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Metodologia adottata nella 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. 

 

 

IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE 
 

Ragione sociale Associazione Stefania OdV 

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  Notai Carlo e Margherita Mussi 

registrato a Monza il 26/8/2019 n. 1823 serie 1T 

Sede legale Lissone, Via Fabio Filzi 2 

Sedi operative - Centro Diurno - Lissone, Via Fabio Filzi 2 

- Via Confalonieri 5 – Lissone 

Telefono sede legale 039-2456003 

Fax 039-2453802 

Sito internet www.associazionestefania.it  

e-mail associazione@associazionestefania.it  

 

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 (DPR 361/2000) 

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              Carlo Monaco     

Segretario                       Chiarella Gariboldi 

 

http://www.associazionestefania.it/
mailto:associazione@associazionestefania.it
mailto:associazionestefania@promopec.it
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Consiglieri                     Bruna Arienti                                                                                                                                           

                                       Marco Sala 

                                       Eleonora Pupio 

                                       Giuseppe Valtorta 

                                       Fabrizio Roncarati 

                                       Anna Maria Tuccio 

                               

Dati bancari Banca Cassa Risparmio Asti 

IBAN IT 93 Y 06085 33270 000000020240 

                        

Appartenenze 

CSV Monza, Lecco. Sondrio (Centro Servizi 

Volontariato) 

Ledha MB 

Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e 

Brianza (osservatore) 

Casa del Volontariato Monza 

 

 

 

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  

 

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 
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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 

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 
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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 per finanziare il nuovo progetto di 

housing  per persone con disabilità. 

 Sesta edizione dell’Open Festival  per ricordare Luisa e Carlo Gariboldi . 

2019 Avvio sperimentazione “Casa Stefania” in collaborazione con la 

Fondazione Stefania. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA ORGANIZZAZIONE 
 

L’Associazione Stefania è una Organizzazione di Volontariato costituita in forma di Associazione  con 

personalità giuridica iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato dal 1994 e nel Registro Regionale 

delle Associazioni di Solidarietà Familiari dal 2000. 

 

E’ un Ente del Terzo Settore secondo la Riforma del Terzo Settore 

 

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. 

Nel 2019 ha modificato lo statuto secondo quanto stabilito dalla Riforma del Terzo Settore assumendo 

l’acronimo di OdV nella denominazione in ottemperanza alla legge delega n. 106/2016,  al D. Lgs. 

117/2017 e seguenti 

 

MISSIONE, VALORI E STRATEGIE 

 

Oggetto sociale 

 
Associazione Stefania è una Organizzazione di Volontariato  (OdV) fondata 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 una Organizzazione di Volontariato che si propone le seguenti finalità e 

scopi (secondo il nuovo  statuto approvato in data 25/6/2019) 

 

Articolo 3  

Finalità e Scopi  

3.1 L'associazione svolge attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, ma unicamente per fini di solidarietà ed 

esercita  in  via  esclusiva  o principale  l'attività di cui all'art. 5 comma 1 lettere: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla 
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legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni;  

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', 

anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attivita'  

di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;  

k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  

u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  

2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone 

svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;  

w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  

utenti  delle attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunita'  

e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 

2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente 

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

In via esemplificativa l'associazione persegue la finalità di solidarietà sociale attraverso: 

- 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; 

- 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; 

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui 

condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle 

finalità statutarie. 

 

MAPPA DEI PORTATORI D’INTERESSE  
 

● Persone con disabilità  

● Famiglie con persone con disabilità 

● Società civile 
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ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

Forma giuridica 
Associazione di volontariato con personalità giuridica 

 

Organi della Associazione 
1. Assemblea dei soci 

2. Consiglio di Amministrazione 

3. Revisore dei conti 

 

Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo  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. 

Nel 2019 l’assemblea ha rinnovato il Consiglio Direttivo che risulta così composto: 

 

Nome e cognome Carica Prima nomina Ultima nomina 

Massimo Parravicini Presidente 18-05-2010 25-06-2019 

Carlo Monaco Vice-presidente 25-06-2019 25-06-2019 

Chiarella Gariboldi Segretario Generale 06-06-1992 25-06-2019 

Eleonora Pupio Consigliere 25-06-2019 25-06-2019 

Bruna Arienti Consigliere 07-06-2004 25-06-2019 

Anna Albanese Consigliere 06-06-1992 25-06-2019 

Fabrizio Roncarati Consigliere 25-06-2019 25-06-2019 

Marco Sala Consigliere 25-06-2019 25-06-2019 

Giuseppe Valtorta Consigliere 29-05-2013 25-06-2019 

 

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 25/06/2019:      Dott. Gianni Luigi Scotti 

 

Numero di sedute del Consiglio 
Nel 2019 il consiglio della Associazione si è riunito 4 volte ( 12-4, 10-6, 10-7, 11-12) 

 

Numero assemblee 
1 assemblea   il 25/6/2019 per le modifiche statutarie e l’approvazione del bilancio  con la presenza del notaio 

Margherita Mussi 

 

 

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 ( Oggi Rete Fianco a Fianco) 

● A ottobre 2014 ha aderito come socio al Centro Servizi Volontariato di Monza e Brianza ed è stata 
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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 ETS/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 – Associazione sportiva dilettantistica per persone con disabilita 

 

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. 

