BILANCIO SOCIALE 2013

Sesta Opera San Fedele
Associazione di volontariato per l'assistenza
penitenziaria e post-penitenziaria O.N.L.U.S
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1

PRESENTAZIONE

Questa edizione del Bilancio Sociale si caratterizza per una più marcata focalizzazione sui
risultati conseguiti nel corso del 2013. Per ciascuno dei principali ambiti d’intervento
vengono evidenziati i dati quantitativi delle performances conseguite, dell’impegno dei
volontari e di altri operatori, dei destinatari/beneficiari e delle risorse economiche
destinate.
Questi dati, unitamente alla presentazione dell’Associazione e alla descrizione del suo
operare, forniscono ai nostri soci, alle istituzioni e ai sostenitori un quadro esauriente e
trasparente del modo di operare, di essere e di evolversi di Sesta Opera.

Il Comitato di Presidenza

Milano, 26 maggio 2014
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2

LA NOSTRA IDENTITA’
2.1 La nostra storia

Sesta Opera San Fedele O.N.L.U.S. è una Associazione di Volontariato Penitenziario che ha
cominciato ad operare con il suo primo nucleo di volontari nel carcere San Vittore nel
lontano 1923. Nel corso degli anni ha esteso la propria attività negli Istituti Carcerari di
Opera, Bollate, del Carcere minorile Beccaria e nel reparto speciale dell’Ospedale San
Paolo. Ha dato vita al SEAC – Segretariato Enti e Assistenti di Volontariato Penitenziario - e
ha partecipato con altre associazioni allo sviluppo, alla realizzazione e gestione di progetti
connessi alle proprie finalità
Inoltre è stata elemento determinante per la costituzione della Associazione Sesta Opera
S. Fedele di Rieti, poi diventata autonoma, dando il proprio contributo economico,
l’assistenza

negli

adempimenti

legali

ed

amministrativi

e

facendosi

carico

della

preparazione dei volontari con appositi corsi.
Il 30 novembre 1963 Sesta Opera si è costituita per la prima volta in Associazione con
proprio ordinamento interno ai sensi dell’art. 36 de Codice Civile, approvando il primo
Statuto.
Dal 27 gennaio 1994 è iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della
Regione Lombardia e 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 vigente1 è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del 12.2.2010.
Fin dalle sue origini l’Associazione fa riferimento alla Comunità dei Padri Gesuiti di S.
Fedele di Milano che assicura l’assistenza spirituale. Il suo nome, Sesta Opera San Fedele,
non immediatamente associabile al “pianeta carcere”, è la sintesi delle finalità ispiratrici
dell’Associazione:
·

“ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Vangelo S. Matteo 25,36)

·

”Visitare i carcerati” è la sesta delle Opere di Misericordia Corporali che la Chiesa
Cattolica indica tra le opere di carità2.

1

La versione completa dello Statuto è disponibile al link http://www.sestaopera.it/chisiamo-statuto.php

2

Le Opere di Misericordia sono: 1) dare da mangiare agli affamati; 2) dare da bere agli assetati; 3) vestire gli

ignudi; 4) alloggiare i pellegrini; 5) visitare gli infermi; 6) visitare i carcerati; 7) seppellire i morti.
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2.2 Finalità e modo di operare
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.
A tal fine l’Associazione si adopera, tramite i propri volontari, per rispondere ai bisogni
delle persone recluse, prestando assistenza morale e materiale, incontrando in carcere
quanti fanno richiesta di colloquio, svolgendo opera di mediazione con parenti ed
istituzioni, disbrigando pratiche burocratiche (certificati, pensione, rapporti con i consolati
etc.). L’associazione provvede inoltre ad acquistare indumenti e presidi per l’igiene
personale e a versare, tramite i propri volontari, piccoli contributi economici ai detenuti
privi di sostentamento economico. Infine i volontari svolgono attività varie in carcere,
quali: aiuto a quanti sono impegnati nello studio, cineforum, animazione culturale, gruppi
di preghiera.
Alcuni volontari prestano assistenza ai detenuti ricoverati presso l’ospedale S. Paolo e i
centri clinici di ciascun carcere.
La Sesta Opera, in sintonia e coordinamento con l’U.E.P.E. – Ufficio Esecuzione Penale
Esterna - si occupa anche del sostegno, dell’accompagnamento e dell’accoglienza, in
strutture gestite direttamente o in regime di convenzione, di quanti beneficiano di Misure
Alternative alla detenzione in carcere. Accoglie in un appartamento i detenuti in “permesso
premio” e i loro familiari, al fine di favorire la vita affettiva dei detenuti e le relazioni con la
famiglia. Assiste, mediante un Centro di Ascolto, con varie modalità, ex detenuti e i loro
familiari.
L’associazione riserva grande rilevanza alla formazione dei volontari e a tal fine cura la
progettazione e la gestione di specifici percorsi formativi che per metodologie, temi, livello
dei formatori ed esperti, garantiscono l’aggiornamento costante dei soci operativi e la
formazione di nuovi volontari.
Particolare attenzione viene posta anche alla formazione spirituale dei soci e in particolare
dei volontari.
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2.3 I Soci
Al 31 marzo 2014 i soci che hanno rinnovato l’adesione all’Associazione erano 184, di cui il 73%
operatori, 11% benemeriti e 16% ordinari.

