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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

Quando nel 2009 acce+ai l’incarico di amministrare la Fondazione, mi illusi di poter risolvere tu+o o 

quasi nel giro di pochi anni: infa1 un giornale locale scrisse “l’o�mismo del nuovo Presidente”. 

 

Sono passa# 7 anni e finalmente posso dire che quasi tu1 i problemi sono sta# risol#. Il risultato      

dell’esercizio sta a dimostrare che “il buco milionario” è una invenzione di chi non ha le+o i bilanci di 

ques# anni ma ha solo voluto screditare i nostri impegni ed i nostri sacrifici. 

 

Il revisore e lo studio commercialista hanno esaminato il bilancio chiuso al 31/12/2015 accertando la 

corre+ezza dell’esposizione dei da# evidenziando un risultato molto soddisfacente rispe+o ai bilanci 

preceden# con una perdita di Euro 51.263, pur effe+uando accantonamen# molto prudenziali per  

Euro 31.303. 

 

Lasciandovi alla le+ura del bilancio allegato, colgo l’occasione per ringraziare tu+e le persone che   

hanno collaborato alla buona riuscita di questo bilancio: il Consiglio d’Amministrazione che mi ha    

sempre seguito e spronato in scelte anche difficili, tu+o il personale amministra#vo e scolas#co       

orgogliosi di appartenere a questa realtà. 

 

Non posso dimen#care di ringraziare il nostro Signor Sindaco Piermario Galli, molto disponibile ad    

aiutarci nei problemi della scuola e della ges#one del patrimonio immobiliare. 

 

Un grazie anche al Presidente della Banca di Credito Coopera#vo Avv. Roberto Belloni e al Dire+ore 

Generale do+. Giorgio Porro che ci stanno indirizzando finanziariamente nelle nostre scelte future. 

 

Un ringraziamento anche a Don Sandro e a Suor Cinzia per la loro presenza nella scuola dell’infanzia 

nel salvaguardare i principi morali e religiosi che tanto in ques# anni sembrano essere sta#                

dimen#ca#. 

 

Infine, un grazie a tu+e quelle persone che ci aiutano in silenzio ma felici di poter fare qualcosa per 

questa bellissima realtà ci+adina che tanto dà a Barlassina, ma che ha anche tanto bisogno di un     so-

stegno morale da parte di tu1 i ci+adini. 

 

 

 

                                                   Il Presidente 

                                                           Redaelli Roberto 
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LA RELAZIONE DEL CONSIGLIERE  
DELEGATO AL BILANCIO 

 

La Fondazione Luigi Porro intende rendere conto ai propri stakeholder, tramite il bilancio sociale, del 

grado di perseguimento della missione, delle responsabilità, degli impegni assun#, dei comportamen# 

e dei risulta# prodo1 nel tempo. 

Mai come in questo momento storico difficile, cara+erizzato da crisi economica e crescente disagio e 

fragilità sociale,  assume sempre più importanza la volontà di Luigi Porro “…….. che esplichi la sua 

azione nell’assistenza agli ammala# poveri e nell’erezione e funzionamento di un asilo infan#le per i 

poveri ……”. 

Nei momen# di crisi, però, si possono cogliere opportunità a+raverso l’innovazione e il  cambiamento 

senza dimen#care la volontà del Fondatore. 

La Fondazione disponendo un rilevante patrimonio immobiliare è par#colarmente a+enta al problema 

della casa e garan#sce  alla ci+adinanza barlassinese l’affi+o di appartamen# a condizioni economiche 

vantaggiose rispe+o a quelle di  mercato. 

Il Consiglio di Amministrazione persegue l’esigenza di assicurare il mantenimento nel tempo del 

patrimonio con interven# di manutenzione e ristru+urazione sia ordinaria che straordinaria. 

Assume cara+ere d’urgenza la programmazione del recupero di una parte importante del patrimonio 

che sino ad oggi ha procurato solo cos# di ges#one. 

Solo così si realizzeranno risorse economiche e finanziarie per far fronte agli interven# assistenziali 

sempre più crescen#. 

L’esercizio 2015, so+o l’aspe+o della pura ges#one cara+eris#ca, ha visto la realizzazione di un board 

direzionale economico finanziario che con cadenza prestabilita viene analizzato dagli amministratori; 

si è dimostrato un strumento essenziale per l’adozione di strategie supportate da da# cer#. 

Quanto già realizzato dal precedente Consigliere Delegato al bilancio verrà ampliato con 

l’introduzione di procedure di completamento quali budget e consun#vi economici/finanziari. 

La Fondazione ha inoltre so+oscri+o il modello di organizzazione, ges#one e controllo conformi ai 

requisi# del D. Lgs. 231/2001 ed ado+ato in ques# primi mesi del 2016. 

La redazione del bilancio sociale ha visto il coinvolgimento degli organi di governo, della stru+ura 

amministra#va e dagli operatori interni all’organizzazione. 

