
Pagina 1 

 

 



Pagina 2 

 



Pagina 3 

 

   

Relazione del Presidente    pag.    4    

Presentazione     pag.    5   

Storia e mission    pag.    7 

Sostegno per finalità sociali  pag.   8 

Aree di intervento    pag.          9   

La Governance     pag.        10 

Il Modello Organizza'vo e il 

Codice E'co     pag.        11 

Lo staff          pag.        12 

Da' economici     pag.        13 

Analisi centri di costo     pag.        15 

Scuola dell’infanzia    pag.        16 

Il patrimonio     pag.        22 

La r.s.a.      pag.        30 

Conclusioni         pag.        32 

indice 



Pagina 4 

 

la relazione del Presidente 

Questo è l’ul'mo bilancio del nostro quinquennio ed è tempo di riflessioni! 

E’ spontaneo, quindi, pensare a quanto abbiamo fa7o ma anche a ciò che avremmo voluto fare. 

In ques' anni, diversi appartamen' sono sta' ristru7ura' sfru7ando il periodo di cambio del        

locatario. Così come diverse importan' opere di ristru7urazione sono state fa7e sugli immobili si' 

in Valfredda (rifacimento scale, pianero7oli, te7oie). 

Il nostro impegno a portare a termine tali opere è con'nuato nonostante l’avvicinarsi della fine del 

nostro mandato. 

Un o?mo lavoro è stato fa7o anche nella Scuola dell’Infanzia grazie al con'nuo aiuto dei           

consiglieri Giovanni Villa e Michelina O7olina. 

Grossa delusione viene, invece, dal proge7o “Allocchio Bacchini”, in quanto in ques' dieci anni,   

nonostante tu? gli sforzi fa?, non è stato possibile raggiungere un accordo con il Comune di        

Seveso. 

Il risultato del bilancio 2018 è in linea con quello dell’anno precedente, con un passivo di                

Euro 40.973; questo risultato è merito di una poli'ca di bilancio molto accurata e restri?va. 

Sicuro di lasciare la Fondazione in “o?ma salute”, ringrazio i Consiglieri per il lavoro svolto in    

ques' anni e per il loro supporto nei momen' più difficili dei nostri manda'. 

Rivolgo, poi, un grazie di cuore al Sindaco Piermario Galli, sempre presente quando serviva un    

aiuto e un consiglio. 

Un grazie anche al Presidente ed al Dire7ore della Banca di Credito Coopera'vo di Barlassina per 

la loro disponibilità a supporto delle opere della Fondazione. 

Grazie Don Sandro per tu7o ciò che fai per i nostri bambini della Scuola dell’Infanzia. 

Da ul'mo non posso certo dimen'care di ringraziare Suor Cinzia e tu7o il personale, docente e 

non, della Scuola dell’Infanzia, così come gli impiega' degli uffici amministra'vi della Fondazione. 

 

 

  Il Presidente 

               Redaelli Roberto 
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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 fa7o, capire se ciò che si è realizzato è stato il meglio 

o se si poteva perfezionare. 

Interrogarsi sul ruolo che si ricopre significa me7ersi in discussione ed aggiustare le modalità di       

intervento. 

Del resto l’a?vità nel sociale richiede, appunto, questa capacità di con'nua, e molto spesso dinamica,            

evoluzione. 

La società oggigiorno è sogge7a a cambiamen' che non possono essere ignora'. Se ne capiscono gli 

effe? sopra7u7o nell’ambito educa'vo e ancor più dell’infanzia. 

L’evoluzione di ques' ul'mi anni ha avuto un impa7o considerevole 

sui più piccoli che osservano e percepiscono in modo più rapido   

rispe7o agli adul'. 

Ecco perché abbiamo puntato la nostra a7enzione in par'colare alla 

scuola. 

Dobbiamo preme7ere che proprio la scuola dell’infanzia è stata la 

primaria volontà del Sig. Luigi Porro, munifico benefa7ore dell’Ente, 

morto nel 1901. 

A quel prezioso a7o 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 so7ovalutare gli adeguamen' richies' dalle            

norma've in a7o che, comunque, contribuiscono ad implementare la 

quan'tà e la qualità dei servizi offerti. 
Questa par'colare a7enzione perme7e 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 piu7osto di collegarle, organizzarle e 

legarle in un processo comunica'vo comprensibile e possibilmente 

interessante per tu? i portatori d’interesse. 

