdTS dispone: “Il requisito
dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto
dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro
medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore” (il riferimento è alle
ONLUS, APS, ODV e alle imprese sociali);
b. il primo comma dell’art. 104 prevede solo per ODV e APS (nonché
per le ONLUS) un anticipo “in via transitoria” dal primo gennaio
2018 sulla decorrenza di alcune normative fiscali contenute nel titolo
X inerente il regime fiscali degli ETS. Per tutti gli altri ETS, a sensi
dell’art. 104 secondo comma, il titolo X entrerà in vigore a decorrere
dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della
Commissione Europea (di cui all’art. 101 decimo comma) ma “non
prima del periodo di imposta successivo di operatività” del RUN.
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A questo punto è evidente che dopo l’entrata in vigore del RUN non ci
saranno ODV o APS che non vi siano iscritte e quindi che non siano ETS; la
stessa definizione contenuta negli articoli 32 e 35 espressamente dice che
“sono enti del terzo settore…”. Quindi non solo non potrebbero utilizzare tali
locuzioni (ODV e APS ma neanche ETS) nella loro denominazione, ma non
potrebbero neanche godere di alcuna agevolazione, perché nei loro confronti
sarebbero inapplicabili le norme fiscali previste dal titolo decimo del CdTS
(il quale contiene negli artt. 84, 85 e 86 una disciplina speciale per ODV e
APS).
In attesa della operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del
Terzo Settore):
x

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri delle Organizzazioni
di Volontariato, Associazioni di promozione sociale (secondo comma
dell’art. 101);

x

il requisito della iscrizione al RUN è soddisfatto dall’iscrizione nei
registri speciali ad oggi esistenti (i quali come già visto, a sensi
dell’art. 102 ultimo comma, restano in vigore fino alla operatività del
RUN);

x

gli enti esistenti ed iscritti negli appositi registri devono adeguarsi alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 il 31 ottobre 2020
dopo la modifica apportata dall’art. 35, Legge n. 27/2020, come sopra
già detto).

Con atto del Notaio Vitali di Morbegno (Sondrio) del 24 ottobre 2020,
l’Associazione ha provveduto a modificare la propria denominazione in
“Associazione Comunità il Gabbiano Organizzazione di Volontariato” in
breve “Associazione Comunità il Gabbiano ODV) e altresì ad adottare
un nuovo statuto al fine di adeguarsi alla nuova normativa sul terzo
settore ai sensi del Dlgs n. 117 del 2017.
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1. INCARICO E FINALITÀ DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO
La “Associazione Comunità Il Gabbiano ODV” (da ora in poi
l’Associazione) ha dato mandato al Dott. Giuseppe Sagone, con Studio in
Milano, Via Marradi 1, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di
Milano al numero 3952 e Revisore Legale dei Conti con numero iscrizione
78623, al fine di redigere la relazione di controllo al bilancio chiuso al 31
dicembre 2020 e da approvare dall’Assemblea degli Associati.
Il