 

 

RISORSE UMANE 

 
Soci 
 

Soci 2019                      N.   87 Soci 2018                      N.   67 Soci 2017                      N.   76 

€   3.125 €   2.420 €   2.870 

 

Volontari 
Al 31/12/2019 erano iscritti nel registro 206 volontari attivi ( con un incremento rispetto al 2018 di 8 unità) così 

suddivisi: 

 

Classi di età Femmine Maschi Totale volontari 

Fino a 29 anni 23  21 44 

Da 30 a 54 anni 24 28 52 

Da 55 a 64 anni 15 20 35 

Oltre 64 anni 28 47 75 

TOTALE 90 116 206 

 

Distribuzione dei volontari nelle diverse attività interne o esterne* 

 

Servizi Addetti in attività Femmine Maschi 

Centro Diurno   3 1  2 

RSD (Centro Residenziale)   6 4  2 

GGV 22 10 12 

Tempo Libero Senza Barriere  

(valore volontario) 

60 32 28 

Bottega 18 6 12 

Progetto AdS 33 13 20 

Consiglieri 12 5 7 

Polisportiva Sole 28 12 16 
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Tiki Taka 22 7  15 

Open Festival  1   1 

n.d.  1   1 

TOTALE 206 90 116 

 

● 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 

 

 

Volontari 2019 Volontari 2018 Volontari 2017 

206 198 161 

 

 

Dipendenti e collaboratori 
L’ Associazione nel 2019 aveva 1 dipendente coordinatore dei volontari , di tutte le attività di tempo libero e 

referente per l’area comunicazione. 

Si è avvalsa poi della collaborazione di  consulenti  per il progetto AdS e per il sito 

 

Dipendenti 2019 Dipendenti 2018 Dipendenti  2017 

 1  1  2 

 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 

 

Patrimonio 

 

Patrimonio netto 2019 Patrimonio netto 2018 Patrimonio netto 2017 

€  1.112.063 €   1.180.496 €  1.264.311 

 

 

Il patrimonio dell'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 2019              €  120.182                   Ricavi 2018             €  108.299                 Ricavi 2017             €  120.819                  

Di cui Di cui Di cui 

Quote associative              3.125 Quote associative              2.420 Quote associative              2.870 

Oblazioni                          21.926 Oblazioni                          21.961 Oblazioni                          22.030 

Open Festival                          0 Open Festival                     8.000 Open Festival                   29.770 
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Eredità                                  0       Eredità                                 0       Eredità                                 0       

Tempo libero S.B.             30.420 Tempo Libero S.B.             23.385 Tempo Libero S.B.             18.825 

Progetto AdS                  25.590 Progetto AdS                   25.211 Progetto AdS                  23.489 

Altri ricavi e proventi 

sede                                   6.362 

Altri ricavi e proventi 

Pullmino                              3.251 

Altri ricavi e proventi 

(formatore A.F.)                1.243 

5 per mille                       14.931 5 per mille                       15.608 5 per mille                       16.899 

Manifestazioni  GGV             140 Manifestazioni  GGV                0 Manifestazioni  GGV                0 

Fondo Alessandra               1.000 Fondo Alessandra               2.500 Fondo Alessandra               1.300 

Proventi finanziari              5.468 Proventi finanziari             2.319 Proventi finanziari             3.754 

Progetto Tiki Taka             3.220 Progetto Tiki Taka            3.644 Progetto Tiki Taka               639 

Progetto Casa Stefania       8.000   

 

 

Analisi dei costi 
 

Costi 2019                €  169.520 Costi 2018                €  176.731 Costi 2017                €  204.634 

Di cui Di cui Di cui 

Costi personale  dip.         39.847 Costi personale  dip.         45.462 Costi personale  dip.         80.938 

Spese generali                 16.093 àSpese generali                 12.408 Spese generali                 13.769 

Ammortamenti                 53.970 Ammortamenti                 51.428 Ammortamenti                 47.220 

Contributi ad altri enti      20.000   Contributi ad altri enti     28.000  Contributi ad altri enti      2.500   

Progetti/attività               39.610 Spese progetti                 39.433 Spese progetti                60.207 

 

Il risultato di esercizio  
 

Perdita 2019               €  49.338 Perdita 2018           €   68.433 Perdita 2017              €  83.815 

 

Relazione tra le spese sostenute e gli obiettivi dell’ente 
Il bilancio si chiude con una perdita di gestione fisiologica in quanto comprende le spese di ammortamento e il 

supporto ai servizi e ai progetti ed è sostenibile in quanto l’Associazione attinge al patrimonio accumulato negli 

anni destinato allo sviluppo delle attività e all’avvio di servizi sperimentali. 

 

 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 

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 2019 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 
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il progetto sperimentale “ Casa Stefania”  si basano sulla collaborazione tra diversi enti che, unendo le forze, si  

propongono di dare risposte più efficaci ed efficienti al territorio 

 

 

Attività di raccolta fondi 
La raccolta fondi si concentra sulle seguenti iniziative: 

 

RACCOLTA FONDI 2019 RACCOLTA FONDI 2018 RACCOLTA FONDI 2017 

Campagna soci             €        3.125 Campagna soci             €       2.420 Campagna soci              €       2.870 

Oblazioni                      €     21.926 Oblazioni                      €     21.961  Oblazioni                       €     22.030  

5 per mille**         €      14.931 5 per mille         €      15.608 5 per mille          €      16.899 

Fondo Alessandra        €       1.000 Fondo Alessandra        €        2.500 Fondo Alessandra         €        1.300 

Tempo Libero S. B.     €     30.420 Tempo Libero S.B.      €      20.116 Tempo Libero S.B        e       18.825 

 Manifestazioni            €             0  Manifestazioni            €               0  Manifestazioni             €               0 

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

Open Festival               €             0 Open Festival               €       8.000 Open Festival                €      29.770 

TOTALE ENTRATE  €    71.402 TOTALE ENTRATE  €    70.605 TOTALE ENTRATE  €     91.694 

 

 

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.  

Dal 2019  è stato istituito il Gruppo F.C.S. (Fund Raising-Comunicazione-Sviluppo) composto dai volontari  

Massimo Pinato ( consigliere Polisportiva Sole ) , Tiziano Dassi (consigliere Fondazione Stefania), Fabrizio 

Roncarati ( consigliere Associazione Stefania) , e dagli operatori  Anna Pirola (referente comunicazione sistema 

Stefania) e Gabriele Roncarati ( referente Fundraising del Sistema Stefania) con il compito di coordinare e 

sviluppare l’attività di raccolta fondi per il Sistema Stefania. 

