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…….. l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore…..
PAPA FRANCESCO - Jorge Mario Bergoglio
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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
L’anno in esame è stato molto difficile per l’economia Europea ed in modo particolare per quella
italiana segnata da aziende che chiudono, artigiani e commercianti in difficoltà.
Tutto questo sta portando molta povertà ed una diminuzione del potere d’acquisto dei cittadini.
La nostra Fondazione non è sicuramente esclusa da questo processo degenerativo, infatti i pagamenti
degli affitti sono sempre più in ritardo così come le rette della Scuola dell’Infanzia (sono infatti
aumentati i bambini che usufruiscono di rette agevolate) però la causa principale del peggioramento
del bilancio è stato l’aumento dell’Imposta Municipale Unica (IMU).
Non abbiamo tuttavia abbandonato la strada di conservazione dei nostri immobili abitativi ed istituzionali.
Interventi importanti sono stati fatti a favore della RSA e dell’ALBATROS.
Anche per quest’anno un occhio particolare abbiamo dovuto darlo alle abitazioni di Valfredda che
hanno richiesto molti interventi ordinari e straordinari.

Relazioni

Nell’anno 2012 contrariamente alle nostre previsioni nulla è successo di positivo per la riqualificazione
dell’area ex Allocchio Bacchini.
L’anno in corso si presenta ancora carico di spese ordinarie e straordinarie, ma non è questo a
spaventarci, l’importante è salvaguardare il patrimonio immobiliare.
Colgo l’occasione per volgere il consueto e sentito ringraziamento al nostro Sindaco Anna Maria
Frontini.
Ringrazio anche la presidenza e la direzione della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina per la
disponibilità manifestata anche in questo anno.
Un grazie particolare a Suor Maurizia per tutti gli anni trascorsi a Barlassina e per l’impegno profuso a
beneficio della nostra Scuola dell’Infanzia.
Un ringraziamento anche a Don Sandro e a Suor Alma per tutto il loro aiuto, un caloroso benvenuto
alla nuova Coordinatrice Suor Cinzia con l’augurio di poterla avere tanti anni con noi.
Da ultimo ringrazio tutti i nostri collaboratori per la disponibilità dimostrata nello svolgere le proprie
attività con l’obbiettivo di una Fondazione “sempre migliore”.

Il Presidente
Redaelli Roberto
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LA RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE
Il presente Bilancio Sociale è il bilancio del C.D.A., dove si racchiude la scommessa dei prossimi anni
della Fondazione Luigi Porro e le difficoltà del nostro lavoro che ci stimolano a guardare le novità e le
opportunità di un futuro sempre più nuovo.
Il primo commento dei nostri risultati è che sono tiepidamente buoni, sia ai fini di numeri sia di azioni
immediati ed efficaci da noi effettuati.
In questa crisi economica, abbiamo riscontrato i disagi da parte delle persone in difficoltà ma abbiamo
cercato di intervenire su questi segnali di sofferenze o di crisi, cercando di uscire da una logica di
emergenze.
Abbiamo cercato di costruire un tessuto sociale soddisfacente cercando nuove forme economiche (no
aumenti delle rette, affitti, eliminazione personale), ma è necessario individuare e sollecitare nuovi
servizi e nuovi prodotti.
Le nostre finanze non sono eccezionali ma abbiamo delle priorità: esempio la scuola dell’infanzia
perché le giovani generazioni sono l’unico futuro sicuro che abbiamo.

Il nostro dovere è quello di offrire segni di speranza, percorrere strade di socialità, verificare percorsi
di comunità e sussidiarietà nella quotidiana gestione della Fondazione.
Noi crediamo che è arrivato il momento di innovazioni (non è affatto facile), avere il coraggio di tentare
nuove strade ed eliminare l’ingessamento di questi anni.
Dobbiamo migliorare le nostre informazioni in quanto ci rendiamo conto che le persone non sono a
conoscenza fino in fondo del lavoro svolto dalla Fondazione Luigi Porro, altri ritengono che la
Fondazione è a disposizione per la risoluzione dei loro problemi.
A mio giudizio, ritengo che per gli anni prossimi, in riferimento agli elementi valutati sia per la
situazione patrimoniale che finanziaria, c’è l’impegno e la possibilità di migliorare, ma la cosa
importante è di non perdere mai di vista i valori di solidarietà, collaborazione e interesse per il bene
comune.

Il Vice Presidente e
Consigliere delegato al Bilancio
Mazzella Umberto
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Relazioni

Sono aumentati gli insolventi, ci sono i furbi che vanno individuati ma i bambini non c’entrano.

Presentazione

PRESENTAZIONE

Quando si parla di bilancio sociale intendiamo non solo presentare i risultati economici, che pur sono da ritenere
molto importanti, ma proprio “fare un bilancio” del proprio operato.
Fare il consuntivo di un intero anno di lavoro, significa ripensare a ciò che si è fatto, capire se ciò che si è
realizzato è stato il meglio o se si poteva perfezionare.
Interrogarsi sul ruolo che si ricopre significa mettersi in discussione ed aggiustare le modalità di intervento.
Del resto l’attività nel sociale richiede, appunto, questa capacità di continua, e molto spesso dinamica,
evoluzione.
La società oggigiorno è soggetta a cambiamenti che non possono essere ignorati.
Se ne capiscono gli effetti soprattutto nell’ambito educativo e ancor più dell’infanzia.
L’evoluzione di questi ultimi anni ha avuto un impatto considerevole sui più piccoli che osservano e percepiscono
in modo più rapido rispetto agli adulti.
Ecco perché abbiamo puntato la nostra attenzione in particolare alla scuola.
Dobbiamo premettere che proprio la scuola dell’infanzia è stata la primaria volontà del Sig. Luigi Porro, munifico
benefattore dell’Ente, sorto nel 1903.
Il nostro Statuto all’art. 2 dice:”La Scuola dell’Infanzia si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità
infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo integrando l’opera della famiglia.
L’Ente si propone di incentivare la generalizzazione della Scuola dell’Infanzia da parte di bambini residenti in
Barlassina e prima dell’età dell’obbligo scolastico provvedendo, dopo attento esame delle situazioni da parte del
Consiglio di Amministrazione, con agevolazioni particolari per i nuclei meno abbienti.
E’ favorito l’inserimento dei bambini disabili anche mediante l’impiego di strutture specialistiche e di strumenti
didattici differenziati.”
A quel prezioso atto di generosità si deve la possibilità, ancora oggi, di offrire educazione a quelle che saranno
le generazioni future.
Da questo importante punto di partenza si è continuato il lavoro fino ad oggi.
Il valore aggiunto, però, è dato da questa ricerca nel rispondere ai bisogni delle persone, in particolare di quelle
più in difficoltà e a generare quei cambiamenti che riescano a soddisfare le esigenze degli utenti.
Di certo non bisogna sottovalutare gli adeguamenti richiesti dalle normative in atto che, comunque,
contribuiscono ad implementare la quantità e la qualità dei servizi offerti.
Questa particolare attenzione permette di evitare il progressivo degrado dell’intero patrimonio sia edilizio che
impiantistico.
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Nella stesura del proprio Bilancio Sociale, la Fondazione ha rispettato i seguenti principi:
Chiarezza: le informazioni sono state espresse in modo chiaro e comprensibile;
Disponibilità: sono stati coinvolti tutti gli attori rilevanti per assicurare che le attività svolte rispondano alle loro
ragionevoli aspettative e/o esigenze;
Coerenza : sono state fornite informazioni idonee a far comprendere agli attori il nesso esistente tra la missione
dichiarata, gli obiettivi strategici, le attività effettivamente svolte e i risultati prodotti;
Completezza: sono stati identificati gli attori che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione e sono state
inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire di valutare i risultati sociali, economici e ambientali
dell’organizzazione;
Rilevanza: sono state rendicontate le attività che riflettono gli impatti significativi economici, sociali e ambientali;
Periodicità: il bilancio sociale contiene una rendicontazione periodica e sistematica di dati economici e
informativi;
Veridicità: le informazioni fornite sono veritiere e verificabili.
Il Bilancio Sociale è interamente realizzato e prodotto dalla struttura organizzativa della Fondazione e, nella
modalità in cui è strutturato, risulta di facile lettura e comprensione.
Le parti descrittive sono un valido contributo per introdurre in modo efficace la lettura del documento.
Seguono, poi, le analisi economiche e informative sia per tipologia che per centri di costo, corredate da utili
grafici.
Anche le informazioni numeriche sono, comunque e sempre, accompagnate da brevi ma idonei commenti che
dimostrano ampiamente la trasparenza dei dati esposti e, conseguentemente, dell’attività svolta.
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Presentazione

