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1. PRESENTAZIONE

La predisposizione del Bilancio sociale non è ancora un adempimento obbligatorio per le
associazioni di volontariato, ciò nonostante, in considerazione della possibilità di
rendicontazione a tutti i soggetti interessati dell’uso delle risorse rese disponibili offerta
da questo strumento, Sesta Opera

ha voluto anticipare i tempi, adottando questo

documento e rendendolo disponibile ai suoi interlocutori.

Con questa scelta Sesta Opera ha voluto anche prendere le distanze da quella
autoreferenzialità tipica del mondo del volontariato e offrire, in particolare ai propri
finanziatori, uno strumento adeguato di valutazione delle attività, dell’organizzazione e
del modo di operare della stessa associazione.

E’ una prima stesura sperimentale, che si intende migliorare e perfezionare nel corso dei
prossimi anni.

Il Comitato di Presidenza

Milano, 5 giugno 2012
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LA NOSTRA IDENTITA’
2.1 La nostra storia

Sesta Opera San Fedele O.N.L.U.S. è una Associazione di Volontariato Penitenziario attiva
nei carceri milanesi: il suo primo nucleo di volontari cominciò ad operare al carcere San
Vittore nel 1923. Ad esso si sono aggiunti negli anni quelli presenti negli Istituti di Opera,
Bollate, del Beccaria e nel reparto speciale dell’Ospedale San Paolo

(1)

.

Il 27 gennaio 1994 è stata iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della
Regione Lombardia.

Il 22 aprile 2010 ha ottenuto il riconoscimento della personalità

giuridica regionale e la relativa iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private.
Lo Statuto vigente(2) è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del 12.2.2010.
Il suo nome, non immediatamente associabile al “pianeta carcere”, è la sintesi di tre
caratteristiche dell’Associazione:
•

”Visitare i carcerati” è la sesta tra le Opere di Misericordia Corporali, tra le quali si
ricordano anche “dar da mangiare agli affamati” e “visitare gli infermi”, che la
Chiesa Cattolica indica come le azioni caritatevoli con le quali soccorrere il
prossimo

•

L’origine più profonda la troviamo però nel Vangelo di Matteo “ero carcerato e
siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36)

•

San Fedele fa riferimento alla comunità dei Padri Gesuiti di San Fedele in Milano,
della quale la nostra associazione costituisce un’attività strutturale.

(1)
(2)

Al link http://www.sestaopera.it/chisiamo-cammino.php è disponibile la presentazione completa di Francesco Occhetta s.j.
La versione completa dello Statuto è disponibile al link http://www.sestaopera.it/chisiamo-statuto.php
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2.2 La mission e gli obbiettivi
La mission di Sesta Opera, come è definita dallo Statuto, è quella di prestare assistenza
morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie promuovendone la dignità e
attivandosi per la rimozione delle cause di emarginazione e per facilitarne il reinserimento
nella società.
In quest’ottica gli obiettivi specifici che la Sesta Opera persegue sono rispondere ai
bisogni delle persone recluse in termini di assistenza morale e materiale, colloqui con
quanti li chiedono , sostegno ai “nuovi giunti”, visite ai ricoverati nei centri clinici, aiuto a
quanti sono impegnati nello studio, cineforum , animazione culturale di varia natura,
gruppi di preghiera, erogazione di piccole somme per spese di emergenza, servizio
guardaroba per far fronte agli urgenti bisogni di indumenti e presidi per l’igiene
personale, laboratorio di informatica con i “protetti” etc..
Per favorire la vita affettiva dei detenuti e le relazioni con la famiglia la Sesta Opera
gestisce un appartamento per i detenuti in permesso premio e per i loro familiari.
Mediante un Centro di Ascolto assiste con varie modalità ex detenuti e loro familiari.
Presta assistenza , sostegno e accompagnamento alle persone detenute che usufruiscono
delle

Misure

Alternative

alla

detenzione

in

carcere

come

luogo

destinato

ad

accompagnamento di ex detenuti nella prima fase di libertà.
Sesta Opera in stretto rapporto con Caritas Ambrosiana si occupa della progettazione e
della gestione di percorsi formativi che per metodologie, temi , livello dei formatori ed
esperti, garantiscono, accanto a corsi di formazione permanente per i soci, l’immissione
nel

sistema delle carceri

di

nuovi volontari, consapevoli del proprio ruolo e

adeguatamente formati alla relazione d’aiuto.
Una cura particolare è rivolta alla formazione spirituale dei volontari credenti.
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2.3 I Soci
Al 31 marzo 2012 i soci iscritti all’Associazione erano 174, di cui 131 operatori, 20 benemeriti e
23 ordinari.

