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1 LA NOSTRA IDENTITÁ

1.1 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 Fede-
le e approvato il primo Statuto.

1968  Insieme all’Azione Cattolica Italiana, ha dato vita al SEAC ( Segretaria-
to 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. 
2010 Il 22 aprile ottiene il riconoscimento della Personalità Giuridica e vie-

ne iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private.
2019 Il 18 settembre l’Assemblea Soci ha approvato il nuovo Statuto se-

condo il Decreto Legislativo 117/2017 ed è stata costituita l’Associa-
zione “Sesta Opera San Fedele ODV, Organizzazione di Volontariato 
per l’assistenza penitenziaria e post penitenziaria”

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 cche 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 Ar-
ledler, p. Guido Bertagna, p. Antonio Pileggi, p. Francesco Cambiaso.

I Presidenti di Sesta Opera sono stati: G.B Legnani (1963- 1996), G. Goldani-
ga (1996- 1999), F. Borroni ( 1999- 2005), G. Chiaretti ( dal 2005).

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 valu-
tabili, a beneficio dei detenuti e quanti sono loro prossimi.

Milano, luglio 2021



54

Gian Battista Legnani ricopriva già (dal 1946) la carica di segretario del “Pa-
tronato di Assistenza Carceraria e post Carceraria” attivo a Milano. I Presi-
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 reinseri-
mento 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 due operatrici sociali) interviene per garantire 
la salvaguardia della dignità umana delle persone ristrette nelle carceri mi-
lanesi, di quanti usufruiscono di misure alternative alla detenzione e delle 
persone che per vari motivi subiscono gli effetti e/o risentono delle condi-
zioni 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 rivolgo-
no al nostro Centro d’Ascolto e, infine, con quanti usufruiscono della deten-
zione domiciliare e delle Misure Alternative in generale. 

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 specifi-
cità 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 fa-
miliari, al fine di favorire la loro vita affettiva e le relazioni con la famiglia. 
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 per-
corsi 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 Je-
suit 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. È socio 
fondatore del SEAC e membro del Comitato di Presidenza della CVNG (Con-
ferenza Nazionale Volontariato Giustizia).
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2 LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
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 prio-
rità. Approva il Bilancio preventivo e consuntivo. 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 Presi-
dente dell’Associazione, nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesorie-
re, 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 18.09.2019 per il triennio 
2019-2021. Attualmente ne sono membri: Guido Chiaretti, Enrica Spreafico, 
Maurizio Foti, Angela Arena, Cristina Moretti, Franco Motta, Simona Bellati, 
Franco De Castiglione, Amalia Bigatti, Musco Giovanna, Rampoldi Simona.

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.

Il Tesoriere: cura la tenuta della contabilità dell’Associazione nel rispetto 
delle applicabili disposizioni di legge, anche avvalendosi dell’attività di con-
sulenti 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 2020 sono state effettuate n. 11 riunioni del Comitato di Presi-
denza via Skype a causa della pandemia di Covid19, n.1 Assemblea Ordina-
ria dei Soci per l’approvazione del Bilancio.

2.1 L’ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA DEI SOCI

COMITATO DI PRESIDENZA
(PReSiDenTe, VicePReSiDenTe, TeSoRieRe, 8 MeMBRi)

DETENUTI
IN CARCERE

CONDANNATI 
IN MISURE 

ALTERNATIVE

PROGETTI 
E INIZIATIVE 

PARTICOLARI

CENTRO DI 
ASCOLTO FORMAZIONE

RELAZIONI 
SOCIALI E 

COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE 
E FINANZIAMENTI

- CARCERI 
MILANESI: 
San Vittore 
Opera 
Bollate 
Beccaria

- PERMESSI 
PREMIO

- HOUSING 
SOCIALE

- DOMICILIARI 
E MISURE 
ALTERNA-
TIVE

- MEDIAZIONE  
TRA PARI

- PROGETTI  
IN RETE

- DESK VO-
LONTARIATO 
PRESSO  
UNIVERSITÁ  
BOCCONI (MI)

- PROGETTO  
“GUCCI CHAN-
GEMAKERS”

- PRESA IN 
CARICO 
EX DETE-
NUTI, FA-
MIGLIARI

- CORSO DI 
FORMAZIO-
NE

- RITIRI  
SPIRITUALI

- SEMINARI 
SPECIALI-
STICI

- SITI WEB

- FACEBOOK

- ADESIONE 
ALTRE RETI 
JSN 
SEAC 
CNVG

- CONFERENZE

- CONVEGNI

- AMMINISTRAZ.