Quando la Fondazione ha deciso di avviare l’esperienza del Bilancio Sociale, è sorta la necessità di individuare
un percorso adeguato di competenze e metodi per condividere, raccogliere ed elaborare il materiale.
Il problema di fondo non era quello di reperire le informazioni (a disposizione in quantità) quanto piuttosto di
collegarle, organizzarle e legarle in un processo comunicativo comprensibile e possibilmente interessante per
tutti i portatori d’interesse.
La crescente consapevolezza della Fondazione Luigi Porro, nel ruolo che assolve nel campo sociale, ha prodotto
un interesse particolare verso la comunicazione sociale.
Il nostro Bilancio Sociale, quale strumento che opera la rendicontazione sociale, oltre che avere alcuni caratteri
del bilancio economico, contiene anche alcune valutazioni di carattere gestionale che aiutano il Consiglio di
Amministrazione a verificare la validità dei servizi erogati.
La Fondazione Luigi Porro rientra tra le organizzazioni no profit, opera nell’ambito del terzo settore e pertanto
svolge un ruolo sociale in collaborazione con tutto il sistema pubblico e privato del territorio.

LA STORIA
L'Opera Pia Porro trae origine dalla munifica donazione ereditaria disposta dal Sig. Luigi Porro con testamento
pubblico 18/8/1901; con detto atto il Sig. Porro devolveva l'ingente ed intero suo patrimonio ad una Opera Pia
da realizzarsi in Barlassina e da intitolare al nome della Famiglia del Testatore, secondo le volontà del
Fondatore.
La prima realizzazione fu costituita da un Asilo Infantile, edificato subito dopo la devoluzione benefica ed
attivato nel 1903, pressoché contestualmente al riconoscimento giuridico dell'Ente (23/4/1903).
L'Ente ha nel tempo subito ulteriori accrescimenti patrimoniali: in particolare, nell'anno 1974, a seguito
dell'estinzione dell'Opera Pia "Pro Orfani Infanti" è stato devoluto all'Opera Pia Porro il patrimonio residuo
della Pro Orfani Infanti, essenzialmente costituito dallo stabile di Barlassina, in via Trieste, realizzato
immediatamente prima della guerra mondiale 1915/1918 ad uso di ospedale militare e successivamente
trasformato in Orfanotrofio.
L'Ente ha continuativamente gestito dal 1903 la Scuola Materna, apportando alla stessa nel tempo
progressivi miglioramenti sia strutturali che organizzativi.

La Fondazione

Accanto all'attività assistenziale ed educativa, proprio della Scuola Materna, l'Opera Pia, in conformità ai suoi
compositi scopi statutari, ha realizzato altre iniziative e attività di particolare rilievo sociale nel contesto di
Barlassina.
Fra queste l'erogazione di sussidi economici a singoli e a nuclei familiari in condizioni di bisogno nonché la
progressiva realizzazione di alloggi per sovvenire alle esigenze di edilizia economico-popolare presente a
Barlassina.
Importante realizzazione è l'opera di trasformazione dell'ex Orfanotrofio (la cui funzione di utilità sociale s'era
da tempo esaurita) in una moderna Casa di Riposo, attraverso radicali opere di completo riordino e di
ampliamento.
La formazione è stata resa possibile, oltreché dal coinvolgimento del patrimonio dell'Istituto, anche dal
cospicuo sostegno della benemerita Cassa Rurale ed Artigiana (oggi Banca di Credito Cooperativo) di
Barlassina, che ha erogato contributi pari ad un terzo delle spese occorse per la realizzazione del presidio, la
sua dotazione impiantistica e il suo arredamento.
Dal 1 marzo 2004 l’Opera Pia Porro, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, è diventata Fondazione
Luigi Porro, Ente di diritto privato. Dall’1/1/2007, la Casa di Riposo (R.S.A.) è stata affidata in gestione ad una
Cooperativa.

Stralcio del testamento olografo del Sig. Luigi Porro
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LA MISSION

La Fondazione Luigi Porro desidera che si percepisca questa sua radicata presenza nella comunità ed
intende dimostrare di essere una valida e competente interlocutrice per la definizione delle politiche sociali
locali.
Per questo le energie e le azioni sono concentrate verso un continuo miglioramento della qualità dei servizi
prestati e la capacità di rispondere ai bisogni delle persone: questi sono gli elementi che contribuiscono a
costruire una società giusta, equa e solidale.

LA STRATEGIA
Nel perseguire la propria Mission la Fondazione si prefigge i seguenti obiettivi:
centralità dell’utente: cioè mettere l’utente nella possibilità di conoscere preventivamente i servizi offerti, la
loro qualità ed entità come il POF, la carta dei servizi e incontri mirati con le famiglie per la scuola
dell’infanzia; di formulare il proprio gradimento dei servizi della Scuola dell’Infanzia tramite il questionario di
soddisfazione; di poter avere una abitazione dignitosa con un affitto inferiore a quello attualmente di
mercato;
operatori cioè valorizzare le professionalità nell’ambito socio-educativo per la scuola dell’infanzia e in quello
amministrativo, favorendo la partecipazione e la responsabilizzazione al perseguimento degli obiettivi da
attuare;
qualità cioè garantire la qualità delle prestazioni educative, socio-educative ed abitative, erogate dalle aree
d’intervento della Fondazione assicurando la soddisfazione dell’utenza;
interagire con i servizi in rete garantendo nell’ambito socio-educativo per la scuola dell’infanzia i servizi,
stabilendo forme di raccordo e/o collaborative con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.
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La Fondazione

La mission definisce lo scopo dell’azienda – Fondazione ed è la base sulla quale vengono progettate le
azioni future.
La Missione aziendale della Fondazione Luigi Porro di Barlassina, secondo l’atto statutario, è quella di offrire
progetti e servizi rivolti alla persona, ai cittadini, per il perseguimento di finalità socio-culturali negli ambiti
dell’istruzione, dell’educazione e dell’offerta abitativa ed opera nell’ambito della Regione Lombardia con
riferimento in primis al territorio del Comune di Barlassina e limitrofi.
Le funzioni attraverso cui si attua la Missione aziendale sono: il funzionamento di una Scuola dell’Infanzia
parificata, la locazione, con tariffe agevolate, di stabili residenziali, la conservazione della struttura socio
sanitaria (R.S.A.) per l’ospitalità di persone anziane, gli interventi sociali a favore di cittadini.
I principi ispiratori di tutto l’operato della Fondazione sono: la centralità della persona, l’ascolto,
l’accoglienza, la solidarietà, la condivisione, la giustizia, la libertà, la coerenza, il rispetto e la valorizzazione
delle differenze, la promozione umana e sociale, la riduzione di disagi.
Il costante impegno svolto nelle attività promosse non è fine a se stesso ma è inserito in un ampio contesto
di interventi nel sociale svolto da altri soggetti pubblici e privati.