Soci al 31/03/2014
16%

11%

73%

Soci operatori

Soci benemeriti

Soci ordinari

La fascia d’età più rappresentata è quella compresa tra i 61 e i 75 anni (40%), segue quella dei
giovani sino ai 30 anni (18%), poi quella compresa tra 46 e 60 (17%), quindi la fascia di età tra i
34 e i 45 anni (10%), quindi gli over 76 anni (15%). Infine la fascia di età compresa tra i 34 e i 45
anni (10%).

Età

Genere

15%

18%

40%

10%

60%

40%

17%
uomini

donne

>76

61/75

46/60

31/45

<30

Condizione professionale

Titolo di studio
12%

16%

44%

48%

40%
40%
Laurea

Media Superiore

Altri

Pensionati

Lavoratori

Studenti e altri

6

2.4

I Soci Operatori

I 134 soci operatori si distribuiscono nelle varie attività come indicato nel grafico.

Distribuzione Soci Operatori per attività
13%

1%

3%
36%
16%

21%

10%

Amministrazione soci n. 2

Carcere san Vittore soci n. 48

Carcere Opera soci n. 13

Carcere Bollate soci n. 29

CDA Beccaria soci n. 21

Centro Ascolto soci n. 4

Acc./Misure altern. soci n. 17
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La nostra organizzazione

Gli organi della Associazione, come indicato nello Statuto, sono: l’Assemblea dei Soci, il Comitato di
presidenza e il Presidente dell’Associazione. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite ed
elettive, hanno durata triennale e possono essere confermate.
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 (“Relazione Morale”); nomina i componenti del Comitato di Presidenza e definisce le
strategie e le priorità dell’Associazione.
Il Comitato di Presidenza è nominato dall’Assemblea dei soci, attualmente è costituito da 11
membri, ad esso partecipano, con voto consultivo,

i responsabili delle principali attività

dell’Associazione. Ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non
attribuiti all’Assemblea dei Soci o al Presidente dell’Associazione ed in particolare: determina il
programma di lavoro sulla base delle strategie e priorità approvate dall’Assemblea autorizzando le
relative spese, sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo, 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, assume dipendenti o stipula i contratti di collaborazione
necessari alla gestione dell’Associazione, altrimenti non assicurata dai Soci aderenti.
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Comitato di Presidenza. A lui compete in
particolare la firma, la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e la
rappresentanza processuale; la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte
dall’Associazione (“Relazione Morale”); 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 e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni;
da Enti e da Privati, rilasciandone eventualmente liberatorie e quietanze; vigilare sulle strutture e sui
servizi dell’Associazione.
Il Vice Presidente esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
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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3.1 L’organigramma
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3.2 Il Personale
Il personale dell’Associazione è costituito da tre risorse:
o

Una operatrice sociale, assunta a tempo indeterminato dal 1 maggio 2013, per n. 24 ore
settimanali, (precedentemente assunta con contratto a progetto annuale finalizzato allo
sviluppo del “Progetto A.R.I.A.”). L’attività svolta riguarda il tutoring dei detenuti ospitati
nelle nostre strutture in misure alternative e dei detenuti in permesso premio, lo sportello
SPIN e accompagnamento sociale e giuridico dei detenuti in carcere e in misure alternative;

o

Una segretaria, assunta con contratto part-time a tempo indeterminato, per un totale di 15
ore lavorative settimanali dedicate all’attività di segreteria, supporto alle attività di
funzionamento dell’Associazione e alle diverse iniziative;

o

Una psicologa, ad incarico di consulenza libero professionale per 16 ore settimanali. Le sue
mansioni riguardano la selezione dei detenuti da ospitare nelle nostre strutture, l’assistenza
ai detenuti domiciliari e la supervisione dei volontari impegnati nelle attività fuori dal carcere.

