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ILPERCHÉDIUNBILANCIOSOCIALE

IlBilanciooRendicontosocialeèunprocessoattraversoilqualeun’organizzazionevaluta,rendecontoecomunicaai
propristakeholder(interniedesterni)risultatieimpattiattinentiallepropriescelteealproprioagireinmeritoalle
questionisocialiedeconomiche.
Trovafondamentonelconcettodiresponsabilitàsocialeconcuileorganizzazionidovrebberorisponderedell’utilizzo
dellerisorseeconomicheesocialiedellaproduzionediutilitàsociale.
ÈildecimoannoincuilanostraAssociazionesiavvalediquestoimportanteedesaustivostrumentopercondividere
coninostristakeholderchisiamo,inostripuntidiforzaelenostrefragilità.
Per la redazione del Bilancio sociale, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno seguire le linee guida emanate a
febbraio2010dall’AgenziadelleOrganizzazioniNonLucrativediUtilitàSociale(ONLUS),utilizzateancheperredigereil
Bilanciosocialedel2021.
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

Perlastesuradelbilanciosociale2021,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
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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”odvoperainLombardiadal1983perlapromozioneelatuteladella
dignitàdellapersona,inparticolareneicasiincuisonopresentiproblemiditossicodipendenzaedalcolismo.
Nelcorsodeglianni,pervenireincontroallecrescentirichiestediinterventonell’ambitodeldisagiosociale,
IlGabbianohaestesoisuoiserviziall’accoglienzadidonneeuominimalatidiAIDSedigiovaniinminoreetà
agraverischiodimarginalitàsociale.Nelcorsodegliultimidieciannihaaccoltodapprimaalcuniprofughi
fuggitidallaLibiainguerrae,inseguito,altriprofughi:inparticolaredonneemadriconbambini,provenienti
daPaesitormentatidasituazionidiguerra,conflittoecarestia.Nel2021sonostateospitateanchealcune
famiglieafghaneinfugadalnuovoregimedopol’abbandonodelPaesedapartedegliStatiUnitiedeiloro
alleati. Da anni l’Associazione è attiva in progetti e interventi di prossimità e di prevenzione selettiva, in
particolareattraversoleunitàmobilineiluoghideldivertimentogiovanileel’interventodiaggancioprecoce
congliadolescentiinsituazionidiconsumoproblematicodisostanzeoarischiodiderivedevianti.IlGabbiano
ha attivato forme di housing nei confronti di persone con problemi economici, familiari, individuali e ha
iniziatoun’attivitàmirataallacoesionesocialeeall’aiutodellepersoneindifficoltànelquartierediPonte
LambroaMilano,attivando,tral’altro,unaportineriasociale.EsperienzapoiriprodottaaRovellasca(Co)e
nellacittàdiComo.ConlaCameradelLavorodiMilanohaattivatoilprogetto“DonneOltrelemura”,per
l’accoglienzaeilreinserimentosocialedidonnedetenuteoprovenientidalleResidenzeperl’Esecuzionedella
Misura di Sicurezza (REMS). Alla fine del 2016 il progetto è migrato all’interno del Programma Operativo
Regionale(POR)finanziatoconFondiEuropeisulcarcere:sioccupadelreinserimentoabitativo,lavorativoe
sociale di donne e persone transgender, in collaborazione con cooperative sociali e con associazioni che
lavoranoall’internoeall’esternodegliistitutisulterritoriodiMilano.L’Associazioneèpresentecomepartner
ancheinaltriprogettisulcarcere,semprenell’ambitodelPOR,nelleprovincediLodipergliadultienella
provinciadiSondrioperiminori.AComol’Associazionesièfattapromotrice,insiemeall’AziendaSociale
ComuniInsieme(ASCI)delDistrettodiLomazzoͲFinoMornascoealCentroServiziperilVolontariato(CSV),
diunprogettosullagiustiziariparativaesullamediazionedeiconflitticomeformediwelfare,chehaottenuto
il sostegno di Fondazione Cariplo. Nel corso del 2019 è iniziata l’attività di housing sociale dedicata alle
personefragilidelterritorioinValleImagna(Bg),pressolastrutturaricevutaindononel2018aCostaImagna.
Sempreapartiredal2019,ilGabbianohaattivato,insiemeadaltrerealtà,uninterventopressoilboscodi
Rogoredo,doveunacomunitàdisperataedolentedipersonetossicodipendentiabitavaincondizionidiforte
degradoealtrecentinaiadipersoneaffluivanoperl’acquistodisostanze.Inostrioperatorisonoandatinel
bosco,hannostabilitorapportidiconoscenzaefiducia:questohapermessoaquasiduecentopersonedi
usciredaquellasituazioneedipoteraccederealprogrammadisollievoambulatorialeresidenzialepressoil
Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) della Fondazione ERIS a Milano. Oltre sessanta persone hanno
potutopoiaccedereaformediprimaaccoglienza,conl’opportunitàdiscegliereunpercorsocomunitario:il
Gabbiano,intreannihaaccoltopiùditrentauominiedonneprovenientidalboscoodailuoghivicini.Il
nostrointervento,dopodiecimesidisperimentazionevolontariaegratuita,èstatoriconosciutodaRegione
Lombardiaall’internodelprogetto“L’unionefalaforza”comeunnuovo,efficaceapprocciodiriduzionedei
rischie,quandopossibile,diprossimitàdissuasivaall’usoproblematicodisostanze.Inoltre,èiniziatoilviaggio
peraccogliereigiocatori patologicid’azzardo, con unapproccio antropologico:conoscenzadellapersona
attraversolasuabiografia,efenomenologico:sospensionedelgiudizio,peravviareunpercorsocondiviso.
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
inUnitàDiOfferta(UDO)accreditatecomeformediaccoglienzaabassaintensitàassistenziale,con12posti
aCalolziocorteeOlginateequattropostiaVilladiTirano.Altresperimentazioniavviateinpassato,relative
allaprossimitàeallapresaincuraterritorialediadolescentiegiovaniadultisulterritorio,sonostatedirottate
dallagiuntadellaRegioneLombardiasuprogettifinanziatidall’UnioneEuropea.
Èimportante,inoltre,sottolinearecheil2016eil2017sonostatiannifortementeorientatiallosviluppodi
progettazionichehannoiniziatoadeclinarsinel2018perproseguirenegliannisuccessiviechevedonoil
Gabbianosemprepiùcoinvoltoininterventidicomunitàedipresaincuradipersonesuiterritori;illustrative,
intalsenso,sonoletreprogettazionirelativeall’accoglienzadipersonedetenuteinaffidamentoterritoriale
oconlapossibilitàdiusciredalcarcereperprogettiindividualizzatieuna,inpartenariatoconl’ASCIeilCentro
Servizi per il Volontariato dell’Insubria, finalizzata alla sperimentazione di interventi di mediazione dei
conflitti,digiustiziaedicomunitàriparativa.TutteequattroleprogettazionisonostatecoͲcostruite,sisono
realizzateesisvolgonoinreteconentipartnersignificativi,tuttiorientatiarealizzareprogettichesianodi
realesupportoallepersonecoinvolte.
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.
Nel2021èproseguita,conmoltefaticheedifficoltà,l’accoglienzaperirichiedentiasilosuiterritoridelle
provinciediLeccoeSondrio,dandoospitalitàa164migrantiprovenientisoprattuttodall’Africasubsahariana
attraversoilMarMediterraneoedall’Asiaattraversolacosiddettarottabalcanica,inparticolareinquesto
caso di nazionalità pachistana e del Bangladesh. L’accoglienza è aperta anche a nuclei monoparentali, in
un’otticadimicroͲaccoglienzadiffusasulterritoriovoltaadinserirepiccoligruppidirichiedentiasiloconlo
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scopodicoinvolgeredirettamenteleAmministrazioniLocalinellagestionedell’accoglienzaenellacreazione
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
particolarenelcorsodel2020edel2021,haresomoltopiùdifficilel’accoglienza,conilrischiofortedidover
dimetteredellepersoneperlequalil’unicaalternativaèlastrada.L’Associazionesistaimpegnandoconle
proprieforzeperevitarequestaderiva,originecertadisofferenzaperlepersoneaccolteepossibilefontedi
insicurezzasocialeperlestessepersoneeperilterritorio.
Nelcorsodel2021èproseguitoancheilrapportodicollaborazioneconleprefetturerispettoallesegnalazioni
diguidainstatodiebbrezzaosottoeffettodisostanzepsicotrope,accogliendo,persvolgerelavoridipubblica
utilità,lepersonesegnalateinbaseall’articolo75dellaleggen.309/90sulledroghee,inriferimentoalla
leggen.67del2014,lepersoneinmessaallaprova.L’attivitàdiprevenzionesisvolgeancheconinterventi
negliIstitutiscolasticideiterritoriincuièpresentel’Associazione.
Nell’ambitodellavoroterapeuticonellecomunità,ècontinuatanel2021l’esperienzadiunmoduloperla
doppiadiagnosi(psichiatricaedidipendenzadasostanzepsicotrope)aTirano.Sonoapertidueappartamenti
perpersonechesonostateinseriteinunpercorsodisemiresidenzialitàedautonomiaincomunitàenella
casaalloggioperpersonemalatediAIDS.Inseguitoaunaintensaformazionedeglioperatori,èstatoaperto
unmoduloresidenzialeperigiocatoripatologicid’azzardo,chenel2021haospitatoduepersone.
Nel 2021 si è consolidata l’esperienza del Gruppo Spartaco, che si è costituito nel 2019 per dare voce al
protagonismodegliospitidellecomunità,cheogniseimesieleggonoilororappresentati,siriunisconoin
autonomiaesiconfrontanoconoperatorieresponsabili.
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.
InviaMonetaaMilanoèapertounappartamentoperl’accoglienzadidonneetransgenderall’internodel
progetto“Donneoltrelemura”,chehaospitato,nelcorsodel2021,novedonneprovenientidalcarcere.
SempreinviaMoneta,adAffori,inpartnershipconl’Associazione“Ilgiardinodegliaromi”,èstatoattivato
ungrandeappartamentodicoͲhousingtragiovanimigranticonlavoromasenzacasa,personeseguitedai
servizipsichiatriciealtreintemporaneadifficoltàabitativa.
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,illavoroèproseguitonel2020enel2021,estendendosiadaltriluoghisimiliinprovinciadi
Lecco.Infine,nelcorsodell’annosisonorafforzateleattivitàagricoledeIlGabbianoCooperativasociale,con
ilcompitodicreareoccasionidilavoroeformazionepergliospiti,disviluppareformediagricolturasociale
mirate a ripristinare e mantenere l’equilibrio uomoͲnatura, in particolare in Valtellina, attraverso la
reintroduzionediantichespecieautoctoneelacuradeivignetinell’ambitodeiterrazzamentiretici.Inquesta
dimensione,ilrapportoconlaterraeilsocialediventanoopportunitàdiconoscenzaeculturaviva.
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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’Associazione ha per scopo offrire accoglienza, aiuto sociale e cura socioͲsanitaria ad adulti e minori in
situazionididifficoltà,connesseaproblemilegatialledipendenze,astatidisofferenzapersonale,didisagio,
di emarginazione sociale, di rischio socioͲfamiliare ed ambientale, senza distinzioni di sesso, 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, in
collaborazioneconaltriEntiͲAssociazioni,CooperativeSociali,AssociazionidiPromozioneSocialeͲoperanti
nell’ambito del disagio sociale e con la collaborazione di esperti scelti ad hoc. Le risorse finanziarie sono
reperite tramite le rette erogate dagli accreditamenti, le convenzioni stipulate con le ATS locali e, per i
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,adultieanziani);
Ͳvolontari
Ͳ enti pubblici e servizi sanitari (Comuni, Scuole,
Ͳ
collaboratori
(dipendenti,
consulenti, Province, Regioni, ministero della Giustizia, UEPE,
amministratorierevisori)
IstitutiPenitenziari,ATS,ASL,ASST,SER.D),

Ͳdonatori;
Ͳfondazionibancarie;
Ͳterzosettore;
Ͳfornitoridibenieservizi;
Ͳ"clienti"(dellevarieattivitàrealizzate)
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TOTALERICAVIEPROVENTIDELL’ASSOCIAZIONE
2021

2020

Diff. 2021-2020

Ricavi e proventi
Euro

%

Euro

%

n.

4.232.608

73,27%

4.143.543

77,40%

89.065

2,15%

83.116

1,44%

45.178

0,84%

37.938

83,97%

Varie

332.590

5,76%

64.439

1,20%

268.151

416,13%

Contributi da Enti
(per progetti)

628.869

10,89%

490.205

9,16%

138.664

28,29%

Contributi da Privati

138.454

2,40%

100.498

1,88%

37.956

37,77%

Contributi da Banche/Fondazioni
(per progetti)

353.444

6,12%

496.062

9,27%

-142.618

-28,75%

Rette
Lavori Ergoterapici

5 x 1000
TOTALI RICAVI E PROVENTI

%

7.459

0,13%

13.579

0,25%

-6.120

-45,07%

5.776.540

100,00%

5.353.504

100,00%

423.036

7,90%



Rette

2,40%

6,12%

0,13%

LavoriErgoterapici
Varie
ContributidaEnti
Contributidaprivati

10,89%

ContributidaBanche/Fondazioni
5x1000

5,76%
1,44%

Totalericavieproventi
2021

73,27%
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ASSETTOISTITUZIONALE
AseguitodellenormativeCOVIDl’assembleaordinariadeisoci,ovesièapprovatoilbilancioconsuntivo2020
eilpreventivo2021,sièsvoltaonͲlineil24aprile2021.Intaleassembleasièprocedutoancheconalrinnovo
dellecarichesociali.Gliorganidigovernoedicontrollo,alladatadiapprovazionedelbilancio2021,risultano
composticomediseguitoindicato:

Organidigoverno
ILCONSIGLIODIRETTIVO
Cognome - Nome

SardanoRoberto

DistefanoAndreaGiovanni

SerrentinoValter

MauleCasimiro

OngaroLuisa

DallaRosaEnricoEugenio

FainaGiacomo
CapelliniSofiaEmmaMaria
Antonietta

Carica

Data
prima
nomina

Durata
incarico

dal12/05/21
21/06/07 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
ViceͲPresidenteC.D. 13/06/12 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
Consigliere
21/04/18 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
Consigliere
21/04/18 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
Consigliere
12/05/21 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
Consigliere
12/05/21 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
Consigliere
12/05/21 sinoapprov.
bilancio2023
dal12/05/21
Consigliere
12/05/21 sinoapprov.
bilancio2023
PresidenteC.D.

Residente a

Altre cariche
istituzionali

Dubino(SO)

nessuna

Milano

nessuna

Como

nessuna

Chiuro(SO)

nessuna

Colico(LC)

nessuna

AppianoGentile
(CO)

nessuna

Milano

nessuna

Milano

nessuna


Modalitàdinominadelconsigliodirettivo
Ilconsigliodirettivovieneelettonell’assembleadeisocieduraincaricatreanni.L’attualeconsigliodirettivo
èstatoelettonell’assembleadel24aprile2021.Il12maggio2021,allaprimariunionedelconsigliodirettivo
eletto,sonostatinominati,inqualitàdiPresidente,RobertoSardano,alqualespettalalegalerappresentanza
dell’Associazione, e in qualità di ViceͲpresidente, Distefano Andrea Giovanni. Durante il 2021 il consiglio
direttivosièriunito5volte,l’annoprecedente4ma,aseguitodellapandemia,soloamezzodiaudiovideo
conferenze.

Delegheconferite
E’rimastavalida,ancheperil2021,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
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inoltrealcun“gettone”dipresenzaperlapartecipazioneaiconsiglidirettiviealleriunioniacuipresenziano
attivamente.

Donazionidapartedeiconsiglieri
Ilcontributoprevalentedeiconsiglierièdaquantificarsiinterminidiimpiegosignificativodelpropriotempo,
dellepropriecompetenzeediassunzionediresponsabilità.

ORGANODICONTROLLOMONOCRATICO“VIGILANZA”
Cognome - Nome

Data
prima
nomina

Durata
incarico

Dott.GianolaLuigi

24/10/20

dal24/10/20sino
approv.bilancio2022

Residente a

Numero di
iscrizione
Registro
Revisore dei
conti

Altre cariche
istituzionali

69733

nessuna

Colico(LC)


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”
I compensi che il Dott. Luigi Gianola ha percepito dall’Associazione nel 2021, pari ad euro 3.480,00
comprensivodicontributiedimposte,sonorelativiall’attivitàdicontrolloevigilanza,effettuatadal24/10/20
al23/10/21.NessunaltroincaricoèstatoaffidatoalDott.LuigiGianola.

Donazionidapartedell’organodicontrollo“vigilanza”
Nel2021nessunadonazioneèstataricevutadalDott.LuigiGianola

ORGANODIREVISIONECONTABILE

Cognome - Nome

Data
prima
nomina

Dott.SagoneGiuseppe 24/10/20

Durata
incarico

Residente a

dal24/10/20sino
Milano
approv.bilancio2022

Numero di
iscrizione
Registro
Revisore dei
conti
78623

Numero
iscrizione
Ordine Dottori Altre cariche
Commercialisti istituzionali
esperti
contabili MI
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 2021, pari ad euro 7.882,04
comprensivodiivaerimborsichilometrici,sonorelativialleverificheperiodichetrimestrali,effettuatenel
2021,edallavorodirevisionedelbilanciodel2020.NessunaltroincaricoèstatoaffidatoalDott.Giuseppe
Sagone.

Donazionidapartedelrevisorecontabile
Nel2021nessunadonazioneèstataricevutadalDott.GiuseppeSagone
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UNITA'
DI
OFFERTA

AREE
TECNICHE

COORDINAMENTO
OPERATIVO

DIREZIONE

GESTIONE
STRATEGICA

CONTROLLI

LIVELLIDI
GESTIONE

AREA
MIGRANTI
Resp.CarolaM.

AREAMINORI

AREAALTA
INTENSITA'
DICURA

AREAFRAGILITA'
SOCIALE

CarolaMolteni

UDO
COLICO

AliceMondora

UDOMORBEGNO

MariaDeghi

UDO
TIRANOCASA
ALLOGGIO

AlessandraTogno

UDO
TIRANO
PRG.SPRAR

SPAZIOSOCIALE
MILANO

AntonellaDeAmic

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/LECCO/OGGIONO

AREACOMUNICAZIONE
MassimoPirovano

UDO
CALOLZIOCORTE

AREA
PREVENZIONE
PatriziaDeFilippi

SETTOREAMMINISTRAZIONE
DanieleRedondi

COORDINAMENTO
DEIRESPONSABILIDI
UDOEDIAREA

AREAALTRAQUALITA'
StefaniaDelGiorgio/SaraDell'oro

UDO
PIEVEFISSIRAGA

AREASERVIZI
SOCIALI
CristinaCopes

SETTOREATTIVITA'TERAPEUTICHE
EDIAIUTOALLAPERSONA
FrancescoBellosi

AREA
DIPENDENZE

REVISORELEGALEDEICONTI
Dott.GiuseppeSagone
Avv.RobertoSgaria

ORGANISMODIVIGILANZA
MONOCRATICO

UDO
TIRANO

MassimoPirovano

HOUSINGSOC.
COSTAVALLEIMAGNA

FabioCorso

AREA
TERRITORIO
AldoBonomi

AliceMondora

UDOͲB.I.
VILLADITIRANO

AREA
FORMAZIONE
MarcoBellotto

SETTOREPERSONALE
ESTRUTTURE
MassimoPirovano

CONSIGLIODIRETTIVO:RobertoSardano(Presidente)ͲAndreaGiovanniDistefano(Vicepresidente)ͲValterSerrentinoͲCasimiroMauleͲ
LuisaOngaroͲEnricoEugenioDallaRosaͲGiacomoFainaͲSofiaEmmaMariaAntoniettaCapellini/AldoBonomi(Presidenteonorario)

Dott.LuigiGianola

ORGANODICONTROLLO
MONOCRATICO

ASSEMBLEADEISOCI

ASSOCIAZIONECOMUNITA'ILGABBIANOODV/ONLUSͲArticolazioneorganizzativa

COMPOSIZIONEBASESOCIALE
Numerodeisociedinamica
Isocial31/12/21sono43dicuiil42%ècostituitodadonne.Sispecificache22socisonoiscrittianchenel
registrodeivolontaridell’Associazione.Perunamaggiorechiarezzadellacomposizionesocialesipropongono
letabelleeigraficiquisottoriportati.

maschi

femmine

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

BASE SOCIALE
n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

Soci

14

66,67%

7

33,33%

21

48,84%

17

43,59%

4

Soci e Volontari

11

50,00% 11

50,00%

22

51,16%

22

56,41%

0

0,00%

Totale persone fisiche

25

58,14% 18

41,86%

43

100,00%

39

100,00%

4

10,26%

23,53%




BASESOCIALE
45
40
35

22

30
25
11

20
15

11

10

21

14

5

7

0
Maschi

Femmine
Soci

TOTALE

SocieVolontari




Riepilogodellabaseassociativa

Anzianità
Base associativa

Numero associati
presenti al 31/12/21
divisi per anni
n.

%

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

%

Diff. 2021-2020

n.

%

dal 1997 al 2015

36

83,72%

36

92,31%

0

0,00%

2018

3

6,98%

3

7,69%

0

0,00%

2019

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

2020

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

2021

4

9,30%

n.d.

n.d.

0

n.d.

Totale

43

100,00%

39

100,00%

0

0,00%
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PERSONALEINTERNO

Inquadramentodituttelepersonecoinvoltenelleattività:
(sonoesclusiiliberiprofessionistiapartitaivaeglioccasionali)

Persone coinvolte
NELLE ATTIVITA'
al 31/12/21
Dipendenti

maschi
n.

femmine

%

n.

TOTALE 2021

%

n.

TOTALE 2020

%

n.

%

Diff. 2021-2020
n.

%

32

38,55%

51

61,45%

83

18,91%

81

19,66%

2

2,47%

Co.co.co.

