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ANCHE GESÙ ERA UN CARISSIMO

Dal 1921 una storia da scoprire: cento anni
narrati attraverso documenti originali, articoli e
testimonianze.

Regala il libro sull’Opera Cardinal Ferrari!
www.operacardinalferrari.it/negozio/

RISPETTO DI GENERE

Per Opera Cardinal Ferrari, da sempre, il rispetto di genere rappresenta una
priorità fondamentale e, in tutte le nostre attività, poniamo la massima attenzione
al rispetto dei diritti delle persone senza dimora. Nel presente documento, per
semplificazione e sintesi, ci riferiamo genericamente ai beneficiari utilizzando il
termine di “Carissimi” come falso neutro e cioè con riferimento sia a Carissime
sia a Carissimi.

Prima edizione del Bilancio Sociale
Edizione chiusa il 30 giugno 2022.
Editore Opera Cardinal Ferrari, Presidente Pasquale Seddio.
È possibile leggere la versione integrale del Bilancio Sociale di Opera Cardinal Ferrari su
www.operacardinalferrari.it/bilancio-sociale-2021

PROTEZIONE DELL’IDENTITÀ

Per proteggere e tutelare l’identità delle persone accolte in Opera e quella dei
loro familiari, i nomi dei Carissimi indicati nelle storie, nelle testimonianze e nelle
didascalie riportate nel documento sono stati modificati con nomi di fantasia.
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Opera Cardinal Ferrari Onlus
Sede Legale Via G. B. Boeri 3, 20141 Milano
www.operacardinalferrari.it
CODICE FISCALE 02832200154

RELAZIONE DI MISSIONE

Gentili Signori,
l’esercizio al 31 dicembre 2021 di Opera Cardinal Ferrari ONLUS si chiude con un
disavanzo di gestione pari ad Euro 111.484,67 che verrà integralmente coperto dal
fondo di dotazione dell’Ente.
Il presente bilancio si compone di:

••Relazione di missione
••Schemi di bilancio composti da Stato Patrimoniale e Rendiconto
gestionale
Nel presente Bilancio Sociale è riportata una sintesi della missione, della
struttura dell’Ente e l’utilizzo dei fondi per le attività di programma e di sviluppo
dell’organizzazione.
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NOTA METODOLOGICA

Attraverso il presente Bilancio Sociale si intende rappresentare e rendicontare le
attività svolte da OPERA CARDINAL FERRARI nel corso del 2021, oltre a presentare
gli obiettivi fissati in un’ottica di impatto generato. Il documento vuole comunicare e
informare tutti gli stakeholder di riferimento, in modo trasparente e responsabile, sui
principali progetti e i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi strategici.
Il Bilancio rappresenta, in questo senso, un’opportunità di riflessione e di ripartenza
in seguito a un anno di parziale stallo e ripresa allo stesso tempo, delle attività a causa
della pandemia di Covid-19 e delle relative conseguenze sociali ed economiche.

Chiave di lettura

Alla luce della particolarità dell’anno 2021, OPERA ha colto l’occasione della stesura
del Bilancio Sociale per portare avanti un percorso di ridefinizione degli obiettivi
strategici di impatto “consapevole”, inseriti in una catena che relaziona input-processioutput-outcom e impatti. Il racconto delle attività e degli obiettivi vuole restituire un
quadro delle dimensioni di OPERA, facendo emergere fortemente tutte le anime che
compongono l’ente e il sistema di accoglienza che permea tutto il modello di lavoro.

•• Valore Sociale: inteso come creazione di valore in termini di integrazione e
rafforzamento della relazione con la comunità locale per rispondere ai bisogni
emergenti e supportare una sua piena attivazione;

RIFERIMENTI NORMATIVI E PERIMETRO

•• Valore Economico: inteso come creazione di valore economico durevole nel tempo,
in termini sia di generazione di questo che di agevolazione dell’accessibilità e della
creazione di nuovi e migliori servizi per le persone fragili e in grave marginalità
adulta;

Il presente Bilancio Sociale è predisposto con l’adozione delle linee guida previste
dal Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n.186 del 09/08/2019.
Il Bilancio Sociale è alla sua prima edizione, è pertanto un primo progetto di
comunicazione e rendicontazione sul quale OPERA vorrà investire nei prossimi anni
poiché il bilancio sociale si configura come lo strumento attraverso il quale veicola e
comunica il valore delle proprie attività e le modalità con cui lo si è creato.
È un’occasione di confronto, partecipazione, ascolto e dialogo.
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AMBITI VALORIALI

•• Valore Culturale: inteso come valore che aiuti a consolidare il posizionamento su
temi artistico-culturali per potenziare la fruizione alle fasce più fragili della società
in una logica di innovazione sociale;

•• Valore Relazionale: inteso come alimentazione di una community interdisciplinare
e interattiva al proprio interno e come creazione e rafforzamento di reti lunghe, a
livello territoriale per quanto riguarda sia i servizi di Opera, che il mondo degli enti
pubblici, delle imprese private e dell’associazionismo territoriale, tutto rivolto alla
co-progettazione e co-creazione di attività a elevato valore sociale e per lo scambio
di buone pratiche e approcci innovativi.
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IL 2021 IN SINTESI

5 FRAGILITÀ

IL 2021 IN NUMERI

Persone senza
dimora (PSD) e in grave
marginalità adulta

17.144

colazioni erogate

35.033

pranzi offerti
Famiglie con minori
in difficoltà
economica

859 assistiti

158 Carissimi

di cui 346 minori
273 nuclei familiari

7 donne

10.818
343

accessi all’ambulatorio medico

Studenti in situazione
di fragilità economica

Micro Comunità
Cielo Stellato

pacchi viveri distribuiti
servizi erogati: docce, lavanderia,
barbiere, pedicure, parrucchiere

Persone in
trasferta sanitaria
con familiari

che accedono al
Centro Diurno

2.322

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.

Working Poor

199
beneficiari

2 MILIONI

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

fondi raccolti in euro

residenze sociali
gratuite

22 CENTESIMI

quanto è costato raccogliere 1€

COME UTILIZZIAMO
OGNI EURO

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 con la
residenzialità sociale

8

78%

Destinato ad
assistere un
PSD

20%

Comunicazione
e raccolta fondi

2%

Oneri

A

+52%

pacchi viveri

+37%

nuclei familiari

+52%
assistiti

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

+73%
minori
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Mauro Capponi, “Violinista
della provvidenza”

“A chi ha perso tutto diamo
la possibilità di esprimere
sé stessi con dignità
superando le difficoltà”

Professor Pasquale Seddio, Presidente

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 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.
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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.

In
una
Milano
distrutta
dai
bombardamenti
della
Seconda
Guerra Mondiale e affollata di persone
che non hanno né un luogo dove
mangiare né uno dove dormire,
Mauro Capponi, professore di violino,
desidera aprire un “albergo diurno dei
senza tetto”, dove oltre il pasto, offrire
i locali per passare la giornata e abiti
per cambiarsi. Ottiene dal Comune
di Milano un terreno in via Boeri e nel
1948 viene posata la prima pietra della
nuova sede di Opera Cardinal Ferrari.
Un uomo che ha lasciato tutto per
l’Opera e si è dato totalmente per tutti
gli uomini e le donne che ieri come oggi
Opera accoglie.Capponi scompare a
102 anni senza aver mai più lasciato
l’Opera e i suoi “Carissimi”.Nel parco
adiacente alla sede di Via Boeri è stato
apposto un piccolo e umile ceppo che
riporta la denominazione del parco
stesso: “Parco dell’Accoglienza Mauro
Capponi”.

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.

11

OPERA CARDINAL FERRARI:
100 ANNI DI STORIA

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.

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.

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.

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.

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”.

1921

1957

2012

2021

1947

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.
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1965

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

2000

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.

2016

Il
Pensionato
Trezzi
diventa Residenza Trezzi
e
accoglie
studenti,
lavoratori e persone in
trasferta sanitaria.
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“…L'Opera Cardinal Ferrari
ha saputo adattarsi
alle mutate condizioni sociali,
che hanno generato nuove
marginalità e nuovi bisogni,
senza smarrire lo spirito originario
di carità cristiana e di solidarietà umana…”
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica

Comitato Promotore
Pasquale Seddio
Presidente Comitato
Promotore
Liliana Segre
Senatrice della
Repubblica Italiana

Comitato Organizzatore
••Simonetta Biagioni

[coordinatrice Comitato Organizzatore]

••Luisa Anganuzzi
••Giuseppe Casarico
••Eugenio Briguglio
••Barbara Galmuzzi
••Carlo Mingazzini

IL NOSTRO CENTENARIO

Perché celebrare un Centenario

L’8 settembre 2021 l’Opera Cardinal Ferrari ha compiuto 100 anni dalla sua
inaugurazione. Un “compleanno” importante, che abbiamo voluto celebrare dando
alla ricorrenza una valenza particolare. Conoscere e capire il passato ma con gli occhi,
la mente e il cuore rivolti al futuro. È giusto ricordare con orgoglio la tradizione di
Opera Cardinal Ferrari, perché la storia della nostra Opera coincide con la storia
della città di Milano. Tuttavia ci siamo posti come obiettivo anche quello di guardare
avanti.

Le sfide del Centenario

Opera Cardinal Ferrari ha voluto lanciare, in vista dell’adozione di una nuova veste
giuridica (quella di fondazione), la costituzione di un “fondo patrimoniale aperto”
attraverso la sottoscrizione di quote a esso destinate; l’Opera ha dato il via a una
nuova campagna di comunicazione “Da cent’anni il futuro delle persone è il nostro
presente”; ha istituito un “sistema di borse” (a copertura totale o parziale della
residenzialità) per giovani studenti universitari meritevoli e per persone ospedalizzate
provenienti da fuori regione che arrivano a Milano per curarsi. E, attraverso partnership,
ha voluto avviare e far crescere progetti il cui scopo è il reinserimento nel mondo
del lavoro e di una autonomia abitativa, attraverso forme di housing sociale, per le
persone in difficoltà.
Il Centenario di Opera è stato reso possibile grazie alle collaborazioni che si sono
create. Un lavoro di squadra che ha visto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione,
il Comitato d’Indirizzo, i dipendenti, i collaboratori di Opera Cardinal Ferrari, i volontari
e i Carissimi lavorare per un unico fine. Il tutto reso possibile anche grazie a virtuose
partnership con le aziende, grazie al supporto delle Istituzioni (Regione Lombardia,
Prefettura di Milano e il Comune di Milano) e grazie anche ai nostri sostenitori. Un
ruolo fondamentale è stato svolto dal Comitato Promotore che ha reso possibile
la condivisione di una strategia che non fosse autoreferenziale (il rischio di ogni
celebrazione) con uno sguardo critico e sempre rivolto alle sfide del futuro. Un prezioso
contributo è arrivato dal Comitato Organizzatore: un gruppo di persone che ha messo
a capitale comune le proprie competenze, relazioni, passione.
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Monsignor Mario
Delpini
Arcivescovo di Milano

Giuseppe Sala
Sindaco di Milano

••Felice Occhionorelli
••Emiliano Robbiani

Partner
••Fondazione Bracco (main sponsor)
••Pirelli
••Azimut Capital Management

Franco Anelli
Rettore Università
Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
Ilaria Borletti Buitoni
Vicepresidente FAI

••Rotary Club Centenario Buccinasco
San Biagio
••Cassa Lombarda

Contributi istituzionali
••Regione Lombardia

Patrocini
••Regione Lombardia
••Comune di Milano

Don Luciano Mainini
Presidente Compagnia di
San Paolo

••Rai per il Sociale

Media Partnership
••TGR Lombardia

Cronologia

•• 21 maggio 2021 conferenza stampa
•• Dal 22 settembre all’8 ottobre 2021 mostra fotografica “Ritrovarsi a casa”
•• 17 dicembre 2021 Concerto “Cent’anni in musica” Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano
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“…Opera Cardinal Ferrari è stata ed è
una scuola di umanità…
dove si traduce in azioni concrete
quella solidarietà che fa la differenza”
Senatrice Liliana Segre

Comunicare i primi cent’anni

In occasione del centenario è stato realizzato un cortometraggio con la regia di
Andrea Mignolo e produzione di Bliking City. Un cortometraggio di dieci minuti che
non è stato volutamente un video istituzionale e didascalico. Nei dieci minuti si è
voluto offrire non una descrizione dei servizi, ma ricreare tramite parole, volti, sguardi,
piccoli gesti un mondo e un modo di vivere l’accoglienza. Opera non come racconto
finito, ma come traccia potenziale. Nel video il regista non ha creato una storia con i
classici “inizio, sviluppo e fine”, ma ha puntato sull’evocazione del mondo di via Boeri,
sulle azioni fondamentali che succedono ogni giorno, sulle relazioni tra le persone. Il
desiderio è stato quello di allontanarsi da un video istituzionale/didascalico e di ispirarsi
a un prodotto più cinematografico ed emotivo. Grazie alla media partnership con la
Rai (Radio Televisione Italiana) è stato possibile realizzare il video documentario “SeDici
Storie” prodotto da Rai Storia. Venti minuti di racconti, corredati da volti, immagini
d’archivio, testimonianze dirette interamente girate all’interno di Opera Cardinal Ferrari.
La puntata, con la voce narrante di Stefano Accorsi, è andata in onda su Rai Storia,
Canale 54 venerdì 11 giugno 2021, in prima emissione alle 21.10 circa e in replica il 13
giugno alle ore 06.30 ed alle ore 23.30 e il 15 giugno alle ore 17.00.
In occasione del Centenario si è
pensato ri rivedere il logo istituzionale
di Opera Cardinal Ferrari. Si è optato
per un logo conservativo e al tempo
stesso evocativo della nostra storia di
Opera.
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Il 12 maggio 2021 alle ore 11 in Opera
Cardinal Ferrari ha avuto luogo la
conferenza stampa di lancio del
Centenario. Erano presenti, di persona
o da remoto, le principali autorità civili
e religiose della città. Sono intervenuti,
oltre il Presidente di Opera Cardinal
Ferrari, Pasquale Seddio, il Sindaco
Giuseppe Sala, la senatrice Liliana Segre,
Monsignor Luca Bressan, Valeria Negrini
(vice presidente Fondazione Cariplo),
Ilaria Borletti Buitoni (vice presidente Fai),
Diana Bracco (presidente Fondazione
Bracco), Giuseppe Frangi (presidente
dell’Associazione Giovanni Testori), Paolo
Lambruschi (giornalista di Avvenire) e il
Prefetto di Milano Renato Saccone. Alla
conferenza stampa hanno partecipato
oltre 150 persone (in presenza e in diretta
streaming).

