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BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1)
costi di impianto e di ampliamento
2)
costi di sviluppo
3)
diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4)
concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)
avviamento
6)
immobilizzazioni in corso e acconti
7)
altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1)
terreni e fabbricati
2)
impianti e macchinari
3)
attrezzature
4)
altri beni
5)
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie
1)
partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2)
crediti:
a) verso imprese controllate
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

c) verso altri enti del Terzo settore
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

d) verso altri
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3)

altri titoli

Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1)
materie prime, sussidiarie, e di consumo
2)
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3)
lavori in corso su ordinazione
4)
prodotti finiti e merci
5)
acconti
Totale
II - Crediti:
1)
verso utenti e clienti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2)

verso associati e fondatori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3)

verso enti pubblici
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4)

verso soggetti privati per contributi
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5)

verso enti della stessa rete associativa
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6)

verso altri enti del Terzo settore
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7)

verso imprese controllate
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8)

verso imprese collegate
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

9)

crediti tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

10)

da 5 per mille
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

11)

imposte anticipate
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

12)

verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale

2021
8.483
15.813
24.296

2020
715
4.508
5.223

15.272
10.196
1.995
27.463

15.272
6.851
2.382
2.806
27.311

51.759

32.534

-

-

1.397
51.234
11.423
64.054

1.766
37.461
48
9.588
48.863

1

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1)
partecipazioni in imprese controllate
2)
partecipazioni in imprese collegate
3)
altri titoli
Totale
IV - Disponibilita' liquide
1)
depositi bancari e postali
2)
assegni
3)
denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
1)
Riserve statutarie
2)
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3)
Riserve vincolate destinate da terzi
III - Patrimonio libero
1)
Riserve di utili o avanzi di gestione
2)
Altre riserve
IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2)

debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3)

debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4)

debiti verso enti della stessa rete associativa
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5)

debiti per erogazioni liberali condizionate
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6)

acconti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7)

debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8)

debiti verso imprese controllate e collegate
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

9)

debiti tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

12) altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale
E) Ratei e risconti
Totale passivo

100.000
100.000

100.000
100.000

300.054
4.218
304.272
468.326
15.742
535.827

310.171
4.051
314.222
463.085
4.650
500.269

2021
25.823
114.964
220.395
1
20.352
381.535

2020
25.823
112.398
192.206
28.189
358.616

21.997
21.997
72.322
15.957
2.506
4.247
6.586
11.962
41.258
18.715
535.827

21.997
21.997
64.254
16.572
1.567
5.721
7.411
9.677
40.948
14.454
500.269
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI
A)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Costi e oneri da attività di interesse generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze iniziali
Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
Totale

B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Costi e oneri da attività diverse
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze iniziali
Totale

C)
1)
2)
3)

Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Oneri per raccolte fondi abituali
Oneri per raccolte fondi occasionali
Altri oneri
Totale

D)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Su rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Accantonamenti per rischi ed oneri
Altri oneri
Totale

E)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2021

Costi e oneri di supporto generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti per rischi ed oneri
Altri oneri
Totale
Totale oneri e costi

-

2020

PROVENTI E RICAVI

2021

2020

22.124
111.110
26.131
121.942
1.412
11.008
-

21.114
88.929
25.932
118.981
2.082
9.619
-

A)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
Proventi dagli associati per attività mutuali
Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
Erogazioni liberali
Proventi del 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
Contributi da enti pubblici

840
31.751
22.729
7.398

860
67.924
8.459
-

31.751

35.383

9)

Proventi da contratti con enti pubblici

95.331

96.269

35.383

-

1.093

21.275

159.142
130.953 -

194.787
107.253

63.261
19.875
83.136
5.528
187.530
187.530
145.777
0

57.090
20.775
77.865
23.553
151.634
151.634
111.922
6
6
-33

429.808
20.352
20.352

424.292
28.189
28.189

290.095

302.040

10.803
7.561
33.327
19.303
5.271
1.343
77.608
41.753
41.753
-

772
2.689
28.543
18.774
1.127
2.407
54.312
39.712
39.712
2
37
39

409.456

396.103

10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
Contributi da soggetti privati
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
Contributi da enti pubblici
Proventi da contratti con enti pubblici
Altri ricavi, rendite e proventi
Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C)
1)
2)
3)

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

D)
1)
2)
3)
4)
5)

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

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

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

-
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ASSOCIAZIONE CENA DELL'AMICIZIA – ODV
Codice fiscale 97056950153
RELAZIONE DI MISSIONE
ESERCIZIO 31/12/2021
1 - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
1.1) INFORMAZIONI GENERALI - (punto 1 - MOD. C – DM 05/03/2020)
L’ente è istituito nella forma giuridica della Associazione ed è costituito ai sensi della legge 266/91
“Legge quadro sul volontariato”, risulta iscritto nel Registro Generale Regionale del Volontariato –
Regione Lombardia al n. MI - 389 - Sezione A - Sociale, con Decreto del Presidente della Regione
Lombardia del 27 gennaio 1994 n. 51389 e come tale qualificato Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (onlus) ai sensi del Dlgs 460/97.
In quanto Organizzazione di volontariato l’ente è stato interessato dal regime transitorio previsto
dall’art. 101 del Dlgs 117/2017 ed in forza dell’art. 30 DM 106/2020 e del DD 561/2021 dal
processo di popolamento iniziale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui
all’art. 45 del Dlgs 117/2017, processo che ha avuto inizio alla data del 23/11/2021 e non ancora
conclusosi alla data del 31/12/2021.
L’ente è dotato di riconoscimento giuridico ai sensi del DPR 361/2000 ed è iscritto Registro delle
Persone Giuridiche Riconosciute presso la Regione Lombardia al n. di iscrizione 357 del 7 aprile
2001 (già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Milano al n.
1416/58/385)
1.1.a) Missione perseguita
L’ente non ha scopi di lucro, è apartitico e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, volte al recupero e alla promozione umana dei gravi emarginati, mediante lo
svolgimento delle attività di interesse generale come definite dall’art. 5 del Dlgs 117/12017 e
individuate e stabilite dallo statuto.
1.1.b) Attività di interesse generale di cui all’art.5 Dlgs 117/2017 richiamate nello statuto
Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’Ente, approvato in data
15/12/2020 prevede l’espletamento delle seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e
successive modificazioni attraverso attività caratterizzate da rapporti di amicizia e solidarietà rivolte
a persone fragili e gravemente emarginate, quali:
-

Organizzazione di una cena settimanale
Organizzazione di un servizio di guardaroba settimanale
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-

Organizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e notturni, in collaborazione con i
servizi territoriali; gestione di attività propedeutiche al reinserimento sociale
Assistenza domiciliare e accompagnamento educativo di adulti in difficoltà
Accompagnamento alla ricerca di alloggio per i propri assistiti
Svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione sui problemi della grave
emarginazione sociale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale quali, ad esempio, gite
ricreative e brevi periodi di vacanza con i propri assistiti
q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di interesse
generale di cui all’art. 5 CTS e svolte dall’associazione, con particolare attenzione alle persone
senza dimora
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per
utilizzarli per i fini statutari.
Tutte le attività sono svolte a beneficio di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
1.1.c) Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto
In coerenza con quanto previsto dal DD 561/2021, l’ente non risulta ancora iscritto nel Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del Dlgs 117/2017 ma in quanto Organizzazione
di Volontariato viene interessato dal processo di popolamento iniziale del RUNTS previsto dall’art.
30 e seguenti del DL 106/2020.
1.1.d) Regime fiscale adottato
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 101 e 104 del Dlgs 117/2017, dall’interpretazione
autentica fornita dall’art. 5-sexies del DL 148/2017, l’ente ha mantenuto l’inquadramento fiscale
previsto per le Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, qualificate onlus di diritto ai
sensi del Dlgs 460/97.
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In considerazione della qualifica di onlus e delle previsioni dell’art. 12 del Dlgs 460/97, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel
proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre, i proventi derivanti dall’esercizio
delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
In considerazione del comma 2 art. 8 Legge 266/91, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità
o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente
i fini suindicati.
Si è inoltre tenuto conto di quanto previsto dal DM 25/05/1995 per quanto afferisce ai criteri per
l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato.
Nell’ambito del regime transitorio previsto dal Dlgs 117/2017 si sono applicate le disposizioni
dell’art. 104 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento agli articoli 77, 78, 81,
82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) del medesimo
decreto legislativo.
1.1.e) Sedi
L’ente ha sede legale e operativa in Milano, Via Val di Bondo 15
Non risultano attive altre unità locali.
1.1.f) Attività svolte
In coerenza con le previsioni statutarie l’Associazione Cena dell’Amicizia ha svolto nel 2021 tutte
le attività elencate a pagina 2, lettera a) del punto 1.1.b della presente relazione.
Tutte le azioni svolte sono ampiamente descritte al successivo punto 2 di questa Relazione di
Missione.
1.1.f-1) Attività di interesse generale art. 5 Dlgs 117/2017
Le attività di cui al punto precedente sono annoverabili tra quelle considerate di interesse generale
con particolare riferimento:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
1.1.f-2) Attività diverse art. 6 Dlgs 117/2017
Oltre alle attività di interesse generale lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, le quali
risultano essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei
Relazione di Missione - Esercizio 2021 - Pagina 3

criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 19/05/2021.
Considerato che l’ente, nell’esercizio al quale il presente bilancio si riferisce, non risultava ancora
iscritto al RUNTS e considerata l’attuale vigenza della Legge 266/91 (in base a quanto previsto
dagli artt. 101 e 104 del Dlgs 117/2017 e dall’interpretazione autentica fornita dall’art. 5-sexies del
DL 148/2017), per quanto afferisce agli aspetti fiscali l’ente ha adottato i criteri per l'individuazione
delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato previsti
dal DM 25/05/1995, attività che in bilancio sono state iscritte nella sezione B del Rendiconto
gestionale, sezione dedicata alle attività diverse. Trattasi nella sostanza di attività coerenti con
quelle previste dal comma 1 dell’art. 84 Dlgs 117/2017, al momento sottoposto a condizione
sospensiva, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
1.1.f-3) Attività raccolta fondi art. 7 Dlgs 117/2017
L’attività di raccolta fondi viene svolta in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione
al pubblico, al fine di finanziare le attività di interesse generale.
L’attività è coordinata dal Consiglio Direttivo e viene svolta sia tramite l’impiego di risorse
volontarie interne, sia tramite l’acquisizione di servizi da parte di società e operatori professionali
del settore.
1.2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI
LORO CONFRONTI; INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI
ALLA VITA DELL'ENTE - (punto 2 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Possono essere soci coloro che si riconoscono nello Statuto, condividono le finalità e i programmi
dell'Associazione ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
Il socio è tenuto in particolare:
-