                                                                             
               Il Consigliere delegato al Bilancio 

                                                                     Erba Vi orino 
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Quando si parla di bilancio sociale intendiamo non solo    

presentare i risulta# economici, che pur sono da ritenere molto 

importan#, ma proprio “fare un bilancio” del proprio operato. 

Fare il consun#vo di un intero anno di lavoro, significa ripensare a 

ciò che si è fa+o, capire se ciò che si è realizzato è stato il meglio o 

se si poteva perfezionare. 

Interrogarsi sul ruolo che si ricopre significa me+ersi in discussione ed aggiustare le modalità di       

intervento. 

Del resto l’a1vità nel sociale richiede, appunto, questa capacità di con#nua, e molto spesso dinamica,            

evoluzione. 

La società oggigiorno è sogge+a a cambiamen# che non possono essere ignora#. Se ne capiscono gli 

effe1 sopra+u+o nell’ambito educa#vo e ancor più dell’infanzia. 

L’evoluzione di ques# ul#mi anni ha avuto un impa+o considerevole 

sui più piccoli che osservano e percepiscono in modo più rapido   

rispe+o agli adul#. 

Ecco perché abbiamo puntato la nostra a+enzione in par#colare alla 

scuola. 

Dobbiamo preme+ere che proprio la scuola dell’infanzia è stata la 

primaria volontà del Sig. Luigi Porro, munifico benefa+ore dell’Ente, 

morto nel 1901. 

A quel prezioso a+o 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 con#nuato il lavoro fino ad 

oggi. 

Il valore aggiunto, però, è dato da questa ricerca nel rispondere ai bisogni 

delle persone, in par#colare di quelle più in difficoltà e a generare quei 

cambiamen# che riescano a soddisfare le esigenze degli uten#. 

Di certo non bisogna so+ovalutare gli adeguamen# richies# dalle norma#-

ve in a+o che, comunque, contribuiscono ad implementare la quan#tà e la 

qualità dei servizi offerti. 
Questa par#colare a+enzione perme+e di evitare il progressivo degrado 

dell’intero patrimonio sia edilizio che impian#s#co. 

 

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 quan#tà) quanto piu+osto di collegarle, organizzarle e 

legarle in un processo comunica#vo comprensibile e possibilmente 

interessante per tu1 i portatori d’interesse. 

La crescente consapevolezza della Fondazione Luigi Porro nel ruolo 
che assolve nel campo sociale, ha  prodo+o un interesse par#colare 

verso la comunicazione sociale. 

presentazione 
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Il nostro Bilancio Sociale, quale strumento che opera la rendicontazione sociale, oltre che 

avere alcuni cara+eri del bilancio economico, con#ene anche alcune valutazioni di cara+ere          

ges#onale che aiutano il Consiglio di Amministrazione a verificare la validità dei servizi eroga#. 

La Fondazione Luigi Porro rientra tra le organizzazioni no profit, opera nell’ambito del terzo se+ore e 

pertanto svolge un ruolo sociale in collaborazione con tu+o il sistema pubblico e privato del            

territorio. 

 

Nella stesura del proprio Bilancio Sociale, la Fondazione ha rispe+ato i seguen# principi: 

Chiarezza: le informazioni sono state espresse in modo chiaro e comprensibile; 

Disponibilità: sono sta# coinvol# tu1 gli a+ori rilevan# per assicurare che le a1vità svolte      

rispondano alle loro ragionevoli aspe+a#ve e/o esigenze; 

Coerenza: sono state fornite informazioni idonee a far                

comprendere agli a+ori il nesso esistente tra la missione dichiarata, gli 

obie1vi strategici, le a1vità effe1vamente svolte e i risulta# prodo1; 

Completezza: sono sta# iden#fica# gli a+ori che influenzano e/o 

sono influenza# dall’organizzazione e sono state inserite tu+e le      

informazioni ritenute u#li per consen#re di valutare i risulta# sociali, 

economici e ambientali dell’organizzazione; 

Rilevanza: sono state rendicontate le a1vità che rifle+ono gli    im-

pa1 significa#vi economici,   sociali e ambientali; 

Periodicità: il bilancio sociale con#ene una rendicontazione        

periodica e sistema#ca di da# economici e informa#vi; 

Veridicità: le informazioni fornite sono veri#ere e verificabili. 

 

Il Bilancio Sociale è interamente realizzato e prodo+o dalla stru+ura 

organizza#va della Fondazione e, nella modalità in cui è impostato,  

risulta di facile le+ura e comprensione. 

Le par# descri1ve sono un valido contributo per introdurre in modo efficace la le+ura del              

documento. 

Seguono, poi, le analisi economiche e informa#ve sia per #pologia che per centri di costo, corredate 

da u#li grafici. 

