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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 



                                      

 

               
 

                                                                                        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 

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 

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 
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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 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. 

2020 Implementazione progetto Casa Stefania. Sospensione di tutte le attivtà di 
tempo libero in presenza a causa della epidemia di Covid 19. 
Trasformazione delle attività da remoto. 

2021 Ripresa graduale delle attività di tempo libero. 
Riapertura in presenza di tutti gli sportelli di prossimità della rete Fianco a 
Fianco 

 
 
 

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 
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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 

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 
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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 

 
 

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. La carica non 
prevede alcun compenso e non sono stati erogati rimborsi spese. 
 

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  Tuccio  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 2021 il consiglio della Associazione si è riunito 2 volte in modalità da remoto  ( 20/4 e il 15/6/2021) 



                                      

 

               
 

                                                                                        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 

 
Numero assemblee 
1 assemblea  il  15/7/2021  in presenza 
 
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 

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. 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 2021                        N.  77 Soci 2020                      N.    70 Soci 2019                      N.   87 

                                   €     1.650                                  €      1.400                                    €   3.125 

 
 
Volontari 
Al 31/12/2021 erano iscritti nel registro 91 volontari attivi ( con un incremento rispetto al 2020 di 20 unità  
grazie alla parziale riprese delle attività sospese a causa Covid 19 ) 
 
 

Classi di età Femmine Maschi Totale volontari 

Fino a 29 anni 8 6 14 
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Da 30 a 54 anni 9 6 15 

Da 55 a 64 anni 6 8 14 

Oltre 64 anni 19 29 48 

TOTALE 42 49 91 

 
Distribuzione dei volontari nelle diverse attività interne o esterne* 
 
 
 

Servizi Addetti in attività Femmine Maschi 

Centro Diurno 5 1 4 

RSD (Centro Residenziale) 0 0 0 

GGV 1 0 1 

Tempo Libero Senza Barriere  
(valore volontario) 

16 8 8 

Bottega 16 4 12 

Progetto AdS 31 16 15 

Casa Stefania 2 1 1 

Consiglieri 12 5 7 

Polisportiva Sole 3 3 0 

Servizio civile 5 4 1 

TOTALE 91 42 49 

 
● Si precisa che a causa dell’epidemia di Covid alcune attività di volontariato sono state sospese per 

proteggere sia le persone fragili che accedono alle nostre proposte che per tutelare i volontari. 
● 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 2021 Volontari 2020 Volontari 2019 

91 71 206 

 
 
Dipendenti e collaboratori 
L’ Associazione nel 2021 aveva 1 dipendente coordinatore dei volontari , di tutte le attività di tempo libero e 
referente per l’area comunicazione e 1 assistente  familiare a sostegno del progetto Casa Stefania. 
 

Dipendenti 2021 Dipendenti  2020 Dipendenti 2019 

2 2 1 
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RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 
 
Patrimonio 
 

Patrimonio netto 2021 Patrimonio netto 2020 Patrimonio netto 2019 

 €      961.686 €    999.154 €  1.112.063 

 
 

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 immobile dove hanno sede le attività della Cooperativa Sociale La Bottega e le attività di Self della 
Fondazione Stefania Onlus oltre alle attività di volontariato della Associazione. L’immobile è stato 
concesso in comodato gratuito ai due enti. 

● 1 terreno a Lissone concesso in comodato gratuito alla Fondazione Stefania per il Progetto Orto 
● Titoli (accantonati a fronte di progetti futuri) 
● Liquidità 

 
 
Analisi dei ricavi 2021 
 
 

Ricavi 2021                       €   143.108 Ricavi 2020                       €     93.265 Ricavi 2019                 4      €  120.182                   

Di cui Di cui Di cui 

Quote associative                     1.650 Quote associative                     1.400 Quote associative                      3.125 

Donazioni                                 55.648 Donazioni                                 16.625 Oblazioni                                 21.926 

Tempo libero S.B.                             0 Tempo libero S.B.                   12.020 Tempo libero S.B.                   30.420 

Progetto AdS                           25.187 Progetto AdS                           17.040 Progetto AdS                           25.590 

Altri ricavi e proventi 
sede                                           12.715 

Altri ricavi e proventi 
sede                                            6.691 

Altri ricavi e proventi 
sede                                            6.362 

Contributi da enti pubblici    15.000   

5 per mille                                16.437 5 per mille                                30.495* 5 per mille                                14.931 

Fondo Alessandra                     1.000 Fondo Alessandra                      1.553 Fondo Alessandra                      1.000 

Sopravvenienze                          2.500 Sopravvenienze                                 0 Proventi finanziari                     5.468 

Progetto Tiki Taka                             0 Progetto Tiki Taka                     6.400 Progetto Tiki Taka                     3.220 

