Ero carcerato e siete venuti a trovarmi
(Matteo 25,36)

Sesta Opera San Fedele
Associazione di volontariato per l’assistenza
penitenziaria e post-penitenziaria o.n.l.u.s.
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Il Bilancio Sociale si propone quale strumento di trasparenza per “restituire”
ai portatori di interesse dell’Associazione, interni ed esterni, come la “mission”
dell’Associazione si sia concretizzata in azioni, tangibili e oggettivamente
valutabili, a beneficio dei detenuti e quanti sono loro prossimi.
Milano, 11 maggio 2019
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1.1

LA NOSTRA IDENTITÁ
LA STORIA
1923 I primi quattro volontari incominciano a operare nel Carcere di San
Vittore.
1963 ll 30 novembre viene costituita l’Associazione Sesta Opera San Fedele e approvato il primo Statuto.
1968 Insieme all’Azione Cattolica Italiana, ha dato vita al SEAC ( Segretariato Enti e        Assistenti Volontari impegnati nelle opere delle  
Carceri).
1975 l’Ordinamento Penitenziario appena varato include gli articoli 17,
45, 46 e 78, proposti dal Presidente dell’Associazione, G.B Legnani
attraverso il SEAC.
1994 Il 27 gennaio ottiene l’iscrizione al Registro Generale Regionale del
Volontariato della Regione Lombardia e diventa una ONLUS.
2010 Il 12 gennaio viene approvato lo Statuto vigente.
2010 Il 22 aprile ottiene il riconoscimento della Personalità Giuridica e
viene iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private.

Il suo nome “Sesta Opera” San Fedele proviene dalla fusione di questi tre
elementi: il dettato evangelico “ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt.
25,36), la “Sesta Opera di Misericordia Corporale” che la Chiesa Cattolica
indica tra le opere di carità “visitare i carcerati” infine il nome San Fedele
è quello della Comunità di padri Gesuiti in Milano che, tra l’altro, assicura
l’assistenza spirituale all’Associazione.
Gli Assistenti Spirituali che si sono susseguiti dalla data della costituzione
dell’Associazione ad oggi sono stati: p. Sergio Masetto “…ispiratore e regista
dell’operazione che ha portato alla sua costituzione…” quale Direttore della
Congregazione Mariana “Mater Ecclesiae”, p. Roberto Bonato, p. Gianni Arledler, p. Guido Bertagna, p. Antonio Pileggi, p. Francesco Cambiaso.
I Presidenti di Sesta Opera sono stati: G.B Legnani (1963- 1996), G. Goldaniga (1996- 1999), F. Borroni ( 1999- 2005), G. Chiaretti ( dal 2005).
Gian Battista Legnani ricopriva già ( dal 1946) la carica di segretario del “Patronato di Assistenza Carceraria e post Carceraria” attivo a Milano. I Presi3

denti del Patronato che si sono susseguiti fino al 1963 sono stati: E. Legnani,
G. Ratti, A. Del Grasso, G.M. Casiraghi,  G.B. Legnani .  
1.2

FINALITÁ

La Mission di Sesta Opera 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 nonché per facilitarne il reinserimento nella società (art.3 dello Statuto)
1.3

COME OPERIAMO

Sesta Opera, avvalendosi dei propri volontari (Soci operatori) e di personale
qualificato (una psicologa e un’operatrice sociale) interviene per garantire
la salvaguardia della dignità umana delle persone ristrette nelle carceri milanesi, di quanti usufruiscono di misure alternative alla detenzione e delle
persone che per vari motivi subiscono gli effetti e/o risentono delle condizioni di carcerato di un congiunto. L’Associazione interviene sia sul piano
morale e sia su quello materiale. Rientrano nell’assistenza morale i colloqui
individuali, non solo con le persone che giungono in carcere per la prima
volta e con i detenuti che ne fanno richiesta, ma anche con quanti si rivolgono al nostro Centro d’Ascolto e, infine, con quanti usufruiscono della detenzione domiciliare e delle Misure Alternative in generale.