All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
Al versamento di una quota associativa;
A collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell'Associazione;

Tutti i soci dal momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione alle Assemblee
sociali, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri
sociali, secondo le modalità previste nel relativo regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
L’associazione tiene il libro degli associati. L’iscrizione nel libro degli associati prova la qualità di
socio, a tutti gli effetti di legge e dello Statuto.
La domanda di ammissione a socio è presentata al Consiglio Direttivo.
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L’adesione ha effetto dopo la accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di
adesione e comunque dopo il pagamento della quota associativa annuale.
L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato
specificandone i motivi. In questo caso potrà essere presentato appello all'Assemblea dei soci che
prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.
I soci si dividono in:
-

Soci volontari: le persone fisiche che vi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e che
versano la quota associativa annuale;
Soci sostenitori: le persone e gli enti che aderiscono all’associazione, riconoscendone il valore,
e versando la quota associativa annuale.

Ai soci possono essere rimborsate dall’associazione solo le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’ente non fornisce servizi o beni ai soci né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Tutte le attività
sono infatti svolte a beneficio di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati. La Associazione si avvale inoltre, nei limiti consentiti dalla legge, di lavoratori
dipendenti o autonomi per qualificare o specializzare l’attività svolta ovvero per garantire il proprio
regolare funzionamento.
L’ente conta un totale di n 42 soci di cui n. 28 volontari e n. 14 sostenitori.
2 - ATTIVITA’ SVOLTE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
2.1) MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' STATUTARIE - (punto 20 MOD. C – DM 05/03/2020)
Relazione del Consiglio Direttivo
Durante il 2021 Il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente, a cadenza più o meno mensile,
incontrando in diverse riunioni anche il responsabile delle accoglienze e l’educatrice del Centro
Diurno, l’equipe di comunicazione e raccolta fondi, la responsabile della Terza accoglienza e infine
l’organo di controllo dell’Associazione in preparazione per l’approvazione del Bilancio.
Il Consiglio si è occupato dell’assunzione di una nuova educatrice per integrare le ore necessarie a
seguire i due nuovi appartamenti nel quartiere Moneta; questo nuovo progetto ha visto fortemente
impegnata in prima persona la presidente Carluccia, per la parte burocratica, per l’allestimento dei
due appartamenti, per il coordinamento con gli altri enti del terzo settore coinvolti nel quartiere, per
la raccolta fondi necessaria a sostenere i costi a nostro carico, e infine per i contatti per
l’assegnazione ai nuovi Ospiti, avvenuta finalmente a dicembre.
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Nel 2021 si è dovuto scegliere come portare avanti l’utilizzo dello spazio di via Bezzecca; la
definitiva chiusura dello Spazio Espositivo come era stato prima del lockdown è stata motivata dalla
minor offerta di prodotti da parte delle associazioni che avevano fatto parte del progetto
Artigianaltro; resta un punto di riferimento come ufficio per la Terza accoglienza, ed è già stato
utilizzato per eventi estemporanei, come la presentazione di libri di Altreconomia e il corso di
formazione sulla sicurezza alimentare per tutti i volontari della Cena del Martedì; sono stati aperti
contatti con altri enti a noi affini per un utilizzo temporaneo, che non richiederà però più la presenza
di nostro personale; è stata quindi prorogata fino alla fine del 2021 la cassa integrazione per il
nostro dipendente che aveva quella funzione.
Progetti
Il 2021 ha visto la realizzazione del progetto Passi Fondamentali, finanziato dall’8x1000 valdese e
attivato in rete con Ronda Carità ; che ha offerto ai nostri ospiti un’ulteriore sostegno psicologico,
attuato prevalentemente con una attività di gruppo e con la tecnica del fotolinguaggio; questo
progetto ha permesso l’integrazione nella nostra équipe di una psicologa con esperienza di
etnopsichiatria e ha fornito a tutti i volontari l’occasione per una formazione in 4 serate on line; é
stato inoltre attuato il Progetto Via dalla Strada, finanziato dalla Regione Lombardia, in rete con
Ronda Carità e con Effatà, che ha sostenuto l’accoglienza di alcuni ospiti nelle nostre associazioni e
ha permesso di organizzare un corso di formazione in 4 serate per tutti i volontari grazie alla
competenza del presidente di Effatà. Nel 2021 si è scelto di non partecipare al bando della Regione
per il volontariato, per il pesante carico di richieste burocratiche relative alla rendicontazione e i
ritardi nel saldo di quanto dovuto per i progetti precedenti. E’ stato presentato un progetto
all’8x1000 buddista e un altro alla SC Johnson, ma non sono statti accolti; non avremo quindi
finanziamenti su progetti per il 2022, ad esclusione del completamento del progetto Moneta.
Volontari
Dopo le forti limitazioni del 2020, nel 2021 i volontari, che non sono tutti soci, hanno sempre avuto
una importante partecipazione a tutte le attività, sia in quelle ordinarie dei centri e del Martedì, sia
in quelle straordinarie, come l’allestimento dei nuovi appartamenti e la vacanza estiva. Sono arrivati
anche nuovi volontari e si è lavorato a rendere più stabile e meglio seguito il percorso di conoscenza
ed inserimento dei potenziali nuovi volontari.
Esercizio 2020

Esercizio 2021

Area

Risorse

N° Volontari

Totale ore

N° Volontari

Totale ore

1. Relazione d'aiuto

Notturno Maschile
Casa di Alessia (ex Femm.le)
Diurno
Martedi e 3a Accoglienza
Vacanza
Totale Parziale

26
5
11
35
6
83

775
160
1 750
1 454
560
4 699

26
5
11
35
13
90

1 100
100
1 800
2 320
840
6 160

2. Comunicazione e raccolta fondi

Totale Parziale

20

450

20

450

3. Attività istituzionale

Totale Parziale

5

1 392

5

1 400

4. Attività di supporto

Totale Parziale

3

380

3

240

111

6 921

118

8 250

Totale Cena dell'Amicizia
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Bilancio 2020
Oneri: Le attività tipiche sono influenzate da un cambiamento di principi contabili che ci porta ad
inserire nella stessa famiglia di costi l’accantonamento vincolato del 5X1000 raccolto nel 2021 e il
rilascio dell’accantonamento dell’anno precedente. Questo comporta una deviazione di circa 30.000
€ che abbiamo con lo stesso segno nei Proventi da attività tipiche. Per il resto, abbiamo un
incremento di costi per consulenze psicologice (progetto Passi Fondamentali), affitti (Progetto
Moneta) e manutenzioni (finestre della terza accoglienza). I costi del personale sono
sostanzialmente in linea con l’anno prima, sempre influenzati dall’assenza continuata di
un’operatrice senior, rimpiazzata da un profilo più junior, e dalla cassa integrazione del dipendente
nello spazio espositivo.
Proventi: I contributi da enti pubblici sono in aumento grazie al ritmo pieno delle accoglienze in
RST dopo il ritmo a singhiozzo dell’anno del Covid. Abbiamo anche un incremento dei contributi
su progetti, principalmente Passi Fondamentali e Moneta. Il totale dei Proventi da attività tipiche é
in linea col 2020 nonostante il cambiamento di principi contabili evocato più sopra. Anche la
raccolta fondi registra un risultato eccezionale. Se il totale é in linea, in verità nel 2020 abbiamo
avuto un incasso di due anni di 5X1000 mentre quest’anno siamo tornati alla norma. La differenza
di circa 20.000 € é fatta da donazioni eccezionali di imprese, privati, donazioni in memoria e lasciti.
Risultato netto e cassa: L’avanzo del 2021 é di circa 20.000 €, in linea con il 2020 e ben superiore al
disavanzo di circa 24.000 € previsto nel budget dell’anno. La cassa, inclusi 100.000 € di fondi
valorizzati al prezzo d’acquisto, é passata da 414.000 € a 404.000 €, principalmente a causa degli
investimenti sui due appartamenti del progetto Moneta che sono contabilizzati nelle
immobilizzazioni immateriali (migliorie a beni di terzi).
Preventivo 2022
Oneri: I costi delle attività tipiche sono sostanzialmente previsti in linea con il 2021, con un
incremento degli affitti (progetto Moneta, in carico solo da Maggio nel 2021) compensato da una
riduzione delle spese per consulenze psicologiche (fine del progetto Passi Fondamentali). I costi
della 3° Accoglienza si riducono di circa 7000 € rispetto al 2021, quando abbiamo affrontato i costi
iniziali del progetto Moneta.
Proventi: Sul fronte ricavi, abbiamo considerato minori incassi da Progetti per circa 6000 € e un
minor flusso, anche a causa della situazione in Ucraina, di donazioni da privati e società per circa
26.000 €. Questo é compensato da 20.000 €, rispetto a 10.000 € nel 2021, di lasciti testamentari, che
saranno ampiamente promossi nel sito internet che é attualmente in fase di revisione.
Risultato netto: Si prevede un esercizio sostanzialmente in pareggio con un avanzo di quasi 3000 €.
Rendiconto di gestione
Bilancio
2020