sottoscritto

ha

proceduto

alla

presente

Relazione

riguardante

l’Associazione dopo aver eseguito i sopralluoghi, compiuti i rilievi, assunte
le informazioni opportune e con l’ausilio del Rag. Daniele Redondi,
dipendente amministrativo dell’Associazione. Le verifiche contabili sono
state effettuate presso l’unità locale dell’Associazione in Sondrio, via
Bonfadini nr. 11.
Nella esecuzione del mandato conferitogli il referente ha ritenuto principale
dovere verificare che l’Associazione abbia rispettato tutti i requisiti di legge
inerenti alla qualifica di Onlus, così come disciplinata dal Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche, oltre che di
Associazione di volontariato, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266,
tenendo conto della Raccomandazione n. 5 del marzo 2003 emessa dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, quale
suggerimento alle verifiche di tipo amministrativo, contabile e fiscale svolte
dai Revisori indipendenti e non legati da interessi di alcun tipo all’azienda.
Il sottoscritto ha tenuto conto, altresì, del lavoro pubblicato in data 16
febbraio 2011 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili riguardante “Il controllo indipendente negli enti non
profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e
dell’Esperto Contabile” ed anche del Principio Contabile n. 2 per gli Enti
Non Profit, relativo all’iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio
d’esercizio.
Si precisa che nel prosieguo si farà riferimento alle norme del Testo Unico
sulle imposte dirette, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche.
Infine, si è tenuto conto della recente riforma del terzo settore di cui si tratta
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al paragrafo successivo.
1.1 Ulteriori considerazioni legislative sul Terzo Settore per le
Organizzazioni di Volontariato
Nella presente Relazione si è tenuto conto delle norme legislative introdotte
con l’art. 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 conv. nella
Legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato introdotto un nuovo
adempimento per gli enti di tipo associativo: la trasmissione per via
telematica di un nuovo modello “EAS” predisposto dall’Agenzia delle
Entrate. Ciò al fine di meglio monitorare le quote sociali, i corrispettivi e i
contributi che per tali enti associativi sono non imponibili, ai sensi dell’art.
148 del Tuir e dell’art. 4 del DPR n. 633/72 per l’Iva.
Tuttavia, sono esplicitamente escluse dal soprarichiamato adempimento
(cioè dalla nuova dichiarazione telematica) alcuni soggetti, tra cui le
associazioni di volontariato (ex Legge n. 266/1991) iscritte nei registri
regionali e provinciali che non svolgono attività commerciale al di fuori di
quella marginale prevista dalla Legge n. 266/1991 ed esplicitata dal D.M. 25
maggio 1995.
Il comma 5 del già citato art. 30, introduce una rilevante novità in merito alle
Organizzazioni di Volontariato ex legge n. 266/1991. Infatti, tale comma
ribadisce che possono essere considerate Onlus di diritto (secondo l’art. 10,
comma 8, D.lgs. n. 460/1997) non più tutte le Organizzazioni di Volontariato
iscritte nei registri, ma esclusivamente quelle tra di esse che non svolgono
attività commerciale e produttiva al di fuori di quella marginale prevista
appositamente per le Organizzazioni di Volontariato dal D.M. 25 maggio
1995. Il citato comma 5 fornisce, quindi, una norma interpretativa della
Legge n. 266/1991 sul Volontariato e del D.M. 25 maggio 1995 e
modificativa del D.lgs. n. 460/1997, vale a dire: le agevolazioni fiscali
previste per le Onlus di diritto (e quindi anche per le Odv) non possono essere
quindi estese a quelle Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività
commerciale non marginale.
Pertanto, le Organizzazioni di Volontariato che avessero partita Iva e che
svolgessero attività commerciale perderebbero non solo lo status di “Onlus
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di diritto” previsto dal D.lgs. n. 460/1997, ma come ulteriore conseguenza
anche per loro sarebbe necessario procedere all’adempimento relativo
all’invio della dichiarazione telematica prevista dall’art. 30, comma 1, di cui
si è già detto.
Come si vedrà nel prosieguo, le attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle
società (Ires) – e in forza dell’art. 8, comma 2, Legge n. 266/1991 non sono
soggette ad Iva – qualora sia documentato il loro totale impiego per fini
istituzionali dell’Organizzazione di Volontariato. Si tratta in ogni caso di
attività tese alla realizzazione degli obiettivi della Odv senza utilizzo degli
strumenti tipici della concorrenza sul mercato e dell’organizzazione
commerciale dell’attività svolta (art. 2 del D.M. 25 maggio 1995).
Si ricorda che tali specificità previste per le Odv sono state introdotte nella
fase di conversione in Legge (n. 2/09) del Decreto Legge n. 185/08 (si vedano
altresì la Circolare Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009, n. 12/E , il
Provvedimento Ag. Entrate del 2 settembre 2009 e Circ. Ag. Entrate 29
ottobre 2009, n. 45).
2. OGGETTO DELLA RELAZIONE
2.1. Aspetti storico-giuridici
L’Associazione ha sede legale in Pieve Fissiraga (Lodi), Loc. Cascina
Castagna nr. 4. Inoltre, ha diverse sedi operative e sussidiarie, tra cui quella
in Sondrio via Bonfadini nr. 11, dove sono state svolte le verifiche sulla
tenuta della contabilità, come sopra già detto.
L’Associazione è stata iscritta al Registro Generale Regionale del
Volontariato in data 25 gennaio 1994, con Decreto del Presidente della
Regione Lombardia n. 51233, al fine di godere dei benefici di cui alla Legge
n. 266/91. Essa ha altresì Personalità Giuridica come da riconoscimento della
Giunta della Regione Lombardia del 31 luglio 1991, pubblicato in bollettino
della Reg. Lombardia n. 35 del 28/08/1991, pag. 3016.
L’ Associazione, come già detto, in data 24 ottobre 2020, con atto del Notaio
Vitali di Morbegno (SO), ha adeguato lo Statuto alle norme di legge del
Terzo settore, Dlgs n. 117/2017.
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2.2. Attività svolta
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo di offrire assistenza
sociale e socio-sanitaria ad adulti e minori che vivono situazioni di difficoltà
connesse a problematiche legate a stati di sofferenza personale, di disagio e
di emarginazione sociale.
In particolare, l’Associazione prevede un programma di ergoterapia per
ex assuntori di sostanze stupefacenti o alcoliche, vale a dire un metodo
terapeutico consistente in una adeguata attività lavorativa, che possa
successivamente permettere il reinserimento sociale dei suddetti ex
tossicodipendenti o alcolisti.
Si segnala a tal proposito il sito dell’Associazione (www.gabbianoodv.it),
ove è meglio esplicitata la “mission” e l’utilità sociale della stessa.
Pertanto, l’Associazione non svolge attività commerciale salvo quelle
direttamente connesse e correlate con l’attività istituzionale, che meglio
specificheremo nel prosieguo della presente relazione. E’ stato, infatti,
principale obiettivo del Revisore quello di verificare, oltre gli ordinari
adempimenti contabili e di bilancio, soprattutto il rispetto delle norme
riguardanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle quali
dipendono gran parte dei benefici fiscali concessi all’Associazione, almeno
sino all’introduzione del RUNTS.
2.3. Elementi dell’attività istituzionale svolta dall’Associazione
Il Revisore ha anzitutto verificato che l’Associazione possa ascriversi tra gli
enti non commerciali dal punto di vista fiscale, in ossequio all’art. 79 del
Dlgs. n. 117 del 2017 e così come definiti dall’art. 143 e seguenti del DPR
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, (Testo Unico sulle Imposte
Dirette, Tuir).
In particolare l’art. 79 del Dlgs. n. 117/2017 sottolinea che le attività di
interesse generale indicate dal medesimo Decreto, incluse quelle accreditate
o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, si considerano di natura
non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di
corrispettivi che non superano i costi effettivi e che in ogni caso si
considerano non commerciali le suddette attività qualora i ricavi non
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superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per
non oltre due periodi d’imposta consecutivi. Al momento e sino all’entrata
in vigore del RUN tale previsione normativa deve essere coordinata con
quanto previsto dal Dlgs. n. 460 del 1997, che non prevede i suddetti limiti
imposti dall’art. 79 del CdTS.
L’elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non
avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di
un’attività di natura commerciale, intendendo per tale l’attività che determina
reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir. Nessun rilievo assume,
invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura
(pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite,
l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti nel territorio dello Stato Italiano, l’oggetto esclusivo o
principale dell’attività svolta è determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata. In tal senso l’Associazione dall’ottobre 2020
ha adeguato lo Statuto alla normativa sugli Enti del Terzo Settore, con atto
del Notaio Vitali di Morbegno.
L’Associazione svolge più attività, di cui alcune di natura commerciale (quali
servizi

