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Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 
 

Questo documento nasce dalla esperienza maturata nella predisposizione del bilancio sociale della 

Fondazione Stefania e dallo scambio di competenze e sinergie tra le due organizzazioni. 

E’ un documento “aperto” perché crescerà con gli anni a venire e perché è scritto con la collaborazione 

di molti. Rendiconta le attività di volontariato e i progetti della Associazione Stefania. 

 
 

IDENTITA’ DELLA ORGANIZZAZIONE 
 

Ragione sociale Associazione Stefania 

Tipologia ente Ente di volontariato iscritto nel Registro 

Generale Regionale 

Luogo e anno di costituzione 

 

Atto costitutivo Fondazione Stefania  

Monza, 8 ottobre 1971 

Atto notaio  Vincenzo Erba  

n. 77270b rep   n. 1725 racc. , 

 registrato 27/10/1971  n. 5642, vol. 230 

Trasformazione in Associazione 

Stefania 

Modifica Statuto  

Atto notaio Vincenzo Erba del 16/7/1980 

n. 187571 rep,  n. 7746 raccolta 

registrato  22/7/80  n. 8980 

 

Statuto in vigore  Notaio Carlo Mussi 

n. 73108 di rep 

n. 19015 racc 

registrato a Monza il 4/2/2015,  n. 2144 

Sede legale Lissone, Via Fabio Filzi 2 

Sede operativa Centro Diurno - Lissone, Via Fabio Filzi 2 

Tel 039-2457165   Fax 039- 2453802 

Telefono sede legale 039-2456003 

Fax 039-2453802 

Sito internet www.associazionestefania.it  

e-mail associazione@associazionestefania.it  

 

http://www.associazionestefania.it/
mailto:associazione@associazionestefania.it
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Pec associazionestefania@promopec.it  

Codice Fiscale 85038120151 

Registro Generale Regionale del 

Volontariato 

Decreto n. 50486   del 11/01/1994 

Sezione sociale n. 196, foglio n. 49 

Registro delle Persone Giuridiche 

Private Regione Lombardia  

n. 222 in data 07/04/2001 

Registro Regionale delle 

Associazioni di Solidarietà 

Familiari 

Decreto n. 28608 del 14/11/2000 

n. 142 

Registro Comunale delle 

Associazioni (Lissone) 

Sezione Volontariato e Area Socio-Sanitaria 

n. 7  13/1/2003 

Repertorio Economico 

Amministrativo (REA)  

 

1660164  

Iscrizione Camera di Commercio 07/04/2001 

Consiglio di amministrazione Presidente                 Massimo Parravicini 

Vice Presidente          Bruna Arienti 

Segretario                 Chiarella Gariboldi 

 

Consiglieri               Anna Maria Tuccio 

                               Massimo Pozzi 

                               Franca Piccinelli 

                               Giuseppe Valtorta 

                               Paola Gramignano 

                               Stella Trischitta 

 

                             

Dati bancari Banca Cassa Risparmio Asti 

IBAN IT 93 Y 06085 33270 000000020240 

                        

 

Appartenenze 

Ledha MB 

Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza 

e Brianza (osservatore) 

 Casa del Volontariato Monza 

CSV Monza, Lecco. Sondrio (Centro Servizi 

Volontariato) 

 

 

STORIA 
 

1971 Si costituisce la Fondazione Stefania 

 

1974 Viene avviato il laboratorio sociale "Luciano Donghi" per persone 

affette da patologie psichiatriche 

 

1980 Trasformazione in Associazione Stefania  

 

mailto:associazionestefania@promopec.it
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1986 Nasce il Gruppo Giovani Volontari (GGV) che propone attività 

ricreative per le persone con disabilità di Lissone 

 

1989 Apre il Centro Diurno di Lissone con il Centro Orientamento 

Professionale per adolescenti con disabilità (C.O.P.) 

 

1990 Il Centro Diurno propone attività ricreative per persone adulte 

con disabilità. ErreCi: Ri-Creativo 

 

1991 Apre il Centro Residenziale di Muggiò per persone con grave 

disabilità che non possono vivere in famiglia o che non hanno più 

famiglia 

 

1993 Fonda la cooperativa sociale di tipo B " La Bottega" per 

l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità 

 

1994 Partecipa alla fondazione della cooperativa sociale di tipo B 

"L’Azalea" per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e 

di persone con disturbi psichiatrici 

 

1995  Partecipa e accompagna la trasformazione da Laboratorio Donghi  

a cooperativa sociale di tipo A "Donghi" per la gestione di un 

Centro Diurno Psichiatrico 

 

1995 Attivazione di corsi di formazione professionale finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo 

 

1995 Attivazione del PEI: Percorsi Educativi Individualizzati per 

adolescenti con disabilità medio grave 

 

2000 Riorganizzazione dei servizi del Centro Diurno: Servizio 

Formazione, Servizio Autonomia, Servizio Adulto 

 

2002 Apre lo sportello “Tempo libero senza barriere” e “Valore 

Volontario” in collaborazione con le cooperative sociali “Solaris” e 

“Lambro” 

 

2006 Viene costituita la “Fondazione Stefania” per la gestione dei 

servizi. 

L’Associazione cede parte del suo patrimonio alla Fondazione. 

Istituzione dell’Ufficio Progetti dell’Associazione Stefania 

 

2007 L’Associazione festeggia in piazza i suoi 35 anni di attività con 

l’Open Festival 07. Un mese di manifestazioni di musica, arte,  

spettacolo e dibattiti. 

Si realizza il Progetto Capoverde che vede il gemellaggio della 

Associazione con una associazione locale 
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2008 La “Fondazione Stefania” diventa operativa. L’Associazione cede   

alla Fondazione le attività del Centro Diurno di Lissone e della 

Residenza Sanitaria Disabili di Muggiò 

 

2009 Adesione a Special Olympics della squadra di pallacanestro ASFA 

nata da un laboratorio palestra  

  

2010 L’Associazione Stefania aderisce al progetto sull’Amministratore 

di Sostegno “Fianco a Fianco” e viene nominata ente capofila di una 

rete di 15 associazioni.    

Insieme ai Rotary Club di Monza e il Fondo Alessandra fonda la 

Polisportiva Sole al fine di realizzare un progetto sportivo che 

favorisca la piena integrazione del mondo dello sport con il mondo 

della disabilità abbracciando l’ideale sportivo di Special Olympics 

 

2011 Il 19 novembre 2011 muore il socio fondatore della Associazione 

Stefania, suo Presidente per molti anni e Presidente Onorario 

Carlo Gariboldi 

 

2012 L’Associazione organizza e realizza l’Open Festival in memoria di 

Carlo Gariboldi. 

7 giorni di incontri culturali, dibattiti, laboratori per ragazzi,    

musica e convivialità. Un incontro con la cittadinanza di Lissone, 

nel centro di Lissone, per parlare di disabilità e ricordare il suo 

storico presidente 

 

2013 Seconda edizione dell’Open Festival in memoria di Carlo Gariboldi. 

Anche nel 2013, incontri culturali, dibattiti, laboratori per ragazzi, 

musica e convivialità. Si rafforza così il rapporto con la 

cittadinanza di Lissone e alcuni commercianti che si vedono 

coinvolti nella realizzazione dell’evento, per parlare di disabilità e 

ricordare il suo storico presidente 

 

2014 L’Associazione aderisce al CSV di Monza e Brianza 

 

2015 Terza edizione dell’Open Festival: ormai un appuntamento fisso 

che la cittadinanza aspetta   

 

2016 Quarta edizione dell’Open Festival: musica, cultura, informazione, 

gastronomia e soprattutto inclusione 

 

2017 Quinta edizione dell’Open Festival: in questa ultima edizione 

numerosa affluenza ed apporto del volontariato 

 

2018 Evento del 7 giugno per “Casa Stefania” con la prima esibizione 

della band “Palco senza barriere” e con la partecipazione di un 

quartetto jazz di grande notorietà. La serata è stata organizzata  



6 
 

per finanziare il nuovo progetto di housing  per persone con 

disabilità. 

 Sesta edizione dell’Open Festival  per ricordare Luisa e Carlo 

Gariboldi . 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA ORGANIZZAZIONE 
 

L’Associazione Stefania è un ente di volontariato con personalità giuridica iscritto nel Registro Generale 

Regionale del Volontariato dal 1994 e nel Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiari 

dal 2000. 

 

Organizza attività a favore di persone con disabilità grazie all’apporto di volontari e realizza progetti 

specifici con il supporto di 1 dipendente e di collaboratori su progetti. 