La cultura come fattore abilitante

In cento anni di storia abbiamo imparato a capire che quando si parla di povertà, di
persone fragili e in stato di grave marginalità, non è sufficente garantire loro un rifugio
o un piatto caldo, ma è necessario rispondere a tutti quei bisogni “secondari”, quelli
che più nutrono l’anima”, abbiamo deciso di organizzare due mostre fotografiche
e un concerto. Eventi che sono stati lo strumento per trasmettere il messaggio che
l’accesso alla cultura e alla bellezza non deve più essere considerato un diritto
esclusivo di alcuni, ma un diritto fondamentale di tutti, che appartiene a ciascuno
in egual modo.
Il primo appuntamento è stato rappresentato dalla mostra fotografica Ritrovarsi a
casa che si è tenuta a Milano nell’isola pedonale di via Dante dal 22 settembre all’8
ottobre 2021: un percorso all’aperto tra il passato e il presente dell’Opera.
Fotografi contemporanei hanno fissato le immagini della vita quotidiana del centro
diurno creando un dialogo con le immagini di archivio. La mostra è stata curata da
Giuseppe Frangi, giornalista di “Vita” e Presidente dell’Associazione Giovanni Testori. Sei i
fotografi coinvolti pro bono: Marina Alessi, Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco
Falciola, Valentina Lai e Giovanni Battista Righetti. Era parte del progetto anche
Giovanni Gastel, prematuramente scomparso a marzo del 2021. Un lungo lavoro di
ricerca d’archivio ha permesso di selezionare alcune immagini che rappresentano vari
momenti della storia centenaria dell’Opera e che raccontano anche una parte della
storia della città. La prima sede in via Mercalli, le feste di Natale, le gite, i volontari, la
mensa, i volti degli ospiti che il Cardinal Ferrari chiamava Carissimi, l’attuale sede in via
Boeri. Ciascun fotografo è stato ispirato da un aspetto particolare che caratterizza la vita
all’Opera. Come la mensa, luogo simbolo della quotidianità all’Opera Cardinal Ferrari,
che non ha chiuso neppure un giorno neanche durante la fase più critica del primo
lockdown nella primavera del 2020. Ritrovarsi ogni giorno attorno a questa tavola è
davvero come sentirsi a casa. C’è tanta luce, le piastrelle colorate comunicano allegria,
ogni dettaglio rivela una cura meticolosa, come racconta lo scatto di Marta Carenzi.
Marina Alessi ha concentrato la sua attenzione sui volontari e sulle attività che svolgono.
Le foto sono state scattate durante la pandemia e per questo i soggetti delle foto
appaiono con le mascherine. Sempre i volontari sono i protagonisti delle foto di Giovanni
Battista Righetti che restituisce una dimensione inattesa del loro impegno: l’allegria.
Aiutare gli altri, dare risposte concrete alle fragilità delle persone è un’esperienza che
riempie di significati la vita. Isabella Balena ha puntato il suo obiettivo su due donne
che vivono nel Padiglione “Cielo Stellato”,
una micro comunità che offre una casa,
per un medio-lungo periodo, a donne
in grande difficoltà. Valentina Lai si è
concentrata sulle storie d’amore nate
tra i Carissimi all’interno dell’Opera con
delicatezza e rispetto. Francesco Falciola
ha ritratto l’arrivo della notte dalle vetrate
del Padiglione “Cielo Stellato” e chiude
la mostra con un’immagine simbolica,
piena di speranza e di futuro. Alla
mostra e alla storia dell’Opera Cardinal
Ferrari è dedicato un catalogo edito da
Silvana Editoriale di sessantatre pagine
a colori con i contributi del Sindaco di
Milano Giuseppe Sala, dell’Arcivescovo
Mostra fotografica all’aperto Ritrovarsi a
Monsignor
Delpini,
dello
storico
casa – via Dante Milano settembre 2021
Massimiliano Fratter.
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Una seconda occasione è stata l’allestimento della mostra fotografica “Cent’anni
di Opera Cardinal Ferrari, cent’anni di Leonardo Sciascia”, allestita nel salone
polifunzionale di Opera Cardinal Ferrari a novembre 2022. Un’occasione che ha creato
un momento di cultura in un luogo di carità. La dimostrazione che Opera Cardinal
Ferrari è un luogo reale, ma è anche un luogo dello spirito.
In cent’anni Opera Cardinal Ferrari ha sempre messo la persona al centro. cercando di
non dimenticare mai che le persone anche e soprattutto coloro che per i più diversi
motivi si trovano in difficoltà non hanno solo bisogni primari da soddisfare, ma hanno
desideri e sogni. E cosa più della musica aiuta a dare sollievo all’anima?
Il mese di dicembre è stato l’occasione di “dar sollievo all’anima” con due grandi
concerti. Il concerto di Natale “Cent’anni in musica”: novanta minuti di valzer della
famiglia Strauss, il 17 dicembre, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano.
L’evento è stato reso possibile grazie al generoso supporto de l’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali, del Conservatorio di Milano e di Manuela Ronchi. Il ricavato della
serata ha concorso a realizzare un obiettivo importante: la tutela della salute dei
Carissimi attraverso il sostegno alle attività e ai servizi di assistenza medica gratuita.
Il secondo appuntamento, anche se temporalmente è avvenuto prima, è stato il
“biglietto sospeso”. Un’iniziativa a favore dei nostri Carissimi realizzata dalla Società
del Quartetto che ha visto protagonista il Coro delle voci bianche del Teatro alla Scala.
Entrambi i concerti sono stati l’occasione di sperimentare la modalità del biglietto
sospeso. Un meccanismo virtuoso di coinvolgimento e fruizione della cultura
destinato a chi ama la musica ma non ha la possibilità di accedere abitualmente alle
sale da concerto. Con l’iniziativa del biglietto sospeso ci siamo rivolti anche a chi non
ha la possibilità di partecipare abitualmente sulla base del principio secondo cui la
musica, così come l’arte in generale, è patrimonio di tutti ed è una porta aperta verso
la conoscenza.

Il grande concerto di Natale è stato
anche l’occasione per Opera Cardinal
Ferrari di essere insignita di un
prestigioso riconoscimento: “Le Grandi
Guglie della Grande Milano”, conferito
dalle mani della Presidente del Centro
Studi Grande Milano, Daniela Mainini.
Un premio abitualmente consegnato a
quelle personalità che nei diversi settori si
sono distinte per aver valorizzato il tessuto
economico, scientifico, sociale, artistico e
culturale dell’area metropolitana-milanese.
Nella motivazione si legge: “Quella casa del
popolo da sempre luogo di speranza…A quel rifugio
bombardato e risorto…A quella dimora milanese
capace di leggere i bisogni…All’Opera Cardinal Ferrari,
che da un secolo accoglie famiglie e bisognosi…Grazie al lavoro
di tanti volenterosi che ai Carissimi dedicano ogni giorno attenzione,
ascolto e amore, dando esempio di una Milano più grande”.
Dodici mesi di celebrazioni in occasione del primo centenario di Opera Cardinal
Ferrari che hanno avuto uno sguardo da una parte rivolto 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 lo storico francese Fernand Braudel e gettando,
con passione e coraggio, le basi per un nuovo secolo di sfide e azioni sempre con lo
sguardo rivolto verso coloro che, troppo spesso, sono gli invisibili della nostra società.

Concerto “Cent’anni in Musica”, diretto con grande passione, dal direttore Alessandro
Bonato e da tutta l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali andato in scena al Conservatorio di
Milano, venerdì 17 dicembre 2021.

Il presidente Pasquale Seddio premiato dall’Avvocato Mainini con il riconoscimento Le
Grandi Guglie di Milano - Milano dicembre 2021
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Foto: archivio OCF.
Dal 1921 la Casa
di chi non ha Casa!
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Visione

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. Distribuzione 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.
Foto: Paolo Bovio
Senza dimora a Milano
dicembre 2021

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.

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.

Valori
Accoglienza

Realizziamo
accoglienza,
secondo
l’approccio di
prossimità, senza
distinguere
e separare
le persone
basandoci solo
sui valori e
sui principi di
umanità, di
rispetto per la
dignità di ogni
persona, di
sussidiarietà e
di solidarietà
reciproca. Quindi
un’accoglienza
senza limiti
e sempre in
risposta ai bisogni
del territorio.
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Protezione

Ci prendiamo
cura di persone
vulnerabili e
povere, quindi
bisognose di
protezione
allo scopo di
difenderle da ciò
che potrebbe
recare ulteriori
danni in senso
fisico e non solo:
il nostro lavoro
con tutti i mezzi
possibili concorre
a la persona
in tutti i suoi
bisogni primari
e a prevenire
e contrastare i
danni in corso sia
fisici che mentali
a causa di una vita
di stenti e povertà.

Restituzione
Lavoriamo
ogni giorno
per restituire a
ciascuna persona
assistita dignità e
calore: le persone
senza dimora o
in grave povertà
hanno bisogno
di ascolto e che
qualcuno dica a
loro che contano
e che c’è sempre
qualcuno che si
prenderà cura di
loro con coraggio
per affrontare
le difficoltà e
l’incertezza del
futuro.

Dignità

Agiamo affinché
in qualsiasi
condizione si
trovi la persona
riceva con dignità
aiuto e soluzioni:
questo implica
rispetto per la
sua condizione
e l’assenza di
giudizio sul suo
stato di povertà
che non deve mai
essere uno stigma
per l’isolamento
sociale. Il valore
di ogni essere
umano prescinde
dal suo status, è
prima di tutto una
persona.

Recupero

Cerchiamo
di recuperare
storie e vite
delle persone
che transitano
da Opera per
tracciare un punto
di ripartenza
per la cura e
l’assistenza.
Ma non solo,
recuperiamo
CIBO e ABITI che
naturalmente
diventano scarti
per altre fasce
di popolazione,
che qui trovano
una seconda
vita e aiutano a
realizzare progetti
efficaci e durevoli
di economia
circolare sin dal
1921.
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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, i quasi 200 senza dimora che accogliamo ogni
giorno, 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.

Il problema del sovraindebitamento in Italia

Mai come in questi due anni abbiamo potuto osservare gli effetti drammatici derivati
dal fenomeno del sovraindebitamento che ha portato ad un aumento considerevole
delle persone accolte e aiutate da Opera Cardinal Ferrari. È sovraindebitato colui che
per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai suoi debiti, una dolorosa
situazione causata dallo squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da
pagare. Il fenomeno inoltre ricade sull’intera famiglia, sui minori e sulle generazioni
future causando disuguaglianze fin dalla più giovane età.
Oltre a un aiuto immediato messo in atto dalla Cardinal Ferrari per garantire beni
di prima necessità a famiglie e persone in difficoltà a causa di questo fenomeno,
si è voluto approfondire il tema attraverso un confronto continuo con esperti,
momenti pubblici, interviste e articoli. Si è aperto un osservatorio cittadino per
andare a fondo delle cause, delle problematiche e delle possibili risoluzioni per
chi si trova sovraindebitato.
Il Presidente Pasquale Seddio ha raccontato al Corriere della Sera, in un’intervista
nel 2022, come Opera Cardinal Ferrari osserva il fenomeno in discussione, come
reagisce e cosa propone: “I debiti delle famiglie sono in crescita e temiamo nuovi
picchi perché in questa fascia di popolazione si stanno facendo sentire gli effetti
del caro energia che costringe a scelte drammatiche tra cibo e bollette, con
un sovraindebitamento che a Milano grava su 15-20 mila famiglie. Questo è un
aspetto davvero delicato che deve essere affrontato soprattutto in un momento
in cui sono in corso, ormai da mesi, gli sfratti esecutivi”.

Residenza Sociale

Persone in cura presso gli ospedali di Milano e loro familiari
trovano accoglienza in 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.
Scegliere la Residenza Trezzi significa vivere in un luogo dove
ogni giorno si alimenta la solidarietà.

Accoglienza notturna

Donne in difficoltà dal 2000 sono accolte all’interno del
Padiglione dal Cielo Stellato nella quale ricevono ospitalità
gratuita, diurna e notturna.
In questo spazio autonomo e indipendente, con camere
singole, una grande cucina e due sale, le “Stelle del Padiglione”
ricominciano a brillare di luce propria ripartendo da sé stesse!
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Le nostre origini

“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

L’atto costituivo di Opera Cardinal Ferrari
del 24 gennaio 1921 ha la firma di una donna
speciale: Armida Barelli

Brillante e determinata, anticonformista nella sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e nelle prime forme di raccolta fondi, audace nelle sue rivendicazioni
nei confronti delle istituzioni, Armida Barelli ha sempre avuto un forte senso di
responsabilità sociale scegliendo così di approfondire una vita spirituale e di dedicarsi
ad opere sociali, rinunciando a creare una propria famiglia: sin da giovanissima affronta
un impegno religioso e sociale non da poco assieme ad una carriera professionale
importante impegnandosi profondamente per l’affermazione dei diritti delle donne
e per lo sviluppo di politiche per il lavoro e la formazione.

Armida Barelli, nata nel 1882 a Milano, cofondatrice
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

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.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
1 Centro diurno

Colazione e Mensa

Guardaroba e Lavanderia
Igiene e Docce

Salute e Farmaci

Laboratorio Creativo e Counseling
Segretariato sociale

2 Pacchi Viveri

3 Micro Comunità Cielo Stellato
4 Residenzialità Sociale

Foto: archivio OCF. Pasqua 2021 in Opera con i volontari,
Professor Seddio, Monsignor Delpini, Assessore Bolognini
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
1. Centro Diurno

1 Centro Diurno
2 Pacchi viveri
3 Cielo Stellato
4 Residenzialità sociale

Colazione e Mensa
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Guardaroba e lavanderia

Colazione

Guardaroba

Mensa

Lavanderia

Colazione: tutti i Carissimi vi possono accedere tra le 8.45 e le 9.30
Colazioni erogate: 17.144

Mensa: la distribuzione del pasto è stata divisa su due turni (alle 11,30
e alle 12,30) fino alla fine di ottobre e all’interno della sala mensa sono
stati predisposti due posti per ogni tavolo (per un totale di 74 posti).
Pasti erogati: 35.033

Guardaroba: aperto tre volte a settimana, con accesso ogni quindici
giorni. Le famiglie del servizio pacchi viveri, accedono al guardaroba su
appuntamento al mercoledì. Accessi: 1.616
Sartoria per piccole riparazioni, accessi: 123

Lavanderia: su prenotazione, si può accedere una volta al mese.
Accessi: 960
Barbiere, accessi: 442
Pedicure, accessi: 141
Parrucchiera, una volta al mese; accessi 27

Foto: archivio OCF. Volontari in mensa

Foto: archivio OCF. Volontari allo
smistamento degli indumenti
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1 Centro Diurno
2 Pacchi viveri
3 Cielo Stellato
4 Residenzialità sociale
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Salute e Farmaci

Igiene e Docce
Igiene e Docce: aperte 6 giorni a settimana, con la presenza (3 h per
due volte la settimana) di un operatore qualificato per le docce assistite
a quei Carissimi che hanno difficoltà nel curare la propria igiene
personale. A chi usufruisce del servizio docce vengono distribuiti i
prodotti necessari e fornito un asciugamano. Docce: 7.132

Sala riposo

Sala riposo: diminuita la capienza, per rispettare il protocollo elaborato
dal RSPP, può ospitare non più di 30 Carissimi: non è stato necessario
prevedere doppi turni.

Ambulatorio medico

Ambulatorio medico, accessi: 343.
L’optometrista ha ripreso a settembre le visite e ha consegnato 34 paia
di occhiali.

Foto: archivio OCF. Carissima che riceve una
dose booster vaccino Covid-19, gennaio 2022.

Foto: archivio OCF: Carissimi in attesa di ricevere i servizi
di assistenza medica, doccia assistita, cambio indumenti
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1 Centro Diurno
2 Pacchi viveri
3 Cielo Stellato
4 Residenzialità sociale

Laboratorio creativo Felice-mente all’Opera

Il laboratorio creativo, iniziato nel 2020, condotto dalla volontaria
Chiara Covini, non è solo un passatempo creativo, ma come ben spiega
Chiara nella sua presentazione del laboratorio:
“….In realtà però l’intenzione profonda di questi incontri è creare
RELAZIONI, è provare a stare insieme, nel rispetto dello spazio
individuale, in un campo di non-giudizio, includendo chiunque voglia.
È così che l’accento è sull’Essere e non sul Fare.”
Sono state realizzate: bomboniere per il battesimo del figlio di un
volontario, gadget donati in occasione dei mercatini solidali, addobbi
per la struttura in varie occasioni,...

Biblioteca

Biblioteca: aperta sei mattine a settimana. Ogni martedì lettura di
quotidiani.