La crescente consapevolezza della Fondazione Luigi Porro nel ruolo 
che assolve nel campo sociale, ha  prodo7o 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 cara7eri del bilancio economico, con'ene anche alcune valutazioni di cara7ere          

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 se7ore e 

pertanto svolge un ruolo sociale in collaborazione con tu7o il sistema pubblico e privato del            

territorio. 

 

Nella stesura del proprio Bilancio Sociale, la Fondazione ha rispe7ato i seguen' principi: 

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

Disponibilità: sono sta' coinvol' tu? gli a7ori rilevan' per assicurare che le a?vità svolte      

rispondano alle loro ragionevoli aspe7a've e/o esigenze; 

Coerenza: sono state fornite informazioni idonee a far                

comprendere agli a7ori il nesso esistente tra la missione dichiarata, gli 

obie?vi strategici, le a?vità effe?vamente svolte e i risulta' prodo?; 

Completezza: sono sta' iden'fica' gli a7ori che influenzano e/o 

sono influenza' dall’organizzazione e sono state inserite tu7e le      

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

economici e ambientali dell’organizzazione; 

Rilevanza: sono state rendicontate le a?vità che rifle7ono gli     

impa? 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 prodo7o dalla stru7ura 

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

risulta di facile le7ura e comprensione. 

Le par' descri?ve sono un valido contributo per introdurre in modo efficace la le7ura 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’a?vità 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 o7obre 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 effe?vamente opera'va nel 1903 con Regio 

Decreto del 23 marzo ove viene riconosciuta come Ente morale. 

 

Fedele alle volontà del suo Benefa7ore, l’Opera Pia si è a?vata fin 

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

dell’Opera Pia, apportando, nel tempo, progressivi miglioramen' sia stru7urali che organizza'vi.  

 

Altra importante opera è la ristru7urazione 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 dire7amente 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 proge7ate le azioni future. 

 

La Missione aziendale della Fondazione Luigi Porro di           

Barlassina, secondo l’a7o statutario, è quella di offrire 
progetti e servizi rivolti alla persona, ai ci7adini, 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 a7raverso cui si a7ua la Missione aziendale sono: il funzionamento di una Scuola           

dell’Infanzia parificata, la locazione di stabili residenziali, la conservazione della stru7ura socio        

sanitaria (R.S.A.) per l’ospitalità di persone anziane, gli interven' sociali a favore dei ci7adini. 
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sostegno per finalità sociali 

La Fondazione svolge un ruolo importante sul territorio a7uando forme di collaborazione e          

poli'che sociali di sostegno  a  persone, famiglie, is'tuzioni ed associazioni. 

La priorità è naturalmente rivolta alle situazioni di fragilità e difficoltà personale e sociale.  

Le modalità per indirizzare aiu' non devono essere obbligatoriamente individuate in erogazioni di 

denaro ma con una offerta di servizi, finalizza' alla rimozione e al superamento delle 
difficoltà che i beneficiari incontrano nella vita e nella ges'one delle proprie a?vità quo'diane. 

Nel canonico bilancio queste sfacce7ature non si percepiscono ma cos'tuiscono un valore aggiunto 

non di poca importanza. 

Questo dimostra che la Fondazione, in vari casi, non si limita ad una sterile applicazione di norme e 

regolamen', ma esprime una profonda sensibilità nei confron' delle difficoltà che avverte nel     

percorso di compimento della sua mission. 
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Nell’anno 2018 le a?vità svolte dalla 

Fondazione sono ripar'te in due dis'nte 

aree e precisamente: 

 

 

possono essere iscri? 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 proge7o forma'vo secondo il PTOF che 'ene conto dei programmi dida?ci 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 a?vità principali. 

Una minima parte del patrimonio è cos'tuito da terreni alcuni dei quali sono affi7a', 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 iscri? nel 

Registro dei Revisori Contabili al quale è a7ribuito 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 supervisore alla Ges'one del Patrimonio  

CONSIGLIERE  Erba Vi7orino 

Consigliere supervisore al Bilancio e Amministrazione  

CONSIGLIERE O7olina Michelina 

Consigliere supervisore ai servizi socio-assistenziali 

CONSIGLIERE  Giovanni Villa 

Consigliere supervisore alla Scuola dell’Infanzia 



Pagina 11 

 

Il modello organizzativo  
e il codice etico 

La Fondazione da un paio di anni ha raggiunto un obie?vo molto importante sul piano                  

dell’organizzazione e che è sfociato nell’adozione del Modello Organizzativo e del      
Codice Etico. 