4

80,00%

1

20,00%

5

1,14%

4

0,97%

1

25,00%

Volontari

190

54,44%

159

45,56%

349

79,50%

324

78,64% 25

7,72%

Servizio Civile

0,00%

1

100,00%

1

0,23%

2

0,49%

-1

-50,00%

Altri

0,00%

1

100,00%

1

0,23%

1

0,24%

0

0,00%

51,48%

213

48,52%

439

100,00%

412

100,00% 27

6,55%

Totale persone fisiche

226



349
350

300

250

200

150

100

83

50
5

1

1

0
TUTTELEPERSONECOINVOLTENEL2021
Dipendenti

Co.co.pro

Volontari

ServizioCivile

Altri
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Inquadramentodellepersoneretribuitecoinvoltenelleattività:
(sonoesclusiiliberiprofessionistiapartitaivaeglioccasionali)

Persone Retribuite
al 31/12/21
Dipendenti

maschi
n.

%

32

Co.co.co.
Totale persone fisiche

femmine

38,55%

n.

TOTALE 2021

%

51

n.

61,45%

TOTALE 2020

%

83

94,32%

Diff. 2021-2020

n.

%

n.

%

81

96,55%

2

2,47%

4

80,00%

1

20,00%

5

5,68%

4

3,45%

1

25,00%

36

40,91%

52

59,09%

88

100,00%

85

100,00%

3

3,53%
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Variazionepermesedelpersonaleretribuito

Maschi

Femmine
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Tipologiadicontratto:

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

x
x

maschi

femmine
%

%

18,75%

13

81,25%

16

18,18%

15

17,65%

1

6,67%

29

43,28%

38

56,72%

67

76,14%

66

77,65%

1

1,52%

4

80,00%

1

20,00%

5

5,68%

4

4,71%

88 100,00%

n.

%

Diff. 2021-2020

3

52 59,09%

n.

TOTALE 2020

%

36 40,91%

n.

TOTALE 2021

n.

85 100,00%

n.

%

1 25,00%
3

3,53%


Al31/12/21dei83dipendenti,18eranopartͲtime
Al31/12/20dei81dipendenti,17eranopartͲtime
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TIPOLOGIADICONTRATTOPERSONALE
RETRIBUITO
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Lavoratorial1°gennaio2021

85

Mese

Assunzioni
nelmese



Dimissioni
nelmese

Lavoratori
permese

Gennaio

2

Ͳ1

86

Febbraio

2

Ͳ2

86

Marzo

0

Ͳ1

85

Aprile

0

Ͳ2

83

Maggio

1

Ͳ1

83

Giugno

2

Ͳ1

84

Luglio

3

Ͳ1

86

Agosto

2

Ͳ5

83

Settembre

3

Ͳ1

85

Ottobre

1

0

86

Novembre

2

Ͳ1

87

Dicembre

2

Ͳ1

88

20

Ͳ17

TOTALI
Lavoratorial31/12/21
Mediamensiledeilavoratori





88



IltassoditurnͲoverècalcolato

85,17 suddividendoilnumerocomplessivo

TurnͲover2021

19,96%

deilavoratoridimessiperlamedia

ilTurnͲovernel2020era

23,93%

annualedeilavoratorioccupati

ilTurnͲovernel2019era

15,65%
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Compensicorrispostiperprestazionidilavorononregolatedacontrattodipendente
Al31/12/21eranopresenti5contrattidicollaborazionecoordinatacontinuativa.
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 2021 si è avuto un solo infortunio sul lavoro di lieve entità. L’incidenza delle ore di infortunio dei
dipendentisulleorelavorateècomplessivamentedello0,01%;

Contenziosi
Noncisonostaticontenziosiinmateriadisicurezza.

Statistiche ore
LAVORATE E
DI ASSENZA
Ore lavorate

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Ore

Ore

%

%

Diff. 2021-2020
n.

%

121.960

86,58%

123.014

84,56%

-1.054

-0,86%

Malattie

4.338

3,08%

5.475

3,76%

-1.137

-20,77%

Infortuni

17

0,01%

76

0,05%

-59

-77,63%

1.091

0,77%

2.538

1,74%

-1.447

-57,01%

12.593

8,94%

13.892

9,55%

-1.299

-9,35%

Permessi (retribuiti)

122

0,09%

103

0,07%

19

18,45%

Permessi/assenze (non retribuiti)

742

0,53%

172

0,12%

200

0,14%

Maternità
Ferie

CIG

0,00%

Totali

140.863 100,00%
media lavoratori 86

145.470 100,00%

570 331,40%
-200 100,00%
-4.607

-3,17%

media lavoratori: 88
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PersonaleNONretribuitocoinvoltonelleattività:
maschi

femmine

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Persone NON
Retribuite al 31/12/21

n.

Volontari

179

94,21%

148

91,93%

327

93,16%

302

92,35%

11

5,79%

11

6,83%

22

6,27%

22

0,00%

1

0,62%

1

0,28%

2

1

0,62%

1

0,28%

1

0,31%

Volontari e Soci

%

Servizio Civile
Altri

n.

0,00%

TOTALE

190 54,13%

%

n.

161 45,87%

%

n.

351 100,00%

%

Diff. 2021-2020
n.

%
25

8,28%

6,73%

0

0,00%

0,61%

-1

n.d.

0

n.d.

327 100,00%

24 7,34%
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VOLONTARI
Volontariattivi
Dei 349 volontari, 203 svolgono la loro attività in modo continuativo e 146 in modo saltuario. Come
specificato in precedenza, 22 volontari sono anche soci. I volontari e/o soci, non percepiscono alcun
compensoobenefit.


Anzianità
Base volontaria

Numero volontari
presenti
al 31/12/21 divisi per
anni
n.

%

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

Diff. 2021-2020

n.

%

n.

%

dal 2001 al 2016

136

38,97%

149

45,99%

-13

-8,72%

2017

19

5,44%

23

7,10%

-4

-17,39%

2018

34

9,74%

37

11,42%

-3

-8,11%

2019

82

23,50%

89

27,47%

-7

-7,87%

2020

19

5,44%

26

8,02%

-7

-26,92%

2021

59

16,91%

n.d

n.d

59

n.d

TOTALI

349

100,00%

324

100,00%

25

7,72%


maschi

femmine

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

n.

%

n.

93,21%

25

VOLONTARI
Volontari
Volontari e Soci
Totale persone fisiche

n.

%

n.

%

n.

%

179

94,21%

148

93,08%

327

93,70%

302

%
8,28%

11

5,79%

11

6,92%

22

6,30%

22

6,79%

0

0,00%

190

54,44%

159

45,56%

349

100,00%

324

100,00%

25

7,72%
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Rimborsispese
Durantel’anno,20volontarihannousufruitodirimborsichilometriciperl’utilizzodellapropriaautovettura.

Infortunisullavorodeivolontariedeventualicontenziosiinmateriedisicurezza
Nel2021nonsisonorilevatiinfortunisullavoroenoncisonostatenésanzioninécontenziosiinmateriadi
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 in data 24/10/2020 ha provveduto ad adeguare il proprio statuto, come richiesto dalle
normativedelterzosettore,edèattualmenteinattesadellamigrazionealRUNTS.
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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.
Il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid, anche nel
2021hasignificatoilproseguimentodellagestioneonͲlinedellamaggiorpartedell’attivitàformativa,laquale
tuttavia,rispettoall’annualitàprecedente,grazieaunapianificazionepreventivapiùconsapevoleemiratae
al consolidamento di una maggiore competenza nel lavorare da remoto, non ha subito particolari
penalizzazioni.

IlprocessodellaFormazioneèarticolatocomesegue:
x rilevazioneeanalisideifabbisogniformatividelpersonale;
x stesuraerealizzazionedelPianoFormativo;
x supervisione e monitoraggio della progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione dei
percorsiformativiinterni;
x analisievalutazionedellaricadutaformativadeipercorsisiainternicheesterni;
x rendicontazione delle attività ai fini del bilancio sociale.

Nel2021l’AreaFormazioneprevedevaleseguentiattività:
x stesuradellarendicontazionedelleattivitàpianificateperl’anno2020;
x rilevazioneenegoziazionedeifabbisogniformatividelpersonale;
x stesuraedeliberadelPianoFormativo2021;
x realizzazionedelleattivitàformativepianificate.

STATODIREALIZZAZIONEDELPIANOFORMATIVOAL31DICEMBRE2021

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

Sonostateeffettuatedueriunionidicoordinamentoedimodulazionedell’itercomplessivoconlaDirezione.
IsingolipercorsitematiciͲdaunoaseimesiͲsisonoincontratiognunodadueaquattrovolte.

Il percorso Rotte Comuni ha realizzato, con il Gruppo trasversale di redazione, 12 momenti formativi in
materia di comunicazione sociale integrata, anche declinati in forma laboratoriale intorno a specifiche
tematicheadhoc;tredi questiincontri,anchealla presenzadellaDirezione, sonostatifinalizzati,siaalla
condivisionedellelogicheedellepratichedellacomunicazionesocialeintegrataall’internodell’Associazione,
sia al coinvolgimento delle differenti componenti associative (in primis il gruppoͲresponsabili) nello
svolgimentodellavorodelGruppodiredazione.
Il gruppo Spartaco, composto dai rappresentanti degli ospiti e coordinato dalla direzione educativa, alla
streguadiciascunodeglialtripercorsi/gruppitematici,hacostruitoilpropriodocumento‘identitario’che
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confluirànellaCartadeiServiziecheͲintegratodallerappresentazionichenehannolealtrecomponenti
educativeͲdeclinailsignificatodelledimensionidiprotagonismoterapeuticoesocialeentrocuil’ospitevive
e coͲcostruisce il proprio iter progettuale comunitario. A tal fine sono stati effettuati quattro incontri di
gruppo:alquintohannopresoparteancherappresentantideglioperatorieresponsabilidelleéquipedelle
UDOedeiserviziassociatividell’accoglienzaterritoriale.

SviluppoeMiglioramentoorganizzativo:ipercorsiformativi

x AVERECURADELLEÉQUIPE:supervisioneedintorni
Sonostateeffettuate:quattrotornatediincontriconl’équipediCalolziocorte,cinquetornateconle
équipediPieveFissiragaediTiranoComunità,seiconl’équipediPionaesetteconquelladiTirano
CasaAlloggio,peruntotaledi120orecomplessivecomepianificato.

x AVERECURADELL’ORGANIZZAZIONE
L’attivitàdisupervisioneeformazioneorganizzativasièprincipalmentefocalizzatasulpercorsodi
consulenzaadAQ(75ore)esull’accompagnamentodelleUDOdell’areadipendenzeall’utilizzodel
PEIinformatizzato(21ore),chehannoassorbitocomplessivamentele96orepreviste.L’attivitàdi
supervisione organizzativa per gli operatori dell’Area Progetti è stata rimandata all’annualità
entrante.

x SULRAMODELCACO:lapresaincaricoterritorialeperlacuradellepersoneconlacomunità
Sonostatieffettuatiquattroincontricomepianificato.

x NONÈPIU’SOLOUNGIOCO:dalgiocareall’esseregiocati
Sonostatieffettuatidueincontrinell’ambitodiunseminarioformativosuitemidelGAPrivoltiagli
operatori di tutte le aree di intervento del Gabbiano e ulteriori sette incontri attraverso cui si è
proseguito a monitorare gli sviluppi psicosociali del fenomeno, le presenze e l’andamento dei
percorsi residenziali specifici attivati. È stata predisposta un’attività di prevenzione territoriale su
richiestadelComunediLecco.

x PERANTICHISENTIERICONMAPPEDIVERSEapproccieterapiealternative
SonostateeffettuateunagiornatadiformazioneconBernardoGilieunagiornataconPieroCipriano,
entramberivolteatuttiglioperatoridell’associazione.
PerquantoriguardalaformazioneobbligatoriaprevistadalD.L.n.81/08,ipercorsisonostatieffettuaticome
danormativavigente.

Nel 2021 la frequenza degli operatori ai percorsi formativi pianificati si è mantenuta sufficientemente
regolare, continuativa e partecipata, tenuto conto, in alcuni momenti dell’anno, della necessaria
rimodulazioneonlinedell’attivitàperragionilegateall’emergenzasanitaria.
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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.Nel2021sonostateospitatecomplessivamente13persone.Lepresenzehanno
copertoidiecipostiresidenzialieiduepostidisemiͲresidenzialità.

Appartamenti
Oltre alla sede in Via Giustizia, la Casa Alloggio gestisce anche tre appartamenti in Tirano, dove gli ospiti
sperimentanopercorsidisemiautonomia.

Ingressiedimissioni
Nel2021abbiamoavutoundecessoedunnuovoinserimento.

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,perchéinValtellinanoncisonoAziendeSocioSanitarieTerritoriali(ASST)con
questa specialistica. I due ospedali di Sondrio e Sondalo offrono eccellenze per alcune patologie:
pneumologiaalMorelli,l’oncologiaalCivile,manonhannocompetenzespecificheperlacuradipersone
HIV/AIDS,cheinvecepossonoannoverareospedalidialtrecittàlombarde.
Nel2021sonostateeffettuatecomplessivamente110visitesanitarie,suddiviseinvisitespecialistichepresso
i Day Hospital di Malattie Infettive, esami diagnostici, visite psichiatriche, visite ed esami specifici. Vale
sempreilcriteriodiaccorparelevisite,laddoveèpossibile,ediutilizzareipresidisanitaridelterritorio.A
causadelmiglioramentodellapandemialegataalCovidͲ19alcunevisitesonostateripristinate,anchesele
tempistichesisonoallungatevistelesospensioniavvenuteneimesiprecedenti.
Lapresenzadidueinfermiereprofessionaliel’accordoconiDayHospitaldiriferimentohannopermessodi
effettuare240prestazionisanitariespecifichedapartedellestesseinfermieresenzaspostamenti.
Nel2021sièverificatoildecessodiunospite,Paolo,pressol’ospedalediSondaloinseguitoacomplicanze
pervenuteaseguitodiuninterventoadaltorischio.
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Ricoveriordinarinelperiodo
Nell’anno2021sonostateospitatecomplessivamente13persone:
Giorni di ricoveri ordinari
nel periodo in Casa Alloggio
Residenti in Lomb. - Servizio residenziale

TOTALE 2021

TOTALE 2020

n.

n.

%

3.645

Residenti in Lomb. - Servizio diurno
TOTALE

83,31%

3.652

Diff. 2021-2020

%

n.

83,30%

-7

%
-0,19%

730

16,69%

732

16,70%

-2

-0,27%

4.375

100,00%

4.384

100,00%

-9

-0,21%



ResidentiLomb.Serv.residenziale
ResidentiLomb.Serv.diurno
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Presenzetotaliinstruttura
Nell’anno 2021 complessivamente i giorni di presenza in casa alloggio sono stati 4.375 su una capacità
ricettivadi4.380,pariquindial99,89%.Siprecisacheneltotalesonocompresi34giorniperiricoveridi
quattroospitiinstruttureospedaliere.

0,18%

99,82%

Giornidipresenza2021

Giorniscoperti2021



Tassodioccupazionedeidiecipostiletto(residenzialità)
Nel2021,dellacapacitàricettivadi3.650giorniletto,sièrealizzataunacoperturapresenzeparia3.645
giorni,compresii34giornidiricovero,pariquindial99,86%.

Tassodioccupazionedeiduepostidiurni(semiͲresidenzialità)
Lacapacitàdicoperturaperl’anno2021su730giornidisponibili,èstatadi730giorni,parial100%.Sitenga
presenteche,peripostisemiresidenziali,selapersonadurante lasettimana nonfrequentaildiurno (ad
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esempiofinesettimanaacasa,ospedalizzazione,brevevacanza)nonvieneerogatalaretta.Iduepostidiurni
sonocollegatialprogetto“appartamenti”.

Giornidiserviziosvoltiperildiurno
Occupazionepostilettoresidenziali
Giornidioccupazione

Giorniliberi

5
0,22%
3645
99,78%

Giornidioccupazione

730
100%

Giorniliberi

0
0%


Soggiornomarino
InconseguenzadellapandemiacausatadalCovidͲ19,nel2021nonèstatopossibileorganizzareilconsueto
soggiornomarino.

GAS–GruppodiAcquistoSolidale
Dalmesedigennaio2012lanostraAssociazionefapartedelGASdiTirano.
L’Associazione offre gratuitamente uno spazio con funzioni di deposito delle merci acquistate e di
distribuzionedellestesse.LaCasaAlloggioèlastrutturachegestiscequestapartedelprogetto.Daldecesso
dell’ospitecheseneoccupava,personastimataedapprezzatadallepersonedelGAS,èstatonominatoun
operatore della Casa Alloggio in qualità di referente. L’ ospite, oltre a collaborare attivamente con i soci
referenti degli acquisti, partecipava a tutte le assemblee mensili e, dove è possibile, alle iniziative
gastronomichee/odivulgativedelGAS.
Questaesperienzastacontribuendoinmodospecialeadiminuireladiffidenzaversolepersonehiv+.Esempio
straordinariodicomelacomunitàsia,inquestocaso,unarisorsaperedelterritorio.Capitaspessocheisoci
delGAS,cittadinidiTirano,passinoincomunitàanchesolopersalutaregliospitiedoffrirelorouncaffè.In
ricordodegliospitichehannocollaboratoconloroechepurtroppocihannolasciato,hannooffertoallaCasa
Alloggio dei ricordi simbolici per valorizzare la collaborazione e l’amicizia (un quadro e un sasso con una
targa).
Ilriconoscimentodellecapacitàeilrapportodiamiciziainstauratoconparecchiepersonealdifuoridella
comunitàstannofavorendounprofondoepositivocambiamentonegliospiticoinvolti,dimostrandoancora
una volta quanto sia importante il rapporto tra chi è inserito in Casa Alloggio e la comunità valtellinese,
cittadinidiunostessoterritorio.

LaboratoridiattivitàludicoͲricreativa
Nelcorsodell’anno2021sonostatisvoltidiversilaboratori:attivitàmanualiqualipittura,disegno,maglieria,
attivitàdicucina,laboratoridiesteticaedicuradellapersonaelaboratoridiscritturacreativa.Leuscitesul
territorioacausadellapandemiacausatadalCovidͲ19sonoripresegradualmente.

Seminariedeventipubblici
NonèstatopossibileorganizzareeventiacausadellerestrizioniimpostedallapandemiadaCovidͲ19,ma
sonostateeffettuateintervisteaospitieallaresponsabiledistrutturachesonostateriportatesunumerosi
quotidianietelegiornali,conlafinalitàdisensibilizzareinmeritoall’argomento.

Attivitàdivolontariato
UnospitehainiziatounpercorsodivolontariatopressolaCiclofficinadiSondrioandandoinautonomiadue
volteallasettimanaincollaborazioneconlaComunitàMinori.
Perunaltroospiteèiniziatounprogettodivolontariatopressoilmercatinodell’usatodelMatoGrosso.
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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, nel rispetto della persona e delle responsabilità reciprocamente
assunte.
L’AssociazioneèriconosciutaalivelloregionalecomeEnteGestoredistruttureriabilitativeedireinserimento
perdonneeuominiconproblemiditossicodipendenzaedialcoldipendenza.
NellastrutturadiTirano(So)èoperativounmoduloperlacomorbilitàpsichiatrica:ospitapersoneche,oltre
adunproblemaditossicodipendenza,presentanoancheunostatodisofferenzamentalecertificatodagli
Entipreposti.
Da marzo 2016 sono accreditati 16 posti per la bassa intensità assistenziale a Olginate e Calolziocorte in
provinciadiLeccoeaVilladiTiranoinprovinciadiSondrio,dicui12contrattualizzati.
Complessivamentel’Associazioneèaccreditataper113posti.
Anchenel2021èproseguitaladisponibilitàall’accoglienzaperlepersoneprovenientidal“ProgettoParchi”,
partitonel2019conl’interventonelboscodiRogoredo.

Visitemediche,screeningecolloquieffettuatedall’Associazione
Perquantoattienelatutelasanitaria,l’Associazioneassicuralapossibilitàaogniospitediessereseguitodai
medicidibasee,incasodinecessità,damedicispecialisti.Ogniospitepuòsottoporsiperiodicamentead
analisidilaboratorioeadesamiclinicidiscreening.
Gli ospiti con problematiche sanitarie particolari sono tutelati con attenzione, anche mediante specifici
controlli. L’Associazione, quando è necessario, garantisce l’accompagnamento presso i presidi medicoͲ
sanitarieilpersonalepresenteinstrutturamonitoralacorrettaautoassunzionedelleterapieprescritte.
Leeventualivaccinazionisonostabiliteinaccordoconilmedicodibaseoconimedicispecialisti.PerIlCovid
19 si sono seguiti i protocolli stabiliti da Regione Lombardia: al 31 dicembre 2021 gli ospiti presenti
risultavanovaccinaticonalmenounadose,quasitutticontredosi.

Serviziaccessoriprestati
Perquantoattieneiserviziaccessori,levariesedidell’Associazione,grazieaglieducatori,aglioperatorieai
volontari, garantiscono, quando appare utile o necessario, l’accompagnamento nella ricerca di attività
lavorative,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.
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Descrizionedegliospiti
Lepersoneaccoltesonoadultidientrambiisessi,senzadistinzionedinazionalità,fedeocredopoliticoo
statodisalute,conproblemilegatialladipendenzadasostanzestupefacentie/oalcoliche,confenomenidi
“poliabuso”e/oinstatodisofferenzapsichicacompatibileconlavitacomunitaria.L’Associazioneaccoglie
personeinmisuraalternativaalcarcere(arrestiedetenzionedomiciliare,affidamentoterapeutico,misure
disicurezzaemessaallaprova).L’etàdegliospitivada20annisinoa71anni.

