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ANCHE GESÙ ERA UN CARISSIMO
Dal 1921 una storia da scoprire:  
cento anni di Opera Cardinal Ferrari 
narrati attraverso documenti 
originali, articoli e testimonianze. 
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365 giorni all’anno apriamo 
le porte per accogliere  chi ci 
chiede aiuto 7 giorni su 7

 • dalle 8.30 alle 17.00 Centro 
Diurno e distribuizione 
pacchi viveri

 • nelle ore nottune 
residenzialità sociale

158 Carissimi 
che accedono al  

Centro Diurno

859 assistiti 
di cui 346 minori

273 nuclei familiari

7 donne
Micro Comunità 

Cielo Stellato

199
beneficiari 

residenze sociali
gratuite

IL 2021 IN SINTESI
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Persone senza 
dimora (PSD) e in grave 
marginalità adulta

17.144
colazioni erogate

35.033
pranzi offerti

2.322
pacchi viveri distribuiti

10.818 
servizi erogati: docce, lavanderia, 
barbiere, pedicure, parrucchiere

343
accessi all’ambulatorio medico

14.496
presenze in Residenza Trezzi 

5.590
presenze in Domus Hospitalis 

La sala riposo ha 30 poltrone per 
il riposo pomeridiano pensato 
per il benessere delle persone 
accolte nel centro diurno. È un 
servizio erogato su doppi turni. 

Nel 2021 abbiamo seguito circa 
1000 persone e abbiamo ricevuto 
il 50% in più di richieste d’aiuto

+52%
pacchi viveri

+37%
nuclei familiari

+52% 
assistiti

+73% 
minori

IL 2021 IN NUMERI

2 MILIONI
fondi raccolti in euro

22 CENTESIMI
quanto è costato raccogliere  1€

COME UTILIZZIAMO 
OGNI EURO

5 FRAGILITÀ

Oltre 1,9 milioni di euro in fondi  
per le attività

Famiglie con minori
in difficoltà 
economica

Persone in  
trasferta sanitaria  
con familiari

Studenti in situazione 
di fragilità economica

Working Poor 

78% 20% 2%

A

Destinato ad 
assistere un 
PSD

Comunicazione 
e raccolta fondi

Oneri
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IL 2022, NUOVO “ANNO UNO”  
PER L’OPERA CARDINAL FERRARI

Spingerci oltre la fragilità
In quest’ultimo anno abbiamo realizzato le celebrazioni del primo centenario 
di Opera Cardinal Ferrari con uno sguardo rivolto da una parte al passato 
e alla tradizione, ma dall’altra proiettato verso il futuro e l’innovazione 
“perché essere stati è una condizione per essere” come ci ricorda il grande 
storico francese Fernand Braudel.

Il momento che stiamo vivendo ormai da due anni rimane difficile, lontano 
da qualsiasi altro sia stato mai vissuto, almeno dal dopo guerra in poi nel 
mondo. 

Non solo la pandemia, ma di conseguenza la crescita delle povertà, 
l’ampliamento delle disuguaglianze, le continue tensioni che demoliscono 
certezze e abitudini sono fra le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi tutti 
noi.

Con l’arrivo del 2022, l’Opera Cardinal Ferrari inaugura nella sua storia il 
suo secondo “Anno Uno” che si annuncia carico di responsabilità e fertile 
di novità. 
Abbiamo ancora moltissima strada da percorrere, molti progetti da 
sviluppare, altri da scoprire e approfondire. Raggiunto l’importante traguardo 
del centenario, ci siamo messi già in moto per i passi successivi. Proprio in 
occasione del centesimo anniversario, ci siamo messi in ascolto e abbiamo 

 “A chi ha perso tutto diamo 
la possibilità di esprimere  
sé stessi con dignità  
superando le difficoltà” 
Professor Pasquale Seddio, Presidente 
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cominciato a tradurre in progetti e azioni concrete alcune delle riflessioni 
dal taglio introspettivo. Andando anche a rintracciare le motivazioni più 
profonde e il senso più autentico di un’Opera che intende continuare ad 
essere “una piccola bottega artigiana della solidarietà e del bene comune 
milanese”, promuovendo efficacemente la cultura concreta e fattiva – tutta 
ambrosiana – del “far succedere le cose”.