Assiste, mediante un Centro di Ascolto, con varie modalità, ex detenuti e i
loro familiari.
La partecipazione ai corsi di formazione è condizione preliminare per poter
svolgere attività di volontariato, per questo progetta e gestisce specifici percorsi formativi organizzati annualmente. Particolare attenzione viene posta
anche alla formazione spirituale di tutti i soci. Sesta Opera è attiva sul piano
culturale con convegni, seminari e workshop, nello studio e nella ricerca sui
temi della giustizia e del carcere.
La Sesta Opera, nata nell’alveo della spiritualità ignaziana, aderisce al Jesuit Social Network-Italia Federazione delle attività di solidarietà sociale
dei gesuiti italiani – www.jsn.it -, inserendo le proprie attività ed iniziative
nel più ampio contesto della fede e della promozione della giustizia e della
salvaguardia del valore assoluto della dignità della persona umana.

L’assistenza materiale si concretizza nella fornitura di biancheria, di capi
di vestiario, di prodotti per l’igiene personale e nel versamento di piccole
somme di denaro a quei detenuti che sono privi di qualsiasi sostentamento,
sostegno a quanti sono impegnati negli studi, l’organizzazione di cineforum,
animazione culturale, gruppi di preghiera e altre ancora secondo le specificità ambientali e temporali di ciascuna realtà carceraria
(vedi http://www.sestaopera.it/chi-siamo/relazioni-morali/).
Sesta Opera, in sintonia e coordinamento con l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione
Penale Esterna) si occupa dal 2004 del sostegno, dell’accompagnamento e
dell’accoglienza, in strutture gestite direttamente, di quanti beneficiano di
Misure Alternative alla detenzione in carcere, nonché di quanti scontano la
pena a domicilio.
Accoglie in un appartamento i detenuti in “permesso premio” e i loro familiari, al fine di favorire la loro vita affettiva e le relazioni con la famiglia.
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Laboratorio di lettura e scrittura creativa nella Casa di reclusione Milano-Opera Fotografie di Margherita Lazzati per l’ Antologia “Pane acqua e...” Poesie sul cibo
dal carcere - Edizioni La Vita Felice. 2019 Scrittura poesie sul cibo.
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2

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

2.1

L’ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA DEI SOCI

Gli organi della Associazione, come stabilito dallo Statuto, sono:

-- l’Assemblea dei Soci
-- il Comitato di Presidenza
-- il Presidente dell’Associazione
L’Assemblea: indirizza l’attività dell’Associazione definendo strategie e priorità. Approva il Bilancio consuntivo e preventivo. Nomina i componenti del
Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza: ad esso competono tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione non attribuiti all’Assemblea dei Soci o al Presidente dell’Associazione, nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere, accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci. Possono partecipare,
con voto consultivo, i responsabili delle principali attività dell’Associazione.
È stato rinnovato dall’Assemblea dei Soci in data 13.5.2017 per il triennio
2017-2019. Attualmente ne sono membri: Guido Chiaretti, Enrica Spreafico,
Maurizio Foti, Angela Arena, Cristina Moretti, Franco Motta, Simona Bellati,
Franco De Castiglione, Amalia Bigatti.
Il Presidente dell’Associazione: è nominato dal Comitato di Presidenza, ha
la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi. Per
il triennio è stato confermato Guido Chiaretti.
Il Vice Presidente: esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza
od impedimento. Per il triennio è stata confermata Enrica Spreafico.