di

pulizia

e

mantenimento

verde

ad

alcuni

Comuni,

florocomposizione, piccoli lavori di assemblaggio, ecc.), ma di rilevanza del
tutto residuale.
L’Associazione prosegue anche nel 2020 a dare in affitto i locali e l’area
relativi all’ex canile di Pieve Fissiraga, con l’obiettivo di realizzare delle
entrate, ancorché marginali, a mera copertura dei costi di struttura, ed
eventualmente favorire quei giovani che fossero ancora interessati ad una
terapia di recupero attraverso la cura dei cani.
Si é provveduto, quindi, a verificare quale sia l’attività essenziale per
l’Associazione, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli
scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo. Infatti, qualora l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari non è commerciale,
l’ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali.
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2.4. Verifica dell’attività istituzionale
La natura effettiva dell’Associazione è stata fatta con riferimento al citato
art. 79 del Dlgs. n. 117/2017 e all’art. 150 del Tuir oltre che della più volte
citata disciplina sulle organizzazioni di volontariato ed in particolare dei
nuovi artt. da 32 a 34 del Dlgs. n. 117/2017.
Nelle verifiche contabili si è tenuto conto del manuale di comportamenti ed
indicazioni che le organizzazioni di volontariato devono adottare, definito
“Linee guida gestione dei Registri del volontariato”, emanato in data 27
gennaio 2010 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in
collaborazione con l’Agenzia per le Onlus.
Pertanto, si è rilevato che la maggior parte dei ricavi sono costituiti da quelli
relativi all’attività istituzionale, comprensiva delle quote associative, per un
importo di euro 4.191.661 (mastrini contabili 9.01 per euro 20.650 e 9.04
per euro 4.171.011, importi che per comodità espositiva si troncano senza
considerare i decimali), di cui per euro 4.133.543 (mastrino contabile
9.04.100+101+102+103+109) ottenuti dall’incasso delle rette che le ATS ed
altri Enti Pubblici di varie parti d’Italia erogano per i soggetti in cura
riabilitativa presso l’Associazione e per euro 20.365 (mastrino contabile
9.01.003) per vendite di composizioni floreali per matrimoni. Con particolare
riferimento al mastrino contabile 9.04.103 si precisa, che trattasi di rette per
accoglienza immigrati per euro 647.690, grazie al contratto/convenzione
stipulati con la Prefettura di Lecco.
A causa della pandemia da Covid 19 sono diminuite le accoglienze di
immigrati e conseguentemente i contributi ricevuti rispetto all’anno
precedente.
Per gli importi riguardanti le attività di pulizia e mantenimento di verde
pubblico, piccoli lavori di assemblaggio e stesura di progetti educativi diretti
al recupero, si veda il successivo paragrafo 2.6.
In particolare, lo svolgimento dell’attività per le ATS e Comunità Montane
sono da considerare non produttive di reddito.
Infatti, l’art. 143, comma 3, del Tuir, stabilisce che non concorrono a formare
il reddito degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti
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pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di
accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell’area sanitaria).
L’agevolazione

è

subordinata

alle

seguenti

condizioni:

1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente.
Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo
riferimento in generale ai contributi corrisposti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente, non opera alcuna
distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di
corrispettivi. Si deve ritenere, quindi, che rientrano nella sfera applicativa
dell’agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi.
Inoltre, si è riscontrato che i suddetti ricavi relativi a prestazioni di servizi del
settore sociale e socio-sanitario sono diretti ad arrecare benefici
esclusivamente a:
x

persone svantaggiate a causa di abuso di sostanze stupefacenti e di
bevande alcoliche;

x

a detenuti soggetti a reinserimento grazie a pene alternative alla
detenzione;

x

soggetti che hanno contratto il virus HIV;

x

minori (assistiti presso la casa di Morbegno);

x

cittadini extracomunitari di varie nazionalità.

x

housing sociale.