Foto: archivio OCF.
Laboratorio creativo Felice-mente all’Opera
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Foto: archivio OCF.
Evento di carnevale
al Centro Diurno,
febbraio 2021.
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1 Centro Diurno
2 Pacchi viveri
3 Cielo Stellato
4 Residenzialità sociale

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Segretariato sociale

L’Ufficio Servizio Sociale ha continuato per il 2021 a permettere l’accesso solo previo
appuntamento, per la maggior parte da prenotare online. Per conoscere sempre meglio
le nuove procedure d’accesso, gli operatori del Settore Socio Educativo si sono impegnati
in un percorso di autoformazione ed aggiornamento costante sui protocolli, linee guida,
istruzioni e tutorial presenti sulle diverse piattaforme. Inoltre il Centro Sammartini, che
tra i suoi compiti ha quello di farsi carico delle persone senza dimora, richiede però una
progettualità elaborata tra la persona, i servizi sociali territoriali e OCF (nel caso in cui
la persona frequenti il Centro Diurno). Gli operatori del settore Socio Educativo hanno
supportato i Carissimi nelle diverse richieste per proseguire al meglio le progettualità in
essere:
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L’équipe socio-educativa di OCF accoglie persone alle quali sono state corrisposte
delle misure alternative alla detenzione: messa alla prova, affidamento ai servizi
sociali, lavori di pubblica utilità. L’attività riparativa ha come obiettivo la conciliazione
tra l’autore di reato e la vittima, intesa come l’intera collettività; in questo modo
l’autore del reato non è più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale, ma
diventa “soggetto attivo” a cui è chiesto di rimediare agli errori commessi ed ai danni
procurati attraverso la sua condotta criminosa, promuovendo nel contempo il suo
reinserimento nella comunità sociale. Nel corso del 2021 sono state 54 le persone
inserite al Centro Diurno di OCF, in netto aumento rispetto al 2020 perché OCF è tra
le poche Istituzioni che hanno continuato a dare la disponibilità ad accogliere e ad
accompagnare le persone nel loro percorso riabilitativo.
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Sette Carissimi sono in carico ad OCF per emissione e/o rinnovo del permesso
di soggiorno per cure mediche (acquisto marca da bollo, compilazione della
documentazione richiesta dalla Questura, accompagnamento alle strutture sanitarie,
contatto con il medico di base e prenotazione visite mediche con eventuale
accompagnamento grazie a volontari e ai ragazzi in servizio civile).
Il Servizio Sociale di OCF ha predisposto e inviato in Questura quattro relazioni sociali,
per verificare la possibilità di regolarizzazione sul territorio italiano per questi Carissimi.
Un Carissimo ha effettuato il primo colloquio con l’Assistente Sociale dell’Ufficio
Stranieri del Comune di Milano perché intenzionato a intraprendere il percorso di
Ritorno Volontario Assistito, anche con il supporto degli operatori di OCF.

Lavori socialmente utili
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1. Le convocazioni sono in ordine di protocollazione e vanno in base alla data di presentazione della domanda
2. Chi ha già una residenza attiva al Comune di Milano è l’Assistente Sociale territoriale di riferimento che deve farsene
carico. Per tutti gli altri l’impegno dell’Assistente Sociale di OCF è stato: compilazione scheda e invio della stessa tramite
mail al Comune di Milano, essere tramite tra il Comune e il Carissimo per l’appuntamento, accompagnamento per i casi
più fragili. La richiesta di residenza ha permesso non solo di avere documenti validi (carta d’identità, tessera sanitaria) ma
anche un primo aggancio ai Servizi Sociali Territoriali
3. Raccolta e compilazione documentazione necessarie per l’invio al CAF della richiesta certificazione ISEE (attiva
collaborazione con due CAF)
4. A metà novembre era stata aperta la possibilità di segnalare le persone da inserire nel Piano Freddo
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2. Pacchi viveri
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A chi si rivolge il servizio

Il servizio pacchi viveri, nato per sostenere quei Carissimi che avendo ottenuto una
casa popolare necessitavano di un aiuto alimentare per i primi mesi della loro nuova
vita, si è modificato nel tempo per rispondere ai bisogni emergenti: persone anziane
(stesso target del Centro Diurno), nuclei famigliari con la presenza di una persona
anziana, nuclei con la presenza di figli minorenni, persone e famiglie particolarmente
colpite dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria.

Accesso al servizio

A tutte le persone è richiesta la certificazione ISEE che deve essere inferiore a € 6.000
(seimila), come da disposizione della Comunità Europea per la distribuzione dei
prodotti FEAD. Durante il colloquio, oltre ai dati anagrafici e la situazione abitativa, si
raccolgono informazioni sulla situazione complessiva della famiglia e se sono conosciuti
dai servizi sociali territoriali e/o aiutati dalla parrocchia. I dati e la certificazione raccolta
confluiscono in una scheda che assegna un punteggio per ogni parametro analizzato:
situazione reddituale, composizione del nucleo, situazione abitativa, gravità delle
problematiche presentate. Il pacco viveri viene assegnato per un anno, con eventuale
proroga di massimo ulteriori sei mesi.
Pacchi viveri: nel 2021 i pacchi viveri distribuiti sono stati 2.322.

Distribuzione pacchi

Per rispettare le misure anti COVID, si è
introdotto il sistema di appuntamenti
(giorni e orario) per il ritiro dei PV; tenendo
conto anche delle specifiche esigenze di
ogni nucleo.
I prodotti che compongono il pacco viveri
mensile sono tutti forniti da Banco Alimentare,
sia provenienti dalle loro raccolte, sia ricevuti
dalla Comunità Europea attraverso il Fondo di
aiuti europei agli indigenti (FEAD), progetto di cui
Banco Alimentare è capofila (Organizzazione Partner
Capofila - OpC) e Opera Cardinal Ferrari (Organizzazione
Partner Territoriale – OpT) è invece una delle tante strutture
caritative che ricevono i prodotti e li ridistribuiscono alle persone
in stato di bisogno. Il servizio sociale di OCF si occupa della ricezione
delle domande, della relativa documentazione (ISEE aggiornato, come richiesto
dalla normativa per la fruizione dei prodotti FEAD), effettua i primi colloqui e quelli di
monitoraggio periodico, valuta l’inserimento nel servizio (anche contattando altri Enti
che già hanno in carico il nucleo). Inoltre tiene aggiornato il documento di carico/scarico
dei prodotti FEAD, sottoposti a controllo periodico da Banco Alimentare, utilizzando
anche la piattaforma SIFEAD predisposta dal Ministero delle Politiche Agricole.
All’inizio del 2021 è stato formalizzato l’accordo di rete con il progetto QuBi Gratosoglio
(La ricetta contro la povertà infantile), attraverso il quale OCF fa parte del gruppo
Raccordo Alimentare QuBi Gratosoglio/Stadera: un gruppo che coordina lo scambio di
eccedenze alimentari, nell’ottica di favorire un buon utilizzo delle risorse che i vari Enti
intercettano. A fine 2020 il Municipio 5 ha costituito un elenco di Enti interessati alla
collaborazione per il contrasto alla povertà, OCF vi ha aderito e ha potuto così usufruire
a fine dicembre 2020 di N° 80 tessere, del valore di € 50,00 l’una e successivamente
a marzo 2021 di altre N. 62 tessere con le quali si sono acquistati prodotti che hanno
incrementato il “paniere” dei pacchi viveri e, per la seconda assegnazione, l’équipe socio
educativa ha concordato di assegnarne una parte (25) a famiglie inserite nel servizio
pacchi viveri con la presenza di almeno un minore di anni 3, ipotizzando che le stesse
tessere potessero essere spese per prodotti per la prima infanzia.
Anche due Club Rotary hanno offerto dei buoni spesa, che sono stati distribuiti alle
famiglie:
•• Milano Naviglio Grande San Carlo: n° 140 buoni spesi da 25 € a 78 famiglie per 239
persone
•• Club Milano Cordusio: n° 80 buoni spesa da 25 € a 44 famiglie per 181 persone

Tessere

Foto: archivio OCF
Volontari all’opera per la
distribuizione pacchi viveri.
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Famiglie
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Tessere per acquisto prodotti
“paniere” pacco viveri

50€

80

+62

Milano Naviglio Grande San Carlo

25€

140

78

239

Club Milano Cordusio

25€

140

44

181
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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 Padiglione “Cielo Stellato”.
L’équipe socio educativa di OCF, anche in rete con l’Ente inviante, ha supportato le
signore per tutti gli aspetti burocratici e di orientamento ai servizi del territorio. La
micro-comunità è aperta h 24.
Attraverso l’incontro quotidiano con l’educatrice Marta Azzolina si sono organizzate
attività orientate sia alla gestione della “casa”, sia socializzanti per rafforzare il gruppo
delle donne, in modo che potesse diventare uno “strumento” nel non sempre facile
percorso di condivisione e convivenza.
Alle signore sono stati forniti prodotti per l’igiene personale, per la pulizia sia delle loro
camere sia degli spazi comuni, effetti letterecci e prodotti alimentari. Inoltre le signore,
in autonomia, si potevano procurare prodotti e alimenti in base alle loro disponibilità
ed esigenze.
Durante il corso dell’anno, a partire dalla primavera quando le misure anti COVID lo
hanno permesso, si sono organizzate, con il supporto di volontarie, varie attività:
•• Passeggiata nel quartiere e degustazione di un buon gelato

•• Vari apericena nel giardino antistante la struttura, a turno le volontarie e le
Carissime hanno preparato il cibo (fornendo, come previsto, la lista degli
ingredienti utilizzati) caratteristico del proprio Paese d’origine o della propria
Regione
•• Una lezione di tango teorico-pratica, con un maestro di danza
•• Workshop di arte guidato da una delle ospiti pittrice
•• Cinema alla parrocchia IV Evangelisti
•• Chiacchierate insieme, Carissime, volontarie ed educatrici
•• Brindisi di fine anno!
Mentre inizialmente le signore erano titubanti, si sono man mano lasciate coinvolgere
ed hanno partecipato attivamente anche nella programmazione delle attività.
A settembre 2021 è iniziata la ristrutturazione del Padiglione e per questo le signore
sono state trasferite nei mini appartamenti della Domus Hospitalis, dal 01/09/2021 al
26/11/2021.
A fine agosto gli operatori del settore socio educativo hanno aiutato le signore a svuotare
le loro camere di ogni cosa, trasferendole solo in parte nella nuova sistemazione, anche
in considerazione del fatto che la nuova camera sarebbe stata in condivisione.
È stata un’esperienza difficile per le signore, e di conseguenza anche per gli operatori:
abituate a condividere solo alcuni spazi (cucina e bagni) e ad avere ognuna il proprio
“spazio” si sono ritrovate a convivere h 24 a coppie che, seppure per la maggior parte
auto formatesi, hanno però nel tempo evidenziato quanto le problematiche di ognuna
di loro incidano sulla convivenza.
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La micro comunità nasce nel
2000 e dal 2001 ha ospitato:
•• 63 donne
•• 4 uomini
•• 1 cane
Nel 2021 i pernottamenti in
comunità sono stati 2644.
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L’offerta residenziale dell’Opera Cardinal Ferrari comprende la Residenza Trezzi e la
Domus Hospitalis:
•• Residenza Trezzi è composta da 41 camere (3 singole, 2 triple e 36 doppie) per un
totale di 81 posti letto, organizzate con bagno privato, cucina e zona lavanderia in
comune sul piano
•• Domus Hospitalis è composta da 16 mini appartamenti (2 singoli, 6 per tre ospiti,
8 per due ospiti) per un totale di 36 posti letto, completamente indipendenti con
bagno privato e angolo cottura
A partire dall’ultimo semestre del 2019 si era deciso di riservare la Residenza Trezzi
ai due target storici studenti e giovani lavoratori, riassegnandole l’originario status di
“pensionato”, dopo un periodo in cui la gestione aveva destinato la residenza anche
ad altre categorie di utenti. La Residenza Domus Hospitalis è destinata invece come
in origine a persone in cura negli ospedali milanesi e ai loro famigliari, reclutati
principalmente con il passaparola.
La gestione degli ospiti delle residenze è responsabilità dell’Ufficio Accoglienza
composto da una responsabile, dott.ssa G. Lambicchi e da tre portieri titolari supportati
da quattro portieri sostituti a chiamata.

Foto: archivio OCF
Studenti ospitati presso la
Residenza Trezzi
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Strategia di gestione

Durante il periodo del lockdown è emersa la rischiosità della domanda delle Residenze
di OCF, perché concentrata nelle categorie di studenti universitari, insegnanti e persone
in cura presso gli ospedali milanesi. Per contenere la riduzione della domanda nel
corso del 2020 a favore di queste categorie erano state messe a punto una serie
di iniziative “tampone”, quali flessibilità e sconti sulle tariffe, riorganizzazione delle
camere per consentire dad e smartworking, potenziamento della rete wifi, ecc.
Tuttavia nel 2021, con il protrarsi della condizione di pandemia, si è resa necessaria una
ridefinizione della strategia di gestione, volta ad ampliare e diversificare la gamma
della domanda, in modo da ridurre i rischi legati a specifiche categorie.
Due sono state le aree di azione perseguite:
1. Sviluppo delle convenzioni relative a categorie di studenti e lavoratori con
caratteristiche di fragilità sociale o sanitaria
2. Sviluppo della presenza nelle reti a sostegno di soggetti fragili

Foto: archivio OCF
Domus Hospitalis
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Sviluppo delle convenzioni

Le azioni orientate allo sviluppo delle convenzioni hanno coinvolto:
•• gli uffici HR e welfare di un paniere di aziende e ospedali limitrofi all’Opera e non,
•• i referenti delle associazioni del terzo settore a sostegno dei malati presenti negli
ospedali milanesi,
•• gli uffici housing delle università e scuole di formazione di Milano.
L’obiettivo è stato quello di accedere alla domanda di residenzialità di categorie di
studenti e lavoratori con caratteristiche di fragilità sociale o sanitaria, ampliando il
target di riferimento focalizzato sulla residenzialità a basso costo.
Da tale attività sono state finalizzate alcune importanti convenzioni che hanno reso la
domanda più variegata, meno rischiosa e più orientata rispetto al passato al sociale e
ai bisogni, andando in alcuni casi a ricoprire fasce di bisogno nuove e non soddisfatte.
Convenzioni stipulate con Residenza Trezzi:
•• ATM
•• Istituto Auxologico
•• IED – Istituto Europeo Design
•• Scuola Futuro Lavoro
•• Unversità Bocconi
•• Don Orione Casa Giovane Lavoratore

Bilancio sociale 2021 scaricabile dal sito

Sviluppo della presenza nelle reti
a sostegno di soggetti fragili

La presenza nelle reti a sostegno dei soggetti fragili e che collaborano per il benessere
del paziente/ospite, composte da professionisti in campo medico, assistenti sociali,
Enti del terzo settore e uffici welfare, consente di sviluppare una offerta di accoglienza
maggiormente inclusiva e più attenta al sostegno dei bisogni reali associati alla mera
accoglienza residenziale.
Nel corso dell’anno l’obiettivo di sviluppare tali competenze è stato totalmente
perseguito grazie anche all’affiancamento e supporto della rete “A Casa Lontani
da Casa”, attraverso cui è iniziata l’erogazione di servizi solidali per pazienti/ospiti e
famiglie, per consentire loro di affrontare con maggior serenità il percorso di cura.
Inoltre la partecipazione attiva alle reti ha consentito di assumere un ruolo primario
che ha indotto anche un aumento della domanda di accesso di ospiti.
Le reti a cui si è partecipato riguardano
•• malati oncologici gravi e fragili (in alcuni casi stranieri) attraverso la Rete “A casa
lontani da casa”/Istituto dei tumori e attraverso la rete LILT/AIL/assistenti sociali
Policlinico di Milano
•• studenti della Scuola Futuro lavoro, ragazzi con sindrome di Asperger, attraverso le
famiglie e la direzione coordinamento didattico e psicologico della scuola

Convenzioni stipulate con Domus Hospitalis
•• Associazioni presenti nel policlinico di Milano e Direzione di Presidio
•• A Casa Lontani da Casa
•• Associazione Bambino Nefropatico

Risultati di successo da segnalare sono stati:
•• l’accoglienza inclusiva di 7 ragazzi con sindrome Asperger, totalmente integrati
con gli altri studenti e in alcuni casi integrati con la missione dell’Opera attraverso
attività di volontariato
•• l’accoglienza complessa di un paziente trapiantato, partita 5 mesi prima del
trapianto e che si protrarrà per almeno 12 mesi post intervento
•• l’accoglienza di circa 20 infermieri e studenti infermieri provenienti dalla Romania,
accompagnati alla nuova realtà di vita e integrati con la missione dell’Opera
attraverso attività di volontariato
Nel 2022 la residenza Domus Hospitalis risulta tra le Residenze accreditate
all’accoglienza di tali ospiti fragili dell’Istituto Tumori di Milano.