Le donne rappresentano il 61% dei soci e gli uomini il 39%. Il titolo di studio prevalente è la laurea
(41%), segue il diploma di scuola media superiore con il 40% e il restante 19% è in possesso di
altri titoli di studio. I pensionati sono il 52%, i lavoratori il 31%, gli studenti e altre situazioni il
17% L’età prevalente è quella superiore ai 65 anni seguono quella compresa tra i 55 e i 64 anni e
quella compresa tra i 35 e i 54 anni che si attesta al 21%, mentre i giovani rappresentano il
restante 17%.
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2.4

I Soci Operatori

I 131 soci operatori si distribuiscono nelle varie attività come indicato nel grafico.

L’età prevalente rimane quella superiore ai 65 anni che però si riduce al 36% rispetto al 41% della
composizione sociale (vedi grafico precedente) a beneficio dei giovani, la cui presenza sale al 22%.
Stabili le altre due categorie che mantengono quota 21% ciascuna.
Il titolo di studio prevalente è sempre la laurea con il 46%, mentre i diplomati di scuola secondaria
superiore sono il 43% e coloro in possesso di altri titoli di studio rappresentano l’11%. La
condizione professionale vede ancora i pensionati in larga maggioranza con il 44%, a seguire gli
occupati con il 34% e gli studenti con il 22%. La presenza femminile passa dal 61% al 69%.
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L’impegno settimanale medio in termini di tempo/ore dedicate dei volontari operatori può essere
suddiviso in quattro categorie distinte:
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La nostra organizzazione
3.1 Assemblea dei soci

L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono composte dai Soci Ordinari, dai Soci
Operatori e dai Soci Benemeriti.
Le Assemblee vengono convocate dal Presidente dell’Associazione, su conforme decisione del
Comitato di Presidenza, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per esaminare e approvare il
bilancio consuntivo e quello preventivo.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato di
Presidenza nominato dai presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci devono essere assunte dalla maggioranza dei Soci presenti,
salvo per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del
patrimonio residuo, che sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
L’Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’Associazione e in particolare:
•

approva il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione del Presidente sulle attività svolte
nel corso dell’anno precedente, la c.d. Relazione Morale, eventuali regolamenti e/o loro
variazioni;

•
•

nomina i componenti del Comitato di Presidenza, singolarmente individuati
definisce le strategie e le priorità dell’Associazione.

3.2 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è attualmente costituito da undici membri e rimane in carica tre anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato di Presidenza esclusivamente i
Soci,

ad

esso

partecipano,

con

voto

consultivo,

i

responsabili

delle

principali

attività

dell’Associazione.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell’Associazione almeno sei volte l’anno,
mediante avviso scritto o tramite posta elettronica inviato cinque giorni prima della data della
riunione e in casi di urgenza due giorni prima della data della riunione all’indirizzo indicato dai
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membri del Comitato. Il Comitato deve essere convocato anche quando ne venga fatta richiesta da
almeno due dei suoi componenti con le medesime modalità.
Al Comitato di Presidenza competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non
attribuiti all’Assemblea dei Soci o al Presidente dell’Associazione.
In particolare il Comitato di Presidenza:
•

determina il programma di lavoro sulla base delle strategie e priorità approvate
dall’Assemblea e autorizzando le relative spese;

•

sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di
aprile successivo all’anno interessato;

•

esamina entro il 15 novembre la situazione contabile dell’Associazione per assumere gli
appositi provvedimenti;

•

fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione;

•

nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;

•

definisce le mansioni e i poteri - anche di spesa - del Presidente, del Vice-Presidente, del
Tesoriere ed eventualmente degli altri membri del Comitato di Presidenza;

•

accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;

•

delibera in merito al venir meno della qualità di Socio;

•

redige i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea; e

•

assume dipendenti o stipula i contratti di collaborazione necessari alla gestione
dell’Associazione, altrimenti non assicurata dai Soci aderenti.