E’ una Onlus di diritto secondo D. Lgs: 460/97, art.10, comma 8 

 

MISSIONE VALORI E STRATEGIE 

 

Oggetto sociale 
Associazione Stefania è un ente di volontariato fondato nel 1971 da un gruppo di genitori, allo scopo di 

sviluppare un'attenzione alle problematiche della disabilità, sia da parte della cittadinanza che da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 

 

Negli anni l’Associazione ha sperimentato ed avviato servizi, ha promosso azioni di sensibilizzazione sul 

tema della disabilità, ha creato reti ed ha collaborato con le istituzioni. 

Oggi, dopo aver ceduto i servizi in convenzione alla Fondazione Stefania ed aver riscritto il suo statuto, 

l'Associazione si caratterizza come un ente di volontariato che persegue la finalità di solidarietà 

sociale attraverso: 

 

(Art. 3 dello Statuto) 
 

- la tutela dei diritti delle persone in situazioni di disabilità e/o fragilità e delle loro famiglie, ispirandosi 
ai principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 
- la promozione del benessere delle persone con disabilità favorendo la loro libera autodeterminazione; 
- lo sviluppo del volontariato e della cittadinanza attiva; 
-  la promozione di una cultura capace di riconoscere il valore positivo della diversità. 
 
3.2 Scopo dell'Associazione è la promozione e l'organizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla 
promozione della inclusione sociale di persone con disabilità attraverso: 
- la rappresentanza delle persone, anche attraverso gli istituti di tutela giuridica previsti dalla normativa 
vigente; 
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso eventi pubblici, rappresentazioni teatrali, dibattiti 
pubblici, manifestazioni, pubblicazioni, etc. 
-  la promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai 
loro compiti sociali ed educativi; 
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- lo sviluppo del volontariato attraverso attività e progetti che promuovano il reclutamento di nuovi 
volontari e la formazione dei volontari attivi 
- attività di volontariato che garantiscano l'accesso di persone con disabilità alla fruizione del tempo 
libero, dello sport, della cultura e che promuovano l'inclusione sociale in ogni forma e/o attività 

- la raccolta di fondi da destinare alla progettazione, sperimentazione e costruzione di nuovi servizi e 
per la sperimentazione di interventi innovativi nell'ambito della disabilità e del volontariato; 
- il sostegno economico ad altri enti del terzo settore aventi scopi simili 
- la promozione di azioni di coordinamento degli Enti del III settore; 
- la collaborazione con le istituzioni del territorio e con le organizzazioni del privato sociale per 
ottimizzare le risorse attraverso sinergie e azioni di rete; 
- la partecipazione attiva a tavoli di progettazione e programmazione per la definizione delle politiche 
sociali; 
 

MAPPA DEI PORTATORI D’INTERESSE  
 

● Persone con disabilità  

● Famiglie con persone con disabilità 

● Società civile 

 

ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

Forma giuridica 
Associazione di volontariato 

 

Organi della Associazione 
1. Assemblea dei soci 

2. Consiglio di Amministrazione 

3. Revisore dei conti 

 

 

Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il 

Segretario Generale che sono nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Stefania ogni 3 anni e 

nel 2018 era  così formato: 

 

Nome e cognome Carica Prima nomina Ultima nomina 

Massimo Parravicini Presidente 18-5-2010 25-5-2016 

Bruna Arienti Vice-presidente 7-6-2004 25-5-2016 

Chiarella Gariboldi Segretario Generale 6-6-1992 25-5-2016 

Franca Piccinelli Consigliere 18-5-2010 25-5-2016 

Stella Trischitta Consigliere 12-5-2015 25-5-2016 

Anna Albanese Consigliere 6-6-1992 25-5-2016 

Paola Gramignano Consigliere 18-5-2010 25-5-2016 

Massimo Pozzi Consigliere 7-6-2004 25-5-2016 

Giuseppe Valtorta Consigliere 29-5-2013 25-5-2016 
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Revisore dei conti 
Nel 2015  è stato nominato  in seno all’assemblea un revisore dei conti iscritto nell’apposito albo al fine 

di garantire una maggiore trasparenza . 

Ultima nomina in data 26 gennaio 2015: 

Dott. Gianni Luigi Scotti 

 

Numero di sedute del Consiglio 
Nel 2018 il consiglio della Associazione si è riunito 3 volte ( 26/3, 22/6, 4/12) 

 

Numero assemblee 
1 assemblea ordinaria il 9 maggio 2018 

 

Compensi amministratori 
Non vengono corrisposti compensi agli amministratori. 

 

RETI 
 

Rete con il III settore 
● Nel 2011 l’Associazione ha costituito, insieme ad altre 7 associazioni, il Coordinamento Monza e 

Brianza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, abbreviato in  “ Coordinamento 

Disabilità  Diritti MB” dal 2017 Ledha Monza e Brianza 

● Aderisce al Forum del III settore di Monza e Brianza  

● E’ socia della Casa del Volontariato. 

● Dal 2010 è ente Capofila del Progetto Amministratore di Sostegno “Fianco a Fianco” della 

provincia di Monza e Brianza. 

● A ottobre 2014 ha aderito come socio al Centro Servizi Volontariato di Monza e Brianza ed è 

stata eletta nel consiglio del CSV MB 

● E’ stata eletta nel  Consiglio Direttivo del CSV Monza, Lecco e Sondrio nel 2018 

 

Principali reti e collaborazioni 
Dalla sua costituzione l’Associazione ha dato vita alla rete locale delle organizzazioni onlus formata da: 

1. Fondazione Stefania Onlus – Ente gestore di servizi per la disabilità in convenzione con i Comuni 

2. Cooperativa Sociale Donghi _ Cooperativa che opera nell’ambito della psichiatria con la gestione 

di 1 Centro Diurno  e  2 appartamenti di  Residenzialità leggera. 

3. Cooperativa Sociale La Bottega – Cooperativa di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità 

4. Cooperativa Sociale Azalea – Cooperativa di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone con 

           patologia psichiatrica  

5. Polisportiva Sole 

 

Tutti i soggetti della rete hanno sede a Lissone e sono stati fondati dalla Associazione Stefania. 

Scopo della rete è garantire una vasta gamma di interventi a favore di persone con disabilità psichica 

promuovendo, allo stesso tempo, forme di solidarietà, coordinamento e sostegno tra gli enti. 
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RISORSE UMANE 
 

Soci 
 

Soci 2018                      N.   67 Soci 2017                      N.   76 Soci 2016                      N.   78 

€   2.420 €   2.870 €    2.800 

 

 

Volontari 
Al 31/12/2018 erano iscritti nel registro 198 volontari attivi ( con un incremento rispetto al 2017 di 37 

unità) così suddivisi: 

 

Classi di età Femmine Maschi Totale volontari 

Fino a 29 anni 20   17 37 

Da 30 a 54 anni 26 35 61 

Da 55 a 64 anni 17 16 33 

Oltre 64 anni 26 41 67 

TOTALE 89 109 198 

 

Distribuzione dei volontari nelle diverse attività interne o esterne* 

 

Servizi Addetti in attività Femmine Maschi 

Centro Diurno   8 2  6 

RSD e centro residenziale   6 4  2 

GGV 23 11 12 

Tempo Libero Senza 

Barriere  (valore volontario) 

52 28 24 

Bottega 19 6 13 

Progetto AdS 32 15 17 

Consiglieri 10 6 4 

Polisportiva Sole 23 9 14 

Tiki Taka  19 6  13 

Open Festival  6 2  4 

TOTALE 198 89 109 

 

● Le attività di volontariato svolte da volontari della associazione per sostenere altri centri o 

servizi sono regolati da apposita convenzione. 

● I volontari sono iscritti nel Registro dei Volontari e sono regolarmente assicurati per gli infortuni 

e la Responsabilità Civile 

● Sono previsti rimborsi per le spese documentate dei volontari 
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Volontari 2018 Volontari 2017 Volontari 2016 

198 161 148 

 

Dipendenti e collaboratori 
L’ Associazione nel 2018 aveva 1 dipendente coordinatore dei volontari , di tutte le attività di tempo 

libero e referente per l’area comunicazione. 