Budget
2021

Bilancio
2021

Preventivo
2022

301 810
39 712
54 581
0
0

357 276
39 500
55 456
0
0

303 807
42 250
63 399
0
0

307 173
43 000
56 200
0
0

396 103

452 232

409 456

406 373

e ricavi da attività tipiche
da raccolta fondi
da attività accessorie
finanziari e patrimoniali

125 588
219 558
77 865
1 281

182 003
170 000
76 200
0

126 298
219 281
83 502
727

121 260
201 500
86 300
0

Totale Proventi

424 292

428 203

429 808

409 060

28 189

-24 029

20 352

2 687

0

0

0

0

28 189

-24 029

20 352

2 687

Oneri
1
2
3
4
5

Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri

da attività tipiche
promozionali e di raccolta fondi
da attività accessorie
finanziari e patrimoniali
di supporto generale
Totale Oneri
Proventi

1
2
3
4

Proventi
Proventi
Proventi
Proventi

Risultato Gestionale
Immobilizzazioni
Risultato Netto

Relazione di Missione - Esercizio 2021 - Pagina 7

Tabella di dettaglio

1

2

3

4
5

1

2

3
4

Oneri
Oneri da attività tipiche
1.1.Acquisti
1.2.Servizi
1.2.1. Utenze
1.2.2. Consulenze amministrative
1.2.3. Consulenze psicologiche
1.2.4. Manutenzioni (ord+straord)
1.2.5. Assicurazioni
1.2.6. Altri servizi
1.3.Affitti (godim.beni terzi)
1.4. Personale (dipendente)
1.5. Ammortamenti
1.6 Oneri diversi gestione
1.6.1 Sovvenzioni ospiti
1.6.2 Competenze partner ATI
1.6.3 Tasse ed altri oneri
1.6.4. Rifacimento Impianti
1.6.5. Accantonamento vincolato
1.6.6. Utilizzo accantonamento vincolato
Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1. Attività di Raccolta Fondi e Comunicazione
2.2. Materiale, Altre Voci
Oneri da attività accessorie (3a acc.)
3.1.Servizi (personale)
(manutenzione e spese condominiali)
3.2.Affitti 3a acc.
3.3. Personale(3acc)
3.4. Altri oneri e utenze
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale
Totale Oneri

Bilancio

Budget

Bilancio

2 020

2 021

2 021

Preventivo
2 022

301 810
21 114
91 615
13 286
13 110
21 828
6 060
8 420
28 911
25 932
118 980
3 209
40 960
4 379
0
1 198
0
35 383
0
39 712
23 289
16 423
54 581
3 932
28 543
18 775
3 331
0
0
396 103

357 276
31 100
114 150
14 100
12 400
40 090
7 660
8 500
31 400
32 100
131 696
5 050
43 180
8 600
0
-420
0
35 000
0
39 500
23 500
16 000
55 456
3 900
29 000
19 956
2 600
0
0
452 232

303 807
21 627
118 815
15 949
14 327
34 776
12 210
8 245
33 308
32 739
121 345
6 683
2 598
6 230
0
0
0
31 751
-35 383
42 250
28 278
13 972
63 399
4 367
26 719
19 900
12 413
0
0
409 456

307 173
23 000
113 100
17 300
13 000
28 000
11 400
8 300
35 100
36 700
121 924
6 800
5 649
6 400
0
1 000
0
30 000
-31 751
43 000
29 000
14 000
56 200
3 700
27 000
19 900
5 600
0
0
406 373

Bilancio

Preventivo

Budget

Bilancio

Proventi
Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1. Contributi su progetti
1.2. Contratti Enti pubblici
1.3. Soci
1.4. Altri (rilascio accantonamento 5 per mille)
Proventi da raccolta fondi
2.1. 5 per 1.000
2.2.Altri proventi
2.3.Lasciti
Proventi da attività accessorie (3a Accoglienza)
Proventi finanziari e patrimoniali
Totale Proventi

2 020

2 021

2 021

2 022

125 588
8 459
96 269
860
20 000
219 558
67 924
138 929
12 705
77 865
1 281
424 292

182 003
45 100
100 620
900
35 383
170 000
35 000
110 000
25 000
76 200
0
428 203

126 298
22 729
102 729
840
0
219 281
31 751
177 030
10 500
83 502
727
429 808

121 260
16 500
103 860
900
0
201 500
30 000
151 500
20 000
86 300
0
409 060

Risultato Gestionale

28 189

-24 029

20 352

2 687

0

0

0

0

28 189

-24 029

20 352

2 687

Immobilizzazioni
Risultato Netto
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Relazione dei servizi di accoglienza
Bilancio Accoglienze Centri anno 2021
(a cura di Andrea Gazziero – Psicologo, responsabile delle accoglienze)
Nel 2021 ci siamo confrontati con il proseguimento dell’emergenza sanitaria per Coronavirus
iniziata nel 2020 e di conseguenza l’attività di accoglienza dei Centri ha continuato ad esserne
influenzata.
L’attività di RST col Comune di Milano, e quindi dell’ATI costituita con CAST e Centro di
Accoglienza San Marco, è però proseguita senza interruzioni consentendoci di non perdere risorse
economiche fondamentali per l’Associazione.
Anche nel 2021, inoltre, è proseguita l’assenza di Erika Filipovska dall’equipe del Centro Notturno,
consolidando di contro, il ruolo di Sara Clemente a cui si è aggiunta nella seconda parte dell’anno,
la presenza di Nicole Agiman a completare la copertura del Notturno e permettere alla stessa Sara di
iniziare a dedicarsi alla gestione dei due nuovi appartamenti di terza accoglienza di via Moneta,
alloggi che hanno esteso a 23 le unità abitative utilizzate dall’Associazione per i suoi progetti di
accompagnamento all’autonomia.
Attività di Accoglienza realizzata presso i Centri di Cena dell’Amicizia:
Di seguito riassumiamo i dati dell’attività di accoglienza nei nostri Centri, dell’anno 2021:
Centri di
Accoglienza
Ce.N.A. maschile
Centro Diurno
Casa di Alessia
3° Accoglienza**
Spazio Espositivo

Totale
Ospiti
Presenti
11
12*
6
30***
1
60

di cui
Maschi

di cui
Femmine

di cui
stranieri

11
11
3
21
1
47

1
3
9
0
13

3 (27,3%)
3 (25%)
5 (83,3%)
22 (73,3%)
0
33

(78,3%)

(21,6%)

(55%)

Ospiti Ospiti
Accolti Dimessi
2
5
1
8
0
16

2
3
2
5
0
12

Presenti
al
31/12/21
9
11
4
25
1
50

T o t a l i:
NOTE:
*

di cui 6 persone accolte al solo Centro Diurno

**

Da novembre si sono aggiunti 2 nuovi appartamenti all’interno del Progetto Moneta