 

Tu7o ciò è normato dal Decreto Legisla'vo  231/2001. 

 

Il modello organizza'vo integra le procedure e i sistemi di controllo esisten' e già ampiamente  

operan' ove giudica' idonei a valere anche come misure di prevenzione dei rea' e come controllo 

sui processi sensibili. 

 

A completamento del bagaglio documentale del D. Lgs. 231/2001, è stato predisposto il fascicolo 

delle procedure specifiche dove vengono ben evidenzia' gli incarichi dei componen' del Consiglio 

di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri supervisori di se7ore) e                     

l’organigramma dell’intera Fondazione. 

 

Sono sta' introdo? nuovi Regolamenti ed implementa' e aggiorna' quelli già in essere. 

 

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001 è stato nominato un 

Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare 

sull’osservanza del Modello e del  Codice E'co, nonché di 

curarne l’aggiornamento. 

 

La Fondazione ha dato massima diffusione ai documen' 

del D. Lgs. 231/2001 pubblicando sul proprio sito internet 

i documen' integrali ed ha coinvolto i propri maggiori 

interlocutori, tra cui  anche i dipenden', nell’adozione del 

Codice E'co consegnando stralcio dello stesso. 

Come sempre la Fondazione ha dato dimostrazione di    

totale trasparenza del suo operato e della volontà di       

migliorare il suo percorso di adeguamento alle novità. 
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UFFICI/STABILI 

Istru7ore dire?vo n. 1 Dipendente a  tempo pieno 

Impiega' 
n. 1 Dipendente a tempo pieno, 

n. 2 Dipenden' part-'me 

Adde7a pulizie n. 1 Dipendente part-'me 

SCUOLA  

Coordinatrice n. 1 Dipendente a tempo pieno  

Insegnan' 
n. 6 Dipenden' a  tempo pieno e n. 1 dipendente 

part-'me 

Insegnante di a?vità 

psicomotoria 
n. 1 Dipendente part-'me 

Impiegata n. 1 Dipendente part-'me 

Assistente post  

scuola 
n. 2 Dipenden' part-'me a tempo determinato 

Personale educa'vo n. 1 Dipendente a tempo pieno 

Operaio n. 1 Dipendente part-'me a tempo determinato 

Insegnante e pre 

scuola 
n. 1 Dipendente a tempo pieno 

Insegnante sezione 

primavera 
n. 2 Dipenden' part-'me a tempo determinato 

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    

stru7ura a livello locale che interviene in modo dire7o ed appropriato con diverse azioni sociali. 

ANALISI DEI RICAVI 
 

La voce “a?vità 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 affi? comprendono gli introi' derivan' dal patrimonio immobiliare. 

La voce affi7o ramo d’azienda comprende l’introito della Rsa, affidata in ges'one ad una               

coopera'va esterna. 

Gli altri ricavi riguardano tu7e le altre voci non comprese nelle preceden'. 

Descrizione  ricavi totali 
Ricavi da a?vità scolas'che  555.630 

Ricavi da locazioni e affi?  556.238 

Interessi a?vi    1.044 

Ricavi affi7o ramo d'azienda  324.438 

Altri ricavi  60.371 

TOTALE RICAVI  1.497.721 

dati economici 

RICAVI 

Ricavi da 
attività 

scolastiche
37%

Ricavi da 
locazioni e affitti

37%

Interessi attivi  
0%

Ricavi affitto 
ramo d'azienda

22%

Altri ricavi
4%

Distribuzione Ricavi anno 2018

Ricavi da attività scolastiche Ricavi da locazioni e affitti
Interessi attivi Ricavi affitto ramo d'azienda
Altri 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 effe7ua' secondo le tabelle stabilite per 

legge ad eccezione della Scuola dell’Infanzia per la quale viene applicato una percentuale rido7a 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. 

Il conto economico si è chiuso con una perdita d’esercizio di €.  40.972,66. 

L’anno 2017 si era chiuso con una perdita d’esercizio di €. 17.038,42. 

Pur chiudendo il bilancio in perdita, vi è un imponibile fiscale che produce imposte IRAP di  €. 6.130 e 

IRES di €.  12.119. 