- RENDICONTA-
ZIONE DEI PRO-
GETTI

- RICERCA FONDI

2.2 I SOCI

Situazione dei soci al 31 dicembre 2020 era la seguente

Soci ordinari n°  36 (15%)

Soci operatori n° 185 (77%)

Soci benemeriti n°  20 (8%)

      Totale n. 241



98

2.2.A) CARAtteRIStIChe 
ATTIVITÁ

 SOCI OPERATORI
NUMERI PERCENTUALI

Carcere di San Vittore 57 31%
Carcere di Cremona 11 6%
Carcere di Bollate 53 28%
Carcere di Opera 26 14%
Housing e domiciliare 10 5%
Carcere minorile Beccaria 15 8%
Centro di ascolto 5 3%
 Attività promozionale 5 3%
Ufficio stampa 1 1%
Amministrazione 1 1%
Tribunale di Sorveglianza 1 0%
TOTALE GENERALE 185 100%

2.3 IL PeRSONALe

L’Associazione si avvale di due collaboratrici con contratto a tempo 
indeterminato: 

o Una operatrice sociale, part-time, attualmente per un totale 
di n. 32 ore settimanali, che svolge l’attività di tutoring dei de-
tenuti 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. L’o-
peratrice ha partecipato a tutti i progetti promossi da questa 
Associazione

o Una operatrice sociale, part-time, n. 32 ore settimanali che 
svolge la propria attività in diverse iniziative di promozione 
culturale, partecipa ai progetti dell’Associazione in qualità di 
Counselor e Mediatrice Comunitaria e, da giugno 2020, svolge 
mansione di “Assistente alla Direzione”. Inoltre gestisce la Se-
greteria dell’Associazione 

2.2.b) DIStRIbuzIONe SOCI OPeRAtORI PeR AttIvItà 

Sesso Età

Titolo di studio Attività

Distribuzione Soci Operatori per attività
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 L’Associazione si è avvalsa anche della collaborazione di:
o 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 ge-
stione dei gruppi di volontari impegnati nell’attività di assisten-
za domiciliare, della loro supervisione e partecipa ai progetti 
promossi da questa Associazione;

o un ex-Commercialista, per un totale di circa 264/ore/anno, per 
gli adempimenti contabili, di coordinamento e rendicontazione 
progetti.

o Uno Studio professionale per la gestione amministrativa del 
personale; 

o un Revisore dei Conti iscritto allo specifico albo professionale, 
per la certificazione del bilancio (a titolo gratuito).

2.4 Le SeDI DeLL’ASSOCIAzIONe

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 ve-
nerdì e il Centro di Ascolto, attivo il martedì e il mercoledì.

Per le accoglienze dei detenuti in Permesso Premio si avvale di un appar-
tamento, 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 deten-
zione si avvale, con spese a nostro carico, di

a) di un appartamento con 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,

c) di un appartamento, di 3 posti letto, concesso in comodato gratuito dalla 
Fondazione Don Gnocchi, sito a Quarto Oggiaro.

Casa Circondariale San Vittore, Milano

Casa di Reclusione Milano-Opera

Oltre le mura del Carcere, II Casa di Reclusione Milano-Bollate
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3 COSA ABBIAMO FATTO
A ATTIVITÁ A FAVORE DELLE PERSONE RECLUSE NELLE CARCERI MILANESI

Nell’anno 2020 le persone complessivamente detenute nelle carceri milane-
si sono state 3.500.
La pandemia ha costretto la nostra Associazione a riorganizzare l’attività ne-
gli Istituti penitenziari più volte nel corso dell’anno 2020. Pertanto l’attività 
all’interno è stata ridotta a circa il 10% rispetto al 2019 in quanto i volontari 
non hanno potuto frequentare i vari istituti di pena se non per brevi periodi.
È stato invece mantenuto il servizio guardaroba nelle tre carceri di San Vit-
tore, Opera e Bollate con la distribuzione degli indumenti, biancheria inti-
ma, ciabatte ecc. Tale impegno ha comportato una spesa complessiva di € 
32.203 così suddivisa:
capi di vestiario e di biancheria intima € 18.616
scarpe e ciabatte €  6.498
prodotti per l’igiene personale €  6.412
Inoltre sono stati effettuati versamenti di piccole somme di denaro e acqui-
sti vari ai detenuti in particolare stato di bisogno per una spesa complessiva 
di 4.440 euro. Durante la chiusura degli Istituti di pena l’Associazione ha 
provveduto a versare direttamente alle Direzioni un totale di € 4.700 così 
ripartiti: Carcere S. Vittore €. 3.000; Carcere di Bollate €. 1.700.
Sono stati mantenuti, per i brevi periodi di apertura, alcune attività di grup-
po. (per dettagli: www.sestaopera.it/chi-siamo/relazioni-morali) Le attività 
sono state, comunque, 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 HOUSING- ACCOGLIENZA DETENUTI IN MISURE ALTERNATIVA ALLA 
CARCERAZIONE