Il referente progetti è passato alle dipendenze della Fondazione Stefania Onlus a partire da aprile 2018. 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 

 

Patrimonio 

 

Patrimonio netto 2018 Patrimonio netto 2017 Patrimonio netto 2016 

€   1.180.496 €  1.264.311 €  1.301.247 

 

 
Il patrimonio della Associazione è così composto:  

● Immobile di Lissone - sede legale dell’Associazione Stefania e sede delle attività del Tempo 

Libero nonché sede del Centro Diurno della Fondazione Stefania attraverso un contratto di 

comodato gratuito 

● Immobile di Muggiò dove si svolgono alcune attività di volontariato nonché sede della Residenza 

Sanitaria Disabili attraverso un contratto di comodato gratuito  

● 1 appartamento a Monza destinato ad un progetto di residenzialità leggera nell’ambito della 

psichiatria gestito insieme alla Cooperativa Donghi 

● 1 terreno a Lissone  

● Titoli (accantonati a fronte di progetti futuri) 

● Liquidità 

 

Analisi dei ricavi  
 

Ricavi 2018             €  108.299                 Ricavi 2017             €  120.819                  Ricavi 2016              €  177.209                   

Di cui Di cui Di cui 

Quote associative              2.420 Quote associative              2.870 Quote associative              2.800 

Oblazioni                          21.961 Oblazioni                          22.030 Oblazioni                          13.620 

Open Festival                     8.000 Open Festival                   29.770 Open Festival                   32.216 

Eredità                                 0       Eredità                                 0       Eredità                          25.000       

Tempo Libero S.B.             23.385 Tempo Libero S.B.             18.825 Tempo libero s.B.             31.511 

Progetto AdS                   25.211 Progetto AdS                  23.489 Progetto AdS                  27.730 

Altri ricavi e proventi 

Pullmino                              3.251 

Altri ricavi e proventi 

(formatore A.F.)                1.243 

Contributo per ampliamento 

sede                                         0 

5 per mille                       15.608 5 per mille                       16.899 5 per mille                       30.377 

Manifestazioni  GGV                0 Manifestazioni  GGV                0 Manifestazioni  GGV          1.070 

Fondo Alessandra               2.500 Fondo Alessandra               1.300 Fondo Alessandra               5.800 

Proventi finanziari             2.319 Proventi finanziari             3.754 Proventi finanziari             4.085 
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Progetto Tiki Taka            3.644 Progetto Tiki Taka               639 Arte è integrazione           3.000 

 

 
 

Analisi dei costi 
 

Costi 2018                €  176.731 Costi 2017                €  204.634 Costi 2016                €  214.145 

Di cui Di cui Di cui 

Costi personale  dip.         45.462 Costi personale  dip.         80.938 Costi personale  dip.         78.887 

Spese generali                 12.408 Spese generali                 13.769 Spese generali                 14.436 

Ammortamenti                 51.428 Ammortamenti                 47.220 Ammortamenti                 48.965 

Contributi ad altri enti     28.000  Contributi ad altri enti      2.500   Contributi ad altri enti           0   

Spese progetti                 39.433 Spese progetti                60.207 Spese progetti                71.857 

 

Il risultato di esercizio  
 

Perdita 2018           €   68.433 Perdita 2017              €  83.815 Perdita 2016               €  36.936 

 

Relazione tra le spese sostenute e gli obiettivi dell’ente 
Il bilancio si chiude con una perdita di gestione perché l’associazione sostiene  i servizi e i progetti 

attingendo al patrimonio accantonato. Si sottolinea tuttavia che oltre  il 60% della perdita è da ascriversi 

alle spese di ammortamento per le spese sostenute in passato  per la costruzione degli immobili di Lissone 

e Muggiò. 

 

OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
 

Principali fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi 
Se consideriamo come obiettivi principale la rappresentanza delle persone con disabilità e lo sviluppo del 

volontariato i fattori che si possono considerare rilevanti sono: 

a. Il radicamento storico e territoriale 

b. La riconoscibilità della associazione  

c. L’esperienza maturata 

d. Il numero dei volontari 

e. La sinergia con la Fondazione Stefania e la rete locale delle organizzazioni nate dalla Associazione 

Stefania  

f. Il coordinamento territoriale e regionale tra associazioni di rappresentanza 

g. La rete delle collaborazioni con il III settore e le istituzioni 

h. La condivisione delle finalità e dei valori 

i. La consapevolezza della dignità, dei diritti e dei doveri delle persone con disabilità 

 

Risultati conseguiti e impatto sul tessuto sociale 
L’insieme delle attività del 2018 vede costantemente impegnata l’associazione nello sviluppo di azioni di 

coordinamento fra associazioni e di sviluppo di attività di volontariato. 

Tutti i nostri progetti sono stati realizzati in rete ed, in particolare, il progetto sull’Amministratore di 

Sostegno e l’Open Festival si basano sulla collaborazione tra diversi enti che, unendo le forze, si 

propongono di dare risposte più efficaci ed efficienti al territorio 
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Attività di raccolta fondi 
La raccolta fondi si concentra sulle seguenti iniziative: 

 

RACCOLTA FONDI 2018 RACCOLTA FONDI 2017 RACCOLTA FONDI 2016 

Campagna soci             €    2.420 Campagna soci             €    2.870 Campagna soci             €    2.800 

Oblazioni                    €   21.961  Oblazioni                    €   22.030  Oblazioni                    €   13.620  

5 per mille           €   15.608 5 per mille           €   16.899 5 per mille**           €   30.377 

Fondo Alessandra       €    2.500 Fondo Alessandra       €     1.300 Fondo Alessandra      €     5.800 

 Manifestazioni           €           0  Manifestazioni           €           0  Manifestazioni          €    1.070 

Eredità /lasciti           €           0 Eredità /lasciti           €           0 Eredità /lasciti          €   25.000 

Open Festival             €     8.000 Open Festival             €    29.770 Open Festival            €   32.216 

TOTALE ENTRATE  €  50.489 TOTALE ENTRATE  €  72.869 TOTALE ENTRATE € 110.883 

 

**incassate 2 annualità 5 per mille a seguito mancato accredito nel 2015 della quota spettante  

 

Costi per la raccolta fondi, entrate conseguite e rapporto costi/entrate 
L’associazione si avvale della collaborazione di 1 dipendente tra i cui compiti figura anche la raccolta 

fondi.  

Da aprile 2018 la responsabilità della raccolta fondi è stata assunta in modo collegiale dal Comitato 

Direttivo formato dal presidente della Associazione, dal presidente della Fondazione Stefania, dai 

direttori del CD e della Rsd,  dal referente per la comunicazione (Associazione Stefania) e dal referente 

per la ricerca e sviluppo ( Fondazione Stefania). 

 

Strategie di medio-lungo termine 
In questo momento di particolare crisi economica l’ Associazione  Stefania è sempre più  impegnata  nella 

salvaguardia del sistema di servizi creato insieme alla Fondazione affinchè la qualità e la finalità di 

inclusione sociale non vengano penalizzate dalla contrazione delle risorse pubbliche.  

Tutto ciò senza derogare alla sperimentazione e allo sviluppo di progetti in rete  

 

ATTIVITA’ 
 

Le principali attività della Associazione sono: 

 

- la rappresentanza delle persone, anche attraverso gli istituti di tutela giuridica previsti dalla 

normativa vigente; 

- la sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

- l’offerta di attività di volontariato con  proposte  di viaggi, attività culturali, sportive ed 

aggregative che possano contribuire all’effettiva espressione umana nei diversi aspetti della 

vita di relazione ed in condizioni di pari opportunità e dignità; 

- la raccolta di fondi da destinare alla progettazione, sperimentazione e costruzione di nuovi 

servizi e per la sperimentazione di interventi innovativi nell’ambito della disabilità e del 

volontariato; 

- la promozione di azioni di coordinamento degli Enti del III settore; 

- la collaborazione con le istituzioni del territorio e con le organizzazioni del privato sociale per 

ottimizzare le risorse attraverso sinergie e azioni di rete; 

- la partecipazione attiva a tavoli di progettazione e programmazione per la definizione delle 

politiche sociali; 
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2018 

 

 
Rete “Fianco a Fianco” Monza e Brianza 

(www.monzaebrianza.progettoads.net – fiancoafianco.mb@progettoads.net – www.progettoads.net) 

 

 
 

 

La Rete Fianco a Fianco, quale coordinamento di organizzazioni del terzo settore costituitosi nel 2013, 

ha continuato nel 2018 a sviluppare gli obiettivi del progetto per promuovere una cultura della protezione 

giuridica e per realizzare azioni di accompagnamento, aiuto e sostegno ai soggetti fragili, ai loro familiari 

e agli operatori dei servizi nella scelta di attivazione dei ricorsi per l’AdS attraverso gli sportelli di 

prossimità operativi sul territorio. 

 

L’Associazione Stefania è l’ente capofila della rete e nel 2018  hanno confermato l’adesione alla Rete  le 

seguenti organizzazioni:  Acli, Anteas Brianza, Associazione genitori ragazzi disabili, Auser Brianza, 

Auser Cesano Maderno, Casa del Volontariato, Coordinamento Volontariato zona Vimercate, Natur&, 

Anffass di Seregno, Associazione noi per loro, Associazione Angelo Cagnola, ALICE, Cooperativa Sociale 

Solaris, Cooperativa Sociale Lambro, Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Associazione Volontari di 

Arcore, Associazione ricerca Alzheimer Lissone. 