*** fra i quali 6 nuclei familiari e 7 minori. Inoltre nei due alloggi del CEAS sono stati presenti 6
minori stranieri non accompagnati
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Attività del Centro Notturno “Clemente Papi”:
(a cura di Matteo Pradella e Sara Clemente - Educatori)
Durante il 2021 il Centro Notturno non ha mai raggiunto il numero massimo di posti letto
occupabili per cercare di garantire un margine di sicurezza qualora qualcuno dei nostri Ospiti si
fosse infettato.
Gli operatori hanno portato più volte l’attenzione alle norme di sicurezza anti covid e grazie alla
collaborazione degli Ospiti e ad un po’ di fortuna nessuno di noi si è ammalato. Rispetto al 2020 in
cui la gestione della pandemia era più confusionaria e complicata sia all’esterno che all’interno
della comunità nel 2021 la vita della comunità ha ripreso quasi in piena regola. Stando sempre
attenti alla presenza di minimi sintomi, utilizzando la stanza volontari come zona di isolamento
preventivo e cercando di non creare sovraffollamenti all’interno della comunità, soprattutto a
pranzo e cena. Attualmente tutti gli Ospiti hanno completato il ciclo vaccinale e sono provvisti di
super green pass.
Durante l’anno sono arrivate diverse proposte di volontariato di cui solo alcune si sono tramutate in
una presenza costante e preziosa per la comunità.
Le riunioni con i volontari si sono mantenute con regolarità, seppur prevalentemente svolte online
fuorchè nei mesi in cui i contagi si erano notevolmente abbassati quando è stato possibile
riprenderle in presenza permettendo ai nuovi volontari di conoscersi e di ritrovarsi tutti assieme.
Questo ha permesso di creare una maggiore sinergia fra il lavoro svolto dagli operatori in settimana
e dai volontari nel weekend.
Durante l’anno il clima all’interno della comunità è stato abbastanza sereno, i nuovi entrati si sono
ambientati e hanno contribuito in maniera positiva, solo uno degli ingressi è stato un po’ più
“faticoso” e sovente ha creato delle tensioni che affrontate con molti colloqui educativi si sono
sempre risolte. La vita quotidiana degli ospiti della comunità ha ripreso con uscite esterne e con
inviti di amici e famigliari all’interno della struttura. Come ogni anno sotto le feste operatori e
volontari si sono organizzati per coprire le giornate più “calde”, invitando gli Ospiti che potevano a
passare quei giorni con amici e famigliari ma garantendo sempre a chi non aveva un posto dove
passare le feste compagnia. Per la vigilia di Natale gli Ospiti con un operatore sono stati invitati
presso la trattoria da Mirta, insieme anche alla cena del martedì: è stato un bel momento di festa ma
soprattutto di uscita sul territorio che oramai manca da due anni a questa parte.
Attività di Segretariato Sociale
All’interno dell’attività di Segretariato Sociale si sono sostenuti gli Ospiti in particolare per tutta la
documentazione sanitaria: per prenotazioni visite e vaccinazioni Covid, nel cambio medico,
nell’accesso a fascicoli sanitari per certificati vari tra cui i vari green pass.
Per 6 persone è stato necessario fornire supporto per regolarizzare la loro posizione anagrafica e per
dar loro la possibilità di accedere a servizi od avere documenti validi attraverso l’ottenimento di una
residenza fittizia, o interna presso la sede di vai Val di Bondo (per 4 persone) o esterna presso i vari
Municipi della città (per 2 persone)
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Inoltre è stato necessario supportarli per la creazione dello SPID, per la richiesta dell’ISEE,
compilazione di diverse domande e pratiche amministrative come per i sussidi messi in campo in
questa situazione di emergenza sanitaria, per una pratica di divorzio, per la richiesta di un paio di
domande di invalidità o per ottenere indennità di disoccupazione dove in diritto e necessità.
L’uscita a Maggio del nuovo Bando di assegnazione di case popolari ci ha portato ad inoltrare 23
domande e successivamente durante l’anno a seguire numerose pratiche per contestare riduzioni di
punteggi ed esclusioni dalla graduatoria di assegnazione, fra i quali avviare anche un ricorso
amministrativo al TAR grazie al supporto dell’ass. Avvocati per Niente.
Uno degli obiettivi più grandi raggiunti nel 2021 è stato l’ottenimento dopo un anno e mezzo di
lavoro in collaborazione con uno studio legale, da parte di un Ospite del permesso di soggiorno in
quanto è stato riconosciuto rifugiato politico, permettendo così una piena presa in carico
(documenti, segnalazione al Celav, assegnazione assistente sociale e medico di base).
Con la ripresa di tutte le attività si è ricominciata anche la ricerca lavorativa, le segnalazioni a chi ne
compete e il supporto per chi ha cambiato/ perso / trovato una nuova occupazione nel corso del
2021.
Il lavoro che è stato fatto è tanto e a volte difficilmente quantificabile in quanto, dietro
l’ottenimento di un semplice documento si cela un articolato intervento frutto dell’applicazione di
diverse persone.
Così la possibilità di aver ripreso contatti più stretti con le altre realtà, le riunioni di rete in presenza
e una situazione dei servizi meno sovraccarica rispetto al 2020 ha permesso di velocizzare alcune
pratiche, di far progredire progetti e situazioni personali che nell’anno precedente erano rimaste
bloccate.
Va infine sottolineato come anche per la realizzazione di queste pratiche una funzione essenziale
risiede nei colloqui educativi che hanno sempre preceduto ed accompagnato tutto il percorso.
Attività di ascolto nuove segnalazioni: le persone incontrate e non accolte
Quest’anno come ATS abbiamo ricevuto 54 segnalazioni per le strutture di Seconda Accoglienza in
convenzione con il Comune di Milano.
Complessivamente fra queste e altre segnalazioni indirizzate da altri canali, in Cena abbiamo
esaminato non accogliendone 40 richieste.
Attività del Centro Diurno “Ermanno Azzali”
(a cura di Eleonora Moglio - Educatrice)
Anche al Centro Diurno tutte le attività si sono indirizzate nel realizzare azioni che al tempo stesso
rispettavano i decreti ministeriali e una progettualità che promuoveva il benessere psico\sociale dei
nostri ospiti.
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Sono state redatte indicazioni scritte e norme igieniche da seguire nel dettaglio per ospiti e operatori
e abbiamo continuato a lavorare sul gruppo in modo che si potessero gestire senza conflittualità e
paure i vari momenti della quotidianità.
Abbiamo garantito e ampliato l’attenzione e il sostegno psicologico ed emotivo rispetto
all’insorgere di stati ansiosi nei soggetti più fragili, abbiamo ripreso e sollecitato individualmente la
ripresa dei loro progetti verso l’autonomia e i contatti con i Servizi.
Gli ospiti, in generale, hanno risposto sia individualmente che collettivamente, con sempre
maggiore spirito di collaborazione, una grande comprensione della situazione e del rispetto delle
regole interne e ministeriali e con una ripresa dei loro progetti.
Sono state fornite mascherine chirurgiche, da usare sia all’esterno che all’interno della struttura in
tutti gli spazi comuni, detergenti da usare ogni giorno fuori e dentro la struttura (ad ogni ospite sono
state consegnate mascherine e gel di ricambio al bisogno) e, seguendo queste prassi, nessuno dei
nostri ospiti ha avuto sintomi da Covid 19. Nel caso di sintomatologia sospetta abbiamo fatto subito
dei tamponi rapidi per verificare lo stato di salute e posto in isolamento preventivo alcune persone.
Ogni giorno è stata, e continua, ad essere monitorata la temperatura a operatori, ospiti, volontari o
personale esterno che entra a contatto con la struttura.
Ad ogni ospite, volontario, personale è stato richiesto l’intero ciclo vaccinale, con controllo di green
pass, per l’accesso alla Struttura. Anche in questo caso tutti hanno risposto positivamente tranne un
volontario che ha deciso di non venire più (ma saltuariamente ci chiama) perché, per scelta, non ha
voluto vaccinarsi.
Sono finalmente tornati in presenza, all’interno di una progettualità diurna, alcuni ospiti esterni che
vivono in autonomia ma che hanno bisogno di essere sostenuti socialmente e psicologicamente. La
maggior parte dei laboratori sono stati riaperti (unico non attuabile è stato quello delle uscite
culturali) ed è stata ripresa la produzione di oggetti e da settembre sono stati ripresi i contatti con le
aziende per la possibilità di fare banchetti in cui presentare i nostri prodotti (unico banchetto quello
di Edenred), ripresi i contatti e realizzati mercatini con amici, ripresi i contatti con bancarella online
(continua la collaborazione con l’Associazione che si occupa di animali abbandonati) per la vendita
dei nostri prodotti; il tutto con un buon margine di profitto che, a Natale, ha creato molta felicità nei
nostri ospiti con la ripartizione degli introiti.
E’ continuata la collaborazione con Claudia per il “Progetto Shop online” sul sito di Cena che ha
incrementato l’incasso del Centro Diurno di 922 euro a fronte di un incasso totale di gestione
interna di euro 1945.
Quindi anche quest’anno buone vendite, nonostante tutte le difficoltà della pandemia, e il buon
risultato economico ci porta a riflettere ancora una volta sulla necessità e possibilità di far più
pubblicità tra amici, conoscenti e mezzi di comunicazione multimediali per far conoscere la nostra
realtà in diversi ambiti.
Da sottolineare come la realizzazione del Progetto Passi Fondamentali, finanziato dalla chiesa
Valdese, ha permesso di realizzare percorsi di sostegno psico educativi attraverso un laboratorio di
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fotolinguaggio condotto da una psicologa esterna che ha coinvolto il gruppo degli ospiti, volontari e
operatori sempre del Centro Diurno.
La fototerapia rappresenta una nuova modalità, attraverso cui è possibile intervenire in diversi
contesti come quello terapeutico, che attraverso l’uso e la scelta di diverse immagini su un tema
proposto dal conduttore (forza\debolezza, difetti\pregi, famiglia…) aiuta a conoscere i sentimenti, le
memorie, i pensieri aiutando a facilitare la comunicazione e i processi di cura e trasformazione e
aiuta a costruire un clima di maggiore coesione nel gruppo.
Questa attività che ha portato notevoli apporti positivi nel gruppo di ospiti e volontari si propone per
il 2022 di allargare l’intervento ad un ulteriore laboratorio all’interno del centro: quello della tecnica
del collage che potrebbe sviluppare temi e gli spunti del laboratorio immaginale attraverso la
realizzazione di collage individuali o di gruppo (pensando anche come è stato in passato di poter
dare visibilità pubblica ai lavori realizzati).
Grazie all’ “amicizia” nata con una panetteria di Milano durante il primo lockdown la Comunità
beneficia di pane gratis tutta la settimana, unico onere è andarlo a prendere la mattina prima di
entrare in servizio.
Abbiamo ripreso anche i rapporti con il Comasina C’Entro attraverso una collaborazione che
permette ai nostri ospiti di sperimentarsi in un piccolo lavoro di pulizie tre volte alla settimana
all’esterno del Centro.
Dal punto di vista dell’approfondimento clinico la supervisione del Dott. Taidelli è continuata “ in
presenza”: spazio di fondamentale importanza perché permette di mantenere una visione “lucida” e
“clinica” dei nostri ospiti, dei nostri limiti e delle possibilità.
Infine sono stati realizzati dei lavori di ristrutturazione all’interno del centro (manutenzione e
ristrutturazione delle finestre dell’intero secondo piano) grazie alle capacità di un volontario in
“messa alla prova”.