PORTATORI DI INTERESSI

La Fondazione Luigi Porro, con i servizi garantiti secondo le proprie finalità statutarie, interagisce con una
serie di soggetti, siano essi individui, gruppi o organizzazioni. Tutti questi soggetti, in maniera diversa, sono
“portatori d’interessi” nei confronti della Fondazione, perché destinatari dei servizi erogati ed in relazione
con la Fondazione nel processo di erogazione dei servizi.
La Fondazione Luigi Porro ha una sua peculiare realtà gestionale nel contesto del territorio comunale di
Barlassina e ciò in particolare modo per quanto concerne l’ambito riguardante la scuola per l’infanzia la cui
attività è quella di emanazione statutaria. In particolare le caratteristiche dei diversi portatori di interessi
contribuiscono a formare il “volto” della Fondazione: i suoi contenuti, la sua organizzazione, i suoi obiettivi.

La Fondazione

Qui di seguito si rappresentano i diversi portatori di interessi con l’indicazione di tutti le informazioni
necessarie a comprendere il quadro complessivo dentro il quale la Fondazione opera.
In particolare i portatori di interessi sono distinti in due macrocategorie:


i portatori di interessi principali: quali destinatari veri e propri dei servizi e delle prestazioni rese
nei distinti ambiti d’intervento della Fondazione e precisamente: bambini in età prescolare
frequentanti la scuola dell’infanzia e inquilini delle unità immobiliari di proprietà della Fondazione
concesse in locazione;



altri portatori di interessi: sono soggetti che sia all’interno che all’esterno della Fondazione, perché
con questa interagiscono, garantiscono l’erogazione dei servizi a favore dell’utenza
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MAPPA DEGLI ATTORI

Inquilini
Diversamente abili
Bambini e famiglie

Consulenti
Comune di Barlassina
Banca di Credito Cooperativo
Ufficio Scolastico
Provinciale
Comuni limitrofi
Fornitori
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La Fondazione

Dipendenti

AREE DI INTERVENTO

Nell’anno 2012 le attività svolte dalla Fondazione sono ripartite in due distinte aree e precisamente:

area scuola per l’infanzia: nella quale rientra la gestione della scuola per l’infanzia presso
la quale possono essere iscritti i bambini in età prescolare residenti in Barlassina e provenienti da comuni
limitrofi come prefissato dalla vigente normativa statale.

La Fondazione

La scuola per l’infanzia è riconosciuta come scuola
paritaria e di conseguenza beneficia dei contributi statali
previsti dalla vigente normativa;
Offre: il progetto formativo secondo il POF che tiene conto
dei programmi didattici ministeriali; ad integrazione del
percorso scolastico curricolare: il corso di pratica
psicomotoria, l’insegnamento della religione cattolica, il
corso di lingua inglese; il rispetto del calendario scolastico;
il servizio di pre e post scuola; l’inserimento di bambini
diversamente abili garantendo agli stessi il percorso
educativo prefissato dalla legge 104/1992; l’alimentazione
secondo la tabella dietetica per il pranzo scolastico
approntata dall’Ufficio di Igiene dell’ASL/3.

area del patrimonio:

nella quale rientra la
gestione del proprio patrimonio immobiliare e ciò in
riferimento agli interventi conservativi, manutentivi e di
recupero. La Fondazione procede a concedere in locazione
ad uso abitativo la maggior parte del proprio patrimonio
immobiliare che risulta essere un bene strumentale per le
due attività principali. Una minima parte del patrimonio è
costituito da terreni alcuni dei quali sono affittati, altri sono
compresi nel territorio del Parco delle Groane.
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La R.S.A.

Castagnata dei bambini della Scuola dell’Infanzia

Stabile di Via Piave 15

Giardino della Scuola dell’Infanzia

Stabile di Via Repubblica
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LA GOVERNANCE

La Governance della Fondazione Luigi Porro è costituita dagli organi istituzionali e/o sociali definiti dallo
statuto e precisamente:

Presidente nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Consiglio di Amministrazione

La governance

composto da cinque componenti compreso il Presidente i cui
componenti vengono designati dal Sindaco del Comune di Barlassina.
Dura in carica cinque anni.

Revisore contabile

scelto e nominato dal Sindaco del Comune di Barlassina tra gli iscritti nel
Registro dei Revisori Contabili al quale è attribuito il controllo sulla gestione economico-finanziaria.
Il Revisore Contabile è il dr. Giuseppe Fioretti.

Struttura operativa ripartita secondo gli ambiti ed i servizi di intervento della Fondazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2012
PRESIDENTE Roberto Redaelli
VICE PRESIDENTE Umberto Mazzella
Consigliere delegato Bilancio e Finanza
CONSIGLIERE Sabina Scaburri
Consigliere delegato Case e Manutenzioni
CONSIGLIERE Gianfranco Tessarin
Consigliere delegato Relaz.sociali e strategie
CONSIGLIERE Giovanni Villa
Consigliere delegato Scuola dell’Infanzia
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LO STAFF

AMMINISTRATIVI
Istruttore direttivo

n. 1 Dipendente a tempo pieno

Istruttore amministrativo

n. 1 Dipendente a tempo pieno

Impiegate

n. 2 Dipendenti part-time

Coordinatrice

n. 1 Dipendente a tempo pieno

Insegnanti

n. 9 Dipendenti a tempo pieno (di cui n. 1 a tempo determinato) e n. 2 dipendenti
part-time

Insegnante di attività
psicomotoria

n. 1 Dipendente part-time

Inservienti

n. 4 Dipendenti part-time

Impiegata

n. 1 Dipendente part-time

Esecutore tecnico

n. 1 Dipendente part-time

Assistente dopo scuola

n. 1 Dipendente part-time

PARTNER PRIVILEGIATI
Avv. Bassano Baroni - Milano
Rag. Angelo Spinelli - Lissone (Mb)
Dr.ssa Benedetta Caruso - Lissone (Mb)
Dr.ssa Laura Giovanessi - Cabiate (Co)
Esakon - Volano (Tn)
Amism Fism - Milano
Uneba - Milano
Associazione Proprietà Fondiaria - Milano
Apac - Milano
Gepacon - Seregno (Mb)
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Lo staff

SCUOLA

DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE
DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER FASCE DI ETA'
ANNI

N° DIP

DA 25 A 30

2

DA 31 A 40

9

DA 41 A 50

8

DA 51 A 60

5

TOTALE

24

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER FASCE DI ETA'

8%

21%

Lo staff

38%

33%

DA 25 A 30

DA 31 A 40

DA 41 A 50

DA 51 A 60

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI DI RUOLO PER ANZIANITA' DI SERVIZIO
ANNI

N° DIP

DA 0 A 10

14

DA 11 A 20

9

DA 21 A 40

1

TOTALE

24

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO
4%

38%
58%

DA 0 A 10

DA 11 A 20

Pagina 16

DA 21 A 40

Stabile di Piazza Cavour

Festa dei nonni

Giochi in Scuola dell’Infanzia
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DATI ECONOMICI

I dati economici e patrimoniali della Fondazione sono già esposti in dettaglio nel bilancio di verifica e nella nota
integrativa. Il puro e semplice richiamo a questi documenti significherebbe trascrivere nientemeno che tali dati.
Tuttavia il rendiconto economico di questo Bilancio Sociale assume importanza se viene “calato” in una
rendicontazione sociale: l’operato della Fondazione, in questo modo, viene a far par parte di una struttura a livello
locale che interviene in modo diretto ed appropriato con diverse azioni sociali.