Descrizione  cos' totali  
Acquisto di beni e servizi  237.182 

Manutenzioni  105.524 

Ammortamen'  230.907 

Spese generali  350.974 

Cos' del personale  521.681 

Imposte sul reddito  18.249 

Altre spese e oneri  74.177 

TOTALE COSTI  1.538.694 

COSTI 
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Ricavi Centri di costo  2016  2017  2018  2018/2017 
Patrimoniali   585.850  577.622  596.917  3,34% 

Ges'one Scuola dell’Infanzia   531.840  551.159  566.285  2,74% 

Ges'one Casa dell'anziano   321.776  323.249  324.437  0,37% 

Altro   2.497  6.503  9.038  38,98% 

Interessi   5.068  4.097  1.044  -74,52% 

Totale  1.447.031  1.462.630  1.497.721  2,40% 

Cos' Centri di costo  2016  2017  2018  2018/2017 
Patrimoniali   399.114  432.101  455.289  5.37% 

Ges'one Scuola dell’Infanzia   790.602  823.924  821.944  -0,24% 

Ges'one Casa dell'anziano   202.003  184.075  224.609  22,02% 

Altro   57.683  39.568  36.852  -6,86% 

Totale  1.449.402  1.479.668  1.538.694  3,99% 

Analisi Centri di costo   Ricavi  Cos'  Differenza 
Patrimoniali   596.917  455.289  141.628 

Ges'one Scuola dell’Infanzia   566.285  821.944  -255.659 

Ges'one Casa dell'anziano   324.437  224.609  99.828 

Altro   9.038  36.852  -27.814 

Interessi   1.044    1.044 

Totali  1.497.721  1.538.694  -40.973 

analisi centri di costo 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Una novità importante ha cara7erizzato, so7o l’aspe7o organizza'vo-contabile, la ges'one          

amministra'va della Fondazione. 

A par're dall’anno 2015, infa?, sono sta' predispos' i budget annuali suddivisi per centri di        

costo e durante l’anno è stato ado7ato 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 se7ori di intervento. 

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

ado7ato ma anche perfezionato.  Dall’anno 2017, infa?, è stato creato un centro di costo per ogni  

palazzina abita'va. Il totale di ques' centri di costo confluisce,  poi, nel centro di costo dedicato al 

patrimonio. 

Nella le7ura dei da', dunque, occorre tenere presente un più ponderato lavoro rispe7o ai           

preceden' anni.  
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La Scuola dell’Infanzia “Luigi Porro” ha o7enuto il riconoscimento di parità scolas'ca dall’anno              

scolas'co 2000/2001. A7ualmente sono a?ve sette sezioni (gialla, rossa, verde, azzurra, arancio, 

blu e arcobaleno). 
 

 

Gli obiettivi 
 

La Fondazione intende mantenere il livello qualita'vo del proge7o 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. 

Par'colare a7enzione viene data ai bambini diversamente abili. 

La scuola 'ene presente il bisogno del bambino organizzando una corre7a assistenza, ma sopra7u7o 

guardando ai suoi bisogni. 
 

 

I servizi  
 

La Scuola della Fondazione, oltre ad essere l’a?vità 

che realizza lo scopo statutario e, quindi, del            

benefa7ore, è l’unica realtà di istruzione rivolta ai più  

piccoli presente sul territorio di Barlassina. 

I servizi dida?ci offer' sono quelli già inseri' nei    

programmi dida?ci obbligatori oltre a: 
 

 

Educazione religiosa è tenuto in ogni sezione 

per un’ora alla se?mana. Le insegnan' hanno         

frequentato un corso specifico per o7enere             

l’abilitazione. 
 

 

Attività psicomotoria: è condo7a                 

dall’insegnante specialista con gruppi di 15-20       

bambini per  un’ora alla  se?mana. 

la scuola dell’infanzia 



Pagina 17 

 

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

cinque anni partecipano a due  lezioni teoriche e una lezione  pra'ca. 
 

 

Laboratorio Musicale: è tenuto per i bambini di qua7ro e cinque anni per cinquanta minu' 

se?manali. Il corso si pone l’obie?vo di far conoscere ai bambini le prime regole del suono sia so7o 

l’aspe7o vocale che quello strumentale.  A tale scopo il laboratorio è fornito di strumen' musicali   

ada? ai bambini.  
 

 

Corso di lingua inglese: è tenuto da una insegnante madre lingua per gruppi di 15-20 bambini 

di qua7ro e cinque anni per un’ora alla se?mana. 