3.3 Il Presidente dell’Associazione
Al Presidente dell’Associazione, nominato dal Comitato di Presidenza, compete in particolare:
•

la firma, la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e la
rappresentanza processuale;

•

predisporre la relazione annuale sulle attività svolte dall’Associazione - la Relazione
Morale – che deve essere in seguito approvata dalla Assemblea;

•

presiedere l’Assemblea dei Soci e il Comitato di Presidenza;

•

curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza;

•

effettuare incassi ed accettazioni di donazioni, sovvenzioni e contributi di ogni natura
a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone
eventualmente liberatorie e quietanze;

•

vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.

3.4 Il Vice-presidente e il Tesoriere
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’Associazione nel rispetto delle applicabili disposizioni
di legge, anche avvalendosi dell’attività di consulenti esterni.
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3.5 L’organigramma
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3.6 Il Personale
Il personale dell’Associazione è costituito da tre risorse:
o

una psicologa, assunta a tempo indeterminato, per un totale di 32 ore lavorative
settimanali, ripartite per il 38% su aspecifici progetti,

per il 22% presso il

reparto

“protetti” del carcere di Bollate, per il 25% per l’assistenza ai detenuti domiciliari. Il
rimante 15% è ripartito per il 9% al reinserimento degli ex detenuti a fine pena e il 6% per
l’aggiornamento e il sostegno dei soci operatori;
o

una segretaria, assunta con contratto part-time a tempo indeterminato, per un totale di
15 ore lavorative settimanali, dedicate per il 40% al supporto delle attività di
funzionamento e per il rimante 60% come supporto alle diverse iniziative;

o

un operatrice a progetto, regolata con contratto a progetto annuale rinnovabile
finalizzato allo sviluppo del “Progetto A.R.I.A.”

Per la parte relativa agli adempimenti contabili, l’Associazione si avvale della collaborazione di una
ragioniera per un totale di circa 120/ore/anno e di un Revisore dei Conti iscritto allo specifico albo
professionale.
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Cosa facciamo

L’azione di Sesta Opera tesa a contrastare il disagio e la fragilità di quanti sono destinatari di
provvedimenti restrittivi da parte dell’autorità giudiziaria. Coerentemente con quanto previsto dallo
statuto vigente e nei limiti imposti dalle risorse disponibili, nel corso del 2011 si sono sviluppate,

SCHEDA

per ogni ambito di intervento, le attività descritte in dettaglio nelle schede di seguito riportate.

RISORSE
ECONOMICHE

IMPEGNO VOLONTARI
PRINCIPALI ATTIVITA’

n.
operatori

n. ore
annue

%

%

84

64,1

27.000

22

16,8

Importo

%

79,4

€ 55.339

40

1.200

3,6

€ 1.062

1

1
2
3

Attività intra-murarie carceri
Bollate
Opera
San Vittore

4

Centro di prima accoglienza del
Carcere Beccaria

5

Centro di Ascolto

3

2,3

1.000

2,9

€ 3.601

3

6

Accoglienza

8

6,1

1.500

4,4

€ 33.409

24

7

Assistenza a detenuti domiciliari

11

8,4

1.500

4,4

€ 10.395

8

8

Formazione assistenti volontari

2*

1,5*

0*

0*

€ 3.386*

2

128

97,7

32.200

94,7

€ 107.192

78

3

2,3

1.800

5,3

30.999

22

131

100

34.000

100

€ 138.191

100

TOTALE ATTIVITA’

Operatività Associazione

TOTALE ATTIVITA’
* già conteggiati
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1 - CARCERE DI BOLLATE
Attività