Presenze Residenza Trezzi
20.993

Foto: archivio OCF.
La mensa di Opera.
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15.754

2020

Presenze Domus Hospitalis

14.496

2021

8.216

7.097

5.590

2019

2020
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La residenzialità gratuita per le persone più fragili

Nel corso dell’anno sono stati erogati circa 1300 pernottamenti gratuiti che hanno
coinvolto circa 200 persone. La tabella di seguito mostra la distribuzione della gratuità
tra le differenti categorie di ospiti.

ANNO 2021
minori
introiti

pernottamenti
gratuiti

n. ospiti
coinvolti

Studenti

4.228

165

41

Lavoratori

8.859

420

87

Parenti degli Studenti

11.265

495

35

Totale Trezzi

24.352

1.080

163

Ospedalieri

2.177

52

24

Famiglie o esterni

3.755

165

12

Totale Domus Hospitalis

5.932

217

36

30.284

1.298

199

Totale generale

Bilancio sociale 2021 scaricabile dal sito

Residenza Trezzi
Sono stati ospitati giovani sotto i 30 anni provenienti da 22 differenti nazioni. La
multietnia è legata anche all’adesione ai programmi di exchange delle Università
milanesi. La permanenza media degli ospiti è stata di oltre 6 mesi. Le università di
riferimento degli studenti sono state: Università Bocconi, Università Cattolica, IULM,
NABA, Bicocca, IED e nell’ultimo semestre è molto cresciuto il peso di Scuola Futuro
Lavoro. Le università di riferimento si trovano nel raggio di 2,5 km (eccetto la Bicocca)
e sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Nella residenza la metà degli
ospiti risiede da più anni ed è crescente il peso di coloro che restano per l’intero
ciclo di studi. Nel 2021 si sono registrati ottimi risultati in termini di clima interno,
propensione all’inclusione sociale e senso di appartenenza e partecipazione alla
missione dell’Opera. Numerosi sono stati gli ospiti coinvolti nelle attività di volontariato
dell’Opera, nel supporto ad alcune attività lavorative e ottima è stata l’esperienza di
convivenza con i ragazzi con sindrome di Asperger.

Foto: archivio OCF.
Redisenza Trezzi
Via G. Boeri 3.
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Domus Hospitalis

Domus Hospitalis - Regione di provenienza
Regione

Presenze

%

Soggiorno

Sardegna

1.017

21%

12,17

Sicilia

972

20%

7,33

Lombardia

583

12%

19,56

Campania

536

11%

7,41

Puglia

470

10%

4,53

Calabria

295

6%

2,98

Molise

242

5%

22,45

Veneto

140

3%

7,78

Lazio

108

2%

5,91

Toscana

80

2%

4,00

Abruzzo

70

1%

8,75

Liguria

70

1%

8,75

Basilicata

63

1%

3,71

Marche

62

1%

3,11

Piemonte

55

1%

9,00

Umbria

32

1%

2,91

Emilia Romagna

27

1%

1,86

Friuli Venezia Giulia

21

0%

2,63

Totale

4.843

100%

Sono state ospitate persone adulte provenienti principalmente dalle isole e dal sud
Italia. Gli ospiti hanno soggiornato mediamente 8 giorni e gli ospedali di riferimento
sono stati: IEO, Humanitas, Policlinico, Istituto Tumori. Gli ospedali sono ben collegati
con navette o con bus e si trovano nel raggio di 4 km.
Le tabelle seguenti mostrano la configurazione degli ospiti delle due Residenze.

Residenza Trezzi - Nazione di provenienza
Cittadinanza
Italia

10.832

%
74,72%

Iran

760

5,24%

Romania

684

4,72%

Albania

565

3,90%

Brasile

326

2,25%

India

276

1,90%

Marocco

245

1,69%

Gambia

184

1,27%

Portogallo

132

0,91%

Francia

132

0,84%

Russia

103

0,71%

Togo

67

0,46%

Mali

62

0,43%

Mongolia

34

0,23%

Kossovo

33

0,23%

Repubblica Ceca

30

0,21%

Bosnia ed Erzegovina

18

0,12%

Bulgaria

10

0,07%

Cina Repubblica Nazionale

4

0,03%

Germania

4

0,03%

Repubblica Dominicana

3

0,02%

Ucraina

2

0,01%

Totale
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Presenze

14.496

100%

Fascie di età
Residenza Trezzi
Età

Uomini

%

Donne

%

Domus Hospotalis
Tot.

%

Età

Uomini

%

Donne

%

Tot.

%

≤30

6.414 73%

3.583 63% 9.998

69%

≤30

159

7%

275

11%

434

9%

31-45

1.063 12%

1.443 25% 2.506

17%

31-45

149

6%

682 28%

831

17%

46-60

1.262 14%

60>
Tot.

44

1%

8.783 61%

611

11%

1.873

13%

46-60

1.249

52%

611 25%

1.861 38%

75

1%

119

1%

60>

863

36%

859 35%

1.722 36%

5.712 39% 14.496 100%

Tot.

2.420 100%

2.427 100% 4.848 100%
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Foto da Archivio OCF: Giugno 2021
L’auditorium dell’Opera, trasformato in HUB Vaccinale per le persone senza dimora
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RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19
Centro diurno

Agli inizi del 2020, il COVID-19 ha costretto ad un drastico ridimensionamento del
numero delle persone che frequentavano la struttura, infatti erano accolti solo 65
Carissimi che dormivano in strada. Poi via via è aumentato il numero, sempre tenendo
conto delle disposizioni del Comitato di Crisi Aziendale costituito da:
•• Prof. Pasquale Seddio, Presidente
•• Dott. Nassergholi Ardalani, medico competente
•• Ing. Luca Barberini, RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
•• Dott. Carmelo Petralia, RSL (Rappressentante dei lavoratori per la sicurezza)
I Carissimi con accesso al Centro Diurno sono stati:
•• 100 a gennaio 2021
•• 125 a maggio 2021
•• 139 a settembre 2021
•• 158 a dicembre 2021
Fino all’inizio di novembre il servizio mensa si è svolto su due turni, per rispettare la
distanza interpersonale in una situazione in cui ovviamente è impossibile indossare la
mascherina. All’ingresso della struttura, ogni giorno, con il supporto dei volontari, dei
ragazzi in servizio civile e con le persone inviate per attività riparative, si è effettuata la
misurazione della temperatura, l’igienizzazione delle mani, la consegna del tagliandino
per il turno di mensa; quattro volte la settimana, e ogni qualvolta un Carissimo ne
faceva richiesta, veniva distribuita la mascherina chirurgica.
Per le persone che per la prima volta si rivolgevano ad OCF per un aiuto, veniva fissato
un colloquio con l’Assistente Sociale e ai soliti requisiti (età, senza dimora, disagio
sociale) si è aggiunto il ciclo vaccinale anti COVID-19.

Foto da Archivio OCF: 22 giugno 2021 A.R.E.U. Sanità Militare
Dipartimento Protezione Civile. ATS Città Metropolitana di Milano
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Foto da Archivio OCF: HUB vaccinale
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ISTITUZIONALI

Foto da Archivio OCF:
La mensa di Opera
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PROGETTI ISTITUZIONALI
Bandi e progettazione

Nel 2021 sono stati realizzati i seguenti progetti:
•• Bando di Fondazione Cariplo (in due fasi) dal titolo: “Housing
sociale Mi.Mo.5 – Promuovere servizi abitativi per persone fragili
nell’ambito dei progetti residenziali di Milano, Moneta e 5Square”.
Superata la prima fase a OCF è stato assegnato un trilocale, nell’ambito
del complesso 5Square di via Antegnati. Il bando chiariva le condizioni
di utilizzo degli appartamenti da parte degli Enti del Terzo Settore:
Gli appartamenti dati in locazione agli ETS dovranno essere destinati in modo
continuativo, e per tutta la durata del contratto di locazione, alla erogazione
di servizi di tipo residenziale finalizzati all’accoglienza temporanea e
all’accompagnamento sociale di categorie fragili. Gli ETS dovranno impegnarsi
a gestire direttamente gli appartamenti, collaborando con il Gestore Sociale.
Purtroppo i lavori si sono protratti oltre i tempi previsti, a settembre è stato
comunicato che gli appartamenti sarebbero stati consegnati a marzo 2022.
L’équipe socio educativa con la responsabile della Residenza Trezzi si è
incontrata per definire i requisiti per la scelta delle persone da inserire in questo
percorso di housing sociale, perché si vorrebbero inserire un Carissimo e due
studenti, per la sperimentazione di un housing condiviso anche tra generazioni:
lavoro che non si è concluso a dicembre 2021, proseguirà nel nuovo anno; così
come verranno ripresi gli incontri con gli altri ETS coinvolti, per un “percorso di
accompagnamento” organizzato dall’Ente Gestore, ma sospeso dopo il primo
incontro (febbraio 2021)
•• Bando Regione Lombardia “La marginalità nel periodo post COVID 19, una nuova
rete per affrontare i problemi di ogni tipologia di cittadino in situazione di grave
difficoltà (sociale e sanitaria) e di privazione (economica)”. Messa a sistema di un
modello integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio marginalità
Un progetto che vede OCF come capofila con partner: City Angels, Fondazione
Umanitaria, Fondazione Eris. Termine prorogato al 2022.
•• Comune di Milano “Potenziamento dei Centri Diurni – Nodo della Rete”.
Co progettazione e condivisione di prassi con altri Centri Diurni coordinati dal Centro
Sammartini del Comune di Milano
•• Comune di Milano - Micro comunità Cielo Stellato. Co gestione con il Centro
Sammartini e con i servizi sociali territoriali di riferimento della progettazione dei
percorsi di accoglienza delle donne al Cielo Stellato
•• Fondazione Cariplo - progetto QuBi – ricetta contro la povertà infantile.
OCF ha aderito alla rete QuBi partecipando all’azione 1 “cibo” e aderendo al
gruppo di raccordo alimentare, che, mettendo in rete i vari Enti che si occupano di
distribuzione di cibo e afferenti ai progetti QuBi Gratosoglio e QuBi Stadera, punta
al recupero e alla ridistribuzione delle eccedenze alimentari
•• Fondazione Reale Mutua – rifacimento campo bocce
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Foto da Archivio OCF:
Campo di bocce del Centro Diurno
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Lavoro in rete

Nel lavoro di rete con gli Enti esterni, sia sui singoli casi, sia sulle strategie d’intervento,
trovano il loro naturale completamento le azioni dell’équipe socio educativa di OCF:
collaborazione e condivisione permettono di attuare interventi più mirati e completi
(anche complessi) ma più efficaci; nonché di partecipare attivamente alla costruzione
di prassi e di “politiche”.
Partner con i quali lavoriamo:
•• Centro Sammartini – Comune di Milano. Offre supporto e ascolto ai cittadini italiani
e stranieri in situazione di grave marginalità orientando, attraverso un’azione di filtro
e sulla base dei bisogni espressi, alle risorse presenti sul territorio.
•• Dormitori:
•• Casa dell’Accoglienza “Jannacci” – Comune di Milano
•• Fondazione F.lli San Francesco via Saponaro, p.le Lodi, San Zenone al Lambro
•• City Angels via Lombroso
•• Progetto Arca via Mambretti (post-acute), via Aldini
•• Casa degli Amici via Timavo
•• Altri attivi per il solo piano freddo
•• Centro Diurno La Piazzetta centro diurno a bassa soglia per persone senza dimora.
•• Ronda della Carità e solidarietà collaborazione che è in essere da diversi anni, in
particolare accogliamo al nostro Centro Diurno alcune delle persone da loro seguite
nei periodi di chiusura del Centro di Ronda (soprattutto in estate).
•• Croce Rossa Italiana e Comunità Progetto, unità di strada per la segnalazione di
possibili nuovi utenti
•• Tavolo Territoriale Municipio 5 e gruppo disagio e povertà.
•• U.E.P.E. – U.S.M.M. – S.E.A. – Comune di Milano servizio per famiglie con minori
autori di reato – Officina Lavoro per le attività riparative
•• Caritas Ambrosiana – Ufficio Pace servizio civile

Opera Cardinal Ferrari fa parte - come sede operativa – del progetto di Caritas
Ambrosiana “Città aperta” (Settore Assistenza; Area Disagio Adulto). Da maggio 2021
sono presenti tre ragazzi in servizio civile.
•• Ristorante Solidale Ruben il servizio sociale di Opera Cardinal Ferrari fa parte della
rete che può segnalare le situazioni di persone in difficoltà.
•• SOCIAL STREET al fine di favorire la segnalazione da parte della Social Street di
situazioni di bisogno da loro intercettate sul territorio e una maggior diffusione degli
eventi che OCF organizza. Nell’ottobre 2021 i Carissimi hanno aderito alla iniziativa
organizzata per la pulizia del parco, antistante la sede di Opera, dedicato allo storico
direttore Prof. Mauro Capponi.
Per il 2022
•• Housing sociale – via Antegnati Realizzazione e attivazione di questa prima
sperimentazione di OCF di housing sociale
•• Progetto “Fuori insieme” Strutturazione di uscite sul territorio per ampliare gli
orizzonti e favorire la permanenza in un contesto di normalità, spesso dimenticato
•• Ripresa dello sportello Info Point e del Corso di Informatica

Foto da Archivio OCF: Pasquale Seddio,
Presidente di Opera Cardinal Ferrari
con Stefano Bolognini, Assessore allo
Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e
Comunicazione della Regione Lombardia

Foto da Archivio OCF:
Lamberto Bertolè,
Assessore al Welfare e
Salute al Comune di Milano
con Pasquale Seddio,
Presidente di OCF
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Foto di Marta Carenzi,
La mensa di
Opera Cardinal Ferrari
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Informazioni sulla governance

L’Opera è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 12 del
C.C., come da delibera della Giunta Regione Lombardia n.5/20266 del 24.03.1992. E’
posta sotto l’alto patronato dell’Arcivescovo di Milano e del Presidente pro-tempore
della Compagnia di San Paolo. Sotto il profilo organizzativo l’Ente si è strutturato
in maniera da garantire la sana e prudente gestione in ottica di osservanza delle
normative e dei regolamenti vigenti.
Il modello di governance, prevede i seguenti organi:
•• il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 ad un massimo di
7 membri che riveste un ruolo centrale e di indirizzo strategico nella gestione della
Società e, pertanto, svolge tutti i compiti per esso previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Prof.
Pasquale
Seddio
Presidente

Don
Carlo Azzimonti
Consigliere

Dr.
Ettore Bianchi
Consigliere
fino a maggio
2022

Dott.ssa
Costanza
Bonelli
Consigliere

Dr.
Alessandro
Pezzoni
Consigliere

•• il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la rappresentanza legale
dell’Opera di fronte a terzi ed in giudizio.
•• Il Collegio dei Revisori dei conti, che rappresenta l’Organo di Controllo ai sensi
delle norme all’uopo previste dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.
Lo statuto prevede, all’articolo 12, che sia composto da tre membri, uno nominato
dall’Arcivescovo di Milano, uno, con l’ufficio di Presidente del Collegio, nominato dal
Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo mentre il terzo è cooptato
dai primi due, previo gradimento espresso dell’Arcivescovo di Milano e dal Presidente
pro-tempore della Compagnia di San Paolo. I componenti del Collegio devono
essere iscritti nell’apposito registro dei Revisori Legali. I Revisori Legali durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili.