 

Sezione Primavera. Negli anni scolas'ci 2015/2016 e 2016/2017 è stata aperta la Sezione      

Primavera che ha accolto bambini e bambine di 24-36 mesi.  Visto il favorevole risultato o7enuto, la 

Fondazione ha deciso di riproporre tale servizio per l’anno scolas'co 2018/2019 e per l’anno scolas'co 

2019/2020. La Sezione Primavera  assolve una duplice funzione: la prima educativa intesa a favori-

re 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 medesime scelte metodologiche,       
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Residen'  Non Residen'  Totale Iscri? 

120 48 168 

Sez.Primavera 

10 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2018/2019 (compresa Sez. Primavera) 
Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

20 15 16 

Residen'  Non Residen'  Totale Iscri? 

130 42 172 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Residen'  Non Residen'  Totale Iscri? 

121 60 181 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

SERVIZI AGGIUNTIVI 2016/2017 
Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

19 4 12 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2017/2018 
Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre  e post-scuola 

24 4 16 

totale      

sezioni scuola 

7 

totale      

sezioni scuola 

7 

totale      

sezioni scuola 

7 

sezioni    

primavera 

1 

130
121 120
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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 a?vità dida?che delle       

scuole terminano a fine giugno. Vis' i risulta'   

posi'vi del primo anno, le a?vità 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. 

Iscri? Centro Es'vo 
Periodo Totale 

2016 52 

2017 61 

2018 76 

iI centro estivo 

52
61

76
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20
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50
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90

100

2016 2017 2018

iscritti centro estivo
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Descrizione  2016  2017  2018  2018/2017 
Varie  15.622  10.930  14.725  34,72% 

Re7e  381.228  387.408  410.050  5,84% 

Contribu' Stato/ 

Regione/Comune 
 134.990  152.821  141.510  -7,40% 

Totali  531.840  551.159  566.285  2,74% 

% incid 
2,60% 

72,41% 

24,99% 

100,00% 

 
 

 

 

 

Descrizione  2016  2017  2018  2018/2017 

Manutenzioni  33.020  74.246  37.633  -49,31% 

Personale  417.705  366.088  382.997  4,62% 

Collaborazioni  9.903  1.530  5.335  248,72% 

Appal' servizi  156.494  213.873  210.847  -1,41% 

Varie  81.621  75.635  71.306  -5,72% 

Spese generali  16.001  17.103  23.538  37,62% 

Ammortamen'  31.331  30.920  46.165  49,31% 

Amministra've      

generali 
 44.527  44.529  44.123  -0,91% 

Totali  790.602  823.924  821.944  -0,24% 

% incid 

4,58% 

46,60% 

0,65% 

25,65% 

8,67% 

2,86% 

5,62% 

5,37% 

100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI 

COSTI 

dati economici Scuola dell’Infanzia 
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ANALISI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Rispe7o al 2017 vi è stato un aumento 2,74% nei ricavi e una diminuzione dello 0,24% nei    

cos'. 

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

cui interven' al verde. 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2016 2017 2018

Ricavi Scuola dell'Infanzia

Varie Rette Contributi Stato/Regione/Comune
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Avendo un rilevante patrimonio immobiliare, la Fondazione rimane par'colarmente a7enta al          

problema della casa che si manifesta a7raverso richieste formulate, in par'colare, da nuclei famigliari 

nell’o?ca di una funzione di ammortizzatore sociale. 

Composizione nuclei famigliari inquilini 

Numero componen' Nuclei Inquilini residen' 

un componente 57 57 

due componen' 27 54 

tre componen' 10 30 

qua7ro componen' 6 24 

cinque componen' 5 25 

Totale 105 190 

      

Popolazione residente al 31/12/2018  7.019 

Nuclei famigliari al 31/12/2018  2.974 

% di offerta case sui nuclei famigliari  3,53% 

Età media affi7uari  62 

 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 

2016 2017 2018 

n° 29 richieste n° 21 richieste n° 20 richieste 
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Indirizzo Totale affi? 