L’Associazione si avvale inoltre:
o

della collaborazione di una ragioniera, per un totale di circa 120/ore/anno, per gli
adempimenti contabili,

o

di una società privata per la gestione del personale,

o

della consulenza a titolo gratuito di un Revisore dei Conti iscritto allo specifico albo
professionale, per la certificazione del bilancio
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Cosa facciamo

L’azione di Sesta Opera nello specifico, coerentemente con quanto previsto dallo statuto vigente e
nei limiti imposti dalle risorse disponibili, nel corso del 2013 ha sviluppato, per ogni ambito di
intervento, le attività descritte in dettaglio nelle schede di seguito riportate, e riassunte per gli
aspetti quantitativi nella tabella che segue.

S
C
H
E
D
E

PRINCIPALI
ATTIVITA’DESCRIZIONE

Importo

%

%
SUI
COSTI
TOT.

=

€ 34.533

27,0

20,1

=

=

€ 340

0,3

0,2

3,7

=

=

€ 5.088

4,0

3,0

IMPEGNO VOLONTARI

IMPEGNO
OPERATORI

n.
operat.

%

n. ore
annue

%

n. ore
annue

%

90

67,2

21.800

80,1

=

21

15,6

1.200

4,4

4

3,0

1.000

RISORSE
ECONOMICHE

1
2
3

Attività intra-murarie carceri
Bollate
Opera
San Vittore

4

Carcere Minorile Beccaria

5

Centro di Ascolto

6

Accoglienza detenuti permessi
premio

2*

=

100

0,4

30

1,0

€ 5.760

4,5

3,4

7

Detenzione in misure
alternative: accoglienza e
assistenza

17

12,7

1.800

6,6

2.157

72,7

€ 66.046

51,7

38,5

8

Formazione assistenti volontari

2*

=

100

0,4

=

=

€ 1.477

1,2

0,9

9

Rivista Dignitas
Formazione spirituale

7*

=

500

1,8

=

=

€ 4.152

3,3

2,4

=

=

=

=

=

=

€ 10.276

8,0

6,0

132

98,5

26.500

97,4

2.187

73,7

€ 127.672

100

74,5

2

1,5

700

2,6

780

26,3

€ 30.686

=

17,9

€ 13.000

=

7,6

10 Restauro vetrate carcere Opera
TOTALE ATTIVITA’

Funzionamento

Accantonamento

TOTALE GENERALE

134

100

27.200

100

2.967

100

€ 171.358

100

* già conteggiati
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1 – CARCERE DI BOLLATE

n. 1100 detenuti

Destinatari

§
§
§

Detenuti
Familiari dei detenuti
Operatori penitenziari

Performance

§
§
§
§
§
§
§
§
§

n. 600 colloqui con i detenuti
n. 2.640 capi di vestiario (intimo, tute, ciabatte, scarpe ecc.) e prodotti per
l’igiene personale acquistati e distribuiti direttamente
n. 3.000 capi di vestiario forniti da enti e associazioni vari
n. 110 paia di occhiali forniti direttamente dai volontari
Espletamento di pratiche amministrative per conto dei detenuti
Acquisto di materiali per i laboratori di hobbistica
Attività di laboratorio di informatica
Organizzazione di Gruppi di Lettura
Supporto a detenuti studenti universitari

§

8.000 ore annue effettuate da n. 29 Soci Volontari

Impegno
Operatori

2- CARCERE DI OPERA

n. 1260 detenuti

Destinatari

§
§
§

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

Performance

§

§
§
§
§
§
§

n. 9.550 colloqui con i detenuti di cui n. 450 presso il reparto speciale
dell’Ospedale San Paolo
n. 1.162 capi di vestiario (intimo, scarpe, asciugamani, tute, pigiami ecc.)
e prodotti per l’igiene personale acquistati e distribuiti direttamente
n. 11 paia di occhiali da vista
n. 218 versamenti di piccole somme di denaro ai detenuti bisognosi per un
importo complessivo di € 4.241,00=;
n. 8 anticipi tasse universitarie per un importo di € 2.663,00=
n. 300 ore di tutoraggio studenti
n. 10 detenuti partecipanti al corso di Economia Aziendale (300 ore)
disbrigo pratiche amministrative
organizzazione gruppi di lettura
corsi e cineforum