Ci piace continuare a intendere Opera Cardinal Ferrari come una fitta rete 
di persone e attività al servizio di chi resta indietro, di chi non ha voce, di 
chi risulta invisibile agli occhi della Città, di chi ricerca una vita migliore 
con dignità e decoro.

Come Opera Cardinal Ferrari intendiamo proseguire il nostro cammino con 
formule nuove, restando vicini a coloro che sono più in difficoltà e dai quali tutti 
normalmente si allontanano: famiglie e adulti in difficoltà, studenti, giovani 
lavoratori o precari, persone anziane e ammalate, donne sole e in condizioni 
di fragilità e tanti altri. Ma per continuare la nostra Opera abbiamo bisogno 
del sostegno di tutti, perché l’emergenza non è assolutamente finita.

Dobbiamo ritornare a considerare e organizzare in modo nuovo la speranza. 
Uscire dal perimetro che la storia di Milano ci riconosce. 
Esplorare e offrire risposte nuove ai bisogni emergenti e a quelli già conosciuti. 
Ci vorrà tempo, l’importante è imboccare con fiducia la strada giusta e avere il 
coraggio di percorrerla insieme fino in fondo.

DALL’ARCHIVIO:
“LA CASA DEI CARISSIMI”

“La casa dei Carissimi” è l’Opera Cardinal 
Ferrari di Milano, un punto di riferimento 
della vita milanese per il contrasto 
alla povertà, alle diseguaglianze e 
all’emarginazione adulta. Nel corso 
del tempo l’Opera è diventata anche 
un’interlocutrice privilegiata per i sindaci 
e gli amministratori della città, un 
monumento alla carità e “un luogo di 
ristoro, la casa in cui sentirsi a proprio 
agio e il motore per avere l’aiuto dal 
quale partire e ripartire”.
Il documentario “La casa dei Carissimi” 
di Ilaria Dassi vuole essere uno spaccato 
della nostra realtà e dell’aiuto che da più 
di cento anni mette al servizio di chi ha 
più bisogno.

È possibile guardare il documentario 
scansionando il QR code o sul canale 
YouTube di Opera Cardinal Ferrari.



OPERA CARDINAL FERRARI: 
 100 ANNI DI STORIA

1921 1957

1947 1965

Nel 1921 il cardinale Andrea Carlo Ferrari, la 
cui voce non si è mai spenta sin dall’inizio 
di questa emozionante ed esaltante 
esperienza, ha indicato la strada da 
percorrere e il modo di farlo, insistendo 
su un concetto fondamentale: mettere la 
persona al centro, dedicarsi a ciascuno 
con tutta l’attenzione e il rispetto dovuto 

Il Beato Andrea Carlo 
Ferrari, Cardinale di 
Milano dal 1894 sino 
alla sua morte, nel 
1921, sognò una “Casa 
del popolo” per la 
città, da ciò  prese 
vita l’Opera Cardinal 
Ferrari.

Apre il Padiglione del 
Viandante che ospita 
migranti fino al 1973.

L’Opera Cardinal 
Ferrari, diretta dal 
Prof. Capponi, lascia 
via Mercalli a causa 
dei bombardamenti 
e viene ricostruita 
nell’attuale sede di via 
Boeri, inaugurata nel 
1950.

Inizia l’attività del 
Pensionato Egidio 
Trezzi, oggi Residenza 
Trezzi, per accogliere 
lavoratori e studenti.
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2012 2021

2000 2016

Grazie a privati, 
aziende e 
Fondazioni l’Opera 
Cardinal Ferrari 
viene interamente 
ristrutturata.

L’Opera Cardinal 
Ferrari compie cento 
anni e festeggia 
questo importante 
traguardo con la 
mostra “Ritrovarsi a 
Casa” e con il concerto 
“Cento anni in musica”.

Nasce il Padiglione dal 
Cielo Stellato che offre 
accoglienza notturna 
per donne senza 
dimora, uno spazio 
per la Biblioteca 
dei Carissimi e per i 
laboratori creativi.