Progetto Casa Stefania          12.000 Progetto Casa Stefania                     0 Progetto Casa Stefania               8.000 

Tot valore produz,                142.137 Tot valore produz,                  92.224  

Proventi finanziari                        971 Proventi finanziari                     1.041  

TOTALE RICAVI                      143.108 TOTALI RICAVI                          93.265  
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Analisi dei costi 2021 
 

Costi 2021                       €   180.575 Costi 2020                       €  156.825 Costi 2019                         €  169.520 

Di cui Di cui Di cui 

Costi personale  dip.              56.940 Costi personale  dip.              56.265 Costi personale  dip.               39.847 

Spese gen/tasse                     22.278               Spese generali                        14.894 Spese generali                         16.093 

Ammortamenti                       53.167 Ammortamenti                                0 Ammortamenti                        53.970 

Contributi ad altri enti           25.800 Contributi ad altri enti            20.800 Contributi ad altri enti            20.000   

Progetti/attività                      19.960 Progetti/attività                         9.993 Progetti/attività                       39.610 

Svalutazione titoli                             0 Svalutazione titoli                    37.982  

Prestazioni professionali         2.430 Prestazioni professionali        11.218  

Manutenzioni orto                           0 Manutenzioni orto                    5.673  

 
 
Il risultato di esercizio  
 

Perdita 2021                 €    37.467 Perdita 2020                 €  63.563 Perdita 2019               €   49.338 

 
 
 
Relazione tra le spese sostenute e gli obiettivi dell’ente 
 
Il bilancio si chiude con una perdita di gestione  fisiologica determinata totalmente dai costi degli 
ammortamenti. Si evidenzia un significativo aumento delle donazioni e il prezioso contributo di € 15.000 
ricevuta dal Comune di Lissone a fronte dell’emergenza Covid. 
Continua anche il supporto ad altri enti del sistema Stefania a fronte della attività di progettazione e 
realizzazione di progetti specifici. 
 
 

 
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 
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Risultati conseguiti e impatto sul tessuto sociale 
Pesante l’impatto dell’epidemia di Covid 19 sulle attività della Associazione Stefania.  
Nel 2020 si è tentato di riprendere tutte le attività del tempo libero ma a seguito della periodica recrudescenza 
dell’epidemia si è potuta realizzare solo una vacanza con gli inquilini di Casa Stefania. 
Sono invece  riprese le uscite sul territorio grazie anche all’impegno dei volontari in servizio civile. 
Le attività della rete Fianco a Fianco  relativa all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno sono  ripartite al 
100% grazie alla riapertura in presenza degli sportelli istituzionali. 
Si rimanda l’approfondimento delle varie attività ai capitoli specifici del bilancio sociale. 
 
 
 
Attività di raccolta fondi 
La raccolta fondi si concentra sulle seguenti iniziative: 
 
 

RACCOLTA FONDI 2021 RACCOLTA FONDI 2020 RACCOLTA FONDI 2019 

Campagna soci             €           1.650 Campagna soci             €           1.400 Campagna soci             €           3.125 

Oblazioni                       €         55.648 Oblazioni                      €         16.625 Oblazioni                      €         21.926 

5 per mille**         €         16.437 5 per mille**         €          30.495* 5 per mille**         €          14.931 

Fondo Alessandra        €           1.000 Fondo Alessandra        €            1.553 Fondo Alessandra        €            1.000 

Tempo Libero S. B.     €                   0 Tempo Libero S. B.     €          12.020 Tempo Libero S. B.     €          30.420 

 Manifestazioni            €                  0  Manifestazioni            €                  0  Manifestazioni            €                   0 

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

Open Festival               €                  0 Open Festival               €                  0 Open Festival               €                   0 

TOTALE ENTRATE       €          74.735 TOTALE ENTRATE       €          62.093 TOTALE ENTRATE         €        71.402 

 
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 Progetti del Sistema Stefania) con il compito di coordinare e 
sviluppare l’attività di raccolta fondi   e per lo sviluppo delle progettualità del sistema Stefania 
Indicativamente il costo per le attività di  fundraising/comunicazione,  carico della AS  sono ammontate nel 
2021 a circa € 20.000 
 
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; 
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- 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; 

 
 

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 
 

 
 

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

continuato nel 2021 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.  

 

Sportelli di prossimità e volontari 

Gli sportelli da gennaio 2021, come comunicato a ogni Ufficio di Piano, hanno ripreso le prestazioni in presenza 

confermando le misure di prevenzione adottate nel 2020 per evitare i contagi da Covid 19. Si è comunque 

provveduto a regolare gli accessi, possibili solamente previo appuntamento, garantendo in ogni caso la 

disponibilità dei volontari per consulenze telefoniche e/o on-line per chiarimenti e informazioni.  