Assistenza detenuti nel carcere di Bollate n. 1.100 detenuti mirata a:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Sostegno morale ai detenuti mediante colloqui personali
Rapporti con le famiglie dei detenuti
Distribuzione di capi di vestiario, biancheria e presidi igienici
Acquisto di materiali per i laboratori di hobbistica
Sostegno, compreso l’acquisto dell’occorrente, delle attività di vario tipo
Accompagnamento per il recupero sociale dei detenuti presso il 7° reparto
(sex offender), compreso i colloqui individuali da parte della Psicologa
della Sesta Opera
Attività di laboratorio di informatica
Acquisto e distribuzione di occhiali
Espletamento di pratiche amministrative per conto dei detenuti
Acquisto di medicinali “fascia C” per detenuti bisognosi
Tenuta di gruppi di preghiera
Gestione della lista di attesa dei detenuti che possono fruire di Permesso
Premio, per l’accoglienza nell’appartamento a disposizione della Sesta
Opera
Attivazione della Sala Musica
Organizzazione nel Progetto “Gruppo Lettura Giornali”
Attivazione del Progetto “Ti racconto una favola”
Organizzazione di un cineforum
Supporto a detenuti studenti universitari

Destinatari

Detenuti
Familiari dei detenuti
Operatori penitenziari

Operatori

n. 33 Soci Volontari
n. 1 Psicologa

Tempi

8.000 ore annue soci;
10 ore settimanali psicologa

Performance

n. 6.500 interventi di distribuzione di capi di vestiario, biancheria e presidi
igienici;
n. 70 paia di occhiali distribuiti
n. 60 partecipanti al Progetto “Ti racconto una favola”
n. 12 Sessioni di Cineforum con 60 partecipanti
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2- CARCERE DI OPERA
Attività

Assistenza ai detenuti nel carcere di Opera per un totale di n.1.300 detenuti
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Colloqui di sostegno morale con particolare attenzione al reinserimento
sociale
Servizio di guardaroba con reperimento, acquisto e distribuzione di
indumenti e materiale per l’igiene personale
Accredito di sussidi economici ai detenuti
Fornitura di materiale vario e di occhiali da vista
Disbrigo pratiche per rinnovo patenti, pensioni di invalidità civile, assegni
familiari etc., in collaborazione con sportello INPS e sportello Patronato
ACLI
Partecipazione a cerimonie religiose, spettacoli teatrali e matrimoni
interni al carcere
Organizzazione di gruppi di lettura e dibattito con i detenuti. Da questa
attività è derivata la pubblicazione del libro “Parole che sprigionano”
Tutoraggio studenti di ragioneria e università
Organizzazione di torneo scacchi
Organizzazione corso di yoga presso il Centro Diagnostico e Terapeutico
del carcere
Collaborazione al progetto PRAS con la presa in carico di detenuti
segnalati da psicologi, psichiatri e polizia penitenziaria
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e convegni
concernenti il volontariato, carcere e giustizia

Destinatari

Detenuti e loro famiglie
Operatori carcerari
Assistenti sociali, giudici di sorveglianza e avvocati
Consolati

Operatori

n. 13 soci operatori

Tempi

7.000 ore annue

Performance

n. 8.000 colloqui con i detenuti
n. 1.000 interventi di servizio guardaroba
n. 200 erogazioni di denaro pari a € 2.900
n. 300 ore di tutoraggio studenti
n. 15 detenuti partecipanti al corso di Economia Aziendale (300 ore)
n. 450 colloqui con i detenuti presso il reparto speciale dell’Ospedale San
Paolo di Milano
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3 - CARCERE DI SAN VITTORE
Attività

Assistenza ai detenuti nel carcere di San Vittore 1.400 detenuti
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Colloqui con i detenuti all’ingresso del carcere (nuovi giunti) e con quelli
che ne fanno richiesta, per fornire loro sostegno morale e restituire
dignità e fiducia;
Erogazione di piccole somme di denaro a detenuti bisognosi;
Disbrigo di pratiche amministrative per conto dei detenuti;
Distribuzione, per il tramite della direzione del carcere, di capi di
vestiario, di biancheria e di presidi igienici;
Fornitura di occhiali da vista e altre protesi a detenuti bisognosi;
Organizzazione di momenti ricreativi e occasioni di festa, compreso
l’acquisto di quanto occorre;
Tenuta di gruppi di preghiera e di riflessione;
Organizzazione di cineforum;
Tenuta di corsi di alfabetizzazione;
Rapporti con i familiari dei detenuti;
Accompagnamento dei detenuti in Permesso Premio quando richiesto
dagli operatori.