Anche le informazioni numeriche sono, comunque e sempre, accompagnate da brevi ma idonei   

commen# che dimostrano ampiamente la trasparenza dei da# espos# e, conseguentemente,         

dell’a1vità svolta. 
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L’Opera Pia Porro è stata fondata a seguito delle ul#me volontà di 

Luigi Porro che, deceduto il 10 o+obre 1901 senza eredi, esprime con 

testamento pubblico: “….Voglio che tu o il restante mio patrimonio 

sia des$nato all’erezione di un’opera Pia denominata Porro che 

esplichi la sua azione nel Comune censuario di Barlassina 

nell’assistenza degli ammala$ poveri e nell’erezione e funzionamento 

di un Asilo Infan$le per i poveri. De a opera pia is$tuisco erede 

universale.”. 

 

L’Opera Pia diviene effe1vamente opera#va nel 1903 con Regio 

Decreto del 23 marzo ove viene riconosciuta come Ente morale. 

 

Fedele alle volontà del suo Benefa+ore, l’Opera Pia si è a1vata fin 

dall’inizio a favore dei più bisognosi. Nel 1903, infa1, fu realizzato un Asilo Infan#le, scopo principale 

dell’Opera Pia, apportando, nel tempo, progressivi miglioramen# sia stru+urali che organizza#vi.  

 

Altra importante opera è la ristru+urazione dell’ex Orfanotrofio ora Casa di Riposo. 

 

La formazione della Casa di Riposo è stata resa possibile anche dal cospicuo sostegno della Banca di 

Credito Coopera#vo di Barlassina (allora Cassa Rurale ed Ar#giana) che ha erogato contribu# pari a 

un terzo delle spese necessarie per la realizzazione del presidio. 

 

Dal 1993 la Casa di Riposo è sempre stata amministrata dire+amente dall’Opera Pia Porro. Dal 2009 è 

stata affidata totalmente in ges#one al Consorzio San Lab di Lissone. 

 

Nel marzo 2004 l’Opera Pia Porro viene is#tuita Fondazione, 

oggi denominata Fondazione Luigi Porro. 

storia e mission 

La mission definisce lo scopo dell’azienda – Fondazione ed è  

la base sulla quale vengono proge+ate le azioni future. 

 

La Missione aziendale della Fondazione Luigi Porro di           

Barlassina, secondo l’a+o statutario, è quella di offrire 
progetti e servizi rivolti alla persona, ai ci+adini, per il perseguimento di finalità socio-

culturali negli ambi#  dell’istruzione, dell’educazione e dell’offerta abita#va ed opera nell’ambito   

della Regione Lombardia con riferimento in primis al territorio del Comune di Barlassina e limitrofi. 

 

Le funzioni a+raverso cui si a+ua la Missione aziendale sono: il funzionamento di una Scuola           

dell’Infanzia parificata, la locazione di stabili residenziali, la conservazione della stru+ura socio sanita-

ria (R.S.A.) per l’ospitalità di persone anziane, gli interven# sociali a favore dei ci+adini. 
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Nell’anno 2015 le a1vità svolte dalla 

Fondazione sono ripar#te in due dis#nte 

aree e precisamente: 

 

 

possono essere iscri1 i bambini in età 

prescolare residen# in Barlassina e 

provenien# da comuni limitrofi come 

prefissato dalla vigente norma#va statale. 

 

La scuola per l’infanzia è riconosciuta come 

scuola paritaria e di conseguenza beneficia dei contribu# statali previs# dalla vigente 

norma#va; 

 

Offre: il proge+o forma#vo secondo il POF che #ene conto dei programmi dida1ci ministeriali; ad 

integrazione del percorso scolas#co curricolare: il corso di pra#ca 

psicomotoria, l’insegnamento della educazione religiosa, il corso di lingua 

inglese; il servizio di pre e post scuola; l’inserimento di bambini 

diversamente abili garantendo agli stessi il percorso educa#vo prefissato 

dalla legge 104/1992; l’alimentazione secondo la tabella diete#ca per il 

pranzo scolas#co approntata dall’Ufficio di Igiene dell’ASL/Mb. 

 

 

 

 

 

riguarda la ges#one del proprio patrimonio immobiliare e rela#vi 

interventi conservativi, manutentivi e di recupero. La 

Fondazione concede in locazione ad uso abita#vo la maggior parte del 

proprio patrimonio immobiliare che supporta le due a1vità principali. 

Una minima parte del patrimonio è cos#tuito da terreni alcuni dei quali sono affi+a#, altri sono 

compresi nel territorio del Parco delle Groane. 

aree di intervento 

SCUOLA PER L’INFANZIA 

PATRIMONIO 
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La Governance della Fondazione Luigi Porro è cos#tuita dagli organi is#tuzionali e/o sociali defini#    

dallo statuto e precisamente: 

 

Presidente nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione. 
 

Consiglio di Amministrazione composto da cinque componen# compreso il Presidente      

designa# dal Sindaco del Comune di Barlassina.  

Dura in carica cinque anni. 
 

Revisore contabile scelto e nominato dal Sindaco del Comune di Barlassina tra gli iscri1 nel 

Registro dei Revisori Contabili al quale è a+ribuito il controllo sulla ges#one economico-finanziaria.  
 