In particolare gli sportelli hanno affiancato il Tribunale nel diffondere le informazioni relative alle modalità 

semplificate per esprimere il consenso informato per la campagna di vaccinazione anti Covid rispondendo alla 

particolare urgenza di quel momento.  

I volontari di supporto alla Cancelleria hanno potuto riprendere il loro servizio e questo ha permesso di 

assicurare la consegna e il ritiro delle istanze da parte dei volontari degli sportelli che sono ritornati a essere il 

tramite tra il cittadino e la Cancelleria.  

Gli sportelli, ricontattando le persone, hanno potuto inoltre provvedere al ritiro dei rendiconti predisposti nel 

2020 la cui consegna era stata rinviata perché ritenute dalla Cancelleria istanze non urgenti.  

La ripresa dell’attività in presenza degli sportelli e la disponibilità dei volontari di offrire una consulenza 

telefonica e via e-mail per contenere gli spostamenti hanno fatto registrare complessivamente 18.167 

accessi/contatti, suddivisi nelle varie attività di competenza di cui 12.712 erogati dagli sportelli sul territorio 

della Provincia di Monza, 3.768 erogati dallo sportello di Cinisello Balsamo e 1.687 da quello di Sesto San 

Giovanni.  

L’aumento degli accessi registrato nel 2021 è da attribuire anche al riavvicinamento agli sportelli di molti AdS 

che nell’anno precedente per le limitazioni degli spostamenti avevano rinviato la presentazione dei rendiconti 

annuali ma anche per le numerose richieste d’informazioni sull’amministrazione di sostegno che si sono 

tradotte in un aumento delle istanze di apertura di amministrazioni. Va segnalato che gli accessi sono 

aumentati rispetto a quelli registrati nel 2019 che erano stati 16.800.  
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Nel 2021 hanno continuato a operare gli otto sportelli istituzionali che fanno capo al Tribunale di Monza 

ubicati a Desio, Lissone, Monza, Seregno, Vimercate, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo oltre ai quattro 

sportelli decentrati ubicati a Besana in Brianza, Brugherio, Lazzate, Cologno Monzese. 

Gli sportelli, hanno ripreso la loro attività in presenza, ma soprattutto hanno potuto svolgere la funzione 

importante di mediazione/tramite tra cittadino e Tribunale non solamente per il deposito dei ricorsi ma anche 

per le diverse istanze presentate e questo è stato accolto con soddisfazione dalle persone che vedono i 

volontari dello sportello delle persone alle quali rivolgersi per avere un confronto ma soprattutto un aiuto per 

svolgere il loro compito di AdS.  

La Rete FaF può contare sulla disponibilità di 42 volontari presso gli sportelli (oltre a 4 volontari per 

l’organizzazione generale) che hanno assicurato 1.029 giornate di apertura degli sportelli territoriali e 2.488 

presenze (vedi tabella allegata) oltre alla costante consulenza da remoto che ha visto un incremento rispetto al 

2020. Nonostante la pandemia la presenza dei volontari non è mancata assicurando il buon funzionamento del 

servizio alla cittadinanza. I due volontari a supporto della Cancelleria hanno assicurato 241 presenze in 198 

giornate di apertura  

 

Nel 2021 abbiamo perso lo storico volontario referente della rete Fianco a Fianco Nando Pirola deceduto in 

agosto. Si è speso moltissimo con competenza e professionalità per la rete Fianco a Fianco, una persona solare, 

un animo gentile che sapeva andare oltre, creare delle relazioni con le persone che incontrava. La sua assenza 

si sentirà molto tra i volontari della Rete Fianco a Fianco come pure il suo sorriso, la sua risata. È stato un grave 

lutto e una grave perdita per tutti noi.  

 

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.  

 

 I dati, se confrontati con quelli del 2020 ( 10.876 rispetto ai 6.982 contatti del 2020), mostrano una ripresa 

dell’attività sia come accessi agli sportelli per la presentazione di istanze sia per la consegna delle stesse in 

Cancelleria. Si registra inoltre un forte aumento dei contatti telefonici o e-mail in quanto metodologia adottata 

da tutti gli sportelli per evitare alle persone di accedere allo sportello se non strettamente necessario. Le 

istanze presentate tramite gli sportelli per la nomina di Amministratori di Sostegno sono state 

complessivamente 436 con un aumento del 75,45% rispetto alle 107 del 2020.  

Gli sportelli hanno registrato un incremento di richieste d’informazioni sull’apertura di Amministrazioni 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.  