RICAVI 2012
Descrizione

ricavi totali 2012

Ricavi da attività scolastiche

470.393,07

Ricavi da locazioni e affitti

525.282,90

Interessi attivi

914,24

Ricavi affitto ramo d'azienda

313.136,76

Altri ricavi

59.387,08

Rendiconto

TOTALE RICAVI

1.369.114,05

Distribuzione ricavi anno 2012
Ricavi affitto ramo
d'azienda
313.136,76
22,87%

Altri ricavi
59.387,08
4%

Ricavi da attività
scolastiche
470.393,07
34%

Interessi attivi
914,24
0%

Ricavi da locazioni e
affitti
525.282,90
39%

Ricavi da attività scolastiche
Ricavi affitto ramo d'azienda

Ricavi da locazioni e affitti
Altri ricavi

Interessi attivi

Analisi dei ricavi
La voce “attività scolastiche” comprende i ricavi relativi alla gestione della scuola dell’infanzia e cioè le rette delle
famiglie, i contributi dello Stato, della Regione e del Comune di Barlassina.
Le locazioni e affitti comprendono gli introiti derivanti dal patrimonio immobiliare.
La voce affitto ramo d’azienda comprende l’introito della Rsa, affidata in gestione ad una cooperativa esterna.
Gli altri ricavi riguardano tutte le altre voci non comprese nelle precedenti. Tra queste si rilevano, in particolare, i
ricavi diversi, le plusvalenze straordinarie e le insussistenze attive per un totale di €. 56.553,63.
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COSTI 2012
Descrizione

costi totali 2012

Acquisto di beni e servizi

174.545,31

Manutenzioni

112.410,04

Ammortamenti

246.016,65

Spese generali

282.619,40

Costi del personale

617.792,82

Imposte sul reddito

12.352,00

Altre spese e oneri

69.484,96

TOTALE COSTI

1.515.221,18

Altre spese e oneri
69.484,96
4,59%

Acquisto di beni e
servizi
174.545,31
11,52%
Manutenzioni
112.410,04
7,42%

Costi del personale
617.792,82
40,77%

Acquisto di beni e servizi
Spese generali
Altre spese e oneri

Spese generali
282.619,40
18,65%

Manutenzioni
Costi del personale

Ammortamenti
246.016,65
16,24%

Ammortamenti
Imposte sul reddito

Analisi dei costi
La voce più consistente riguarda i costi del personale che comprendono, pure, le collaborazioni.
Gli ammortamenti dei beni sia immobili che mobili sono effettuati secondo le tabelle stabilite per legge ad eccezione
dello stabile Allocchio Bacchini che, non essendo utilizzato, non viene ammortizzato dal 2009.
All’immobile Albatros, invece, è stato applicato l’ammortamento ridotto in quanto di recente costruzione.
Le spese generali comprendono i costi relativi ad assicurazioni, spese legali e consulenze, utenze ed altre varie.
In altre spese e oneri le voci più consistenti sono relative a perdite su crediti, minusvalenze straordinarie dovute a
dismissioni di mobili nel patrimonio, a sopravvenienze e insussistenze passive.
Il conto economico si è chiuso con una perdita d’esercizio di €. 146.107,13.
L’anno 2011 si era chiuso con una perdita d’esercizio di €. 102.383,36.
Pur chiudendo il bilancio in perdita, vi è un imponibile fiscale che produce una imposta IRAP di €. 12.352,00.
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Rendiconto

Distribuzione costi anno 2012
Imposte sul reddito
12.352,00
0,82%

Analisi centri di costo
Ricavi Centri di costo

2011

2012

2012/2011

Patrimoniali
Gestione Scuola materna

529.732
393.381

546.074
439.167

543.489
472.793

Gestione Casa dell'anziano

300.000

304.845

343.137

12,56%

5.599
3.739
1.232.451

86.340
1.573
1.377.998

8.853
842
1.369.114

-89,75%
-46,48%
-0,64%

Altro
Interessi
Totale

Costi Centri di costo

Rendiconto

2010

Patrimoniali
Gestione Scuola materna
Gestione Casa dell'anziano
Altro
Totale

Analisi Centri di costo 2012
Patrimoniali
Gestione Scuola materna
Gestione Casa dell'anziano
Altro
Interessi
Totali

2010

2011

410.851
749.135
137.223
93.141,18
1.390.349

414.721
825.120
127.696
112.844
1.480.381

Ricavi
543.489
472.793
343.137
8.853
842
1.369.114
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2012
472.753
796.717
144.449
101.302
1.515.221

Costi
472.753
796.717
144.449
101.302
0
1.515.221

-0,47%
7,66%

2012/2011
13,99%
-3,44%
13,12%
-10,23%
2,35%

Differenza
70.736
-323.924
198.688
-92.449
842
-146.107

IL PATRIMONIO MOBILE
Qui di seguito il prospetto del patrimonio mobile nella situazione dell’anno 2012.

Patrimonio mobile

Valore al bilancio
di apertura (al
netto del fondo
ammortamento

Acquisti
effettuati
nel 2012

Dismissioni
effettuate nel 2012
(al netto del fondo
ammortamento)

Valore inventario al
bilancio di chiusura
(al netto degli
ammortamenti)

36.027,61

54.362,21

1.376,48

70.082,00

297,98

656,51

0,00

525,20

9.337,61

3.150,57

0,00

7.048,12

Attrezzature
Software
Macchine
elettroniche d'ufficio
Mobili e arredi
Impianti
Costi pubblicità
TOTALI

94.374,78

1.318,92

313,82

74.623,21

133.975,66

69.622,38

0,00

176.907,82

2.088,78

0,00

0,00

1.566,58

276.107,26 129.110,59

1.690,30

330.752,93

Qui di seguito il prospetto del patrimonio materiale nella situazione dell’anno 2012.
Immobili
Via Piave 15 e Via Piave 11
Via Palladio
Via Repubblica
Via Baracca
Valfredda
Via Manzoni

Importo originario

Opere dal 2004
al 2012

1.928.448,00

339.924,03

1.338.618,60

2.255.374,17

404.230,20

45.160,87

449.391,07

0,00
406.835,73

P.za Cavour 12/6

66.865,00

Scuola infanzia
Casa di riposo
Uffici e sede istituzionale
Albatros
Costruzioni leggere
Gelateria
Terreni
Totale patrim. immobiliare
Patrimonio mobile
TOT. PATRIMONIO MATER.