§

n. 5.500 ore annue effettuate da n. 13 soci volontari

§
§
§

Impegno
Operatori

12

3 - CARCERE DI SAN VITTORE

n. 1600 detenuti n.110 detenute

Destinatari

§
§

Detenuti
Familiari dei detenuti

Performance

§

n. 13.000 colloqui con i detenuti all’ingresso del carcere (nuovi giunti n.
5141) e con quelli che ne fanno richiesta, per fornire loro sostegno morale e
restituire dignità e fiducia;
n.581 versamenti di piccole somme di denaro a detenuti bisognosi : per un
importo complessivo di € 8.459,00=;
n. 900 pratiche amministrative seguite per conto dei detenuti;
n. 2.091 capi di vestiario distribuiti, per il tramite della direzione del carcere
( biancheria, tute, scarpe, magliette ecc.);
n. 29 paia di occhiali da vista a detenuti bisognosi;
Organizzazione di momenti ricreativi e occasioni di festa, compreso l’acquisto
di quanto occorre;
Conduzione di gruppi di preghiera e di riflessione;
n. 30 sessioni di cineforum per 500 presenze;
Conduzione di corsi di alfabetizzazione nel reparto femminile;
Rapporti con i familiari dei detenuti;
Accompagnamento dei detenuti in Permesso Premio quando richiesto dagli
operatori del carcere;
Corso di basket presso reparto giovani adulti

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Impegno
Operatori

§
§

n. 8.100 ore annue effettuate da n. 33 Soci volontari supportati da n. 15
tirocinanti.
n. 200 ore dedicate dai padri Gesuiti per gruppi di preghiera, colloqui e
cineforum.

4 - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA – CARCERE BECCARIA
Destinatari

I minori della fascia d'età 14-17 anni in stato di arresto, fermo o
accompagnamento, ospitati nella struttura fino all'udienza di convalida.

Performance

§
§
§

Impegno
Operatori

n. 240 cene con i ragazzi (5 giorni per 48 settimane) alle quali fanno
seguito momenti di svago: ping pong, calcio balilla, giochi in scatola,
visione di film o programmi televisivi e conversazione.
assistenza e sostegno alle udienze di convalida del fermo
incontri con la Direttrice e con esperti dell’ambito minorile

n. 1200 ore annue effettuate da n. 21 soci volontari
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5 – CENTRO DI ASCOLTO
Destinatari

§

Persone coinvolte, anche in passato, nel ciclo penale compreso i loro familiari.

Performance

§
§

§
§

n. 267 colloqui
n. 20 nuclei familiari ai quali sono stati erogati sussidi, anche continuativi, per
emergenze varie
n. 65 utenti/ nuclei familiari ai quali sono stati distribuiti buoni pasto,
abbigliamento, pacchi alimentari, biglietti per mezzi di trasporto, medicine.
n. 5 utenti per i quali è stata trovata una soluzione abitativa in emergenza
n. 18 utenti seguiti nel disbrigo di pratiche burocratiche: permessi, casa,
lavoro, pensione, documenti vari, ecc.;
n. 85 utenti seguiti per informazioni ed orientamento in campo giuridico, nei
servizi territoriali, nei servizi sociali; di questi n.38 sono stati segnalati ai
servizi competenti o ad altre associazioni
n. 6 utenti seguiti per l’inserimento in misure alternative e borse lavoro
n 1 utente straniero preso in carico totale fino al rimpatrio

§
§
§

n. 1.000 ore annue effettuate da n. 4 soci volontari
n. 190 ore annue effettuate da n.1 operatore sociale dipendente
n. 86 giorni di apertura

§
§
§
§

Impegno
Operatori

6 – ACCOGLIENZA DETENUTI IN PERMESSO PREMIO
Destinatari

§

Detenuti che possono usufruire di permessi premi e loro famigliari

Performance

n. 365 giorni di uso dell’appartamento;
n. 45 detenuti accolti
rapporti con le Direzione dei carceri per raccogliere i nominativi dei detenuti
che chiedono la disponibilità dell’appartamento;
confronto delle richieste con l’elenco dei nominativi di coloro che possono
usufruire del Permesso Premio, formulato dai Magistrati di Sorveglianza