Destinatari

Detenuti
Familiari dei detenuti
Operatori penitenziari

Operatori

n. 38 Soci volontari
n. 9 tirocinanti

Tempi

n. 11.000 ore annue

Performance

n. 15.000 colloqui con i detenuti compreso i nuovi giunti
n. 600 versamenti di piccole somme di denaro per un totale di € 9.600,00
n.150 paia di occhiali forniti
n.3.600 capi di vestiario forniti
n.650 presidi per l’igiene personale forniti
n.1.200 pratiche amministrative seguite
n.25 sessioni di cineforum per 400 presenze
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4 – CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL CARCERE BECCARIA
Attività

Centro
o
o
o

di Prima Accoglienza
Assistenza, supporto, svago nella fascia serale (19:30/21).
Partecipazione come sostegno morale alle udienze di convalida.
Incontri annuali con la direttrice e le educatrici della struttura

Destinatari

I minori della fascia d'età 14-17 anni arrestati in flagranza di reato e trattenuti
presso il Centro di Prima Accoglienza in attesa dell'udienza di convalida del fermo

Operatori

n. 21 volontari operativi

Tempi

1.200 ore annue

Performance

Cena con i ragazzi (5 giorni per 48 settimane)
Svago mediante l'utilizzo di ping pong, calcio balilla.
Visione di film o programmi televisivi.

16

5 - CENTRO DI ASCOLTO
Attività

Gli interventi riguardano l’Area dell’Accoglienza Abitativa, della Consulenza
legale, dell’Orientamento al lavoro e dell’emergenza in generale.

Destinatari

I destinatari sono tutte le persone coinvolte, anche in passato, nel ciclo penale
compreso i loro familiari. L’utenza principale è composta da ex detenuti che si
rivolgono al Centro di Ascolto per essere supportati nel percorso di reinserimento
sociale e lavorativo. Sono presenti anche in misura significativa le famiglie di
detenuti che, a causa del venir meno del reddito prodotto dal capo famiglia,
devono affrontare anche pesanti difficoltà economiche oltre all’emarginazione
sociale che spesso le circonda.

Operatori

n. 3 volontari
n. 1 educatrice per 8 ore settimanali

Tempi

n. 86 giorni di apertura al pubblico per 1.000 ore uomo

Performance

Erogazione di sussidi anche continuativi, parte dei quali ottenuti attraverso il
coinvolgimento di altre associazioni di volontariato, a 4 nuclei familiari;
Distribuzione continuativa di buoni per l’acquisto di generi alimentari a 8
nuclei familiari;
Riconoscimento di piccoli aiuti economici per le emergenze (farmaci,
documenti, materiale scolastico) a 7 nuclei familiari;
Distribuzione di biglietti per i mezzi di trasporto a 30 utenti;
Fornitura di abbigliamento e pacchi alimentari della Croce Rossa attraverso
accordi con altre associazioni di volontariato a 15 nuclei familiari;
Risoluzione di emergenze relative ad accoglienza abitativa anche con
l’appoggio del Centro Aiuto Stazione Centrale per 4 utenti;
Disbrigo pratiche burocratiche varie (INPS, Patronati, Supporto Psicologico,
cure dentistiche, occhiali) per 9 utenti;
Supporto nella ricerca di lavoro attraverso la predisposizione di curriculum e
l’avvio alle apposite Agenzie del Lavoro (Centro di mediazione al lavoro del
Comune di Milano, Centri per l’impiego, ecc.) per 5 utenti;
Inoltre:
Reperimento di avvocati disposti a fornire assistenza legale con il “gratuito
patrocinio”;
Segnalazioni ai servizi sociali competenti del territorio;
Supporto nella ricerca di alloggi popolari attraverso associazioni
specializzate;
Coinvolgimento di altre Associazioni di Volontariato Carcerario per i casi al di
fuori del territorio milanese
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6 - ACCOGLIENZA
Attività

a) Accoglienza detenuti in permesso premio:
o rapporti con le Direzione dei carceri per raccogliere i nominativi dei
detenuti che chiedono la disponibilità dell’appartamento;
o confronto delle richieste con l’elenco dei nominativi di coloro che
possono usufruire del Permesso Premio, formulato dai Magistrati di
Sorveglianza;
o verifica dello stato di pulizia dell’appartamento nonché della
necessità di eventuali manutenzioni o integrazioni per la pulizia
o detenuti che possono usufruire di permessi premio e loro famigliari
b) Accoglienza ex detenuti a fine pena
o

c)

accoglienza temporanea di neo liberati per un periodo di 6 mesi
rinnovabili una sola volta.