 

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. La situazione difficile dovuta all’emergenza COVID-19 non ha facilitato le relazioni, il 

confronto ed in particolare permesso di trovare occasioni di incontri anche per scambi d’informazioni.   

 

Con il Tribunale di Monza è stato rinnovato alla fine 2020 il protocollo di collaborazione. Fianco a Fianco ha 

tenuto i contatti con il Presidente del Tribunale e con il Presidente della Volontaria Giurisdizione che hanno 

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

miglioramento del servizio. Le limitazioni imposte non hanno permesso di affrontare la questione della 
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convocazione del Tavolo VOLGI quale momento di confronto con i giudici ma si spera in una ripresa nel corso 

del 2022.  

 

 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 in particolare per la 

condivisione di una riprogettazione del servizio per l’emergenza COVID-19. 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 rimborso 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 Amministrazioni di Sostegno a loro assegnate.  

Con l’ATS Monza e Brianza non si è avuto nel 2021 alcun confronto per l’assenza del referente istituzionale 

con cui rapportarsi. Non si hanno informazioni sulla gestione del registro Amministratori di Sostegno persone 

fisiche e Associazioni gestito dall’ATS Monza e Brianza.  

 

Sensibilizzazione del territorio e formazione 

Nel 2021 Fianco a Fianco, confermando gli obiettivi di promuovere una cultura della protezione giuridica delle 

persone fragili, introdotta dalla legge 6/2004, ha mantenuto le azioni di formazione destinate alla cittadinanza 

e agli operatori sociali e ai volontari. 

A febbraio i volontari degli sportelli hanno potuto partecipato da remoto ad una proposta formativa di diversi 

incontri organizzata dal Coordinamento Regionale AdS sul tema della protezione giuridica e sulla funzione e 

compiti dell’amministratore di sostegno.  

Ad aprile è stato organizzato un corso da remoto di avvicinamento all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno 

destinato a familiari e volontari.  

 

Mantenimento e sviluppo della rete 

Il Comitato di Pilotaggio nel corso del 2021 ha monitorato l’andamento delle attività con incontri da remoto. 

Hanno confermato l’adesione alla Rete, nel 2021, 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”. 

Causa pandemia anche il Gruppo Tecnico , formato da cinque volontari cui sono attribuiti compiti specifici in 

merito all’organizzazione delle attività della Rete FaF, non si è potuto incontrare in presenza ma ha mantenuto 

contatti telefonici o e-mail.  

Anche il gruppo dei responsabili degli sportelli di prossimità, attivato nel 2016, si è potuto incontrare 

solamente da remoto per uno scambio e confronto, segnalare le varie criticità emerse nell’attività degli 

sportelli, decidere sulla loro riapertura e/o chiusura, per aggiornare le informazioni oltre che per avere un 

supporto nello svolgimento delle attività.  

Non si sono potuti organizzare incontri in presenza con tutti i volontari degli sportelli e questa mancanza di 

incontri ormai da 2 anni si sente  

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 l’organizzazione delle serate e/o dei 

corsi, costi per la pubblicazione di materiale informativo e i costi di gestione della sede centrale (vedi 

consuntivo allegato).  
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La Rete Fianco a Fianco ha contato nel 2021 sulle entrate dai Comuni, attraverso i Piani di Zona che assicurano 

un contributo annuo a titolo di rimborso spese e sulle donazioni libere raccolte negli sportelli.  

 

Coordinamento Regionale 

La Rete Fianco a Fianco fa parte del Coordinamento Regionale AdS ed ha partecipato al Progetto “Oltre il 

Sostegno” – ID 1376949 realizzato con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs.117/2017. 

 

 

USCITE    2021 ENTRATE   2021 

Rimborsi KM  volontari e spese volontari 
                                                              €       11.295 

Contributi PdZ dei 5 ambiti della provincia MB 
per l’anno 2021 
                                                           €       12.500 
 

Ristampa vademecum + materiale 
informativo corsi+ assicurazione+ 
spese segreteria+ DPI     
                                                             €          3.640 

Autofinanziamento Rete FaF                 
                                                           €          4.862 

Consulenze e docenze                     €          1.500   Contributo 2021 Sesto S. Giovanni              
                                                           €           2.500 

Spese forfettarie                                €         2.200  

Consuntivo uscite 2021                    €      18.506       Consuntivo entrate 2021             €         19.862 

 
 
 I dati esposti differiscono  dalle voci  del bilancio  consuntivo approvato  perché nel bilancio alcuni costi  sono 
compresi in altri centri di costo (assicurazioni, utenze, acquisti vari, ammortamenti, così come le  oblazioni. 
L’Associazione Stefania, ente capofila della rete FaF, sostiene il progetto con 31 volontari iscritti nel Registro 
dei Volontari, gestisce 3 nomine come Amministratore di Sostegno e si  accolla eventuali disavanzi. 
 