Indicativamente il costo per le attività di ricerca e sviluppo, comunicazione e  fundraising,  del Gruppo F.C.S.  a 

carico della AS  sono ammontate nel 2019 a € 34.847. 

 

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  

 

ATTIVITÀ 
 

Le principali attività dell'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; 

- il sostegno economico ad altri ETS per progetti specifici 

- 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 2019 
 

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 2019 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. 

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 2019 16.800 (+9,27%) 

accessi/contatti, suddivisi nelle varie attività di competenza (vedi allegato prestazioni) di cui 11.976 erogati 

dagli sportelli sul territorio della Provincia di Monza, 2.745  erogati dallo sportello di Cinisello Balsamo e 2.079 

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 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 (306 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 concordata con la stessa Cancelleria evitando  

loro lunghe attese. 

In accordo con il Presidente del Tribunale si è deciso  d ’interrompere dal 15 di aprile 2019 l’attività dello 

sportello di prossimità presso la Cancelleria, attivato a fine maggio 2017  per fornire informazioni e aiuto alle 

persone che si presentano direttamente in Cancelleria.   

http://www.monzaebrianza.progettoads.net/
mailto:fiancoafianco.mb@progettoads.net
http://www.progettoads.net/
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Si è riscontrato comunque che molte persone che avevano come unico riferimento la Cancelleria per le loro 

necessità,  informate dell’esistenza della rete degli sportelli,  hanno accolto con interesse questa opportunità che 

hanno cominciato ad utilizzare con continuità. 

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 2019 la disponibilità di una terza giornata per 

favorire la stesura dei rendiconti annuali. Lo sportello di Monza ha avuto  dal Comune la disponibilità di 

utilizzare lo spazio assegnato anche il mercoledì mattina che utilizza per 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, 10 nell’ambito di Sesto San Giovanni e 5 operatori a 

Cinisello  Balsamo e hanno assicurato 990 giornate di apertura degli sportelli territoriali e  3.222 presenze . 

Nel 2019 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 fino ad aprile 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. 

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 16.800 accessi nel 2019, aumentati del 9,27%  rispetto a 

quelli registrati nel 2018 (15.242 ) dimostra la validità di offrire un servizio più prossimo e permette 

un’importante riduzione degli accessi in Cancelleria da parte dei cittadini.                        

Le istanze per la nomina Amministratore di Sostegno sono state complessivamente 577 contro le 510 del 2018 

(+ 11,62%).    Tutti gli sportelli hanno registrato un incremento di richieste di informazioni sull’apertura di 

amministrazione di sostegno. L’informazione data dai volontari sulla figura e funzione dell’AdS e sulla 

necessità effettiva di attivarla ha  permesso ad alcuni richiedenti di valutare che per la loro situazione personale 

non era necessario procedere nella  presentazione del ricorso.    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 2019 sono stati 
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2.695 con un aumento del 10,24% rispetto a quelli presentati nel 2018 (2.419).   Questo aumento è dovuto anche 

alla presentazione dei rendiconti arretrati da parte di alcuni AdS o Tutori su richiesta del Tribunale. 

Le diverse istanze o richieste varie presentate ne 2019 pari a   1.664  sono diminuite del 6,73% rispetto a quelle  

registrate nel 2018 (1.776). Queste istanze, che comprendono anche atti di straordinaria amministrazione in 

favore di minori, provano 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 ci 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 (58,32 % 

Monza e Brianza – 52.43% Cinisello; 78,85 % Sesto S G); a seguire persone con disabilità (30,12 % Monza e 

Brianza – 32,36 % Cinisello; 13,67% Sesto S G), e per persone con problemi di salute mentale (4,37% Monza e 

Brianza – 8,57% Cinisello; 13,38 % Sesto S G). Si conferma residuale la richiesta di amministrazione di 

sostegno per l’area delle dipendenze (0,62% Monza e Brianza – 0,07% Cinisello -0,14% Sesto S G). 

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

accessi il 6,56%  Monza e Brianza – 6,57% Cinisello; 9,28 % 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. 

 

● Con l’ATS Monza e Brianza non si è avuto nel 2019 alcun confronto per l’assenza del referente 

istituzionale con cui rapportarsi. Informalmente si è appreso che in attuazione  della LR 23/2015 

(riforma del sistema socio-sanitario lombardo) che ha comportato l’unificazione con ex ASL di Lecco, 

l’Ufficio di Protezione Giuridica è stata attribuito all’ASST, ma non è stata data alcuna informazione 

rispetto all’organizzazione e funzionamento. 

Non si hanno informazioni sulla gestione del registro AdS, soggetti privati e/o associazioni, attivato 

dall’ex ASL Monza e Brianza nel 2013, che richiederebbe una presa in carico non solamente formale 

ma l’attivazione di strategie per farlo conoscere.  

● 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. 

● 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. I Comuni per la difficoltà di gestire le amministrazioni di 

sostegno a loro affidate dal Tribunale non avendo un Servizio Tutele sottoscrivono accordi con delle 

Cooperative a cui delegare la funzione di Amministratore di Sostegno Nel 2019 il Comune di Lissone 

ha sottoscritto un accordo con una Cooperativa  a cui affidare alcune amministrazioni di sostegno. 

● Con il Tribunale di Monza è stato rinnovato nel 2019 il protocollo di collaborazione che prevede la 

presenza di due volontari presso la Cancelleria.   Fianco a Fianco ha tenuto i contatti con il  Presidente 

del Tribunale e con il Presidente dei Giudici Tutelari della Volontaria Giurisdizione che hanno espresso 

la volontà di  continuare l’esperienza in atto e di attivare cambiamenti valutati necessari per 

migliorarla.  

IL Tribunale ha accolto la proposta di FaF di nominare consulente il dott  Sesbastiano Di Guardo quale 

interfaccia della Rete FaF con i giudici individuati dal Tribunale per le attività degli sportelli ma anche 

per poter verificare la possibilità di avviare l’invio telematico delle istanze da parte degli sportelli. 
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Poiché l’accesso telematico è possibile solamente se effettuato da un Ente si dovrà individuare un 

Comune sede di sperimentazione. 