L’attività di accoglienza e di housing è continuata anche durante la pande-
mia: in particolare, presso i nostri appartamenti sono stati accolti n. 13 dete-
nuti in misura alternativa alla carcerazione sono stati ospitati, su indicazione 
di UEPE, nei nostri appartamenti per un totale di 2.115.
Nell’appartamento di Quarto Oggiaro sono state ospitate n. 3 detenuti per 
450 giornate e Trezzano sul Naviglio numero uno detenuto per l’intero anno.
In particolare negli appartamenti di Via Giambellino hanno trovato ospitali-
tà n. 9 detenuti per un totale di 1.665 giornate.
Per quanto riguarda l’appartamento che ospita solitamente detenuti in per-
messo premio, durante il 2020, ha funzionato in tal senso solo nei mesi di 
gennaio e febbraio ospitando n. 20 persone. Durante il resto dell’anno, per 
via della situazione sanitaria, i permessi premio sono stati sospesi da parte 
della Magistratura di Sorveglianza pertanto l’appartamento è stato utilizzato 
per i detenuti in misura alternativa (vedi dati su riportati).
Per questa attività sono state effettuate 950 ore da parte dei cinque volon-
tari, n. 781 ore dell’educatrice e 234 ore della psicologa
Sono state altresì corrisposte piccole somme di denaro per circa euro 
2.260,00

Durante il periodo di accoglienza viene fornita, da parte dei volontari, del-
la 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.

C ASSISTENZA E SOSTEGNO DETENUTI DOMICILIARI 

Sono stati seguiti n. 9 persone in affiancamento con le rispettive assistenti 
sociali del UIEPE. Le volontarie coinvolte sono stati 7 con il supporto della 
psicologa.

D CENTRO DI ASCOLTO

Anche il nostro centro di ascolto ha continuato a funzionare, tranne i tre 
mesi di lockdown, tramite il supporto telefonico.
Sono state seguite 66 persone con 158 contatti. Il 2020 è stato un anno 

Carcere di 
Milano Opera

http://www.sestaopera.it/chi-siamo/relazioni-morali/
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molto complicato per le persone in difficoltà in quanto i servizi per la popo-
lazione fragile sono stati a lungo chiusi: il nostro CDA ha comunque funzio-
nato per dare supporto, anche economico (per un totale di € 2.500).

E CARCERE MINORILE BECCARIA 

Anche presso il Carcere Minorile l’attività è stata sospesa alla fine di feb-
braio ed è ripresa a dicembre con qualche volontario autorizzato ad entra-
re in Istituto esclusivamente per attività all’aperto

F COLLABORAZIONE CON IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Le attività delle due volontarie impegnate nelle attività di backoffice richie-
ste dal Tribunale di Sorveglianza sono state sospese a febbraio; è rimasto 
comunque attivo il rapporto con la Direzione in vista anche di un’auspicata 
ripresa delle attività.

Omelia del Santo Padre, 19 marzo 2020

Locandina progetto P.I.A. (Povertà, Inclusione, Ambiente)
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G PROGETTI

Nell’anno 2020 l’Associazione ha portato avanti i seguenti progetti in rete 
con altre associazioni del settore:

- Interventi di accompagnamento delle persone sottoposte ai provvedi-
menti dell’autorità giudiziaria: A.R.T. Ambito Rete Territoriale (Fondo 
Sociale Europeo/ Regione Lombardia)

- Formare Assistere e Accompagnare verso un’Integrazione Responsa-
bile. F.A.I.RE. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali /Regione 
Lombardia)

-  Prossimità ai detenuti delle carceri milanesi (Fondazione Intesa San 
Paolo Onlus)