Accoglienza detenuti in “misure alternative”:
o
o

accoglienza di detenuti sottoposti al regime delle misure alternative
in appartamento o presso famiglie
accompagnamento di un tutor sotto la supervisione della psicologa
dell’associazione per facilitare il processo di reinserimento sociale

Destinatari

Detenuti che possono usufruire di permessi premi e loro famigliari
Ex detenuti a fine pena
Detenuti sottoposti al regime di “misure alternative”

Operatori

3 soci operatori già impegnati anche in altre attività
1 psicologa dell’Associazione
1 operatrice di Sesta Opera

Tempi

1.500 ore annue dei volontari
16 ore settimanali per la psicologa
20 ore settimanali per l’operatrice

Performance

a) n. 365 giorni di uso dell’appartamento;
n. 39 detenuti accolti
b) accoglienza di 2 ex detenuti a fine pena
c) accoglienza di 10 detenuti in misure alternative
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7 – ASSISTENZA DETENUTI AI DOMICILIARI
Attività

Esecuzione, in collaborazione con gli assistenti sociali dell’ UEPE, di
percorsi di finalizzati al reinserimento sociale
Supporto per il consolidamento dei rapporti affettivi in atto
Erogazione, se necessario, di sussidi economici
Attivazione di forme di assistenza legale in patronato
Disbrigo pratiche amministrative anche per l’erogazione gratuita di
sussidi economici da parte delle strutture preposte.

Destinatari

Detenuti in detenzione domiciliare e loro famigliari

Operatori

8 Soci
1 Psicologa

Tempi

1.500 ore annui soci operatori
6 ore settimanali psicologa

Performance

8 detenuti assistiti

8 – FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI
Attività

Progettazione, programmazione ed esecuzione di un corso di formazione

Destinatari

Persone che intendono dedicarsi all’attività di volontario carcerario
Operatori che voglio aggiornare le proprie conoscenze in materia

Operatori

2 operatori già impegnati in altre attività
40 ore di segreteria
15 tra docenti e testimoni

Tempi

36 ore di docenza
40 ore di progettazione

Performance

36 ore di formazione
80 partecipanti
30 nuovi soci operatori
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5

I portatori di interesse

Questa categoria viene considerata in senso molto allargato e comprende tutti gli Enti, le
Associazioni, i Benefattori e i privati cittadini in genere che interagiscono con la Sesta Opera

Lo schema fornisce, se pur non in modo esaustivo, il livello di prossimità dei soggetti pubblici e
privati che interagiscono con la nostra Associazione.

Si ricordano e si ringraziano quanti ci hanno sostenuto nel nostro operare:
•

Regione Lombardia

•

ASL Milano Città

•

ASL MI 2

•

Comune di Milano

•

Fondazione Cariplo

•

Fondazione Lambriana

•

Parrocchie che ci donano capi di vestiario

•

Associazione Mondo Comunità Famiglie

•

Sala s.r.l.

•

Fontana Luigi s.r.l.

•

Soci e simpatizzanti
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6

Le relazioni sociali

Nello sviluppo delle sue attività da sempre l’associazione ha privilegiato modalità di lavoro
partecipato. In questo contesto ha aderito a raggruppamenti di Associazioni, Cooperative e Enti
Pubblici per la gestione di alcuni importanti progetti tra i quali ricordiamo:
Tetto per Tutti: accoglienza di detenuti neo liberati
Sp.In. : Sportello informativo per detenuti, ex detenuti, loro familiari e operatori dei servizi
territoriali
Bollati e Liberati: progetto sul Carcere di Bollate che tra l’altro comprendeva l’assistenza
ai “sex offender”, corsi di informatica ecc…
A.R.I.A.: Accoglienza, Relazioni, Inserimento lavorativo, Abitazione si rivolge ai detenuti
che possono usufruire delle misure alternative al carcere.
Nel 2009 e nei primi mesi del 2010 ha collaborato alla nascita della “Sesta Opera San Fedele” di
Rieti.
La Sesta Opera è socia, dal 14 ottobre 2004, del Jesuit network Italia
La Sesta Opera è tra i soci fondatori del SEAC - Segretariato Enti e Assistenti di Volontariato
Penitenziario
La Sesta Opera fa parte del Tavolo Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Lombardia
La Sesta Opera fa parte di:
Coordinamento SEAC
Jesuiti social network
La Sesta Opera ha partecipato recentemente ai seguenti tavoli:
•