 

 

 

VOLONTARIATO in ASSOCIAZIONE 

 
Servizio Civile 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla bella esperienza di supporto dato dal volontariato grazie a due 

progettazioni. 

- “Diverse Immaginabili risorse” in collaborazione con CNCA: due volontari, un maschio ed una femmina 

inseriti rispettivamente nei servizi del CD e in RSD di Fondazione Stefania per qualche mese. Entrambi, per 

cause lavorative, hanno terminato anticipatamente il servizio 

-“Luoghi per Ben-Essere,progetto (Dis)Abilissimi” in collaborazione con Spazio Giovani: tre ragazze inserite nei 

servizi di Fondazione ed Associazione Stefania.   
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(DIS) ABILISSI 

 

TEMPO LIBERO SENZA BARRIERE 
 

… tutto è cambiato… 

 
L’emergenza pandemica Covid ci ha sicuramente cambiati, ha mutato le nostre abitudini e quotidianità, ma il 

bisogno di relazione ed amicizia è rimasto e forse diventato ancora più prezioso. 

Il Coordinamento del gruppo volontariato di Tempo Libero Senza Barriere seguendo le disposizioni dei vari 

DPCM e le indicazioni dettate dall'Associazione relative alla sicurezza ed al contenimento dei contagi ha via via 

rimodulato l’offerta, riprogettando le  opportunità di svago possibili durante i mesi e cercando di garantire 

vicinanza ed ascolto alle persone con disabilità ed alle loro famiglie.  

 

30 soci con disabilità                     30 volontari 

 

Tot. Videochiamate= 25                 Tot. Uscite dal vivo= 10  
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FEBBRAIO 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° chiamate 

Rotaract Brianza Nord  15 6 15 

Rotaract Monza 17 5 7 

Gruppo misto  20 4 20 

 

MARZO 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° chiamate 

Rotaract Brianza Nord  21 6 21 

Gruppo Misto  20 4 20 

  

APRILE 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Monza 22 6 22 

Gruppo Misto 20 5 20 

Rotaract Brianza Nord 15 7 15 

Rotaract Brianza Nord  15 6 15 

 

MAGGIO 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Brianza Nord 8 6 16  

Rotaract Monza 7 6 14 

Gruppo misto  16 4 16 

 

GIUGNO 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Brianza Nord 23 6 23 
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Rotaract Monza 21 6 21 

Gruppo Misto  15 4 15 

Servizio civile- uscita 

dal vivo 

4 3 6 

Servizio civile - uscita 

dal vivo  

4 3 6 

 

LUGLIO 2021  

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Brianza Nord 15 6 15 

Gruppo misto  21 6 21 

 

SETTEMBRE 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Brianza Nord 25 6 25 

Gruppo misto  20 6 20 

 

OTTOBRE 2021   

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Monza 15 6 15 

Rotaract Brianza Nord 14 6 14 

Gruppo Misto 20 4 20 

 

NOVEMBRE 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Brianza Nord  15 7 15 

Rotaract Monza 10 6 10 

Gruppo misto- uscita 

dal vivo 

4 2 4 

Servizio civile- uscita 

dal vivo 

4 3 6 

 

DICEMBRE 2021 

Gruppi N° ragazzi presenti N° volontari presenti N° messaggi inviati 

Rotaract Brianza Nord  13 6 25 

Gruppo misto- uscita 

vivo 

5 4 5 
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Gruppo misto- uscita 

dal vivo  

4 2 4 

Rotaract Monza-uscita 

dal vivo  

3 4 5 

Rotaract Brianza Nord- 

uscita dal vivo  

7 8 7 

Servizio civile- uscita 

dal vivo 

4 3 6 

Servizio civile- uscita 

dal vivo  

4 3 6 

 

Tot.Messaggi mandati ai genitori= 565    

Tot.Telefonate varie (servizio civile)= 90 
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Sono state svolte molte più videochiamate rispetto alle uscite di persona e questo ha in effetti causato un po’ 

di indebolimento motivazionale da parte di parecchi volontari che hanno diminuito la disponibilità data nei 

precedenti anni.  

 

 
Ma entusiasmo ed allegria non sono mai mancati!! 

   
 
In foto momenti di formazione volontari su procedure Covid da attuare nelle uscite di tempo libero 
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Durante l’estate molte le cartoline per partecipare al concorso ad estrazione a premi autunnale 

 

 

 

   

Barattolo del sorriso: un'idea nata per tenere compagnia nei giorni “antipatici” che ci hanno costretti in casa, 

una buona scusa per iniziare la giornata in allegria e per ricordare che gli amici sono importanti. 