Dott.ssa Elisa Spandrio
Presidente Collegio dei Revisori

Rag. Felice Occhionorelli
Revisore

Avv. Andrea Petrucci
Revisore

•• il Comitato di indirizzo, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di tredici
membri tutti nominati congiuntamente dai Garanti, su proposta del Presidente
dell’Opera che lo presiede, attualmente è costituito da: Dr. Pasquale Seddio, Don
Antonio Anastasi, Sig.ra Luisa Cerutti, Dr. Enrico Falck, Dr.ssa Clara Bonfanti,
Prof. Giorgio Fiorentini, Dr. Alessandro Pezzoni, Notaio Paolo Setti, Dott.ssa
Marzia Silvestri, Sig. Angelo Turchetto.
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Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori hanno responsabilità
secondo le rispettive competenze ed in conformità con le disposizioni di legge o di
regolamento vigenti in materia di controllo.
Nel corso del periodo pandemico è stato istituito il “Comitato di Crisi Aziendale” ,
al fine di presidiare e gestire più efficacemente “le misure più urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le funzioni del comitato sono le seguenti:
•• dare tempestive comunicazioni e disposizioni a tutti i componenti dell’organizzazione
(garanti, amministratori, dipendenti, collaboratori, volontari, ospiti della residenza,
Carissimi, fornitori, paolini, etc.), anche in relazione al rapido evolversi delle numerose
direttive nazionali, regionali e locali emanate dagli Organi competenti;
•• monitorare l’evolversi degli eventi all’interno del proprio contesto territoriale di
riferimento, ai fini di gestire e garantire risposte rapide ed efficaci al rapido mutare
delle condizioni epidemiologiche e ai loro effetti rispetto al quotidiano funzionamento
aziendale e, soprattutto, a tutela della salute di tutti coloro che a vario titolo operano
all’interno della struttura;
•• integrare conoscenze e competenze professionali al fine di formulare adeguate
proposte e soluzioni coerenti allo specifico sistema di attività e servizi dell’Opera e ai
loro principali beneficiari (persone senza fissa dimora, studenti, lavoratori, pazienti post
ricovero ospedaliero e loro parenti, donne in condizioni di disagio economico, etc.).
Il Comitato ha carattere temporaneo e viene convocato dal Presidente di Opera
Cardinal Ferrari .
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
Il Decreto legislativo 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di
responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a
carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi: (i)
da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la
gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto.
L’articolo 6 del Decreto prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta
responsabilità qualora l’Ente dimostri che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli nonché di
curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente
i suddetti modelli;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla
precedente lett. b).
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Il Decreto Legistaltivo 231/01 prevede, inoltre, che - in relazione all’estensione dei poteri
delegati e al rischio di commissione dei Reati - i modelli organizzativi di cui alla lettera
a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:
•• individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i
Reati;
•• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’Ente in relazione ai Reati;
•• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione di tali Reati;
•• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
•• introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello.

Lo staff
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Calogero Alaimo
Amministrazione

Maria Calciago
Economato

Emiliano Robbiani
Amministrazione

Maria De Libero
Consulente ufficio
Residenza Trezzi e
Risorse Umane

Lucy Tattoli
Direttore
Comunicazione e
Raccolta Fondi

Livia Zangrandi
Responsabile
Raccolta Fondi
Individui

Paolo Bovio
Raccolta Fondi e
Comunicazione

Barbara Galmuzzi
Relazioni
Istituzionali

Loredana Rossetti
Servizio Socio
Educativo –
Assistente Sociale

Giulia Faini
Servizio Socio
Educativo –
Assistente Sociale

Carmelo Petralìa
Servizio Socio
Educativo –
Educatore

Marta Azzolina
Servizio Socio
Educativo –
Educatrice

Dino Mazzariello
Portineria

Federico
Acquaviva
Portineria

Daniele Ingala
Portineria

In parallelo il Codice Etico definisce le politiche di controllo dei comportamenti
individuali ed è utile per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di
chi opera in nome e per conto dell’Ente, perché indica esplicitamente le responsabilità
etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e fornitori.
Il Codice è altresì il principale strumento d’implementazione dell’etica all’interno
dell’Ente ed è un mezzo che, garantendo la gestione equa ed efficace delle attività e
delle relazioni umane, sostiene la reputazione dell’Ente, in modo da creare fiducia verso
l’esterno. Il Codice si integra con le norme contenute nel modello di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/2001 e costituisce il presupposto del
sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite.
Opera Cardinal Ferrari, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza
e di trasparenza nella conduzione dell’attività e a tutela della propria posizione e
anche reputazione, ha avviato un processo per la messa a punto del Codice Etico e
del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi de DL 231/01, secondo una
modalità coerente al contesto e secondo una logica permeata nell’organizzazione.
Tale processo, che richiede di effettuare una Risk base analysis e un assessment di
tutta l’organizzazione verrà finalizzato nel corso dell’anno 2023.

Giulia Lambicchi
Responsabile
Accoglienza
Residenza Trezzi

Enrico Franzini
Consulente
ufficio tecnico

Jean Pierre
Bichard
Responabile
Volontari
dal 1/3/22 in
sostituzione di Clara
Bonfanti

Foto da Archivio OCF: Sportello medico
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Foto da Archivio OCF: Livia Zangrandi,
Responsabile Raccolta Fondi da Individui Area Comunicazione e Raccolta Fondi

Risorse umane

Per Opera Cardinal Ferrari le persone sono al centro, costituiscono il cuore pulsante
dell’organizzazione. Dalla ricerca alla selezione dei candidati piu’ idonei – dotati di
competenze distintive e di una forte motivazione per la missione – all’ingresso ed
accompagnamento delle persone all’interno dei rispettivi team, per sentirsi parte
dell’organizzazione sin dal primo giorno; dall’informazione e formazione su tutte le
tematiche più rilevanti per lo staff, all’efficace gestione della loro perfomance, della
loro crescita e sviluppo professionale al loro coinvolgimento nel mondo di Opera. I
dipendenti totali sono 17.
La composizione dell’ente mantiene il suo modello funzionale con i seguenti uffici:
•• Area Amministrazione
•• Area Comunicazione e Raccolta Fondi
•• Ufficio Economato
•• Ufficio Relazioni Istituzionali
•• Ufficio Residenze
•• Ufficio Risorse Umane
•• Area Servizi Socio Educativi
•• Ufficio Tecnico
•• Ufficio Volontariato
Tipologia di contratti
2021

2020

Variazione

Contratto quadro

0
-

-

-

Impiegati amministrativi, tecnici e segreteria
(di cui n. 1 part-time)

8

4

+4

Assistenti sociali

2

2

-

Educatori

2

2

-

Portieri

2

3

-

Addetti alla manutenzione e magazzino
(di cui n. 1 part-time)

2

-

+2

Totale dipendenti

17

11

+6

Collaboratori a tempo determinato/partita IVA

3

10

-7

I contratti nazionali di lavoro applicati sono due ed esattamente il contratto “UNEBA”
ed il contratto “Enti Locali”

17 Dipendenti
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170 Volontari

Il contatto con i sostenitori di
Opera Cardinal Ferrari è molto
importante per realizzare progetti
a favore delle persone più fragili.
Entrare in contatto è molto
semplice: potete scrivere una mail
a dona@cardinalferrari.it oppure
chiamare Livia allo 02.49.49.6208
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Maggiori informazioni su corsi di formazione, malattie, infortuni, maternità nel corso
del 2021 non erano previsti in calendario aggiornamenti dei corsi di formazione
obbligatoria e data la situazione pandemica in corso, si è deciso di pianificare per il
2022 la formazione obbligatoria per i nuovi assunti nel corso del 2021.
Sono state erogate 12 ore di formazione a favore di 6 dipendenti che operano con il
gestionale Hotel 4.
I permessi per malattia o quarantena legati al lockdown sono stati circoscritti.
Per gli anni successivi il nuovo gestionale per il personale e il nuovo gestionale per la
formazione forniranno report completi e certificati su tutti i dati relativi a personale.
L’Opera mantiene il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei
lavoratori dipendenti dell’Ente inferiore al rapporto uno a otto, meglio specificato
nella tabella seguente:
Salario lordo
40.000,00€

Massimo

15.764,00€

Minimo

39,41%

Rapporto tra minimo e massimo

Gli organi apicali, meglio illustrati nella parte descrittiva, nel corso del 2021 hanno
ricevuto compensi come riportato nella tabella seguente
Compensi a

Organo di amministrazione
Organo di revisione
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01

Emolumento complessivo
di competenza in Euro
Cariche gratuite
6.344,00€
N/A

Foto da Archivio OCF: Volontari
foundraiser per l’evento “Colomba
all’Opera” presso l’azienda Pirelli
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VOLONTARIATO
1 Cibo

2 Indumenti

3 Cura della persona
4 Attività ricreative

5 Raccolta fondi e beni di
prima necessità
6 Ritiri con veicoli

Foto da Archivio OCF:
I volontari
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I volontari sono 170 circa con età media 58 anni.
•• 107 donne
•• 63 uomini
La maggior parte svolge poche ore alla settimana sempre nello stesso ruolo e nello
stesso giorno: sono abitudinari e molto legati al loro “posto di lavoro”. Opera Cardinal
Ferrari tiene da sempre l’elenco dei volontari aggiornato.
In settimana sono essenzialmente pensionati e prestano servizio da molti anni; il
fine settimana sono persone più giovani che lavorano e che vengono in media 2 volte
al mese. Alcuni volontari si rendono disponibili a partecipare a varie attività mentre
altri svolgono un’attività sola.
Circa il 70 % dei volontari si candida tramite il sito, il rimanente 30% tramite
conoscenze, mercatino e soprattutto tramite il passaparola.
Le attività dei volontari possono essere suddivise in 6 categorie:

1. Cibo

1.a servizio mensa: il gruppo è formato da 90 volontari a rotazione. I volontari
distribuiscono il pasto in mensa 7 giorni alla settimana, 7 volontari al giorno (in
questo momento circa 120 pasti al giorno); la squadra è formata da un caposala e 6
addetti alla distribuzione. Il servizio si svolge dalle ore 11.00 alle 12.50.
1.b servizio colazione: il gruppo è formato da 20 volontari a rotazione. I volontari
servono la colazione (60 carissimi circa al giorno) da lunedì a domenica, il turno si
svolge dalle 8.15 alle 9.45 circa. La squadra è formata da 2 volontari a servizio.
1.c preparazione e distribuzione dei pacchi viveri: il gruppo è formato da 16
volontari a rotazione. I pacchi viveri (50 circa ogni volta) vengono distribuiti 4 volte
al mese dalle 14.00 alle 17.00 da 3 volontari. La preparazione richiede 1 o 2 mezze
giornate con 2 volontari.

Foto da Archivio OCF:
volontarie in mensa
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2. Indumenti

2.a raccolta dei vestiti donati dai
nostri benefattori è gestita da 8
volontari a rotazione. Un volontario per
turno raccoglie i vestiti dalle ore 10.00
alle ore 16.00, due volte alla settimana il
mercoledì e il sabato.
2.b smistamento dei vestiti adulti e
bambini. Il gruppo è formato da 14 volontari.
Lunedi, martedì, mercoledì, giovedì e sabato
i volontari (2/ 3 per turno) dalle 9.00 alle 12.30
controllano e selezionano i vestiti in base a 4
destinazioni d’uso:
•• Vestiti per i Carissimi e i bambini delle famiglie
bisognose
•• Vestiti per il mercatino “Charity Shop”
•• Vestiti scartati dati in rivendita a un mercatino esterno.
•• Vestiti da smaltire allo stracciaio
2.c guardaroba: il gruppo è formato da 12 volontari. Sono necessari 2-3 volontari a
turno 3 giorni alla settimana dalle 9.00 alle 11.00 (lunedì mercoledì e venerdì) per
gestire il guardaroba dei carissimi.
2.d. sartoria: la squadra è formata da 2 volontari 1 giorno alla settimana (mercoledì)
dalle ore 9.00 alle 12.00
2.e. lavaggio indumenti: una volontaria 5 giorni alla settimana lava i vestiti di 4/ 5
carissimi al giorno il mattino dalle 8.30 alle 15.00
2.f. Lavaggio asciugamani e grembiuli: una volontaria tutta la settimana il mattino

Foto da Archivio
OCF: volontarie
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3. Cura della persona

3.a pedicure 2 volte al mese dalle 9.00 alle 13.00
3.b parrucchiere 1 volta alla settimana dalle ore 9,00 alle 12.30
3.c servizio sanitario: 6 volte al mese per 3 ore per ciascun turno (6 medici volontari
e 2 assistenti volontari)

Foto da Archivio OCF:
Olivia, volontaria OCF

4. Attività ricreative

4.a gruppo Felicemente all’Opera, attività manuale nella sala gialla il mercoledì
dalle 14.00 alle 17.00 squadra composta da 7 volontari giovani
4.b gruppo Merenda Party che abbina la merenda al divertimento il sabato
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; squadra composta da 9 volontari giovani
4.c biblioteca tutti giorni dalle 9.00 alle 11.00, 1 volontario al giorno da lunedì a
sabato

5. Raccolta Fondi e beni di prima necessità

5.a mercatino suddiviso in 5 squadre di volontari:
- accoglienza: 10 volontari a rotazione
- mercatino dei vestiti uomini e donne: 12 volontari a rotazione
- mercatino dei bambini: 5 volontari a rotazione
- mercatino dei libri: 4 volontari a rotazione
- mercatino oggettistica :6 volontari a rotazione
5.b. raccolta cibo e farmaci, proposta colomba e altre attività: 15 volontari a spot

6. Ritiri con veicoli

Squadra di 10 volontari
L’orario è di solito al mattino
Ritiri fissi:
- Giovedì mattina presso l’Ortomercato (associazione RECUP)
- 1 o 2 volte al mese presso il Banco Alimentare
Gli altri ritiri sono presso i supermercati, le associazioni, le panetterie e privati.
Foto da Archivio OCF: nuovi volontari 2022
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COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI
La nostra comunicazione
I nostri donatori
I nostri partner

Economia circolare
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COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Comunicazione e campagne

Nell’anno difficile e post pandemico del 2021 nel quale l’Italia e la città di Milano in
particolare ha dovuto ripartire e combattere la battaglia più dura, quella dell’avanzare
delle povertà in tutte le sue forme, le parole del Cardinal Ferrari risuonano più forti
che mai: accoglienza, inclusività, servizi di prima necessità per i Carissimi e famiglie in
difficoltà sono più che mai necessari in uno scenario in cui le condizioni di vita dei più
fragili – di tutte le età – sono drasticamente peggiorate.
Nel 2021 non è mancato il coraggio per pensare e realizzare il Centenario dell’Ente fatto
di momenti significativi e di tante piccole attività quotidiane che hanno permesso di
cambiare la vita di tante persone senza dimora e in grave povertà ma che soprattutto
ha permesso di fare un bilancio tra i cambiamenti positivi da attuare nel triennio
successivo in ambito comunicazione e raccolta fondi.
«Ritrovarsi a casa» ci siamo detti all’inizio del 2021 per accorciare le distanze e far
sentire a casa le persone che la casa non ce l’hanno e mai ce l’avranno ma che solo
grazie alla Cardinal Ferrari hanno respirato aria di casa: grazie ai nostri partner, alle
nostre alleanze e sinergie, ai nostri oltre 2.200 donatori che pur vivendo le nostre
stesse tempeste, non ci hanno mai abbandonato e ci hanno permesso di rispondere
alle richieste di aiuto di oltre 1.000 persone dimostrando come il valore della missione
di questa organizzazione, dopo 100 anni, sia più viva che mai e viva in ciascuno di noi
appartenenti all’Ente.
Dei bei ricordi dell’anno trascorso facciamo tesoro dei tanti ringraziamenti ricevuti in
occasione delle celebrazioni dei nostri 100 anni, da quelli del Presidente Mattarella
a quelli della Senatrice Liliana Segre per ripartire con determinazione e coraggio
in questo 2022 palesatosi già complicato e difficile a causa di una guerra dietro
casa.