Impegno
Operatori

§

n. 100 ore annue effettuate da n.2 soci volontari nei carceri di S. Vittore
e Bollate
n. 30 ore di n. 1 operatrice sociale dipendente
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7 ASSISTENZA DETENUTI IN MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE
Destinatari

§

Detenuti in misure alternative affidate al servizio sociale UEPE e soggetti in
detenzione domiciliare

Performance

§
§
§
§
§

n. 9 detenuti nell’appartamento di via Giambellino per 1.697 gg.
n. 5 detenuti inseriti nelle famiglie dell’Ass. MCF per 630 gg.
n. 2 detenuti nell’appartamento di Novate per 235 gg.
n. 12 detenuti a domicilio
assistere, sostenere, indirizzare, accompagnare le persone, sottoposte a
misure alternative al carcere oppure in detenzione domiciliare e i loro
familiari, in un’ottica sistemica di attivazione della rete sociale personale e
territoriale di concerto con gli assistenti sociali dell’UEPE
Vengono svolte azioni pratiche a favore di questi soggetti quali iscrizione al
collocamento, sostegno alle pratiche pensionistiche, accompagnamento alla
presa in carico dei servizi territoriali, attivazione di servizi preposti
all’erogazione di sussidi, mediazione con gli avvocati per i bisogni legali e
legati ad eventuali bisogni abitativi.
Vengono contestualmente svolte azioni di sostegno morale, affettivo,
psicologico alle persone prese in carico e ai loro familiari.

§

§

Impegno
Operatori

1.800 ore annue effettuate da n. 17 soci volontari
1 Operatrice sociale dipendente per n. ore annue
1 Psicologa a rapporto professionale per n. ore annue

§
§
§

8 – FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI
Destinatari

§
§

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

Performance

§
§

50 ore di formazione
100 partecipanti di cui 20 sono diventati nuovi soci operatori

Impegno
Operatori

§
§

40 ore di docenza
20 ore di progettazione
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9 – DIGNITAS – PERCORSI DI CARCERE E DI GIUSTIZIA on-line
Destinatari

§

Operatori della Giustizia, Magistrati, Politici, Opinione Pubblica

Impegno
Operatori

§

n. 500 ore annue effettuate da n. 7 soci volontari nella Redazione della
Rivista on line
n. 100 ore di n. 11 di collaboratori volontari nel Comitato Scientifico
n. 1.100 ore di volontari per l’organizzazione del Convegno
“Più sicurezza, più gratuità, meno carcere”

§
§
Performance

Avvio del sito on line in Aprile: http://dignitas.sestaopera.it/
più di 3.000 utenti unici nell’anno
§
n. 25 articoli pubblicati nel 2013
§
n. 1 incontro pubblico di presentazione di Libri con circa 100 presenti
Collaborazione all’organizzazione del Convegno: “Più sicurezza, più gratuità,
meno carcere” organizzata con Sesta Opera e Fondazione San Fedele cui
hanno partecipato più di 400 persone
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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

·

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

·

Fondazione Cannavò del Corriere della Sera
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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.

6.1 I progetti
ü

Progetto biennale “A.R.I.A.”: (Accoglienza, Relazioni, Inserimento lavorativo, Abitazione)
si sviluppa in tutta la provincia di Milano con più di 20 partner, finanziato dalla Fondazione
Cariplo e dalla Regione Lombardia, e si rivolge ai detenuti che possono usufruire delle misure
alternative al carcere.

ü

Progetto” Prossimità ai detenuti delle carceri milanesi”: finanziato dalla Fondazione
Cariplo. Si rivolge in ‘particolare ai “nuovi giunti” ovvero alle persone che entrano in carcere
e sono prive di mezzi di sostentamento e mancano di relazioni familiari.

ü

Progetti nell’ambito della legge regionale n. 8 del 2005

“Casa e lavoro”, Case

alternative“,” MAcroprogetto Milano”: finanziato dalle ASL e in parternariato con altre
Associazioni. Si occupa di housing e di lavoro per i detenuti che possono usufruire delle
misure alternative.
ü

Progetto biennale “Incontri ravvicinati “a cura del sistema bibliotecario urbano di
Milano. Finanziato dalla fondazione Cariplo ha, tra gli altri obiettivi, la formazione dei
detenuti nella gestione delle biblioteche delle carceri.