 

”Incontrarci di persona manca davvero tanto, ma ecco una buona idea per essere vicini ogni giorno del 2021: il 

Barattolo dell'Amicizia!!!  Grazie a tutte le persone che hanno collaborato a realizzarla: a chi ha pensato e 

scritto le frasi, impaginato, stampato, piegato, offerto e ritirato i barattoli, regalato i nastri, dedicato i giorni di 

festa, insacchettato, organizzato e consegnato (zone rosse permettendo!) 
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Torneremo a poterci vedere ed abbracciare, ma intanto 365 Buongiorni con il sorriso! W la Tribù Senza 

Barriere  

 

   

 

 
… tutto è cambiato… 

Sono stati anni difficili per tutti, abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, cambiare il modo di vivere la 

nostra socialità, intuire i nostri sorrisi dietro le mascherine 

… MA una cosa non è cambiata: l’AMICIZIA che lega la fantastica TRIBU’ dei SENZA BARRIERE!!! 

 

 
     
 
 

USCITE    2021 ENTRATE   2021 

1 educatore dipendente  P.T al 50% su tempo 
libero   con funzioni di coordinamento                                                                     
                            circa                           €          20.000 

Contributo Fondazione di comunità MB  
                                                      €                      0 

Spese per uscite/gite/eventi, vacanze 
                                                               €                    0 

 

Assicurazione volontari                     €                336  

TOTALE USCITE                                   €          20.336 TOTALE  ENTRATE                     €                       0 
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Gruppo Giovani Volontari ( G.G.V.) 

 
Il periodo è stato particolarmente difficile per l’impossibilità di frequentarci e/o stabilire relazioni in presenza. 

I ragazzi hanno molto risentito della mancanza di attività ricreative e della totale inesistenza di rapporti 

interpersonali. 

Quando le restrizioni si sono parzialmente allentate, nel rispetto dei numerosi DPCM e delle indicazioni precise 

e minuziose dettate dall’Associazione stessa  relative alla sicurezza e al contenimento dei contagi, si è iniziato a 

proporre  caute iniziative allo scopo di mantenere i contatti con i ragazzi e soprattutto di trasmettere loro la 

vicinanza degli amici/volontari. 

Si è lavorato per mantenere lo spirito e la coesione del gruppo proponendo: 

 contatti telefonici periodici individuali con i ragazzi e con i loro familiari referenti, 

 video chiamate prima singolarmente e, in seguito considerata la risposta positiva, anche a piccoli 
gruppi, 

 messaggi video, cartoline e biglietti in occasioni particolari … Natale , Pasqua, festività, compleanni …., 

 piccoli doni in concomitanza del Natale e della Pasqua, 
I volontari hanno mantenuto lo stesso schema organizzativo: 

 riunendosi periodicamente in video conferenza per programmare, organizzare e verificare le attività 
svolte/o proposte nonostante i limiti sopra accennati, 

 partecipando a riunioni di raccordo con le Responsabili dell’Associazione riguardanti le regole da 
osservare e i comportamenti da tenere per garantire la sicurezza. 

E’ stato un periodo molto complesso, però, quando si sono registrati miglioramenti rispetto ai contagi, 

abbiamo subito sperato nella possibilità di un 2022 migliore. Proprio per questo si è iniziato a pensare ad 

eventuali uscite come: 

 visita guidata alla cascina e al caseificio San Giorgio c/o il parco di Monza, 

 incontro con i ragazzi del Fire-Fit presso la nuova sede di Vedano, 

 visita guidata a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. 
Nuovi 4 volontari si sono aggregati al gruppo “storico”: Patrizia, Pino, Anna e Carlo e subito si sono integrati, 

portando nuove idee e tanta disponibilità a collaborare. 

         

 

Di seguito alcune fotografie della consegna dei doni di Natale, una delle rarissime occasioni di incontro in 

presenza. 
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COMUNICAZIONE 

 

Il 2021 è stato un anno particolare, pieno di voglia di ricominciare, ma allo stesso tempo timoroso e ancora 
frenato dalla pandemia in corso. 
Nonostante questo, il team comunicazione, ha messo in campo tutto l’impegno necessario per raccontare ciò 
che il sistema Stefania si è adoperato ad organizzare nei diversi servizi ed attività. 
 