1.442.345,52

172.110,57

296.096,67

Allocchio Bacchini

2.268.372.03

2.083.263,60

P.za Cavour 12/1

Cappelletta

103.726,92

Totale

19.647,51
2.094.343,43
717.428,67
3.781.423,89
169.411,18
0,00
29.016,00
67.881,02
3.357.709,60
16.761.219,10
223.236,06
16.984.455,16
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3.067.279,87
32.277,63
79.359,74
386.435,20
0,00
263.412,74
557.839,97
33.186,00
42.363,20
672.877,29
20.589,90

3.067.279,87
439.113,36
375.456,41
453.300,20
19.647,51
2.357.756,17
1.275.268,64
3.814.609,89
211.774,38
672.877,29
49.605,90

121.942,44

189.823,46

-322.140,74

3.035.568,86

5.616.345,63
656.971,10
6.273.316,73

22.377.564,73
880.207,16
23.257.771,89

Rendiconto

IL PATRIMONIO MATERIALE

Valori al netto degli ammortamenti
Immobili
Via Piave 15 e via Piave 11
Via Palladio
Via Repubblica
Via Baracca
Valfredda
Via Manzoni
P.za Cavour 12/1

Rendiconto

P.za Cavour 12/6
Cappelletta
Allocchio bacchini
Scuola infanzia
Casa di riposo
Uffici e sede istituzionale
Albatros
Costruzioni leggere
Gelateria
Terreni
Totale patrim.immobiliare
Patrimonio mobile
TOT. PATRIMONIO MATER.

Totale al
31/12/2012
2.268.372,03
1.442.345,52
2.255.374,17
449.391,07
3.067.279,87
439.113,36
375.456,41
453.300,20
19.647,51
2.357.756,17
1.275.268,64
3.814.609,89
211.774,38
672.877,29
49.605,90
189.823,46
3.035.568,86
22.377.564,73
880.207,16
23.257.771,89

Ammortamenti
dal 2004 al 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.029.495,33
726.672,50
2.225.121,91
104.002,79
98.845,25
35.403,71
14.111,58
0,00
5.233.653,07
551.546,03
5.785.199,10

Valori netti
2.268.372,03
1.442.345,52
2.255.374,17
449.391,07
3.067.279,87
439.113,36
375.456,41
453.300,20
19.647,51
328.260,84
548.596,14
1.589.487,98
107.771,59
574.032,04
14.202,19
175.711,88
3.035.568,86
17.143.911,66
328.661,13
17.472.572,79

ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
La Fondazione, come si nota da queste tabelle, ha mantenuto l’impegno di conservare e migliorare il proprio
patrimonio immobiliare.
Il mantenimento in buono stato degli stabili garantisce la continuità delle attività dell’Ente tese ad offrire alla
cittadinanza barlassinese un valido aiuto sociale.
Le opere più significative nell’anno 2012 sono state effettuate negli stabili di Via Piave, Valfredda e in Scuola
dell’Infanzia..
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IL SITO INTERNET
La Fondazione è entrata nei circuiti informatici in linea con il sito web ormai da parecchi anni. Il sito comprende
informazioni, documenti e moduli direttamente a disposizione dei cittadini che intendono usufruire o che già
usufruiscono dei servizi offerti dalla Fondazione. Nell’anno 2013 il sito internet sarà interamente rinnovato.
Questa attività così come la manutenzione e l’aggiornamento del sito, verranno svolte autonomamente e interamente
dagli Uffici Amministrativi.
L’indirizzo del sito web è:

Rendiconto

www.fondazioneporro.it

LA MODULISTICA
La modulistica viene costantemente rivista ed aggiornata per adeguarsi a tutte le
esigenze del pubblico, degli utenti e dei dipendenti. Anche il ricevimento del pubblico
avviene in orari adeguati alle esigenze dei cittadini pur offrendo sempre anche la
disponibilità in orari concordati su appuntamento.
Il materiale pubblicitario della Fondazione (modulistica, brochure, carta dei servizi, bilancio sociale, volantini, manifesti, inviti, ecc.) è creato e prodotto autonomamente all’interno della struttura amministrativa.
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SCUOLA DELL’INFAN-

Stralcio della relazione della nuova coordinatrice delle attività didattiche,
Suor Cinzia Guglielmi

Portatori di interesse

Mi è sembrato opportuno, dopo sei mesi di scuola, esporre al Consiglio di Amministrazione della Scuola
dell’Infanzia “Luigi Porro” l’andamento riguardo al rapporto con il personale docente e non, i rapporti con le
famiglie, mettendo in luce le positività, ma anche le difficoltà.
L’anno scolastico 2012/2013 è iniziato il 3 settembre 2012; ho incontrato personalmente tutto il personale
docente e non, per avere una prima, se pur parziale, conoscenza delle persone e dei rapporti che
intercorrevano tra loro. Ho riscontrato in tutti un desiderio di collaborazione, pur non nascondendo le difficoltà
che c’erano state in passato.
Dall’inizio ho cercato di porre l’accento sull’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia per favorire lo
scopo principale della Scuola: la crescita serena dei bambini e la stima delle famiglie nei confronti della scuola.
Nel primo Collegio Docenti, 5 settembre 2012, il delegato del CdA per la Scuola dell’Infanzia, Sig. Giovanni
Villa, ha evidenziato il ruolo e l’importanza della coordinatrice, invitando a far riferimento ad essa per qualsiasi
iniziativa e problema. Devo dire che non sempre registro una formazione professionale che tenga conto del mio
ruolo nella scuola.
Nel suddetto collegio viene consegnato a tutto il personale il Regolamento Interno, che ho valutato molto
completo e chiaro, al quale tutti i dipendenti devono attenersi per il buon funzionamento della Scuola.
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La Scuola dell’Infanzia “Luigi Porro” ha ottenuto il riconoscimento di parità scolastica dall’anno scolastico
2000/2001. Attualmente sono attive otto sezioni (gialla, rossa, verde, azzurra, arancio, rosa, blu e arcobaleno).

Gli obiettivi
Il piano dell’offerta formativa: la Fondazione intende mantenere il livello qualitativo del progetto di formazione

Il progetto educativo di istituto: gli obiettivi specifici di apprendimento sono correlati tra loro e ciascuno di essi
presenta specifici percorsi metodologici e indicatori di verifica e valutazione.
Gli obiettivi del progetto sono: il corpo e il movimento, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo,
linguaggi-creatività-espressione, il sé e l’altro.

I servizi
La Scuola della Fondazione, oltre ad essere l’attività che realizza lo scopo statutario e, quindi, del benefattore, è
l’unica realtà di istruzione rivolta ai più piccoli presente sul territorio di Barlassina.
I servizi didattici offerti sono quelli già inseriti nei programmi didattici obbligatori oltre a:

Insegnamento della religione cattolica: è tenuto in ogni sezione per un’ora alla settimana ed è rivolto a coloro
per i quali le famiglie abbiano espresso la volontà di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Le insegnanti hanno frequentato un corso specifico per l’insegnamento della religione.

Attività psicomotoria: è condotta dall’insegnante specialista con gruppi di 15-20 bambini per un’ora alla
settimana.
Insegnamento della Lingua Inglese: è condotto da una insegnante di madre lingua per un’ora alla settimana ed è
rivolto a gruppi di 15-20 bambini di cinque anni.

Corso di educazione stradale: è svolto in collaborazione con la Polizia Locale e i bambini partecipano a due
lezioni teoriche e una lezione pratica.

Laboratorio Musicale: è tenuto per i bambini di quattro e cinque anni per cinquanta minuti settimanali. Il corso si
pone l’obiettivo di far conoscere ai bambini le prime regole del suono sia sotto l’aspetto vocale che in quello
strumentale. A tale scopo il laboratorio è fornito di strumenti musicali adatti ai bambini.