Con particolare riferimento a tale ultima attività, il 2020 ha visto l’avvio
effettivo del progetto di housing sociale, non solo con la ristrutturazione dei
primi tre appartamenti in Valle Imagna (Bergamo), ma anche con l’arrivo
delle prime persone accolte. (apposito paragrafo tratta dell’argomento sul
bilancio sociale 2020).
Si puntualizza che le attività istituzionali sono state dettagliatamente indicate
nelle scritture contabili secondo indicazioni di legge.
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Si segnala che in data 12 dicembre 2003, con deliberazione della Giunta
Regionale della Lombardia n. 7/15562, pubblicato sul Burl del 2 gennaio
2004, l’Associazione è stata confermata in accreditamento dei servizi di
riabilitazione

e

reinserimento

di

soggetti

tossicodipendenti

(tale

accreditamento è confermato anche per l’anno 2020, si vedano i contratti
stipulati tra le ATS della Brianza, ATS Città Metropolitana di Milano, ATS
della Montagna e l’Associazione Il Gabbiano).
In particolare:
x

la Comunità residenziale terapeutico riabilitativa di Tirano (SO) è
accreditata ed autorizzata per 30 posti di cui a contratto 22 posti
afferenti il Servizio Terapeutico Riabilitativo residenziale e 5 posti
letto per il modulo servizi di trattamento specialistico per pazienti in
comorbilità psichiatrica;

x

la Comunità residenziale terapeutico riabilitativa di Piona (LC), è
accreditata, autorizzata e a contratto per n. 24 posti letto;

x

la Comunità residenziale pedagogico riabilitativa di Calolziocorte
(LC), in abbinamento con gli appartamenti di via San Martino sempre
a Calolziocorte è accreditata ed autorizzata per 20 posti letto, di cui
13 a contratto;

x

la Comunità residenziale terapeutico riabilitativa di Pieve Fissiraga
(LO), è accreditata ed autorizzata per 23 posti letto, di cui 20 a
contratto;

x

Unità di offerta di bassa intensità assistenziale nell’area dipendenze,
di Olginate (LC), accreditata, autorizzata e a contratto per 7 posti
letto;

x

Unità di offerta di bassa intensità assistenziale nell’area dipendenze,
di Calolziocorte (LC), accreditata, autorizzata e a contratto per 5 posti
letto;

x

Unità di offerta di bassa intensità assistenziale nell’area dipendenze,
di Villa di Tirano (SO), è accreditata ed autorizzata per 4 posti letto
ma ancora non a contratto.

Prosegue la convenzione stipulata con l’ATS della Montagna e
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l’Associazione per l’assistenza alle persone affette da HIV e AIDS, per 10
posti residenziali e 2 posti diurni.
Già dal 2008, per l’area della tossicodipendenza, l’Associazione Il Gabbiano
gode di contributi basati su di un budget previsionale annuale sottoscritto con
le varie ATS di competenza. Tale contributo è erogato dalla medesima ATS
in contratto, a prescindere che il soggetto in cura riabilitativa sia un ospite
proveniente da ATS di altre Provincie lombarde.
Sulle verifiche riguardanti i dati del personale si veda il paragrafo 2.7.
2.5. Attività connesse
L’art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 460 del 1997, vieta alle Onlus di
svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad
esse direttamente connesse.
Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:
1) attività analoghe a quelle istituzionali;
2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative
delle stesse.
Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi rese, tra gli altri, nei settori dell’assistenza
sanitaria, formazione, nei confronti di soggetti che non versino nelle
condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (si veda l’art. 10, commi 2 e 3,
del Dlgs. n. 460/97).
Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a
quelle statutarie di cui ai settori stabiliti dal Decreto Onlus. Si tratta di attività
strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali.
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite
sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale e i
proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66% delle spese
complessive dell’organizzazione.
In generale, si deve tener presente che le eventuali attività connesse, essendo
l’Associazione anche organizzazione di volontariato, potrebbero non avere
comunque rilevanza fiscale, in quanto rientrano tra le attività commerciali
cosiddette marginali non produttrici di reddito d’impresa.
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Infatti, il margine sugli eventuali ricavi commerciali non deve essere
superiore al 50% dei costi di diretta imputazione (si veda il DM 25 maggio
1995, art. 1, comma 1, lett. e)).
Con riferimento all’Associazione, si precisa che nell’esercizio 2020 non si
rileva alcuna attività considerabile connessa.
2.6 Altre attività aventi finalità di solidarietà sociale e di interesse
generale (istituzionale)
Le attività delle Onlus e degli Enti del Terzo settore devono essere dirette in
via esclusiva al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di interesse
generale, secondo quanto espressamente disposto nella lettera b), del primo
comma, dell’articolo 10 del Dlgs. n. 460/97 e dell’art. 5 del Dlgs n. 117/2017.
Il significato dell’espressione “finalità di solidarietà sociale”, che di per sé
non ha una connotazione giuridica precisa nel nostro ordinamento, è
specificato nei successivi commi 2 e 3 della norma citata (art. 10 del Dlgs. n.
460/97), in base ai quali si intendono realizzate tali finalità:
¾ quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,
della formazione, ecc. non sono rese nei confronti di soci, associati o
partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari
(comma 2)
oppure
¾ quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi
siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di
svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 (comma 3).
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Da tali disposizioni si evince, in primo luogo, che le varie attività statutarie
hanno una rilevanza diversa ai fini della qualificazione solidaristica prescritta
nel secondo comma:
1. per le attività di assistenza sanitaria, ecc. il perseguimento delle finalità
di solidarietà sociale è necessariamente connesso alla particolare
condizione di svantaggio dei destinatari delle medesime;
2. per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza è
immanente all’esercizio stesso dell’attività.
In relazione a ciò si spiega l’assenza di una previsione specifica
dell’elemento finalistico riguardo alle attività svolte nei settori di assistenza
sociale