- Povertà, Inclusione, Ambiente. P.I.A. (Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali)

- Recuperare gli scarti umani e ambientali. RESCUE A (Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali /Regione Lombardia)

- Fragilità Al Rientro Occupazionale. F.A.RO. (Cassa Ammende)
- Tracce di integrazione (Comune di Milano)

H FORMAZIONE VOLONTARI

Il corso di formazione nel 2020 è stato sospeso per le note problematiche 
ma è stato organizzato un incontro online dedicato a tutte le persone che 
avevano espresso l’interessamento ad entrare in Associazione (n. 47) 

n. 1 incontri di formazione spirituale tenutosi in data 26 e 27 settembre 
presso Centro di Spiritualità dei P. Somaschi, Vercurago (Lecco). Hanno par-
tecipato 24 soci

4 IL PESO DELLE INIZIATIVE PER AREA DI INTERVENTO

INIZIATIVE – AREE DI INTERVENTO PERCENTUALE  
SUI COSTI

Attività a favore delle persone recluse nelle carceri 
milanesi 22,82%

Housing, Permessi premio, Assistenza detenzione 
domiciliare 11,52%

Centro d’Ascolto 1,37%

Progetti misure alternative 55,05%

Social media e attività promozionale 3,66%

Spesa volontari 1,00%

Sub Totale 95,42%

Amministrazione 4,58% 

TOTALE GENERALE 100%

Valori di riferimento € 183.699 

Questa tabella mette in evidenza, per ciascuna attività sviluppata da Se-
sta Opera, la quantità delle risorse economiche assorbite. 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. 
Nel “centro di costo” relativo ai progetti sono confluiti una quota parte di 
spese generali come di seguito evidenziato:
Costi di imputazione diretta a progetto €. 157.315 pari al 85,64% ;
quota totale di spese generali €. 26.385 pari al 14,36%, di cui:
€. 17.969 pari al 9,78% a progetto costi diretti
€.  8.415 pari al 4,58% a costi indiretti (amministrazione spese di struttura). 
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5 COLLABORAZIONI ESTERNE

All’attività e ai risultati ottenuti nell’anno 2020 hanno contribuito fattiva-
mente finanziando specifici progetti le seguenti istituzioni:

• Regionale Lombardia 
• Fondo Sociale Europeo
• Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
• Fondazione Intesa San Paolo Onlus

Siamo stati sostenuti con donazioni in denaro da: 
• Soci e simpatizzanti
• Amici e benefattori
• Compagnia di Gesù
• Azienda Sala s.r.l.
• Azienda Fontana Luigi s.r.l.
• Gucci srl
• GS1 Italy

Siamo stati sostenuti anche da donazioni di beni materiale, consegnati di-
rettamente alle tre carceri milanesi, dalle seguenti realtà:

• Caritas Garbagnate
• ADI srl
• Curasept
• Oral B
• Banco Alimentare
• Mascia Brunelli
• Gucci srl

6 RELAZIONI SOCIALI E PROMOZIONI

6.1 AttIvItÁ PROMOzIONALI e SOCIAL MeDIA

La pandemia sconvolge i piani, ma offre l’opportunità per valorizzare la co-
municazione interna. Pur non essendosi del tutto fermata l’attività assisten-
ziale dei nostri volontari, è stato certamente arduo raccontare il carcere al 
tempo della pandemia. In tal senso è stata realizzata un’intervista al Presi-
dente Chiaretti apparsa sul settimanale “Vita”, mentre si sono conclusi gli 
interventi, avviati nel 2019 in collaborazione con il CORECOM Lombardia, e 
che hanno dato spazio nei Programmi dell’accesso dei canali Rai a due inter-
venti: il primo (messo in onda su Rai 3- Lombardia a gennaio) ha riguardato 
le Misure alternative e il secondo (andato in onda a maggio 2020) la giustizia 
riparativa. Avviati i contatti con Telepace, poi rinviati al 2021 a causa delle 
misure restrittive.     
Abbiamo organizzato un Webinar in ambito JSN sui temi del carcere in Lu-
glio, e abbiamo contribuito in ambito CNVG alla organizzazione di vari We-
binar a livello nazionale dedicati agli studenti delle scuole superiori e ai loro 
insegnanti sui temi della giustizia, e in particolare di quella riparativa.
Grande cura è stata dedicata al fronte della comunicazione interna, incro-
ciando il fund raising e l’avvio della campagna 5x1000. Anche in vista del 
lancio della campagna 2021 del 5 x1000, realizzata gratuitamente grazie alla 