Comunicazione nel 2021

1. Social [FB e IG]
•• 340.977 persone raggiunte
•• 451 nuovi followers
2. Comunicati Stampa: 10
3. Eventi Istituzionali: 5
•• Conferenza Stampa Centenario c/o
OCF
•• Mostra Ritrovarsi a Casa su strada Milano
•• Mostra Sciascia c/o OCF
•• Concerto Biglietto Sospeso c/o Sala
Verdi - Milano
•• Concerto 100 Anni c/o Sala VerdiMilano
4. Campagne: 5
•• Centenario
•• Colombe
•• 5x1000
•• Onomastici dal 1° settembre 2021
•• Natale
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I nostri donatori

Grazie al supporto di aziende e
fondazioni possiamo aumentare la
nostra capacità di aiuto e intervento,
raggiungendo più anziani soli e
famiglie in povertà.
Ci sono tanti modi per sostenerci
•• Donazione Libera
•• Donazione in Kind
•• Volontariato Aziendale
•• Campagna “Colombe Solidali” (Pasqua)
•• Campagna “Natale”

Partner speciali

ManagerNoProfit: dal 2016 Opera
Cardinal Ferrari ha scelto di essere
affiancato
da
professionisti
in
pensione che offrono gratuitamente
competenza
nel
campo
della
strategia, organizzazione aziendale e
progettazione per la realizzazione di
progetti innovativi e di ampliamento dei
servizi di Opera come ad esempio
l’ampliamento delle Celle Frigorifere.
Banco Alimentare: dal 2000 Opera
Cardinal Ferrari riceve da Banco
Alimentare
preziose
eccedenze
alimentari per metterle sulla tavola della
mensa del Centro Diurno o nei pacchi
viveri donati alle famiglie assistite. Una
risorsa preziosa che sostiene Opera nel
rispondere al bisogno primario di cibo.

Colomba solidale
Giovanni Cova&C

Foto da Archivio OCF: Pasquale Seddio dona a Matteo Collura, giornalista e scrittore
italiano, la targa del centenario di Opera Cardinal Ferrari. Settembre 2021

OLTRE

2.200

DONATORI

58 AZIENDE

6 FONDAZIONI
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I nostri partner
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101caffe’ S.r.l.

Citterio

Ad Hoc Comunication Advisor S.r.l.

Club Milano S. Carlo Naviglio Grande (C.A.R.F.)

Agricola Pro Bono Onlus

Comune di Milano

AIDC - Sezione di Milano

Confraternita dei Cavalieri Templari

Alice In Vintage

Confraternita San Vincenzo di Sant’Eustorgio

ALPHA RETAIL

Conor

Amministrazioni Scarcella S.r.l.

Croce Rossa Italiana Comitato di Milano

Angelia S.r.l.

Divella S.p.a

Ariston Group

Dompè Farmaceutici S.p.a.

Asilo Infantile Principessa Cristina di Belgioioso

Dott. Giorgio Zambeletti Snc & C.

Associazione Banco Alimentare della Lombardia

Endemol Shine Italy

Associazione Culturale Cometa

Fondazione Azimut

Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Fondazione Baggi Sisini

Banca del Sempione SA

Fondazione Banca Popolare di Milano

Bellnet International S.r.l.

Fondazione Bracco

Besozzi Luigi & Ernesto Soc. Agr.

Fondazione Cariplo

Bianchi & Imburgia S.n.c.

Fondazione Ezio, Maria e Bianca Panciera

BKT

Fondazione Federica Prada

Bonduelle

Fondazione Gruppo Credito Valtellinese

Borman Italiana s.r.l.

Fondazione I Pomeriggi Musicali

Bronifer S.p.A.

Fondo Solidarietà dei Vigili del Fuoco di Milano

Caffe’ Napoli

Gant Consulting S.r.l.

Canovalandia O.n.l.u.s.

Gbo Studio

Carrefour S.p.a.

Ge.S.A. S.p.A.

Centro Libri S.r.l.

Grizzly Italia S.p.A.

Centro Raccolta Veduggio

Henkel Italia Srl

Centro Studi Grande Milano

I Ragazzi della via Boeri

Circolo Milano Unicredit

Idb Group
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INORA - Lavoro&Futuro S.r.l.

Perkin Elmer

Iperal Supermercati S.p.a

Perry Electric S.r.l.

IPSO FACTO SYNERGY S.R.L.

Piccola Famiglia dell’Annunziata

Ist. Internaz. Suore S. Marcellina

Pike S.r.l.

Istituto Internazionale Delle Suore

Osteria dell’Antico Oleificio

Istituto La Zolla

Performance Five Italia S.r.l.

Istituto Missionarie del Sacerdozio Regale di Cristo

Perkin Elmer

K-omicron S.r.l.

Perry Electric S.r.l.

La Cappuccina Di Matilde Bottura & C.

Piccola Famiglia dell’Annunziata

La Focacceria

Pike S.r.l.

LIDL

Pilot Italia S.p.a.

Lions Club Milano All’arco Della Pace

Pirelli & C. S.p.A.

Lions Club Milano Borromeo

Procogi Di Morelli Luigi

Lions Club Milano Bramante - Cinque Giornate

Reale Foundation

Lions Club Milano Via Della Spiga

Recup APS

L’Oréal

Regione Lombardia

Luca e Andrea Studio S.n.c.

Renord S.p.a.

Luxoro S.r.l.

Rotary Club Buccinasco San Biagio Centenari

Manager No Profit

Sammontana

Marcozzi

San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A.

Me Food S.r.l.

Sergio Mancioli & Partners S.r.l.

Media S.r.l.

Skuby

Miro Immobiliare S.r.l.

Società Dei Buontemponi

Mi Scusi

Spindox S.p.A.

Moscatelli G. S.p.a.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.

OdV BANCO BUILDING

Stiftung Für Die Untrstützungvon Wohltätigkeitswerken

Osteria dell’Antico Oleificio

Tecnofirma S.p.a.

Performance Five Italia S.r.l.

We Walter S.r.l.
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COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Economia circolare

Quando diciamo raccogliere fondi per porre fine alla povertà e aiutare le persone
senza dimora, intendiamo tutte le nostre attività compresi i nostri mercatini, attività
sporadiche organizzate durante l’anno, che mettono in circolo indumenti e oggettistica
di seconda mano per restituirli ad una nuova vita.
L’attività principale di economia circolare è la raccolta indumenti: cosa facciamo con
gli indumenti donati?
a) I volontari smistano, puliscono e ordinano gli indumenti e gli accessori per taglie,
stagione e colore
b) Gli indumenti vengono portati al guardaroba del centro diurno per i Carissimi e
persone in grave difficoltà
c) I Carissimi e le persone che assistiamo si vestono!
d) Gli indumenti restanti vengono utilizzati per il nostro Charity Shop che si tiene ogni
due mesi e proposti a fronte di donazione per raccogliere fondi per le nostre attività
e i nostri progetti
È questo il processo di economia circolare che si attiva in Opera per sostenere i costi
dei servizi.

Recupero alimentare
Evitare lo spreco alimentare è la chiave per risolvere due problemi fondamentali
della contemporaneità: dare un contributo nella lotta alla fame e ridurre l’impatto
ambientale legato alla produzione del cibo che altrimenti non verrebbe neanche
consumato.
Desideriamo dare una risposta concreta e muoverci nella direzione di una maggiore
sostenibilità economica, sociale, ambientale.
“Guardare l’intero sistema alimentare dall’orto alla tavola, dalla
produzione al consumo, alla distribuzione e alla gestione dei rifiuti, ci
permette di guardare le dimensioni economiche, ambientali, sociali
e sanitarie delle persone: da sempre la lotta allo spreco alimentare
con il recupero del cibo per combattere la povertà è una nostra
prerogativa perché agiamo per combattere una drammatica
condizione, quella della povertà! Oggi ci sono famiglie che faticano
a mangiare eppure il cibo non manca. Recuperare il cibo vuol dire
anche redistribuire il cibo cioè utilizzo consapevole e sostenibile delle
risorse della nostra terra a vantaggio di tutta la comunità. E non cito
i numeri della povertà perché dietro i numeri ci sono le persone e
anche se fosse solo uno a patire la fame questo non placa il nostro
obiettivo di recuperare cibo, prodotti alimentari sani e consumabili,
prima che diventino rifiuti e destinarli a chi si trova in condizioni
d’indigenza”.
Prof. Pasquale Seddio - Presidente di Opera Cardinal Ferrari
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Una delle priorità di Opera Cardinal
Ferrari è quella del recupero
degli scarti per far sì che chi è
maggiormente in difficoltà possa
beneficiare di cibo che altrimenti
andrebbe buttato e per minimizzare
l’impatto ambientale dell’intera
industria alimentare in un’ottica di
maggiore attenzione alla sostenibilità.
Una risposta che può arrivare proprio
dall’economia
circolare
come
modello di produzione, consumo di
beni e servizi e – soprattutto – gestione
dei relativi scarti, orientato al principio di
conservazione del valore socioeconomico
dei prodotti.
Proprio con questo obiettivo e grazie alla preziosa
collaborazione gratuita di ManagerNoProfit, da molti
anni al fianco della Cardinal Ferrari e al contributo e al
sostegno di Regione Lombardia, Opera Cardinal Ferrari ha potuto
acquistare delle nuove celle frigorifere.
Un passo davvero rilevante perché ci permetterà e ci sfiderà nel rispondere a un
maggior numero di richieste da parte di persone in difficoltà e di essere in prima
linea nella lotta allo spreco alimentare, tema sempre più rilevante nella vita di tutti
i giorni. Per contribuire alla lotta alla povertà in tutte le sue forme ci vuole un vero
atto di solidarietà: il recupero del cibo è un’azione che tutti possiamo mettere in
campo ogni giorno con consapevolezza ed impegno e che è fondamentale per la
vita di tante persone. Con queste nuove celle frigorifere, dalla capacità nettamente
maggiore, abbiamo la possibilità di aumentare la raccolta di generi alimentari freschi
che fino ad oggi siamo stati costretti a rifiutare per problemi di spazio.
Oltre al servizio mensa che quotidianamente dà da mangiare a più di 150 persone,
anche la distribuzione di pacchi viveri alle famiglie bisognose, passata in poco
tempo da 80 famiglie assistite fino ad inizio 2020 alle attuali 152 e in continua
crescita, potrà migliorare nella qualità dei prodotti offerti. Infatti la temperatura
controllata delle celle ci permetterà di arricchire i pasti distribuiti in mensa ed
il contenuto dei pacchi con prodotti freschi utilizzando le eccedenze alimentari e
riducendo i costi di acquisto.
Green Story Tellers ha raccontato nell’ l’Episodio Recupero e Solidarietà la lotta allo
spreco come concetto portante della solidarietà, del recupero alimentare e di come
questa prassi sia fondamentale per la vita delle persone in difficoltà che accogliamo
presso l’Opera Cardinal Ferrari.

RITIRO INDUMENTI MERCOLEDÌ E SABATO
DALLE 10 ALLE 16 PRESSO VIA G.B. BOERI 3
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“Il Bilancio Sociale è uno strumento di #informazione e #trasparenza
per mettere a disposizione degli #stakeholder informazioni circa le
attività svolte ed i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio: è un
documento che nasce per lasciare il segno attraverso parole e numeri”.
Elisa Spandrio Presidente Collegio dei Revisori di Opera Cardinal Ferrari.
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SCHEMI DI BILANCIO

Opera Cardinal Ferrari Onlus
Sede Legale Via G. B. Boeri 3, 20141 Milano
www.operacardinalferrari.it
CODICE FISCALE 02832200154

1. Informazioni in merito alle Poste dello Stato Patrimoniale
•• I criteri di valutazione del patrimonio sono i medesimi rispetto a quelli seguiti
per il rendiconto del precedente esercizio, per i beni esistenti al 31.12.2020. I beni
acquisiti nel corso del 2021 sono stati valutati al costo. La quota di ammortamento
dei beni ammortizzabili, per l’anno corrente, è stata calcolata applicando per intero
il coefficiente stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze, in attesa di future
disposizioni, modifiche e/o integrazioni.
•• I dati sono stati comparati con l’anno precedente ed è stato predisposto un dettaglio
che serve come base di raffronto.

Schemi di Bilancio
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SCHEMI DI BILANCIO
2 Attivo
2021

2020

Variazione

Composizione voce 4) concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

1.982,50

469,70

1.512,80

Software

2.501,00

671,00

1.830,00

-518,50

-201,30

-317,20

Composizione voce 7) altre

1.297,99

1.730,66

-432,67

Oneri pluriennali da ammortizzare

2.163,33

2.163,33

-

Fondo amm.to oneri pluriennali

-865,34

-432,67

-432,67

3.280,49

2.200,36

1.080,13

8.552.544,48

8.315.317,26

237.227,22

1.892,30

1.892,30

-

Fabbricati strumentali

5.848.612,94

5.819.636,40

28.976,54

Fabbricati non strumentali

3.081.515,04

2.650.648,42

430.866,62

Fondo amm.to fabbricati strumentali

-826.054,94

-725.600,47

-100.454,47

Totale 1)

8.105.965,34

7.746.576,65

359.388,69

1.500.907,07

1.455.165,75

45.741,32

-1.119.526,93

-970.769,01

-148.757,92

381.380,14

484.396,74

-103.016,60

Attrezzature

-

-

-

Fondo amm.to attrezzature

-

-

-

Totale 3)

-

-

-

290.033,35

287.945,32

2.088,03

Macchine elettroniche per ufficio

29.880,44

27.190,34

2.690,10

Mezzi di sollevamento - ascensore

51.234,69

51.234,69

-

Sistema informatico

117.119,79

117.119,79

-

Fondo amm.to mobili ed arredi

-250.114,07

-233.211,68

-16.902,39

Fondo amm.to macchine ufficio el.

-27.095,80

-26.099,67

-996,13

Fondo amm.to mezzi sollevamento

-28.739,61

-24.897,00

-3.842,61

Fondo amm.to sistema informatico

-117.119,79

-114.937,92

-2.181,87

Totale 3)

65.199,00

84.343,87

-19.144,87

Totale II

8.552.544,48

8.315.317,26

237.227,22

B) IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni immateriali al netto dei relativi
fondi

Fondo amm.to software

Totale I
II – Immobilizzazioni materiali al netto dei relativi
fondi

La valutazione degli immobili è stata effettuata al costo comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.
L’incremento nel valore degli immobili non strumentali è dovuto principalmente
all’eredità Barozzi Gabriella Immobile Via Mameli, 8.
Opera Cardinal Ferrari, già proprietaria del 50% dell’Immobile in via Morosini - Legato
Bottoni Giovanna - acquista da Opera San Francesco per i poveri Onlus il restante 50%.