DETENUTI IN CONDANNATI
CARCERE IN MISURE
ALTERNATIVE
CARCERI
HOUSING
MILANESI
SOCIALE
PERMESSI DOMICILIARIE
PREMIO
MISURE
ALTERNATIVE

2.2

COMITATO DI PRESIDENZA
(PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE)
INIZIATIVE
CENTRO DI FORMAZIONE
RELAZIONI
PARTICOLARI E ASCOLTO
SOCIALI E
PROGETTI
COMUNICAZIONE
SITI WEB
MEDIAZIONE FRA SPORTELLO CORSI DI
FACEBOOK
PARI
SPIN
FORMAZIONE
RITIRI
ADESIONE ALTRE
PROGETTO FASE PRESA IN
RETI
CARICO
SPIRITUALI
PROGETTI IN
CONFERENZE
RETE
SEMINARI
SPECIALISTICI
CONVEGNI
TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA

AMMINISTRAZIONE
E FINANZIAMENTI
AMMINISTRAZ.
RENDICONTAZIONE
DEI PROGETTI
RICERCA FONDI

I SOCI
Situazione dei soci al 31 dicembre 2018 era la seguente
Soci ordinari
n° 32 (15%)
Soci operatori
n° 158 (73%)
Soci benemeriti n° 25 (12%)
Totale n. 215

Nel corso dell’anno sono stati ammessi n°59 nuovi soci e ne sono cessati
n°35.
2.2.a) Caratteristiche

Il Tesoriere: cura la tenuta della contabilità dell’Associazione nel rispetto
delle applicabili disposizioni di legge, anche avvalendosi dell’attività di consulenti esterni. Per il triennio in corso è stato confermato Maurizio Foti.
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite ed elettive, hanno durata
triennale e possono essere rinnovate.
Nel corso del 2018 sono state effettuate n.11 riunioni del Comitato di Presidenza e n.1 Assemblea Ordinaria dei Soci
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2.2.b) Distribuzione soci operatori per attività

2.3

IL PERSONALE

L’Associazione si avvale di due collaboratrici con contratto a tempo indeterminato:
m Una operatrice sociale, part time, attualmente per n. 28 ore settimanali,
che svolge l’attività di tutoring dei detenuti ospitati nelle nostre strutture
in misure alternative, dei detenuti in permesso premio e di accompagnamento sociale e giuridico dei detenuti in carcere e in misure alternative. Inoltre è presente nel nostro Centro d’Ascolto per l’attività di filtro e
orientamento delle persone uscite dal carcere;
m Una operatrice sociale, part-time, attualmente per un totale di 32 ore
settimanali, che oltre a gestire la segreteria dell’Associazione si occupa di
diverse iniziative di promozione culturale e partecipa, come counselor, a
vari progetti.
Inoltre l’Associazione si è avvalsa della collaborazione di:
una psicologa, con rapporto libero professionale, per un totale di 550
ore annuali, che si occupa del sostegno psicologico ai detenuti in misura
alternativa affidati all’Associazione, della gestione dei gruppi di volontari
impegnati nell’attività di assistenza domiciliare e della loro supervisione;
m una ragioniera, per un totale di circa 120/ore/anno, per gli adempimenti
contabili
m una Società per la gestione amministrativa del personale;
m un Revisore dei Conti iscritto allo specifico albo professionale, per la certificazione del bilancio (a titolo gratuito).
m

ATTIVITÁ
Carcere di San Vittore

SOCI OPERATORI
NUMERI

PERCENTUALI

55

35%

Sede di Cremona

3

2%

Carcere di Bollate

44

28%

2.4

Carcere di Opera

20

13%

L’Associazione ha sede, sin dalla sua prima costituzione, presso la Comunità
dei Padri Gesuiti di San Fedele, in Piazza San Fedele, 4, Milano.
In questa sede opera la Segreteria dell’Associazione, attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di Lunedì e di Martedì dalle 14
alle 15.30; il Centro di Ascolto, attivo il martedì e il mercoledì dalle 14.30
alle 17.30.
Per le accoglienze dei detenuti in Permesso Premio si avvale:
di un appartamento, in locazione dall’Aler, sito a Milano in Via Giambellino n°60, scala E, piano 4°;
Per le accoglienze delle persone soggette a Misure Alternative alla detenzione si avvale:

Housing e domiciliare

22

14%

Centro Prima Accoglienza Beccaria

3

2%

Centro di ascolto

4

3%

Attività promozionale

1

1%

Ufficio stampa

1

1%

Amministrazione

2

1%

158

100%

TOTALE GENERALE
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LE SEDI DELL’ASSOCIAZIONE
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a) di un appartamento, dalla capienza di cinque posti letto, in locazione da Aler, sito a Milano in Via Giambellino 60, scala A piano 4°
b) di un appartamento, di due posti letto, concesso in comodato gratuito
dalla Parrocchia di Trezzano sul Naviglio con spese a nostro carico
c) di un appartamento, di 3 posti letto, concesso in comodato gratuito
dalla Fondazione Don Gnocchi, sito a Quarto Oggiaro con spese a nostro carico.

3
3.1

COSA ABBIAMO FATTO
RISULTATI COMPLESSIVI

I risultati conseguiti, complessivamente nelle varie aree d’intervento in cui
si è sviluppata l’attività della Associazione nel 2018, sono:
22.116 ore dedicate dai nostri soci volontari
23.500 colloqui individuali effettuati con i detenuti all’interno del Carcere, in altri regimi di detenzione
1.824 capi di biancheria intima distribuiti nelle carceri
6.009 calzature distribuite nelle carceri
3.602 capi di abbigliamento distribuiti nelle carceri
5.490 prodotti per l’igiene distribuiti nelle carceri

Ingresso Carcere di Opera

11
13
180
5.610
Ingresso Carcere Minorile Beccaria

detenuti in misura alternativa ospitati nelle nostre strutture
detenuti ai domiciliari assistiti
ex detenuti o loro familiari assistiti dal Centro d’Ascolto
euro, importo dei versamenti effettuati ai detenuti ed ex detenuti seguiti

3.2 RISULTATI PER ATTIVITÁ

Ingresso Carcere di S. Vittore

Di seguito si fornisce il dettaglio dei risultati conseguiti nell’ambito delle varie attività. Questi valori forniscono, se pur in modo indiretto, il grado di
soddisfazione dei beneficiari delle varie attività e, in senso lato, degli Enti e
delle Istituzioni con le quali Sesta Opera collabora.
A

Ingresso interno
del Carcere di Bollate
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ATTIVITÁ A FAVORE DELLE PERSONE RECLUSE NELLE CARCERI
MILANESI

N° 3.460 le persone complessivamente detenute, nel corso dell’anno
2018, nelle   carceri milanesi: San Vittore n°946, Bollate n°1.200,
Opera n°1.314
N°22.116 le ore dedicate dai n°117 soci operatori “Assistenti penitenziari
volontari”
N°15.695 colloqui con i “nuovi giunti” e i detenuti che ne hanno fanno
richiesta.
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Acquisto e distribuzione di:
N° 4.990 prodotti per l’igiene personale
N° 1.824 capi di biancheria
N° 1.770 capi di vestiario
N° 6.009 scarpe e ciabatte
N°    695 paia di occhiali
Per questi acquisti sono stati spesi, complessivamente, 41.700 euro.
Inoltre sono stati effettuati n° 374 versamenti di piccole somme di denaro
versate ai detenuti in particolare stato di bisogno per una spesa complessiva
di 5.610 euro
Sono stati organizzati gruppi di preghiera, cineforum, corsi di musica, cucina, alfabetizzazione, informatica, economia aziendale, gruppi di lettura e
curato il disbrigo di pratiche amministrative, pensionistiche, ecc. (per dettagli: www.sestaopera.it/chi-siamo/relazioni-morali/ )
Tutte le attività sono state sviluppate in rete con i servizi sul territorio, con
altre Associazioni, con le Direzioni delle Carceri, con gli operatori carcerari,
con avvocati e giudici. Sono stati intrattenuti rapporti con i famigliari e i referenti esterni delle persone recluse.
B ACCOGLIENZA DEI DETENUTI CHE USUFRUISCONO DEI PERMESSI
PREMIO
N°   41