Negli incontri con il Presidente del Tribunale è stata avanzata da FaF la richiesta di riattivare il Tavolo 

Giustizia su tematiche specifiche dopo la sottoscrizione del Patto per la Protezione Giuridica da parte 

dei soggetti coinvolti e di convocare il Gruppo VOLGI (Gruppo operativo per la volontaria 

giurisdizione),  che l’ATS, quale coordinatore, non ha più provveduto a fare dal 2018. La convocazione 

del Gruppo VOLGI è necessaria e non più rinviabile per riprendere il confronto  sui temi della 

protezione giuridica e 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 2019 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 e volontari. Al corso di quattro incontri hanno partecipato n 46 persone. 

Nel corso dell’anno FaF ha aderito ad iniziative informative presso organizzazioni del Terzo Settore rivolte ai 

propri volontari o aderente. 

E’ continuato il confronto con la sezione di Monza dell’Associazione Anita, formata da avvocati nominati 

amministratori di sostegno, e l’adesione  agli incontri di formazione  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. Questi incontri  sono importanti 

per il volontario che rafforza le sue motivazioni e le sue competenze e  diventa una risorsa  preziosa nel 

sostenere le famiglie e le persone fragili. 

 

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

In assenza di un confronto con l’ATS, per i motivi sopra indicati, non si hanno informazioni su eventuali 

iscrizioni avvenute nel 2019. Iscritti nel registro Amministratori di Sostegno risultano i due persone (volontari di 

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

noi”) 

 

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 23.10.2019, e dal Comitato di 

Pilotaggio che ha monitorato l’andamento delle attività con incontri trimestrali e dovrà essere rinnovato nel 

2020. 

Hanno confermato l’adesione alla Rete nel 2019 le seguenti organizzazioni: Associazione Stefania (capofila 

della rete), Acli, Anteas Brianza, Associazione genitori ragazzi disabili, Auser Brianza, Auser Cesano Maderno, 

Casa del Volontariato, , Natur&, Anffass di Seregno, Associazione noi per loro, Associazione Angelo Cagnola, , 

Cooperativa Sociale Solaris, Cooperativa Sociale Lambro, Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, 

Associazione Volontari di Arcore, Associazione ricerca Alzheimer Lissone. l’Associazione di Promozione 

Sociale “Tu con noi”. 
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Hanno presentato rinuncia di adesione alla Rete il Coordinamento Volontariato zona Vimercate e l'associazione 

ALICE per difficoltà organizzative interne. 

Nell’assemblea gli aderenti alla Rete FaF sono stati chiamati ad approvare il “Protocollo d’intesa del 

Coordinamento Regionale delle Reti Associative Locali dedicate all’Amministratore di Sostegno” (già 

approvato dal Comitato di Pilotaggio) e il “Codice Etico delle Reti associative Lombarde per 

L’Amministrazione di Sostegno”. 

Gli aderenti alla Rete non presenti all’assemblea hanno dovuto formalizzare la loro approvazione del Protocollo 

inviando un e-mail.    Il Codice Etico è stato trasmesso ad ogni associazione aderente alla Rete che lo farà 

conoscere ad ogni suo volontario  come ai volontari degli sportelli per la sottoscrizione di presa visione, 

accettazione e impegno.  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  a cui si è aggiunta 

la consulenza del Dott. Di Guardo.     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. 

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  la consulenza,  costi per 

l’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 2019 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 

Nel corso del 2019 il Comitato di Pilotaggio regionale , costituitosi il 28 aprile 2013, e formato dalla Rete 

Fianco a Fianco,le Reti di  Como e Milano 1, ha lavorato per rilanciare il Coordinamento regionale. Si è 

costituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei ciascuna rete locale con lo scopo di ridefinire i 

compiti ed eleggere nuovi portavoce nella prossima assemblea regionale e di provvedere alla stesura del 

“Protocollo di intesa del Coordinamento regionale delle Reti Locali dedicate all’Amministrazione di Sostegno” 

e del “Codice Etico delle Reti Associative Lombarde per L’Amministrazione di Sostegno” che sono stati portati 

all’approvazione delle Reti Locali.    Il Coordinamento Regionale per riuscire a interloquire con la Regione , che 

non lo vuole più riconoscere come interlocutore ha definito un partenariato con  LEDHA Regionale, per 

facilitare i rapporti istituzionali, e un partenariato con il CSV Regionale per i rapporti con le Reti locali.   Questo 

ha permesso il finanziamento del progetto presentato dal Coordinamento regionale sul Bando regionale “Oltre il 

Sostegno” che ha l’obiettivo di rilanciare il tema dell’Amministrazione di sostegno a livello regionale e 

contemporaneamente le Reti Locali. 

 

La Rete Fianco a Fianco è rappresentata dalla Casa del Volontariato di Monza. 

 

 

USCITE    2019 ENTRATE   2019 

Rimborsi KM  volontari e spese volontari 

                                                              €  18.981 

Contributi PdZ dei 5 ambiti della provincia MB 

per l’anno 2018 

                                                         € 15.000 

 

Ristampa vademecum + materiale 

informativo corsi+ assicurazione+ 

spese segreteria     

                                                           €      1.243 

Autofinanziamento Rete FaF                 

                                                        €  7.525 

Consulenze e docenze                       €      3.000 Contributo 2018 Sesto S. Giovanni              

                                                       €   3.000 
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Spese forfettarie                               €       2.272*  

Consuntivo uscite 2019                  €    25.496 Consuntivo entrate 2019             €  25.525 

 

 

 

* Pari a circa il 9% dei costi effettivamente sostenuti 

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

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

 

L’Associazione Stefania, ente capofila della rete FaF, sostiene il progetto con 33 volontari iscritti nel Registro 

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

 

 

 

Servizio Comunicazione e Fundraising 
 

Nel 2019 è stato istituito il servizio Comunicazione e Fundraising del Sistema Stefania composto da: 

- 1 referente comunicazione di Associazione Stefania 

- 1 referente area ricerca e sviluppo di Fondazione Stefania 

con il supporto di figure tecniche interne (grafica e fotografo) e di un rappresentante dei consigli direttivi di 

Associazione Stefania, Fondazione Stefania e Polisportiva Sole. 