Analisidegliospitipermodalitàdiinvio
Idatisononumerimariguardanolepersone.Anoiinteressanolepersone.
Nel2021,unannoparticolaresegnatocomeil2020dallarestrizionedellelibertàinnomedellatuteladella
saluteindividualeecollettivainluoghiperloronaturaalibertàcondizionata,ilGabbianohaaggiornatoil
documentoorganizzativoperlagestionedellemisurediprevenzionealCovid19condivisonel2020traospiti,
operatorieresponsabili,checihapermesso,confatica,impegnoeancheunpo’difortuna,dinonavere
alcunapersonapositivaalvirusall’internodelle nostrestrutture diaccoglienza,comunitarieedihousing
socialefinoalterminedell’anno.Quando,conlavarianteOmicron,sisonoverificatialcunicasiall’interno
dellestrutturepresiincurasecondoiprotocolliprevistidaldocumentoorganizzativo.
Nelcorsodel2021lequattrocomunitàegliappartamentiperl’accoglienzainbassaintensitàhannoaccolto
205 persone: 172 uomini e 33 donne. Nelle tre comunità terapeuticoͲriabilitative e nella comunità
pedagogicoͲriabilitativacisonostati28trasferimentiinterni:18perl’inserimentosocioͲlavorativo,dieciper
favorireunamiglioreadesionealprogramma.
Complessivamente,nellecomunitàvisonostatequindi233presenze.
Lemodalitàdiaccessosonostatecosìripartite:
x n.74susegnalazionedeiSer.D(ServizioperleDipendenze)diresidenza
x n.128dapartedeiservizidegliIstitutiCarcerari
x n. 3 persone attraverso il libero accesso (persone che sono entrate con un certificato di
tossicodipendenzarilasciatodaunEntepreposto).

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

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

n.

%

n.

%

n.

%

74

36,10%

79

42,86%

-5

128

62,44%

112

50,55%

16

14,29%

3

1,46%

4

6,59%

-1

-25,00%

205

100,00%

195

100,00%

10

5,13%

-6,33%



DaiSer.D

DagliIstit.Carcerari

3
2%

Liberoaccesso

74
36%

128
62%
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Destinatari delle attività per
età e sesso

maschi
n.

%

femmine
n.

TOTALE 2021

%

n.

TOTALE 2020

%

n.

%

Diff. 2021-2020
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

5

2,91%

1

3,03%

6

2,93%

3

1,54%

3

100,00%

da 25 a 30 anni

15

8,72%

0

0,00%

15

7,32%

10

5,13%

5

50,00%

da 31 a 40 anni

51

29,65%

9

27,27%

60

29,27%

53

27,18%

7

13,21%

da 41 a 50 anni

59

34,30% 13

39,39%

72

35,12%

69

35,38%

3

4,35%

Oltre 50
TOTALE PERSONE

42

24,42% 10

30,30%

52

25,37%

60

30,77%

-8

-13,33%

172

100,00% 33

100,00%

205

100,00%

195

100,00%

10

5,13%




Destinataridelleattivitàdivisiperfascedietà
da15a19anni

da20a24anni

da25a30anni

da31a40anni

da41a50anni

oltre50anni

80

72

70

69
60

60

60

53

52

50
40
30
15

20
10
0

10

6
0

0
2021





3
2020
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Analisidegliospitiperusodisostanzeeperdipendenzecomportamentali
Perle205personeospitatenel2021lesostanzeeledipendenzecomportamentalichehannocaratterizzato
l’ingressoincomunitàsonorisultateleseguenti:

TOTALE 2021

Sostanze di abuso
primario

TOTALE 2020

n.

%

56

27,32%

56

28,72%

0

0,00%

Cocaina

114

55,61%

92

47,18%

22

23,91%

Alcool

Eroina

n.

Diff. 2021-2020

%

n.

%

28

13,66%

35

17,95%

-7

-20,00%

Cannabis

4

1,95%

6

3,08%

-2

-33,33%

Psicofarmaci

1

0,49%

2

1,03%

-1

-50,00%

Gioco d'azzardo patologico
TOTALI

2

0,98%

4

2,05%

-2

-50,00%

205

100,00%

195

100,00%

10

5,13%




Eroina

Cocaina

Giocod'azzardopatologico

Alcol

Cannabis

Psicofarmaci

120

114

100

92

80
60

56

56

40

35
28

20
4

2

0
2021

1

6

4

2

2020



LasostanzapercuigliospitidelGabbianosonoentratiincomunitàèperil56%lacocaina,peril27%l’eroina,
peril14%l’alcol,peril2%lacannabis,perl’1%glipsicofarmaci,perlo0,5%ilGiocod’AzzardoPatologico.
Tra gli under 35 prevale nettamente la cocaina sull’eroina (43 e sette), cannabis e alcol hanno la stessa
incidenza(treetre).Tragliover50siosservalastessarilevanzaperl’eroina(23)elacocaina(22),seguite
dall’alcol(16).Nellafasciadietàtrai35e50annilacocainainveceèleggermentesuperiorerispettoall’eroina
(29a18),dovealterzopostositroval’alcol(12).
Apparentementesonopiùpresentilesostanzestimolanti,maeroinaealcolinsiemehannounrilievovicino
allacocaina.Ammessochelacocainasiapertutti,enonloè,unasostanzastimolante.L’eroinael’alcolsono
particolarmentepresenticomesostanzeprevalentitragliospitidellacomunitàdiTiranoeinBassaIntensità.
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Vale a dire tra le persone mentalmente sofferenti: a Tirano è attivo un modulo per la cosiddetta doppia
diagnosi,etralepersonesenzadimora:inBassaIntensitàsonoaccoltimoltiospiti(15su19)chenonhanno
casa.Questodatometteinrilievolaparticolareutilitàdiun’accoglienzaoriginale,situatatralacomunitàe
l’housing temporaneo. Evita alle persone di finire in strada, le aiuta a trovare una soluzione abitativa (le
quattropersonedimessehannotrovatocasaconl’aiutodeinostrioperatori)eleaccompagnainunpercorso
consapevolediautonomia.Forseperquestoèiltipodiaccoglienzamenoriconosciuto,intuttiisensi,dalle
istituzioni.
TralepersonedigenerefemminilepresentialGabbianoprevalgonoeroinaealcol,lesostanzelenitive.Sono
donneconstatidisofferenzaacuti,subiti,radicati.Spesso,conseguentemente,ancheproblematiche.

Presenzenellecomunità
Nel2021,suunacapacitàricettivanellestrutturedelGabbianoparia41.245giornate,sonostateoccupate
dallepresenzedegliospiti40.365giornate,pariaunasaturazionedel98%.

L’operatodellecase

ComunitàTerapeuticaemoduloincomorbilitàpsichiatricadiTirano:iltotaledellepresenzeèstatodi60
personeconcinquetrasferimentiinterni,dicuiunonegliappartamentidellabassaintensità.Tragliospiti,11
sono stati dimessi per fine programma: allo stato attuale (marzo 2022) una dimissione ha assunto
caratteristichenegative,diduenonsiconoscelasituazioneattualeeottoproseguonopositivamente.Cinque
personehannointerrottoilpercorsoabbandonandoilprogramma,unaèstataallontanata,tresonostate
dimesse in accordo con i servizi, tre sono rientrate in carcere e due sono uscite temporaneamente dalla
comunitàinattesadirientro.Sonostatipresenti31ospitiinsituazionidisofferenzamentale:traquesti22
condiagnosipsichiatricaesplicita.Altre20personerisultanosenzadimoraeseisonosieropositive.

Comunità Terapeutica di Olgiasca di Colico: il totale delle presenze è stato di 61 persone con otto
trasferimentiinterni.Tragliospiti,16sonostatidimessiperfineprogramma:allostatoattuale(marzo2022)
duedimissionipresentanocaratteristichenegative,diunanonsiconoscelasituazioneattuale,lealtre13
risultano positive. Sette persone hanno interrotto il percorso abbandonando il programma, una è stata
allontanata,duesonostatedimesseinaccordoconiservizi,duesonorientrateincarcereeunapersonaè
uscita temporaneamente in attesa di rientro. Sono stati presenti otto ospiti in situazioni di sofferenza
mentale:traquesti,cinquecondiagnosipsichiatricaesplicita.Altre15personerisultavanosenzadimorae
unaèsieropositiva.

ComunitàpedagogicadiCalolziocorte:iltotaledellepresenzeèstatodi46personeconcinquetrasferimenti
interni,dicuiunonegliappartamentidellabassaintensità.Tragliospiti,novesonostatidimessiperfine
programma: allo stato attuale le dimissioni risultano tutte positive.  Cinque persone hanno interrotto il
percorsocomunitario,abbandonandoilprogramma,un’ospiteèstataallontanataequattropersonesono
statedimesseinaccordoconiservizi.Sonostatipresenti20ospitiinsituazionidisofferenzamentale:tra
questi, otto con diagnosi psichiatrica esplicita. Altre 17 persone risultano senza dimora e tre sono
sieropositive.

ComunitàTerapeuticadiPieveFissiraga:iltotaledellepresenzeèstatodi46personecondiecitrasferimenti
interni.Tragliospiti,settesonostatidimessiperfineprogramma;allostatoattuale(marzo2022)diuna
dimissione non si conosce la situazione attuale, le altre risultano positive. Un ospite è stato dimesso in
accordo con i servizi. Cinque persone hanno interrotto il percorso abbandonando il programma, una è
rientrataincarceredopol’abbandonodelprogrammaeun’ospiteèstataallontanata.Sonostatipresenti17
ospitiinsituazionidisofferenzamentale:traquesti,settecondiagnosipsichiatricaesplicita.Altre12persone
risultanosenzadimoraecinquesonosieropositive.

AppartamentiperlabassaintensitàassistenzialeaOlginateeCalolziocorteeGiocod’AzzardoPatologico:
iltotaledellepresenzearrivaa19persone.Tragliospiti,quattrosonostatidimessiperfineprogramma,
dimissionialmomentotuttepositive.Sonostatepresenti12personeinsituazionidisofferenzamentale:tra
queste,settecondiagnosipsichiatricaesplicita.Altre15risultanosenzadimoraeunaèsieropositiva.
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Numerodipersoneincondizionidisofferenzapsichicaesenzafissadimora
Complessivamente,nelcorsodell’anno,80persone(39%)sitrovavanoinsituazionidisofferenzamentale.
Traqueste,49(24%)presentavanounadiagnosipsichiatricaesplicita;lealtre31eranocomunqueinterapia
psichiatrica.
Significativaèlacorrelazionetrailnumerodegliabbandonidaunaparteelasofferenzapsichicadall’altra:
su20abbandoni,10personesitrovavanoinunasituazionedisofferenzapsichica.Anchedueallontanamenti
suquattrosonoavvenutiperpersoneinsituazionidisofferenzamentale.Purtroppononsempreèpossibile
evitarli,madobbiamofaredipiùemeglio,cercandosoluzionialternativeperchinonpuòononvuolestare
incomunità.
Nel2021lepersonesenzafissadimoraerano71(35%)eal31dicembre37sitrovavanoincomunità:14sono
state dimesse con un’abitazione e due con una sistemazione temporanea; sette hanno abbandonato il
percorsosenzaavereunadimora;adueèstatarevocataladisponibilitàconrientroincarcere.
Sono29lepersonesenzadimoraprovenientidagliistitutidipena.

Numerodipersonesieropositiveeconepatitec
Infine,17persone(8%)sonosieropositiveelepersoneconHCVsono44(21%),undatochedicecomeil
problemadell’epatitesiaaforterilevanzasocialeesanitaria.
Questidatiparlanodasolidellafaticaedell’impegnodeinostrioperatoriedellatensionearitrovarsidei
nostriospiti.

Attivitàsvoltedagliospitiall’internoeall’esternodellecomunità
All’internodellestrutturecomunitariegliospitisvolgono,nelrispettodelleloropossibilità,capacitàerisorse,
attività riguardanti la cucina, la gestione della casa come la pulizia degli ambienti comuni e delle proprie
camere; la manutenzione e la gestione degli spazi aperti come orti, giardini, aiuole e dei laboratori.
Particolareattenzionevienededicataallacuradegliorti,coltivaticoncriteri,metodiecontenutibiologici.
Oltrealleriunionidigruppoeaicolloquiconglieducatori,sonoprevistiicolloquiindividualiodicoppiacon
lopsicoterapeutae,quandoritenutoutileenecessarioinsiemeall’ospite,conlopsichiatra.
Affiancati dai maestri di lavoro gli ospiti svolgono, accompagnati soprattutto all’esterno della struttura,
attivitànell’ambitodellacuradelverde,deivignetiedeimeleti.
Si è intensificato il rapporto con i Comuni, con attività nella manutenzione del verde e della pulizia delle
spiagge a Colico e l’impegno come movieri per l’attraversamento delle strade degli alunni delle scuole a
Tirano.
Sisvolgonoinoltretraslochiperiprivati,maancheperglientipubblici.
NellaComunitàdiPieveFissiragasicollaboranelleattivitàdigestionediunapensionepercanidiproprietà
dell’Associazioneegestitadaun’associazioneanimalista.
NellastrutturadiCalolziocorteèpresenteunlaboratoriodiflorocomposizionenelqualegliospiti,affiancati
daunmaestrodilavoro,preparanocomposizioniflorealiperl’allestimentodimatrimoniealtrericorrenze
particolari.
Tuttelepersoneinserite nelle nostre strutturepartecipanoattivamenteallevarieattivitàquotidiane, nel
pienorispettodellelorocapacitàedellelororisorse.
Protagonismodegliospiti
IlmodellodicomunitàdelGabbianoècaratterizzatodaunrapportofortetraoperatorieospitiinnovatoda
nuove forme di protagonismo degli ospiti stessi. Dal 2019 nelle comunità è attivo il Gruppo Spartaco,
attraversoilqualegliospitisiconfrontanosuidee,proposteemomentidivitaquotidianaconoperatorie
responsabili.Laloroèunapartecipazioneattivaalledecisioni,sullabasedell’accoglienza,delmutuoaiutoe
dellaconsapevolezza.All’internodeivalorieprincipidell’ecologiadellalibertàedellaresponsabilità.Nella
nostraconcezionelalibertàèterapeutica,contuttiirischieledifficoltàchequestocomporta;malalibertà
deveancheessereresponsabile.

Motivazioniperlequaligliospitihannoterminatoilpercorsoincomunità
Al31dicembre2021risultavanopresenti113ospitisu113posti.
Nelcorsodell’anno:
x 47personesonostatedimesseperfineprogrammaeaoggi,perunapartedecisamenteconsistente,
sonoreinseritesocialmentee/osulpianolavorativo;
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x
x
x
x
x
x

10sonostatedimesseinaccordoconlapersonastessaeiserviziinviantiperaverconseguitogli
obiettividibasedelprogramma;
21hannointerrottoilpercorsocomunitario;
4sonostateallontanatepermancanzadiadesioneaprogramma;
6 sono rientrate in carcere: tre per abbandono e tre per revoca della disponibilità da parte
dell’Associazione;
2sonouscitetemporaneamenteinattesadirientro;
2sonostatetrasferiteincomunitàesterne.


Motivazioniperilterminedelpercorso
comunitario
Dimessiperfineprogramma

Interruzionedelpercorsocomunitario

Allontanatipermancanzaadesioneprogramma

Rientriincarcere

Trasferimentiincomunitàesterne

Temporaneamenteuscitiinattesadirientro

Dimessiinaccordoconserviziinvianti

4
4%

6
7%

2
2%

2
2%

10
11%

21
23%
47
51%



Brevedescrizionedeipercorsidiautonomia
Agli ospiti accolti, dopo un percorso terapeuticoͲeducativo finalizzato alla riͲacquisizione delle capacità
personalidirelazioneediautonomia,vienedatalaconcretapossibilitàdireinserimentosociale.
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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.

OspitiprovenientidaaltreRegioni
Nel2021sonostatiaccolti22ospitidaaltreRegioni.Iltotaledelleloropresenzeèdi3.637giorni,parial9%
dellacapacitàricettivadell’Associazione.


GiornidipresenzaospitiprovenientidaaltreRegioni
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Numerodirichiestericevuteedaccolte
Duranteil2021sonopervenutecirca260richiestediinserimento;permancanzadiposti,soloa109persone
èstatopossibileoffrireospitalitàeaccoglienza.
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Domandeaccolte
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IlProgettoParchi
Anchenel2021èproseguital’accoglienzaperlepersoneprovenientidal“ProgettoParchi”,sortoattorno
all’interventoiniziatonel2019nelboscodiRogoredo.Sonostatiquattrogliospitiaccolti,unuomoetre
donne.Duedilorohannoabbandonatoilprogrammadopounbuonperiodoincomunità.

Accoglienzainhousingsociale

Progettodihousing“Accogliere,AbitareeSostenere”inValtellina
Nelcorsodel2021l’housingsocialediVilladiTiranohaaccoltocomplessivamentediecipersone:
x
x
x
x
x
x
x

quattroinviatedallecomunitàdelGabbiano(39,52,61e64anni);
unadalSertdiMorbegno(70anni);
unadalSertdiTirano(54anni);
unadalSertdiComo(52anni);
unadall’UfficioDiPianodiBormio(43anni);
unadalComunediLainate(62anni);
unadall’UfficioDiPianodiTirano(20anni).

Sitrattadiottouominieduedonne,dicuinovesenzadimora.UnapersonaèHIVpositiva.
Nelcorsodell’annosonostatedimessequattropersone:dueperfineprogramma,eduepertrasferimenti
pressosedipiùidoneeallelorocondizionidisalute.
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PROGETTICONILCARCERE

Attività svolta: accoglienza presso le sei unità d’offerta dell’Associazione per persone con problemi di
tossicodipendenzainmisuraalternativaalcarcereoinmisuradisicurezza(affidamentoterapeuticoart.94
DPRn.309/90,detenzionedomiciliare,arrestidomiciliari;libertàvigilataesorveglianzaspeciale).Leseiunità
d’offertaconsistonointrecomunitàterapeuticoͲriabilitative,conunmoduloperlacomorbilitàpsichiatrica;
unacomunitàpedagogicoͲriabilitativa;duemoduliperl’accoglienzaabassaintensità:ilprimoper12posti
situatiinappartamentiaOlginateeCalolziocorte(Lc)euno,perquattroposti,situatoaVilladiTirano(So).
Durantel’anno2021l’Associazionehaaccoltonellepropriecomunità128persone(120uominieottodonne)
inmisuraalternativaalcarcereeallecasedilavoroedicustodiaedicuraperlemisuredisicurezza:106in
affidamento terapeutico, 14 agli arresti domiciliari, cinque in detenzione domiciliare, una in sorveglianza
specialeedueinlibertàvigilata.
NellospaziosocialediorientamentoeascoltosituatonelquartierediPonteLambroaMilanosonostate
seguitetrepersoneinmessaallaprova.
Negliappartamentidihousingprevistidalprogetto“DonneoltreleMura”edalprogettoCasseAmmende
sonostateospitate16persone,dicuiquattroall’internodelprogettofinanziatodaCasseAmmendeperdare
ospitalitàtemporaneaadetenuti/einuscitadalcarcereinmisuraalternativaoafinepena.
Infine,ancheperl’anno2021l’Associazionehaofferto,apersoneresidentineiterritoridovesonopresenti
lenostrestruttureeinostriservizi,lapossibilitàdisvolgerelavoridipubblicautilitàopercorsidimessaalla
prova, in base alla Legge n. 67 del 28.04.2014. Nonostante la pandemia, nel 2021 sono state seguite 15
persone.
Pergliospitiinmisuraalternativaeinmisuradisicurezzasiproponeunpianoeducativoindividualizzatovolto
alla risoluzione delle problematiche legate alla tossicodipendenza e a un graduale reinserimento socioͲ
lavorativo.Aunapartedegliospitiinmisuraalternativasonostatipropostieperalcunisonoiniziatipercorsi
digiustiziarestorativaall’internodiiniziativepromossedall’Associazione,insiemeadaltrerealtà,aLeccoea
Como,attraversolacostruzionedeiGruppidiOrientamentoRestorativo(GOR),conlapartecipazionedirei,
vittimee,presenzadecisiva,dellacomunitàterritoriale.
ComplessivamenteilGabbianoquindihaseguito162personeinmisuraalternativaalcarcereodisicurezza
odimessaallaprova.
InoltreIlGabbianohaincontrato50personeallosportelloprevistoall’internodelprogetto“Sis.ac.t”,sistema
diaccoglienzaterritoriale perdetenuti/eprovenientidallecarceridellaLombardia,situato inprovinciadi
Lodi.

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

Percorsi in comunità
n.

%

106

82,81%

91

81,25%

15

16,48%

5

3,91%

0

0,00%

5

n.d.

14

10,94%

19

16,96%

-5

-26,32%

Libertà vigilata

2

1,56%

1

0,89%

1

100,00%

Sorveglianza speciale

1

0,78%

1

0,89%

0

0,00%

Obbligo di firma

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

Affidamento in prova
Detenzione domiciliare
Arresti domiciliari

Messa alla prova
Totale persone fisiche

n.

%

n.

%

0

0,00%

0

0,00%

0

n.d.

128

100,00%

112

100,00%

16

14,29%
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Misurealternativeedisicurezza
Affidamentoinprova
Arrestidomiciliari
Sorveglianzaspeciale
Messaallaprova

120

Detenzionedomiciliare
Libertàvigilata
Obbligodifirma

106
91

100
80
60
40
20

5

19

14
2 1 0 0

0

0

2021

1 1 0 0
2020



Perfascedietà:
Destinatari delle attività
per età e sesso

maschi
n.

%

femmine
n.

%

TOTALE 2021
n.

%

TOTALE 2020
n.

%

Diff. 2021-2020
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

4

3,33%

1

12,50%

5

3,91%

2

1,79%

3

150,00%

da 25 a 30 anni

12

10,00%

0

0,00%

12

9,38%

7

6,25%

5

71,43%

da 31 a 40 anni

39

32,50%

2

25,00%

41

32,03%

36

32,14%

5

13,89%

da 41 a 50 anni

48

40,00%

5

62,50%

53

41,41%

42

37,50% 11

26,19%

Oltre 50
Totale persone fisiche

17

14,17%

0

0,00%

17

13,28%

25

120

100,00%

8

100,00%

128

100,00%

112

-8

-32,00%

100,00% 16

22,32%

14,29%
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Destinataridelleattivitàdivisiperfascedietà
da15a19anni

da20a24anni

da25a30anni

da31a40anni

da41a50anni

oltre50anni

60

53

50

42

41
40

36

30

25
17

20

12

10
0

7

5
0

0

2

2021

2020



Tempodifruizionedelservizio:
Tempo di fruizione del
servizio

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

n.

n.

n.