Corso di lingua inglese: è tenuto da una insegnante madre lingua per gruppi di 15-20 bambini di cinque anni per
un’ora alla settimana.
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Portatori di interesse

procedendo al suo potenziamento secondo le richieste e le necessità che l’offerta formativa deve garantire anche
secondo le disposizioni ministeriali.
Il fine della proposta educativa è quello di raggiungere gli obiettivi generali in ordine alla maturazione dell’identità,
alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze, allo sviluppo del senso della cittadinanza.
In particolare si procederà alla continua formazione ed aggiornamento del personale docente al fine di mettere lo
stesso in grado di fornire le prestazioni scolastiche ad un livello qualitativo apprezzato dall’utenza tenuto anche
conto dell’integrazione di bambini appartenenti a famiglie extracomunitarie ivi compreso il rispetto di altri credi
religiosi rispetto ai valori cristiani ai quali si ispira la scuola della Fondazione.
Per la presenza di bambini diversamente abili, si prevede il potenziamento del corpo docenti garantendo la figura
dell’insegnante di sostegno nominata dalla Fondazione in supporto alla figura dell’assistente educativo messo a
disposizione dal Comune di appartenenza. In questo caso l’obiettivo è l’inserimento di bambini diversamente abili
tenendo conto, nel percorso formativo, delle potenzialità di apprendimento degli stessi.

Il servizio, in generale, si prefigge lo scopo di offrire qualità e competenza. Per concretizzare tale obiettivo si pone
particolare attenzione a:
∗

∗
∗
∗

Portatori di interesse

∗

∗

Mensa: la tabella dietetica per il pranzo scolastico è approntata a cura dell’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio ma possono anche essere segnalate anche particolari esigenze temporanee o
permanenti di alimentazione. Il menu può essere anche variato su proposta della Commissione Mensa. Il
servizio di ristorazione è garantito da una cucina centrale e i menu sono esposti nella Scuola.
Pulizia e manutenzione: lo stabile è costantemente monitorato dal personale addetto e dalle ditte
specializzate. Questo rende la struttura sempre efficiente e sicura.
Divieto di fumo: l’Ente ha nominato un responsabile che vigili sulle disposizioni inerenti tale divieto e che
possa, nel caso, sanzionare gli eventuali inadempimenti.
Diritto di Privacy: tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni
riguardanti i bambini e le loro famiglie.
La Sicurezza: l’Ente pone particolare attenzione alla sicurezza dei piccoli utenti e di tutti gli operatori che
lavorano nella scuola. E’ presente un piano di emergenza con specifiche procedure operative per un
intervento tempestivo e ordinato. Sono presenti, pure,: la squadra addestrata ad intervenire in caso di
incendio e la squadra di primo soccorso. In entrambi i casi tutti i componenti sono in possesso degli
attestati di idoneità tecnica. Annualmente vengono svolte anche le prove simulate di evacuazione dalla
scuola. Il personale della scuola è in possesso, inoltre, dell’attestato per alimentaristi.
La soddisfazione degli utenti: annualmente l’Ente si impegna a valutare la soddisfazione delle famiglie
mediante l’utilizzo dell’apposito questionario che viene allegato alla Carta dei Servizi. Il questionario
garantisce l’anonimato.

RACCORDI E RETI
La continuità orizzontale
Scuola e Famiglia devono collaborare nel pieno rispetto reciproco, per il bene del bambino, per la sua educazione
e serenità.

La continuità verticale
Si riferiscono alla continuità verticale tutte quelle iniziative atte a valorizzare un percorso didattico che possa
stabilire un dialogo tra le diverse istituzioni educative. I contatti tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le
insegnanti della scuola primaria sono periodici. La collaborazione contempla incontri tra insegnanti, per
progettare attività comuni di raccordo mirate ad una conoscenza reciproca e a favorire un passaggio sereno del
bambino alla scuola primaria. La scuola della Fondazione ha anche accettato l’iniziativa dello Spazio Ludico del
Comune di Barlassina che trasmette le schede informative dei bambini frequentanti per un inserimento positivo
nella scuola dell’infanzia.
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L’esperienza del centro estivo è iniziata nel 2005 come aiuto alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano mentre
le attività didattiche delle scuole terminano a fine giugno. Visti i risultati positivi del primo anno, le attività del centro
estivo sono state programmate anche per gli anni successivi. La Fondazione ha dimostrato, per l’ennesima volta, la
sua sensibilità alle esigenze delle famiglie garantendo il prolungamento del funzionamento della scuola per
l’infanzia anche per il mese di luglio.

Iscritti Centro Estivo
Periodo

Inferiori al mese

Intero mese

Totale

2010

32

46

78

2011

30

32

62

2012

18

37

55

Iscritti Centro Estivo

100
80
60
40
20
0
2010

2011
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2012
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IL CENTRO ESTIVO

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Residenti

Non Residenti

Totale Iscritti

totale
sezioni

183

20

203

8

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Residenti

Non Residenti

Totale Iscritti

totale
sezioni

188

16

204

8

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Residenti

Non Residenti

Totale Iscritti

totale
sezioni

188

18

206

8

Iscrizioni Scuola Infanzia

150
100
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50
0
2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

bambini/ e r esident i

183

188

188

bambini/ e non resident i

20

16

18

bambini/ e resident i

bambini/ e non resident i

SERVIZI AGGIUNTIVI
SERVIZI AGGIUNTIVI 2010/2011

Iscrizioni pre-scuola

Iscrizioni post-scuola

Iscrizioni pre e post-scuola

43

5

2

SERVIZI AGGIUNTIVI 2011/2012

Iscrizioni pre-scuola

Iscrizioni post-scuola

Iscrizioni pre e post-scuola

37

3

6

SERVIZI AGGIUNTIVI 2012/2013

Iscrizioni pre-scuola

Iscrizioni post-scuola

Iscrizioni pre e post-scuola

29

3

5

Servizi aggiuntivi
60
40
20
0

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

pr e scuola

43

37

29

post scuola

5

3

3

pr e e post scuola

2

6

5

pre scuola

post scuola
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pre e post scuola

RICAVI SCUOLA INFANZIA
Descrizione

2010

2011

2012

2012/2011

Varie
Rette
Contributi Stato/
Regione/Comune

3.839,01
280.518,32

2.638,87
326.697,42

5.533,87
352.019,76

109,71%
7,75%

109.023,35

109.830,47

115.239,44

4,92%

Totali

393.380,68

439.166,76

472.793,07

7,66%

Ricavi Scuola dell'Infanzia

400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

Varie

2011
Rette

2012

Contributi Stato/Regione/Comune

COSTI SCUOLA INFANZIA
Descrizione

2010

2011

2012

9.892,30

26.083,62

22.538,65

-13,59%

Personale

436.502,98

471.430,06

471.787,63

0,08%

Collaborazioni

20.021,26

19.885,05

15.248,94

-23,31%

Appalti servizi
Varie
Spese generali
Ammortamenti
Amministrative generali

134.858,45
35.740,37
29.146,18
27.677,64
55.295,33

147.907,22
47.221,23
35.263,14
28.738,35
48.591,40

156.574,41
43.891,57
17.202,23
29.167,36
40.305,92

5,86%
-7,05%
-51,22%
1,49%
-17,05%

Totali

749.134,51

825.120,06

796.716,71

-3,44%

Manutenzioni

Costi Scuola dell'Infanzia
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2010