6.2 L’adesione a organismi
La Sesta Opera è socia e partecipa attivamente ai seguenti organismi nazionali e territoriali che
raggruppano le associazioni che operano in ambito carcerario :
ü

SEAC

ü

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG)

ü

Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Lombardia (CRVG)

ü

Jesuit Social Network (JSN)

ü

Osservatorio carcere e territorio del Comune di Milano (OCT)

ü

Tavolo nazionale “La Certezza del recupero” sulle Misure Alternative (coordinato dal CNV,
Centro Nazionale per il Volontariato)

6.3 Il Convegno 2013
Il 23 novembre 2013, in occasione dei 90 anni dall’avvio della attività, Sesta Opera ha organizzato,
in collaborazione con la sua Rivista Dignitas e Fondazione San Fedele, il convegno dal titolo “Più
sicurezza, più gratuità, meno carcere” ricevendo l’alto Patrocinio del Capo dello Stato e del
Ministero di Giustizia. A partire da una valutazione dei nuovi spazi di collaborazione che oggi si
aprono al volontariato nel campo della penalità nel senso più ampio, e continuando il processo
iniziato con l’incontro del 25 luglio a Palazzo Marini a Roma, organizzato da Seac e CNV, il Convegno,
attraverso momenti di dialogo, confronto, riflessione, proposte e verifiche con gli operatori della
Giustizia, del mondo penitenziario e politico, ha voluto trovare una condivisione di scelte operative
suffragate dalla esperienza e dalle migliori prassi.
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L’obiettivo del Convegno è stato quindi l’approfondimento delle proposte giuridiche, legislative ed
operative offerte alle istituzioni quali percorsi virtuosi in vista di una vera sicurezza sociale e di una
maggior efficienza ed efficacia del sistema penale.
Al Convegno hanno partecipato in qualità di relatori:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anna Maria Cancellieri
Cosimo Maria Ferri
Giovanna Di Rosa
Valerio Onida
Maria Laura Fadda
Gabrio Forti

Ministro della Giustizia
Sottosegretario con delega alle Carceri
Magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura
Presidente emerito della Corte Costituzionale
Magistrato di sorveglianza
Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Ordinario di Diritto Penale e
Criminologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
Adolfo Ceretti
Professore ordinario di Criminologia, Università Statale Milano-Bicocca
Lucia Castellano
Consigliere e Vicepresidente della Commissione Regionale delle carceri
lombarde
Carlo Alberto Romano Presidente dell'Associazione Carcere e Territorio di Brescia
Severina Panarello
Direttrice dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano, Lodi e MonzaBrianza
Massimo Parisi
Direttore della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate
Isabella Merzagora
Professore straordinario di Criminologia, Sezione di Medicina Legale, Università
degli Studi di Milano
Luisa Prodi
Presidente del Seac

Hanno portato il loro saluto il Vice Sindaco di Milano Ada Lucia De Cesaris e il Presidente del
Tribunale di Sorveglianza, Pasquale Nobile De Santis. Circa 300 persone provenienti da tutta Italia
hanno partecipato ai lavori. Le sei ore di Conferenza sono visibili alle pagine web:
http://dignitas.sestaopera.it/pagine/127/it/video-del-convegno--mattina
e http://dignitas.sestaopera.it/pagine/137/it/video-del-convegno--tavola-rotonda
La rassegna stampa dei maggiori quotidiani e media nazionali sono disponibili alla pagina:
http://dignitas.sestaopera.it/pagine/121/it/rassegna-stampa

19

7

La dimensione economica
7.1 Il risultato economico

L’esercizio 2013 si chiude con un avanzo pari a € 615,44.
Nel grafico che segue sono stati riportati, per sintesi le principali voci relative alle Entrate e alle
Uscite delle risorse disponibili.

USCITE € 171.358,30

ENTRATE € 171.973,74

47%

39%
3%

19%
3%
1%
4%
21%

3%
1%
3%
6%

1%

23%

8%

18%

Quote Sociali

Attività nelle carceri

Donazione soci e simpatizzanti

Ospitalità ai detenuti in permesso premio

Cedole e interessi bancari

Assistenza ai detenuti ai domiciliari
Centro di Ascolto

Donazioni privati, enti e fondazioni

Formazione dei volontari

Contributi per progetti e attività
specifiche
5xmille e altre entrate

Rivista Dignitas
Funzionamento Associazione
Accantonamenti

altro

Restauro vetrate carcere di Opera

Tutti i dati relativi al Bilancio Consuntivo 2013 possono essere consultati sul sito dell’Associazione
all’indirizzo www.sestaopera.it.
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7.2 Analisi e confronto dei Bilanci consuntivi 2011-2013