2021

2020

Variazione

5.164,17

5.164,17

Oltre 12 mesi: Banca Popolare Etica

5.164,17

5.164,17

-

Totale 3)

5.164,17

5.164,17

-

Totale III

5.164,17

5.164,17

-

III - Immobilizzazioni finanziarie
Composizione voce 3) altri titoli

Composizione voce 1) terreni e fabbricati
Terreni

Composizione voce 2) impianti e macchinari
Impianti
Fondo amm.to impianti
Totale 2)
Composizione voce 3) attrezzature

Composizione voce 4) altri beni
Mobili ed arredi
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2021

2020

Variazione

849.329,11

982.492,76

-133.163,65

9.305,00

-

9.305,00

Clienti per fatture da emettere

-

-

-

Fondo svalutazione crediti

-

-

-

9.305,00

-

9.305,00

Clienti

-

-

-

Totale 1) oltre 12 mesi

-

-

-

20.300,00

8.000,00

12.300,00

-

-

-

20.300,00

8.000,00

12.300,00

Bilancio sociale 2021 scaricabile dal sito

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
Composizione voce 1) verso utenti e clienti (entro 12 mesi)
Clienti

Totale 1) entro 12 mesi
Composizione voce 1) verso clienti (oltre 12 mesi)

Composizione voce 3) verso enti pubblici (entro 12 mesi)
Clienti
Clienti per fatture da emettere
Totale 3) entro 12 mesi
Composizione voce 9) crediti tributari (entro 12 mesi)
Erario c/ritenute subite

795,86

-

795,86

-

431,06

-431,06

795,86

431,06

364,80

Erario c/imposta sostitutiva TFR

-

-

-

Totale 9) oltre 12 mesi

-

-

-

Debitori diversi

49.844,09

63.818,25

-13.974,16

Inquilini diversi

5.869,65

29.800,07

-23.930,42

5.121,75

-

5.121,75

4.300,40

305,00

3.995,40

Credito fiscale DL 66/2014

-

395,07

-395,07

Trattamento integrativo L.21/2020

-

1.506,95

-1.506,95

Prestiti infruttiferi carissimi

-

1.671,50

-1.671,50

125.000,00

125.000,00

-

-

-

-

190.135,89

222.496,84

-32.360,95

Depositi cauzionali

1.564,86

1.564,86

-

Prestiti infruttiferi carissimi

2.227,50

-

2.227,50

Crediti verso Fond. Gioventù Nova

625.000,00

750.000,00

-125.000,00

Totale 2) oltre 12 mesi

628.792,36

751.564,86

-122.772,50

849.329,11

982.492,76

-133.163,65

2.141.200,03

641.200,03

1.500.000,00

-28.692,18

0,00

-28.692,18

2.112.507,85

641.200,03

1.471.307,82

Erario c/IVA
Totale 9) entro 12 mesi
Composizione voce 9) crediti tributari (oltre 12 mesi)

Composizione voce 12) verso altri (entro 12 mesi)

Fornitori c/anticipi
Fornitori c/note credito da ricevere

Crediti verso Fond. Gioventù Nova
Fondo svalutazione crediti
Totale 2) entro 12 mesi
Composizione voce 12) verso altri (oltre 12 mesi)

Totale II

Tra i debitori per gestioni immobiliari sono stati iscritti i crediti per affitti e spese da
incassare.
Il credito vantato nei confronti della Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina
Onlus di euro 750.000,00 complessivi, è dovuto alla dilazione, garantita da fidejussione
assicurativa, di cui alla vendita del 06 dicembre 2019. Il piano prevede il rimborso
di euro 125.000,00 entro il 31 gennaio di ciascun anno per otto anni, partendo da
gennaio 2020.
Gli incrementi azionari e fondi sono dovuti ad investimento effettuato con Gruppo
AZIMUT nel periodo 2021. E’ stato accantonato, prudenzialmente, un fondo svalutazione
titoli per possibili minusvalenze.
2021

2020

Variazione

598.827,73

1.124.167,52

-525.339,79

- Banca Polare di Milano

5.279,43

4.242,30

1.037,13

Banca Popolare Etica c/Agile

8.464,51

17.895,94

-9.431,43

-

500,00

-500,00

451.077,96

2.118.297,03

-1.667.219,07

6.177,63

4.274,92

1.902,71

6.876,99

5.165,99

1.711,00

1.722.063,00

1.000.151,42

721.911,58

604,98

598,41

6,57

2.799.372,23

4.275.293,53

-1.475.921,30

-

-

-

IV – Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali
- Credito Valtellinese

Ubi banca
Banca Prossima - Intesa SanPaolo
Carte di credito prepagate e PayPal
incassi POS da accreditare
- C/C postale e libretto risparmio
- Neopost Italia - affrancaposta
Totale 1)
2) disponibilità
3) denaro e valori in cassa

-

- Cassa contanti ed assegni, beni provenienti da legati
o lasciti

13.652,24

17.145,48

-3.493,24

Totale 2)

13.652,24

17.145,48

-3.493,24

Totale IV

2.813.024,47

4.292.439,01

-1.479.414,54

La disponibilità finanziaria è quella esistente presso il Tesoriere alla fine dell’esercizio.

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Composizione voce 3) altri titoli (entro 12 mesi)
Titoli c/liquidità
Fondo svalutazione titoli
Totale III

I crediti a breve termine sono valutati al loro valore nominale e sono stati considerati
totalmente esigibili.
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SCHEMI DI BILANCIO
D) RATEI E RISCONTI

Foto da Archivio OCF: Chiara, volontaria e coordinatrice
del laboratorio Felice-Mente all’Opera

2021

2020

Variazione

18.685,81

14.234,70

4.451,11

- Corrispettivi Domus da incassare

-

-

-

- Affitti da incassare

-

-

-

- Rette pensionato da incassare

-

-

-

Totale ratei attivi

-

-

-

14.298,49

10.787,13

3.511,36

-

207,78

-207,78

Composizione voce ratei attivi:

Composizione voce risconti attivi:
- Premi assicurativi
- Abbonamenti
- Rimborso spese Caritas Ambrosiana
- Canoni di manutenzione

4.387,32

1.993,63

2.393,69

- Gestione titoli e carta credito

-

232,00

-232,00

- Licenze software

-

1.014,16

-1.014,16

- Passo carraio

-

-

-

Totale risconti attivi

18.685,81

14.234,70

4.451,11

Totale D

18.685,81

14.234,70

4.451,11

I risconti sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza economica.
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3 Passivo
A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione dell’Ente

2021

2020

Variazione

11.172.971,97

13.232.963,46

-2.059.991,49

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) altri

2021

2020

Variazione

-

-

-

Composizione voce 2) altri
II – Patrimonio vincolato
2) riserve vincolate per decisione degli organi
istituzionali

2.147.482,67

64.143,30

2.083.339,37

III – Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
IV – Avanzo / disavanzo di esercizio
Totale Patrimonio Netto

Fondo accantonamento intervento straordinario
Carissimi

7.081,48

6.550,74

530,74

15.000,00

15.000,00

-

285.000,00

297.000,00

-12.000,00

Fondo accantonamento per il centenario dell'Opera

30.000,00

30.000,00

-

Fondo accantonamento manutenzione ordinaria e
straordinaria

173,457,91

215.018,84

-41.560,93

Totale 2)

510.539,39

563.569,58

-53.030,19

Totale B)

510.539,39

563.569,58

-53.030,19

Fondo accantonamento rischi futuri
-

-

-

-111.484,67

-57.182,12

-54.302,55

13.208.969,79

13.239.924,64

-30.954,67

II - Patrimonio vincolato
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali: riserva con vincolo eredità
Zamaroni.

-

Fondo accantonamento costi e spese istituzionali
future

•• il Fondo per intervento straordinario Carissimi, quale provvedimento finalizzato ad
una eventuale assistenza a persone bisognose, proviene da un contributo liberale
ricevuto da un Carissimo, per euro 7.081,48
•• il Fondo accantonamento per costi e spese istituzionali future, per euro 285.000,00
•• il Fondo di accantonamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie, per euro
173.457,91
•• il Fondo accantonamento per il centenario dell’Opera, terminato nel 2022, per euro
30.000,00
Gli altri fondi hanno una finalità già esplicitamente evidenziata. Si rimanda alle
spiegazioni fornite nelle riserve vincolate per quei fondi la cui destinazione è stata
vincolata dal Consiglio di Amministrazione.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

2021

2020

Variazione

44.699,24

48.108,37

-3.409,13

Il fondo rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti nel rispetto della normativa
vigente e del contratto di lavoro (dipendenti della gestione privata e custode).
La quota di accantonamento è stata pari a 19.421,41 euro mentre la quota di
utilizzo è stata di 22.830,54 euro.
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D) DEBITI

La voce creditori diversi è composta, principalmente: dall’incasso parziale del progetto
con Regione Lombardia, somme da distribuire agli associati per l’esecuzione del
progetto in cui l’Opera Cardinal Ferrari è ente capofila.

2021

2020

Variazione

590.327,78

400.612,37

184.432,25

Creval carta credito

129,40

675,15

-545,75

E) RATEI E RISCONTI

Totale 1)

129,40

675,15

-545,75

Composizione voce ratei passivi:

Composizione voce 1) debiti verso banche (entro 12 mesi)

2021

2020

Variazione

14me mensilità e contributi

-

-

-

79.212,31

Voucher progetto Doccia Assistita

-

-

-

Passo carraio 2013

-

-

-

Totale ratei passivi

-

-

-

Corrispettivi Pensionato Trezzi

-

-

-

Corrispettivi Domus

-

-

-

Carte prepagate Decatlon/Auchan-buoni sconto Ikea

-

-

Oblazioni e progetti Reale Foundation - emergenza
COVID-19

-

833,33

-833,33

Totale risconti passivi

-

833,33

-833,33

Totale E

-

833,33

-833,33

Composizione voce 7) debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
Fornitori

167.496,81

88.284,50

Fornitori per fatture da ricevere

130.498,35

112.437,00

18.061,35

Totale 7)

297.995,16

200.721,50

97.273,66

Erario c/IRPEF lav. dipendenti

9.137,84

7.924,83

1.213,01

Erario c/IRPEF lav. autonomi

1.484,04

2.953,00

-1.468,96

207,15

82,37

124,78

5.011,00

5.882,00

-871,00

507,09

88,21

418,88

16.347,12

16.930,41

-583,29

Composizione voce 9) debiti tributari (entro 12 mesi)

Composizione voce risconti passivi:

Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Erario c/IRES
Erario c/IVA
Totale 9)
Composizione voce 10) debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale (entro 12 mesi)
CPDEL

-

-

-

68.386,90

67.931,39

455,51

513,00

-

513,00

5.837,39

-

5.837,39

482,58

-

482,58

75.219,87

67.931,39

7.288,48

Verso personale dipendente

26.266,38

24.165,22

2.101,16

Totale 11)

26.266,38

24.165,22

2.101,16

1.062,00

235,00

1.101,00

-

Anticipi da clienti

1.254,00

-

Gestione stabili

5.525,58

1.765,69

3.759,89

Creditori diversi

94.997,69

28.331,47

66.666,22

-

-

-

103.940,27

30.332,16

70.426,11

70.429,58

59.856,54

10.573,04

590.327,78

400.612,37

184.432,25

INPS dipendenti
INPS gestione separata
INPDAP
INAIL
Totale 10)
Composizione voce 11) debiti
collaboratori (entro 12 mesi)

verso

dipendenti

e

Composizione voce 12) altri debiti
(entro 12 mesi)
Comune Milano imposta soggiorno
Comune Milano IMU

Altri
Totale 12)
Composizione voce 12) altri debiti (oltre 12 mesi)
Depositi cauzionali inquilini e caparre pensionato
Totale D)
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4 Rendiconto gestionale
Nel rendiconto gestionale gli oneri e proventi riguardanti le varie aree gestionali
dell’Ente vengono suddivisi a seconda della tipologia di attività svolta.
A) Attività di interesse generale
B) Attività diverse
C) Attività di raccolta fondi
D) Attività finanziarie e patrimoniali
E) Attività di supporto

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
ONERI E COSTI

2021

2020

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

217.882,66

231.743,46

2) sevizi

757.602,59

788.816,14

6.830,01

-

4) personale

482.671,86

423.688,87

5) ammortamenti

273.885,26

305.365,02

-

215.000,00

28.842,35

24.357,80

1.767.714,73

1.988.971,29

2021

2020

-

-

780.084,35

548.784,52

40.951,11

90.992,25

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

62.360,00

56.052,00

-

-

137.925,03

53.810,39

1.405.465,07

1.189.369,92

-362.249,66

-799.601,37

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

Nella sezione A) Attività di interesse generale vengono inseriti tutti i proventi e gli
oneri derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali.
Nella sezione B) Attività diverse vengono inseriti i componenti negativi/positivi derivanti
da attività diverse che l’Opera Cardinal Ferrari Onlus non svolge.
Nella sezione C) Attività di raccolta fondi vengono inseriti i componenti negativi/
positivi derivanti dalle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali.
Nella sezione D) Attività finanziarie e patrimoniali la composizione deriva dai proventi
e dagli oneri relativi dalla gestione finanziaria (Conti correnti ed investimenti finanziari)
e dalla gestione del patrimonio immobiliare dell’Opera Cardinal Ferrari Onlus (Affitti,
manutenzioni, tasse).
Nella sezioni E) Attività di supporto generale vengono inseriti i componenti che non
sono direttamente collegati con le attività dell’Opera, che l’Opera Cardinal Ferrari
Onlus non svolge
Foto da Archivio OCF:
sala gialla del Centro Diurno

3) godimenti beni di terzi

6) accantonamneti per rischi ed oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
totale

PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale
1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) proventi dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
5) proventi del 5 per mille

8) contributi da enti pubblici
9) proventi da contratto con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali
totale
avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)
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C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

E) ATTIVITÀ DI SUPPORTO
2021

2020

-

-

-

-

7) altri oneri

-

-

C) Ricavi, venidite e proventi da raccolta fondi

totale

-

-

1) proventi per raccolte fondi abituali

PROVENTI E RICAVI

2021

2020

ONERI E COSTI

2021

2020

E) Costi e oneri di supporto generale

C) costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali

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

209.115,94

2) sevizi

2) oneri per raccolta fondi occasionale

3) godimenti beni di terzi

3) altri oneri
totale

ONERI E COSTI

4) personale

209.115,94

5) ammortamenti
6) accantonamneti per rischi ed oneri

PROVENTI E RICAVI

2021

2) proventi per raccolta fondi occasionale

2020

54.469,71

3) altri proventi

432.861,04

553.544,61

1) Proventi da distacco da personale

-

-

totale

432.861,04

608.014,32

2) altri proventi di supporto generale

-

-

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

223.745,10

608.014,32

totale

-

-

avanzo / disavanzo attività di supporto (+/-)*

-

-

TOTALE ONERI E COSTI

2.137.238,42

2.076.758,63

Totale proventi e ricavi

2.056.466,75

2.045.277,51

-80.771,67

-31.481,12

30.713,00

25.701,00

-111.484,67

-57.182,12

D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
ONERI E COSTI

TOTALE D’ESERCIZIO
2021

2020

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su rapporti bancari

-

6.958,14

131.715,57

78.092,20

2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) altri beni patrimoniali
5) accontonamento per rischi e oneri
6) altri oneri
totale
PROVENTI E RICAVI

28.692,18

2.737,00

160.407,75

87.787,34

2021

2020

-

4,25

5.515,48

-

201.199,04

197.172,81

-

-

11.426,12

50.716,21

218.140,64

247.893,27

57.732,89

160.105,93

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziare e patrimoniali
1) da rapporti attivi
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
totale
avanzo /disavanzo attività finanziarie e patrimoniale (+/-)
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E) Proventi di supporto generale

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte
Imposte
Avanzo / disavanzo d'esercizio

NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI
IMPORTO EURO
Privati

659.933,58

Società

78.506,74

Liberalita’ In Natura

54.667,75

Contributo 5 Per Mille
Fondazioni

40.951,11
107.728.36

*Il disavanzo relativo al 2021 verrà integralmente coperto dal Fondo di dotazione dell’Ente.

103

SCHEMI DI BILANCIO
5 Prospetto costi e proventi figurativi

Tenuto conto della non obbligatorietà, l’Ente non ha rendicontato costi e proventi
figurativi come suggerito dalle normative ETS.

6 Parti correlate

L’Opera Cardinal Ferrari Onlus detiene n.100 azioni di partecipazione con Banca
Popolare Etica per euro 5.164,17.

7 Destinazione del Disavanzo

Il disavanzo relativo al 2021 verrà integralmente coperto dal Fondo di dotazione
dell’Ente.

8 Situazione ente e andamento della gestione nel 2021

La gestione dell’ente nel 2021 si configura come una conduzione amministrativa e
finanziaria estremamente positiva ed equilibrata in risposta alle emergenze dovute
alla post pandemia e alle prime avvisaglie del sopraggiungere dei rincari dei costi
e dell’aumento dell’inflazione poi peggiorata nei primi mesi del 2022. Nonostante
quindi le complessità del 2021 le attività istituzionali sono tornate a pieno regime
con un incremento della distribuzione dei pacchi viveri pari ad oltre il 50% ed un
aumento dei servizi connessi preservando il patrimonio, comprensivo di tutte le sue
componenti, quali ricavi, rendite e proventi.