i detenuti accolti nell’ appartamento di Via Giambellino 60 per un
totale di 365 giornate di accoglienza
N°   45 le ore dedicate dai due volontari dell’Associazione
N° 257 le ore dedicati dall’operatrice sociale
Questa attività comporta contatti con i Magistrati di Sorveglianza che dispongono per la concessione dei permessi premio, con avvocati e con gli
operatori carcerari.
C HOUSING- ACCOGLIENZA DETENUTI IN MISURE ALTERNATIVA ALLA
CARCERAZIONE
N°2.216 detenuti complessivamente ospitati, su indicazione del UEPE,
nei nostri appartamenti: Via Giambellino 60 (8 persone per
1393 giorni) , Quarto Oggiaro (4 persone per 882 giorni) e Trezzano sul Naviglio (2 persone per 365 giorni)
N°2.200 e ore effettuate dai n° 20 soci operatori
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N°2.233 le ore effettuate dalla operatrice dell’Associazione
N°2.340 le ore effettuate dalla psicologa dell’Associazione
Durante il periodo di accoglienza viene fornita, da parte dei volontari, della
nostra operatrice e della nostra psicologa, sostegno morale e materiale, nella prospettiva di favorire il loro reinserimento sociale.
D

ASSISTENZA E SOSTEGNO DETENUTI DOMICILIARI
N°2.230 i detenuti e i rispettivi nuclei familiari seguiti nel corso del 2018
su indicazione del UEPE
N°2.200 le ore di impegno dei n° 20 volontari di Sesta Opera
N°2.210 le ore della psicologa di Sesta Opera

Durante il periodo di accoglienza viene fornita, da parte dei volontari, della nostra operatrice e della nostra psicologa, sostegno morale e materiale,
assistenza nella prospettiva di favorire il loro reinserimento sociale. Viene
attivata la rete dei servizi territoriali.
L’opera di sostegno si estende ai famigliari dei detenuti e viene svolta “in
rete” con avvocati, operatori UEPE, con i servizi territoriali, i magistrati di
sorveglianza, altre Associazioni, ecc.
E

MEDIAZIONE TRA PARI

Progetto sperimentale avviato nel 2016 per la prima volta nel reparto femminile del Carcere di Bollate. Vede impegnate le detenute, gli agenti di custodia, le educatrici, la direzione del carcere e i volontari di Sesta Opera.
Di seguito i numeri principali del progetto di Mediazione:
N°  63 detenute
N°    1 operatrice sociale
N°   1 counselor
N°   3 volontari
N° 473 ore di formazione/sensibilizzazione volontari e detenute
N°  18 ore di formazione/sensibilizzazione agenti di custodia
N°  72 ore di docenti esperti/psicologa
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F

CENTRO DI ASCOLTO
N° 297 colloqui
N° 114 le persone/nuclei familiari coinvolte a vario titolo nel ciclo penale di cui:
N° 114 nuclei famigliari o singoli in situazioni di emergenza assistiti, anche in modo continuativo, fornendo loro buoni pasto, pacchi
alimentari, capi di abbigliamento e sussidi vari
N°   28 persone per le quali è stata trovata una soluzione abitativa
N° 107 le persone per le quali sono state sbrigate pratiche amministrative, orientamento in materia giuridica, invio ai servizi sociali,
ricerca di lavoro
N° 890 le ore effettuate dai n 4 volontari di cui n.1 simpatizzante
N° 120 le ore effettuate dall’operatrice sociale di Sesta Opera

G

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA – CARCERE MINORILE BECCARIA
N°   30 le ore effettuate dai n° 2 volontari

H FORMAZIONE VOLONTARI
N°    1 corso di formazione professionale tenuti da docenti esterni ed
interni tenuto nell’ ottobre/novembre sul tema “Sesta opera
di misericordia: visitare i carcerati”, è stato frequentato da una
media di 90 persone nei 6 incontri, per un totale di 24 ore.
N°    2 incontri di formazione spirituale
Il primo tenutosi in data 16-17 giugno presso l’Eremo San Salvatore, Erba, cui hanno partecipato 29 soci.
Il secondo temutosi in data 6-7 ottobre sempre presso l’Eremo
San Salvatore, Erba, cui hanno partecipato 25 soci.
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3.3