Il Pensionato Trezzi 
diventa Residenza 
Trezzi e accoglie 
studenti, lavoratori e 
persone in trasferta 
sanitaria.

a un essere umano. Un impegno ancora più intenso proprio perché è 
rivolto a coloro che per i più diversi motivi si trovano in difficoltà.  I Carissimi 
sono persone senza dimora, o con gravi problemi economici, o reduci da 
esperienze drammatiche. Ma sono al tempo stesso persone che non si 
arrendono e che cercano il loro posto nel mondo: quel posto è l’Opera 
Cardinal Ferrari, una casa e una famiglia che li aiuta a risollevarsi. 

L’Opera non è solo questo: studenti fuori sede, giovani lavoratori precari, 
persone in cura presso gli ospedali di Milano e donne in grave difficoltà 
trovano la loro casa nella Residenza Trezzi, nella Domus Hospitalis e nella 
micro comunità dal Cielo Stellato, strutture che sono in grado di ospitarli con 
calore ed efficienza e che l’Opera mette loro a disposizione.
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Chi siamo
Opera Cardinal Ferrari è:
1. Centro Diurno (8.30-17.00/365 gg) che offre servizi alle persone in grave 

marginalità adulta perlopiù senza dimora attraverso:
 • servizi di supporto ai bisogni primari (ad esempio: mensa, distribuzione 
indumenti, sportello salute, docce e igiene personale);

 • ufficio di servizio sociale per la presa in carico e attività di segretariato 
sociale   (ad esempio: sportello di orientamento e informazione, 
espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio);

 • laboratori creativi per il sostegno educativo e psicologico (ad esempio: 
sportello di counseling e laboratorio “Felice-Mente all’Opera”);

2. Distribuizione pacchi viveri contenenti alimenti a lunga conservazione 
di prima necessità ma anche fornitura periodica di articoli per l’igiene 
personale e la pulizia della casa. Per le famiglie segnalate come più fragili è 
previsto un aiuto rinforzato anche con una spesa di alimenti freschi, sempre 
provenienti da eccedenze della grande distribuzione salvate dallo spreco; 

3. Servizi di accoglienza notturna gratuita per donne fragili (micro 
comunità “Cielo Stellato”); 

4. Residenzialità sociale con Residenza Trezzi e Domus Hospitalis per 
studenti e lavoratori fuori-sede e persone in trasferta sanitaria presso gli 
ospedali di Milano con la possibilità di ospitare minori.

IDENTITÀ

Foto: Paolo Bovio 
Senza dimora a Milano 

dicembre 2021
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Le nostre aree di intervento

Centro Diurno
Il pranzo a tavola come in famiglia, la cura e l’igiene personale, la 
lavanderia, gli abiti puliti, il punto medico, l’ascolto e l’accoglienza 
sono fondamenta di vita e dignità.
I Carissimi trovano questo prezioso aiuto in un’unica grande 
casa, l’Opera Cardinal Ferrari.

Distribuizione pacchi viveri
Ogni mese famiglie in difficoltà economica ricevono 
gratuitamente un prezioso aiuto: il pacco viveri, contenente cibi 
a lunga conservazione calibrati in base alle varie esigenze. 
Prendersi cura dei propri cari non è semplice quando si è in 
difficoltà. Il pacco viveri è un piccolo ma grande sostegno e grazie 
ad esso molte famiglie possono tirare un sospiro di sollievo!
Opera Cardinal Ferrari è partner di Banco Alimentare e del 
programma di aiuti europei FEAD che permette di ricevere 
derrate alimentari destinate alle persone in difficoltà.
Grazie alla preziosa collaborazione con Banco Alimentare, 
l’Opera riceve anche i prodotti recuperati dai supermercati e 
dalle aziende.

Accoglienza notturna
Donne in difficoltà dal 2000 sono accolte all’interno della micro 
comunità Cielo Stellato nella quale ricevono ospitalità gratuita, 
diurna e notturna. In questo spazio autonomo e indipendente, 
le “Stelle” ricominciano a brillare di luce propria ripartendo da 
sé stesse.