2011

2012

Manutenzioni

Personale

Collaborazioni

Appalti servizi

Varie

Spese generali

Ammortamenti

Amministrative generali
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2012/2011
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2010
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI
SCUOLA DELL’INFANZIA
I ricavi nel totale sono aumentati del 7,66%.
Per quanto riguarda i costi sono aumentate di poco le spese del personale e, in modo piuttosto contenuto, le
spese dei servizi (mensa e pulizie).
Le spese di manutenzione ordinaria, invece, sostenute durante l’anno 2012 hanno compreso molti interventi di
routine tra cui la potatura di piante e lo smantellamento della vecchia caldaia.
La voce “varie” è relativa agli acquisti di materiale didattico e di cancelleria, materiale vario, servizi vari e di
vigilanza notturna, assicurazioni, costo della convenzione con la congregazione delle suore, quote di rette
inesigibili e la quota Stato dell’imposta IMU.
Le spese generali comprendono le utenze (riscaldamento, telefonia, energia, acqua).
La quota di ammortamento riguarda l’immobile.
La quota di costi amministrativi generali comprende le spese di amministrazione generale tra cui anche i costi del
personale degli uffici amministrativi.
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IL PATRIMONIO
Avendo un rilevante patrimonio immobiliare, la Fondazione rimane particolarmente
attenta al problema della casa che si manifesta attraverso richieste formulate, in
particolare, da nuclei famigliari.
Si precisa che la Fondazione, avente per il territorio funzione di ammortizzatore
sociale richiede compensi, per le proprie attività, al di sotto di quelli di mercato, sia
per i canoni di affitto per le locazioni abitative, che per le rette stabilite per la scuola dell’infanzia.

Numero componenti

Nuclei

Inquilini residenti

un componente

46

46

due componenti

24

48

tre componenti

17

51

quattro componenti

11

44

cinque componenti

5

25

Totale

103

214

Popolazione residente al 31/12/2012

6.939

Nuclei famigliari al 31/12/2012

2.880

% di offerta case sui nuclei famigliari

3,58%

Età media affittuari

63

Stabile di Via Palladio

L’attenzione della Fondazione ai bisogni sociali della popolazione barlassinese, si concretizza anche con una politica
di tariffe sulla locazione delle abitazioni.
I prezzi di mercato, infatti, sono di gran lunga superiori rispetto alle quote attualmente in vigore come risulta dalla
sottoindicata tabella.
I prezzi di mercato nella zona vanno da un minimo di circa €. 90,00 ad un massimo di circa €. 120,00 al mq, diminuiti
rispetto all’anno precedente a causa della crisi economico/finanziaria.
I prezzi applicati dalla Fondazione vanno da un minimo di circa €. 42,00 ad un massimo di circa €. 75,00 al mq.
Facendo una stima con i prezzi di mercato, la Fondazione andrebbe ad incassare una somma totale, sugli affitti
abitativi, di circa €. 675.000,00.
Il reale incasso per la locazione degli stabili nell’anno 2011 ha portato un ricavo di circa €. 401.000,00, in crescita a
seguito degli adeguamenti Istat e per il rinnovo di alcuni contratti.
Il peso sociale, per l’anno 2012, relativo alla gestione degli immobili abitativi è, per la Fondazione, di
circa €. 272.000,00.

Stabile di Via Vegni
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Portatori di interesse

Composizione nuclei famigliari inquilini

Tipologia
immobile

Portatori di interesse

Stabile
Via Piave 15

appartamenti

Via Piave 15

Superficie
complessiva

N° immobili

1.307,62

18

box

99,00

8

Via Piave 11

box

15,00

1

Piazza Cavour 12/1-2

appartamenti

195,50

3

Via Manzoni 24

appartamenti

318,08

4

Via Repubblica

appartamenti

1.809,42

24

Via Repubblica

box

240,00

20

Via Palladio

appartamenti

1.154,51

18

Via Palladio

box

192,00

16

Via Baracca 19

appartamenti

371,10

6

Via Puccini 20

appartamenti

210,24

4

Via Puccini 20

posti auto

Via Vegni 25/27

appartamenti

Via Vegni 25/27

posti auto

Piazza Cavour 12/6

appartamenti

4
1.184,04

22
22

Totali

268,00

4

7.364,51

174

Stabili

N° immobili

Appartamenti

103

Boxes

45

Posti auto

26

Totali

174

Altri immobili affittati

N° immobili

RSA

1

Albatros

1

Gelateria

1

Totali

3

Totale immobili affittati

177
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Contratti 2010

Contratti 2011

Contratti 2012

Stabili
BOX

COMM.

APP.

BOX

COMM.

APP.

BOX

Via Piave 15

18

8

18

7

18

Via Repubblica

24

19

24

19

24

17

Via Palladio

18

12

18

12

18

12

Via Manzoni 24

4

0

4

0

4

0

P.zza Cavour 12/1-2

3

0

3

0

3

0

Via Palladio 1/A

0

4

0

4

0

4

Via Baracca 19

6

0

6

0

6

0

26

0

26

0

26

0

4

0

4

0

4

0

103

43

103

42

103

40

P.zza Cavour 12/1-2

1

Valfredda
Piazza Cavour 12/6

Totali

1

7

1

1

1

Richieste assegnazione alloggi
2010

2011

2012

n° 8 richieste

n° 9 richieste

n° 16 richieste

Stabile di Via Repubblica
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COMM.

1

Portatori di interesse

APP.

Stabile di Via Repubblica

Portatori di interesse

Indirizzo

Totale affitti

Piave 15

78.875,03

Palladio

59.543,99

Repubblica

96.266,10

Cavour 12/1-2

14.815,03

Manzoni 24

14.598,93

Baracca 19

15.472,05

Valfredda

104.154,97

Cavour 12/6

17.413,91

Totali

401.140,01

110.000,00
100.000,00
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
Totale affitti
Piave 15

Palladio

Repubblica

Cavour 12/1-2

Manzoni 24

Baracca 19

Valfredda

Cavour 12/6
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Riepilogo complessivo degli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione più
significativi anni 2010/2012
Rsa

Patrimonio

Anni
ordinarie

straordinarie

ordinarie

straordinarie

2010

€

-

€ 128.043,16

€

5.814,60

€

151.671,15

2011

€

-

€

29.581,20

€ 32.825,25

€

303.526,68

€ 152.760,77

€ 12.870,00

€

124.982,00

€ 310.385,13

€ 51.509,85

2012

Totale

€

-

Scuola dell'Infanzia

€ 580.179,83

Casa Albatros

Anni
straordinarie

2010

€ 14.023,92

€

2011

€ 20.460,00

€

2012

€ 28.249,10

€

Totale

€ 62.733,02

81.729,40
16.886,18

€ 98.615,58

ordinarie

straordinarie

€

1.626,00

€

6.000,00

€

6.360,00

€

4.800,00

€

-

€

6.559,41

€ 7.986,00

€ 17.359,41

COMMENTI
Le opere più significative realizzate nell’anno 2012 riguardano la pulizia e potatura piante nella scarpata di Via
XXV Aprile, la riqualificazione di una parte delle facciate negli stabili in zona Valfredda, il rifacimento di tutti i
testaletto, dell’impianto di chiamata e di buona parte dei fan coil in Rsa, opere di tinteggiatura e varie in Scuola
dell’Infanzia.