Assolutamente da festeggiare una ricorrenza davvero importante:   
 

“50° di Associazione Stefania: 1971-2021” 
 

 
 
La campagna proposta dal servizio, su commissione del Comitato direttivo, si è concentrata sulla creazione di 
un docufilm che raccontasse la storia di questi 50 anni, ma che fosse anche da sprono per i prossimi; una sorta 
di racconto di  “Ieri, oggi e domani” 
 
Sono state effettuate interviste a persone presenti fin dall’inizio, a presidenti, operatori, consiglieri, volontari 
per un totale di oltre 40 ore di girato! Poter rivivere questi anni tramite le parole ed i racconti delle persone 
incontrate è stato davvero interessante ed emozionante, sono stati raccolti tutti gli articoli di giornale storici e 
recuperate le foto scattate negli anni: 
 

 
 
Con il supporto di una videomaker il materiale ha preso forma in un prodotto di 21 minuti che racconta “quello 
che associazione è stata e quel che vorrebbe essere nel futuro” 
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E’ stata organizzata una conferenza stampa e articoli sull'evento sono comparsi su: Il Giorno, Il Giornale di 
Monza, Il Cittadino, MB news, Prima Monza, Il Giorno news e girate in parecchie edizioni e bollettini on line 
 

   

 

 

 

Campagna Servizio Civile Una campagna pubblicitaria a tappeto volta alla ricerca di possibili volontari che ha 
poi portato all’attivazione del Servizio Civile Universale per 4 ragazze e 1 ragazzo che hanno potuto 
sperimentarsi in questa importante esperienza e di cui più volte si è riportato con diverse testimonianze sui 
social. 
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Corsi & PerCorsi Numerosi post e comunicazioni per la promozione di attività volte a promuovere attività 
laboratoriali di tempo libero aperte a tutti.  

 

 
 

5x1000  La campagna chiedeva un necessario aiuto concreto a sostegno della situazione storica in corso. La 
scelta è ricaduta sull’utilizzo di immagini che ben mostravano attimi di vita dei nostri centri in periodo 
pandemico 
 

    

 

Per la Campagna Soci 2021 promossa su tutti i nostri social network, con numerosi post, foto e video si è 
chiesto di “Fare la differenza” sostenendoci ed entrare a far parte così in modo attivo dei progetti di 
associazione Stefania. 
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“Amici di scuola - Esselunga” Molta enfasi è stata data alla raccolta dei buoni promossa da Esselunga. Negli 
anni parecchie sono le persone ormai affiliate grazie alla diffusione pubblicitaria dei nostri social. Ormai 
l’aspettativa circa il reportage fotografico di richiesta è alto e ci si ingegna ogni anno per renderlo sempre più 
allegro ed interessante: 
 

 
 
Per il 2021 si è potuta avere gratuitamente una lim, tablet, computer e tanto altro materiale didattico 
(pennarelli, matite, fogli…).   
 

 

 
Social Network 

 

 

FACEBOOK  

Associazione&FondazioneStefania  
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Al 31 dicembre 2021 i nostri follower su facebook sono 1691, prevalentemente un pubblico femminile, circa il 

66,50% rispetto al 33,50%di uomini  

 

 
 
Sempre nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, il numero di persone che hanno 
visto uno dei contenuti della Pagina di Associazione&Fondazione Stefania, è stato di 27,7mila; un incremento 
del 13%  rispetto all’anno precedente. Questo a nostro avviso è un grande risultato, in quanto significa che 
abbiamo una fanbase sempre più consolidata che ci segue su facebook e di conseguenza segue i contenuti che 
pubblichiamo.  
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I contenuti che sono stati pubblicati sono di varia natura: foto o video delle varie attività fatte con i ragazzi, 
campagna 5x1000, campagna soci, avvisi, testimonianze, immagini di attività, rassegna stampa e soprattutto 
video e foto per celebrare il 50° di Associazione Stefania.  
 

Brianza Senza Barriere / Volontariato in Associazione Stefania 

 
 
La pagina Facebook Brianza Senza Barriere/Volontariato in Associazione Stefania è sempre meno utilizzata e 
verrà presto unita alla pagina di Associazione Stefania. Inoltre durante il 2020-2021 essendo quasi impossibile 
per la pandemia incontrarsi dal vivo per le attività di volontariato di tempo libero, è stata vetrina solo di 
comunicazioni e avvisi. Al 21 dicembre 2021 il numero dei follower della pagina è di 1499, calato rispetto 
all’anno precedente. 

 
INSTAGRAM 

 

 
 

Il profilo instagram di Associazione e Fondazione Stefania nel 2021 ha aumentato i propri follower a 432, più 
60 rispetto all’anno precedente. Da sottolineare che questo piccolo aumento è stato ottenuto senza nessun 
tipo di promozione e di fondi per sponsorizzazioni pubblicitarie investiti in tal senso. I contenuti proposti sono 
per lo più gli stessi della pagina facebook di Associazione e Fondazione Stefania. 
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Il pubblico che ci segue su questo social è prevalentemente femminile e così composto: 
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YOUTUBE 
 

 
 
Nel corso del 2021 il nostro account Youtube ha ricevuto 4040 visualizzazioni, 125 ore totali di visualizzazioni, 
ottenendo 18 iscritti in più rispetto all’anno precedente.  