Residenza Sociale 
Persone in cura presso gli ospedali di Milano e i loro familiari 
trovano accoglienza nei mini appartamenti della Domus 
Hospitalis. Studenti fuori sede e lavoratori precari vengono 
accolti in Residenza Trezzi, dove porteranno avanti le proprie 
aspirazioni e coltiveranno il loro futuro.
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Missione
Dal 1921 siamo la casa di chi non ha casa: rifugio, luogo di riparo e ripartenza 
per i “Carissimi”: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la 
speranza di affrancarsi da una vita difficile.

La dignità in cose semplici, mai scontate: il pranzo completo, la doccia 
rigenerante, gli abiti decorosi, la casa in cui sentirsi a proprio agio e l’aiuto dal 
quale partire e ripartire.

La solidarietà, il sostegno, l’aiuto fattivo e concreto sono le orme tracciate dal 
Cardinal Ferrari sulle quali si muove il nostro aiuto, giorno dopo giorno.

Crediamo che per contrastare la disuguaglianza e l’emarginazione 
sia necessario creare legami tra le persone affinché insieme possano 
realizzare una rete che tuteli e sorregga le persone che vivono in povertà. Le 
disuguaglianze generano emarginazione e non armonia. A chi ha perso tutto 
diamo la possibilità di esprimere se stessi con dignità superando le difficoltà.

Visione
La nostra visione è garantire ad ogni persona povera, qualsiasi sia la natura 
della sua povertà, il diritto all’accoglienza e ad una vita dignitosa.  

Valori
Accoglienza: senza limiti, sempre in risposta ai bisogni, basandosi sui 
principi di umanità e rispetto.

Protezione: ci prendiamo cura delle persone vulnerabili e povere 
difendendole da ciò che potrebbe procurare loro ulteriori danni.

Restituzione: ridiamo a ciascuna persona dignità e calore, ascolto e 
valore.

Dignità: agiamo perché ciascuno riceva aiuto e soluzioni con rispetto 
e senza giudizio.

Recupero: una seconda vita alle persone, ma anche al cibo e agli abiti.

VISION, MISSION E VALORI
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“Sul declinare dell’anno 1920, 
quando appariva imminente 
le fine dell’amatissimo Cardinal 
Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo 
di Milano, sorse spontaneo il 
desiderio in molti cittadini della 
diocesi milanese di offrire al grande 
Pastore, venerato e amato, l’ultimo 
conforto e di perpetuarne la memoria, 
creando, intitolato a Suo Nome, un ente 
di assistenza morale, sociale e culturale, 
cosi come a lungo Egli aveva vagheggiato con 
esemplare spirito di fervido interessamento pastorale e 
apostolico”. 

Brano tratto dalla premessa dello 
Statuto costituito da 15 articoli 
dell’Opera Cardinal Ferrari Onlus 
riconosciuto Ente Morale con 
personalità giuridica di diritto privato 
ai sensi dell’art. 12 del C.c., come 
da delibera della Giunta Regione 
Lombardia del 24 marzo 1992.

Riconoscimento ONLUS
Opera Cardinal Ferrari è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 29 gennaio 
1998 e al Registro Unico delle Imprese con il numero REA MI – 166 0555.

Statuto
Lo statuto di Opera Cardinal Ferrari 
è costitutito da 15 aritcoli, l’Opera 
è riconosciuto Ente Morale con 
personalità giuridica.
Qui a lato: la prima pagina dello 
Statuto.

LE NOSTE ORIGINI
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

1. Centro Diurno
Aperto dalle 8.30 alle 17.00 tutti i giorni dell’anno, il Centro Diurno di Opera 
Cardinal Ferrari è la casa di chi non ha casa. Le persone che accogliamo, dopo 
un primo colloquio, possono entrare liberamente e godere dei vari servizi 
messi a loro disposizione:

Sala riposo: disponibile tutti i giorni della settimana, è 
provvista di comode poltrone. Può ospitare fino a 30 persone 
contemporaneamente.

Laboratorio creativo “Felice-mente all’Opera”, biblioteca e 
servizio counseling: tutti servizi dedicati al benessere psicologico 
della persona e ad attività ricreative.

Segretariato sociale: sportello di orientamento e informazione, 
espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio. Biblioteca

Colazione: tutte le mattine dalle 8.45 alle 9.30.
Nel 2021 le colazioni sono state 17.144.

Mensa: tutti i giorni alle ore 12.00 un pasto caldo e nutriente.
Nel 2021 i pranzi serviti sono stati 35.033.