Vorrei sottolineare in chiusura l’importanza dell’interazione fra Diurno e Notturno attraverso
l’inserimento di Sara in compresenza con Eleonora, che permette non solo di avere una continuità
educativa ma di svolgere anche tutte quelle questioni organizzative riguardanti la spesa, banco
alimentare, gli ordini e la gestione delle attività quotidiane comuni ai due Centri.
Attività dell’alloggio in condivisione “Casa di ALESSIA”
(a cura di Andrea Perrone - Educatore)
Il 2021 Casa di Alessia ha visto la dimissione di 2 ospiti.
Uno per l’assegnazione di un alloggio popolare nel quartiere Bruzzano dopo esattamente un anno di
permanenza presso il nostro centro mentre un altro ospite storico, abitante da noi da febbraio 2018
anche oltre il termine della convenzione con il Comune, è stato dirottato verso uno dei nostri nuovi
appartamenti di Moneta.
Nell’anno è stata accolta una nuova ospite.
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Per ciascun ospite abbiamo provveduto alla compilazione della domanda di richiesta di alloggio
popolare e in diversi casi abbiamo presentato ricorso in merito alla risposta di variazione di
punteggio che ha quasi sempre portato a un recupero, seppur parziale, di punti. Il punto sul quale da
quest’anno abbiamo riscontrato forti resistenze e che ci è stato puntualmente sottolineato a scapito
delle persone accolte, è che Casa di Alessia non viene più considerata come una “abitazione
impropria” (intesa come struttura di assistenza o beneficienza legalmente riconosciuta) punto 6 A4
valevole 4 punti in graduatoria bensì uno “spazioso appartamento che consente un vero e proprio
percorso di autonomia e sensibilizzazione” valevole 0 punti.
In merito a questa decisione abbiamo deciso di procedere attraverso una consulenza con Avvocati
per Niente e presentando con loro ricorso al TAR nel corso del 2022.
Per quanto riguarda la struttura permangono i problemi relativi alla caldaia che hanno avuto
ripercussioni importanti anche nelle dinamiche tra gli ospiti. Da quanto riportato dai tecnici sembra
che sia rotto il termostato collocato in sala pertanto si è reso necessario da parte dei tecnici stessi di
impostare una temperatura fissa h24. Questo ha causato un importante innalzamento dei costi.
Sempre gli stessi tecnici hanno provveduto a cambiare un pezzo di caldaia malfunzionante ancora in
garanzia.
Si è ipotizzato di procedere spostando il termostato nell’ufficio operatori in modo tale da non
correre rischi di manomissioni da parte degli ospiti. Durante l’anno si è inoltre provveduto a
rivedere l’intero impianto elettrico. Tuttavia ad oggi il lavoro non risulta ancora completato. Si sono
susseguiti anche interventi idraulici e di cambio vetri.
Coglierei l’occasione per ripensare al Servizio in ottica organizzativa.
Sui singoli operatori e sul coordinamento stesso sembra ricadere un carico di lavoro non sempre
gestibile. E’ auspicabile riuscire ad arrangiarsi per risolvere piccoli problemi che emergono
quotidianamente ma è impensabile che oltre alla gestione delle complesse dinamiche di gruppo e
personali, alle richieste da parte del Comune e dei Servizi Sociali, nonché delle necessità dei singoli
di essere seguiti uno a uno, ci si debba far carico di questioni strutturali continue che sfiancano e
creano ulteriori problemi di gestione all’interno della casa. Si richiede pertanto un aiuto in tal
senso, l’appoggio di una persona che possa occuparsi di queste questioni strutturali relative ai centri
e agli alloggi di terza accoglienza. In mancanza di questa figura sarebbe auspicabile un immediato e
ulteriore appoggio perlomeno educativo che permetta di salvaguardare sia la salute degli operatori
coinvolti sia il valore del lavoro educativo stesso.
Attività dello Spazio Espositivo di via Bezzecca
(a cura di Cristina Arsini – Assistente sociale)
Anche nel 2021 lo spazio è stato utilizzato esclusivamente come ufficio per poter incontrare gli
ospiti accolti nei nostri alloggi di housing sociale, essendo uno spazio che garantisce le distanze di
sicurezza.
Avendo necessariamente molto diminuito le visite domiciliari, per la sicurezza dell’operatore e
quella degli ospiti, i colloqui in Bezzecca sono stati l’unico spazio per incontri individuali (anche
con nuovi ospiti segnalati) e di rete con i vari servizi.
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Per tutto l’anno ogni giovedì lo spazio si è trasformato in una sorta di Spazio Neutro per dare la
possibilità ad una nostra ex ospite di poter incontrare il figlio di 9 anni, attualmente in affidamento,
affiancati dalla loro educatrice, senza il quale mamma e figlio non avrebbero potuto stare insieme,
ma fare solamente video-chiamate, non avendo loro a disposizione luogo idoneo ed in sicurezza.
Attività degli alloggi di “TERZA ACCOGLIENZA”
(a cura di Cristina Arsini – Assistente Sociale)
Nel 2021 ai 21 alloggi tradizionalmente disponibili (che hanno registrato un’occupazione pari al
92% ossia 2321 mesi su 252) se ne sono aggiunti 2 di cui parleremo nel capitolo successivo.
Il 2021 è stato un anno dinamico dal punto di vista delle dimissioni e degli ingressi di ospiti negli
alloggi.
Una nostra ospite storica con i suoi due bambini, a giugno si è trasferita in Norvegia per
raggiungere il padre dei suoi figli: il percorso di M. è stato di grande soddisfazione per tutti noi in
quanto proveniva dal nostro Centro di via Spadini dedicato inizialmente all’accoglienza delle donne
sole, che era poco più di una bimba, 19anni, e attraverso un cammino di tipo emancipatorio e di
autodeterminazione è partita come una donna e madre molto consapevole e matura.
Altri ospiti invece hanno visto coronare il loro sogno di assegnazione di alloggio popolare e sono
stati accompagnati nell’organizzazione della loro nuova vita in piena autonomia.
Ovviamente l’uscita degli ospiti comporta sempre un impegno pratico ed economico per rinnovare e
sistemare l’alloggio precedentemente occupato. In particolare nel 2021 abbiamo svolto un
importante opera di riqualificazione sostituendo in 4 alloggi i serramenti che erano estremamente
ammalorati rendendoli, di fatto, più confortevoli ed in alcuni casi più sicuri essendo collocati a pian
terreno.
Avere alloggi dignitosi ed accoglienti è una priorità in quando le persone che arrivano da noi spesso
sono psicologicamente molto provate e trovare un ambiente caldo, accogliente e pulito abbiamo
capito che li aiuta tantissimo.
La situazione di criticità che perdura da due anni ha reso difficile anche diventare genitori, infatti,
abbiamo accolto una giovane coppia con una bimba di un anno , in quanto la ragazza con la
maternità aveva perso il lavoro , di conseguenza la casa e si erano ritrovati a vivere in un
capannone, oggi grazie al nostro progetto di accoglienza possono godersi con serenità questo
momento fondamentale nella vita delle persone, che sembra scontato per tanti ma purtroppo non per
tutti lo è.
Sostenere famiglie, donne sole con bambini, è da sempre uno dei nostri obiettivi in quanto troppo
spesso sono le fasce più deboli e fragili nonostante rappresentino il futuro di una società.
In uno dei nostri alloggi abbiamo accolto due giovanissimi stranieri attraverso un progetto
condiviso con la Comunità Sant’Egidio, organizzazione molto attiva con i giovani stranieri, ragazzi
molto seri e motivati a vivere nel nostro paese, seppur soli e senza familiari. Entrambi lavorano,
parlano bene l’italiano ed il percorso con loro è molto interessante e pieno di soddisfazioni.
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Anche la collaborazione con l’Associazione SVS DAD Onlus prosegue con tre progetti attivi, che ci
vedono collaborare strettamente nel sostegno e nella ricerca del lavoro e per le pratiche relative alla
domanda di alloggio popolare che ogni anno si fa più complicata. Inoltre sono ricominciate le loro
segnalazioni e stiamo lavorando ad altri nuovi progetti di accoglienza.
Il nostro lavoro nel 2021 con gli ospiti di terza accoglienza è stato ancora diverso dagli altri anni
potendo fare pochissime visite domiciliari e, come già ricordato, fissando i colloqui in Bezzecca
dove erano garantite le distanze di sicurezza, però continuando a portare i pacchi viveri ai nuclei più
fragili e sostenendoli nell’espletare le pratiche burocratiche per poter accedere agli aiuti previsti.
Inoltre abbiamo assistito ad un ritorno, nella richiesta di aiuto, di alcuni ex ospiti che avevano
trovato lavoro, casa in pratica vivevano in piena autonomia, ma che purtroppo a causa della
pandemia hanno perso il lavoro, oppure sono stati licenziati ingiustamente e ci hanno ricontattato
per chiedere il nostro supporto, conforto e sostegno.
I 2 nuovi alloggi “Moneta”
Con la fine dell’anno abbiamo aggiunto due appartamenti al lotto degli alloggi di Terza
Accoglienza, che ci sono stati assegnati tramite un bando di Fondazione Cariplo.
Si tratta di due alloggi di nuova costruzione all’interno del complesso Moneta, situato nei pressi di
Affori e quindi interessanti anche per la loro vicinanza ai nostri Centri di Accoglienza.
Dopo un lungo ed articolato lavoro per arredarli e sistemarli, a cui hanno partecipato almeno 12
volontari, coordinati dalla presidente, con i mesi di novembre e dicembre sono stati inseriti un
nucleo familiare formato da madre e figlia, e un ospite in uscita da Casa di Alessia.
Attività estiva: Casa vacanze a Valbondione
Nel 2021 abbiamo rinnovato l’esperienza estiva presso la Casa di Valbondione utilizzata l’anno
precedente.
Nelle consuete due settimane di vacanza abbiamo accolto 24 persone fra cui 11 ospiti e 13
volontari, con una media giornaliera di 16,5 presenze.
Si è trattato di una vacanza molto rilassante e che ha visto la partecipazione in qualità di operatori di
Barbara Francville, nostra storica collega, e di Nicole Agiman, nuovo acquisto come operatrice di
supporto per la struttura di Val di Bondo.
Attività di formazione e tirocini sviluppati da Cena
A differenza dell’anno precedente, nel 2021 abbiamo potuto far ripartire l’esperienza dei tirocini,
accogliendo una studentessa dell’Università Statale che ha svolto il suo tirocinio dall’inizio alla fine
in presenza. Alla fine dell’anno abbiamo ricominciato anche ad avere richieste dalla Scuola Don
Gnocchi e dall’Università Cattolica.
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Attività di reclutamento nuovi volontari
Nel corso del 2021 abbiamo messo a sistema l’attività di ricerca, di selezione e di inserimento di
nuovi volontari. Negli ultimi anni la pubblicizzazione delle ricerca di nuovi volontari ha seguito
principalmente due canali: il primo è il sito MilanoAltruista, nato proprio allo scopo di far
incontrare domanda ed offerta di volontariato, l’altro è l’evento della vacanza estiva che ha
storicamente permesso di richiedere un aiuto a nuove persone con la speranza di poterle
successivamente avvicinare ed inserire nelle nostre attività tradizionali.
In quest’anno passato abbiamo deciso di creare una scheda di valutazione da proporre a tutti gli
interessati ad entrare in contatto con noi, inoltre abbiamo avuto la possibilità di avere l’aiuto di
Claudia, volontaria di Cena e membro del Consiglio Direttivo, che si è assunta il compito di leggere
le varie schede arrivate e di prendere contatto con le persone per capirne intenzioni e motivazioni ed
eventualmente indirizzarle ad un colloquio più specifico con gli operatori dei vari Servizi di Cena.
Questa nuova impostazione ha progressivamente preso il via dal mese di giugno.
Provenienti da:
passaparola MilanoAltruista internet Facebook CSV Assoc./Parrocchie
16