9 Evoluzione, gestione e previsione di mantenimento degli
equilibri economici e finanziari

Alla data di predisposizione di tale bilancio non è possibile prevedere con sufficiente
grado di attendibilità l’evoluzione della crisi in corso lato energetico ed idrico né la
durata, né la portata degli effetti economici-sociali e conseguentemente valutare in
modo puntuale gli impatti sulla capacità di raccogliere fondi da privati o attraverso
bandi e quindi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente. Tuttavia è stata
avviata un’analisi sul Budget 2022 che vede un check trimestrale su entrate e uscite
al fine di:
∙∙ mantenere gli equilibri economici e finanziari impostati
∙∙ garantire il perseguimento delle attività statutarie
∙∙ realizzare nuovi progetti come ad esempio l’installazione di un impianto
fotovoltaico che consentirebbe importanti risparmi in bolletta e la produzione di
energia ecosostenibile
∙∙ proteggere la liquidità finanziaria dell’Ente
∙∙ aggiornare il fabbisogno progettuale e conseguentemente agganciarlo a
ragionevoli campagne e/o richieste di fondi
∙∙ proteggere il patrimonio e le riserve.
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10 Indicazioni delle modalità di perseguimento delle finalità
statutarie

La pandemia di COVID-19 del 2020 ha influito profondamente sulle attività, sui servizi
e sull’economia in generale dell’Ente ma superate le soluzioni a breve termine per
gestire l’emergenza e per far fronte alle nuove esigenze dei beneficiari, l’Opera dovrà
realizzare attività statutarie con nuovi modelli e approcci più agili per eseguire un
upgrade delle stesse e per ottenere un vantaggio nella creazione di relazioni a lungo
termine con i beneficiari e gli stakeholder del territorio di riferimento.
Per rispondere a questa sfida le finalità statutarie verranno eseguite secondo queste
modalità a titolo esemplificativo:
•• Accoglienza presso il Centro Diurno: con continuità e stabilità secondo le modalità
attuate negli anni precedenti e possibile ampliamento dei servizi a fasce d’età più
giovani
•• Economia Circolare: implementazione delle attività di recupero di cibo e indumenti
attraverso l’ampliamento delle celle frigorifere e dell’apertura di un Laboratorio
Solidale
•• Sportello Informativi Tematici: informazioni e servizi per aiutare le famiglie
in difficoltà economica con lo sportello Educazione Finanziaria e lo sportello
Orientamento per i giovani NEET
•• Trasformazione Digitale: trasversale ed essenziale per accelerare la ripresa e
l’implementazione dei servizi dell’Opera

In conclusione nonostante la crisi in corso e considerata la dotazione patrimoniale
dell’ente, si conferma la capacità di Opera Cardinal Ferrari di svolgere la propria attività
per almeno 12 mesi successivi alla data di riferimento del suddetto bilancio (principio
contabile OIC35 sugli Enti del Terzo Settore/ETS).
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Opera Cardinal Ferrari Onlus
Sede Legale Via G. B. Boeri 3, 20141 Milano
www.operacardinalferrari.it
CODICE FISCALE 02832200154

Bilancio

Foto da Archivio OCF: mensa OCF,
pranzo alla mensa di Opera.
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2021

I - Rimanenze

Stato patrimoniale al 31.12.2021

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2021

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

2020

3) lavori in corso su ordinzione

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

4) prodotti finiti e merci

B) IMMOBILIZZAZIONI

5) acconti

I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)

Totale I

1) costi di impianto e di ampliamento

II - Crediti

2) costi di sviluppo

1) verso utenti e clienti (entro 12 mesi)

469,70

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

20.300,00

8.000,00

795,86

431,06

12) verso altri (entro 12 mesi)

190.135,89

222.496,84

verso altri (oltre 12 mesi)

628.792,36

verso enti pubblici (oltre 12 mesi)
1.297,99

1.730,66
3.280,49

4) verso soggetti privati per contributi (entro 12 mesi)
2.200,36

II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)

3) attrezzature

0,00

3) verso enti pubblici (entro 12 mesi)

Totale I

2) impianti e macchinari

9.305,00

verso associati e fondatori (oltre 12 mesi)

6) immobilizzazioni in corso e acconti

1) terreni e fabbricati

verso soggetti privati per contributi (oltre 12 mesi)
5) verso enti della stessa rete associativa (entro 12 mesi)

8.105.965,34

7.746.576,65

381.380,14

484.396,74

0,00

0,00

65.199,00

84.343,87

0,00

0,00

Totale II

8.552.544,48

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)
8.315.317,26

III - Immobilizzazioni finanziarie

8) verso imprese collegate (entro 12 mesi)
verso imprese collegate (oltre 12 mesi)

1) partecipazioni (entro 12 mesi)

9) crediti tributari (entro 12 mesi)

a) imprese controllate

crediti tributari (oltre 12 mesi)

b) imprese collegate

10) da 5 per mille (entro 12 mesi)

c) altre imprese

da 5 per mille (oltre 12 mesi)

1) partecipazioni (oltre 12 mesi)

11) imposte anticipate (entro 12 mesi)

a) imprese controllate

imposte anticipate (oltre 12 mesi)

b) imprese collegate
c) altre imprese
2) crediti (entro 12 mesi)

Totale II

a) imprese controllate

2) partecipazioni ad impree collegate

d) altri

3) altri titoli

2) crediti (oltre 12 mesi)

Totale III

a) imprese controllate

IV - Disponibilità liquide

b) imprese collegate

1) depositi bancari e postali

c) altri enti del Terzo settore

3) denaro e valori in cassa
5.164,17

5.164,17

641.200,03
2.112.507,85

2.799.372,23

641.200,03

4.275.293,53

5.164,17

5.164,17

8.560.989,14

8.322.681,79

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
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
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2.112.507,85

2) assegni

d) altri

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI

982.492,76

1) parteciparzioni ad imprese controllate

c) altri enti del Terzo settore

Totale III

751.564,86
849.329,11

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

b) imprese collegate

3) altri titoli

0,00

2) verso associati e fondatori (entro 12 mesi)
1.982,50

5) avviamento

7) altre

0,00

verso utenti e clienti (oltre 12 mesi)

3) diritto di brevetto industriali e diritti di utilizzazioni delle opere e
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2020

C) ATTIVO CIRCOLANTE

18.685,81

14.234,70
18.685,81

14.234,70

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

II - Patrimonio vincolato

11.172.971,97

13.232.963,46

2.147.482,67

13.232.963,46
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

1) riserve di utili o avanzi di gestione

0,00

2) altre riserve

0,00

IV - Avanzo / disavanzo di esercizio

-111.484,67

TOTALE PATRIMONIO NETTO

-111.484,67

0,00

-57.182,12

13.208.969,97

-57.182,12
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

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

563.569,58
510.539,39

44.699,24

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

563.569,58
48.108,37

44.699,24

48.108,37

D) DEBITI
1) debiti verso banche (entro 12 mesi)

129,40

675,15

297.995,16

200.721,50

16.347,12

16.930,41

75.219,87

67.931,39

26.266,38

24.165,22

103.940,27

30.332,16

70.429,58

59.856,54

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)
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)
debiti tributari (oltre 12 mesi)
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12
mesi)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (oltre 12 mesi)
11) debiti verso dipendenti e collaboratori (entro 12 mesi)
debiti verso dipendenti e collaboratori (oltre 12 mesi)
12) altri debiti (entro 12 mesi)
altri debiti (oltre 12 mesi)
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
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590.327,78
0,00

400.612,37
833,33

0,00

833,33

14.354.536,38

14.253.048,29
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Rendiconto gestionale al 31.12.2021
ONERI E COSTI

2021

2020

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

2021

1) su rapporti bancari

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

4) personale

5) ammortamenti

6.830,01
482.671,86

273.885,26

6) accantonamneti per rischi
ed oneri
7) oneri diversi di gestione

28.842,35

totale

90.992,25

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

62.360,00

56.052,00

215.000,00

9) proventi da contratto con enti
pubblici

8) rimanenze iniziali

10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali

1.767.714,73

1.988.971,29

totale

-

-

1) ricavi per prestazioni ad associati
e fondaztori

2) servizi

-

-

2) contributi da soggetti privati

3) godimenti beni di terzi

3) ricavi per prestazioni e cessioni
a terzi
-

-

1.405.465,07

1.189.369,92

-362.249,66

-799.601,37

5) proventi da proventi con enti
pubblici

6) accantonamneti per rischi
ed oneri

6) altri ricavi, rendite e proventi
-

-

-

C) costi e oneri da attività di
raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi
abituali

-

-
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78.092,20

2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio

-

4,25

5.515,48
201.199,04

197.172,81

11.426,12

50.716,21

218.140,64

247.893,27

57.732,89

160.105,93

4) da altri beni patrimoniali

28.692,18

2.737,00

160.407,75

87.787,34

5) altri proventi
totale

E) Costi e oneri di supporto
generale

E) Proventi di supporto generale
-

1) Proventi da distacco da personale

2) sevizi

2) altri proventi di supporto
generale

-

totale

-

-

avanzo / disavanzo attività di
supporto (+/-)

-

-

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

30.713,00

25.701,00

-111.484,67

-57.182,12

3) godimenti beni di terzi
4) personale

-

5) ammortamenti

7) altri oneri

-

totale

-

-

2.137.238,42

2.076.758,63

Totale proventi e ricavi

Imposte

totale

-

-

avanzo / disavanzo attività
diverse (+/-)

-

-

-

54.469,71

Avanzo / disavanzo d'esercizio

C) Ricavi, vendite e proventi da
raccolta fondi
209.115,94

1) proventi per raccolte fondi abituali

2) oneri per raccolta fondi
occasionale

2) proventi
occasionale

3) altri oneri

3) altri proventi

432.861,04

553.544,61

totale

432.861,04

608.014,32

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

223.745,10

608.014,32

totale

131.715,57

1) da rapporti attivi

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

Totale oneri e costi

7) rimanenze finali

-

6.958,14

-

8) rimanenze iniziali
totale

-

6) accantonamneti per rischi
ed oneri

4) contributi da enti pubblici

5) ammortamenti

7) oneri diversi di gestione

53.810,39

B) Ricavi, vendite e proventi da
attività diverse

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

4) personale

137.925,03

totale

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

-

-

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

B) Costi ed oneri da attività
diverse

6) altri oneri
40.951,11

8) contributi da enti pubblici

2020

5) accontonamento per rischi
e oneri
548.784,52

305.365,02

24.357,80

3) da patrimonio edilizio

2021

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

2) su prestiti

-

780.084,35

5) proventi del 5 per mille
423.688,87

PROVENTI E RICAVI

4) altri beni patrimoniali

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

3) godimenti beni di terzi

2020

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

2020

A) Ricavi, vendite e proventi da
attività di interesse generale
1) proventi da quote associative e
apporti dei fondatori

2021

209.115,94

-

per

raccolta

fondi
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Bilancio sociale 2021 scaricabile dal sito

Opera Cardinal Ferrari Onlus
Sede Legale Via G. B. Boeri 3, 20141 Milano
www.operacardinalferrari.it
CODICE FISCALE 02832200154

Relazione del collegio dei revisori al bilancio sociale
al 31.12. 2021
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Il Bilancio Sociale 2021, che si affianca e integra i tradizionali documenti di
comunicazione e rendicontazione, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art.14
c.1 del Dlgs 117 del 3 luglio 2017 ed in osservanza alle linee guida della relazione del
bilancio sociale degli enti del terzo settore, adottate con decreto del 4 luglio 2019 dal
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali deve Includere una relazione dall’organo
di controllo sulla conformità a tali linee guida e sul monitoraggio dell’osservanza delle
finalità dl utilità sociale perseguite dall’ente.
L’organo di controllo con le sue funzioni annunciate dall’articolo 30, comma 7 del
Dlgs 117/2017 sarà operativo con l’entrata In vigore del nuovo statuto, condizionato
dall’iscrizione dell’ente al RUNTS. In attesa delle necessarie modifiche statutarie il
collegio dei revisori dell’Ente che tra i propri compiti statutari controlla I’ amministrazione
dell’ente, la vigilanza sulla osservanza della legge dello statuto e la predisposizione
delle relazioni ai bilanci, ha ritenuto dl assumersi il compito di predisporre anche la
relazione di monitoraggio e controllo sul bilancio sociale.

Rendicontazione delle attività di monitoraggio e dei suoi esiti
Ai sensi dall’art 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso
dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale da parte deII’ Opera Cardinal Ferrari Onlus, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice dal
Terzo Settore.
Sulla base dell’espletamento dl tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il
quadro normativo attuale, è possibile affermare che l’Ente osserva concretamente tali
finalità con riferimento:
•• •All’esercizio in via esclusiva o principale di una a più attività di interesse generale dl
cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità
con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di
attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purch6
nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità
stabiliti con D.M. 18.5.2021, n. 107
•• Il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di
riferimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida
ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta In base a un
esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso
•• Il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell’ attività statutaria; l’osservanza del
divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserva
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e),
del Codice del Terzo Settore
•• La verifica del rispetto dei limiti salariali per i lavoratori dipendenti (articoli 16 e 36
CTS)
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Attestazione dl conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al
decreto 4 luglio 2019 del Ministero dal Lavoro e dalle Politiche Sociali.
Ai sensi dall’art. 3O, co.7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso
dell’esercizio 2021 l’attività dl verifica della conformità dal bilancio sociale, predisposto
dall’ Opera Cardinal Ferrari Onlus, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali
son D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale deIl’ Opera Cardinal Ferrari
Onlus è stato redatto, In tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle
Linee Guida di cui al D.M. 4.7.2O1B.
							Milano, 20 aprile 2022

Il Collegio del Revisori

L’Opera Cardinal Ferrari Onlus ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale
per l’esercizio 2021 In conformità alle suddette Linee guida.

Dott.ssa Elisa Spandrio

Ferma restando la responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione
del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che
ne disciplinano la redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità dl attestare,
come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee Guida
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avv. Andrea Petrucci
Rag. Felice Occhionorelli

All’organo di controllo compete inoltre di rilevare sa il contenuto del bilancio sociale
risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con
le Informazioni e i dati in Suo possesso.
A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale
rappresentino fedelmente l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le
richieste informative prevista dalle Linee guida ministeriali dl riferimento, Il nostro
comportamento è stato improntato quanto previsto in materia dalle Norme di
comportamento dell’organo di controllo dagli enti del Terzo settore, pubblicate dal
CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, abbiamo verificato anche i seguenti
aspetti:
•• •conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni
di cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
•• presenza nel bilancio sociale delle Informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni
esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linea guida, salvo adeguata illustrazione
delle ragioni che abbiano portato alla mancata 99poslzlone dl specifiche
Informazioni;
•• rispetto dei principi dl redazione del bilancio sociale dl cui al paragrafo 5 della Linee
guida, tra I quali I principi dl rilevanza e dl completezza che possono comportare
la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.
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Il Consiglio di Amministrazione
Prof. Pasquale Seddio
Don Carlo Azzimonti
Dott. Ettore Bianchi
Dott.ssa Costanza Bonelli
Dott. Alessandro Pezzoni
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Il Consiglio di Amministrazione all’8 giugno 2022

Prof.
Pasquale
Seddio
Presidente

Don
Carlo Azzimonti
Consigliere

Dott.ssa
Costanza
Bonelli
Consigliere

Dr.
Alessandro
Pezzoni
Consigliere

Dr.
Arnoldo Mosca
Mondadori
Consigliere
da giugno 2022

Foto da Archivio OCF: mensa OCF
pranzo domenicale alla mensa di Opera.
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COME SOSTENERE OPERA
•• 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
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Foto da Archivio OCF:
Violetta, una nostra Carissima
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Coordinamento

Lucy Tattoli, Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi

Art

Fabio Pedaletti

Con il contributo di:

Calogero Alaimo, Federico Acquaviva, Marta Azzolina, Jean Pierre Bichard, Clara Bonfanti, Paolo Bovio,
Maria Calciago, Maria De Libero, Giulia Faini, Enrico Franzini, Barbara Galmuzzi, Daniele Ingala, Giulia
Lambicchi, Dino Mazzariello, Carmelo Petralia, Emiliano Robbiani, Loredana Rossetti, Andrea Smidili,
Livia Zangrandi.
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