Nel 2018 ha presentato richiesta di adesione l’Associazione di Promozione Sociale “Tu con noi” che si è 

anche iscritta nel registro degli amministratori di sostegno. 

 

Consolidamento del sistema di protezione giuridica 

Per realizzare l’obiettivo di consolidamento del sistema di protezione giuridica nel territorio la Rete 

Fianco a Fianco ha operato su differenti livelli: 

o Con gli sportelli di prossimità per assicurare le prestazioni a quanti si rivolgono per avere 

informazioni o per presentare istanze inerenti l’amministrazione di sostegno. 

o Con le diverse istituzioni per consolidare, attraverso un confronto costruttivo, la collaborazione 

per rendere più stabile il sistema di protezione giuridica attivato. 

 

A) Sportelli di prossimità 

L’attività degli sportelli di  prossimità ha permesso di assicurare prestazioni sempre più rispondenti al 

bisogno di protezione giuridica del territorio. L’attività degli otto sportelli istituzionali di prossimità si è 

consolidata anche con l’inserimento di nuovi volontari. 

Gli sportelli che fanno riferimento al Tribunale di Monza hanno registrato nel 2018 15.242 

accessi/contatti, suddivisi nelle varie attività di competenza (vedi allegato prestazioni) di cui 11.185 

erogati dagli sportelli sul territorio della Provincia di Monza, 2.236 erogati dallo sportello di Cinisello 

Balsamo e 1.821 da quello di Sesto San Giovanni. 

Gli sportelli istituzionali di prossimità, decentrati nei cinque ambiti della Provincia di Monza e due nei 

Comuni di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni, sono indubbiamente una peculiarità del nostro 

http://www.monzaebrianza.progettoads.net/
mailto:fiancoafianco.mb@progettoads.net
http://www.progettoads.net/
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territorio non solamente per le prestazioni date ma perché permettono di agevolare e migliorare il 

rapporto del cittadino con il Tribunale. Infatti, il cittadino, se non per l’udienza o per incontri richiesti 

con il Giudice Tutelare, non deve più recarsi direttamente in Tribunale perché può depositare i documenti 

o tutte le sue richieste presso gli sportelli. Saranno poi i volontari a provvedere alla consegna presso la 

Cancelleria del Tribunale, seguendo una procedura validata dallo stesso Tribunale, e a restituire al 

cittadino le eventuali risposte alle istanze presentate. 

Il cittadino accede allo sportello per richiedere una semplice informazione, un aiuto o per depositare i 

ricorsi. Quello che appare però più importante per le famiglie è trovare un luogo, delle persone alle quali 

esporre le proprie difficoltà sia di fronte alla scelta di richiedere l’AdS sia nella gestione 

dell’amministrazione di sostegno. 

La prossimità alle persone fragili e alle loro famiglie è ciò che motiva i volontari degli sportelli, così come 

le organizzazioni che aderiscono alla rete Fianco a Fianco, che danno il tempo e la disponibilità ad 

ascoltare la persona che si presenta, a offrire le informazioni necessarie per aiutarla ad assumere delle 

decisioni impegnative (se presentare istanza di AdS) e per sostenerla nel compito di AdS. 

Anche la presenza di due volontari di Fianco a Fianco presso la Cancelleria del Tribunale (281 presenze) 

è motivata dalla necessità di accogliere i volontari degli sportelli, che si presentano per depositare le 

diverse istanze raccolte nei singoli sportelli territoriali con una modalità concordate con la stessa 

Cancelleria, e di evitare loro lunghe attese. 

 

E’ continuata nel 2018 l’apertura di uno sportello di prossimità presso la Cancelleria, attivato a fine maggio 

2017 sempre in accordo con il Tribunale, per fornire informazioni e aiuto alle persone che si presentano 

direttamente in Cancelleria. 

Questo sportello può funzionare grazie alla disponibilità di dieci volontari, che già operano negli altri 

sportelli territoriali, che a turno hanno assicurato l’apertura per 185 giorni, da lunedì a giovedì per tre 

ore, e 203 presenze (vedi tabella allegata). 

Lo sportello presso il Tribunale è stato utilizzato da persone che per consuetudine riconoscono la 

Cancelleria come unico riferimento per le loro necessità o che non conoscono l’esistenza della rete degli 

sportelli. Si precisa che queste stesse persone hanno accolto con interesse l’informazione della presenza 

degli sportelli territoriali ai quali rivolgersi in futuro. 

Ogni sportello istituzionale garantisce almeno due aperture settimanali di tre ore ciascuna (i volontari 

degli sportelli di Seregno e Vimercate hanno confermato anche per il 2018 la disponibilità di una terza 

giornata per favorire la stesura dei rendiconti annuali. Lo sportello di Monza sta cercando di ottenere 

dal Comune la disponibilità degli spazi utilizzati per aprire la terza giornata e rispondere alle richieste di 

redigere i rendiconti.) 

Per ogni giorno di apertura dello sportello è garantita la presenza di almeno due volontari. Le prestazioni 

al cittadino sono gratuite. 

Sul territorio di Monza e Brianza sono attivi 38 volontari, 9 nell’ambito di Sesto San Giovanni e 5 

operatori a Cinisello  Balsamo e hanno assicurato 934 giornate di apertura degli sportelli territoriali 

2.984 presenze (vedi tabella allegata). 

 

Nel 2018 è stata confermata l’operatività degli otto sportelli istituzionali che fanno capo al Tribunale di 

Monza: cinque sono ubicati presso i Comuni capofila degli ambiti territoriali della Provincia di Monza 

(Desio, Lissone, Monza, Seregno, Vimercate) e due nell’area della Provincia di Milano (Sesto San Giovanni 

e Cinisello Balsamo) e uno sportello presso la Cancelleria del Tribunale. 

Per ogni sportello istituzionale è stato formalizzato un accordo di collaborazione con il Tribunale e con il 

Comune capofila che mette a disposizione gli spazi e le attrezzature. 
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Oltre agli otto sportelli istituzionali sono attivi sul territorio tre sportelli decentrati (Besana in Brianza, 

Brugherio, Lazzate) che fanno capo ai rispettivi sportelli istituzionali (Besana in Brianza fa riferimento 

allo sportello di Lissone, Lazzate allo sportello di Seregno, Brugherio a quello di Monza). 

 

Le attività degli sportelli comprendono: 

 Azioni di orientamento, informazione, diffusione e promozione di materiale informativo sugli 

istituti di protezione giuridica previsti dalla legge (tutele, tutela minori, amministrazione di 

sostegno) 

 La consegna della modulistica in vigore presso il Tribunale di Monza 

 Il supporto per la predisposizione dell’istanza, la raccolta e verifica degli allegati 

 La raccolta e il deposito presso la Cancelleria del Tribunale delle istanze compilate e la 

restituzione delle eventuali risposte del Tribunale  

 Il supporto per la compilazione dei rendiconti periodici di amministrazione di sostegno e tutela 

 La raccolta e il deposito presso la Cancelleria del Tribunale dei rendiconti e della documentazione 

allegata 

 La raccolta e il deposito delle istanze per la straordinaria amministrazione 

 La consulenza di avvocati volontari per casi complessi inerenti gli istituti di protezione giuridica 

Gli sportelli, per l’attività che svolgono e le problematiche di cui vengono a conoscenza, fungono da 

osservatorio sui bisogni delle persone, sulle motivazioni che portano a presentare ricorso di 

amministrazione di sostegno e/o tutela, sulle difficoltà che incontrano gli amministratori di sostegno 

nello svolgimento della loro funzione e quindi svolgono indirettamente una funzione di osservatorio e 

monitoraggio sulla protezione giuridica. 

Per continuare a presidiare le esigenze e i bisogni delle persone è richiesto a ogni sportello di registrare 

le attività svolte in un report mensile che permette non solamente di quantificare le attività e gli 

interventi effettuati dai volontari ma la tipologia delle istanze presentate, i soggetti che accedono, la 

fragilità del beneficiario e quindi di leggere nella loro evoluzione i bisogni del territorio. 

 

IL sistema degli sportelli di prossimità territoriali con 15.242 accessi nel 2018, aumentati del 21,45% 

rispetto a quelli registrati nel 2017 (11.972), dimostra di offrire un servizio più prossimo e permette 

un’importante riduzione degli accessi in Cancelleria.                        