13

22

2

1

Iniz.
personale

Altro

2

3

3

Di questi, però, solo un paio sono state le persone inserite stabilmente presso i nostri Servizi.
Si è trattato di due persone che si sono avvicinate a Cena in occasione delle vacanze estive, mentre
tutta la massa di contatti provenienti da MilanoAltruista, portale del Comune di Milano, facebook e
internet (il 59,7%) si sono rivelati inconsistenti e spesso poco seri.
La Cena del Martedì
(a cura di Francesca Cavola e Nicoletta Massucci - Volontarie)
Cena del Martedì, durante l’anno 2021 fino alla fine di agosto a causa della pandemia Covid ha
dovuto continuare la relazione con gli ospiti attraverso la consegna di pasti pronti da asporto
predisposti e porzionati dalla cucina di Settimopero Food poichè la parrocchia di via Lattanzio, che
normalmente ci accoglie, ha dovuto seguire le regole imposte dai decreti ministeriali e dalla Curia e
non ha più dato la disponibilità del salone per l’organizzazione delle nostre cene solidali del
“Martedi”. Abbiamo pertanto dovuto continuare in tal modo per restare vicino sia agli ospiti e che
tra noi stessi volontari.
Dal mese di settembre poi finalmente la parrocchia ci ha consentito di poter riaprire il ricevimento
delle persone in salone e quindi a tavola insieme con debite distanze, con gli ospiti vaccinati e
muniti di green pass; per gli altri abbiamo continuato per tutto il resto dell’anno la consegna di piatti
pronti da asporto.
All’inizio le persone erano poche, una ventina e soprattutto interessate a riprendere i contatti,
abbiamo perso per strada qualche volontario e qualche ospite che non se la sentiva più di uscire di
casa o di fare tanta strada per venire al nostro appuntamento.
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La situazione è andata migliorando nel tempo e a Natale abbiamo potuto fare una cena più
importante per una cinquantina di persone, con la nostra abituale festa, consegna e scambio di doni
che piace sempre molto sia agli ospiti che ai volontari.
Come già riscontrato negli anni precedenti, alla Cena del Martedì arrivano ospiti che soffrono
principalmente di solitudine, povertà, problemi psichici, alcolismo, disoccupazione o
sottoccupazione, reddito insufficiente o addirittura inesistente e mancanza di alloggio. Abbiamo
sempre cercato di mantenere con gli ospiti dei contatti personali singoli per farli sentire vicini e
abbiamo spesso provveduto alle loro necessità durante l’anno attraverso la consegna di pacchi
viveri, aiuti economici o piccoli traslochi.
Siamo riusciti in autunno ad organizzare banchetti per la vendita del cioccolato presso varie
parrocchie che hanno avuto grande riscontro. Per il resto, la campagna di vendita del cioccolato è
avvenuta con il passaparola trovando la risposta generosa di amici e conoscenti che ciascuno di noi
ha contattato.
Per quanto riguarda il numero di volontari come detto sopra purtroppo alcuni si sono dovuti
allontanare a causa di impegni di studio, lavoro o famiglia, ma ora si sta invece rimpolpando il
gruppo perché c’è molta voglia di partecipare da parte di altri soggetti che sentono il bisogno di
aiutare e fare volontariato.
I volontari impiegati nei vari servizi, dalla cucina alla sala, dalla pulizia alla distribuzione del pasto,
sono ad oggi un totale di circa 25 a fronte di una media di 22 ospiti a sera.
La composizione dei posti a tavola è stata ridotta a causa del distanziamento imposto dalle regole
Covid per cui i tavoli sono oggi da 4 persone di cui 3 ospiti e 1 volontario. In questo modo
garantiamo sempre che ci sia un giusto bilanciamento e che i volontari riescano ad interagire
durante la cena con tutti gli ospiti.
Ogni martedì, dopo la cena, i volontari si fermano come di consueto per il “giro tavoli” ossia la
riunione di aggiornamento sulle situazioni degli ospiti e su fatti ritenuti rilevanti da condividere con
il gruppo.
Il momento di condivisione dopo il servizio è di fondamentale importanza per far sì che vengano
sempre portate all’attenzione dei volontari le singole istanze degli ospiti a cui far fronte, che siano
esse di carattere assistenziale, tecnico o di supporto emotivo; più in generale il giro tavoli garantisce
un costante allineamento sulle situazioni dei singoli ospiti e costituisce uno spazio di riflessione per
i volontari.
2.2) CONTRIBUTO ATTIVITA' DIVERSE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE (punto 21 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Come già espresso nel paragrafo “1.f-2) Attività diverse art. 6 Dlgs 117/2017” della presente
Relazione di Missione, lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, le quali risultano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e vengono svolte nel rispetto dei
criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 19/05/2021, il quale prevede:
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a) che i ricavi prodotti dalle attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive
dell’ente;
b) che i ricavi prodotti dalle attività diverse non siano superiori al 66% dei costi complessivi
dell'ente.
Nel concreto le attività diverse hanno prodotto ricavi per euro 83.136 rispetto ad un totale ricavi
dell’ente pari a euro 465.191, con un’incidenza pari al 18% e ad un totale costi dell’ente pari a euro
444.839, con un’incidenza pari al 20% (totale ricavi e costi sono determinati al lordo dell’utilizzo
fondi vincolati per volere degli organi istituzionali).
Guardando ai dati che precedono emerge che i ricavi prodotti dalle attività diverse non sono
superiori al 30% delle “entrate” complessive ed al 66% dei costi complessivi.
2.3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI - (punto 24 - MOD. C – DM
05/03/2020)
Relazione attività di raccolta fondi e comunicazione per l’anno 2021
(A cura di Claudia Polimene e Anyway - Consulenti)
Nel 2021 abbiamo diversificato e intensificato la comunicazione verso i nostri sostenitori al fine
di farli sentire maggiormente partecipi alle attività di Cena dell’Amicizia. La comunicazione è
avvenuta tramite un utilizzo congiunto di strumenti come sito, newsletter, social (Facebook,
Linkedin, Instagram), sms e WhatsApp e come principali novità dell’anno abbiamo: a marzo
abbiamo dato il via all’invio di un Sms di auguri nel giorno del compleanno alle persone (donatori e
non) presenti in data base con questo dato, da giugno le newsletter sono state inviate
settimanalmente e nell’anno abbiamo curato sia gli stati sia l’invio di messaggi tramite WhatsApp.
Da quest’anno Cena manderà a marzo a tutti i donatori con email un promemoria delle donazioni
che possono essere considerate per i benefici fiscali accompagnato da una lettera di ringraziamento.
Riteniamo che sia un bel servizio per il donatore, un modo per far sentire al donatore che ci
occupiamo di lui.
A giugno abbiamo proposto ai nostri amici con email un questionario conoscitivo. L’abbiamo
inviato separatamente ai donatori, ex donatori e prospect per meglio leggere i dati finali. Il
questionario è stato apprezzato nel senso che una ottima percentuale ha risposto e i dati finali
confermano la presenza di un buon numero di donatori che ci segue da tempo e che ci conosce
bene. Il questionario ci è servito per comprendere meglio gli argomenti da trattare con le newsletter
e il Notiziario. Sempre a giugno è stato preparato da Maddalena e Anyway il video di supporto
alla campagna vacanze.
Ad ottobre abbiamo attuato una campagna di raccolta fondi su Rete del Dono al fine di rientrare
dei costi sostenuti per la sostituzione degli infissi dell’appartamento dato a un ospite della Terza
accoglienza.
A novembre abbiamo inviato una lettera di ringraziamento personale, scritta a mano dalla
Presidente, ai grandi donatori di Cena (donazioni annue pari o superiori a 1.000 euro) e abbiamo
aggiunto alla lettera un oggetto realizzato dal Centro Diurno come regalo, per rendere onore ai
nostri sostenitori più incisivi.
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La pagina dello shop on line ha compiuto il suo primo anno di vita ed è stato arricchito, a inizio
anno, con le cartoline di auguri da inviare via email. Gli ordini si sono concentrati nel periodo delle
feste (Natale e Pasqua) e, in riferimento agli oggetti acquistati, abbiamo avuto soprattutto ordini
relativi agli oggetti del Diurno, alle cartoline da inviare via email e alle donazioni del pranzo per gli
ospiti della Cena del Martedì.
Come eventi, a causa delle limitazioni Covid, è stato possibile organizzare solo il Concerto di
Natale a Monza a novembre. Gigi e Mala hanno provato a starci vicino organizzando al posto dello
spettacolo in teatro una telenovela trasmessa su Youtube. Ultima novità dell’anno, a fine dicembre
abbiamo trasmesso il video di fine anno della Presidente per raccontare cosa è successo nel 2021
in Cena e negli appartamenti protetti in particolare.
In dettaglio le attività dell’ufficio sono state:
- 3 numeri del notiziario La Cena
- 3 appelli cartacei; appello 5 x 1000 con il post it, appello vacanze e appello Natale.
- 62 (nel 2020 sono stati 31) articoli sul sito di Cena
- 60 Newsletter
- Video per le vacanze
- Video di fine anno
- Telefonate di ringraziamento per le donazioni e di saluto
- Materiale di comunicazione per concerti
Come sempre sono state portate avanti le attività di segreteria di nostra competenza quali:
- caricamento delle donazioni e preparazione delle lettere /email di ringraziamento e invio delle
cartoline per le donazioni estive;
- aggiornamento dei soci e dei volontari sulle attività;
- invio della scheda per l’assicurazione per i volontari e aggiornamento dei dati;
- inserimento e aggiornamento dei dati dei donatori e dei potenziali donatori in data base e sul
cellulare di Cena dell’Amicizia;
- invio mensile al Consiglio Direttivo dei dati di raccolta fondi;
- aggiornamento o creazione di documenti di presentazione delle attività dell’associazione.
2020
Data
01/01/2019