disponibilità di un’agenzia di comu-
nicazione di Siena, Giango com-
munication, a novembre 2020 
è stato realizzato il primo numero 
della newsletter #Personenuove, 
inviata a tutti i nostri soci, amici e 
simpatizzanti. Anche il sito Inter-
net e la pagina Facebook hanno 
iniziato una fase di revisione e di 
rinnovo, grazie anche al team che 
si occupa dei canali social e in col-
laborazione con il gruppo del fun-
draising, in un’ottica di rete e di 
condivisione degli obiettivi

Primo numero della 
Newsletter #Personenuove
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6.2 AttIvItà INNOvAtIve

La pandemia ci ha dato l’opportunità di ripensare diverse attività e farne par-
tire di nuove: già nel 2019 l’Associazione è stata scelta per entrare a far parte 
del programma “Gucci Changemakers”, portato avanti dalla nota Azienda 
del lusso: è un’iniziativa globale che permette a tutti i dipendenti Gucci nel 
mondo di dedicare fino a quattro giorni di permesso retribuito all’anno, per 
partecipare ad attività di volontariato e generare un cambiamento positivo 
nelle rispettive comunità locali. Sesta Opera San Fedele, grazie al coinvolgi-
mento appassionato di diversi loro dipendenti, svolge a cadenza quindici-
nale, incontri di didattica/tutoring a distanza sulle principali nozioni e prassi 
del mondo digitale. Sei dei nostri assistiti, ex detenuti, grazie anche alla col-
laborazione con il Ser.D – ASST Santi Paolo e Carlo, hanno così l’opportunità 
di acquisire nozioni e competenze utili sia per il proprio bagaglio personale 
sia per poterle mettere a servizio di un’opportunità lavorativa. Non di meno 
la valenza del rapporto umano e del confronto che generano un circolo vir-
tuoso per tutte le persone coinvolte 

6.3 L’ADeSIONe A ORGANISMI 

Nel corso del 2019 Sesta Opera ha promosso i seguenti eventi per far cono-
scere l’Associazione e raccogliere fondi per finanziare le attività:

•	 Mostra fotografica Le fotografie di Margherita Lazzati sono state 
esposte alla mostra personale Fotografie in carcere. Manifestazioni 
della libertà religiosa. Milano, Museo Diocesano, novembre 2019 - 
gennaio 2020 e sono pubblicate nel catalogo, edito da La vita felice.

 La mostra è stata allestita in collaborazione con la Galleria l’Affiche 
e sostenuta dal contributo della Fondazione Cariplo riscuotendo un 
notevole interesse: sono stati registrati circa 15.000,00= visitatori. 

•	 È stato promosso, insieme all’Università Statale di Milano, un incon-
tro culturale sul tema “Umanità della pena, dignità in carcere, riedu-
cazione del condannato: tre principi da difendere”.

•	 È stata promossa una cena di solidarietà presso il Refettorio Ambro-
siano in collaborazione con l’Associazione “Noi futuro prossimo”, per 
una sensibilizzazione sulle tematiche carcerarie.

•	 In collaborazione con Rotary Club Arco della Pace, è stata pubblicata 
l’edizione aggiornata della Guida ai servizi nella città di Milano per 
persone in difficoltà: il lavoro è stato svolto da un gruppo di volontari 
ed una persona in affidamento presso l’Associazione

6.3 L’ADESIONE A ORGANISMI

La Sesta Opera è socia e partecipa attivamente ai seguenti organismi terri-
toriali 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 

Formazione informatica da remoto (presso la nostra sede in piazza San Fedele, 4)
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6.3 MANIFeStAzIONI 

Nel corso del 2020 si ha avuto un’inevitabile riduzione di pubbliche mani-
festazioni.
Si è pertanto dato spazio a tutte quelle attività gestibili online attraverso 
l’organizzazione di webinar. Sesta Opera ha promosso i seguenti eventi per 
far conoscere l’Associazione e raccogliere fondi per finanziare le attività:

• abbiamo facilitato la partecipazione a vari webinar per la “Scuola di 
Libertà” organizzati dalla Conferenza Volontariato Nazionale Giustizia

• siamo stati presenti alle riunioni dei Comitati Direttivi del JSN, SEAC 
di cui facciamo parte 