Guardaroba: aperto 3 volte a settimana distribuisce abiti puliti e 
dignitosi. Il servizio sartoria è disponibile settimanalmente per 
piccole riparazioni.

Lavanderia: servizio su prenotazione a cui si può accedere una volta 
al mese. Nel 2021 ci sono stati 960 accessi.

Docce: aperte 6 giorni a settimana con distribuzione di un kit con 
asciugamano e prodotti. Servizi per l’igiene sono a disposizione su 
prenotazione: barbiere, pedicure e parrucchiere.

Salute e farmaci: ambulatorio medico accessibile su prenotazione 
per visite e distribuzione farmaci. 
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2. Pacchi viveri
Il servizio pacchi viveri è nato per sostenere le persone senza dimora che, 
avendo ottenuto una casa popolare, necessitavano di un aiuto per i primi 
mesi della loro nuova vita. Nel tempo si è modificato per rispondere a nuovi 
bisogni emergenti: persone anziane, nuclei familiari con la presenza di una 
persona anziana o di figli minorenni, persone e famiglie particolarmente 
colpite dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria.

L’accesso al servizio è preceduto da un colloquio conoscitivo in cui 
viene studiata la situazione economica ed abitativa e dove si raccolgono 
informazioni sulla situazione complessiva della famiglia. Il pacco viveri viene 
quindi distribuito su appuntamento una volta al mese per la durata di un 
anno, con eventuale proroga di massimo ulteriori sei mesi.
I prodotti che compongono il pacco mensile sono tutti forniti da Banco 
Alimentare o attraverso la loro personale raccolta o ricevuti dalla Comunità 
Europea attraverso il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Foto: archivio OCF
Volontari all’opera per la 

distribuizione pacchi viveri.

Pacchi viveri: nel 2021 i pacchi viveri distribuiti sono stati 2.322.
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3. Micro Comunità Cielo Stellato
Nel corso del 2021 è proseguita la co progettazione, 
prevista dalla convenzione con il Comune di Milano, 
per il percorso di accompagnamento verso una 
possibile autonomia delle donne inserite nella micro-
comunità “Cielo Stellato”, un luogo di accoglienza diurna 
e notturna che può accogliere fino a 7 donne.  L’équipe socio 
educativa di Opera Cardinal Ferrari ha supportato le ospiti in 
tutti gli aspetti burocratici e di orientamento ai servizi del territorio. 

L’offerta residenziale dell’Opera Cardinal Ferrari comprende la Residenza 
Trezzi e la Domus Hospitalis:

 • La Residenza Trezzi è composta da 41 camere per un totale di 81 posti 
letto, organizzate con bagno privato, cucina e zona lavanderia in comune 
sul piano. A partire dall’ultimo semestre del 2019 si è deciso di riservare 
la Residenza Trezzi ai due target storici, studenti e giovani lavoratori, 
riassegnandole l’originario status di “pensionato”.

 • Domus Hospitalis è composta da 16 mini appartamenti per un totale di 
36 posti letto, completamente indipendenti con bagno privato e angolo 
cottura. La Residenza Domus Hospitalis è destinata, come in origine, a 
persone in cura negli ospedali milanesi e ai loro familiari.

4. Residenzialità sociale

Foto: archivio OCF 
Studenti ospitati presso la 

Residenza Trezzi

Residenzialità gratuita per le persone più fragili. Nel corso 
dell’anno 2021 sono stati erogati circa 1300 pernottamenti gratuiti 
che hanno coinvolto circa 200 persone.
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Foto: archivio OCF 
nuovi volontari 2022

Le attività dei volontari possono essere suddivise in 6 categorie:

1. CIBO: servizio mensa, servizio colazione, preparazione e distribuzione dei 
pacchi viveri

2. INDUMENTI: raccolta dei vestiti donati, smistamento e selezione dei vestiti 
in base a quattro destinazioni d’uso (per i Carissimi, per i Charity Shop, per 
rivendite di mercati esterni e vestiti da smaltire), servizio guardaroba, sartoria 
e lavaggio indumenti e grembiuli.