Questo nuovo gruppo è stato denominato FCS da intendersi con Fundraising Comunicazione e Sviluppo ed ha 

lavorato per la preparazione di materiale informativo , progetti specifici di raccolta fondi  e dello sviluppo dei  

progetti avviati. 

 

Durante l’anno l’equipe ha supportato le varie azioni di fundraising e lo sviluppo di progetti anche attraverso il 

ricorso a bandi e finanziamenti esterni.   Si è lavorato sulla campagna soci, il 5x1000, l’Open Festival, Palco 

Senza Barriere, i banner e roll up, la ridefinizione dei loghi del sistema Stefania, la raccolta buoni Esselunga, i 

video auguri natalizi “A Natale solo buone azioni”,  la ricerca e la partecipazione a bandi, lo studio della grafica 

del progetto Casa Stefania e del progetto catering di GustAbile, il monitoraggio del progetto Casa Stefania 

 

 
 

Molto impegno per i nostri canali social: le pagine Facebook di Associazione&FondazioneStefania e Brianza 

Senza Barriere ed il nuovo profilo Instagram sono molto attive e di seguito una serie di considerazioni e dati. 

 

 

FACEBOOK  

 
Associazione  & Fondazione Stefania 
 

Al 31/12/2019 il numero totale dei follower in prevalenza femminile tra i 35-54 anni è di 1138  
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I post pubblicati sono 142 con prevalenza di foto anche se molte visualizzazioni, probabilmente per un impatto 

più emotivamente coinvolgente è dato dai video. 
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Brianza Senza Barriere - Volontariato in associazione Stefania 
 

La pagina un pochino più scanzonata dedicata al volontariato ed alle attività di tempo libero ha 1452 follower in 

prevalenza femminile tra i 44/54 anni. 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

Sulla pagina sono stati pubblicati 158 post spesso a testimonianza di serate di divertimento e vacanze legate al 

mondo del volontariato in Associazione. 
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INSTAGRAM 
 
Al primo anno di vita l'account Instagram inizia pian piano a decollare e viene seguito da 190 persone di fascia 

di età 25-34 in prevalenza femminili e della zona monzese/milanese. 
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Sono stati pubblicati circa 200 post 18 video e 10 story 
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MASS MEDIA 

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”.   Gli articoli comparsi sui quotidiani locali sono stati  10.    

Durante l’anno ci sono state collaborazioni ed interventi in alcune web radio del territorio 

 

 

 

 

    
 

 
Per effettuare comunicazioni a pioggia a più persone è stata creata una email marketing professionale in 

piattaforma MailChimp che viene utilizzata per ora inizialmente come newsletter augurali.    Si sta lavorando 

per sostituire il vecchio canale youtube. 

La comunicazione ha inoltre lo scopo di supportare e motivare i volontari nonché di sviluppare la conoscenza e 

le relazioni tra  chi partecipa  alle attività di Tempo Libero. 

 

FUNDRAISING     

 
Le attività di raccolta  fondi sono importanti per l’associazione e presenti durante tutto l’arco dell’anno. 

Sempre preziosa la partecipazione ai Bandi di Fondazione Monza Brianza legati al volontariato 

La collaborazione con il Benvenuto International Club ha sostenuto sia i progetti legati ai soggiorni estivi che 

l’acquisto di materiale di Casa Stefania. 

TecnoApp Automation & Security oltre al supporto del servizio Tempo libero ha partecipato alla campagna di 

tesseramento dimostrando ancora una volta il legame d’amicizia con l’associazione 

Sodalizi confermati con i club Rotaract Brianza Nord e del Rotaract Monza. 

 

 
 

                 USCITE    2019 ENTRATE      2019 

Referente comunicazione e fundraising PT 50% 

                                                                  €   19.847                                           

Raccolta fondi A.S.               €     71.402                                         

Totale uscite 2019                                     €   19.847                                                     €    71.402 
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TEMPO LIBERO SENZA BARRIERE 

 

 
 
 

La progettazione del servizio Tempo Libero Senza Barriere/Valore Volontario ha inizio nell’anno 2002 e 

quello delle prime uscite nel 2005. Considerando che i dati raccolti potrebbero avere piccole imprecisioni 

dovute all’utilizzo iniziale solo di materiale cartaceo e non sempre tracciato, quest’anno alla vigilia del 

15esimo anno ci è sembrato interessante segnalare qualche dato.  

Interessante segnalare che le persone coinvolte da associazione Stefania in questi 14 anni intese come 

somma di persone con fragilità e volontari iscritti al servizio ammontano ad un totale di 1130 ai quali 

andrebbero via via aggiunti i famigliari, i tanti amici coinvolti nelle attività, i consulenti, gli operatori, le 

persone presenti alle feste ed eventi… 

 

 

 

ANNO PcD VOLONTARI USCITE VACANZE 
2005 27 34 35  

2006 34 32 37 3 

2007 37 40 52 3 

2008 30 30 36 4 

2009 30 32 56 4 

2010 30 40 60 5 

2011 30 50 54 3 

2012 37 40 60 2 

2013 38 40 66 2 

2014 35 40 68 3 

2015 40 46 50 3 

2016 32 53 40 3 

2017 32 40 45 5 

2018 34 52 55 5 

2019 34 60 40 5 

TOT. 500 629 754 50 
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2019  
 

34 partecipanti con disabilità                                          60 volontari 

16 femmine 18 maschi 

 

Comune di Lissone 14 

Comune di Monza 12 

Comune di Vedano al Lambro 2 

Comune di Desio 1 

Comune di Biassono 3 

Comune di Carate Brianza 1 

Comune di Sovico 1 

Comune di Macherio 1 

Comune di Brugherio 1 
 

 

I comuni di Lissone e di Monza sono i prevalenti per ciò che riguarda la provenienza dei partecipanti alle 

attività; i volontari provengono prevalentemente dai comuni limitrofi a Lissone. 