Roma, Convegno del SEAC “Dal carcere alle misure alternative. La dignità dei soggetti in
esecuzione penale”, 24-26 novembre 2011

•

riunioni dell’Osservatorio Carcere di Milano, a quelle della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia e vari Convegni su temi di interesse carcerario

•

Festa della Polizia Penitenziaria
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7

La dimensione economica
7.6 Il risultato economico

L’esercizio 2011 si chiude con un disavanzo pari a € 918,31 ampiamente coperto con le rimanenze
d’esercizio dell’anno precedente.
Nel grafico che segue sono stati riportati, per sintesi le principali voci relative alle Entrate e alle
Uscite delle risorse disponibili.

Tutti i dati relativi al Bilancio Consuntivo 2011 possono essere consultati sul sito dell’Associazione
all’indirizzo www.sestaopera.it.
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7.7 Analisi e confronto dei Bilanci consuntivi 2011-2010-2005
Il biennio

2010/2011, segna l’abbandono del “bilancio per cassa” e il passaggio al “bilancio per

competenza”. Nello stesso periodo ha preso avvio un profondo processo di riorganizzazione
dell’Associazione, tutt’ora in corso, che le ha consentito di raggiungere l’importante risultato del
riconoscimento della personalità giuridica regionale e di intervenire su nuove aree del pianeta
carcerario.

•
•

Entrate
Uscite

Risultato economico valori assoluti €

ENTRATE
Autofinanziamento
•
•
•

quote associative
donazioni soci e simpatizzanti
Fondazione Centenari Gesuiti
Cedole e interessi bancari

•
•
•

ASL per progetti
Comune di Milano e Provincia
Fondazione Cariplo
donazioni da privati

•
Contributi e finanziamenti

•
Agenzie delle Entrate
Altre entrate

2011

2010

2005

8%
33%

5%
24%

127.490
103.804

-918

+600

+23.686

2011

2010

2005

29%

24%

43%

5%
22%
2%

-

%1
26%
15%
1%

54%

75%

49%

20%
30%
4%

13%

44%
5%

15%*
2%

1%

8%

*importo relativo agli anni 2008 e 2009 liquidato in un’unica soluzione nel 2011

USCITE
Intramuraria
Accoglienza
Detenzione domiciliare
Formazione volontari
Centro di Ascolto
Attività promozionali
Gestione Associazione
Rivista Dignitas
(*)

2011

(*)

2010

(*)

2005

41%
24%
8%
2%
3%
4%
18%
-

36%
31%
11%
1%
1%
20%
-

24%
32%
8%
1%
1%
12%
9%
13%

-0,7%

+0,4%

+19%

assunti come base di confronto i valori dell’anno 2005

Risultato di gestione in % sulle entrate

Il dato di più immediata evidenza è il passaggio da una “politica” di tesaurizzazione di riserve
economiche, confermata dai risultati positivi, alla scelta di massimizzare gli interventi mantenendo
il pareggio di bilancio.
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7.8 Il Bilancio “reale”
Come indicato nella tabella al paragrafo 4, l’impegno complessivo dei soci operatori è stato
quantificato in 34.000 ore, pari ad un impegno medio pro capite di circa 6 ore settimanali per 44
settimane anno. Vale ricordare che la realtà dell’impegno personale è piuttosto diversificata e le
singole prestazioni possono variare da 2 ore settimanali ad altre che raggiungono 20 ore
settimanali ed oltre.
Applicando un’aliquota oraria di €15, importo indicato da alcuni enti erogatori di contributi per
calcolare il valore
€510.000.

dell’autofinanziamento, il corrispettivo economico che se ne ricava è pari a

Sommando a questo importo quello delle uscite si ottiene che il cosiddetto “valore

reale” del bilancio di Sesta Opera è pari a €647.273.