3. CURA DELLA PERSONA: pedicure, parrucchiere e servizio sanitario

4. ATTIVITÀ RICREATIVE: laboratorio Felice-mente all’Opera, Merenda party 
e biblioteca

5. RACCOLTA FONDI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ:  Charity Shop e raccolta 
cibo e farmaci

6. RITIRI CON NOSTRI VEICOLI:  ritiri fissi il Giovedì mattina presso l’Ortomercato 
(associazione RECUP) e 1 o 2 volte al mese presso il Banco Alimentare.

I volontari in Opera nel 2021 sono stati circa 170 
con un’età media di 58 anni, perlopiù donne.

Si tratta di persone pensionate che fanno 
i volontari da molti anni o di persone più 
giovani che aiutano nel fine settimana. Circa il 
70 % dei volontari si candida tramite il sito, il 
rimanente 30% tramite conoscenze, mercatino 
e soprattutto tramite il passaparola.

VOLONTARIATO
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2021 2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritto di brevetto industriali e diritti di utilizzazioni delle opere e 
dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.982,50 469,70

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre 1.297,99 1.730,66

Totale I 3.280,49 2.200,36

II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)

1) terreni e fabbricati 8.105.965,34 7.746.576,65

2) impianti e macchinari 381.380,14 484.396,74

3) attrezzature 0,00 0,00

4) altri beni 65.199,00 84.343,87

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

Totale II 8.552.544,48 8.315.317,26

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni (entro 12 mesi)

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

1) partecipazioni (oltre 12 mesi)

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

2) crediti (entro 12 mesi)

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altri enti del Terzo settore

d) altri

2) crediti (oltre 12 mesi)

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altri enti del Terzo settore

d) altri

3) altri titoli 5.164,17 5.164,17

Totale III 5.164,17 5.164,17

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI 8.560.989,14 8.322.681,79

BILANCIO 2021 Stato patrimoniale al 31.12.2021
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2021 2020
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 ordinzione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale I 0,00 0,00

II - Crediti

1) verso utenti e clienti (entro 12 mesi) 9.305,00 0,00

    verso utenti e clienti (oltre 12 mesi)

2) verso associati e fondatori (entro 12 mesi)

    verso associati e fondatori (oltre 12 mesi)

3) verso enti pubblici (entro 12 mesi) 20.300,00 8.000,00

    verso enti pubblici (oltre 12 mesi)

4) verso soggetti privati per contributi (entro 12 mesi)

    verso soggetti privati per contributi (oltre 12 mesi)

5) verso enti della stessa rete associativa (entro 12 mesi)

    verso enti della stessa rete associativa (oltre 12 mesi)

6) verso altri enti del Terzo settore (entro 12 mesi)

    verso altri enti del Terzo settore (oltre 12 mesi)

7) verso imprese controllate (entro 12 mesi)

    verso imprese controllate (oltre 12 mesi)

8) verso imprese collegate (entro 12 mesi)

    verso imprese collegate (oltre 12 mesi)

9) crediti tributari (entro 12 mesi) 795,86 431,06

    crediti tributari (oltre 12 mesi)

10) da 5 per mille (entro 12 mesi)

      da 5 per mille (oltre 12 mesi)

11) imposte anticipate (entro 12 mesi)

      imposte anticipate (oltre 12 mesi)

12) verso altri (entro 12 mesi) 190.135,89 222.496,84

      verso altri (oltre 12 mesi) 628.792,36 751.564,86

Totale II 849.329,11 982.492,76

III - Attività finanziarie che non costituiscono  
immobilizzazioni

1) parteciparzioni ad imprese controllate

2) partecipazioni ad impree collegate

3) altri titoli 2.112.507,85 641.200,03

Totale III 2.112.507,85 641.200,03

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.799.372,23 4.275.293,53

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 13.652,24 17.145,48

Totale IV 2.813.024,47 4.292.439,01

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.774.861,43 5.916.131,80

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 18.685,81 14.234,70

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 18.685,81 14.234,70

TOTALE ATTIVO 14.354.536,38 14.253.048,29
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2021 2020
A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 11.172.971,97 11.172.971,97 13.232.963,46 13.232.963,46