Ricavi
70

Spese
0

Netto
70

Notiziario 63 Gennaio Febbraio
Notiziario 64 Maggio
Notiziario 65 Ottobre
Totale Notiziari

14/01/2020
23/04/2020
14/10/2020

1 615
1 330
1 720
4 665

1 286
1 367
1 285
3 938

329
-37
435
727

Quota volontari Cena del Martedì

01/01/2020

2 365

0

2 365

Quota associativa

01/01/2020

820

0

820

Attivi Cinque per Mille

01/01/2020

665

1 601

-936

Cabaret
Cena da Mirta
Concerto on line
Totale Spettacoli e Cene

20/01/2020
15/02/2021
04/06/2020

6 845
3 035
795
10 675

995
1 210
0
2 205

5 850
1 825
0
7 675

Laboratorio Centro diurno
Altri
Totale Banchetti

annuale
-

596
0
596

0
0
0

596
0
596

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Appello Finestre Sandro
Crowd funding Finestre Sandro
Totale Finestre

Descrizione attività
Bollettino allegato ai ringraziamenti

Data
annuale

Ricavi
0

Spese
0

Netto
0

20/01/2021
07/05/2021
08/10/2021

1 418
885
1 840
4 143

1 281
1 284
1 280
3 845

137
-399
560
298

Quota volontari Cena del Martedì

annuale

2 365

0

2 365

Quota associativa

annuale

840

0

840

Attivi Cinque per Mille

08/04/2021

3 817

2 235

1 582

Cabaret - Telenovelas Youtube
Cena da Mirta
Concerto di natale
Totale Spettacoli e Cene

01/07/2021
01/11/2021

700
0
2 312
3 012

0
0
600
600

700
0
1 712
2 412

annuale
-

1 757
0
1 757

0
0
0

1 757
0
1 757

01/10/2021
01/10/2021

4 025
2 135
6 160

0
0
0

4 025
2 135
6 160

Notiziario 63 Gennaio Febbraio
Notiziario 64 Maggio
Notiziario 65 Ottobre
Totale Notiziari

Laboratorio Centro diurno
Altri
Totale Banchetti
Appello Finestre Sandro
Crowd funding Finestre Sandro
Totale Finestre

Campagna estate

Giugno

12 790

1 852

10 938

Campagna estate

04/06/2021

22 880

1 837

21 043

Vendita cioccolato
Totale Vendite

4° Trimestre

10 790
10 790

174
174

10 616
10 616

Vendita cioccolato
Totale Vendite

01/09/2021

16 334
16 334

210
210

16 124
16 124

Appello Natale
Totale Natale

6 895
6 895

Appello Natale
Totale Natale

-

2021

Descrizione attività
Bollettino allegato ai ringraziamenti

Dicembre

6 612
6 612

1 363
1 363

5 249
5 249

Donazioni spazio espositivo - Shop on line

01/01/2020

514

610

-96

Altri Appelli - Coronavirus

20/03/2020

18 275

0

18 275

Totale per Appelli Ad Hoc

68 837

11 744

57 093

Totale non sollecitati

82 757

0

82 757

Totale da persone fisiche, aziende ed enti escl. Progetti

151 594

11 744

139 850

26/10/2021

8 166
8 166

1 271
1 271

Donazioni spazio espositivo - Shop on line

annuale

925

796

129

Altri Appelli - Coronavirus

annuale

2 895

0

2 895

Totale per Appelli Ad Hoc

73 293

10 794

62 499

Totale non sollecitati

115 928

0

115 928

Totale da persone fisiche, aziende ed enti escl. Progetti

189 221

10 794

178 427
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3 - SITUAZIONE E ANDAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO

3.1) SITUAZIONE DELL’ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE - (punto 18 - MOD.
C – DM 05/03/2020)
Di seguito si riportano i principali indicatori di bilancio.
Situazione dell'ente

31/12/2021

1) Situazione patrimoniale
Rapporto Patrimonio
netto/fondo dotazione

381.535

2) Situazione finanziaria

427.068

3) Situazione economica

20.352

15

Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida, essendo
il patrimonio netto positivo ed ampiamente superiore al fondo di dotazione, così come la situazione
finanziaria, data dalla differenza tra le attività e passività a breve termine.
La gestione dell’esercizio restituisce un dato positivo. Per la copertura dei costi di gestione non è
stato quindi necessario attingere a risorse prodotte dalle gestioni passate. La gestione dell’esercizio,
non solo è stata in grado di autofinanziarsi, ma anche prodotto utili da destinare a vantaggio delle
gestioni future.
La situazione complessiva dell’Ente è quindi tale da consentirne la continuità nel perseguimento
degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni assunti.
3.2) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - (punto 19 - MOD. C – DM
05/03/2020)
Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono significativi mutamenti
che possano interessate la gestione e modificare gli equilibri economici e finanziari.
Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili, l’ente opera per
dare risposta a situazioni di necessità derivanti in certi casi da situazioni di emergenza che per loro
natura sono caratterizzate da imprevedibilità.
Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente sia comunque tale da consentire
l’assorbimento di eventuali perdite future e di consentirne la sussistenza su di un arco temporale
necessario all’applicazione degli opportuni correttivi gestionali che si rendessero necessari.
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L’ente è quindi nelle condizioni che gli consentono il concreto operare per conseguimento dei
propri fini statutari e al tempo stesso di onorare le obbligazioni assunte.
4 - ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
4.1) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE - (punto
3 - MOD. C – DM 05/03/2020)
4.1.a) Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del Dlgs 117/2017, è
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di
Missione, redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 05/03/2020, tenuto anche conto del OIC 35 “Principio Contabile ETS”. In
particolare, alla luce del mutato quadro normativo volto a disciplinare la redazione del bilancio, si è
provveduto agli opportuni adeguamenti, i quali hanno comportato solo la riclassificazione degli
importi e non anche rettifiche degli stessi. Detti adeguamenti hanno interessato anche la colonna
dell’esercizio precedente esposta in termini comparativi nel bilancio corrente.
Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’Ente nel
conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed
impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione
chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione
conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il presente bilancio è la sintesi delle
istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato
l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce
La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell’attività della Associazione; è stato inoltre applicato il principio
della competenza economica. Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità
di euro e la presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.
4.1.b) Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e
vengono di seguito specificati.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale,
caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, e da spese tali da produrre un’utilità pluriennale. I
valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati al processo di
ammortamento in relazione alla loro residua utilità.
Immobilizzazioni Materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità
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pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto. I beni cespite strumentali
all’attività, caratterizzati da deperimento, sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le
quote di ammortamento, imputate al Rendiconto Gestionale, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati
sono stati interamente spesati nell’esercizio.
Crediti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e del
presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale.
Ratei e risconti
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni normative di
riferimento. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili imputabili
all’Ente.
4.2) MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI - (punto 4 - MOD. C – DM
05/03/2020)
31/12/2021
51.759

31/12/2020
32.534

variazione
19.225

4.2.a) Immobilizzazioni immateriali
31/12/2021
24.296

31/12/2020
5.223

variazione
19.073
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6) immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
31/12/2020
Acquisizioni dell'esercizio
31/12/2021

F.do
Ammortamento

Valore storico
715

Valore contabile
715

7.768
8.483

-

8.483

8) altre
Descrizione
31/12/2020
Acquisizioni dell'esercizio

Valore storico
6.122

1.614

22.699
4.2.b) Immobilizzazioni materiali
31/12/2021
31/12/2020
27.463
27.311
1) terreni e fabbricati

31/12/2021

4.508

5.272

31/12/2021

31/12/2020

Valore contabile

16.577

Ammortamento
dell'esercizio

Descrizione

F.do
Ammortamento

6.886

15.813

variazione
152

Valore storico

F.do
Ammortamento

Valore contabile

30.766

15.494

15.272

30.766

15.494

15.272

2) impianti e macchinari
Descrizione

Valore storico

31/12/2020

9.545

Acquisizioni dell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Rettifiche / riclassifiche
contabili

1.565

31/12/2021

F.do
Ammortamento
2.694

Valore contabile
6.851

1.026
2.806
13.916

3.720

10.196
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4) altri beni
Descrizione

F.do
Ammortamento

Valore storico

31/12/2020

279.646

277.264

Ammortamento
dell'esercizio

Valore contabile
2.382

387

31/12/2021

279.646

277.651

1.995

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Valore
storico

Descrizione
31/12/2020
Rettifiche / riclassifiche contabili
31/12/2021

F.do
Ammortamento

2.806
2.806
-

Valore contabile
2.806

-

-

4.3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E
COSTI DI SVILUPPO - (punto 5 - MOD. C – DM 05/03/2020)
4.3.a) Composizione costi di impianto e ampliamento
In bilancio non risultano iscritti costi di impianto ed ampliamento
4.3.b) Composizione costi di sviluppo
In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo
4.4) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI - (punto 6 - MOD.
C – DM 05/03/2020)
4.4.a) Crediti
31/12/2021
64.054

31/12/2020
48.863

variazione
15.191
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Quota esigibile
entro 12 mesi

Descrizione
verso utenti e clienti
verso enti pubblici
verso altri
Totale

Quota esigibile
oltre 12 mesi

Di cui esigibile
oltre 5 anni

1.397

-

51.234

-

11.423

-

64.054

-

-

4.4.b) Debiti
31/12/2021
41.258

31/12/2020

variazione
310

40.948

Descrizione

Quota esigibile
entro 12 mesi

debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
debiti verso dipendenti e
collaboratori
altri debiti
Totale