La panetteria-pasticceria di Piazza Cavour
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Portatori di interesse

ordinarie

RICAVI PATRIMONIO
Descrizione

2010

2011

2012

2012/2011

Locazioni stabili abitativi
Altri affitti
Varie

431.901,08
61.564,13
36.266,57

445.884,58
66.456,14
33.732,80

456.813,51
68.469,39
18.205,00

2,45%
3,03%
-46,03%

Totali

529.731,78

546.073,52

543.488,70

-0,47%

Ricavi Patrimonio

600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

Portatori di interesse

2010

2011

Locazioni stabili abitativi

2012

Altri affitti

Varie

COSTI PATRIMONIO
Descrizione

2010

2011

2012

2012/2011

Imposte e tasse

90.250,14

91.331,53

128.093,48

40,25%

Assicurazioni
Spese gestione patrimonio
Manutenzioni e canoni
Personale
Collaborazioni
Ammortamenti
Amministrative generali

13.097,78
63.932,47
38.206,71
44.840,72
2.937,60
97.620,41
59.964,83

14.888,61
63.568,87
65.245,84
43.285,80
1.423,30
98.019,27
36.958,12

15.359,00
89.470,31
63.048,03
37.021,97
2.191,31
103.459,41
34.109,28

3,16%
40,75%
-3,37%
-14,47%
53,96%
5,55%
-7,71%

Totali

410.850,65

414.721,33

472.752,79

13,99%

Costi Patrimonio
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2010

2011

2012

Imposte e tasse

Assicurazioni

Spese gestione patrimonio

Manutenzioni e canoni

Personale

Collaborazioni

Ammortamenti

Amministrative generali
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ANALISI DEI DATI ECONOMICI
PATRIMONIO

GLI OBIETTIVI
La Fondazione, nei prossimi anni, procederà a dare continuità agli interventi di mantenimento, recupero e
ristrutturazione del patrimonio immobiliare perché risulti sempre idoneo per il raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità statutarie.
Continua l’impegno della Fondazione allo studio di fattibilità e di riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini in
Seveso.

Stabile di Via Manzoni
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Portatori di interesse

I ricavi patrimoniali, nel totale, sono aumentati di circa lo 0,50%% rispetto all’anno 2011.
La voce “imposte e tasse” nelle spese comprende, oltre alle spese di registrazione dei contratti di locazione
(nuovi o rinnovi), l’Irap e l’Imu di tutto il patrimonio eccetto la scuola dell’infanzia e la Rsa.
Le spese di gestione riguardano i costi addebitati agli inquilini e di loro competenza, sopravvenienze e
minusvalenze passive, le perdite su crediti relative ad inquilini.
Le quote di ammortamento sono relative a tutti i beni mobili e ai beni immobili eccetto la scuola dell’infanzia e la
rsa.
La quota di costi amministrativi generali comprende le spese di amministrazione generale tra cui anche i costi del
personale degli uffici amministrativi.

LA R.S.A. LUIGI PORRO
La Fondazione Luigi Porro ha ceduto in affitto, a partire dall’1/1/2007, il ramo d’azienda della R.S.A.
Dai primi mesi dell’anno 2009 il ramo d’azienda RSA è stato affidato al nuovo gestore: Consorzio San Lab di
Mariano Comense e Il Parco, cooperativa consorziata.
Con il passaggio alla gestione Consorzio San Lab, il personale della RSA è passato alle dipendenze del nuovo
affittuario.

RICAVI CASA DI RIPOSO
Descrizione

2010

2011

2012

Ricavi affitto ramo d'azienda

300.000,00

304.845,00

313.136,76

2,72%

0,00

0,00

30.000,00

100,00%

300.000,00

304.845,00

343.136,76

12,56%

Ricavi diversi
Totali

Portatori di interesse

Ricavi Casa di Riposo

400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2010

2011

entrate affitto ramo d'azienda

La R.S.A.
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2012
Ricavi diversi

2012/2011

COSTI CASA DI RIPOSO
Descrizione

2010

2011

2012

2012/2011

Manutenzioni
Personale
Varie
Ammortamenti
Amministrative generali

0,00
5.584,37
6.329,34
112.502,42
12.806,68

180,00
3.096,40
6.329,34
112.946,14
5.144,31

12.313,58
0,00
8.018,00
113.389,86
10.728,00

6740,88%
-100,00%
26,68%
0,39%
108,54%

Totali

137.222,81

127.696,19

144.449,44

13,12%

120.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00
0,00
2010

manutenzioni

personale

2011

varie

ammortamenti

2012

amministrative generali

ANALISI DEI DATI ECONOMICI
R.S.A.
Il ricavo del ramo d’azienda comprende l’affitto annuale.
Per quanto riguarda i costi, alla voce “varie” vengono compresi i costi dell’Imu.
L’ammortamento riguarda l’immobile.
La quota di costi amministrativi generali comprende una minima parte delle spese del personale degli uffici
amministrativi.
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Portatori di interesse

Spese Casa di Riposo

Portatori di interesse
La struttura, inaugurata nel 2006, è stata affidata in gestione con la stipula di una Convenzione
sottoscritta con la Fondazione Albatros di Cesano Maderno e la Cooperativa Sociale a r.l. Oasi Due
onlus di Barlassina. La Fondazione, nell’anno 2012, ha percepito per affitto della struttura la somma di
€. 13.390,71.
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Il lavoro eseguito per la redazione di questo documento, è diventato indispensabile per una strategia di analisi e
per la gestione ottimizzata delle proprie risorse. Queste idee potranno diventare utili piani di lavoro a disposizione
per i futuri amministratori.
La Fondazione Luigi Porro deve continuare ad essere un soggetto attivo e propositivo di un moderno welfare dei
diritti sociali. Dobbiamo tutelare la funzione sociale e la solidità economica e finanziaria.

Occorrerà procedere per continuare a migliorare, potenziare, ottimizzare la gestione dell’informazione sia
all’interno che all’esterno attraverso il nostro sito e altri canali.
La Fondazione si sta impegnando per continuare un’ottimizzazione delle risorse del patrimonio pianificando
investimenti in un’ottica di medio-lungo periodo in maniera ancora più significativa rispetto a quello che è stato
fatto fino ad oggi.
In una situazione di crisi così marcata, la Fondazione, che non dimentichiamo è inserita nel mondo del terzo
settore e quindi con un importante ruolo nella comunità, sente la responsabilità di offrire servizi nuovi in aiuto agli
inquilini degli stabili in particolare per gli anziani e alle persone in situazioni di difficoltà economiche.
Un obiettivo primario è la riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini che non coinvolge solo la Fondazione
ma anche altri attori.
Un altro obiettivo è quello di potenziare la collaborazione con il gestore della RSA insieme al Comune di
Barlassina per far fronte alla richiesta, sempre in crescita, di incrementare e migliorare i servizi assistenziali sul
territorio.
In quest’ottica si può programmare un ampliamento della struttura RSA per realizzare un centro diurno e un
centro per stati vegetativi o post acuti o Alzheimer.
Per finire, realizzare altri appartamenti sul terreno di Via Palladio per continuare la funzione di ammortizzatore
sociale.
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Obiettivi

Siamo consapevoli che la riduzione di fondi e l’aumento della pressione fiscale, in particolare con la nuova
imposta IMU (imposta municipale unica), dovrà darci una spinta per iniziare ed individuare nuovi strumenti utili
nei serivizi per poter ottenere nuovi fondi e finanziamenti.

FONDAZIONE LUIGI
PORRO

Al servizio dell’infanzia e della comunità
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