II - Patrimonio vincolato 2.147.482,67 64.143,30

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 2.147.482,67 64.143,30

3) riserve vincolate destinate da terzi

III - Patrimonio libero 0,00 0,00

1) riserve di utili o avanzi di gestione 0,00

2) altre riserve 0,00

IV - Avanzo / disavanzo di esercizio -111.484,67 -111.484,67 -57.182,12 -57.182,12

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.208.969,97 13.239.924,64

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) altri 510.539,39 563.569,58

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 510.539,39 563.569,58

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

44.699,24 48.108,37

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

44.699,24 48.108,37

D) DEBITI

1) debiti verso banche (entro 12 mesi) 129,40 675,15

    debiti verso banche (oltre 12 mesi)

2) debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

    debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti (entro 12 mesi)

    debiti verso associati e fondatori per finanziamenti (oltre 12 mesi)

4) verso enti della stessa rete associativa (entro 12 mesi)

    verso enti della stessa rete associativa (oltre 12 mesi)

5) debiti per erogazioni liberate condizionate (entro 12 mesi)

    debiti per erogazioni liberate condizionate (oltre 12 mesi)

6) acconti (entro 12 mesi)

    acconti (oltre 12 mesi)

7) debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 297.995,16 200.721,50

    debiti verso fornitori (oltre 12 mesi)

8) debiti verso imprese controllate e collegate (entro 12 mesi)

    debiti verso imprese controllate e collegate (oltre 12 mesi)

9) debiti tributari (entro 12 mesi) 16.347,12 16.930,41

    debiti tributari (oltre 12 mesi)

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 
mesi)

75.219,87 67.931,39

  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (oltre 12 
mesi)

11) debiti verso dipendenti e collaboratori (entro 12 mesi) 26.266,38 24.165,22

     debiti verso dipendenti e collaboratori (oltre 12 mesi)

12) altri debiti (entro 12 mesi) 103.940,27 30.332,16

     altri debiti (oltre 12 mesi) 70.429,58 59.856,54

TOTALE DEBITI 590.327,78 400.612,37

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 833,33

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 833,33

TOTALE PASSIVO 14.354.536,38 14.253.048,29
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ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020
A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale

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

1) proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori

 -   

1) materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

 217.882,66  231.743,46 2) preventi dagli associati per attività 
mutuali

2) sevizi  757.602,59  788.816,14 3) ricavi per prestazioni ad associati e 
fondaztori

4) erogazioni liberali  780.084,35  548.784,52 

3) godimenti beni di terzi  6.830,01 5) proventi del 5 per mille  40.951,11  90.992,25 

4) personale  482.671,86  423.688,87 6) contributi da soggetti privati  65.833,33  102.878,53 

7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  318.311,25  336.852,23 

5) ammortamenti  273.885,26  305.365,02 8) contributi da enti pubblici  62.360,00  56.052,00 

6) accantonamneti per rischi 
ed oneri

 215.000,00 9) proventi da contratto con enti 
pubblici

 -   

7) oneri diversi di gestione  28.842,35  24.357,80 10) altri ricavi, rendite e proventi  137.925,03  53.810,39 

8) rimanenze iniziali 11) rimanenze finali  -   

totale  1.767.714,73  1.988.971,29 totale 1.405.465,07  1.189.369,92 

avanzo / disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)

-362.249,66 -799.601,37 

C) costi e oneri da attività di 
raccolta fondi

C) Ricavi, vendite e proventi da 
raccolta fondi 

1) oneri per raccolte fondi 
abituali

 209.115,94 1) proventi per raccolte fondi abituali

2) oneri per raccolta fondi 
occasionale

2) proventi per raccolta fondi occasionale  -    54.469,71 

3) altri oneri 3) altri proventi  432.861,04  553.544,61 

totale  209.115,94  -   totale  432.861,04  608.014,32 

avanzo / disavanzo attività di raccolta 
fondi (+/-)

 223.745,10  608.014,32 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziare e patrimoniali

1) su rapporti bancari  -    6.958,14 1) da rapporti attivi  -    4,25 

2) su prestiti 2) da altri investimenti finanziari  5.515,48 

3) da patrimonio edilizio  131.715,57  78.092,20 3) da patrimonio edilizio  201.199,04  197.172,81 