 

 

Fundraising e sostenitori 

 
Durante l’anno ci sono sempre delle allegre attività di festa ed eventi condivise con amici, volontari e 

sostenitori.  

 

APERITIVI  
Seregno, Tripodi 

pane & caffè   

           
            Le amiche del Benvenuto International Club Monza                                                                              

che sostengono con entusiasmo i progetti di associazione Stefania 
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ESSELUNGA: 

 
Anche quest’anno è stata effettuata la raccolta Buoni Amici di 

Scuola offerta dal supermercato Esselunga.  Questa attività è 

ormai molto conosciuta da tante persone che si adoperano per 

sostenerci e molti ragazzi dei servizi sono impegnati 

nell’inserimento dei dati nel portale. 

Il materiale che ci è stato donato a fronte della raccolta dei Buoni 

Scuola è così composto:  

1 Lim,  

4 microfoni,  

speaker portatili,  

palloni da basket,  

                                                                    colle, cartoncini colorati, uniposca e pennarelli vari 

 
 

 

SPETTACOLO TEATRALE 
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NOTTE BIANCA di Brugherio in collaborazione con Enoteca IdeaVino 

 

 

FESTE di COMPLEANNO 

 

 

 
 

 
 

…in collaborazione col Catering GustAbile  di Fondazione.Stefania!!! 
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Un grande plauso agli Amici di TecnoApp srl – Automation & Security che con la loro collaborazione ed il loro 

prezioso sostegno hanno permesso alla tribù dei Senza Barriere di vivere durante l’anno e soprattutto durante 

l’estate entusiasmanti esperienze 

 

 

Collaborazioni 
 

 

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

 
 

● Rotaract Brianza Nord  

● Rotaract Monza 

● Partecipazione ai tavoli di Monza Family e Pari Opportunità del comune di Monza 
● Collaborazione con le manifestazioni organizzate dallo Ski Team Desio e dal Cai Desio 
● Collaborazione con Cooperativa Sociale In Opera che si occupa dei detenuti della Casa di 

Reclusione di Milano Opera nel progetto “Il pane buono” 
● Giornata in barca e cena con Comunità Exodus elbana 
● Collaborazione con Yacht Club Margidore 
● Attività con giornata mista con i bambini della Scuola infanzia Maria Bambina 
● Benvenuto International Club 

● Tikitaka  
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● Vero Volley Monza possibilità di assistere alle partite di campionato di serie A e poi di conoscerne 

gli atleti    

 
 

 

 

● Associazione Una vita in Rosa attività di prevenzione e sensibilizzazione Lilt 
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Attività 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.     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: Serate di condivisione e programmazione. Proposte bibliografie, filmografie ed incontri sul 

territorio sul tema disabilità. Partecipazione dei volontari ai corsi di formazione organizzati da C.S.V. MB ed 

altri enti 

 

 

    
                                           

 

Con le famiglie: Le famiglie vengono 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.    Ogni famiglia 

riceve materiale di presentazione del servizio e vademecum    L’operatore si adopera nel continuo e stretto 

rapporto con le famiglie. 

 

 

Attività 
 

Mesi febbraio-dicembre (no gennaio/agosto) TOTALE 

Uscite (no eventi/feste)                          40 

Totale del numero dei ragazzi usciti 276 

Chiamate effettuate per le uscite serali / eventi 627 
 

7 incontri con volontari, soci con disabilità e loro famigliari 

 

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. 
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I volontari nel 2019 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 

 

 

 

 

 

** Nel grafico, non sono state conteggiate le esperienze di vacanza 
 

 

 Le attività proposte sono molteplici e 

svariate: 

bowling, minigolf, biblioteca, cinema, 

karaoke, shopping, aperitivi, feste picnic, 

pub, corsi di cucina, concerti, gelaterie, 

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, 

Giornata prevenzione tumore al seno, 

Zumba, Lasergame, X Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTIVITA’  

Cene 50 % 

Attività ludiche (es. minigolf, 

bowling)  

17 % 

Feste/ Eventi (es. festa di Natale, 

Corso pasticceria) 

33 % 

Totale uscite  100% (40 uscite)  
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X FACTOR 
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CARNEVALE 

 

 

 
 

 

    

 

 

Lezioni di pasticceria 
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OPEN FESTIVAL 

 

 

   
 

 

 

 

         

 

 

VACANZE TRIBU’ SENZA BARRIERE 

 

 
La partecipazione al bando di Fondazione Monza e Brianza “2018.5 AUTONOMIA E DISABILITÀ” ha 

permesso l’organizzazione di diversi soggiorni esperienziali che abbiamo intitolato “SUPEREROI in 

VACANZA” 

 

 

 

LOCALITA’ GIORNI PARTECIPANTI VOLONTARI OPERATORI 
Livigno 4 10 1 3 

Elba 14 13 5 1 

Olcio 6 2 1 0 

Dongo 6 9 3 1 

 30 34 10 5 

 

 

 

Livigno: Partecipazione alle XXXª Olimpiade sulla neve Special Olympics.   
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Un gruppo eterogeneo nato dalla collaborazione tra T.L. con il Servizio “AD Hoc” ed il servizio “Autonomia” 

del Centro Diurno di Fondazione Stefania.  Una esperienza avventurosa ed arricchente per tutti i partecipanti che 

si sono improvvisati atleti sulla neve, ma che soprattutto si sono messi alla prova con le autonomie e le relazioni 

che un soggiorno fuori dal contesto famigliare richiede.  

 

 

 
 

 

 

 

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 due 

ragazze di Fondazione Stefania presso Villa Maggio ad Olcio (LC). 
 