IL PESO DELLE INIZIATIVE PER AREA DI INTERVENTO

INIZIATIVE – AREE DI INTERVENTO

PERCENTUALE
SUI COSTI

IMPEGNO OPERATORI
VOLONTARI

COLLABORATORI

Attività a favore delle persone recluse
nelle carceri milanesi

20,9%

76,9%

12,5%

Permessi Premio

2,6%

3,2%

12,5%

Housing e domiciliari

14,3%

11,0%

22,5%

Personale_nei Progetti

48,4%

3,9%

36,0%

Centro di ascolto

2,4%

2,6%

1,5%

Siti e attività promozionale

2%

0,6%

13,5%

Formazione volontari

0,4%

0,6%

0,5%

         Sub Totale

89,0%

98,8%

99%

Amministrazione

11,0%

1,2%

1,00%

TOTALE GENERALE

100%

100%

100%

Valori di riferimento

€ 158.329

Ore 25.281

Ore 3.244

Questa tabella mette in evidenza, per ciascuna attività sviluppata da Sesta
Opera, la quantità delle risorse economiche assorbite, l’incidenza dell’impegno dei volontari e dei collaboratori. La percentuale sui costi è stata calcolata nell’ottica di considerare ciascuna iniziativa come “centro di costo” al quale far confluire anche quota parte dei costi generali: assicurazione volontari,
personale amministrativo, operatori specializzati, ecc.
Si sottolinea particolarmente l’impegno dei volontari all’interno delle carceri.
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4

I PORTATORI DI INTERESSE

Oltre ai soci, ai benefattori e ai simpatizzanti, si considerano portatori d’interesse gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni e i privati cittadini che interagiscono con la Sesta Opera.
Lo schema che segue rappresenta il livello di prossimità dei soggetti pubblici
e privati che interagiscono con la nostra Associazione.

Si ricordano e si ringraziano formalmente:
• Regione Lombardia
• Fondazione Peppino Vismara
• Fondazione Lambriana
• Fondazione Catena
• Fondazione La Scala
• Parrocchie che ci hanno sostenuto
• Sala s.r.l.
• Fontana Luigi s.r.l.
• Revisore dei conti
• Soci e simpatizzanti
• Amici e benefattori
16

5
5.1

RELAZIONI SOCIALI E PROMOZIONI
UFFICIO STAMPA

L’ufficio stampa nel 2018 si è occupato di: raccolta del 5/1000; organizzazione e comunicazione dello spettacolo musicale “HAYA”, evento a scopo
benefico ripreso da oltre 30 testate; volantino e comunicato stampa per
la spesa solidale presso il punto Coop di Novate Milanese e per l’incontro
all’Università Statale di Milano; lancio del corso di formazione e un comunicato dedicato a ogni incontro; flyer per la cena d’estate. In concomitanza
con il viaggio per assistere all’Udienza generale del Papa (7 marzo), Radio
Vaticana si è occupata di noi dedicando un’ampia intervista al Presidente.
Il mese successivo è apparso un lungo articolo sull’inserto “Buone notizie”
del Corriere della sera. Abbiamo, inoltre, partecipato alla Tavola rotonda
all’Università Cattolica per commentare, in gennaio, la riforma ordinamento
penitenziario. Nella primavera abbiamo riportato la notizia dell’iniziativa “
Incontri e dialoghi” con la cultura rom. Abbiamo rilanciato l’iniziativa promossa dal Difensore regionale - Garante dei detenuti per l’apertura di un
“Sportello del garante detenuto” in ogni carcere milanese.
In occasione della visita dell’arcivescovo Delpini a San Fedele per la digitalizzazione del volume numero 1000, presso il carcere di Opera, degli audiolibri
della Biblioteca dell’Istituto di Ciechi di Milano è stato predisposto un servizio di copertura a 360 gradi. Grazie all’adesione di una nuova socia, è stata
rinnovata la grafica della pagina Facebook, che è sempre stata aggiornata in
concomitanza degli eventi con foto e testi. Prossimamente verrà riattivato
anche il canale Youtube.
5.2