Le istanze per la nomina Amministratore di Sostegno sono state complessivamente 510 contro le 501 del 

2017.  

Questo contenimento delle istanze presentate, a fronte di una frequente richiesta d’informazioni sulla 

necessità di nominare un Amministratore di Sostegno, è dovuto all’azione d’informazione data dai 

volontari sulla figura e funzione dell’AdS e sulla necessità effettiva di attivarla. Rimane sempre aperta 

la questione /criticità presentata dalle strutture (RSA, RSD, CDD) che solleticano i familiari a diventare 

AdS, o da Enti (INPS) o servizi (CAF) che richiedono l’AdS per la firma di pratiche amministrative o 

fiscali.  

I familiari risultano i maggiori utilizzatori del servizio confermando che la funzione di amministratore di 

sostegno è prevalentemente assunta da persone legate da vincoli di parentela con il beneficiario. 

I rendiconti presentati nel 2018 sono stati 2.419 con un aumento del 21,82% rispetto a quelli presentati 

nel 2017 (1.867). Questo aumento è dovuto anche alla presentazione dei rendiconti arretrati da parte 

di alcuni AdS o Tutori su richiesta del Tribunale. 

Anche le diverse istanze o richieste varie (1.776) hanno registrato nel 2018 un aumento del 31,48% 

rispetto a quelle registrate nel 2017 (1.210). 

L’aumento in particolare delle diverse istanze presentate, che comprendono anche atti di straordinaria 
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amministrazione in favore di minori, prova che l’apertura d’amministrazione di sostegno è l’inizio di una 

serie d’impegni e responsabilità dell’amministratore nei confronti del Tribunale, cui è chiamato a 

rispondere per la funzione svolta, dal quale però si aspetta ascolto e assistenza gestionale per affrontare 

le problematiche che incontra.  

Rispetto all’area di fragilità del beneficiario gli accessi riguardano in prevalenza persone anziane (57,25 

% Monza e Brianza - 64,63 % Cinisello; 63,12 % Sesto S G); a seguire persone con disabilità (28,58 % 

Monza e Brianza - 22,19 % Cinisello; 21,26% Sesto S G), minori) e per persone con problemi di salute 

mentale (4,36% Monza e Brianza – 5,12% Cinisello; 6,92 % Sesto S G). Si conferma residuale la richiesta 

di amministrazione di sostegno per l’area delle dipendenze (1,10% Monza e Brianza – 0,68% Cinisello -

2,04% Sesto S G). 

Le richieste che riguardano atti di straordinaria amministrazione per minori rappresentano sul totale 

degli accessi l’8,68%  Monza e Brianza - 7,60 % Cinisello; 6,63 % Sesto S G. 

 

B) Relazioni istituzionali  

Richiamando i dati sulle attività sovraesposte la Rete Fianco a Fianco che si è profondamente radicata 

nel sistema di protezione giuridica del nostro territorio, ritiene importante, con una logica di vera 

sussidiarietà e nel rispetto dei propri ruoli, creare e migliorare le relazioni con i diversi soggetti 

istituzionali allo scopo di fornire ai cittadini un servizio di protezione giuridica sempre in grado di 

rispondere adeguatamente alle richieste presentate. 

L’impegno non è semplice perché richiede un confronto continuo, la definizione degli ambiti d’intervento 

e dei compiti di ognuno, uno scambio costante d’informazione, l’assunzione di responsabilità condivise. 

 

o Con l’ATS Monza e Brianza il confronto ha mostrato nel 2018 delle criticità essenzialmente per 

il ritardo, dopo lo entrate in vigore delle LR 23/2015 (riforma del sistema socio-sanitario 

lombardo) che ha comportato l’unificazione con ex ASL di Lecco, nella definizione delle funzioni 

e collocazione dell’Ufficio di Protezione Giuridica: servizio dell’ATS con funzioni principalmente 

di programmazione oppure servizio dell’ASST per svolgere prestazioni in ambito territoriale. 

Anche la gestione del registro AdS, soggetti privati e/o associazioni, attivato dall’ex ASL Monza 

e Brianza nel 2013, richiede una presa in carico non solamente formale ma l’attivazione di 

strategie per farlo conoscere.  

o Con i Piani di Zona si sono mantenuti i contatti per un confronto di valutazione sugli interventi 

concordati in sede di stesura dell’accordo di programma triennale e per la programmazione 

d’azione. I Piani di Zona sono referenti per gli accordi di collaborazione per la gestione degli 

sportelli istituzionali di prossimità e finanziano il sistema con un contributo annuo a ripianamento 

delle spese sostenute. 

o Con i Comuni è continuata la collaborazione per la gestione degli sportelli di prossimità che sempre 

più rappresentano per gli uffici comunali una risorsa e un aiuto per lo svolgimento di qualsiasi 

pratica riguardante la gestione di tutele o di amministrazione di sostegno a loro assegnate. E’ 

proseguita la collaborazione instaurata per la ricerca di volontari AdS o volontari che possono 

affiancare l’Ente nella gestione di Amministrazioni di sostegno. 

o Con il Tribunale di Monza è stato rinnovato nel 2018 il protocollo di collaborazione che prevede 

la presenza di due volontari presso la Cancelleria e l’apertura di uno sportello di prossimità. 

Dopo gli avvicendamenti alla dirigenza del Tribunale Fianco a Fianco ha tenuto i contatti con il 

nuovo Presidente del Tribunale e con il nuovo Presidente dei Giudici Tutelari della Volontaria 
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Giurisdizione che hanno espresso la volontà a continuare l’esperienza in atto e di attivare 

cambiamenti valutati necessari per migliorarla.  

La mancata convocazione da parte dell’ATS, quale coordinatore, del Gruppo Volgi (Gruppo 

operativo per la volontaria giurisdizione), istituito dal Tribunale per promuovere un confronto 

continuo sui temi della protezione giuridica, non ha permesso nel 2018 di arrivare a definire una 

soluzione procedurale alle questioni, affrontate nel 2017, riguardanti il consenso informato 

richiesto dalle strutture residenziali anche per i più piccoli interventi sanitari, la richiesta di 

nomina AdS per pure esigenze burocratiche, da parte di Banche, Posta, Inps, CAF o da parte delle 

strutture residenziali e dei Centri Diurni. 

Riteniamo fondamentale invece la continuità del Gruppo Volgi per la necessità di continuare la 

riflessione sull’istituto giuridico dell’AdS, guidata dai Giudici Tutelari, al fine di mantenere e 

sviluppare il sistema della protezione giuridica sul territorio e perché solamente attraverso un 

confronto continuo tra le parti interessate il gruppo può consolidare il suo ruolo e la sua funzione. 

 

C) Sensibilizzazione del territorio e formazione 

Nel 2018 Fianco a Fianco, confermando gli obiettivi di promuovere una cultura della protezione giuridica 

delle persone fragili, introdotta dalla legge 6/2004, e di organizzare le potenzialità rilevate sul territorio 

in un sistema capace di sviluppare sinergie, superare criticità, razionalizzare le risorse disponibili e 

costruire una rete che coinvolga tutti gli operatori potenzialmente interessati, ha mantenuto le azioni 

d’informazione e formazione destinate alla cittadinanza e agli operatori sociali e ai volontari. 

E’ stato organizzato a febbraio un corso di avvicinamento all’istituto dell’amministrazione di sostegno 

destinato a familiari, operatori sociali e volontari. Al corso di quattro incontri hanno partecipato n 46 

persone. 

Nel corso dell’anno si sono tenute 5 serate informative presso organizzazioni del Terzo Settore e 2 

giornate formative presso l’ATS. 

Si è iniziato uno scambio con la sezione di Monza dell’Associazione Anita, formata da avvocati nominati 

amministratori di sostegno, con la quale si sta ipotizzando di organizzare momenti di formazione 

congiunta aperti alla cittadinanza e ai volontari. 

E’ stata poi mantenuta l’attività di aggiornamento, confronto e supervisione dei volontari degli sportelli 

attraverso incontri periodici condotti dal capofila e dal referente del progetto.  

 

Registro Amministratori di Sostegno persone fisiche e Associazioni gestito dall’ATS Monza e 

Brianza. 

A fine 2018 sono iscritte nel registro degli Amministratori di Sostegno due persone (volontari di Fianco 

a Fianco) e cinque associazioni (As. Stefania, Anteas,  Natur&, Auser Cesano Maderno, As. “Tu con 

noi”). 

Continuando il lavoro iniziato con il progetto VOLAI è proseguita nel 2018 l’attività di Fianco a Fianco 

per promuovere l’iscrizione di altre associazioni nel registro. 