%

%

%

< 1 mese

6

4,69%

3

2,68%

3

100,00%

1/2 mesi

10

7,81%

7

6,25%

3

42,86%

3/5 mesi

28

21,88%

28

25,00%

0

0,00%

6/8 mesi

22

17,19%

25

22,32%

-3

-12,00%

9/12 mesi

22

17,19%

13

11,61%

9

69,23%

Oltre 12 mesi

40

31,25%

36

32,14%

4

11,11%

128

100,00%

112

100,00% 16

14,29%

Totale persone fisiche
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Tempodifruizionedelservizio
<1mese

1/2mesi

3/5mesi

6/8mesi

9/12mesi

Oltre12mesi

40

40

36

35
28

30
25

28
22 22

25

20
15
10

13

10

7

6

3

5
0
2021

2020


Analisideipercorsiinmisuraalternativaedisicurezzaincomunità
Delle128personeaccolteincomunitàprovenientidalcarcereoinmisuradisicurezza,26(il20%)sitrovano
insituazionedisofferenzapsichica,dicui16(il12%)condiagnosispecifica.
Lasostanzaprevalente diabusoper96personeèlacocaina,per19l’eroina,perdiecil’alcolepertre la
cannabis.Spiccaildominioincontrastatodellacocaina,marisultanosignificativiancheildatoriguardante
l’alcolelapresenzaditrepersonechehannocomesostanzaprevalentelacannabis.
Tralepersoneaccoltedalcarcere,29(23%)sonouscitedallecasecircondarialiedallecasedireclusione
senzapoterdisporrediunaabitazione.
L’Associazione ha sviluppato con i 106 ospiti in affidamento i Piani Educativi Individualizzati: 58 persone
proseguonoincomunitàlamisuraalternativaodisicurezzanel2022,14hannoportatoaterminelamisura,
21hannoproseguitoilpercorsoinaffidamentoterritoriale,duesonostatedimesseinaccordoconiservizi,
unaèstatatrasferitainunacomunitàesternaperseguireunpercorsodicoppia,trehannoabbandonatoil
percorsoeunaèstataallontanataperessereinseritainun’altrastruttura.
Infineseiospiti(5%)sonorientratiincarcere:tredopoaverabbandonatoilpercorso,treperrevocadella
disponibilitàdapartedell’Associazione.
Nessunoèrientratoincarcereperavercommessounnuovoreato.
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.
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SpazioSocialediAscoltoeOrientamento“DonAndreaGallo”aMilano
Durantel’anno2021loSpazioSocialediAscoltoediOrientamento,situatoaMilanoinViaVittorinin.26,ha
seguitotrepersoneinmessaallaprova.Nessunadilorohacommessoreatioviolatoleprescrizioni.Lospazio
socialenel2021haseguitoanchealcuniospitidellacomunitàdiPieveFissiraga(Lo),accompagnandolial
reinserimentosocioͲlavorativo.

ProgettoDonneOltreleMura
Gliappartamentimessiadisposizioneperl'accoglienzadelledonneedellepersonetransgenderprovenienti
dalcarceresonodue(ViaSalomone44eViaMoneta56),peruntotaledinoveposti.Nel2021sonostate
accoltenovepersone,dicuidueafinepena,quattroinaffidamento,dueindetenzionedomiciliareeunain
libertàvigilata.Traqueste,duesonotransgender.
Nel corso del 2021, una di queste persone è stata poi accolta in Comunità a Pieve, due hanno lasciato
l'appartamentoafinepenatrovandosoluzioniabitativeinautonomia,unapersonaèstataallontanata.Le
altrecinquepersonesonotuttorapresenti.Nonc'èstatonessuncasodirecidiva.
InoltreilprogettoDonneoltreleMura,dicuiIlGabbianoècapofila,hapermessodiseguirenel2021circa
100donnesegnalatedagliIstitutidiSanVittore,Bollate,dallasezionepertransgenderdiComoedall’UEPE
perattivitàdiformazione,culturali,disostegnopsicologico,diaccompagnamentoaipermessieaiservizi,
coninserimentilavorativieinborsalavoro.

ProgettoUscitadiSicurezza
Sono state seguite 30 donne in misura penale esterna, di cui nove inserite in borsa lavoro, con quattro
successiveassunzionistabili:20stannofrequentandoilCentroDiurnopressoCascinaCuccagnaaMilano,
apertotregiorniallasettimana.
Nellarealizzazionediquestoprogettosonostatiapertiancheduelaboratorisocializzantieartisticipressola
sezionefemminiledelcarcerediBollate,aiqualihannopartecipato12donnedetenute.

AppartamentodiviaSalomone
Nelcorsodel2021sonostatiaccoltiseidetenuti,cinqueinaffidamentoeunoinpermesso.Diquesti,unoè
evasodaunpermessodalcarcere,unohaterminatolapenaeglialtriquattroproseguonoilprogrammanel
2022.

Messaallaprovaelavoridipubblicautilità
Complessivamente 15 persone hanno svolto all’interno dell’Associazione i programmi previsti da queste
misure.

Nel2021l’Associazionehaseguitoquindicomplessivamente162persone,dicui144inpercorsiindividualie
digruppoinalternativaalcarceree18inpercorsidimessaallaprovaedilavoridipubblicautilità.
IlgruppodegliospitidiOlgiascadiColicoediCalolziocortehaproseguitogliincontriall’internodellacomunità
sul tema della giustizia restorativa e, quando è stato possibile per la pandemia, quattro ospiti hanno
proseguitoneipercorsidigiustiziarestorativaall’internodelprogettoInnominateVieattivatoaLecco,conla
partecipazioneaiGOR.
Infinel’Associazione,insiemeadaltrerealtà,hadatoavvioaiGruppidiOrientamentoRestorativo(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.

Schedasinteticadescrittivadeiminoriaccolti
La struttura accoglie minorenni e maggiorenni (in prosieguo amministrativo o in procedimento penale)
sottopostiadecretodelTribunaledeiMinorenni,siadicaratterecivileͲamministrativochepenale.
L’andamentodell’utenzanel2021èstatoinfluenzatodallapandemiatuttoraincorso.
Nell'arco dell'anno 2021, l'équipe della comunità educativa e dell'appartamento per l’autonomia si è
occupata di 25 ragazzi, di cui otto con procedimenti penali e 17 con collocamenti di carattere
civile/amministrativo.
Dei 17 ragazzi con collocamento di carattere civile/amministrativo, 16 erano minori stranieri non
accompagnatiͲMSNAeprecisamente11conprogettidiintegrazionesulterritorioitalianoecinqueche,dopo
lapermanenzaincomunitàperuncertoperiododitempo,hannodecisodicontinuareilprogettomigratorio
fuoridall’Italia,mentreunoeraacarattereamministrativo(vittimadimaltrattamenti).

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

Tipo di accoglienza
n.
Accoglienza per invio da procedimenti penali

8

%

n.

32,00%

12

%

n.

%

17,65%

-4

-33,33%

Accoglienza per invio decreti civili

17

68,00%

8

82,35%

9

112,50%

Totali

25

100,00%

20

100,00%

5

25,00%


Acc.perinviodaprocedimentipenali

20

17

15
10

Acc.Perinviodecreticivili

12
8

8

5
0
2021



2020
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Presenzetotaliinstruttura
Nell’anno2021complessivamenteigiornidipresenzainComunitàMinorisonostati3.507suunacapacità
ricettivadi4.380,pariquindial80,07%.

Giornidipresenza2021

Giorniscoperti2021

20%

80%

TassodioccupazionedeidiecipostilettoͲComunitàEducativa(Gae)
Nel2021,conlacapacitàricettivadi3.650giorniletto,sièrealizzataunacoperturadi3.129giorni,pariquindi
all’85,73%.

TassodioccupazionedeitrepostilettoͲAlloggioperleAutonomie(Leo)
Si precisa che uno dei tre posti letto dell’alloggio è stato destinato, come da normative vigenti per
fronteggiarelapandemiaincorso,astanzadiisolamentoCovid:quindiètenutoliberoincasodinecessità.
Nel2021,conlacapacitàricettivadi730giorniletto,sièrealizzataunacoperturapresenzedi378giorni,pari
quindial51,78%.
Negliultimiannil’AlloggioperleAutonomieeraoccupatoinprevalenzadaMSNAche,giuntiallamaggiore
età,avevanobisognodiunperiodo“ponte”periniziarealavorareerisparmiareisoldisufficientiperpoter
pagareunaffitto.AttualmenteiComuninonconcedonoiseimesidirettapostmaggioreetà.
Inoltre i ragazzi penali e/o Amministrativi non sempre raggiungono gli obiettivi minimi per il passaggio
nell’Alloggio.

OccupazionepostilettoComunitàeducativa

Giornidioccupazione

Giorniliberi

521
14%
3129
86%

OccupazionepostilettoAlloggiperle
Autonomie
Giornidioccupazione

352
48%

Giorniliberi

378
52%


Analisideiminoriassistitiperfascedietà
Nel 2021 sono stati 18 i nuovi ingressi, di cui quattro con provvedimenti di carattere penale, uno con
procedimenti amministrativi e 13 minori stranieri non accompagnati. I paesi dai quali provengono sono:
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Marocco, Costa d’Avorio, Egitto, Tunisia, Bangladesh e Afghanistan. Questo dato merita un’attenzione
particolarepoichémodificaancheiltipodi“servizio”daoffrireaquestotipodiospiti.
Allafinedel2021,suundiciospitipresentiinstrutturaquattroeranomaggiorenniesetteminorenni.
Per quanto riguarda la tipologia civile e penale, si riconferma quanto osservato negli anni precedenti
relativamenteallacomplessitàdellesituazioniaccolteincomunitàinquantomultiproblematicheespesso
reducidamoltepliciinterruzionidipercorsoinaltrestrutturee/odadiversecarcerazioni.
Perquantoriguardaiprocedimenticiviliepenali(esclusiquindiiMSNA),nel2021sonostatiaccoltiragazzi
giàseguitidaiServizieinviatinellanostrastrutturaproprioperl'approccioimprontatosullarelazioneela
responsabilizzazione,oltreadunfortecontenutoeducativo,allapersonalizzazionedeipercorsieallavorocon
laretefamiliareesocialediprovenienza.

Analisideiminoriassistiticonpatologiepsichiatriche
Nell’anamnesideiragazzichevengonosegnalati,sonosempredipiùquellichesonotransitatidalserviziodi
NeuropsichiatriaInfantile(NPI).Comincianoadessercianchedellepreseincurapiùomenoforti,aconferma
diunagrossaproblematicaancheinquestoambito.Nelcorsodel2021lacomunitàhainseritotreospiticon
talicaratteristiche,seguitidallaNPI,unoconterapiafarmacologica.

Analisideiminoripermodalitàdiinvio
Degliospititransitatinel2021,ottosonostatiinviatidalCentroperlaGiustiziaMinorile(CGM)inquanto
autoridireato,17daTuteleMinoriodaComuniedalleforzedell’ordine.
Nell’ambitodeiServizisièlavoratopermigliorareillivellodellavalutazionecomplessivacheaccompagnai
ragazzidaaccogliere,lecuisituazionisononoteperildisagiovissutoecreato,mararamenteconosciutea
livellospecialistico.Ciòcomportalanecessitàdiavviareun’ulteriorevalutazionedopol’ingressoinstruttura
(peresempio:neuropsichiatria,valutazionepsicodiagnostica,serviziperletossicodipendenze).Perquesto
nel corso del 2021 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.

Nelcorsodel2021sonostatefatte17dimissioni,nellospecifico:

x cinqueperfineprogrammaaconclusionedelpercorsodispostodalgiudiceconilraggiungimento
degliobiettiviprefissati(dicuitretrasferitinell’alloggioperleautonomie);
x duepertrasferimentoinun’altrastruttura;
x setteperallontanamentivolontari(tremisurecautelariequattroMSNAchehannoproseguitoilloro
viaggiomigratorio)
x trepercontinueeimportantitrasgressioniemancataadesionealprogettoeducativoconcordato.
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AllontanamentoVolontario

Dimissionieffettuatedall'equipe

Trasferitiinaltrecomunità

Conclusionedelpercorso

29%
12%

41%
18%



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.
Relativamente alla presa in cura, ogni ragazzo è seguito da un case manager che presidia il processo di
costruzionedelprogettoeducativoe,qualoranecessario,dallopsicologodellacomunità.
L’ospitepartecipaaigruppiinterniallacomunitàcheanchenelcorsodel2021sonostatimessiaregimedai
focusdiprogrammazione,ragionamentoeriflessionepromossidalleriunionid’équipe.

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

È stato confermato anche per il 2021 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
I25ragazzidicuisièpresacuralaComunitàMinorinel2021,sonostatisegnalatiedinviatiesclusivamente
daservizipresentinell’ambitoterritorialedellaRegioneLombardia.

Nellospecifico:
x dallaprovinciadiMilanosonostatipresiincuracinqueragazzi(duestranierietreitaliani);
x dallaprovinciadiLeccotre(stranieridisecondagenerazione);
x quattroragazzidallaprovinciadiMonzaBrianza(unostranierodisecondagenerazioneetreMSNA);
x undicidallaprovinciadiSondrio(tuttiMSNA);
x duedallaprovinciadiComo(MSNA);
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Italiani

Stranieri

TOTALE 2021

TOTALE 2020

Diff. 2021-2020

PROVINCIA DI INVIO
n.
Provincia di Lecco

%

n.

%

n.

%

n.

%

0,00%

3

13,64%

3

12,00%

2

10,00%

100,00%

2

9,09%

5

20,00%

7

Provincia di Como

0,00%

2

9,09%

2

8,00%

Provincia di Sondrio

0,00% 11

50,00% 11

Provincia di Varese

0,00%

Provincia di Milano

3

Provincia di Monza Brianza
TOTALI

0,00%
3

4

100,00% 22

n.

%

35,00%

1
2

50,00%
-28,57%

2

10,00%

0

0,00%

44,00%

4

20,00%

175,00%

0,00%

1

5,00%

7
1

0,00%

0

-100,00%

18,18%

4

16,00%

4

20,00%

0

0,00%

100,00% 25

100,00%

20

100,00%

5

25,00%



Italiani

Stranieri

12
10
8
6

11

4
2
0

2
3

3

2

4


Un dato interessante che non può essere sottovalutato è la presenza in comunità di ragazzi stranieri di
secondagenerazione(figlidigenitoristranierinatiocresciutinelnostropaese),quindiancheitaliani.Igiovani
figli di immigrati nel nostro Paese rappresentano un gruppo numeroso con caratteristiche sempre più
complesseearticolatechesiavviaacostituireunacomponenteimportantedellapopolazioneadultadella
società italiana. Con questa nuova generazione di ragazzi e con i ragazzi stranieri in generale il lavoro in
comunitànonpuònontenerecontodi:costruzionedell’identità,sensodiappartenenza,linguaemobilità.
In letteratura, in riferimento ai ragazzi appartenenti alle seconde generazioni, spesso si parla di identità
sospesa,termineintrodottodaVittorioLannuttinel2014.Rispettoaltemadell’appartenenzagiocasenz’altro
unruoloimportantel’etàdiingressoinItalia.Unaltroelementoègiocatodallacollettivitàdiappartenenza:
tra le collettività asiatiche e latino americane si registrano le quote più elevate di ragazzi che si sentono
stranieri,nonostantesianonatiinItalia.Sisentonoinvecemaggiormenteitalianiiragazzieuropeiequellidi
originemarocchina.Bisognapoitenercontodell’aspettolinguistico:parlarepiùlinguerappresentainfatti
una caratteristica tipica dei ragazzi delle seconde generazioni. In un contesto di multilinguismo, risulta
interessante indagare la lingua utilizzata per pensare. Il terzo indicatore da prendere in considerazione
riguardalapropensioneallamobilità.Ilmultilinguismoel’avergiàvissutounamigrazioneͲperviadirettao
indirettaͲrendonoigiovanidellesecondegenerazionipiùincliniallospostamento.Altredifferenzeculturali
datenereinconsiderazionenellapopolazioneimmigratagiovanilesono:larelazioneconlafamiglia,quella
conipari,iltempolibero,gliepisodididiscriminazioneeledifferenzedigenere.
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Lafamiglia,inquantoprimoattoredisocializzazione,rivesteunruolodecisivoneiprocessidiintegrazione
deiragazzistranieri.Dapartedeigiovanistranieri,rispettoailorocoetaneiitaliani,emergeunapercezione
diminorsensibilitàdeigenitoriailorosentimentiebisogni,eunminorrispettodelleloroopinioni.Piùdiffuse
anchelepunizionieunatteggiamentodiminoreattenzione.Rispettoallerelazionicongliamicipresentano
una vita relazionale meno intensa di quelli italiani. Un altro fenomeno interessante da considerare nella
letturadeipercorsidiintegrazioneriguardalapresenzadiepisodidiesclusione,discriminazioneebullismo.
I ragazzi stranieri mediamente praticano meno sport rispetto a quelli italiani. Molto accentuate anche le
differenzedigenere,chevedonounnettosvantaggiodelleragazzerispettoairagazzi.Infineesisteunaforte
connessionetramulticulturalismoepropensioneall’utilizzodiinternet.

Numerodirichiestediaccoglienzaricevutenel2021
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.
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 cura e solo dieci più due (complessivamente 12) 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 2021, non
riguardanosoloiMSNA.

Formazionescolasticaoffertaaiminori
Lascuolacostituisceunospaziofondamentaleperl’integrazionesocialedeiminoriinquantorappresentasia
illuogodiapprendimentopereccellenzasiaquellodisocializzazioneconilgruppodeipariecongliadulti.Il
ruologiocatodallascuolaèancorpiùmarcatonelcasodeiragazzistranieriinquanto,nellamaggiorparte
deicasi,l’accessoallascuolarappresentailprimocontattoconleistituzionidellasocietàdiaccoglienzae
l’avvicinamentoadunaculturadiversadaquelladellapropriafamiglia.

Dei25ragazziospitatinelcorsodel2021:
x duehannofrequentatoscuolesecondariedisecondogrado,nellospecificounistitutoalberghieroe
unistitutoperparrucchieri;
x tredici hanno frequentato il corso di alfabetizzazione presso il centro territoriale permanente di
MorbegnoeunopressoquellodiLecco.

Dei restanti ragazzi accolti nel 2021 in comunità, quattro hanno effettuato un percorso
occupazionale/formativo/lavorativo(attraversol’attivazionediBorseLavoroetirocini),avendogiàassolto
l’obbligoformativoeavendosceltodinonproseguireglistudi.

Breveschedadeilaboratorioffertiaiminori
Sisonomantenuteattivitàstoricheesenesonosvoltealtreacaratteretemporaneo:
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•

lagestioneordinariadellacasa(adesempio,curadeiproprispazi,gestionedellacucinaedella
lavanderia).
•
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.
•
Unlaboratoriodiyoga.
•
Unlaboratoriodimusica.
•
UncorsodiscinauticoaPiantedo.
•
UnlaboratorioartisticoconFabrizioVendramin,unartistadifamanazionalechehaorganizzato
un
laboratoriodiquattroincontripressolastrutturaconlarealizzazionefinalediun’opera.
•
Durante l’estate i ragazzi hanno fatto una vacanza in barca a vela navigando intorno all’Isola
d’Elba.

Tirocini,BorseLavoroeprogettidiorientamentoofferti
Deiragazziaccoltiincomunitànelcorsodell’anno2021,trehannoavutol’opportunitàdiattivarepercorsidi
BorseLavoropromossedallaProvinciaodaaltriEntiattivisulTerritoriodiinviooppuretirociniformativicon
caratteristichesimili,masenzarimborsospese.
LesedidelleBorseLavoro/tirocinisonostatevarie,individuatesempreinbaseall’interesseealleattitudini
deiragazzistessi,oltrecheinfunzionedellesuccessiveprospettivediinserimentolavorativo:nellospecifico
unragazzohasvoltoiltirocinionell’ambitoagricolo,unonell’ambitoartigianatoͲfalegnameria,unopresso
unbardiLecco.

Iragazzihannopotutousufruiredipercorsidiorientamento,bilanciodicompetenzeecorsisullasicurezza
chehannoprecedutoiltirocinioolaBorsaLavoroinmodalitàonͲline.Sitrattadipercorsiindividuali,svolti
in collaborazione con gli Enti attivati dai Servizi Sociali Invianti o da Servizi Territoriali (Informagiovani) o
Cooperativeconcuicollaboriamo.