 

 

Elba 
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“ Ognuno di noi possiede dei SuperPoteri e chissà quanti ancora ne deve scoprire !!!  Lo faremo durante la nostra 

vacanza e, cosa ancor più stimolante, aiuteremo chi ci incontrerà a scoprirlo !!!  Saremo un gruppo di persone in 

vacanza con la voglia di stare insieme, collaborare, condividere, divertirsi e sorridere !” 

 

 
 

 
                   

Dongo, Scuola di Vela: grazie alla collaborazione con il Centro Velico Marvelia un gruppo di 

ormai provetti velisti ha partecipato ad una impegnativa ed istruttiva settimana di scuola di vela. Quest’anno 

la scelta delle persone invitate al corso è vertita sui ragazzi/e che nelle passate esperienze si sono dimostrate 

maggiormente motivate e atleticamente inclini al mondo della vela. Durante i giorni si sono svolte molte 

lezioni sia teoriche che pratiche concluse con due appassionanti regate con premiazione e consegna attestato 

alla presenza degli entusiasti genitori. 
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Progetto VelAssieme Senza Barriere 

 
Dalle esperienze velistiche svolte da oltre 5 anni di proposta ai partecipanti di tempo libero uniti a quelli della 

coop.Bottega e del centro diurno di Fondazione Stefania è nata una riflessione.     Oltre al ludico momento di 

convivialità  ed opportunità esperienziale di autonomia svolto vivendo insieme in una base nautica, si è notato 

quanto lo sport della vela possa essere motivo di crescita atletica per alcune persone appartenenti ai nostri 

gruppi.   

Supportata anche dal positivo parere di tecnici allenatori che hanno lavorato ed osservato i “nostri quasi velisti” 

in barca è sempre più maturata negli anni l’idea di pensare a delle opportunità più strutturate e, chissà, magari ad 

un futuro team di “VelaSenzaBarriere”. 

 

Grazie alla collaborazione con Polisportiva Sole ed alla sponsorizzazione di TecnoApp abbiamo così provato a 

partecipare ai Nazionali di Vela organizzati da Special Olympics a Chioggia con davvero ottimi risultati. 
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USCITE    2019 ENTRATE   2019 

1 educatore dipendente  P.T al 50% su tempo 

libero                                                  €   20.000 

Donazioni AS dedicate                €       6.620 

Spese per uscite/gite/eventi, vacanze 

                                                           €   12.648 

Donazione TecnoApp                  €       5.000 

Assicurazione volontari                     €        960 Donazione RotarAct Brianza Nord 

                                                     €        1.600 

 Contributo Fondazione di comunità MB  

                                                      €      16.480 

 Donazione Black Sun                   €           720 

TOTALE USCITE                          €    33.608 TOTALE  ENTRATE                €      30.420 
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Gruppo Giovani Volontari 
 

 
Il G.G.V. ha operato anche nel 2019 secondo le modalità consolidate nel corso degli ultimi tre anni.    Il numero 

delle persone con disabilità che partecipano agli incontri si aggira tra 25/28 e 22 volontari iscritti nel registro che 

si alternano nelle attività. 

Durante l’anno sono venuti a mancare due storici ed assidui partecipanti Simonetta e Sergio, che sempre 

verranno ricordati in quanto frequentatori assidui del gruppo sin dalla sua costituzione.  

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 10/15 e si avvicendano suddividendosi i vari compiti. Ad essi da gennaio si è 

unito Giuseppe. Rispetto ai compiti svolti vi sono stati avvicendamenti alla coordinazione dei rapporti con le 

famiglie: Paola ha rinunciato all’incarico, che da sempre svolgeva con estrema dedizione, per motivi di salute e 

Le è succeduta Giovanna che altrettanto egregiamente si dedica a questa funzione. 

 

Le attività vengono generalmente organizzate nel week end cercando di coinvolgere tutti i partecipanti in 

relazione  alle competenze e capacità individuali. 

I principali  obiettivi  che ci si pone sono:  

● di socializzazione  

● di proposte di attività e ambienti che stimolino la curiosità al di fuori della quotidianità, 

● di reciproco supporto 

I volontari del G.G.V. si  riuniscono mensilmente per programmare le uscite, organizzare le attività, predisporre 

i materiali e per confrontarsi sull’andamento dei gruppi e sull’efficacia delle proposte. 

Durante le riunioni ci si confronta oltre che sulla riuscita delle gite/o delle attività anche sulle relazioni del 

gruppo ed ai rapporti con le famiglie che hanno fin ora dimostrato di gradirne l’organizzazione.  Per il trasporto 

si utilizzano dei mezzi dell’Associazione e della Fondazione Stefania. 

 

 

Attività svolte 

 
 

Gennaio: tombolata in Associazione con rinfresco. 
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febbraio: carnevale a tema “Leonardo 500: fantasia e tecnologia per un mondo migliore”. Ragazzi e volontari 

con materiale vario, anche di recupero, hanno realizzato i costumi per sfilare con le altre Associazioni per le 

vie della città. 

A seguire merenda con chiacchiere e dolci tipici del carnevale 

 

 
 

● marzo: visita guidata a Villa Tittoni Traversi  con merenda in paninoteca. 

 

              
 

● aprile: La macchina del tempo. Museo storico dell’Alfa Romeo. Arese. 

Visita guidata al museo esperienza sensoriale con simulazione 4D e merenda al bistrot dell’Alfa 

Romeo. 

 

● maggio: gita al parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo  
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● giugno: consueto scambio di saluti prima delle vacanze estive con apericena presso la sede della 

cooperativa Donghi in compagnia degli amici del Fire Fit. 

 

                     
 

                                 
  

 

● settembre: pomeriggio al campo di bocce della Parrocchia di san Carlo a Muggiò. 
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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. 

 

 

      

 
  

 

● novembre: visita al Santuario Madonna della Fonte di Caravaggio. 
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● dicembre: al circolo Ferravilla – Desio per la tradizionale cena di Natale con i ragazzi e i loro 

familiari. Balli, canti, karaoke e per concludere lo scambio di auguri e la consegna dei doni con la 

presenza di Babbo Natale. 