7.9 I percettori delle somme
Lo schema abituale del “Bilancio Sociale”, in particolare quello delle cooperative sociali, include il
seguente schema nel quale si evidenziano i percettori della “ricchezza distribuita"

TOTALE ENTRATE
100%

AMMORTAMENTI
-0,80%

COSTI GENERALI E
FUNZIONAMENTO
-14,90%

COSTI ATTIVITA’
-11,80%

PERCETTORI RISORSE
72,50%

Detenuti ed ex det. e
loro familiari

Dipendenti e
consulenti

30,10%

29,40%

Enti previdenziali

Altri

13,00%

0,70%

Debito di esercizio (disavanzo) -0,7% (€918) (valore da sommare con segno negativo la
percentuale complessiva dei percettori delle risorse.
Si fa rilevare che l’80% circa degli importi percepiti dai dipendenti corrispondono a prestazioni
sviluppate a favore dei carcerati e dei loro familiari.
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8

Le prospettive future

In generale si confermano le linee di intervento sviluppate negli anni precedenti.
Particolare attenzione verrà posta al conseguimento dei seguenti obiettivi ritenuti
strategici:
la formazione dei soci
lo sviluppo della vita associativa attivando iniziative, rivolte a tutti i soci,
volte per il rafforzamento del senso di appartenenza.
la cura della visibilità dell’Associazione verso l’esterno attraverso il
miglioramento del nostro sito web e la cura e la ricerca di nuovi strumenti
di comunicazione.
la ripresa della pubblicazione della rinata rivista Dignitas.
l’incremento dell’accoglienza dei detenuti ed ex-detenuti attraverso:
o il consolidamento della collaborazione con l’Associazione “Mondo
Comunità Famiglie”
o lo sviluppo di iniziative tese a coinvolgere istituzioni Pubbliche e
Private per il potenziamento dell’offerta di housing sociale.
il rafforzamento del nostro impegno a favore dei detenuti in “Misure
Alternative” attraverso:
o l’attuazione del Progetto ARIA
o lo sviluppo di nuove iniziative
il sostegno e l’affiancamento dell’impegno dei nostri giovani che operano
al CPA del carcere minorile Beccaria per lo sviluppo di iniziative più
avanzate in materia di detenzione minorile in collaborazione con la
Direzione del Centro per la Giustizia Minorile.
il consolidamento degli standard abituali relativi alle attività sviluppate
all’interno delle carceri milanesi di San Vittore, Bollate ed Opera. In
particolare l’acquisto e distribuzione di capi di abbigliamento e biancheria
intima, presidi per l’igiene personale e l’erogazione di piccole somme di
danaro.
lo sviluppo dell’attività del Centro di Ascolto rivolto ai familiari dei
detenuti ed ex-detenuti
Con l’impegno di tutti i soci cercheremo, da una parte di incrementare la
ricerca di fondi, in particolare da donazioni, per poter più liberamente gestire
le nostre attività; dall’altra di prestare sempre maggiore attenzione agli
aspetti economici ed amministrativi, che richiedono una vigilanza costante.
Questo impegno riveste particolare importanza in previsione della criticità dei
finanziamenti pubblici e privati preannunciata anche per il 2012.
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Ragione Sociale:

SESTA OPERA SAN FEDELE

O.N.L.U.S.

Associazione di volontariato per l’assistenza
carceraria e post penitenziaria

Sede:

Piazza San Fedele, 4
20124
Milano
20121 Milano
20121 Milano

Telefono:

+39 02 863521

Fax:

+39 02 8057273

Sito:

www.sestaopera.it

Posta elettronica:

sestaopera@gesuiti.it

Codice Fiscale:

80107670152

Istituti di Credito:

CREDITO
ARTIGIANO
IBAN: IT65H035120161000000003147
Credito
Artigiano
IBAN: IT66Q0521601630000000003147
Banca
IBAN: IT50R0335901600100000060533
BANCAProssima
PROSSIMA
IBAN: IT50R033591600100000060533
CC POSTALE
POSTALE 56704208
CC
56704208
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