e

socio-sanitaria

dal

momento

che

queste

perseguono

oggettivamente scopi di utilità sociale a prescindere dalla posizione dei
beneficiari. In sostanza, la Legge prima e la Circolare Ministeriale n. 168/E
del 1998 dopo, hanno stabilito che occorre distinguere due settori e cioè:
1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni
dei destinatari;
2) settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano
immanenti, per espressa previsione normativa.
La Circolare Ministeriale specifica che nella prima categoria vi rientrano
soggetti quali (a titolo esemplificativo) disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio
economico, minori abbandonati.
Nella seconda categoria, la Circolare precisa che per alcune attività (ad
esempio, assistenza sociale che qui interessa) per le quali la condizione di
svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività medesima,
senza necessità di ulteriori precisazioni normative, il fine solidaristico è
considerato immanente. Ciò vuol dire che vi sono attività che hanno di per
sé il carattere di assistenza sociale a prescindere dai soggetti ai quali sono
rivolti.
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L’art. 5 del citato Dlgs. n. 117/2017, esplicita quali si possono intendere
attività di interesse generali con finalità solidaristiche, peraltro senza pretesa
di essere esaustivo (si veda il comma 2 del citato art. 5).
Nel caso dell’Associazione si possono considerare tali:
¾ le prestazioni di servizi che l’Associazione eroga ai Comuni o ad
aziende per la pulizia, mantenimento del verde pubblico,
assemblaggi, traslochi, piccoli lavori occasionali in edilizia, attività
di formazione per la sensibilizzazione sulle problematiche legate
all’uso di stupefacenti ecc., per euro 23.328 (valore desunto dalla
somma dei mastrini contabili 9.04.014 / 9.04.015).
Trattasi comunque di attività svolte dai soggetti svantaggiati in cura
ergoterapica riabilitativa, volta cioè al reinserimento sociale degli ex
tossicodipendenti o alcolisti attraverso il lavoro. Pertanto, ai sensi dell’art.
150 del Tuir, le attività descritte non possono produrre reddito d’impresa in
quanto non costituiscono esercizio di attività commerciale considerato lo
specifico contesto.
In tali casi, infatti, pur l’attività essendo svolta nei confronti di terzi è
indubbio che serve per quel particolare trattamento terapeutico volto al
reinserimento di giovani già colpiti da fenomeni di assuefazione all’uso di
droghe o di sostanze alcoliche. Il fine puramente solidaristico è
ulteriormente manifestato nel fatto che le suddette attività hanno prezzi
normalmente inferiori a quelli tipici del settore (addirittura i costi superano i
r4elativi ricavi), proprio perché lo scopo non è sicuramente di tipo lucrativo,
ma bensì di tipo “curativo” per gli ex tossicodipendenti o alcolisti.
In conclusione, quindi, si ritiene corretta l’esclusione dei suddetti ricavi sia
da Ires che da Irap, in quanto rientrano tra le finalità istituzionali e non tra
quelle connesse o commerciali.
L’Associazione ha ricevuto dei contributi sia da Enti Pubblici che da Enti
Privati, banche e privati per circa 1.086.799 euro (mastrini contabili
9.17.001/2/3/6/100), importi espressamente indicati nel bilancio di prossima
approvazione. In verità, tali contributi sono dovuti per la maggior parte per
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convenzioni/contratti stipulati con Enti Pubblici, Banche Fondazioni e volti
alla realizzazione di progetti specifici ed in parte per erogazioni liberali
ricevuti da enti o soggetti privati. L’Associazione non ha ritenuto di dover
redigere un ulteriore rendiconto relativamente a quest’ultima attività di fund
raising, in quanto le suddette erogazioni liberali non rientrano tra quelle
occasionali o dovute a particolari ricorrenze, così come disciplinati dall’art.
143, comma 3, lett. a), Tuir e art. 20, comma 2, del DPR n. 600/73. In ogni
caso l’Ufficio amministrativo della Associazione ha fornito ampia
documentazione circa le suddette entrate.
Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, l’Associazione ha redatto apposito e separato rendiconto dal quale
risulta in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ricevute del
cosiddetto “5 per mille” (si veda l’allegato al bilancio 2020), tenendo conto
altresì delle “Linee guida per la predisposizione delle quote del 5 per mille
dell’Irpef”, pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(nonché del D.P.C.M datato 23 luglio 2020, in G.U. n. 231 del 17 settembre
2020, come previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che
attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con
riferimento all’istituto del 5 per mille, cambiando dal 2021 le regole per
gestire la procedura da parte dei soggetti interessati).
Si dà espressa evidenza che ai sensi dell’art.1, comma 125 e segg. della
Legge 4 agosto 2017, n. 124 e della Circolare del Ministero del Lavoro
del 11 gennaio 2019, tutti i contributi percepiti dalla Pubblica
Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel 2020 sono stati pubblicati
sul