Struttura operativa ripar#ta secondo gli ambi# ed i servizi di intervento della Fondazione. 

la governance 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESIDENTE   Roberto Redaelli 

VICE PRESIDENTE  Galli Gianluigi 

Consigliere delegato ufficio case e manutenzioni, strategie                     

congiuntamente alla consigliera O+olina Michelina  

CONSIGLIERE  O+olina Michelina 

Consigliere delegato relazioni sociali, strategie  congiuntamente al       

consigliere Galli Gianluigi, rappor# tra scuola e Comune di Barlassina  

CONSIGLIERE  Colombo Mauro (fino al 12/11/2015) 

CONSIGLIERE Erba Vi+orino (dal 4/12/2015) 

Consigliere delegato Bilancio e Finanza 

CONSIGLIERE  Giovanni Villa 

Consigliere delegato Scuola dell’Infanzia 
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AMMINISTRATIVI  

Istru+ore dire1vo n. 1 Dipendente a  tempo pieno 

impiega# 
n. 1 Dipendente a tempo pieno, 

n. 2 Dipenden# part-#me 

SCUOLA  

Coordinatrice n. 1 Dipendente a tempo pieno  

Insegnan# 

n. 9 Dipenden# a  tempo pieno (di cui n. 1 a 

tempo  determinato) e n. 1 dipendente part

-#me 

Insegnante di a1vità 

 psicomotoria 
n. 1 Dipendente part-#me 

Inservien# n. 4 Dipenden# part-#me  

Impiegata n. 1 Dipendente part-#me 

Esecutore tecnico n. 1 Dipendente part-#me 

Assistente pre e post 

scuola 
n. 1 Dipendente part-#me 

Adde+e Pulizie n. 3 Dipenden# part-#me 

lo staff 
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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    

stru+ura a livello locale che interviene in modo dire+o ed appropriato con diverse azioni sociali. 

ANALISI DEI RICAVI 
 

La voce “a1vità scolas#che” comprende i ricavi rela#vi alla ges#one della scuola dell’infanzia e cioè le 

rette delle famiglie, i contributi dello Stato, della Regione e del Comune di 
Barlassina. 

Le locazioni e affi1 comprendono gli introi# derivan# dal patrimonio immobiliare. 

La voce affi+o ramo d’azienda comprende l’introito della Rsa, affidata in ges#one ad una  coopera#va 

esterna. 

Gli altri ricavi riguardano tu+e le altre voci non comprese nelle preceden#. 

Descrizione  ricavi totali 
Ricavi da a1vità scolas#che  570.917 

Ricavi da locazioni e affi1  538.663 

Interessi a1vi    5.027 

Ricavi affi+o ramo d'azienda  321.154 

Altri ricavi  26.315 

TOTALE RICAVI  1.462.076 

dati economici 

RICAVI 
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ANALISI DEI COSTI 
 

La voce più consistente riguarda i cos# del personale che comprendono, anche, le  collaborazioni. 

Gli ammortamenti dei beni sia immobili che mobili sono effe+ua# secondo le tabelle stabilite per 

legge ad eccezione della Scuola dell’Infanzia per la quale viene applicato una percentuale rido+a e 

dello stabile Allocchio Bacchini che, non essendo u#lizzato, non viene ammor#zzato dal 2009. 

Le spese generali comprendono i cos# rela#vi ad assicurazioni, spese legali e consulenze, utenze ed 

altre varie.  

In altre spese e oneri le voci più consisten# sono rela#ve a perdite e accantonamen# su credi#,       

sopravvenienze e insussistenze passive, indennizzi. 

Il conto economico si è chiuso con una perdita d’esercizio di €. 51.262,66. 

L’anno 2014 si era chiuso con una perdita d’esercizio di €. 201.831,34. 

Pur chiudendo il bilancio in perdita, vi è un imponibile fiscale che produce imposte IRAP di  €. 7.201,00 

e IRES di   €. 7.742,00.  

Descrizione  cos# totali  
Acquisto di beni e servizi  161.137 

Manutenzioni  66.461 

Ammortamen#  229.862 

Spese generali  310.175 

Cos# del personale  644.589 

Imposte sul reddito  14.943 

Altre spese e oneri  86.172 

TOTALE COSTI  1.513.339 

COSTI 
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Ricavi Centri di costo  2013  2014  2015  2015/2014 
Patrimoniali   551.749  540.105  543.164  0,57 % 

Ges#one Scuola materna   524.848  529.270  572.211  8,11 % 

Ges#one Casa dell'anziano   329.525  331.154  333.504  0,71 % 

Altro   38.111  10.645  8.170  -23,25 % 

Interessi   391  27.356  5.027  -81,63 % 

Totale  1.444.623  1.438.531  1.462.076                                                                  1,64 % 

Cos# Centri di costo  2013  2014  2015  2015/2014 
Patrimoniali   563.274  596.729  411.472  -31,05 % 