Piave 15       82.994 

Palladio       60.599 

Repubblica     103.286 

Cavour 12/1-2       14.709 

Manzoni 24       15.769 

Baracca 19       19.005 

Valfredda      101.174 

Cavour 12/6       18.200 

Totali 425.454 

Buonarro' 9         9.718 
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riepilogo interventi più significativi  
di manutenzione/ristrutturazione  

anni 2016/2018 

Anni 
Rsa Patrimonio 

ordinarie straordinarie ordinarie straordinarie 

2016   €            2.440         €                       -         €       18.238    €        112.565 

  2017   €                        -   €            4.965        €       17.741    €        138.304 

2018   €                        -   €                       -    €        20.337    €          83.314 

Totale  €         2.440      €        4.965     €    56.316    €     334.183 

Anni 
Scuola dell'Infanzia Casa Albatros 

ordinarie straordinarie ordinarie straordinarie 

2016    €          7.320   €                     -    €          2.909          €                     - 

 2017   €        51.027   €         30.134    €          6.156    €                     -       

2018   €        12.391   €         10.070    €          8.817    €         49.401 

Totale   €      70.738   €      40.204    €     17.882     €       49.401 

COMMENTI 
 

Le opere più significa've realizzate nell’anno 2018 riguardano: 

 Installazione nuova pompa per riscaldamento/raffreddamento e ele7ropompa di      

raccolta acque di scarico servizi in Albatros  

 Riqualificazione scale esterne e balconi,  completamento canne fumarie negli stabili di 

Via Vegni/Via Puccini 

 Rifacimen' bagni e ristru7urazioni vari appartamen' 

 Nuove caldaie in alcuni appartamen' 

 Realizzazione area in gomma colata so7ocastello  giochi, sistema di videosorveglianza, 

sos'tuzione bruciatore a gas in Scuola dell’Infanzia 
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Qui di seguito il prospe7o del patrimonio materiale nella situazione dell’anno 2018. 

Immobili 
Importo             

originario 

Opere dal 2004           

al 2018 
Totale 

Via Piave 15 e Via Piave 11 1.928.448 416.274 2.344.722 

Via Palladio 1.338.619 219.565 1.558.184 

Via Repubblica 2.083.264 258.411 2.341.675 

Via Baracca 404.230 98.978 503.208 

Valfredda 0 3.112.032 3.112.032 

Via Manzoni 406.836 58.321 465.157 

P.za Cavour 12/1 296.097 79.360 375.457 

P.za Cavour 12/6 66.865 386.435 453.300 

Cappelle7a 19.647 0 19.647 

Allocchio Bacchini 2.094.343 -243.300 1.851.043 

Scuola infanzia 717.429 542.512 1.259.940 

Casa di riposo 3.781.424 69.161 3.850.585 

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 -405.420 2.952.290 

Totale patrimonio immobiliare 17.153.802 6.240.714 23.394.516 

Patrimonio mobile 223.236 768.448 991.684 

TOTALE PATRIMONIO MATERIALE 17.377.038 7.009.162 24.386.200 

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 

 il patrimonio materiale 
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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 a?vità dell’Ente tese ad 

offrire alla ci7adinanza barlassinese un valido aiuto sociale. 

Le opere più significa've nell’anno 2018 sono state effe7uate in alcuni stabili abita'vi, in             

par'colare della zona Valfredda, in Scuola dell’Infanzia e nella stru7ura Albatros. 

 Immobili 
Totale al          

31/12/2018 

Ammortamen'           

2004  - 2018 
Valori ne? 

Via Piave 15 e via Piave 11 2.344.722 0,00 2.344.722 

Via Palladio 1.558.184 0,00 1.558.184 

Via Repubblica 2.341.675 0,00 2.341.675 

Via Baracca 503.208 0,00 503.208 

Valfredda 3.112.032 0,00 3.112.032 

Via Manzoni 465.157 0,00 465.157 

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

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

Cappelle7a 19.647 0,00 19.647 

Allocchio bacchini 1.851.043 1.522.783 328.260 

Scuola infanzia 1.259.940 832.453 427.487 

Casa di riposo 3.850.585 2.907.394 943.191 

Uffici e sede is'tuzionale 185.744 130.476 55.268 

Albatros 672.877 213.234 459.643 

Costruzioni leggere 49.606 48.456 1.150 

Immobile commerciale 178.667 46.643 132.024 

Terreni 2.952.290 0,00 2.952.290 

Totale patrimonio immobiliare 23.394.516 5.711.429 17.683.088 

Patrimonio mobile 991.684 869.703 121.981 

TOT. PATRIMONIO MATERIALE 24.386.200 6.581.131 17.805.069 

Via Buonarro' 337.476 0,00 337.476 

Via Piave 21 105.062 0,00 105.062 

Laboratori Via Buonarro' 76.104 9.990 66.114 

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 obie?vi e 

delle finalità statutarie. 