sito

dell’Associazione

http://www.gabbianoodv.it

(sezione

amministrazione trasparente).
2.7. Associazione di Volontariato
Si ricorda che l’Associazione è organizzazione di volontariato, ai sensi della
Legge n. 266/91, e, quindi, Onlus di diritto, così come previsto dell’art. 10,
comma 8, del DLgs. 460/97 (tenuto conto di quanto precisato al paragrafo
1.1 circa le novità legislative sul Terzo Settore).
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Pertanto, bene ha fatto l’Associazione a non inviare alcuna comunicazione
alla Direzione Regionale delle Entrate per denunciare il proprio status di
Onlus in quanto lo è in ogni caso.
Per inciso, sebben ancora in attesa della prossima istituzione del Registro
Unico del Terzo settore, si è comunque più volte detto che l’Associazione ha
adeguato lo Statuto al nuovo codice del terzo settore Dlgs n. 117/2017 con
atto del Notaio Vitali in data 24 ottobre 2020.
Da quanto detto ne discende che l’Associazione, essendo Onlus di diritto,
non è tenuta altresì alla presentazione della dichiarazione sostitutiva resa dal
legale rappresentante e attestante i requisiti previsti dall’art. 10 del Dlgs. n.
460/97, ai sensi del DM 18 luglio 2003, n. 266.
Infine, si ricorda che l’art. 8, comma 2, della citata Legge sul Volontariato
stabilisce che le operazioni effettuate dalle medesime organizzazioni,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni
di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva e pertanto sono escluse dal campo
di applicazione dell’Iva.
Il personale in forza de “Il Gabbiano” al 31 dicembre 2020 è composto per
il 48% da donne e contava 412 unità complessivamente di cui:
x

81 dipendenti,

x

4 co.co.co

x

324 volontari.

x

2 servizi civile

x

1 in distaccamento (Min. dell’Istruzione, dell’Univ. e della Ricerca).