Lavoroconilterritorio
Nelcorsodel2021alcuneattivitàsonostatemantenute(illaboratoriodiciclofficinaaSondrioadesempio),
malacomunitàhasoffertoancoramoltoleconseguenzedellapandemia.
Lacomunità,chepersuanaturaècostantementeininterazionesulterritorionelqualeèinserita,sièritrovata
a provare a riattivare storiche attività ma ha riscontrato molte difficoltà e diffidenze. Tutte le attività di
riparazionedeldannocomeleattivitàdivolontariatoinstruttureconsoggettifragilicomeanzianiodisabili
nonsonostatepossibilinelcorsodiquest’anno.Neppurelapartecipazionealla“attivitàinfattoria”conuno
deinostrivolontarièstatapossibilecausarestrizioniCovid.Sonostatiorganizzatiesisonotenuti diversi
incontrisiaconl’AmministrazioneComunale,nellospecificoconl’assessoreallePoliticheSocialiGiovanna
Galbusera(chepurtroppohadovutolasciarel’incariconelcorsodell’anno),siaconlerealtàdelterzosettore.
ÈiniziataunacollaborazioneconilCAIdiMorbegno,conilqualesisonoorganizzateattivitàguidatedagli
esperti.Èiniziatalacollaborazioneconunapalestrasocialeperl’allenamentodeiragazzinelladisciplinadello
judo.Ancoramoltodeveesserefattosoprattuttorispettoall’individuazionedirealtàincuiinserireiragazzi
nelleattivitàdivolontariatoolavorisocialmenteutili.Altrasituazioneancoradeficitariaèlegataallapresenza
dei volontari in struttura. Sono state contattate diverse persone che hanno espresso l’interesse di
collaborazionemalepartecipazionirealisonostatepocheancheacausadell’aumentodeicontagiallafine
dell’anno.Sonostatiorganizzatialcuniincontrisoprattuttoconilgruppoprogettidell’Associazioneealcuni
ragazzisonostaticoinvoltiinattivitàsulterritorio.AlcuniragazzihannopartecipatoalgruppoSpartacoanche
seinmanieranonsemprestabile,vistoche nellaseconda metàdell’annosonostatiinseritimoltiragazzi
straniericonevidentidifficoltàconlalinguachehannoovviamentelimitatolapartecipazioneaquestigruppi
diriflessione.
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ACCOGLIENZAMIGRANTI
Accoglieremigrantièprimadituttoaprireleporteallafragilitàealla
diversità.Deltuttoinlineaconlamissionedell’Associazioneèstato,
e continua ad essere, naturale per noi occuparci degli stranieri in
transito. Ma il lavoro non si limita solamente alla pura ospitalità,
benchéfondamentaleperchisilasciaallespallerealtàdevastateda
miseria,persecuzioneeassenzadiprospettive.Pernoièimportante
praticare una politica sociale articolata, tutelando i diritti
all’inclusione.
Innumerevoli sono gli ostacoli, soprattutto quando si sceglie di
occuparsidistranieri,troppospessoconsideratiancheesoprattutto
a livello giuridico non persone. Continuare a seminare come operosi agricoltori del welfare è per
l'Associazioneilposizionamentoimprescindibile.

IlGabbianohacosìproseguitoanchenel2021ilproprioimpegnonelleprovincediSondrioeLeccotramiteil
sistema di Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) che, coordinato dalle prefetture, gestisce il flusso in
entrata di richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale, e il sistema SAI (Sistema di Accoglienza e
Integrazione,giàSIPROIMIeSPRAR),finanziatodalministerodell’Interno,ilcuicoordinamentoèaffidatoal
SistemaCentraleegestitodall’AssociazioneNazionaledeiComuniItaliani(ANCI).

L’anno 2021 è stato il secondo nell’era della pandemia da COVIDͲ19. Le abitudini comportamentali
cominciatenell’annoprecedentedaemergenzialisisonotrasformateinunaquotidianaabitudine.Dopoun
anno fortunatamente senza casi, nel 2021 abbiamo registrato i primi contagi all’interno delle nostre
strutture,conleconseguentiprocedurediisolamentoequarantena.Perinostriospitilaminacciacostante
delladiffusionedelcontagio,unitaallepolitichesanitariepubbliche,chenelcorsodel2021hannoalternato
accelerazionieimprovvisefrenatedelleoccasionid’incontroedelleattivitàlavorative,èandataadaggravare
l’instabilitàelaprecarietàchegiàcaratterizzanolacondizionedellostranierorichiedenteasilo.L’iniziodelle
campagnenazionalidivaccinazioneharappresentatounmomentodisollievoedisperanzanellafinedel
momentodicrisi.Ciononostante,lapossibilitàdisottoporsialleprofilassinonsemprehaavutoun’immediata
e entusiastica adesione. A mano a mano che le politiche governative spingevano verso il possesso di un
certificato di vaccinazione per svolgere le diverse attività, i numeri dei vaccinati nei nostri centri sono
cresciuti. Il miglioramento della situazione sanitaria ha portato alla riapertura dei movimenti interni al
sistemadiaccoglienzatracentridiversi,cheprimaeranocongelatiacausadell’obbligodiisolamentodei
nuclei.Diconseguenza,dopomoltotempo,abbiamoassistitoaundecisoricambiodelgruppoospiti,con
l’uscitadalprogettodipersonespessoperilraggiungimentodiunautosostentamentoediun’indipendenza
chesonoifiniprincipalidelprocessoemancipatorio.
Il2021cihavisticoinvoltidairiverberidifattidiportatainternazionale,comelacrisiafghanadell’estate,che
hannoportatolanostraAssociazioneadesseresoggettoospitantediinterefamiglieinfugadaqueiterritori,
evacuatetramiteicorridoiumanitarimilitari.Sièresonecessario,atalfine,unampliamentodelnumero
degliappartamentiedeipostiletto,checihaportatoaespanderelanostraattivitàancheinterritoripernoi
nuovi,comeilcomunediOggiono,doveabbiamodovutointraprendereunafasediconoscenzadeiservizi,
dicontatticonleistituzioniedellerealtàcircostanti.

Inognicasoabbiamocontinuatoaportaresulterritoriounanarrazionediversabasatasullavoropluriennale
checivedeormaidaanniimpegnatialfiancodeinuovicittadiniecittadinecheapprodanonelnostroPaese.
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.

L’Associazionenelcorsodel2021hamessoadisposizioneiseguentipostiinaccoglienzaCASinProvinciadi
Lecco:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

rifugiolaFonteaColicoconunadisponibilitàdiaccoglienzadi24posti;
unacasaaColicoconunadisponibilitàdiaccoglienzadi22posti;
unappartamentoaDorioconunadisponibilitàdiaccoglienzadisetteposti;
treappartamentiaOlginateconunadisponibilitàdiaccoglienzadi26posti;
treappartamentiaCalolziocorteconunadisponibilitàdiaccoglienzadi12posti;
unappartamentoaLeccoconunadisponibilitàdiaccoglienzadidieciposti;
unappartamentoaErveconunadisponibilitàdiunposto,disattivatonelmesedigiugno;
unappartamentoaCalolziocorte,localitàRossino,conunadisponibilitàdiaccoglienzadiotto
posti,disattivatoinprimaveraacuièseguital’attivazionedidueappartamentiaOggiono,con
unadisponibilitàd’accoglienzadiottoposti;
unnuovoappartamentoaColicoconunadisponibilitàdiseiposti.


Peruntotaledi116postidiaccoglienzaCASsututtoilcorsodell’anno.

EiseguentipostiinaccoglienzaSAIinProvinciadiSondrio
x dueappartamentiaTiranoconunadisponibilitàdiaccoglienzadidieciposti.

Al31.12.2021IlGabbianoaccoglieva100stranierineiCASeottonelprogettoSAI.

Descrizionedeimigrantiperprovinciadiinvioeluogodiorigine
Nel2021sonostatiaccolti164richiedentiasilo,perlamaggiorparteprovenientidall’Africasubsahariana(via
Libia) e in parte provenienti dalla rotta balcanica, in particolare di nazionalità pakistana. A questi si
aggiungonofamiglieprovenientidall’Afghanistantramitecorridoiumanitarinonchédonne,avolteconfigli
minori,dirientronelsistemadiaccoglienzaitalianodopoperiodidipermanenzapressoaltriPaesidell’Unione
Europea,comelaFranciaelaGermania.

IPaesidiprovenienzadegliospitisonoiseguenti:
PAESE
DI PROVENIENZA

CAS
IMMIGRATI
2021
n.

%

Progetto
SAI
2021
n.

%

TOTALE
2021
n.

%

TOTALE
2020
n.

%

Diff. 2021-2020
n.

%

Afghanistan

22

13,41%

0,00%

22

12,09%

1

0,76% 21

2100,00%

Bangladesh

21

12,80%

0,00%

21

11,54%

10

7,63% 11

110,00%

Burkina Faso

1

0,61%

0,00%

1

0,55%

2

1,53%

-1

-50,00%

Camerun

1

0,61%

0,00%

1

0,55%

0

0,00%

1

n.d.

Costa d’Avorio

12

7,32%

0,00%

12

6,59%

11

8,40%

1

9,09%

Egitto

2

1,22%

0,00%

2

1,10%

0

0,00%

2

n.d.

Etiopia

2

1,22%

0,00%

2

1,10%

0

0,00%

2

n.d.

Gambia

8

4,88%

0,00%

8

4,40%

10

7,63%

-2

-20,00%

Ghana

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

1

0,76%

-1

-100,00%

Guinea

5

3,05%

5,56%

6

3,30%

3

2,29%

3

100,00%

Guinea-Bissau

2

1,22%

0,00%

2

1,10%

2

1,53%

0

0,00%

Liberia

1

0,61%

0,00%

1

0,55%

1

0,76%

0

0,00%

Mali

8,40%

2

18,18%
23,81%

1

5

3,05%

8

44,44%

13

7,14%

11

Nigeria

46

28,05%

6

33,33%

52

28,57%

42

32,06% 10

Pakistan

12

7,32%

1

5,56%

13

7,14%

18

13,74%

-5

-27,78%

Senegal

10

6,10%

1

5,56%

11

6,04%

12

9,16%

-1

-8,33%

Somalia

0

0,00%

1

5,56%

1

0,55%

2

1,53%

-1

-50,00%

Togo

1

0,61%

0,00%

1

0,55%

1

0,76%

0

0,00%

Tunisia

9

5,49%

0,00%

9

4,95%

0

0,00%

9

n.d.

0,00%

4

2,20%

4

3,05%

0

0,00%

100,00% 182

100,00%

131

100,00% 51

38,93%

Turchia
TOTALE

4
164

2,44%
100,00% 18
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Nelcorsodel2021:
sonouscitedalprogrammaCAS64persone,dicui:
9 32perabbandonodelprogramma;
9 14peravertrovatounasoluzioneabitativaautonoma;
9 setteinseguitoarevocaperilsuperamentodeltettodireddito;
9 unapertrasferimentoinaltroCAS;
9 dueperrevocainseguitoarichiestasanatoriaexD.L.n.34/2020;
9 settepertrasferimentoinprogettiSAIesterniall’Associazioneaseguitodiriconoscimentodiuna
delleformediprotezione;
9 unapercessazionedellemisurediaccoglienzaaseguitodiesitonegativodefinitivodelprocedimento
dirichiestaasilo;

sonouscitedalprogettoSAIdell’Associazionenovepersonedicui:
9 ottodimessiperfineprogramma;
9 unoperdimissionivolontariedopoavertrovatolavoroealloggioautonomo.
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LUOGHIDIPROVENIENZA
Afghanistan/Turchia

BurkinaFaso/Ghana/Guinea

Camerun/Egitto/Etiopia/GuineaͲBissau

Liberia/Somalia/Togo/Tunisia

Bangladesh

Costad’Avorio

Gambia

Mali

Nigeria

Pakistan

Senegal
200

180
11

13
160

140
52
12
120
18
100

13
8

80

60

12

42

21
11
12

40

10

7
7

11
10

20
26

4
2
6
5

0

2021

2020
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Fasce di età

CAS
IMMIGRATI
2021
n.

%

Progetto
SAI
2021
n.

%

TOTALE 2021

TOTALE 2020

n.

%

n.

%

Diff. 2021-2020
n.

%

da 0 a 14 anni

20

12,20%

1

5,56%

21

11,54%

9

6,87% 12

133,33%

da 15 a 19 anni

10

6,10%

0

0,00%

10

5,49%

2

1,53%

8

400,00%

da 20 a 30 anni

93

56,71% 13

72,22% 106

58,24%

94

71,76% 12

12,77%

da 31 a 40 anni

31

18,90%

4

22,22%

35

19,23%

21

16,03% 14

66,67%

6,10%

0

0,00%

10

5,49%

5

100,00% 182

100,00%

131

oltre i 40 anni
Totali

10
164

100,00% 18

5

100,00%

100,00% 51

3,82%

38,93%


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,
scarpe), è inoltre fornito mensilmente un kit igienico sanitario come previsto dall'Accordo Quadro
sottoscrittoconlaPrefetturaterritoriale.

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’azione di facilitazione dell’integrazione sul territorio viene effettuata attraverso incontri e attività che
creinoconsapevolezzadeiserviziedellerealtàcircostantiicentri,echerisultinoinopportunitàdiscambioe
conoscenza.Atalfinepreziosisonoivolontarichecoadiuvanol’équipe.Loscopoèquellodiabbatterele
barrierechevengonoacrearsitraimondidiversichesitrovanoaviverenellostessoposto,barriereche
hanno l’unico risultato quello di creare una società polarizzata in cui gli “estranei” si sentiranno sempre
esclusi.

x Orientamentoeaccompagnamentoall’inserimentosociale
Sihacomeobiettivol’appropriazionedeglistrumenticheconsentanoagliospitidiinteragireconilterritorio
persoddisfareesigenzeebisognipersonaliattraversolafruizionedeiservizi/dirittiofferti,nonchéattraverso
l’attivazionediretisocialiinterpersonali.
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Diversesonoleattivitàsocioculturalichevengonoproposteairichiedentiasiloestrettamentelegatealla
collaborazioneconlealtrerealtàassociativedeidiversiterritoriincuil’Associazioneèpresente(adesempio
AUSER).Gliospitiaccoltisonocoinvoltiineventiemanifestazionisuvaritemi,oltrecheadessereinseritiin
attivitàpropostedalgruppodeivolontarieinattivitàsportive.

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.

x TutelapsicoͲsociosanitaria
All'ingressodell'ospiteinstrutturavienecompilataunaschedaindividualeepianificatounprogrammadi
screeningsanitariocheprevedelerelativevaccinazioniobbligatorie.Nel2021sièaggiuntal’operazionedi
vaccinazione antiͲCOVID con l’emissione del certificato necessario per svolgere attività lavorativa e per
l’accesso ai mezzi di trasporto. È inoltre previsto l’accompagnamento nello svolgimento di pratiche e
nell’accesso ai servizi di riferimento (medico di base, servizi di medicina generale e specialistica, pronto
soccorso e reparti ospedalieri, guardia medica) ma con l’obiettivo che l’ospite ottenga al più presto una
completa autonomia. Durante il periodo pandemico è stato messo a disposizione dall’Associazione un
serviziodiascoltopsicologicoalqualesièaffiancatalapresaincaricodialcunisoggettiparticolarmentefragili
tramitelaretedeiCentriPsicosocialiall’internodeiprogettiFAMISaluteMentale.

Accoglienzadifamiglieenucleimonoparentali
Nelcorsodel2021,l’Associazionehaproseguitol’attivitàdiaccoglienzadifamiglieenucleimonoparentali,
in particolare provenienti dalla Nigeria, ma anche dall’Afghanistan e dalla Tunisia. L’équipe educativa ha
quindistrutturatopercorsivoltiallatuteladeiminoriealsostegnodellagenitorialitàsviluppandopercorsidi
tuteladellamaternità.Tuttiibambinisonostatiiscrittiascuola,indirizzandoeseguendoigenitoriaiservizi
preposti,compresa,quandonecessario,laNeuropsichiatriainfantile.
Inoltrecisonostaticasididonneingravidanza,seguiteinognifasedelpercorsochelehaportateadessere
madriinItalia.Nel2021unabambinaènatadaun’ospiteinaccoglienza.

Situazionegiuridicadegliaccolti
Al31dicembre2021eranopresentipressolanostraAssociazione100personeneiCAS(dicui93inattesadi
definizione di status e sette beneficiari di protezione internazionale) e otto beneficiari di protezione
internazionalenelprogettoSAI,lacuisituazionegiuridicaèlaseguente:

Situazione giuridica immigrati

CAS
IMMIGRATI
2021
n.

Status di Rifugiato

%

7

7,00%

Protezione sussidiaria

0,00%

Protezione speciale / casi speciali

0,00%

In attesa di identificazione

n.
6

2

%

TOTALE 2021
n.

%

TOTALE 2020
n.

%

Diff. 2021-2020
n.

%

75,00%

13

12,04%

0

0,00%

13

inv.

0,00%

0

0,00%

4

4,65%

-4

-100,00%

25,00%

2

1,85%

0

0,00%

2

inv.

1

1,00%

0,00%

1

0,93%

0

0,00%

1

inv.

In attesa di audizione commissione
In attesa esito audizione
commissione

30

30,00%

0,00%

30

27,78%

5

5,81%

25

500,00%

6

6,00%

0,00%

6

5,56%

3

3,49%

3

100,00%

Ricorrente primo grado

52

52,00%

0,00%

52

48,15%

65

75,58% -13

-20,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

inv.

1,00%

0,00%

1

0,93%

4

4,65%

-3

-75,00%

Ricorrente secondo grado
Ricorrente cassazione
Altro
TOTALI



Progetto
SAI
2021

1
3

3,00%

100

100,00%

8

0,00%

3

2,78%

5

5,81%

-2

-40,00%

100,00%

108

100,00%

86

100,00%

22

25,58%
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ABITAREINSIEME–HOUSINGSOCIALEACOSTAVALLEIMAGNA
Il progetto di Housing Sociale a Costa Valle Imagna (Bg) è a 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 in situazioni di fragilità e a persone anziane autonome,
coppieefamiglie.Lerichiestedipermanenzainhousingpossonovariareda
pochimesiaperiodipiùlunghi.
Nel2021sonostatiprodottimaterialidicomunicazioneepubblicizzazionedell’housingsociale,comevideo,
brochure e post sui canali social dei partner di progetto, che hanno portato a diverse richieste di
approfondimento delle possibilità di accoglienza provenienti dalla provincia di Bergamo e non.
Complessivamentenel2021sonoarrivatediecinuovesegnalazioni,dicuiduenonsonoproseguite,cinque
sonostateaccolteetresonoinattesa.NellostessoperiodosièattivatoilProgettoCassadelleAmmende
per l’accoglienza temporanea di detenuti a fine pena, che ha portato a Costa Valle Imagna una persona
provenientedallacasacircondarialediviaGlenoapartiredalmesedinovembre.
Nelcorsodell’annohannotrovatoaccoglienzainhousingdiecipersone,dicuiunnucleofamigliaremammaͲ
bambino,quattropersoneanziane,trepersoneconfragilitàeundetenuto.
DiversedellenuoverichiestesonopervenutedaiComunidell’AmbitoTerritorialeValleImagnaͲVillad’Almè
(Comuni di Locatello e Rota Imagna), dal territorio provinciale e dalla stessa Associazione Comunità Il
GabbianoOdV.Anchesepoil’inserimentoveroeproprioèstatonel2022.

Destinatari del servizio
per provenienza

Italiani
n.

Comune di Locatello

%
0,00%

Stranieri
n.
2

%

TOTALE 2021
n.

%

TOTALE 2020
n.

%

Diff. 2021-2020
n.

%

100,00%

2

20,00%

2

33,33%

0

0,00%

Comune di Sant’Omobono Terme

1

12,50%

0,00%

1

10,00%

2

33,33%

-1

-50,00%

Comune di Palazzago

1

12,50%

0,00%

1

10,00%

1

16,67%

0

0,00%

Comune di Treviglio

1

12,50%

0,00%

1

10,00%

1

16,67%

0

0,00%

Comune di Trescore Balneario

1

12,50%

0,00%

1

10,00%

0,00%

1

n.d.

Comune di Costa Imagna

2

25,00%

0,00%

2

20,00%

0,00%

2

n.d.

Comune di Rota d'Imagna

1

12,50%

0,00%

1

10,00%

0,00%

1

n.d.

CARCERE di Bergamo

1

12,50%

0,00%

1

10,00%

0,00%

1

n.d.

Totale persone

8

100,00%

100,00% 10

100,00%

100,00%

4

66,67%

2

6
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Provenienza
3

2

1

0




Presenzeperfascedietà:
Destinatari del servizio
per età e sesso

maschi
n.

%

femmine
n.

%

TOTALE 2021

TOTALE 2020

n.

n.

%

Diff. 2021-2020

%

n.

%

da 0 a 4 anni

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1

16,67%

-1

-100,00%

da 5 a 26 anni

0,00%

1

33,33%

1

10,00%

1

16,67%

0

0,00%

1

33,33%

2

20,00%

1

16,67%

1

100,00%

0,00%

4

40,00%

2

33,33%

2

100,00%

33,33%

3

30,00%

1

16,67%

2

200,00%

100,00% 10

100,00%

6

100,00%

4

66,67%

da 27 a 55 anni

1

14,29%

da 56 a 77 anni

4

57,14%

oltre 77 anni

2

28,57%

1

Totale persone

7

100,00%

3
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DESTINATARIDELSERVIZIOPERETÀESESSO
maschi

OLTRE77ANNI

femmine

2

1

DA56A77ANNI

4

DA27A55ANNI

1

DA5A26ANNI

1

1

DA0A4ANNI





Occupazionepostiletto

Giornidioccupazione



Giorniliberi

Nel 2021 i giorni di presenza sono stati
complessivamente1.866suunacapacità
ricettivadi8.395,pariquindial22,23%.
Sonoproseguitiinmodomoltoproficuoi
rapporti con il territorio e con la
comunità locale, sia dal punto di vista
della socializzazione degli ospiti con il
Centro Anziani Parrocchiale, sia per il
supporto per gli aspetti medicoͲsanitari
conilServiziodell’ASSTdegliInfermieridi
Comunità,conilmedicodibaseeconla
farmacia.