 

Mantenimento e sviluppo della rete 

La Rete per funzionare ha una gestione collegiale e la responsabilità associativa per la realizzazione e 

continuità del progetto è assicurata dall’Assemblea della Rete, che è stata convocata il 14.11.2018, e dal 

Comitato di Pilotaggio che ha monitorato l’andamento delle attività con incontri trimestrali. 

Sul versante operativo si è consolidato il Gruppo Tecnico, formato da cinque volontari cui sono attribuiti 

compiti specifici in merito all’organizzazione delle attività della Rete FaF. 

Il gruppo dei responsabili degli sportelli di prossimità, attivato nel 2016, si è incontrato periodicamente 

al fine di mantenere un continuo confronto, per affrontare le varie criticità emerse nell’attività degli 

sportelli, per aggiornare le informazioni oltre che per avere un supporto nello svolgimento delle attività. 
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Si sottolinea che le attività della rete sono sostenute da volontari ma questo non significa che il sistema 

non abbia un costo economico che richiede finanziamenti certi. Vi sono costi per il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute dai volontari (rimborso chilometrico), costi per organizzazione delle serate 

e/o dei corsi, costi per la pubblicazione di materiale informativo nonché i costi di gestione della sede 

centrale (vedi consuntivo allegato). 

La Rete Fianco a Fianco ha contato nel 2018 sulle entrate dai Comuni, attraverso i Piani di Zona che 

assicurano un contributo annuo a titolo di rimborso spese, sul contributo degli aderenti alla Rete e sulle 

donazioni libere raccolte negli sportelli. 

 

Coordinamento Regionale 

La Rete Fianco a Fianco fa parte del Coordinamento Regionale ed è stata eletta nel comitato di Pilotaggio 

regionale , costituitosi il 28 aprile 2013, insieme alle reti  di Como e Milano 1. 

 

 
 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pari al 7% dei costi effettivamente sostenuti 

** I dati esposti differiscono leggermente dal bilancio perché nel bilancio alcune voci sono comprese in 

altre voci di costo (assicurazioni, utenze, acquisti vari, ammortamenti) . 

L’Associazione Stefania, ente capofila della rete FaF, sostiene il progetto con 27 volontari iscritti nel 

Registro dei Volontari, ha ricevuto 4 nomine come Amministratori di Sostegno e si è accolla eventuali 

disavanzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE    2018 ENTRATE   2018 

  

Rimborsi volontari          

                                            €      21.408 

Contributi 2018 da incassare dai 5 Piani di 

Zona della Provincia di Monza e Brianza 
(Carate, Desio, Monza, Seregno, Vimercate) 

                                              €  15.000 

Rimborso forfettario  

spese generali Ass. Stefania  
(comprensivo assicurazione volontari) 

                                         €        1.652* 

Autofinanziamento Rete FaF      

                                               €   6.208 

 Contributo comune di Lazzate     €   1.000 

Spese stampa vademecum e materiale corsi 

                                           €       2.196                                                       

Contributo 2018 Sesto S. Giovanni              

                                               €   3.000 

Totale uscite 2018               €    25.256** Totale entrate 2018             €  25.208** 
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Servizio Volontariato e Tempo Libero Senza Barriere  
 

 

 
 

 

Un po’ di numeri 
 

34 partecipanti con disabilità                                     52 volontari 

 
 

 TOTALE 

Uscite  55 

Media annua delle uscite pro-capite dei partecipanti                15 

Media annua delle uscite pro-capite dei volontari 6 

Chiamate effettuate per le uscite serali / eventi 865 
 

8 riunioni con volontari, soci con disabilità e loro famigliari 

22 nuovi colloqui di orientamento al volontariato con successivo inserimento in realtà del sistema 

 

 

Attività di fundraising 
 

Raccolta Buoni Esselunga        
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Aperitivi benefici  

 

 
 

 

 
 
      

 

    Cabaret di beneficenza    
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Cena di Natale    

 

 
 

 Notte bianca di Brugherio      festaS.Silvestro               
 

 

 

Collaborazioni 
 

 
 Collaborazione con Cooperativa Sociale In Opera che promuove presso la Casa di Reclusione 

di Milano Opera il  progetto “Il pane buono” 

 Amici dell’autodromo: biglietti gratuiti per le prove del Gran Premio di Monza 

 Collaborazione con le manifestazioni organizzate dallo Ski Team Desio e dal Cai Desio 

 Ciessevi Monza e Brianza: continuo scambio di collaborazione per la progettazione di corsi 

di formazione volontari nell’ambito della disabilità.  
 Giornata in barca e cena con Comunità Exodus elbana 

 Vero Volley Monza  

 Associazione Una vita in Rosa attività di prevenzione e sensibilizzazione Lilt 
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Con i volontari: la ricerca continua di nuovi volontari viene effettuata tramite volantini, 

articoli sulle pagine dei giornali locali, partecipazione ad incontri con giovani di alcuni club e realtà 

territoriali, partecipazione e testimonianze ad incontri di promozione al volontariato (incontri serali 

in oratori, scuole…), interventi nelle scuole superiori, utilizzo dei social.      
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Ciò che sembra essere comunque il mezzo più efficace è il passaparola fra amici! 
La supervisione durante l’anno è costante e molto presente. Vengono svolti incontri di programmazione 

e formazione tenuti dall’operatore, incontri singoli di verifica del servizio e colloqui motivazionali con 

ogni singolo volontario. L’operatore si adopera in un continuo, costate ed impegnativo dispiego di 

energie per il supporto di ogni persona volontaria cercando di proporre per ognuno una proposta 

efficace e di crescita personale.  Si sono svolti momenti organizzativi di preparazione agli eventi.   

Corsi formazione: Proposte bibliografie, filmografie ed incontri sul territorio sul tema disabilità. 

Partecipazione dei volontari ai corsi di formazione organizzati da C.S.V. MB  

     

        

                                    

  
 
 

Con le famiglie: Le famiglie sono state invitate ad un incontro iniziale durante il mese di gennaio 

per la comunicazione delle proposte annuali e per la raccolta di idee e suggerimenti. A loro viene 

richiesta la compilazione di moduli informativi del partecipante al quale si propone la possibilità di 

diventare socio di associazione Stefania. I ragazzi e le ragazze sono generalmente molto felici di 

essere soci-e e molto entusiasti di avere la possibilità di partecipare attivamente alla assemblea 

annuale di Associazione Stefania 
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Ogni famiglia riceve materiale di presentazione del servizio e vademecum 

L’operatore si adopera nel continuo e stretto rapporto con le famiglie per aggiornamenti sui casi. 

 
 

 
 
Attività: La riflessione sulle attività da proporre ai partecipanti è argomento di discussione con i 

volontari durante le riunioni. La ricerca e la scelta è quella di proporre occasioni di scambio e 

divertimento sempre più vicine alla “normale” quotidianità amicale.  Lo scopo è quello di usufruire delle 

opportunità del territorio e delle proposte aperte alla cittadinanza. 

I volontari nel 2018 hanno deciso di dividersi in diversi gruppi di interesse dandosi nomi diversi: 

Rainbow, Golosi, i Cri&Cri, Rotaract Brianza Nord, Rotaract Club Monza, Quelli del…, La Cerchia 

 
 

 TIPOLOGIE USCITE 

Mangiare/cene 11 (27.5%) 

Attività ludiche 16 (40%) 

Feste comuni 13 (32,5%) 

Totale 40 

 

Le attività proposte sono molteplici e svariate: 

bowling, minigolf, biblioteca, cinema, karaoke, shopping, ludoteca, aperitivi, festa di Carnevale, picnic, 
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bar, pub, pizzerie, corsi di cucina, concerti, gelaterie, partite di calcetto, mercatini di Natale, grigliate, 

prove del Gran Premio Monza, partite volley serie A, partite basket, Enigma Room, cena in taverna da 

un amico, cucinare insieme una pizza nel forno a legna, passeggiate al parco di Monza, diretta ad una 

radio, partecipazione al Pizza festival Lombardia, Giostre, Giornata prevenzione tumore al seno, Zumba, 

Lasergame 

     

     
 

 
 
 
 

 
 
 

27%
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Feste ed eventi: Appuntamenti con date fisse di eventi e feste alla quale vengono invitati i 

ragazzi di Senza Barriere, i ragazzi-e della Fondazione Stefania, i volontari, i genitori e tutti gli 

amici. Sono momenti sempre ben accolti e partecipati e possiamo stimare sempre una presenza di 

almeno 100 persone alle nostre: Festa di Carnevale, Festa estiva, Festa 3 Dicembre 

 
CARNEVALE 
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 S.SILVESTRO    
 
 