Ges#one Scuola materna   798.176  802.688  805.309  0,33 % 

Ges#one Casa dell'anziano   132.693  137.115  217.772  58,82 % 

Altro   137.430  103.830  78.786  -24,12 % 

Totale  1.631.573  1.640.362  1.513.339  -7,74 % 

Analisi Centri di costo   Ricavi  Cos#  Differenza 
Patrimoniali   543.164  411.472  131.692 

Ges#one Scuola materna   572.211  805.309  -233.098 

Ges#one Casa dell'anziano   333.504  217.772  115.732 

Altro   8.170  78.786  -70.616 

Interessi   5.027  0  5.027 

Totali  1.462.076                                                                  1.513.339  -51.263 

ANALISI CENTRI DI COSTO 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Una novità importante ha cara+erizzato, so+o l’aspe+o organizza#vo-contabile, la ges#one        am-

ministra#va della Fondazione. 

A par#re dall’anno 2015, infa1, sono sta# predispos# i budget annuali suddivisi per centri di        

costo e durante l’anno è stato ado+ato un sistema di controllo di ges#one con report frequen#. 

L’inizia#va è stata un valido aiuto per un generale monitoraggio della ges#one ma,                     

par#colarmente, per i vari se+ori di intervento. 

Questo strumento di lavoro, avendo già una buona base di partenza e di confronto, non solo è stato 

ado+ato ma anche perfezionato nel 2016. 

Nella le+ura dei da#, dunque, occorre tenere presente un più ponderato lavoro rispe+o ai          pre-

ceden# anni.  

Pertanto lo scostamento di alcune par#te può essere dovuto a tale nuova analisi. 
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La Scuola dell’Infanzia “Luigi Porro” ha o+enuto il riconoscimento di parità scolas#ca dall’anno              

scolas#co 2000/2001. A+ualmente sono a1ve sette sezioni (gialla, rossa, verde, azzurra, arancio, 

blu e arcobaleno). 
 

 

Gli obiettivi 
 

La Fondazione intende mantenere il livello qualita#vo del proge+o di formazione procedendo al suo   

potenziamento secondo le richieste e le necessità che l’offerta forma#va deve garan#re anche secondo 

le disposizioni ministeriali. 

Per la presenza di bambini diversamente abili, si prevede il potenziamento del corpo docen# garantendo 

la figura dell’insegnante di sostegno  nominata dalla Fondazione.  

Gli obie1vi specifici di apprendimento sono correla# tra loro e  ciascuno di essi presenta specifici       

percorsi metodologici e indicatori di verifica e valutazione. 
 

 

I servizi  
 

La Scuola della Fondazione, oltre ad essere l’a1vità 

che realizza lo scopo statutario e, quindi, del            

benefa+ore, è l’unica realtà di istruzione rivolta ai più  

piccoli presente sul territorio di Barlassina. 

I servizi dida1ci offer# sono quelli già inseri# nei    

programmi dida1ci obbligatori oltre a: 
 

 

Educazione religiosa è tenuto in ogni sezione 

per un’ora alla se1mana. Le insegnan# hanno         

frequentato un corso specifico per o+enere             

l’abilitazione. 
 

 

Attività psicomotoria: è condo+a                 

dall’insegnante specialista con gruppi di 15-20       

bambini per  un’ora alla  se1mana. 

la scuola dell’infanzia 



Pagina 16 

 

Corso di educazione stradale: è svolto in collaborazione con la Polizia Locale e i bambini 

partecipano a due  lezioni teoriche e una lezione  pra#ca. 
 

 

Laboratorio Musicale: è tenuto per i bambini di qua+ro e cinque anni per cinquanta minu# 

se1manali. Il corso si pone l’obie1vo di far conoscere ai bambini le prime regole del suono sia so+o 

l’aspe+o vocale che quello strumentale.  A tale scopo il laboratorio è fornito di strumen# musicali   

ada1 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 se1mana. 

 

Sezione Primavera. Dall’anno scolas#co 2015/2016 è stata aperta la Sezione Primavera, in    

collaborazione con la Coopera#va “Il Grillo Parlante”. La Sezione accoglie bambini e bambine di 24-36 

mesi e assolve una duplice funzione: la prima educativa intesa a favorire il benessere psico-fisico e 

sociale del bambino; la seconda sociale rivolta alla famiglia ed alla sua integrazione nella comunità. 

La Sezione, essendo inserita nella Scuola dell’Infanzia, segue le scelte metodologiche, organizza#ve, 

culturali e forma#ve contenute nel Piano dell’Offerta Forma#va. 
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

Residen#  Non Residen#  Totale Iscri1 

170 36 206 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2014/2015 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

25 6 11 

Residen#  Non Residen#  Totale Iscri1 

145 39 184 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Residen#  Non Residen#  Totale Iscri1 

182 24 206 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2015/2016 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

24 6 14 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2013/2014 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre  e post-scuola 

25 4 14 

totale      

sezioni 

8 

totale      

sezioni 

7 

totale      

sezioni 

8 
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L’esperienza del centro es#vo è iniziata nel 2005 

come aiuto alle famiglie dove entrambi i genitori     

lavorano mentre le a1vità dida1che delle    

scuole terminano a fine giugno. Vis# i risulta# 

posi#vi del primo anno, le a1vità del centro   

es#vo 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. 