BilancioSociale2021–Pag.54


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.
Nelcorsodel2021,sonostati28glioperatoricoinvoltinell’areaprogetti.
Quest’areasièdelineatacomericercaesviluppo:attraversoiprogetti,pensatineieconiterritoriesempre
costruitisuibisogniemergentidellepersoneedellerealtàsociali,sisperimentanonuoviinterventi,nuovi
modelli,nuoveformedicollaborazione.
Leprincipaliareediprogettazioneesperimentazionecheguidanol’azioneprogettualedelGabbianosonole
seguenti:

 “L’HOUSINGSOCIALEELARESIDENZIALITA’PROTETTA”:negliappartamentiindividuatidalGabbiano(in
genereappartamentiinaffittoinseritiincontestidivitaurbana),vengonoaccoltidonneeuominicon
risorse personali, familiari, economiche e sociali temporaneamente insufficienti a garantire loro una
condizionedivitaadeguataestabiledalpuntodivistaabitativo,lavorativoedell’autonomiapersonale:
adesempio,personeprovenientidalcarcereodapercorsiriabilitativicomunitariepersonechehanno
una lunga frequentazione dei servizi per le dipendenze, dei servizi sociali, dei servizi psichiatrici
territoriali. A tutti viene proposto un abitare sociale temporaneo che contempla, oltre all’offerta di
dimora, anche l’offerta di servizi educativi, di supporto e di aiuto all’accompagnamento e al
reinserimentosocialeelavorativo.DiversesonoleprogettualitàavviatedalGabbianoinquestoambito
negliultimiannicomeriportatonellatabellainclusaallafinedellasezione.
Progettidihousingsociale:alcuniesempi
•AbitareInsiemeinValleImagna,avviatonel2019:ilprogetto,pensatoecostruitoconlerealtàdelterritorio,
ha consentito di ristrutturare una palazzina donata al Gabbiano dalle famiglie Macconi e Moser e di
predisporre 11 appartamenti per housing sociale in cui attualmente vengono ospitate e accompagnate al
reinserimentosocialepersonecondiversetipologiedifragilità.
•AbitareInsiemeCaseeTerritoriaMilano(AB.I.C.T),avviatonel2020:ilprogetto,finanziatodaFondazione
Cariplo, prevede l’assegnazione al Gabbiano e al Giardino degli Aromi (partner di progetto) di due
appartamentiadAffori.Inunodeidueappartamentivengonoaccolteeaccompagnatedonneprovenientidal
carcerecheinassenzadell’abitazionenonpotrebberoaccedereamisureesternealcarcereononavrebbero
una dimora a fine pena. L’altro appartamento è dedicato alla sperimentazione di un modello di “coͲ
residenza”. Si tratta di una nuova forma di convivenza: non sono più accolte persone con
problematiche/difficoltàsimili,mapersoneconfragilità,maanchecompetenzeerisorse,differentitraloro
inmododacompensarsireciprocamenteall’internodiuncontestorelazionale,abitativoesocialeaccogliente
e propositivo, nella dimensione del mutuo soccorso. La sperimentazione in corso sta mettendo in luce
l’efficacia di questo modello abitativo, sia dal punto di vista della costruzione di reti sociali sia da quello
dell’acquisizionedicapacitàpersonalicomel’autoͲefficacia.

Importantesegnalareinoltrechequest’annoiservizidihousingediresidenzialitàprotettahannodovuto
affrontare,cometuttelealtrerealtàdelGabbiano,ildrammadellapandemiachehacostrettotuttia
rivedere e rimodulare le modalità di inserimento e di accoglienza e di convivenza all’interno degli
appartamentineltentativodiproteggerelasaluteditutti,ospitieoperatori;ancheperquestomotivo
nel2020èstatocostituitoungruppodicoordinamentospecificodell’areadell’housingsocialefinalizzato
acoordinareleattività,raccogliereibisogniepromuovereprogettazioniinaccordoeconiterritori.

 “PROFUGHIEMIGRANTI:POSSIBILIRISPOSTE”(sivedalasezione“Accoglienzaimmigrati”)
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“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
loro contesti di vita (scuola, centri educativi e sportivi, in strada), a coinvolgerli in attività di
sensibilizzazioneeprevenzioneoinpercorsipiùstrutturatiorientatiallapresaincaricopsicologicaed
educativaeall’accompagnamentoterritoriale.
Progetticongliadolescentieigiovaniadulti
Apartiredal2020,ilGabbianohaattivatosetteprogettiinquestoambitoneiterritoridelleprovincediSondrio,
Como,LeccoeMilano.Gliinterventimiranoacrearedelleopportunitàdicontrastoaldisaggiogiovanileedi
inclusione scolastica, sociale e lavorativa dei giovani/giovani adulti. Per maggiori dettagli sugli interventi
attuatiinquestoambitosivedalatabellainclusaallafinedellasezione.




“ILLAVOROCONLESCUOLEELAPROMOZIONEDELBENESSERENEICONTESTISCOLASTICI”:lescuole
sonodiventatecontestiincuilesituazionidirischionelperiodoadolescenzialeemergonoinmodotalora
multiͲproblematico, influenzando la vita scolastica, le relazioni nel gruppo classe, il rapporto e le
comunicazioni docentiͲgenitoriͲstudenti. Il Gabbiano, congiuntamente a diverse scuole secondarie di
primo e secondo grado delle province di Sondrio, Lecco e Lodi, sta sperimentando dei progetti per
individuareinviapreventivalesituazioniarischio,agganciareiragazzicoinvoltiesvolgereinsiemealoro
percorsidiprevenzione.Ilnostroapproccioperlaprevenzioneneicontestiscolasticiècaratterizzatoda:
x attenzione alle specificità del contesto scuola, dal punto di vista istituzionale, organizzativo,
educativoͲformativoerelazionale;
x coͲcostruzioneinsiemeaidiversiattoriscolastici(dirigenti,docenti,collaboratori,studenti,genitori)
diletturecondivisedeifenomeni/problemiediipotesidiinterventoperlalorogestione;
x aperturaallacollaborazioneconlefamiglieeilterritorio;
x adozionediunapproccionongiudicante,orientatoall’accoglienzadiciascunragazzoedellasua
famigliaeallaresponsabilizzazionerispettoallesceltedivita.
È importante sottolineare, infine, che all’interno di alcuni istituti scolastici si sta sperimentando
l’applicazionedell’approccioriparativocoinvolgendostudenti,insegnanti,genitori.
Progettidipromozionedelbenesserescolastico
Apartiredal2018,ilGabbianohaattivatoquattroprogettiinquestoambitoneiterritoridelleprovincediLodi
e Milano. Gli interventi mirano a migliorare il benessere degli attori della comunità educante (docenti,
studenti,famiglie).
Progettoperlapromozionedelbenesserescolasticonell’IstitutocomprensivodiCodogno
Il progetto ha messo a disposizione delle scuole di Villa IgeaͲMerli, Ambrosoli e Calamandrei degli spazi
d’ascoltopsicologicoperglistudentieloroadultisignificativi(genitoriͲinsegnantiͲpersonaleATA);interventi
di consulenza psicologica di gruppo per i docenti e interventi di consulenza psicologica breve individuali.
Nell’annoscolastico2020Ͳ2021ilprogettohacoinvolto39studenti/esseeoltre80docenti,contribuendoa
ridurreildisagiopsicoͲrelazionaleneiragazzienegliadultidiriferimento(genitori,insegnantiepersonale
ATA).




ILLAVORONEIECONITERRITORI:
¾ AMILANOCONILSERVIZIODIASCOLTOEORIENTAMENTO(quartierePonte Lambro):Lo Spazio
Sociale di Ponte Lambro è stato inaugurato ad ottobre 2013. Obiettivi dello Spazio Sociale sono:
accoglierelepersonedelquartiere,manonsolo,chevivonosituazionididifficoltàsocialeepersonale
che difficilmente si rivolgono alla rete dei servizi istituzionali, o che necessitano di un supporto
integrativo a quello offerto dai servizi territoriali; fornire informazioni alle persone sulla rete dei
servizi territoriali pubblici e privati che potrebbero e dovrebbero rispondere alle loro richieste ed
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.PermaggioridettaglisulleiniziativedelloSpazioSocialesi
vedalatabellainclusaallafinedellasezione.
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PontesottoilcieloILRITORNO:un’iniziativadelloSpazioSocialePonteLambro
L’iniziativahamiratoapromuoveremomentidisocialitàcondivisatragliabitanti,valorizzandol’aggregazione
attraversomomenticulturalispessoinaccessibiliallapopolazionearischiodiesclusionesocialedelquartiere
PonteLambro.L’iniziativahainclusodueproiezionicinematografiche.Laprimaproiezionehacoinvolto60
personeelaseconda50persone.

¾ L’ATTIVAZIONEDIDUESPAZIWE.MI.(WelfareMilano):ilprogetto,finanziatodalcomunediMilano
erealizzatoinpartenariatoconl’AssociazioneCascinaCuccagna,prevedel’aperturadiduespazidi
ascoltonelterritoriodiMunicipio4,unopressolasedediPonteLambroel’altropressolasededi
CascinaCuccagna.
¾ A MILANO E COMO CON LE PORTINERIE SOCIALI: dal 2014 lo Spazio Sociale ha attivato una
portineriasocialepressounostabilediediliziapopolarediviaRilke.Sitrattadiuncondominionoto
alcomunediMilanoperlamultiͲproblematicitàdelledinamichechelocaratterizzano(presenzadi
molte famiglie in carico ai servizi territoriali, elevato tasso di disoccupazione, alcuni circuiti di
devianza,moltioccupantipernecessitànonassegnatari).L’attivazionedellaportineriasocialemira
a promuovere iniziative di prossimità con gli inquilini, favorendo momenti di incontro genitoriͲ
bambiniinuncontestoallargatodovesperimentarenuovepossibilitàdirelazioneecomunicazione.
QuestomodellodiportineriasocialeèstatoattivatoancheaRovellasca(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 A ROGOREDO Il parco di Rogoredo non è stato solo il luogo dello spaccio visibile di sostanze
stupefacenti,maèancheilparcodeldoloreinvisibile,dovecentinaiadisolitudiniarrivanoefuggono
viapercercaredisopravvivere.SullasituazionenelboscodiRogoredooccorreaprireunosguardo
ampio, in grado di comprendere e di tenere insieme la prevenzione, l’informazione, l’aiuto alla
sopravvivenza, la terapia e il controllo. Il problema delle droghe non è solo una questione di
tossicodipendenti,spacciatorieaddettiailavori.Oggièunagrandequestionesociale,checoinvolge
tutti:leistituzioni,lafamiglia,lascuola,ilmondodellavoroedelnonlavoro,lecomunitàdelterritorio
eleloroorganizzazioni.PertalemotivoilGabbiano,insiemeadaltrientidelterritorio,halavorato
perattivareunpresidioall’internodelboscoeinaltriluoghidispacciosperimentandonuovimodelli
diinterventoflessibilievelocifinalizzatiaoffriresollievo,ascoltoe,doveèpossibile,accoglienza.
AttualmenteilGabbianohaattivatounaconvenzioneconleATSdiMilanoeMonzaͲBrianzaperuna
prima accoglienza di “sollievo” all’interno della quale iniziare a costruire con le persone percorsi
educativieterapeuticiperaffrontareilproblemadelladipendenzadasostanzestupefacenti.

 INTERVENTIFINALIZZATIALCONTRASTODELLAMARGINALITA’SOCIALEEDILIMITAZIONEDEIRISCHI
CONNESSIALL’USOEALL’ABUSODISOSTANZEPSICOͲATTIVE
Nell’ambitodeibandiemessidallaRegioneLombardianelcontestodelProgrammaOperativoRegionale
Fondo Sociale Europeo il Gabbiano ha realizzato cinque progetti volti al contrasto della marginalità
sociale.
Interventifinalizzatialcontrastodellamarginalitàsociale
Sondrio:“LaPiastrasicura”(entecapofiladelprogettoCooperativaLottaControl’Emarginazione).Ilprogetto
èstatofinalizzatoall’aperturadiunservizioterritorialeabassasogliarivoltoapersonetossicodipendenti:lo
spazioèstatoattivatoallaPiastra(quartiereproblematicodellacittà).
Lecco:“InRottaVersol’Europa(IN.VE.RE)”(entecapofilailGabbiano)e“KonTe”.Iprogettisonofinalizzatia
sperimentare prese in carico territoriali, integrate con i diversi servizi, di persone a rischio di marginalità
sociale.IllavoroèrealizzatoinforteintegrazioneconalcunipartnerstoricidelGabbianoeconilComunedi
Lecco.Idueprogettihannocontribuitoall’inclusionesocialedellepersonearischiodimarginalitàsociale.Ad
esempio,ilprogettoIN.VE.REhacontribuitoalmiglioramentodellasituazionesocioͲeconomica,formativae
occupazionale delle persone prese in carico. Ad esempio, i beneficiari che dichiarano una condizione di
insufficienzasocioͲeconomicasonopassatidal66,07%all’iniziodell’interventoa62,5%allasuaconclusione;
ibeneficiariincondizionediinsufficienzaformativasonopassatidal55,3%all’iniziodell’interventoal46,4%
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alla sua conclusione; i beneficiari in stato di insufficienza occupazionale sono passati dal 80,3% all’avvio
dell’interventoal75%allasuaconclusione.
Lodi:“SullaBuonaStrada”(entecapofilaUfficiodiPianodiLodi).Ilprogettoèstatofinalizzatoasperimentare
azionidiprossimitàedilimitazionedeirischirivolteaigiovani.
Como: “Party con noi” (ente capofila Centro Servizi Volontariato dell’Insubria) e “Bridge” (ente capofila
AziendaSocialediComo).Iprogettisonofinalizzatiasperimentareazionidiprossimità,dilimitazionedei
rischiediriduzionedeldannorivolteagiovanieadultidelterritoriodiComo.




MODELLIZZAZIONEDIINTERVENTIDIGIUSTIZIAECOMUNITA’RIPARATIVA
AlGabbianononpiacemoltoilterminegiustiziariparativa,perchéalludeaunobbligoenonaunascelta.
Perquestoalpropriointernousaiterminigiustiziaecomunitàrestorative.Neiprogettiattivaticonaltre
realtàrimaneperòistituzionalmenteilterminegiustiziariparativa.
SumoltiterritoriincuiilGabbianolavorasistannorealizzandointerventiperpromuovereitemilegati
alla giustizia restorativa e allo sviluppo e alla promozione di comunità relazionali e riparative; per
promuoveretalitematichenel2016ilGabbianohasostenutol’attivazionediunimportantepartenariato
chehaportatoallastesuraepresentazionediunprogettosuibandi“WelfareInAzione”promossida
FondazioneCariplo.Ilprogettopresentato,daltitolo“ConTatto:trameriparativenellacomunità”,èstato
approvatoefinanziatoadicembre2016esièconclusoadicembre2020.Lasperimentazioneattivatada
ConTattoèproseguitanel2021conlostessopartenariatonell’ambitodelprogettoConTatto2finanziato
dalla Regione Lombardia. Gli interventi di giustizia riparativa attuati a Como nell’ambito dei progetti
ConTatto1eConTatto2operanoinstrettaintegrazioneconleattivitàpromosseinaltriterritoricomea
Lecco,conilTavolodellagiustiziariparativa(attivodal2012),conl’attivazionediangoliriparativi(presso
ilbarBradipoeilCircoloARCIdiCalolziocorte)econlasperimentazionedipraticheriparativeconil
territorio e con le scuole. Come nel caso di Como, a Lecco il lavoro con il territorio ha permesso la
realizzazione di una seconda edizione del progetto “Innominate Vie: ascoltare il dolore, schiodare il
rancore,riparareilegamiII”(entecapofilailComunediOlginate).Aseguitoditalisperimentazionisono
statipresentatieapprovatidallaRegioneLombardiaprogettifinalizzatiadattivaresuiterritoridiLodi,
ComoeLecco(coniComunieinpartenariatoconaltrienti)deiPoliterritorialiperlagiustiziariparativa
edegliSpazidiascoltorivoltispecificatamenteallevittimedireato.
Dall’applicazionedell’approcciorestorativonellescuolesonoscaturitelacollaborazioneel’inclusione
delGabbianoall’internodelprogettonazionale“L’OraDiLezioneNonBasta”(finanziatodaFondazione
con I Bambini). All’interno di tale progetto il Gabbiano ha il compito di sensibilizzare e promuovere
l’approccioriparativointuttelescuolecoinvoltenelprogetto.
Progettidigiustiziariparativa
ConTatto 2 (provincia di Como): il progetto mira a incrementare da una parte le opportunità territoriali di
inclusionesocialedellepersoneautricievittimedireatiattraversolarealizzazionediiniziativedigiustizia
riparativa,dall’altraasensibilizzareglioperatorideiserviziterritorialieicittadinisenzaiqualisarebbedifficile
senonimpossibilerealizzareinterventirealmenteinclusivieriparativi.Ilprogettohacontribuitoa:
Ͳ svilupparelecompetenzedeglioperatorideiservizipubblicieprivatidelterritorionell’ambitodellagiustizia
riparativaedicomunità;
Ͳ creareunsistematerritorialeinterͲagenziaperlosviluppodellagiustiziariparativaalivellolocaleattraverso
l’attivazionedelTavoloProvincialePerLaGiustiziaRiparativachecoinvolgecirca40soggettidelterritorio;
Ͳ offrireduepuntidiascoltodiffusisulterritoriorivoltiallevittimedireato,dovelalorosofferenzapossaessere
accolta,maancherielaborataattraversopercorsidiriflessioneinchiaveriparativa;
Ͳ consolidareiduecorpiintermedioditerritoriocreatinell’ambitodelprogettoConTatto1efinalizzatialla
responsabilizzazionedellacomunitàallacuradeilegamisociali,attraversointerventiriparativi;
Ͳ facilitareleopportunitàdiincontro,dialogoeconfrontotraautoridireato,vittimeecomunità,attraverso
l’organizzazionediottoGruppidiGiustiziadiComunità;
Ͳ sensibilizzare,informareeformarelacittadinanzasullepratichedigiustiziadicomunità.
InnominateVie:ascoltareildolore,schiodareilrancore,riparareilegamiII(provinciadiLecco):ilprogetto
promuovetrevie:
Ͳ La via dell’incontrarsi nei delitti e nelle pene è abitata da persone che sono state vittime di reati o di
ingiustizie, autori/trici di reato o di azioni ingiuste e cittadini/e che non si sentono innocenti e che non
voglionorestareindifferenti.Siascoltainsiemeildoloreelarabbiaperildannoaccaduto,gliechidellacolpa,
ilbisognodicapire“perché”èsuccessoe“perchéproprioame”,ildesideriodiassolversiodigiustificarsi,di
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accusarequalcunaltro,lavogliadivendetta,ildesideriodifuga,esipromuoveilrichiamoallaresponsabilità,
allacostruzionediunaveritàcondivisaerispettosadeibisogniedeidirittidituttelepersonecoinvolte.
Ͳ Laviadell’incontrarsineipercorsiascuolaperimparareauscireinsiemedallesituazionidiconflittualitàche
creanosofferenza.Laviaèabitatadaragazzi/eimpegnate/iaconoscerepercapireedaadultichevogliono
continuare a conoscere per continuare a capire e che lo vogliono fare insieme attraverso esperienze
condivise.
Ͳ Laviadell’incontrarsicomecomunitàperaffrontarequestotempodipolarizzazione,perriͲapriresogliee
sentieri doveaccogliere e riparare ferite,avere curache le cose avvengano in sicurezza per tutte le parti
coinvolte,eprovarearaccontaresenzaspettacolizzare.




NUOVIMODELLIPERLAPRESAINCARICODELLEPERSONEDETENUTE
IlGabbianosioccupadasempredipersoneprovenientidalcarcereaccogliendolenellesuestrutture
residenzialiecostruendoconloroprogettidiinclusioneepartecipazionesociale.Coniprogettiavviati
nel2016nell’ambitodelProgrammaOperativoRegionaleFondoSocialeEuropeo,lapresaincaricodelle
personecheprovengonodalcarceresièspostataanchesulterritorio.Lasfidaèsperimentareunmodello
di inclusione sociale delle persone con vincoli giuridici attraverso la costruzione di alleanze e reti
funzionaliall’inserimentolavorativoeall’inclusionesocialesuiterritori.
Progettidiinclusionesocialeelavorativadellepersonesottoposteaprovvedimentidell’autorità
giudiziarie
Lodi:ilprogettoSis.Actèrivoltoapersoneadulte;
Sondrio/Lecco:ilprogettoFuoriLuogoèrivoltoaminoriegiovaniadultifinoa24anni;
Milano:ilprogettoDonneOltreleMuraèrivoltoadonneeapersonetransgender.Almomentoilprogettoha
offertounasoluzioneabitativaaottodonnesottoposteamisuredelleautoritàgiuridiche.Inoltresonostate
attivateottoborselavoroperlepersoneaccoltedalprogettoanchesulpianoterritoriale.

Diseguitounelencodettagliatodeiprogettiedelleattività,suddiviseperprovincia,realizzatie/oinfase
diprogettazionenel2021.

PROVINCIADISONDRIO
Titolodelprogetto

EnteFinanziatore EnteCapofila

Attività

Durata

SAISONDRIO

Ministero
dell’Interno


Sistemadiprotezioneper
richiedentiasiloerifugiati

Gennaio2021Ͳ
Dicembre2021

TamTam
WelfareMorbegno

FondazioneCariplo

Ottobre2018Ͳ
Settembre2022

Abitareiconfini

RegioneLombardia
PORASSEII
Opportunitàe
Inclusione
RegioneLombardia,
FondiEuropei,POR
marginalità
RegioneLombardia,
Fondieuropei,POR
carcere

Rivoltoallavulnerabilitàdella
famiglia.Aperturapuntiritrovo
famiglia,unodeiqualigestito
dalGabbiano
RiqualificazionedelquartiereLa
Piastra

FORMESocietà
Cooperativa
Sociale

RegioneLombardia

IlGabbiano

Fond.ProValtellina

IlGabbiano

LaCittàSiͲCura

FuoriLuogo3Interventidi
accompagnamento
all’inclusionesocio
lavorativadellepersone
sottopostea
provvedimenti
dall’autoritàgiudiziaria
PORAdolescenti–Sondrio
–DGRn.7602

LINK:LEGAMIDI
KOMUNITA’

Provinciadi
Sondrio
(CoopLotta
capofilaATI)
Cooperativa
Grandangolo

Aler

Comunedi
Sondrio

Aperturadropinnelquartiere
diSondrioeunitàmobileper
personetossicomaniadulte
Presaincaricodiminori
adolescentiautoridireato

Attivazionedipercorsiper
contrastarelesituazionidi
disagiosocialedigiovanie
adolescentiedellelorofamiglie
Attivazionedipercorsiper
adolescentieperleloro
famigliepercontrastarele
situazionididisagiosociale

Dicembre2018Ͳ
Luglio2021

Luglio2020–
Giugno2022
Gennaio2017Ͳ
Giugno2022


Aprile2020–
Dicembre2022

Maggio2021–
Dicembre2022
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PROVINCIADILODI
Titolodelprogetto



EnteFinanziatore

EnteCapofila

Attività

Durata

Attivazionedi
prevenzionee
riduzionedeldanno
eattivitàdi
inclusionesociale
Percorsidi
reinserimento,
sensibilizzazione,
informazionee
housing

Agosto2020Ͳ
Giugno2022


Percorsidi
formazione
professionalee
accompagnamento
disciplinareper
personesottopostea
provvedimenti
dell’autorità
giudiziaria
Sportellodiascolto,
interventidi
formazionecon
docenti,interventidi
prevenzionenelle
classieinterventidi
sensibilizzazionecon
igenitori
Housingrivoltoa
personeprovenienti
dapercorsidi
detenzione
Attivazionedi
percorsidi
inserimento
lavorativoe
orientamento
territoriale

Dicembre2018–
Febbraio2021

Unpontesulla
strada3

RegioneLombardia,
FondiEuropei,POR
marginalità

FamigliaNuova
SocietàCooperativa
Sociale

Sis.Act3Interventi
di
accompagnamento
all’inclusionesocio
lavorativadelle
personesottopostea
provvedimenti
dall’autorità
giudiziaria
Allavoroperil
lavoro

RegioneLombardia,
Fondieuropei,POR
carcere

AziendaSpeciale
ConsortileServizi
allapersona



RegioneLombardia

CESVIPLombardia
Soc.Coop.