OPEN FESTIVAL                            
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Vacanze tribù dei Senza Barriere: 
 
 
ELBA  due settimane a giugno  

VELA  due settimane a settembre  
 

Numero ragazzi totali  34 

Numero ragazzi andati in vacanza Elba 17  

Numero ragazzi andati in vacanza Vela 15   

Numero educatori  3 

Numero volontari  10  
 

 

 

 

   
 

 
 
 

Camp Amicizia: La ormai storica collaborazione con i gruppi Rotaract Club delle Zone Lariana-

Orobica-Briantea (Club di Bergamo, Bergamo Città Alta, Brianza Nord, Cantù, Como, Erba Laghi, 

Lecco, Merate e Monza) ci ha nuovamente dato l’opportunità di un soggiorno della durata di una 

settimana per una ragazzo della Coop. La Bottega presso Villa Maggio ad Olcio (LC) che è stato 

accompagnato ed affiancato da un volontario della Cooperativa  
 

 

 
 
 
 
 

17; 53%15; 47%

RAGAZZI USCITI
32 

Elba Vela
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Isola d’ Elba 
 
 

    

    
                   
 

Scuola di Vela: grazie alla collaborazione con il Centro Velico Marvelia e le aziende TecnoApp 

e CMII quest’anno l’opportunità del corso di vela è raddoppiato!  Che entusiasmante avventura!!!  
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Comunicazione 

 
Durante il corso dell’anno si è rafforzato il lavoro del nuovo servizio dedicato alla comunicazione 

esterna. Anche se si è solo all’inizio la collaborazione tra il fotografo, la grafica e la referente ha 

iniziato a dare i primi frutti. 

Le pagine Facebook di Associazione&FondazioneStefania e di Brianza Senza Barriere sono molto attive 

e seguite e da quest’anno è stata aperto anche un profilo Instagram. 

La collaborazione con le principali testate brianzole si è rafforzata e per ogni evento siamo ormai in 

grado di comparire sulle pagine locali. In particolare si è consolidato il rapporto con la redazione di 

Lissone del quotidiano “Il Cittadino”. 

La pagina di Facebook di Associazione&Fondazione Stefania conta ad oggi 1.138 “mi piace” ed è il canale 

social più utilizzato dove si pubblicano le attività svolte nel Centro Diurno e tutti gli eventi organizzati. 

La pagina di “Brianza Senza Barriere- Volontariato in Associazione Stefania”  ad oggi conta 1.395 “mi 

piace”  e racconta ogni settimana le attività di volontariato  del Tempo Libero Senza Barriere. 
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USCITE    2018 ENTRATE   2018 

1 educatore dipendente  T.P.       €   34.398 Donazioni dedicate                 €     13.017 

Spese per uscite/gite/eventi     €    14.097 Donazione TecnoApp               €      7.148 

Assicurazione volontari              €        816 Donazione RotarAct Brianza Nord 

                                              €      2.720 

 Donazione The Benvenuto Club  

                                              €        500 

 5 per mille   (2016)                €     15.608 

TOTALE USCITE             €    49.311 TOTALE  ENTRATE         €   38.993 
 

 

 

Gruppo Giovani Volontari (GGV) 

 

Il gruppo di ragazzi che partecipano agli incontri del G. G. V. è costituito da 25/28 persone (con 

un incremento di tre unità rispetto all’anno precedente).  

Per età e disabilità sono persone molto differenti tra loro e hanno esigenze molto diverse. 

Alcune di loro necessitano di assistenza continua, tanto da richiedere un rapporto uno a uno. 

I volontari che li seguono sono 23 e si avvicendano suddividendosi i vari compiti. 

Generalmente gli incontri vengono organizzati il sabato o la domenica con l’obiettivo di 

promuovere occasioni: 

 di socializzazione in cui poter interagire a più livelli, 

 di approccio ad attività e ad ambienti che stimolino la curiosità al di fuori della 

quotidianità, 

 di reciproco supporto, ove possibile, 

calibrando le proposte in modo da coinvolgere tutti i partecipanti. 

 

Attività svolte: 
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 gennaio: spettacolo teatrale “Cenerentola opera pop” , musical comico della Compagnia Teatro 

Instabile di Lissone di Filippo Mussi 

 

 

 

 

 febbraio: carnevale a tema “In viaggio – terra, aria, acqua e spazio, oltre i confini della 

mente e dell’immaginazione”. Ragazzi e volontari con materiale vario, anche di recupero, hanno 

realizzato il “carro/mongolfiera” e i costumi per sfilare con le altre Associazioni per le vie della 

città. 

  

 marzo: Casa di Emma Besana Brianza, progetto Naturando: i partecipanti hanno 

condiviso esperienze sensoriali e laboratori che avvicinano al mondo degli animali e della 

campagna in genere. 
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 aprile: gita al Santuario della Madonna del Bosco ad Imbersago, passeggiata lungo il fiume 

Adda e merenda in gelateria. 
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 maggio: visita al centro storico e al castello di Vigevano e successiva escursione pomeridiana, 

prima al museo della calzatura e poi al mulino di Mora Bassa, dove è stato possibile ammirare le 

notevoli ricostruzioni di macchine in legno realizzate sulla base dei disegni di Leonardo 

                                
 

              
                                                          

 giugno: consueti saluti prima delle vacanze estive e cena all’Open Festival. 
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 ottobre: ripresa delle attività con la ormai classica castagnata. Arrivo a Rastiglione (Valduggia – 

Vercelli ) accolti dai ragazzi della Pro Loco, spuntino in piazza ed escursione con raccolta di 

castagne. Rientro per il pranzo e successivamente partecipazione all’animazione in piazza con i 

volontari della stessa Pro Loco e degustazione di caldarroste cucinate al momento. 
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 novembre: passeggiata per Lissone lungo le vie cittadine con sosta presso gli angoli più 

caratteristici della città. A seguire l’immancabile tappa alla caffetteria per la rituale cioccolata 

calda con panna e brioche. 
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 dicembre: cena di Natale al circolo Ferravilla – Desio con i ragazzi e i loro familiari. Balli, 

canti, karaoke e per concludere la consegna dei doni con la presenza di Babbo Natale. 
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I volontari del G.G.V. generalmente si riuniscono una volta al mese per programmare le uscite, 

organizzare le attività, predisporre i materiali e per confrontarsi sull’andamento dei gruppi e sull’ 

efficacia delle proposte. 

In riferimento alla verifica finale tutti si sono dichiarati soddisfatti di come si sono svolti gli incontri e 

hanno registrato con piacere sia l’incremento delle adesioni che i risultati del sondaggio, somministrato 

a giugno, da cui emerge il gradimento delle famiglie e dei ragazzi rispetto a questa nuova impostazione. 

Si ritiene di proseguire mantenendo questa organizzazione, cercando di non gravare in modo oneroso 

sulle famiglie e quindi di usufruire o dei mezzi di trasporto dell’Associazione o, ove possibile, di 

spostarsi a piedi nell’ambito del territorio.  

 

Altre uscite sono già programmate per il primo semestre 2019: 

o a Desio per visitare villa Cusani Tittoni Traversi, 

o ad Arese al museo dell’Alfa Romeo, 

o a Valbrembo al parco faunistico Le Cornelle. 

 

 

Open Festival 2018 -  Ricordando Carlo e Luisa Gariboldi 

 
Nel 2018 l’Open festival è stato organizzato dalla Fondazione Stefania per poter ricevere le 

sponsorizzazioni. Nella organizzazione dell’evento , dei volontari e  nella raccolta fondi ha partecipato 

attivamente l’Associazione Stefania. 

Pienamente centrato l’obiettivo di inclusione delle persone con disabilità con la cittadinanza attraverso il 

loro coinvolgimento nella gestione dell’evento a dimostrazione del valore sociale di cui sono portatori. 
 
 

USCITE    2018 ENTRATE   2018 

Spese manifestazione           €            20 Donazioni dedicate O.F.                 €     8.000 

Assicurazione volontari         €            96  

Donazione a Fondazione Stefania per O.F. 

                                             €        8.000 

 

Totale uscite 2018          €     8.116 Totale entrate 2018         €   8.000 
 

                                              

5xmille  

 

Continua l’attività di sensibilizzazione per la raccolta del 5 per mille. 

Nel 2018 abbiamo utilizzato il 5 per mille raccolto nel 2016 per un importo pari a € 15.608 (402 

scelte) a supporto delle attività promosse nel Tempo Libero Senza Barriere e nel servizio 

volontariato.   

Nel 2018,  inoltre abbiamo speso il 5 per mille del 2014 (pari a € 16.989)  per attrezzare il pullmino 

donatoci dalla associazione E..doniamo Speranza . 