In ossequio alle già citate “Linee guida gestione dei Registri del volontariato”
e agli artt. 32 e 33 del Dlgs n. 117/2017, è stato verificato che ai Volontari
venga rimborsato soltanto le spese effettivamente sostenute per
l’espletamento del loro incarico (c.d. rimborso a piè di lista) e la copertura
assicurativa sugli infortuni, restando escluso, invece, il rimborso forfetario,
onde evitare forme di retribuzione indiretta per l’attività prestata.
2.8. Verifica del controllo, direzione e coordinamento
E’ stato verificato, in ossequio all’art. 4, comma 2, e 32, del Dlgs. 117/2017,
che l’Associazione il Gabbiano non sia sottoposta alla direzione e
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coordinamento o controllo di amministrazioni pubbliche, associazioni
politiche, sindacati, etc anche alla luce della Nota del Ministero del Lavoro
del 4 marzo 2020.
3. ASPETTI CONTABILI, DI BILANCIO, FISCALI E PREVIDENZIALI
Il Revisore ha proceduto ad un controllo del bilancio e della corrispondenza
dei dati con la contabilità.
In via preliminare, si segnala che il Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile 2021,
con l’art. 8, a causa del protrarsi dell’epidemia dovuta al Corona Virus 19,
ha stabilito la possibilità di rinviare l’approvazione di bilancio 2020 sino a
giugno 2021.
Il bilancio è in linea con l’Atto di Indirizzo dell’Agenzia per le Onlus, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, che
ha stabilito le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli Enti non profit” dell’11 febbraio 2009.
Si è verificata la tenuta della contabilità con riferimento all’attività
complessivamente svolta.
La voce “Cassa” è stata riscontrata a campione presso la sede di Sondrio, in
quanto l’Associazione ha diverse sedi operative. Risulta comunque un elenco
analitico di tutte le “Casse” delle varie case di accoglienza. Gli estratti conto
bancari sono stati riconciliati con la contabilità.
Il modello Dichiarazione dei Redditi 2020 relativo al 2019 è stato presentato
telematicamente in data 10/12/2020; il modello Irap 2020 è stato presentato
in data 10/12/2020, come da ricevute in carte di lavoro.
Il modello 770/2020 è stato presentato in data 22/10/2020. Le presentazioni
sono state curate dalla RSP Elaborazioni S.r.l. di Sondrio per dichiarazione
IRES, Irap e 770 relativo ai lavoratori autonomi; dalla Dott.ssa Russo Sara,
sempre di Sondrio, per quanto riguarda il modello 770/2020 relativo ai
dipendenti presentato il 26/10/2020.
L’autodenuncia annuale Inail del 2020 è stata presentata il 28/01/2021.
Per quanto riguarda l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) e la
tassa automobilistica l’Associazione gode dell’esenzione per il 2020, ai
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sensi della Legge Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 e successive
modifiche.
In data 12/12/2018 è stata ricevuta in donazione un immobile in Valle Imagna
(si veda atto del Notaio Vitali di Morbegno del 12 dicembre 2018), che è
stato destinato, in accordo con gli enti pubblici territoriali, ad housing, come
sopra già commentato.
Il presente Ente non è soggetto all’IMU (Imposta Municipale sugli Immobili)
sia relativamente all’immobile acquistato in data 12 febbraio 2002 in
Comune di Pieve Fissiraga (LO), con atto del Notaio Biasini di Lodi, che con
riferimento all’immobile acquistato in Comune di Tirano, come da atto del
Notaio Biasini del 27 marzo 2012 e per ultimo gli immobili acquisiti in data
25/06/2014 nei comuni di Colico (LC) e Dorio come da atto del Notaio Vitali
di Morbegno (SO) allegato alle carte di lavoro.
Come noto, in materia di IMU l’art. 13, comma 13, del Dl n. 201/2011,
stabilisce che restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 9, Dlgs. n.
23/2011, il cui comma 8, richiamando l’art. 7, comma 1, lett. i), Dlgs n.
504/92 (normativa ICI), prevede l’esenzione IMU per gli immobili utilizzati
dagli enti non commerciali.
I suddetti immobili dell’Associazione sono utilizzati direttamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale non commerciale (si veda peraltro la
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e
Finanze).
Tuttavia per l’area (terreno più immobile) locata per l’attività di canile,
presso la comunità di Pieve Fissiraga (LO), si è provveduto al pagamento
dell’IMU in quanto non rientrante nell’attività istituzionale.
L’Associazione ha regolarmente versato le ritenute d’acconto relative a
dipendenti e lavoratori autonomi come documentato dagli F24 delle carte di
lavoro.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) alla data del
17/02/2021 conferma la regolarità dei versamenti Inps ed Inail.
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L’Associazione ha istituito diverse caselle di posta elettronica certificata
(Pec)

tra

cui:

“protocollo.gabbianoonlus@pec.it”

;

“contabilita.gabbianoonlus@pec.it” ed una dedicata alla ricezione delle
fatture elettroniche per gli acquisti fatture.gabbianoonlus@pec.it
4. LIBRI

CONTABILI, SOCIALI E DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA

SICUREZZA

Il libro giornale è stato stampato sino al foglio n. 2020/1753 riportante le
operazioni compiute sino al 30.12.2020 nr.14.097. Dovrà essere integrato
con le scritture contabili del 31/12 e finali di rettifica dopo l’approvazione
del bilancio al 31.12.20, peraltro già inserite a computer.
Il libro inventari, bollato presso il Notaio Cederna Franco di Sondrio in data
13.11.2017, è compilato sino a pag. 2017/121 riportante la relazione al
bilancio del 2019 del Revisore Sagone Giuseppe.
Il libro cespiti ammortizzabili è aggiornato sino al 31.12.2019 a pagina
2019/46. Dovrà essere aggiornato con i beni relativi al 2020, anche se è stata
presa visione di una stampa di prova.
Il libro verbale delle Assemblee, bollato presso il Notaio Cederna Franco
di Sondrio in data 21.10.2008, è stato stampato sino a pagina 2008/48
riportante l’assemblea straordinaria del 24/10/2020 ed il nuovo statuto.
Il libro del Consiglio Direttivo, bollato il 13.11.2019 dal Notaio Cederna
Franco di Sondrio, è stampato sino a pagina 2019/24 riportante il verbale del
17/12/2020. Da stampare il verbale del 27 gennaio us.
Tutti i componenti dell’Organo amministrativo sono associati e non ricevono
compensi. In data 24/10/2020 l’assemblea straordinaria degli associati ha
nominato come organo di controllo addetto alla vigilanza il Dott. Luigi
Gianola. In data 19/03/2021 si è effettuato un colloquio per l’aggiornamento
professionale riguardante l’associazione dal quale non sono emerse anomalie
di rilievo.
Libro del sottoscritto Revisore legale dei conti, bollato presso il Notaio
Cederna Franco di Sondrio in data 2 maggio 2017, è compilato sino a pag.
2017/78 riportante il verbale di verifica del 11 febbraio 2021.
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Libro dell’organo di controllo (Dott. Gianola), bollato presso il Notaio
Cederna Franco di Sondrio in data 19/11/2020, è compilato sino a pag.
2020/02 riportante il verbale del 17/12/2020. Da stampare il verbale del 27
gennaio us.
Il libro degli Associati, bollato il 26.09.01 dal Notaio Auletta, è aggiornato
al 31 dicembre 2020 e stampato sino a pag. 2001/54 con numero Associati di
39.
L’Associazione ha istituito apposito libro per Volontari bollato il 14
novembre 2008 dal Notaio Cederna Franco, aggiornato al 31 dicembre 2020
e stampato sino a pagina 2008/60 con numero Volontari di 324 di cui 22
anche associati.
L’Associazione ha adeguato i modelli e la gestione della Privacy secondo il
GDPR 2016/679.
L’Associazione è in regola con le norme in tema di Sicurezza sul luogo di
lavoro ai sensi del Dlgs. n. 81/2008.
Si è presa visione della relazione sull’attività svolta dall’Organismo di
Vigilanza monocratico, relativamente al 2020, ai sensi del D.Lgs 231/2001,
redatta dall’Avv. Roberto Sgaria
5. INFORMATIVA