Con'nua l’impegno della Fondazione allo studio di fa?bilità e 

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

Descrizione  2016  2017  2018  2018/2017 
Proven' da locazioni  473.713  472.317  477.653  1,13% 

Altri affi?  82.731  74.213  72.325  -2,54% 

Varie  29.406  31.092  46.939  50,97% 

Totali  585.850  577.622  596.917  3,34% 

% incid 

80,02% 

12,12% 

7,86% 

100,00% 

 
 

 

 

 

Descrizione  2016  2017  2018  2018/2017 
Imposte e tasse  107.571  107.756  106.793  -0,89% 

Assicurazioni  12.921  14.524  14.142  -2,63% 

Spese ges'one           

patrimonio 
 95.790  118.680  129.578  9,18% 

Manutenzioni e canoni  36.830  33.567  63.060  87,86% 

Personale  58.506  60.358  59.264  -1,81% 

Collaborazioni  30.965  40.555  23.409  -42,28% 

Ammortamen'  32.042  32.170  34.776  8,10% 

Amministra've generali  24.490  24.491  24.267  -0,91% 

Totali  399.115  432.101  455.289  5,37% 

% incid 

23,45% 

3,11% 

28,46% 

13,85% 

13,02% 

5,14% 

7,64% 

5,33% 

100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati economici patrimonio 

RICAVI 

COSTI 
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ANALISI PATRIMONIO 
 

Rispe7o al 2017, I ricavi sono aumenta' del 3,34% ed i cos' aumenta' del 5,37%. 

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

locazione (nuovi o rinnovi), l’Irap, l’Ires e l’Imu di tu7o il patrimonio ecce7o la scuola dell’infanzia 

e la Rsa. 

L’importo delle spese di manutenzione ordinaria è di poco più di €. 60.000,00. Questo dimostra 

che costantemente ogni anno la Fondazione impiega una parte di risorse economiche e             

finanziarie a beneficio del proprio patrimonio immobiliare.  

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

sopravvenienze, perdite su credi' e accantonamento rischi su credi' rela've ad inquilini. 
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 la r.s.a. 

dati economici r.s.a. 

RICAVI 

COSTI 

Descrizione  2016  2017  2018  2018/2017 
Affi7o ramo d’azienda  321.154  322.246  324.438  0,68% 

Ricavi diversi  622  1.003  0,00  -100,00% 

Totali  321.776  323.249  324.438  0,37% 

% incid 

100,00% 

0,00 

100,00% 

 
 

 

 

Descrizione  2016  2017  2018  2018/2017 
Manutenzioni  2.308  0  565  100,00% 

Varie  38.247  31.186  75.263  141,34% 

Ammortamen'  155.882  147.323  143.265  -2,75% 

Amministra've generali  5.566  5.566  5.516  -0,91% 

Totali  202.003  184.075  224.609  22,02% 

% incid 

0,25% 

33,51% 

63,78% 

2,46% 

100,00% 
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ANALISI R.S.A. 
 

La Fondazione Luigi Porro ha ceduto in affi7o, 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 affi7uario. 
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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 o?mizzata delle proprie risorse. Queste idee           

potranno diventare u'li piani di lavoro a disposizione per i futuri amministratori. 

 

La Fondazione Luigi Porro deve con'nuare ad essere un sogge7o a?vo e proposi'vo di un      

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

economica e finanziaria.  

 

Sarà importante migliorare, potenziare, o?mizzare la ges'one dell’informazione sia all’interno 

che all’esterno a7raverso il nostro sito e altri canali. 

 

La Fondazione si sta impegnando per con'nuare un’o?mizzazione delle risorse del patrimonio 

pianificando inves'men' in un’o?ca di medio-lungo periodo in maniera ancora più significa'va 

rispe7o a quello che è stato fa7o fino ad oggi. 

 

In una situazione di crisi così marcata, la Fondazione, che riveste 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 da qualche anno ma, pur di fronte alla riduzione a 

se7e sezioni in scuola dell’infanzia, la Fondazione, confermando l’esperienza già svolta             

precedentemente, ha ampliato l’offerta forma'va is'tuendo una sezione primavera des'nata ai 

bambini dai ven'qua7ro ai trentasei mesi. 

 

Un obie?vo primario è il mantenimento del patrimonio immobiliare ed il recupero e la             

riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini.  

conclusioni 
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Al servizio dell’infanzia e della comunità 