     

             
                                 

 

 

                                       

                 USCITE    2019 ENTRATE      2019 

Spese per attività                                              €  1.210                                                      €       140 

Assicurazione volontari                                   €     352  

Totale uscite 2019                                           €   1.562                                                      €      140 
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Open Festival 2019- Ricordando Luisa e Carlo Gariboldi 

 
 
Nel 2019 l’Open festival è stato organizzato dalla Fondazione Stefania con una nuova formula e nella 

organizzazione dell’evento, dei volontari e nella raccolta fondi ha partecipato attivamente l’Associazione 

Stefania. 

 

 

 

USCITE    2019 ENTRATE   2019 

Totale uscite 2019              €       0 Totale entrate 2019         €         0 

 

                                              

5 per mille 
 

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

Nel 2019 abbiamo utilizzato il 5 per mille raccolto nel 2017 per un importo pari a € 14.931 (364 scelte) a 

supporto del progetto “Casa Stefania”. 

 

 

 

Entrate 2019 Entrate 2018 Entrate 2017 

5 PER MILLE 2017  

€   14.931 

5 PER MILLE 2016 

                  €  15.608,40 

5 PER MILLE 2015 

                          €  16.899,59                               

 

 

Campagna Soci 
 

 

Soci 2019  -   87 Soci 2018  -   67 Soci 2017  -   76 

Entrate quote sociali 2019 Entrate quote sociali 2016 Entrate quote sociali 2016 

                                         €  3.125                                       €  2.420                              €  2.870 

 

 

Ledha Monza e Brianza 
 

 

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

 

          USCITE    2018 

Quota Associativa Ledha Mb            €    200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Istituto Italiano della Donazione (IDD) 
 

 
 

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    2019 e 2020 

Quota IID  19-20                                          €  244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Forum Terso Settore 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    2019 

Quota Associativa CdV                                   € 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

Centro Servizi Volontariato Monza, Lecco Sondrio (CSV ) 
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    2019 

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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Fondazione di Comunità Monza e Brianza 
Prosegue la preziosa collaborazione con la Fondazione Monza e Brianza che, grazie a suoi bandi, ha erogato a 

favore delle attività di Tempo Libero Senza Barriere la somma di € 16.480. 

Segnaliamo inoltre che nel 2019 abbiamo incassato  una parte della disponibiltà ( per un importo di € 8.000) a 

valere sul Fondo Patrimoniale “Associazione Stefania Onlus” destinata a sostenere il progetto Casa Stefania . 

 

 

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 2019 Paola e Massimo hanno deciso di sostenere  le attività di ricerca e sviluppo del sistema Stefania allo 

scopo di implementare il progetto  sperimentale di housing  “Casa Stefania” partecipando al contributo erogato 

alla Fondazione Stefania Onlus per lo sviluppo delle attività sperimentali e di progettazione. 

        

 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 

2019                                                             €  1.000 

TOTALE ENTRATE                                €  82.195 

 

  

 

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 

2019 a favore delle attività di monitoraggio  e sviluppo del 

progetto sperimentale Casa Stefania 

                                                                  €     5.000 

Totale utilizzo al  31/12/2019                 €   37.379 
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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 

 

E’ Ente capofila della rete di 19 associazioni che ha realizzato il Progetto Amministratore di Sostegno Fianco a 

Fianco oggi   Rete Fianco a Fianco, nel quale operano 33 volontari iscritti al Registro dei Volontari della 

Associazione. 

 

 

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 enti del 

Sistema Stefania 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 ( 18 volontari  nel 2019).  

  

Nella Polisportiva Sole operano 28 volontari iscritti nel registro della Associazione Stefania 

 

Nel Centro Diurno operano stabilmente 3 volontari della Associazione Stefania che affiancano gli educatori in 

alcune attività  

 

Nel progetto Tiki Taka 22 persone con disabilità hanno svolto attività di volontariato nelle azioni realizzate sul 

terriotrio 

 

Dopo aver promosso insieme alla Fondazione Stefania e  ai Rotary club di Monza la nascita della Associazione 

sportiva dilettantistica “ Polisportiva Sole” l’associazione sostiene la polisportiva con la presenza di 28 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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



                                      

 

               
 

                                                                                        Azioni di solidarietà sociale e promozione dei diritti delle persone con disabilità  
 

 

 

Associazione Stefania odv - via Fabio Filzi, 2 - 20851 Lissone - tel. 039.2456003 - Fax 039.2453802 

cod. fisc. 85038120151 - associazione@associazionestefania.it - www.associazionestefania.it 

 

 

Contributi ad altri enti  
 

Nel 2019 è stato erogato un contributo di € 20.000 alla Fondazione Stefania Onlus così finalizzato: 

 

 

          CONTRIBUTI    2019 

Per referente ricerca e sviluppo da Fondo 

Alessandra   per casa Stefania   

                                                          €      5.000                                                                               

Per referente ricerca e sviluppo da  A.S.        

                                                         €      10.000                                               

Per Casa Stefania a valere sul fondo patrimoniale 

presso la Fondazione MB 

                                                         €        5.000 

TOTALE                                            €   20.000  

 

 

  

 

 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio 2019  va segnalata l’emergenza Covid 19 che ha comportato la sospensione 

delle attività di volontariato in presenza a partire dal mese di marzo. 

Si sono sviluppate attività da remoto per non lasciare sole le persone con disabilità afferenti ai servizi di 

Tempo Libero e sostenere nel contempo le loro famiglie in un momento particolarmente difficile. 

Non si è fatto ricorso alla cassa integrazione proprio per sviluppare queste attività alternative e si è attivato  

il lavoro in smart working.  

Certamente si prefigura una diminuzione delle donazioni determinata dall’emergenza Covid ma nonostante 

tutto ciò riteniamo che l’Associazione potrà superare questo momento critico grazie alla sua solidità 

patrimoniale. 

 

 

 

 

 

Ottobre 2020 

 

 

 