Iscri1 Centro Es#vo 
Periodo Inferiori al mese Intero mese Totale 

2013 17 40 57 

2014 26 31 57 

2015 20 31 51 

Il centro estivo 
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Descrizione  2013  2014  2015  2015/2014 
Varie  3.767  3.838  5.402  40,75 % 

Re+e  368.030  384.514  388.726  1,10 % 

Contribu# Stato/ 

Regione/Comune 
 153.051  140.918  178.083  26,37 % 

Totali  524.848  529.270  572.211  8,11 % 

% incid 
0,94 % 

67,93 % 

31,12 % 

100,00% 

 
 

 

 

 

Descrizione  2013  2014  2015  2015/2014 

Manutenzioni  17.432  21.304  18.227  -14,44 % 

Personale  495.404  517.946  478.224  -7,67 % 

Collaborazioni  5.452  3.260  4.765  46,17 % 

Appal# servizi  149.060  132.895  138.710  4,38 % 

Varie  52.915  43.190  63.637  47,34 % 

Spese generali  12.142  12.290  14.399  17,16 % 

Ammortamen#  14.795  14.873  32.203  116,52 % 

Amministra#ve      

generali 
 50.976  56.930  55.144  -3,14 % 

Totali  798.176  802.688  805.309  0,33 % 

% incid 

2,26 % 

59,38 % 

0,59 % 

17,22 % 

7,90 % 

1,79 % 

4,00 % 

 6,85 % 

100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI 

COSTI 

DATI ECONOMICI SCUOLA DELL’INFANZIA 
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ANALISI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Rispe+o al 2014, I ricavi sono aumenta# dello 8,11 % ed i cos# dello 0,33 %. 

Considerevoli le spese di manutenzione ordinaria, che comprendono mol# lavori di rou#ne tra 

cui interven# al verde e all’impianto di fognatura. 

Le spese generali comprendono le utenze (riscaldamento, telefonia, energia,  acqua). 
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Avendo un rilevante patrimonio immobiliare, la Fondazione rimane par#colarmente a+enta al          

problema della casa che si manifesta a+raverso richieste formulate, in par#colare, da nuclei famigliari 

nell’o1ca di una funzione di ammortizzatore sociale. 

Composizione nuclei famigliari inquilini 

Numero componen# Nuclei Inquilini residen# 

un componente 46 46 

due componen# 31 62 

tre componen# 13 39 

qua+ro componen# 10 40 

cinque componen# 5 25 

Totale 105 212 

      

Popolazione residente al 31/12/2015 6.956  

Nuclei famigliari al 31/12/2015 2.901  

% di offerta case sui nuclei famigliari 3,61%  

Età media affi+uari 64  

 Il patrimonio 
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Stabile Abita#vo 
Tipologia             

immobile 

Superficie   

 complessiva  
N° immobili 

Via Piave 15 appartamen# 1.308 18 

Via Piave 15 box 99 8 

Via Piave 11 box 15 1 

Piazza Cavour 12/1-2 appartamen# 195 3 

Via Manzoni 24 appartamen# 318 4 

Via Repubblica appartamen# 1.809 24 

Via Repubblica box 240 20 

Via Palladio appartamen# 1.155 18 

Via Palladio box 192 16 

Via Baracca 19 appartamen# 371 6 

Via Puccini  20 appartamen# 210 4 

Via Puccini  20 pos# auto - 4 

Via Vegni  25/27 appartamen# 1.184 22 

Via Vegni  25/27 pos# auto - 22 

Piazza Cavour 12/6 appartamen# 268 4 

Totali 7.646 177 

Via Buonarro# 203 2 

Via Piave 21 79 1 appartamen# 

appartamen# 

Richieste assegnazione alloggi 

2013 2014 2015 

n° 21 richieste n° 26 richieste n° 22 richieste 
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Indirizzo Totale affi1 

Piave 15       81.245 

Palladio       57.674 

Repubblica     100.509 

Cavour 12/1-2       14.605 

Manzoni 24       15.349 

Baracca 19       15.596 

Valfredda       99.802 

Cavour 12/6       17.845 

Totali 405.925 

Buonarro# 9         3.300 
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RIEPILOGO INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI  
DI MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE ANNI 2013/2015 

Anni 
Rsa Patrimonio 

ordinarie straordinarie ordinarie straordinarie 

2013  €                       -   €         3.515  €          5.834  €          55.801 

  2014  €                       -                   €                    -       €          1.960  €        104.162 

2015  €                       -                   €       13.587           €        13.094  €        126.548 

Totale  €                    -     €    17.102  €     20.888  €    286.511 

Anni 
Scuola dell'Infanzia Casa Albatros 

ordinarie straordinarie ordinarie straordinarie 

2013  €          7.963  €             -  €        27.734  €                      - 

 2014  €          2.684  €       44.865           €          2.492       €        11.965     

2015  €          1.936  €       48.249  €                   -  €                      - 

Totale  €     12.583  €    93.114  €     30.226  €     11.965 

COMMENTI 
 

Le opere più significa#ve realizzate nell’anno 2015 riguardano: 

- L’installazione di un ascensore in Scuola dell’Infanzia per l’accesso all’appartamento    

abitato dalle suore. 