L’ADESIONE A ORGANISMI

La Sesta Opera è socia e partecipa attivamente ai seguenti organismi territoriali e nazionali che raggruppano le associazioni che operano in ambito
penitenziario:
✓✓ SEAC: Segretariato Enti Assistenza Carceraria
✓✓ CNVG: Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
✓✓ CRVG: Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Lombardia
✓✓ JSN: Jesuit Social Network
✓✓ OCT: Osservatorio carcere e territorio del Comune di Milano
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5.3

MANIFESTAZIONI

Nel corso del 2018 Sesta Opera ha promosso i seguenti eventi per far conoscere l’Associazione e raccogliere fondi per finanziare le attività:
1. Concerto “Inno alla vita” di Arsene Duevi Quartet nel mese di marzo,
presso l’Auditorium della Fondazione San Fedele, che ha visto la partecipazione di circa 350 persone
2. E’ stata organizzata una cena di solidarietà nel mese di giugno nel ristorante che occupa detenuti ed ex detenuti delle carceri della nostra città;

Incontro con
l’Arcivescovo
Delpini,
il 5 dicembre
a San Fedele

3. Sono state effettuate in tre Parrocchie di Milano incontri formativi sulle
attività dell’Associazione durante le Sante Messe del sabato e della Domenica, per un totale di circa 15 incontri
4. in due sabati, nell’ambito dell’iniziativa regionale della Coop Lombardia
“Dona la Spesa”, sono stati raccolti prodotti di igiene personale e cartoleria, presso due punti vendita Coop di Novate Milanese. Gli acquisti
sono stati donati al Carcere di Bollate: la raccolta è stata fatta da Volontari e, in uno dei due sabato, anche da alcuni detenuti di Bollate che
usufruiscono del permesso di svolgere attività di volontariato all’esterno.
5. Nel mese di marzo Sesta Opera ha partecipato ad un’Udienza del mercoledì del Santo Padre, a cui hanno partecipato 55 tra volontari, famigliari
e simpatizzanti dell’Associazione

Un momento
scherzoso
durante
l’Udienza
Generale del 7
marzo

6. Incontro a dicembre su “Carcere e volontariato 2.0” organizzato in occasione della digitalizzazione del n.1000 degli audiolibri della Biblioteca dei
ciechi (MAC) avvenuto grazie all’attività di volontariato svolta dai detenuti del carcere di Opera (MI): presenti il Presidente dell’associazione di
volontariato penitenziario, Guido Chiaretti, la Presidente del Tribunale di
Sorveglianza, Giovanna Di Rosa, il Difensore regionale-Garante dei detenuti, Carlo Lio,  Silvio Di Gregorio, Direttore del carcere di Milano-Opera
e la Vice direttrice di Bollate, Cosima Buccoliero, la Presidente del MAC,
Laura Morelli.
Cena di alcuni
soci partecipanti
alla Udienza
Generale
del 7 marzo
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6
6.1

LA DIMENSIONE ECONOMICA
IL RISULTATO ECONOMICO

Il Bilancio consuntivo 2018 si chiude con un disavanzo di €  5.265,06=
Tale risultato negativo trova, come riportato dalla relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2018 *, ancora capienza negli accantonamenti
degli anni precedenti.