4) altri beni patrimoniali 4) da altri beni patrimoniali

5) accontonamento per rischi 
e oneri

6) altri oneri  28.692,18  2.737,00 5) altri proventi  11.426,12  50.716,21 

totale  160.407,75  87.787,34 totale  218.140,64  247.893,27 

avanzo / disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniale (+/-)

 57.732,89  160.105,93 

Totale oneri e costi 2.137.238,42 2.076.758,63 Totale proventi e ricavi 2.056.466,75  2.045.277,51 

avanzo / disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniale (+/-)

-80.771,67 -31.481,12 

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte

-80.771,67 -31.481,12 

Imposte  30.713,00  25.701,00 

Avanzo / disavanzo d'esercizio -111.484,67 -57.182,12 

Rendiconto gestionale al 31.12.2021
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 • DIVENTA VOLONTARIO Scrivere a volontari@operacardinalferrari.it

 • BOLLETTINO POSTALE Intestato a Opera Cardinal Ferrari Onlus  
Conto Corrente Postale 911206 

 • BONIFICO BANCARIO Intestato a Opera Cardinal Ferrari Onlus  
CRÉDIT AGRICOLE IBAN IT 36 I 06230 01619 000040360003 

 • ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE Intestato a Opera Cardinal Ferrari 
Onlus via G.B. Boeri 3 – 20141 Milano che dovrà essere recapitato a mano o 
per posta 

 • GRANDI DONAZIONI Scrivere a dono@operacardinalferrari.it o chiamare 
Lucy allo 02 49496915 

 • PROGETTI CON LE AZIENDE Scrivere a corporate@operacardinalferrari.it o 
chiamare Lucy allo 02 49496915

 • 5X1000 Nella dichiarazione dei redditi inserire il codice fiscale 02832200154 

 • LASCITI E TESTAMENTI Scrivere a lasciti@operacardinalferrari.it o chiamare 
Livia allo 02 49496902 

 • BOMBONIERE ED EVENTI Scrivere a eventi@operacardinalferrari.it

 • DONAZIONI INDUMENTI Raccolta in Via G.B. Boeri, 3 - 20141 Milano, 
mercoledì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Tutte le donazioni a favore dell’Opera Cardinal Ferrari sono fiscalmente 
deducibili o detraibili. Non possono godere delle agevolazioni fiscali le offerte 
in denaro contante.

Contatti
www.operacardinalferrari.it/contatti

COME SOSTENERE OPERA
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Io scelgo il futuro, lascio il segno
Fare testamento è un atto di libertà, amore e condivisione, 
uno strumento che permette di avere la certezza 
che le proprie volontà vengano rispettate a favore 
delle persone più povere. Con un lascito puoi contribuire 
a scrivere un futuro diverso per molte persone.

LE PERSONE, LA NOSTRA OPERA DAL 1921
Opera Cardinal Ferrari è un centro diurno con sede a Milano aperto 365 giorni all'anno 
dalle 8.30 alle 17.00 che offre servizi di supporto ai bisogni primari per le persone 
senza dimora o in grave marginalità adulta. Inoltre propone formule di residenzialità 
sociale per studenti, lavoratori fuori-sede e persone in trasferta sanitaria.

via G. B. Boeri, 3 - 20141 Milano – lasciti@operacardinalferrari – www.operacardinalferrari.it

LA TUA STORIA 
PUÒ LASCIARE UN FUTURO

Chiama Livia al numero 02 49496902 o scrivi a lasciti@operacardinalferrari.it

LA TUA STORIA 

UN FUTURO

Con un lascito puoi contribuire 
a scrivere un futuro diverso 
per molte persone.

operacardinalferrari.it/lasciti/

Con il Patrocinio
del Consiglio Nazionale

del Notariato

PUÒ LASCIARE

via G. B. Boeri, 3 - 20141 Milano - lasciti@operacardinalferrari.it - operacardinalferrari.it/lasciti/
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Opera Cardinal Ferrari Onlus 
Via G.B. Boeri 3, 20141 Milano

www.operacardinalferrari.it
+39.02.8467411

info@operacardinalferrari.it

CODICE FISCALE 02832200154
IBAN IT36 I 06230 01619 000040360003