• abbiamo organizzato, all’interno della rete JSN, 8 webinar che si sono 
tenuti da luglio a settembre, che avevano come tema “Lo stile con cui 
si porta avanti il proprio servizio nell’incontro con le persone fragili” 

Campagna 5 per milleA destra: Webinar CNVG

Sopra: Webinar JSN



2524

7 LA DIMENSIONE ECONOMICA

7.1 IL RISuLtAtO eCONOMICO

Il Bilancio consuntivo 2020 si chiude con un avanzo di € 11.564,20. Tale ri-
sultato è dovuto all’impossibilità di svolgere a pieno le nostre attività nelle 
carceri e nel Centro d’Ascolto a causa delle chiusure imposte per contrastare 
la pandemia. 
*Tutti i dati relativi al Bilancio Consuntivo 2020 possono essere consultati 
sul sito dell’Associazione all’indirizzo www.sestaopera.it

7.2 IL TREND DEGLI ULTIMI TRE ANNI IN PERCENTUALE
ENTRATE 2020 2019 2018
Autofinanziamento

•	 Quote associative
•	 Donazioni soci e simpatizzanti
•	 Cedole e interessi bancari
•	 Contributi corsi di formazione

22,7%
6,3%

15,6%
=

0,8%

31,9%
6,7%

20,9%
0,4%
3,9%

27,1%
5,7%

21,0%
0,4%
3,3%

Contributi e finanziamenti

•	 Fondazione Catena
•	 Donazioni da Enti e privati
•	 Fondazione Cariplo per progetti
•	 Regione Lombardia / FSE
•	 Fondazione La Scala per progetti
• Regione Lombardia/MLPS
• MLPS
• Fondazione Bancaintesa san Paolo
• Altri Progetti 

68,0%

2%
8%
3%

17%
0%

14%
16%

8%
=

62,7%
=

12,9%
=

10,9%
3,9%
9,5%

=
4,7%

=
20,8%

64,9%
2,7%

11,1% 
= 

13,1%
2,4%

13,1%
=

3,9%
=

28,2%
Agenzie delle Entrate 5 x mille 4,8% 3,0% 3,9%
Altre entrate 4,5% 2.4 1,6%

 Importi di riferimento 195.264,00 182.810,60 158.328,51

USCITE 2020 2019 2019

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

71,9%
22,8%

7,0%
1,9%
1,4%

36,1%
2,7%

73,4%
20,7%
9,9%
2,3%
2,6%

34,1%
3,8%

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

26,8%
8,0%

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

27,1%
3,3%

=
2,2%

15,8%
4,8%

25,8%
2,1%

=
3,2%

15,9%
4,6%

27,4%
1,8%
0,4%
3,3%

15,9%
6,0%

Altro
•	 Donazioni a terzi
•	 Sopravvenienze passive

1,0%
0%

1,0%

0,8%
0%

0,8%

0,0%
=

0,0%
 Importi di riferimento 183.699,00 165.463,01 158.328,51

http://www.sestaopera.it


8 PROSPETTIVE FUTURE
Molte attività, soprattutto quelle di gruppo, dipenderanno fortemente 
dall’andamento della pandemia e saranno riprese appena possibile. 
Inoltre ci proponiamo di procedere sulle seguenti linee guida:

• Mantenere attive tutte le attività che si sviluppano all’esterno del car-
cere;

• Sostenere il più possibile le povertà dentro e fuori degli istituti, accom-
pagnando le persone dove possibile in presenza;

• Cercare e incrementare tutte le forme di donazione di beni utili per gli 
assistiti per combattere l’aumento della povertà tra i detenuti/condan-
nati e loro famigliari;

• Cercare tutte le opportunità di lavoro per detenuti e condannati;

• Tenere i rapporti tra i volontari, valorizzando le risorse utilizzabili in 
modo creativo all’esterno.

Ragione Sociale: SESTA OPERA SAN FEDELE O.D.V.
 Organizzazione di volontariato
 per l’assistenza penitenziaria 
 e post penitenziaria

Codice Fiscale: 80107670152

Sede: Piazza San Fedele, 4
 20121 Milano

Telefono: +39 02 863521

Sito: www.sestaopera.it

Posta elettronica: sestaopera@gesuiti.it

ISTITUTI DI CREDITO:

INTESA SAN PAOLO IBAN: IIT06N0306909606100000060533

CC POSTALE  56704208