6.2

IL TREND DEGLI ULTIMI TRE ANNI IN PERCENTUALE

ENTRATE

2018
27,1%
5,7%
21,0%
0,4%

43,7%
7,7%
35,6%
0,4%

38,9%
6,7%
31,8%
0,4%

Contributi e finanziamenti
• Fondazione Catena
• Donazioni da Enti e privati
• Fondazione Cariplo per progetti
• Fondazione Lambriana per progetti
• Regione Lombardia per progetti vari
• Fondazione La Scala per progetti
• ASL per progetti
• Fondazione Peppino Vismara
• FSE/Regione Lombardia Prog. NET
• Contributi corsi di formazione

64,9%
2,7%
11,1%
=
=
2,4%
13,1%
=
3,9%
28,2%
3,3%

50,8%
3,4%
16,6%
=
5,7%
=
=
=
4,5%
17,5%
=

56,8%
6,8%
12,2%
17,0%
2,9%
=
11,5%
6,4%
=
=
=

3,9%

3,9%

3,3%

Altre entrate
         Importi di riferimento

USCITE

4.1%

1,6%

1,0%

153.063,45

132.339,62

147.334,10

2018

2017

2016

Progetti e Iniziative
• Attività nelle carceri
• Accoglienza detenuti in Misure alternative
• Accoglienza detenuti in permesso premio
• Centro di Ascolto
• Personale per progetti e iniziative
• Progetti particolari

72,6%
21,0%
11,5%
2,9%
2,4%
26,8%
8,0%

72,3%
30,5%
9,0%
3,4%
2,6%
22,5%
4,3%

71,8%
22,4%
9,4%
3,7%
3,8%
24,3%
8,2%

Funzionamento
• Assicurazione soci operatori
• Formazione nuovi volontari
• Attività promozionali - Sito
• Personale per attività amministrative
• Gestione Associazione

27,4%
1,8%
0,4%
3,3%
15,9%
6,0%

27,5%
1,9%
0,4%
5,3%
9,0%
10,9%

26,9%
2,0%
0,3%
1,5%
7,5%
15,6%

0,0%
0%
0,0%

0,2%
=
0,2%

1,3%
=
1,3%

158.328,51

153.728,38

151.784,73

Altro
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2016

Autofinanziamento
• Quote associative
• Donazioni soci e simpatizzanti
• Cedole e interessi bancari

Agenzie delle Entrate 5 x mille

*Tutti i dati relativi al Bilancio Consuntivo 2018 possono essere consultati sul sito
dell’Associazione all’indirizzo www.sestaopera.it.

2017

•
•

Donazioni a terzi
Sopravvenienze passive

         Importi di riferimento
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7

PROSPETTIVE FUTURE

Per il 2019 ci proponiamo di procedere sulle seguenti linee guida:

-- si confermano le iniziative all’interno delle carceri, seppur con ridotte
risorse economiche, a meno di donazioni auspicabili;

-- si opererà per migliorare i livelli di prestazioni conseguiti nel corso del

2018 per le rimanenti attività che comportano l’assunzione di maggiori costi quali: centro di ascolto, accoglienze, e assistenza a detenuti
domiciliari;

Ragione Sociale: SESTA OPERA SAN FEDELE

Associazione di volontariato per l’assistenza
penitenziaria e post penitenziaria

Sede:

Piazza San Fedele, 4
20121 Milano

Telefono:

+39 02 863521

Sito:

www.sestaopera.it

-- cureremo la diffusione degli aspetti culturali, attraverso i nostri siti,

Posta elettronica:

sestaopera@gesuiti.it

-- verrà incrementata e resa sistematica la ricerca di fondi attraverso

Codice Fiscale:

80107670152

-- verranno portati avanti i progetti finanziati in corso e in particolare
avvieremo un secondo finanziamento del progetto sulla “Mediazione
tra pari”;

-- puntiamo a rafforzare l’attività di volontariato in collaborazione con
UIEPE a livello regionale;

-- continuerà il rapporto con il Tribunale di Sorveglianza di Milano;
incontri pubblici e pubblicazioni,

O.N.L.U.S.

finanziamenti pubblici con una persona dedicata,

-- infine, rivolgeremo particolare attenzione alla vita associativa nella
prospettiva della formazione continua dei soci e simpatizzanti.

Istituti di Credito:
CREDITO VALTELLINESE IBAN:IT66Q0521601630000000003147
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BANCA PROSSIMA

IBAN:IT50R0335901600100000060533

CC POSTALE

56704208
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