PECULIARE PER L’ESERCIZIO

01/01/2020-31/12/2020,

DOVUTA AGLI EVENTI DA COVID-19:

Come ben si sa nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata
l’emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” (cd. “COVID-19”) inizialmente sviluppatasi in Cina e poi estesasi a livello globale - a fronte
della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti misure
d’urgenza per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia.
Si evidenzia che l’attività della Associazione non si è mai interrotta, in
quanto rientrante tra quelle ammesse dai Decreti Presidenziali e, in parte,
svolta con la modalità del “lavoro a distanza” (smart-working).
Soltanto un numero esiguo di ore sono state utilizzate come cassa
integrazione (200 ore circa di CIG).
Pertanto, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella
prospettiva della continuazione dell’attività, in considerazione dell’effettuata
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stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante.
Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, le misure d’urgenza assunte dal Governo dal 23
febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese,
l’Associazione ha risentito in modo lieve degli effetti della crisi, poiché ha
continuato a svolgere la propria attività, e, anche se la generale
imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli
sviluppi normativi, economici e sociali non consentono di effettuare
valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività potrà
continuare a proseguire anche nel prossimo futuro come ora, quindi nella
permanenza del presupposto della continuità aziendale. L’Associazione ha
adottato tutte le precauzioni stabilite per evitare il contagio (modalità di
svolgimento dell’attività, regole anti-contagio adottate dalla Associazione,
etc.) tutte con appositi protocolli in intesa con le varie ASL.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Da quanto esaminato e riportato nella presente Relazione emerge un quadro
contabile e fiscale, oltre che una situazione di bilancio chiuso al 31.12.2020
complessivamente in linea con quanto stabilito dalle norme vigenti, con
particolare riferimento alla disciplina riguardante le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (tenuto conto altresì delle novità normative di cui
al Codice del Terzo Settore, come meglio esplicitato al paragrafo 1.1 della
presente Relazione).
Si

rileva

più

che

positivamente

che

l’Associazione

prosegue

nell’aggiornamento dei programmi di contabilità, suddividendo le varie
attività svolte per centri di costo. Ciò permette di meglio comprendere
l’incidenza dei costi e delle entrate provenienti dalle varie case di accoglienza
in cui si svolgono le attività istituzionali ed eventualmente connesse. Inoltre,
l’Ufficio di contabilità dell’Associazione che si trova a Sondrio in via
Bonfadini 11 è stato ulteriormente migliorato, grazie alla collaborazione del
Rag. Redondi. Si segnala la gestione 2020 che chiude con un risultato
negativo di euro -4.695, che non desta preoccupazioni tenuto conto del
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patrimonio netto dell’Associazione e della prospettiva di continuità aziendale
già dette. E’ stato predisposto il budget 2021 che conferma la continuità
dell’attività svolta.
Il documento contabile riepilogativo dell’attività svolta, anche relativamente
alla raccolta fondi, ha tenuto conto delle “raccomandazioni” per la
predisposizione degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit
elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
L’Associazione, oltre ad essere dotata di un Codice Etico, ha redatto una
accurata Relazione Morale a firma del Presidente del Consiglio Direttivo.
Si segnala, sebbene ormai consuetudine, la redazione di un completo ed
esaustivo bilancio sociale relativo all’attività svolta nel 2020, che ha tenuto
conto, tra l’altro, delle Linee Guida del febbraio 2010 pubblicate
dall’Agenzia per le Onlus. In particolare, dal suddetto corposo documento si
può evincere con chiarezza espositiva e l’aiuto di grafici e diagrammi quale
siano stati i risultati, non solo economici ma anche sociali, conseguiti
dall’Associazione e quale impatto hanno avuto nei confronti degli
stakeholders sia interni che esterni a “Il Gabbiano”.

In fede.
Milano lì, 6 aprile 2021

F.to Il Revisore Contabile
Dott. Giuseppe Sagone
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