ENTRATE

2013

Autofinanziamento

2012

2011
29%

28%

29%

4%
23%
1%

4%
24%
1%

68%

64%

4%
=
43%
21%

5%
6%
48%
5%

Agenzie delle Entrate

3

5%

15%

Altre entrate

1

2%

2%

·
·

·

quote associative
donazioni soci e simpatizzanti
Cedole e interessi bancari

Contributi e finanziamenti
·
·
·

·

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

USCITE
Attività
Intramuraria
Misure alternative alla detenzione
Accoglienza detenuti in permesso premio
Centro di Ascolto
Funzionamento
Formazione volontari
Attività promozionali - Dignitas
Gestione Associazione
Altro
Restauro vetrata cappella casa di reclusione
di Opera
Altro: accantonamento

2013

2012

54%

2011

64%
19%
39%
3%
3%

77%
19%
53%
3%
2%

70%
27%
36%
5%
2%

22%
1%
3%
18%

23%
2%
2%
19%

30%
1%
4%
25%

14%
6%

0%
0

0%
0

8%

0

0
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7.3 Il Bilancio “reale”
Come indicato nella tabella al paragrafo 4, l’impegno complessivo dei soci operatori è stato
quantificato in 27.200 ore, pari ad un impegno medio pro capite di circa 4,6 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 anche le 15 ore
settimanali.
Applicando un’aliquota oraria di €15, importo indicato da alcuni enti erogatori di contributi per
calcolare il valore

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

408.000. Sommando a questo importo quello delle uscite si ottiene che il cosiddetto “valore reale”
del bilancio di Sesta Opera è di € 579.358,0.

7.4 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

€ 171.358

100%

AMMORTAMENTI
0,3%

COSTI GENERALI
10,0 %

ACCANTONAMENTI
7,6%

COSTI ATTIVITA’
E PROMOZIONALI
17,7%

PERCETTORI RISORSE
Detenuti ed ex det. e
loro familiari

Carcere di Opera

64,4%

6%

24%

Operatrice e
psicologa

Dipendenti e
consulenti

23,2%

7,0%

Enti previdenziali
4,2%
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8

Prospettive future

In generale si confermano le linee di intervento degli anni scorsi, con particolare attenzione al
conseguimento di alcuni obiettivi:
·

Dedicheremo particolare attenzione alla vita associativa, al senso di appartenenza con
iniziative indirizzate a tutti i soci, operativi e non.

·

Mantenimento

dell’attività

formativa

di

nuovi

soci

quali

momento

propedeutico

all’inserimento nell’associazione e all’avvio delle attività di volontariato;
·

Cureremo l’evoluzione degli aspetti legislativi e normativi attraverso il sito web ampliato con
la nuova sezione http://dignitas.sestaopera.it/pagine/87/it/convegno-2013 tutta dedicata al
Convegno 2013, e alle pubblicazioni ‘online’ della nostra rivista Dignitas.

·

Avvieremo un nuovo rapporto con il Tribunale di Sorveglianza di Milano per approfondire le
conoscenze dei nostri volontari attraverso stage formativi presso magistrati di sorveglianza.

·

Per trovare soluzioni aggiuntive per l’accoglienza dei detenuti ed ex-detenuti cercheremo di
estendere la collaborazione con le comunità di “Villa Pizzone”.

·

Per incrementare l’offerta di housing sociale cercheremo nuove fonti di finanziamento,
continuando a ricercare l’aiuto e la collaborazione delle istituzioni regionali o territoriali.

·

Puntiamo a rafforzare la nostra attività di volontariato in collaborazione con UEPE a sostegno
dei casi in Misure Alternative.

·

Amplieremo l’impegno dei nostri giovani che operano al CPA del Beccaria verso le fasi più
avanzate della detenzione minorile in collaborazione con la Direzione di San Vittore.

·

Chiediamo infine l’impegno di tutti i soci per incrementare la ricerca di fondi, in particolare da
donazioni, per poter più liberamente gestire le nostre attività data la perdurante crisi
economica.
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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
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 VALTELLINESE

IBAN:IT66Q0521601630000000003147

BANCA PROSSIMA

IBAN:IT50R0335901600100000060533

CC POSTALE

56704208
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