 
Il video del 50° delle celebrazioni Associazione Stefania è attualmente anche quello con più visualizzazioni, 
circa 500. 
Il canale YouTube è molto importante in quanto custodirà, come in una videoteca, molte delle iniziative di 
sistema 
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STAMPA 
 
Gli articoli usciti sulle testati locali che parlano di noi sono 14. 
In occasione della rassegna stampa in merito al 50° di Associazione Stefania sono state coinvolte anche 
parecchie testate on line  
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Il Team Comunicazione è composto da un educatore con funzioni di referente di area, un educatore fotografo, 
una grafica ed un educatore che si occupa del sito. 
L’obiettivo è quello di raccontare all’esterno cosa accade nel sistema Stefania e ci proponiamo sempre più di 
incentivare le persone a seguirci ed aderire ai nostri progetti o solo “passare del tempo” con noi sperando di 
essere stimolo alla riflessione. 
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5 per mille 
 
Continua l’attività di sensibilizzazione per la raccolta del 5 per mille. 

 
 

 

 

Entrate 2021 Entrate 2020 Entrate 2019 

5 PER MILLE  
2021                       €   16.437 
 
Destinazione da deliberare in 
quanto incassati a fine anno. 

5 PER MILLE 
2018                               €   15.065 
2019                               €   15.430 
                                         
Così utilizzato: 
2018  
per sviluppo servizio 
comunicazione 
2019  

 € 5430 per attività 
istituzionale A.S. 

 € 5000 per contributo 
alla cooperativa sociale 
La Bottega 

 € 5000 per contributo a 
FS per Palco senza 
Barriere 

 
 

5 PER MILLE 2017  
€   14.931 

 
 
Utilizzato a sostegno del servizio 
sperimentale Casa Stefania 
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Campagna Soci 

 
 

Soci 2021 -     77 Soci 2020 -   70 Soci 2019  -   87 

Entrate quote sociali 2021 Entrate quote sociali 2020 Entrate quote sociali 2019 

                                     €     1.650                                      €   1.400                                          €  3.125 

 
 

Ledha Monza e Brianza 
 

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

          USCITE    2021 

Quota Associativa Ledha Mb            €    300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

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    2021 

Quota IID                                                €     180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

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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Forum Terzo 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 
progettualità. 

                                 

          USCITE    2021 

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    2021 

Quota Associativa CSV MB                             € 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
         

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 € 12.020 

 
 

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. 
        

 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 
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2020                                                             €    1.553 

2021                                                             €    1.000 

TOTALE ENTRATE                                     €  84.748 

 

  

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 

2020 a sostegno delle attività progettuali del sistema 
Stefania 
                                                                       €     5.000 

Totale utilizzo al  31/12/2021                 €    42.379 

                    
 

Lavoro di rete 
 
L’Associazione è 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. 
 
Nel 2021 registriamo una ripresa dei volontari attivi dopo  le restrizioni determinate dalla epidemia di Covid 19 

 
Nella RSD nessun volontario ha potuto entrare nella struttura anche nel 2021  causa restrizioni  Covid 19 
 
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 ( 16 volontari  nel 2021).  
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Nella Polisportiva Sole  sono stati attivi 3 volontari per le attività di segreteria mentre i volontari che 
affiancavano gli atleti hanno dovuto sospendere l’attività causa restrizioni Covid 19 
 
Nel Centro Diurno operano stabilmente 4 volontari della Associazione Stefania che affiancano gli educatori in 
alcune attività  
 
In Casa Stefania hanno operato 2 volontari. 
 

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.  
 

 
Contributi ad altri enti  

 
Nel 2021 sono stati erogati questi  contributi ad altri enti  
 
 

          CONTRIBUTI    2021 

A FS per referente ricerca e sviluppo    
                                                                    €      15.000                                               

A FS per progetto Palco senza Barriere 
                                                                    €        5.000 

A Coop. Sociale LA  Bottega per progetto 
riorganizzazione 
                                                                     €       5.000 

Ad Ass. in Missione                                   €          300 

TOTALE                                                       €      25.300  

 

 
 
 
L’Associazione nel 2020 ha ripreso gradualmente  tutte le  sue attività garantendo il perseguimento degli 
obiettivi specificati nello statuto utilizzando sia le risorse raccolte nell’anno che quelle accantonate negli anni. 
La situazione patrimoniale ed economia appare solida nonostante la perdita di esercizio. 

 
           
                                                                                                                                                        Maggio 2022 

 