Quota esigibile
oltre 12 mesi

Di cui esigibile
oltre 5 anni

15.957

-

2.506

-

4.247

-

6.586

-

11.962

-

41.258

-

Garanzie

-

4.5) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI E ALTRI FONDI - (punto 7 - MOD. C – DM
05/03/2020)
4.5.a) Ratei e risconti attivi
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

31/12/2021

31/12/2020

variazione

14.353

4.314

10.039

1.389

336

1.053

15.742

4.650

11.092
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Ratei attivi: trattasi essenzialmente di quote di contributi che competono all’esercizio ma che
avranno manifestazione futura. Risconti attivi: trattasi di quote costo manifestatesi nell’esercizio ma
di competenza futura.
4.5.b) Ratei e risconti passivi
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale

31/12/2021

31/12/2020

variazione

14.030

14.054

24

4.685

400

4.285

18.715

14.454

4.261

Ratei passivi: trattasi essenzialmente di posizioni inerenti al personale dipendente per ratei ferie e
permessi.
Risconti passivi: trattasi essenzialmente di quote di contributi incassati nell’esercizio ma di
competenza futura.
4.5.c) Altri fondi
Fondi rischi ed oneri

Quiescenza

Imposte

Altri

Totali

31/12/2020

0

0

21.997

21.997

31/12/2021

0

0

21.997

21.997

Trattasi di fondi rischi ed oneri stanziati in una logica prudenziale, finalizzati a coprire potenziali
passività che potrebbero derivare da cause legali, perdita di attività patrimoniali, risarcimenti a terzi.
4.5.d) TFR
TFR

Importo

31/12/2020
Accantonamento
dell'esercizio
Decrementi

64.254

31/12/2021

72.322

8.544
476
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4.6) MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - (punto 8 - MOD. C – DM
05/03/2020)
31/12/2021
381.535

31/12/2020
358.616

variazione
22.919

Patrimonio netto
31/12/2020 Incrementi
Decrementi 31/12/2021 Tipo di vincolo
I - Fondo di
25.823
25.823
C
dotazione dell'ente
II - Patrimonio
vincolato
1) Riserve statutarie
0
0
A
2) Riserve vincolate
per decisione degli
112.398
37.949
35.383
114.964
A, B
organi istituzionali
3) Riserve vincolate
0
0
A, B
destinate da terzi
III - Patrimonio
libero
1) Riserve di utili o
192.206
28.189
220.395
avanzi di gestione
2) Altre riserve
0
1
1
A
IV 28.189
20.352
28.189
20.352
A
Avanzo/disavanzo
d’esercizio
Totale
358.616
381.535
Legenda: A = vincolo generico a favore di attività istituzionali; B = vincolo specifico del donatore o
dell'organo vincolante; C = vincolato al riconoscimento giuridico
4.7) IMPEGNI DI SPESA - (punto 9 - MOD. C – DM 05/03/2020)
I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali sono destinati:
-

per euro 31.751 alla copertura dei costi delle attività che verranno svolte nell’esercizio successivo
grazie alle risorse riconducibili al 5xmille, costi che troveranno collocazione nella relativa
rendicontazione prevista dall’art. 16 del DPCM 23/07/2020 e del DD n. 488 del 22/09/2021;
per euro 83.213 alla copertura dei costi di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli immobili nelle disponibilità dell’ente e finalizzati all’espletamento delle proprie
attività istituzionali.
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4.8) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE - (punto 10 - MOD. C – DM
05/03/2020)
Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano stati
ancora impiegati rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno e per i quali sia previsto che al
non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata.
4.9) ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE - (punto 11 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate
per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali
4.9.a) Risultati prodotti dalle attività svolte
Risultato delle attività
1) Attività di interesse
generale

31/12/2021

31/12/2020

Variazione

-130.953

-107.253

-23.700

2) Attività diverse
3) Attività di raccolta
fondi
4) Attività finanziarie e
patrimoniali

5.528

23.553

-18.025

145.777

111.922

33.855

0

-33

33

20.352

28.189

-7.837

Totale

Dalla tabella che precede emerge come l’attività caratteristica interessata dalle attività di interesse
generale risulti in perdita, essendo i relativi ricavi inferiori ai costi. Contribuiscono alla copertura
delle perdite prodotte dalle attività di interesse generale i positivi risultati delle attività diverse e
soprattutto l’attività di raccolta fondi.
4.9.b) indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Per quanto riguarda elementi di ricavo o di costo aventi entità o incidenza eccezionali, intesi come
costi e ricavi che per entità e/o frequenza non tendono a ripetersi nel corso degli anni, si segnala
l’importo di euro 1.211 riconducibile a sopravvenienze attive e l’importo di euro 1.978 relativo a
sopravvenienze passive.
4.10) NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI - (punto 12 linee guida)
Le erogazioni liberali ricevute sono essenzialmente in denaro e derivano dall’attività di raccolta
fondi poste in essere dall’ente.
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4.11) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI / VOLONTARI - (punto 13 - MOD. C – DM
05/03/2020)
4.11.a) Dipendenti
Numero medio dipendenti: 9

1
2
3
4
5
6
8
7
9

CONTRATTO
part-time
indeterminato
part-time
indeterminato
part-time
indeterminato
part-time
indeterminato
part-time
determinato
part-time
indeterminato
part-time
determinato
part-time
indeterminato
full-time
indeterminato

MANSIONE
addetto a funzioni polivalenti (in
CIG)
assistente sociale
educatore
educatore
educatore
educatore
educatore
educatore (in aspettativa non
retribuita)
impiegata amministrativa

4.11.b) Volontari
Numero medio volontari: 80
4.12) COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI DELL’ENTE - (punto 14 - MOD. C – DM
05/03/2020)
La partecipazione agli organi statutari è gratuita.
4.13) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE - (punto 15 - MOD. C – DM
05/03/2020)
Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
4.14) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE - (punto 16 - MOD. C – DM
05/03/2020)
Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per parti correlate:
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-

ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera
esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli
amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;
ogni amministratore dell’ente;
ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente).
Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del codice
civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente;
ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;
ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata all’ente.

4.15) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI - (punto 23 MOD. C – DM 05/03/2020)
Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del Dlgs 117/2017, in base al quale la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può eccedere il rapporto uno a otto, da calcolarsi
sulla base della retribuzione annua lorda si rileva che, tenuto anche conto dei diversi rapporti di
lavoro dipendente instaurati (full-time e part-time), non sussiste differenza retributiva che ecceda il
limite previsto.
5 - PROSPETTI ILLUSTRATIVI
5.1) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI - (punto
22 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Ci si è avvalsi della facoltà di non compilare i prospetti posti in calce al rendiconto gestionale.
5.2) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI - (punto 24 - MOD. C – DM
05/03/2020)
Relativamente agli adempimenti previsti dall’art. 87 comma 6 del Dlgs. 117/2017 si evidenzia che
nel corso dell’anno non si sono svolte raccolte pubbliche di fondi soggette a tali adempimenti.

6 - DESTINAZIONE DELL’AVANZO (O COPERTURA DEL DISAVANZO)
6.1) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO GESTIONALE - (punto 17 - MOD.
C – DM 05/03/2020)
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di
Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente,
nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 e corrisponde alle scritture
contabili.
Il risultato di gestione è in utile per euro 20.352, si propone la sua destinazione, in coerenza con le
previsioni di legge e di statuto, a “Riserva di utili o avanzi di gestione”.
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ASSOCIAZIONE CENA DELL’AMICIZIA
ODV
Sede legale in Via Val di Bondo n. 15 - 20161- MILANO (MI)
Codice Fiscale 97056950153
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA IN
BASE ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART 30 DEL D.LGS 117 DEL 3
LUGLIO 2017

Gentili Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge
e alle Norme di Comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame, dall’organo amministrativo, il bilancio d’esercizio di CENA
DELL’AMICIZIA 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 o CTS) 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 utile d’esercizio di euro 20.352,00. Il bilancio è
stato messo a nostra 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’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti per assenza dei
presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i
controlli previsti dalla Norma 3.8 delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo
settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato
correttamente redatto. L’attività svolta non si è quindi sostanziata in una revisione legale dei conti.
L’esito dei controlli effettuati è riportato di seguito.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e
contabile e sul loro concreto funzionamento; abbiamo inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo
Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse

Relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021

Pagina 1

generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente
alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di
scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di
seguito le risultanze dell’attività svolta:
- l’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da:
 interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e
successive modificazioni attraverso attività caratterizzate da rapporti di amicizia e solidarietà rivolte a
persone fragili e gravemente emarginate
 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali;
 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate;
 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di interesse
generale, con particolare attenzione alle persone senza dimora
 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti previsti dal
DM 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione;
- l’ente ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 del Codice
del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre correttamente rendicontato i proventi e i costi di tali
attività nella Relazione di Missione;
- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito,
ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, l’Ente non ha erogato emolumenti, compensi o corrispettivi,
retribuzioni, né ai componenti degli organi sociali, né ai dipendenti apicali, né agli associati;
Abbiamo vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e dell’organo amministrativo svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilievi da segnalare.
Abbiamo acquisito dall’organo di amministrazione informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
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caratteristiche, effettuate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire
Abbiamo

acquisito

conoscenza

e

abbiamo

vigilato

sull’adeguatezza

dell’assetto

organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni e l’esame della documentazione
ricevuta e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di
vigilanza previste dalla Norma 3.8 delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del
Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato
correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l’organo di controllo
ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui
l’organo di controllo era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali,
dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e
controllo.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, l’organo di controllo propone all’Assemblea di approvare il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come redatto dall’organo amministrativo.
L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dall’organo
amministrativo e riportata nella Relazione di Missione.

Milano, 4 aprile 2022
L’organo di controllo
Elisabetta Dallavalle

Presidente

Alessandro Porta

Sindaco Effettivo

Matteo Robitschek

Sindaco Effettivo
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