- La ristru+urazione dei due appartamen# in Via Buonarro# 9.  
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IL PATRIMONIO MATERIALE 
 

 

Qui di seguito il prospe+o del patrimonio materiale nella situazione dell’anno 2015. 

Immobili 
Importo             

originario 

Opere dal 2004           

al 2015 
Totale 

Via Piave 15 e Via Piave 11 1.928.448 349.211 2.277.659 

Via Palladio 1.338.619 147.767 1.486.386 

Via Repubblica 2.083.264 187.077 2.270.341 

Via Baracca 404.230 47.295 451.525 

Valfredda 0 3.074.129 3.074.129 

Via Manzoni 406.836 32.278 439.114 

P.za Cavour 12/1 296.097 79.360 375.457 

P.za Cavour 12/6 66.865 386.435 453.300 

Cappelle+a 19.647 0 19.647 

Allocchio Bacchini 2.094.343 -243.300 1.851.043 

Scuola infanzia 717.429 519.454 1.236.883 

Casa di riposo 3.781.424 26.196 3.807.620 

Uffici e sede is#tuzionale 169.411 16.333 185.744 

Albatros 0 672.877 672.877 

Costruzioni leggere 29.016 20.590 49.606 

Immobile commerciale P.za Cavour 67.881 110.786 178.667 

Terreni 3.357.710 -398.430 2.959.280 

Totale patrimonio immobiliare 17.153.802 5.855.857 23.009.659 

Patrimonio mobile 223.236 738.185 961.421 

TOTALE PATRIMONIO MATERIALE 17.377.038 6.594.042 23.971.080 

Via Piave 21 55.582 49.480 105.062 

Via Buonarro# 243.000 94.476 337.476 

Laboratorio Via Buonarro# 94.000 -17.896 76.104 

Terreni da immobili 0 701.739 701.739 
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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 garan#sce la con#nuità delle a1vità dell’Ente tese ad 

offrire alla ci+adinanza barlassinese un valido aiuto sociale. 

Le opere più significa#ve nell’anno 2015 sono state effe+uate nello stabile di Via Buonarro# e in 

Scuola dell’Infanzia. 

 Immobili 
Totale al          

31/12/2015 

Ammortamen#           

dal 2004           

al 2015 

Valori ne1 

Via Piave 15 e via Piave 11 2.277.659 0,00 2.277.659 

Via Palladio 1.486.386 0,00 1.486.386 

Via Repubblica 2.270.341 0,00 2.270.341 

Via Baracca 451.525 0,00 451.525 

Valfredda 3.074.129 0,00 3.074.129 

Via Manzoni 439.114 0,00 439.114 

P.za Cavour 12/1 375.457 0,00 375.457 

P.za Cavour 12/6 453.300 0,00 453.300 

Cappelle+a 19.647 0,00 19.647 

Allocchio bacchini 1.851.043 1.522.783 328.260 

Scuola infanzia 1.236.883 771.360 465.523 

Casa di riposo 3.807.620 2.565.291 1.242.329 

Uffici e sede is#tuzionale 185.744 116.866 68.878 

Albatros 672.877 152.675 520.202 

Costruzioni leggere 49.606 47.075 2.531 

Immobile commerciale 178.667 30.563 148.104 

Terreni 2.959.280 0,00 2.959.280 

Totale patrimonio immobiliare 23.009.659 5.209.753 17.799.906 

Patrimonio mobile 961.421 743.881 217.540 

TOT. PATRIMONIO MATERIALE 23.971.080 5.953.634 18.017.446 

Via Buonarro# 337.476 0,00 337.476 

Via Piave 21 105.062 0,00 105.062 

Laboratori Via Buonarro# 76.104 3.140 72.964 

Terreni da immobili 701.739 0,00 701.739 

VALORI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI 
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GLI OBIETTIVI 
 

La Fondazione, nei prossimi anni, procederà a dare con#nuità 

agli interven# di mantenimento, recupero e       
ristrutturazione del patrimonio immobiliare perché 

risul#  sempre idoneo per il  raggiungimento degli obie1vi e 

delle finalità statutarie. 

Con#nua l’impegno della Fondazione allo studio di fa1bilità e 

di riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini in Seveso. 