IstitutoComprensivo
diCodogno

IstitutoComprensivo
diCodogno

IlGabbiano

AccoglienzaUEPE

RegioneLombardia/
CassaAmmende

CNCA

PILOT/OLAF

RegioneLombardia
PORFSE

AziendaSpeciale
ConsortileServizialla
persona/UDPLodi


Gennaio2017Ͳ
Giugno2022


Annoscolastico
2020Ͳ2021e2021Ͳ
2022

Agosto2020–
Dicembre2021

Aprile2020ͲAprile
2022
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PROVINCIADICOMO
Titolodelprogetto

EnteFinanziatore EnteCapofila

Attività

Durata



PartyConNoi3

Regione
Lombardia,Fondi
Europei,POR
marginalità

AziendaSociale
ComascaeLariana

ConTatto2:
interventidi
inclusione,di
giustiziariparativae
dicomunità

RegioneLombardia

AziendaSociale
ComuniInsieme
(A.S.C.I.)

PORAdolescenti–
Como–DGRn.7602

RegioneLombardia

IlGabbiano

Bridge–Unponte
tralastradaei
serviziperle
inclusionisociali
dellamarginalità

RegioneLombardia

CentroServizi
Volontariato
Insubria

Attivazionedi
prevenzionee
riduzionedel
dannoeattivitàdi
inclusionesociale
Interventidi
inclusione
Realizzazionediun
modellodi
comunitàriparativa
Attivazionedi
percorsiper
contrastarele
situazionididisagio
socialedigiovanie
adolescentiedelle
lorofamiglie
Attivazionedi
prevenzionee
riduzionedel
dannoeattivitàdi
inclusionesociale

Luglio2020–
Giugno2022

Aprile2020–
Settembre2021

Aprile2020–
Dicembre2022

Luglio2020–
Dicembre2021


PROVINCIADILECCO


Titolodelprogetto

EnteFinanziatore

EnteCapofila

Attività

Durata



InnominateVie2
(Incubatoridi
ComunitàSUB2)

RegioneLombardia/
CassaAmmende

ComunediOlginate


PORAdolescenti–
Lecco–DGRn.7602

RegioneLombardia

IlGabbiano

KonͲte:dannoe
riduzione

RegioneLombardia

IlGabbiano

ManteniamoLaRotta

RegioneLombardia

IlGabbiano

AllInclusive4

RegioneLombardia

AERISCooperativa
Sociale

CentriEstiviMADDAI

FONDAZIONE
COMUNITARIADEL
LECCHESEͲFondo
AiutiamociContrasto
allapovertà

ComunediLecco

MindtheGap

ComunediLecco

Gabbiano

Sensibilizzazionee
formazionesulvalore
dellerelazionirivolte
allacomunità,agli
operatorieaicittadini.
Attivazionediprogetti
dipraticheriparative
nellescuole
Attivazionedipercorsi
percontrastarele
situazionididisagio
socialedigiovanie
adolescentiedelleloro
famiglie
Attivazionedipercorsi
perl’aggancioprecoce
eriduzionedeldanno,
ancheattraversole
unitàmobili
Attivazionedipercorsi
diprevenzionee
limitazionedeirischi
Attivazionedipercorsi
diprevenzionee
limitazionedeirischi
Attivazionedicentri
estivirivoltoagiovani
adolescenti

Aprile2020–Ottobre
2021

Propostaperla
realizzazionedelle
azionilocalidisistema
nelcontestodegli
ambititerritorialiin
materiadiprevenzione
econtrastoalgioco
d’azzardopatologico

Giugno2021–Dicembre
2021

Aprile2020–Dicembre
2022

Settembre2020–
Giugno2022

Settembre2020–
Giugno2022
Settembre2020–
Giugno2022
Luglio2021–Dicembre
2021
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SenzaFissaDimora

ComuneLecco

ComuneLecco

Attivitàdi
coordinamentoe
partecipazionealla
reteasupportodi
personesenzafissa
dimora

Gennaio2021–
Dicembre2021


PROVINCIADIBERGAMO


Titolodelprogetto

EnteFinanziatore

EnteCapofila

Attività

Durata

Startupdiunsistemadihousing
socialetemporaneorivoltoa
personeincondizionidifragilità
sociale,economicaeabitativa

AccoglienzaHousingrivoltoa
personeprovenientidapercorsi
didetenzione



AbitareInsieme

FondazioneCariplo

IlGabbiano


PRAPͲCASSAAMMENDE–
housingBergamo

RegioneLombardia
/CassaAmmende

Cooperativa
Bessimo

GOODNIGHT4

RegioneLombardia

Cooperativa
SocialeAEPER

Attivazionedipercorsidi
prevenzioneelimitazionedei
rischi

Settembre2019Ͳ
Settembre2021

Gennaio2021
Dicembre2021

Settembre2020–
Giugno2022


PROVINCIADIMILANOESANDONATOMILANESE
Titolodelprogetto

EnteFinanziatore

EnteCapofila

Attività

Durata



DonneOltreleMura3

Regione
Lombardia,
Fondieuropei,
PORcarcere

IlGabbiano

Attivazionediunservizio
dihousingsocialerivolto
adonneautricidireato
inaffidamento
territoriale;percorsidi
accompagnamentosocio
lavorativi,laboratori
propedeuticiall’attività
lavorativa

Gennaio2021–
Giugno2022

F.I.L.O.Formazionee
inserimentolavorativo
OltreleMura

Regione
LombardiaͲ
AvvisoPubblico
exleggen.25

Fondazione
Eris

Dicembre2018–
Febbraio2021

L’oradilezionenonbasta
(bandonazionale)

Fondazionecon
ilSudͲImpresa
socialeconi
bambiniͲRoma

Associazione
ScuolaSenza
Zaino

SanDonatoMilanese
App@Con
AdolescentiPercorsi
Possibili
QUͲBIeQUͲBI2
Ricettacontrolapovertà
educativa

FondazioneCon
IlSudͲImpresa
socialeconi
BambiniͲRoma
Fondazione
Cariplo–
Comunedi
Milano
Fondazione
Vismara

IlGabbiano

Percorsiformativimirati
asviluppare
l’inserimentolavorativo,
rivoltiapersone
sottopostea
provvedimenti
dell’autoritàgiudiziariaͲ
adultieminori
Utilizzodellepratiche
riparativeneicontesti
scolasticiper
promuoverelagestione
deiconflittiorientato
allamediazioneealla
riparazione
Interventieducativia
favoredigiovaninelle
scuolediSanDonato

Dicembre2018Ͳ
Dicembre2022

UscitadiSicurezza
IncubatoridiComunità
SUB1

Regione
Lombardia
CassaAmmende

IlGabbiano

Percorsicondivisidi
incontro,ascoltodei
bisogniedialleanzecon
lestessefamigliecon
l’obiettivodimigliorare
lecondizionidivitaedi
contrastarelapovertà
infantilenelquartieredi
PonteLambro
Attivitàdiaccoglienzae
laboratoriperdonne,
inserimentolavorativo

IlGabbiano

Maggio2018Ͳ
Marzo2023

Settembre2018Ͳ
Agosto2022

Aprile2020–
Febbraio2022
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PontesottoilcieloIL
RITORNO

Comunedi
Milano
Municipio4

IlGabbiano


Eventorivoltoalle
famigliedelquartieredi
PonteLambro

Settembre2021

CinemaPontesottole
stelle

Comunedi
Milano
Municipio4

IlGabbiano

Dicembre2021

Rescue–Bando
Volontariato

Regione
Lombardia

SestaOpera
SanFedele

PORAdolescenti–Milano
–DGR.7602

Regione
Lombardia

IlGabbiano

AB.I.C.TMilano–MIMO5

Fondazione
Cariplo

IlGabbiano

Eventinell’ambitodelle
iniziativenatalizienei
quartieridiPonte
Lambro
Attivazionediunservizio
dihousingperdonne
detenute
Attivazionedipercorsi
percontrastarele
situazionididisagio
socialedigiovanie
adolescentiedelleloro
famiglie
Attivazionediservizi
abitativiperpersone
fragilinell’ambitodei
progettiresidenziali
MIMO5

Ottobre2020–
Settembre2022
Aprile2020–
Dicembre2022

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
divicinatoachilometrozerorispettandolastagionalitàdeiprodotti.

Speseedinvestimentiinrelazionealproprioimpattoambientale
Nel 2021 si è intensificato ulteriormente l’utilizzo delle videoconferenze, riducendo al minimo gli
spostamenti,risparmiandosiainterminiditempochediinquinamentoatmosferico.

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

Iniziativevoltearidurreiconsumidienergia
Anchenel2021sièfattousodienergierinnovabilipergliimpiantidiriscaldamentodiTiranoePionacome
lecentralitermicheapellets/cippato.Nel2021sonostatiinoltreinstallatideitermostaticontrollatiinremoto
perunamaggioreefficienzaenergetica

Iniziativevoltearidurrel’impattodeitrasporti
Nelcorsodel2021èulteriormentemiglioratol’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(LO),28/04/2022
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Bilancio Consuntivo 2021
Relazione sociale
e rendiconto utilizzo 5x1000
anno 2020
(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
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 31.12.2021
REDATTO SECONDO GLI SCHEMI DELL’OIC35
Di seguito si espongono i prospetti redatti in ossequio all’OIC 35 degli Enti del Terzo Settore1
STATO PATRIMONIALE
31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

-

-

198,00

297,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre

250.413,00

278.223,00

Totale immobilizzazioni immateriali

250.611,00

278.520,00

3.290.554,00

3.393.996,00

3.770,00

-

20.695,00

30.117,00

230.887,00

211.904,00

-

-

3.545.906,00

3.636.017,00

b) imprese collegate

25.000,00

25.613,00

Totale partecipazioni

25.000,00

25.613,00

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

55.000,00

55.000,00

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

2) crediti

c) verso altri enti del Terzo settore

Totale crediti
3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

80.000,00

80.613,00

1

L’Organismo Italiano di Contabilità è l’Ente incaricato dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, di effettuare la
valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS integrando i principi contabili vigenti. L’OIC 35 disciplina i criteri per: (i) la
presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo
alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione delle fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente
indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata
con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non
è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.876.517,00

3.995.150,00

4) prodotti finiti e merci

351,00

841,00

Totale rimanenze

351,00

841,00

esigibili entro l'esercizio successivo

107.644,00

91.533,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

107.644,00

91.533,00

esigibili entro l'esercizio successivo

1.079.897,00

1.211.972,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

1.079.897,00

1.211.972,00

esigibili entro l'esercizio successivo

393.832,00

541.590,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

393.832,00

541.590,00

esigibili entro l'esercizio successivo

25.821,00

29.129,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate

25.821,00

29.129,00

esigibili entro l'esercizio successivo

48.104,00

51.353,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

48.104,00

51.353,00

1.655.298,00

1.925.577,00

1.113.129,00

747.490,00

-

-

61.419,00

53.030,00

1.174.548,00

800.520,00

2.830.197,00

2.726.938,00

96.788,00

88.155,00

6.803.502,00

6.810.243,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

Totale crediti verso utenti e clienti
3) verso enti pubblici

Totale crediti verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi

Totale crediti verso soggetti privati per contributi
7) verso imprese controllate

12) verso altri

Totale crediti verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale Attivo
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

671.752,00

671.752,00

1) riserve statutarie

-

-

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

-

-

3) riserve vincolate destinate da terzi

-

-

Totale patrimonio vincolato

-

-

78.329,00

83.024,00

-

-

78.329,00

83.024,00

1.646,00

4.695,00

751.985,00

750.081,00

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

2) per imposte, anche differite

-

-

3.154.112,00

2.785.974,00

3.154.112,00

2.785.974,00

870.161,00

801.240,00

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.067.314,00

1.133.981,00

1.067.314,00

1.133.981,00

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

Totale patrimonio libero
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

1) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate

6) acconti
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esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

613.372,00

906.915,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

613.372,00

906.915,00

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese controllate e collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

51.467,00

57.916,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

51.467,00

57.916,00

esigibili entro l'esercizio successivo

100.694,00

94.142,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori

100.694,00

94.142,00

esigibili entro l'esercizio successivo

129.723,00

150.405,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

129.723,00

150.405,00

esigibili entro l'esercizio successivo

49.547,00

104.255,00

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

49.547,00

104.255,00

2.012.117,00

2.447.614,00

15.385,00

25.334,00

6.803.502,00

6.810.243,00

Totale acconti
7) debiti verso fornitori

Totale debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate

9) debiti tributari

Totale debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti

Totale altri debiti

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale Passivo
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RENDICONTO GESTIONALE
2021

2020

2021

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
€

791.611

€

779.666

2) Servizi

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

2020

€

920

€

€

-

€

1.140

2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche
€ 1.354.461

€ 1.368.335

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali

€
264.655
€ 2.595.662
€
226.455

€ 184.523
€ 2.598.059
€ 226.373

€
€
€
€

130.423
841

€
€
€
€

€

360.000

€

146.339
1.150

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

-

4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille

€
€
€

7.459

€
€
€

13.579

6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici

€
€
€

353.444
49.165
628.734

€
€
€

496.062
20.650
490.205

-

€

-

€

-

10) Altri ricavi, rendite e proventi
€

-

€

-

€ 4.334.505
€
351
€ 5.374.578

€ 4.169.257
€
841
€ 5.191.734

€ (349.530)

€ (112.711)

2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

€
€

11) Rimanenze finali
Totale

€ 5.724.108

Totale

€5.304.445

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
€
€
€
€
€

2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

€
€
€
€
€

5.000
15.006
20.006

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000
17.041
22.041

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

-

-

261.848
-

€
€

59.297
-

€ 261.848

€

59.297

€ 241.842

€

37.256

€
€ 138.589
€
€ 138.589

€
€
€
€

100.533
100.533

€ 138.589

€

100.533

€
€
€
€
€

1.002
-

€
€
€
€
€

1.327
-

€

1.002

€

1.327

€ (23.966)

€

(27.234)

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

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

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e patrimoniali
€
€
€
€
€
€
€

13.518
11.450
24.968

€
€
€
€
€
€
€

16.331
12.230
28.561

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
(+/-)

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale
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1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
Totale
Totale oneri e costi

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€ 5.769.082

€5.355.047

2) Altri proventi di supporto generale

Totale
Totale proventi e ricavi
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte
(+/-)

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

€ 5.776.017

€ 5.352.891

€

6.935

€

(2.156)

Imposte

€

5.289

€

2.539

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

€

1.646

€

(4.695)
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Ai fini comparativi si espone di seguito il bilancio redatto come i precedenti anni secondo gli
ordinari schermi ex art. 2435 e seguenti CC.

STATO PATRIMONIALE
31/12/2021
ATTIVO
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI

31/12/2020
-

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
1.892.353,00

1.876.878,00

(Fondi Ammortamento)

I) Immateriali

1.641.742,00

1.598.358,00

Totale imm. Immateriali

250.611,00

278.520,00

5.064.254,00

4.974.710,00

(Fondi Ammortamento)

1.518.347,00

1.338.693,00

Totale imm. Materiali

3.545.907,00

3.636.017,00

80.000,00

80.613,00

3.876.518,00

3.995.150,00

351,00

841,00

1.667.068,00
66.226,00

1.937.870,00
64.504,00

1.733.294,00

2.002.374,00

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

-

77.997,00

-

76.797,00

1.655.297,00

1.925.577,00

1.174.548,00

800.520,00

2.830.196,00

2.726.938,00

96.788,00

88.155,00

6.803.502,00

6.810.243,00
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PASSIVO

31/12/2021

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
78.329,00
1.646,00

-

671.752,00
83.024,00
4.695,00

751.727,00

750.081,00

3.154.112,00

2.785.974,00

870.161,00

801.240,00

D) DEBITI
-

entro 12 mesi

944.803,00

1.313.633,00

-

oltre 12 mesi

1.067.314,00

1.133.981,00

2.012.117,00

2.447.614,00

15.385,00

25.334,00

6.803.502,00

6.810.243,00

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
31/12/2021

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

4.316.121,00
1.458.543,00

4.191.047,00
1.159.676,00

1.128.226,00

1.100.379,00

5.774.664,00

5.350.723,00

791.611,00
1.354.461,00
264.655,00

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

-

1.817.205,00
520.443,00
162.107,00
95.907,00

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

2.595.662,00

2.598.059,00

43.384,00
183.071,00
5.000,00
231.455,00
490,00
360.000,00
145.429,00

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

5.743.763,00

5.325.645,00

30.901,00

25.078,00

1.002,00
24.968,00

1.327,00
28.561,00

23.966,00

-

-

6.935,00

-

-

5.289,00

1.646,00

27.234,00
2.156,00
2.539,00

-

4.695,00
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RELAZIONE DI MISSIONE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2021
Signori Soci,
il bilancio che qui Vi viene sottoposto per l’approvazione è redatto secondo i prospetti
dell’OIC35 e ove applicabili in base alle normative all’art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
La disciplina del Terzo Settore è stata profondamente innovata dal DLgs. 117/2017 (cosiddetto
Codice del Terzo settore). Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è il primo bilancio redatto in
conformità alle previsioni del predetto Codice, con la nuova modulistica approvata dal
Ministero del Lavoro e alla luce del principio contabile cd. OIC 35 il quale contiene la
disciplina relativa alla presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della
relazione di missione degli Enti del Terzo Settore (in breve ETS), con particolare riguardo alla
loro struttura e al loro contenuto. L’OIC 35 contiene altresì le modalità di rilevazione e
valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti in parola.
Tali specificità sono necessarie in quanto, con le ordinarie regole contabili, non si sarebbe
avuta una rappresentazione contabile appropriata alle finalità non lucrativa degli ETS.
Diversamente, per le operazioni non rientranti in una disciplina specifica, si applicano le regole
ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.
Le previsioni specifiche riguardano:
x

i postulati di bilancio, indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la
valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;

x

le transazioni non sinallagmatiche, dove assume particolare rilievo il modello
contabile previsto per quelle vincolate;

x

le quote associative e apporti da soci fornitori, con indicazioni sull’iscrizione e sulla
rilevazione degli stessi;

x

la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il bilancio degli ETS deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze di coloro che
forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna
aspettativa di un ritorno. Spetta all’organo di amministrazione verificare la sussistenza
del postulato della continuità aziendale che si sostanzia nel valutare la capacità dell’ente di
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un
periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Ricordiamo 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
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integralmente lo Statuto apportando le dovute modifiche prescritte D.Lgs. 117/17.
Il 23 novembre 2021 è diventato operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte
nei rispettivi registri regionali e provinciali alla data del 22 novembre 2021 (come la ns
Associazione) sono soggette al procedimento di “trasmigrazione” automatica: entro il 21
febbraio 2022, le Regioni e le Province autonome devono comunicare telematicamente al
Runts i dati delle Odv e delle Aps iscritte ai rispettivi registri ed entro il 20 agosto
2022 l’ufficio competente è chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti
previsti per l’iscrizione al registro unico.
La nostra Associazione è in linea con tutte le 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 è doveroso evidenziare che la “Legge sulla concorrenza” (L. 124/17) all’art 1 comma
125 ha introdotto a decorrere dall’anno 2018 l’obbligo per “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 2021
(così come nei 3 anni precedenti) sono stati pubblicati sul sito dell’Associazione
(https://gabbianoodv.it/amministrazione-trasparente/)

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
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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
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;
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-

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 10 persone. Negli
anni a venire si prevede di ampliare in maniera significativa tale attività in questa struttura
ricevuta in donazione nel mese di dicembre 2018.
-

Il 6 agosto 2021 l’Associazione ha ricevuto in donazione un appartamento (Casa

Lavanda) in Lecco destinato all’accoglienza di immigrati.
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
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dall’Associazione Comunità Il Gabbiano Odv-Onlus.
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
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 2021 attraverso l’Associazione Banco Alimentare Lombardia di Muggiò (MB),
“Il Gabbiano” ha beneficiato di significative donazioni in natura (nello specifico alimenti) da
parte della società Villa srl (con insegna Conad), Lidl Srl e Iperal Spa.
Non viene elargito alcun compenso agli Amministratori 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
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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 dall’OIC 35 e dal Codice
Civile, 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

è data evidenza alle transazioni non sinallagmatiche: si tratta delle transazioni per le

quali non è prevista una controprestazione - erogazioni liberali, proventi da 5 per mille,
raccolta fondi, ecc. – e che vanno iscritte nello stato patrimoniale come attività rilevate al fair
value alla data di acquisizione. In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle
attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale classificati secondo quanto previsto
dal paragrafo 10 del principio contabile.
ཙ

gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati nel rispetto della loro

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 31.12.2021 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.
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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
potuta trasferire nella nuova sede dopo un investimento complessivo di 4.154.497 euro (solo
per quanto concerne l’immobile).
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. Ad oggi il cespite è iscritto per un costo storico di euro 346.953 a seguito
lavori eseguiti nel 2020 per euro 262.092, ed euro 7.361 nel corso del 2021. Il valore
economico trattandosi di 11 appartamenti e terreni è ovviamente ben maggiore.