 

                 USCITE    2018 ENTRATE      2018 

Spese per attività                              €  836  

Assicurazione volontari                      €  368  

Totale uscite 2018                €  1.204                            €           0 
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Entrate 2018 Entrate 2017 Entrate 2016 

5 PER MILLE 2016 

                  €  15.608,40 

5 PER MILLE 2015 

                          €  16.899,59                               

5 PER MILLE 2013 e 2014   

€  30.377,40 

 

 

Campagna Soci 
 
 

Soci 2018  -   67 Soci 2017  -   76 Soci 2016  -   78 

Entrate quote sociali 2016 Entrate quote sociali 2016 Entrate quote sociali 2016 

€  2.420 €  2.870 €  2.800 

 
 

Associazione EDOniamosperanza 
 

Particolarmente significativa la collaborazione e il sostegno ricevuto dalla Associazione 

EDOniamosperanza che nel 2018 ci ha donato un pullmino che poi abbiamo attrezzato per il trasporto di 

carrozzine utilizzando i fondi raccolti con il 5 per mille (anno 2014). 

 

Ledha Monza e Brianza 

 

Continua l’impegno e la partecipazione di Associazione Stefania alla Ledha Monza e Brianza 

 

          USCITE    2018 

Quota Associativa Ledha Mb            €    350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Istituto Italiano della Donazione (IID) 
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Nel 2014 Associazione Stefania ha ottenuto il marchio dell’Istituto Italiano della Donazione 

associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro, indipendente, autonoma e apartitica che, 

grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l'operato delle Organizzazioni Non Profit 

(ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri 

di trasparenza, credibilità ed onestà. 

Il marchio IID “DONARE CON FIDUCIA”, concesso ai Soci Aderenti, conferma che l'ONP mette al 

centro del proprio agire questi valori. 

Fondato nel 2004 da Fondazione Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore, l'IID basa la propria 

attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e 

l'utilizzo dei fondi nel non profit. 

Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo sostengono economicamente l'Istituto. 

Dal 2006 l'IID aderisce all'ICFO, International Commitee on Fundraising Organizations, ente 

internazionale che riunisce realtà analoghe nel mondo. 

Nel 2009 nasce l'Osservatorio IID sul Non Profit sociale che svolge ricerche su temi di grande 

interesse per il Settore Non Profit. Un risultato per noi importante che garantisce tutti i nostri donatori 

dando loro la sicurezza del nostro operato. 

 

    

          USCITE    2018 

Quota annuale IID                        €  122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Forum Terzo settore di Monza e Brianza 

L’Associazione aderisce al Forum del III settore come osservatore per partecipare attivamente alle 

politiche sociali del territorio attraverso il confronto con le altre realtà del Terzo Settore 

          

Casa del Volontariato 

L’associazione è socia della APS Casa del volontariato con cui collabora alla realizzazione di alcune 

progettuaità. 

                                 

          USCITE    2018 

Quota Associativa CdV                        € 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Centro Servizi Volontariato di Monza e Brianza (CSV MB) 
Nel 2014 l’Associazione ha aderito  al CSV MB . 

L’Associazione è stata eletta nel consiglio del CSV MB nel 2015 e nel  2018 nel consiglio del CSV Monza, 

Lecco e Sondrio 

 

          USCITE    2018 

Quota Associativa CSV MB                 € 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

            

http://www.sodalitas.it/
http://www.forumterzosettore.it/
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/carta-della-donazione
http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
http://www.compagniadisanpaolo.it/
https://www.icfo.org/
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Fondo Alessandra 

Massimo Parravicini è il presidente della Associazione ma da molti anni. Insieme a sua moglie Paola, sono  

amici e sostenitori dell’associazione  ed in questi anni hanno lottato, come pochi sanno fare, per i diritti 

delle persone con disabilità.  

Hanno deciso nel 2009 di agire con un’azione concreta, tangibile e bellissima in risposta alla perdita della 

loro figlia Alessandra con la costituzione di un Fondo a lei dedicato finalizzato a sostenere progetti  di 

inclusione e di incontro tra giovani. 

Nel 2018 Paola e Massimo hanno deciso di sostenere il progetto di housing  “Casa Stefania” attraverso 

una donazione alla Fondazione Stefania per il lavoro di progettazione, programmazione e 

accompagnamento ai futuri ospiti e alle loro  famiglie. 

        

 ENTRATE DAL 2009 FONDO ALESSANDRA 

2009                                               €  31.020 

2010                                               €  23.910 

2011                                               €    7.000 

2012                                               €    3.050 

2013                                               €    2.900 

2014                                               €    6.215 

2015                                               €          0 

2016                                               €    5.800 

2017                                               €    1.300 

2018                                €   2.500 

TOTALE ENTRATE                €  81.195 

 

  

 

UTILIZZO FONDO ALESSANDRA DAL 2009 

2010                                            €   16.729 

2011                                            €     4.500 

2012                                            €     3.600 

2013                                            €     3.000 

2014                                            €           0 

2015  e 2016                               €            0 

2018 a favore progetto Casa Stefania 

                                   €    5.000 

Totale utilizzo al  31/12/2016     €  32.379 

                     

 

Lavoro di rete 

 

E’ stato ente promotore per la costituzione del Coordinamento provinciale di Monza e della Brianza delle 

Associazioni delle persone con disabilità “Disabilità e Diritti” e tramite il coordinamento aderisce alla 

LEDHA. 

Dal 2017 il coordinamento ha cambiato ragione sociale divenendo Ledha Monza e Brianza 
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E’ Ente capofila della rete di 19 associazioni che ha realizzato il Progetto Amministratore di Sostegno 

Fianco a Fianco oggi   Rete Fianco a Fianco 

 

 

COLLABORAZIONI 
 

Tenendo fede al proprio statuto che ha tra i propri fini l’assistenza a persone con disabilità, non solo 

della Associazione Stefania, si sottolinea la collaborazione dei volontari della Associazione a favore di 

altri enti operanti in questo ambito. 

Queste collaborazioni sono normate da una convenzione sottoscritta dagli enti e si propongono di 

sostenere interventi a favore di persone con disabilità nelle diverse realtà del III settore. 

 

Nella RSD è attivo un piccolo gruppo di 6 volontari. 

 

Continua la stretta collaborazione con la cooperativa sociale La Bottega che l’Associazione sostiene 

tramite una convenzione che regola il supporto di volontari della Associazione ( 19 volontari  nel 2018).  

  

Nella Polisportiva Sole operano 23 volontari iscritti nel registro della Associazione Stefania 

 

Nel Centro Diurno operano stabilmente 8 volontari della Associazione Stefania che affiancano gli 

educatori in alcune attività  

 

 

➢ Coordinamento Libera MB 

 
La Fondazione Stefania, con accanto l’Associazione Stefania, è tra gli enti promotori della nascita sul 

territorio di Monza e Brianza del Coordinamento di Libera – Associazione contro le mafie. 

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare 

la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un 

coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per 

costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge 

sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la 

corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono 

alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal 

Ministero della Solidarietà Sociale.  

 

 

➢ Costituzione e sostegno alla “Polisportiva Sole” Onlus 

 

 
Dalla esperienza di Special Olympics realizzata nella Fondazione Stefania Onlus a  novembre 2010 nasce 
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la “Polisportiva Sole” Onlus allo scopo di favorire la piena integrazione del  mondo dello sport  con il mondo 

della disabilità.  

Soci fondatori sono : 

● Associazione Stefania 

● Rotary club di Monza Nord Lissone 

● Rotary club di Monza Est 

● Rotary club di Monza Ovest 

● Rotary club di Monza 

 

Con la polisportiva ci si propone di ampliare le proposte sportive destinate a persone con disabilità e 

promuovere la partecipazione a Special Olympics nelle seguenti discipline: 

 

Basket, Sci, Ginnastica Artistica, Bocce e Trekking 

                                

L’Associazione nel 2018 ha sostenuto la polisportiva con la presenza di 23 volontari nelle varie 

manifestazioni sportive a cui le squadre partecipano e mette a disposizione gratuitamente i mezzi di 

trasporto e la sede di Via F.Filzi per le attività. 

 

 

➢ Contributi altri enti 
 

Nel 2018 è stato erogato un contributo di € 28.000 alla Fondazione Stefania Onlus così finalizzato: 

 

 

          CONTRIBUTI    2018 

Open Festival 2018           €     8.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Referente ricerca e sviluppo  €   15.000 

Casa Stefania 

(da Fondo Alesandra)             €     5.000 

TOTALE                      €  28.000  

 

 
  
 

 

 

 

 

 