Descrizione  2013  2014  2015  2015/2014 
Proven# da locazioni  466.975  457.438  457.726  0,06 % 

Altri affi1  69.572  76.848  80.937  5,32 % 

Varie  15.202  5.819  4.501  -22,65 % 

Totali  551.749  540.105  543.164  0,57 % 

% incid 

84,27 % 

14,90 % 

0,83 % 

100,00% 

 
 

 

 

 

Descrizione  2013  2014  2015  2015/2014 
Imposte e tasse  143.351  182.954  107.816  -41,07 % 

Assicurazioni  15.359  17.298  14.095  -18,52 % 

Spese ges#one           

patrimonio 
 175.712  148.708  105.650  -28,95 % 

Manutenzioni e canoni  47.791  38.409  31.798  -17,21 % 

Personale  44.806  50.879  61.142    20,17 % 

Collaborazioni  6.177  14.494  21.300  46,96 % 

Ammortamen#  99.729  105.761  31.760    -69,97% 

Amministra#ve generali  30.349  38.226  37.911  -0,82 % 

Totali  563.274  596.729  411.472  -31,05 % 

% incid 

26,20 % 

3,43 % 

25,68 % 

7,73 % 

14,86 % 

5,18 % 

7,72 % 

9,21 % 

100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI ECONOMICI PATRIMONIO 

RICAVI 

COSTI 
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ANALISI PATRIMONIO 
 

Rispe+o al 2014, I ricavi sono aumenta# del 0,57 % ed i cos# diminui# del 31,05 %. 

La voce “imposte e tasse” nelle spese comprende, oltre alle spese di registrazione dei  contra1 di 

locazione (nuovi o rinnovi), l’Irap e l’Imu di tu+o il patrimonio ecce+o la scuola dell’infanzia e la 

Rsa. 

Le spese di ges#one riguardano i cos# addebita# agli inquilini e di loro competenza,                    

sopravvenienze, perdite su credi# rela#ve ad inquilini. 
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 la r.s.a. 

DATI ECONOMICI R.S.A. 

RICAVI 

COSTI 

Descrizione  2013  2014  2015  2015/2014 
Affi+o ramo d’azienda  319.525  321.154  321.154  0,00 % 

Ricavi diversi  10.000  10.000  12.350  23,50 % 

Totali  329.525  331.154  333.504  0,71 % 

% incid 

96,30% 

3,70% 

100,00% 

 
 

 

 

Descrizione  2013  2014  2015  2015/2014 
Manutenzioni  1.195  421  12.876  2955,34% 

Varie  8.018  16.814  38.485  128,89 % 

Ammortamen#  113.390  113.390  159.518  40,68 % 

Amministra#ve generali  10.090  6.490  6.893  6,21 % 

Totali  132.693  137.115  217.772  58,82 % 

% incid 

5,91 % 

17,67 % 

73,25 % 

3,17 % 

100,00% 
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ANALISI R.S.A. 
 

La Fondazione Luigi Porro ha ceduto in affi+o, a par#re 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, coopera#va consorziata. 

 

Con il passaggio alla ges#one Consorzio San Lab, il personale della RSA è passato alle dipendenze 

del nuovo affi+uario. 
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Il lavoro eseguito per la redazione di questo documento, è diventato indispensabile per una 

strategia di analisi e per la ges#one o1mizzata delle proprie risorse. Queste idee          po-

tranno diventare u#li piani di lavoro a disposizione per i futuri amministratori. 

 

La Fondazione Luigi Porro deve con#nuare ad essere un sogge+o a1vo e proposi#vo di un      

moderno welfare dei diri1 sociali. Dobbiamo tutelare la funzione sociale e la solidità            

economica e finanziaria.  

 

Occorrerà procedere per con#nuare a migliorare, potenziare, o1mizzare la ges#one                 

dell’informazione sia all’interno che all’esterno a+raverso il nostro sito e altri canali. 

 

La Fondazione si sta impegnando per con#nuare un’o1mizzazione delle risorse del patrimonio 

pianificando inves#men# in un’o1ca di medio-lungo periodo in maniera ancora più significa#va 

rispe+o a quello che è stato fa+o fino ad oggi. 

 

In una situazione di crisi così marcata, la Fondazione, che non dimen#chiamo è inserita nel     

mondo del terzo se+ore e quindi con un importante ruolo nella comunità, sente la responsabilità 

di offrire servizi nuovi in aiuto agli inquilini degli stabili in par#colare per gli anziani e per le      

persone in situazioni di difficoltà economiche. 

 

La flessione demografica si è ripercossa già sull’anno scolas#co 2015/2016 ma, pur di fronte alla 

riduzione a se+e sezioni in scuola dell’infanzia, la Fondazione ha allargato l’offerta forma#va    

is#tuendo una sezione primavera des#nata ai bambini dai ven#qua+ro ai trentasei mesi. 

 

Un obie1vo primario è il mantenimento del patrimonio immobiliare ed il recupero e la             

riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini.  

 

Un altro obie1vo 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’o1ca è allo studio un ampliamento della stru+ura RSA per realizzare un centro per sta# 

vegeta#vi o post acu# o Alzheimer. 

 

conclusioni 
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Al servizio dell’infanzia e della comunità 