Nel 2021 l’Associazione ha ricevuto in donazione un appartamento nel Comune di
Lecco destinato all’accoglienza di immigrati. L’unico vincolo prevista in sede di
donazione è quello di chiamare la Residenza “Casa Lavanda”.
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”.
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IMMOBILIZZAZIONI
La seguente tabella espone le variazioni sinottiche intervenute nelle immobilizzazioni:

Descrizione

31/12/2020

Variazione

31/12/2021

Fondo amm.

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

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

15.475,00
15.475,00

9.678,00
26.095,00
1.856.580,00
1.892.353,00

3.387,00
25.897,00
1.612.458,00
1.641.742,00

4.145.702,00
1.615,00
19.660,00
224.041,00
320.888,00
92.419,00
33.804,00
136.581,00
4.974.710,00

11.161,00
4.435,00
1.525,00
49.928,00
3.058,00
5.305,00
14.132,00
89.544,00

4.156.863,00
1.615,00
24.095,00
225.566,00
370.816,00
95.477,00
39.109,00
150.713,00
5.064.254,00

866.309,00
1.615,00
20.325,00
204.871,00
211.170,00
83.905,00
28.862,00
101.291,00
1.518.348,00

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 e l’immobile di Bosisolo.

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 7.361,
nonché all’iscrizione della Casa Lavanda per euro 3.800.
-

Impianti specifici – nel 2021 è stato implementato l’impianto si videosorveglianza di

Pieve Fissiraga.
-

Attrezzature – tale categoria riguarda principalmente le attrezzature utilizzate per

scopi ergoterapici. Ogni anno l’Associazione provvede a un rinnovamento delle attrezzature.
-

Mobili – nel corso del 2021 l’investimento maggiore è stato effettuato presso

l’immobile di Valle Imagna. Inoltre sono stati acquistati gli arredi relativi agli appartamenti di
Bosisolo e Milano utilizzati per l’accoglienza di persone aventi problematiche di natura
finanziaria che non possono permettersi un alloggio.
-

Macchine elettroniche d’ufficio – nel corso dell’esercizio sono stati acquistati n. 3 PC
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portatili, un server un router specifici;
-

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

-

Autovetture – nel corso dell’esercizio sono state acquistate n. 3 autovetture usate di

modesto valore economico per permettere una migliore gestione dei progetti aziendali. Il
valore netto di acquisto ammonta complessivamente a 14.132 euro.
-

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

Cons. inizio

Incrementi

Decrementi

Cons. finale

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) Materie prime
4) Prodotti finiti e merci
II) Crediti
III) Attività fin. che non cost. imm.ni

841
140

352
88

532
105

661
123

701

264

427

538

2.002.374

5.689.518

5.958.598

1.733.294
-

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

904.171

6.715.464

6.341.437

1.278.198

747.490

6.062.103

5.696.464

1.113.129

3) Denaro e valori in cassa

53.030

653.361

644.973

61.418

I crediti sono iscritti al lordo del fondo svalutazione. L’importo dei crediti pari a euro
1.733.294 evidenziato nella tabella, ammonterebbe a 1.655.297 euro esplicitato al netto del
fondo.
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 riduzione significativa
dei crediti e il conseguente incremento, ancorché temporaneo, delle disponibilità liquide.

C) I - Rimanenze
La voce rimanenze finali, riportata in bilancio per un valore pari a €. 661 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 €. 1.655.298,00 rispetto al 2020
che ammontavano a €. 1.925.577 (entrambi al netto del fondo svalutazione crediti).
La tabella esposta di seguito evidenzia le tipologie differenti di credito seguendo il nuovo
principio OIC35.:
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II - Crediti

2021

2020

esigibili entro l'esercizio successivo

107.644,00

91.533,00

Totale crediti verso utenti e clienti

107.644,00

91.533,00

esigibili entro l'esercizio successivo

1.079.897,00

1.211.972,00

Totale crediti verso enti pubblici

1.079.897,00

1.211.972,00

esigibili entro l'esercizio successivo

393.832,00

541.590,00

Totale crediti verso soggetti privati per contributi

393.832,00

541.590,00

esigibili entro l'esercizio successivo

25.821,00

29.129,00

Totale crediti verso imprese controllate

25.821,00

29.129,00

esigibili entro l'esercizio successivo

48.104,00

51.353,00

Totale crediti verso altri

48.104,00

51.353,00

1.655.298,00

1.925.577,00

1) verso utenti e clienti

3) verso enti pubblici

4) verso soggetti privati per contributi

7) verso imprese controllate

12) verso
altri

Totale crediti

C) IV - Disponibilità liquide
La voce disponibilità liquide rappresenta la giacenza di cassa presso le strutture al 31/12/2021
per un totale di € 61.418, nonché la giacenza presso i c/c bancari per €. 1.097.540 e presso il
c/c postale per €. 15.589. Le disponibilità finanziarie dell’Associazione al 31.12.2021 risultano
aumentate 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
componenti negativi i quali, quantunque sostenuti nel 2021, hanno competenza economica nel
2021 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 €. 751.985 e risulta aumentato
rispetto al 2020 dal risultato di esercizio che per il 2021 evidenzia un dato di 1.646 euro.
Descrizione

31/12/2020

Incrementi

Decrementi

31/12/2021

671.752

0

0

671.752

Risultato gestionale riportato a nuovo

83.024

0

4.695

78.329

Risultato gestionale dell'esercizio

-4.695

6.341

0

1.646

750.081

6.341

4.695

751.727

I) Fondo dotazione
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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 €
870.161 e risulta aumentato rispetto all’esercizio passato di €. 68.921 a seguito
dell’accantonamento di €. 141.714 e alla corresponsione in corso d’anno di €. 72.792.

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 € 613.372, 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 8.922 euro).
La tabella che segue evidenzia la composizione della voce debiti:
Descrizione
Debiti V.so Banche
Debiti V.so Fornitori
Debiti Tributari

Entro 12 mesi
613.372,00

Oltre 12 mesi
1.067.314,00
-

Totale
1.067.314,00
613.372,00

51.467,00

-

51.467,00

Debiti V.so Istituti previdenza

100.694,00

-

100.694,00

Altri Debiti

179.270,00

-

179.270,00

TOTALE

944.803,00

1.067.314,00

2.012.117,00

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

scadente l’1/9/2024;
-

Mutuo BEI di €. 900.000 acceso nel 2015 e con scadenza il 31/12/2034.

La quota capitale che verrà restituita nel 2022 ammonta a circa 96 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
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capitale:
x

Mutuo BPS – zero;

x

Mutuo Bei pagamento di euro 66.667;

Ratei e risconti passivi
Sono presenti ratei e risconti passivi per complessivi €. 15.385 riferiti precipuamente a spese
per assicurazioni per €. 2.727 ed utenze di competenza dell’anno 2021 differite
finanziariamente al 2022; l’importo di quest’ultimo competente ammonta a €. 8.134.

Elenco partecipazioni

3)

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 €. 45.000,00 e 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.

Oneri finanziari patrimonializzati

4)

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

Proventi da partecipazioni

5)

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

Organismo personale al 31/12/2021

6)

Alla data di chiusura del bilancio, l’organismo personale che ruota intorno alla Associazione
è composto come segue:
x

43 soci;

x

83 lavoratori dipendenti,

x

5 co.co.co

x

349 volontari di cui 22 anche soci

x

1 servizio civile

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
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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 2021 abbia
incrementato le componenti positive della gestione caratteristica (si veda la voce 1 dei Ricavi
nella tabella di seguito esposta. Essa è passata da un ammontare pari 4.191.047 euro a
4.316.121 euro con un aumentato di circa il 3%).
Per una corretta gestione, l’Associazione si è dotata di un sistema di calcolo per Centri di Costo
per ottimizzare le proprie risorse; questo permette di tenere sotto controllo le principali voci
del conto di gestione.
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: €. 628.734,13 (rispetto al 2020 €. 490.205) – tali contributi

vengono erogati per la realizzazione di progetti specifici e risultano incrementati rispetto al
2020 anche a seguito di una rimodulazione delle competenze e della durata dei progetti;
ඵ

contributi da privati: €. 138.589;

ඵ

contributi da banche e fondazioni: €. 353.444 per la realizzazione di progetti specifici

ඵ

5 x 1000: €. 7.459;

Nella voce “Altri ricavi” e “oneri diversi” sono state allocate le operazioni straordinarie
realizzate nel corso del 2020 e del 2021 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

31/12/2020

31/12/2021

1) Ricavi
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

4.191.047
1.159.676
5.350.723

4.316.121
1.458.543
5.774.664

6) Materie prime, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Spese per godimento beni di terzi
9) Costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione rimanenze
12) accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE:

779.666
1.368.335
184.523
2.598.059
231.373
309
163.380
5.325.645

791.611
1.354.461
264.655
2.595.662
231.455
490
360.000
145.429
5.743.763

25.078

30.901

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 quest’anno è stato previsto l’accantonamento a valere sul fondo manutenzioni e riparazioni
(voce 12 di Conto di gestione) che nel 2020 anche a seguito della Pandemia non er stato
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possibili allocare. La finalità del predetto fondo è per futuri interventi manutentivi sugli
immobili nonché altre spese straordinarie. L’anno 2021 è caratterizzato da una ripresa delle
componenti positive quasi a livello ante-pandemia. L’incremento è dovuto a un aumento dei
volumi in generale su tutte le “componenti di gestione” e di fatti questo si è riverberato
proporzionalmente in un aumento dei costi; tuttavia alcune voci nelle componenti negative
hanno registrato una riduzione dovuta a minori spese che nel 2020 erano lievitate sempre a
causa del Covid. Di notevole importante è l’aumento delle “Spese per godimento beni di terzi”
che in un anno sono aumentate del 43%.
Per una migliore disamina di seguito si espongono le voci di costo che hanno subito le
variazioni più significative:
Variazioni
2021-2020
11.945
13.874
80.132
2.397
82
181
360.000
17.951

VOCE
6) Materie prime, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Spese per godimento beni di terzi
9) Costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione rimanenze
12) accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

-

-

%
1,53%
-1,01%
43,43%
-0,09%
0,04%
58,58%
100,00%
-10,99%

Le voci di costo risultano comunque sostanzialmente in linea col 2020. Anche il personale
dipendente non ha subito variazioni significative (e superficialmente ci si poteva aspettare una
forte crescita nel 2021 stante la pandemia del 2020) e questo è dovuto al fatto che ancorché il
2020 sia stato un anno difficile caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria la nostra
associazione aveva chiesto poche ore di Cassa Integrazione in quanto si è voluto erogare un
servizio costante anche in un delicato periodo come quello vissuto l’anno precedente (infatti
sono state chieste solamente 200 ore circa di Cig).

9)

Gestione finanziaria

Di seguito viene esposto il dettaglio della gestione finanziaria:
Descrizione

31/12/2020

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

-

31/12/2021

1.327,00

1.002,00

28.561,00

24.968,00

27.234,00

-

23.966,00

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 2015 e finalizzato
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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.
Tuttavia da come si evince dal prospetto sopraesposto vediamo come costantemente gli
interessi passivi si riducano ogni anno.

10)

Gestione straordinaria

Di seguito si espone la tabella sintetica con le voci afferenti la gestione straordinaria nella
quale si denota una sostanziale stabilità degli oneri straordinari riconducibili a sopravvenienze
passive dovute a costi di competenza dell’anno precedente i cui giustificativi sono pervenuti a
bilancio chiuso.
Per contro le componenti positive sono significativamente elevate. Esse dipendono
principalmente da una differente modalità di contabilizzazione dei proventi di alcuni progetti
che ha determinato l’iscrizione di proventi straordinari così elevati.
Questo determina una prevalenza delle componenti straordinarie positive ed il conseguente
risultato della gestione straordinaria di 257.819 euro.
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

31/12/2021

2.000,00
4.215,60
6.215,60

261.848,00
261.848,00

4.199,00
4.199,00

4.029,00
4.029,00

2.016,60

257.819,00

Terminata l’analisi delle voci di conto gestionale, evidenziamo come il risultato lordo
(cosiddetto Ante Imposte) sia di euro 6.935. A seguito della decurtazione dalle imposte di
esercizio che ammontano a euro 5.289 € (esclusivamente relative all’imposta IRES sul
patrimonio immobiliare) si addiviene ad un risultato positivo di euro 1.646.
Nel prosieguo si provvederà ad analizzare in maniera più compiuta alcune grandezze
patrimoniali e finanziarie dell’Associazione.
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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

56,98%

Attivo a breve/Totale Attivo

43,02%

Composizione fonti dell'attivo
Passività Correnti / Totale attivo

14,11%

Passività Consolidate1/Totale Attivo

45,91%

Patrimonio Netto/Totale Attivo

11,05%

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)

75,50%
95,65%
54,50%

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
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:
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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%

Quoziente del grado
d'immobilizzo

60,00%

Quoziente di copertura
netta immobilizzazioni

40,00%
20,00%

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
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 2021 in chiave di flussi finanziari/monetari
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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

2021

INTROITI LORDI comprensivo di contributi (A)
Variazione delle rimanenze
Variazione crediti verso clienti
Variazione altri crediti commerciali
Variazione debiti verso fornitori
Variazione altri debiti commerciali
Variazione fondi
VARIAZIONE NWC (B)

292.039,00 crea

-

CF DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B)

490,00
47.346,00
308.993,00
293.543,00
85.236,00
437.059,00
320.417,00 crea
612.456,00

CASH FLOW DELLA GESTIONE EXTRA-OPERATIVA
Gestione finanziaria
Gestione accessoria/straordinaria
Gestione fiscale
TOTALE

-

23.966,00
330.317,00
5.289,00
301.062,00 crea

CASH FLOW DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Effetto ammortamenti
Effetto accantonamenti
TOTALE

-

90.110,00
27.909,00
613,00
226.455,00
365.000,00
472.823,00 assorbe

-

66.667,00
66.667,00 assorbe

CASH FLOW DEI FINANZIAMENTI A M/L
Accensioni
Rimborsi
TOTALE
CASH FLOW COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

374.028,00

Nel prospetto esposto è possibile rilevare come la gestione operativa abbia generato liquidità
per €. 292.039: 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 €. 320.417; questa
variazione è da attribuirsi principalmente alla variazione dei crediti 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 €. 612.456.
La gestione extra-operativa, depurata dai contributi ricevuti che sono stati indicati nel MOL,
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genera un flusso ammontante a €. 301.062 di cassa ed è riconducibile prettamente ai
componenti straordinari già evidenziati nell’analisi del conto di gestione.
La gestione relativa agli investimenti in asset materiali e immateriali assorbe liquidità per
472.823 euro ed è dovuto come già indicato nella nota integrativa agli investimenti eseguiti e
alle opere di adeguamento sugli immobili condotti in comodato nonché agli adeguamenti per
gli appartamenti di Milano.
Anche nel 2021 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 2021 sono stati rimborsati finanziamenti a medio/lungo termine per €. 66.667.
Quanto predetto determina per il presente esercizio una variazione positiva della liquidità di
374.028 €. 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 2021 - disponibilità liquide 2020); in termini numerici ((1.174.548-800.520) = 374.028).
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
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.
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Cari soci, siete chiamati all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 corredato dalla
presente nota integrativa, dalla relazione di missione e dalle due relazioni previste per gli
organi di controllo e nello specifico dal revisore legale dei conti dott. Giuseppe Sagone e
dall’Organo di Controllo monocratico dott. Luigi Gianola. Visto il risultato di esercizio il
Consiglio proporne di accantonarlo in una riserva di Patrimonio da utilizzare per gli esercizi
futuri.

Pieve Fissiraga, 23.03.2022

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 2021
Legge del 24/12/2007, n. 244 art. 3 commi 5-11

Nel 2021 sono stati incassati 7.459,24 € relativi al 5 per mille dell’anno 2020 con un numero
esplicito di “scelte” pari a 174 (in leggera flessione rispetto al 2019 che erano 189 e in aumento
rispetto al 2018 il cui numero era di 154). Gli introiti 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

2021
€

7.459,00

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…)
€

7.459,00

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

€

7.459,00

TOTALE SPESE DEL CAPITOLO

€

439.638,00

Pieve Fissiraga, 23.03.2022
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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al bilancio chiuso
il 31/12/2021
Dott. Luigi Gianola
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Relazione dell’Organo di Controllo monocratico al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021

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 viene definito come uno “strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte da un'Organizzazione di Volontariato”. E' la risultante di un processo
attraverso il quale l’Organo di Controllo (OdC) valuta e rende conto dei risultati
conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario appena chiuso ponendo in evidenza le
propriesceltesviluppateattraversoleazioniadottateinmeritoallequestionisocialied
economiche.
Questoprocessotrovafondamentonelconcettodiresponsabilitàsocialeconlaqualele
Organizzazioni di Volontariato dovrebbero rispondere dell’utilizzo delle risorse
economiche e sociali e della produzione raggiunta / conseguita, intesa quale utilità
sociale.
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
netto degli oneri sostenuti per svilupparlo. Di particolare interesse risulta anche il
Percorso di Sviluppo progettuale e identitario che l'Associazione sta perseguendo per

addivenire ad una trasformazione delle proprie attività in chiave sociale. Sotto tale
profilo si rileva, all'interno del Piano Formativo, una perdurante volontà e capacità di
accompagnareesviluppareleprincipaliareestrategiche.
Il Bilancio sociale è stato realizzato attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture
internechehannopartecipatoallediversefasidellavoro;sonostateindividuatelearee
di intervento da sottoporre alla rendicontazione nell’ottica e nel rispetto della mission
contenutanelloStatuto.Sonostateraccoltetutteleinformazioniutiliarappresentareil
valoreaggiuntoprodottoedindottodall’Associazione.
L'OdCharedattoindata9.12.2021unaappositaRelazioneannualeinordineallaTutela
dellasalutedeilavoratoriedegliambientidilavoro(exD.Lgs81/2008)sullascortadella
documentazione ricevuta dalla referente interna con particolare attenzione agli eventi
inerenti la Pandemia dovuta al Covid 19 e la conseguente emergenza sanitaria. Dalla
Relazionedell’OrganismodiVigilanza231sonoemersiiprocessidecisionalieoperativi
attivatinelcorsodell’annonelrispettodelleprescrizioniviaviaimpartiteinmateriaein
ottemperanzaalModelloOrganizzativoadottatodall’AssociazioneaisensidelD.Lgs.n.
231/2001esmi.Comegiànegliscorsiesercizi,l'OdChaeffettuatoattivitàdiauditpresso
gli uffici amministrativi dell'Associazione – sede di Sondrio – finalizzata a verificare lo
statodelladocumentazioneinrelazioneallediverseareediintervento,allaformazione
del Modello Organizzativo ed alla conseguente attività di informazione interna nonché
allasuaadeguatezzainrelazioneallastrutturadell'Associazione.L'OdChapartecipatoa
tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione esprimendo i pareri di
competenza,cosìcomerisultadaiVerbalidiAdunanzaagliatti.
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 2021
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione IL GABBIANO odv/onlus in data
23/03/2022.

L’OrganodiControllo
 








Colico(LC)lì,6aprile2022







Dott.LuigiGianola

Relazione di controllo
al bilancio chiuso
il 31/12/2021
Revisore Legale dei Conti
Dott. Giuseppe Sagone
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2021

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ IL GABBIANO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Sede Legale: Loc. Cascina Castagna, 4 - 26854 Pieve Fissiraga (LO)
Fondo di dotazione € 671.752,00
Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di Lodi 07124640157
Numero R.E.A. 1421919
Uff. Amministrativi: Via Bonfadini, 11 - 23100 Sondrio – Tel. 0342-200844 - Fax 0342-216702
Uff. Servizi Sociali: Villa Malpensata, nr. 5 - 23823 Olgiasca di Colico (LC) - Tel. 0341-930074 - Fax 0341-930774
Riconoscimento Giuridico Regione Lombardia “estratto d.p.g.r. del 31/07/91 n° 10702/ pres.”
Iscriz. al Registro generale regionale del Volontariato Settore A) Sociale Num. LO-351 RL-3011 (D.G.R. 2549 del 25.02.03)
E-mail: amministrazione@gabbianoodv.it – servizisociali@gabbianoodv.it - segreteria@gabbianoodv.it
Web Site: www.gabbianoodv.it

********************************************
RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN
OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2021, REDATTA IN BASE ALL’ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI
SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017.
All’Assemblea della Associazione Comunità Il Gabbiano ODV.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia relazione è stata ispirata alle disposizioni di legge.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’Organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio della
Associazione Comunità Il Gabbiano ODV al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità all’art. 13
del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora
in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 1.646.
Il bilancio è stato messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del
Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
L’attività di controllo (svolta dal dott. Gianola) è separata da quella di revisione legale dei conti (svolta dal
sottoscritto), essendo stati dati incarichi separati ai sensi rispettivamente degli artt. 30 e 31 del Codice del
Terzo Settore.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Associazione Comunità Il Gabbiano ODV
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto della gestione e dalla relazione di missione. E’ stato
altresì redatto un rendiconto finanziario sintetico, sebbene non obbligatorio.
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A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2021, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per
la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano
alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su
cui basare il mio giudizio.
Responsabilità degli Amministratori e dell’Organo di controllo per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Nella Associazione oggetto di revisione è presente l’Organo di controllo monocratico.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi
di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile.
Inoltre:
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la
frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Associazione;
• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
• sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
2
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•

significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono
basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in
modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori della Associazione Il Gabbiano ODV hanno redatto un paragrafo “Brevi cenni
sull’andamento della gestione” relativo alla relazione di missione, che illustra l’andamento economico e
finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; sono altresì responsabili della
coerenza di detta relazione di missione con il relativo bilancio di esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
Ho svolto le procedure di revisione al fine di esprimere un giudizio di coerenza della relazione di missione
relativamente all’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali
errori significativi, come richiesto dal principio contabile OIC 35, appendice A).
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 39/2010, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’Associazione e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.
Milano, 6 aprile 2022

F.to
Il Revisore Legale dei Conti
Giuseppe Sagone
Dottore Commercialista
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