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VERBALE 

Seduta de11'11 maggio 2020 

Il giorno 11 maggio 2020, alle ore 14.00, in videoconferenza, si sono riuniti 
Signori: 

Dott.ssa Mariella ENOC - PRESIDENTE 

Dott.ssa Isabel del Rosario RECAVARREN MALPARTIDA - CONSIGLIERE 

Dott. Patrizia GHISONI - CONSIGLIERE 

Signor Romano GUERINONI - CONSIGLIERE 

Dott. Sergio Angelo SILVOTTI - CONSIGLIERE 

Rag. Dario COLOMBO - PRESIDENTE 

Dott. Luigi CORBELLA - SINDACO 

Rag. Pio DI DONATO - SINDACO 

Prof. Vincenzo CESAREO - SEGRETARIO 
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come da convocazione i 

CONSIGLIO SINDACALE 

GENERALE 

!?RESIDENTE - La Presidente, preso atto che l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono stati 
regolarmente spediti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei sindaci, constata la 
presenza di 4 Consiglieri e di 3 Sindaci, la presenza del Segretario Generale, oltre quella della Dott.ssa 
Marta Lovison, che assiste ai fini della verbalizzazione, e del Dott. Giuseppe Garbellano autorizzato a 
partecipare. Tutti i presenti sono stati identificati tramite webcam e/o dichiarazione vocale. La 
Presidente, accertatasi che il Consiglio abbia i requisiti previsti dall'art. 23 del vigente statuto, 
dichiara valida la seduta e dà avvio alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno della 
odierna riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità, di seguito elencati: 
l. Presentazione del verbale approvato al termine della seduta del 15 ottobre 2019; 
2. Comunicazioni della Presidente; 
3. Situazione patrimoniale e linea di investimento della Fondazione 
4. Presentazione e approvazione proposta di bilancio consuntivo con relazione delle attività svolte, 

esercizio 1° gennaio- 31 dicembre 2019; 
5. Ipotesi sulla ripresa delle attività presso la sede dell'ISMU; 
6. Varie ed eventuali. 

n. l dell'ordine del giorno: 

"PRESENTAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019" 

!?RESIDENTE - Mette a disposizione il verbale della seduta del 15 ottobre 2019, approvato nella stessa 
seduta, e invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni. 

n. 2 dell'ordine del giorno: 

"COMUNICAZIONI DELLA !?RESIDENZA" 

!?RESIDENTE - Le attività stanno proseguendo nonostante la grave crisi in atto, dobbiamo essere consapevoli 
che potrebbe re~dersi necessario effettuare dei tagli al budget e che nel caso la Fondazione si adatterà 
alle esigenze. E necessario anche essere consapevoli del fatto che il 2021 potrebbe non essere un anno 
brillante e che questo non sarà evidentemente imputabile alla volontà o all'impegno di ISMU ma alla crisi 
che stiamo attraversando. Passa la parola al prof. Cesareo per un approfondimento 

CESAREO - Le attività nel 2020 hanno potuto procedere come da programma fino al 24 febbraio, data a partire 
dalla quale, prudentemente, ISMU ha invitato i propri collaboratori e collaboratrici a lavorare il più 
possibile da remoto attraverso la modalità smart working che, per altro, era stata adottare da tempo -
anticipando quando disposto successivamente dai decreti DPCM dell'8.03.2020 e dell'l1.03.2020. Ciò ha 
consentito di poter continuare con il lavoro, che vede la Fondazione sempre impegnata nello svolgimento 

.dell'attività istituzionale e nella presentazione e realizzazione dei progetti speciali. Nonostante la 
situazione di emergenza causata dalla pandemia solo alcuni dipendenti hanno dovuto ridurre la propria 
àttività. In tal caso si è fatto ricorso all'utilizzo di ferie o permessi non goduti e maturati alla data 
del 31.12.2019. Tutti i dipendenti i consulenti hanno risposto in termini collaborativi alle criticità che 
si sono dovute affrontare a causa del COVID-19. 

Sempre a partire dal 24 febbraio 2020, sono state annullate le iniziative pubbliche (convegni e seminari, 
anche interni) ed è stato chiuso il CeDoc. Si è in parte ovviato all'impossibilità di svolgere iniziative 
con il pubblico attivando, da metà del mese di aprile, seminari e corsi di formazione on line. 

Inoltre, si sta avviando lo studio e il monitoraggio sulla questione della regolarizzazione degli immigrati 
che è diventata ulteriormente rilevante in seguito alla pandemia. Anche i nostri Settori istituzionali 
hanno dovuto modificare almeno in parte quanto previsto dal Piano 2020 con attenzioni specifiche sulle 
tematiche emergenti (Allegato A) 

Le attività di diffusione sono proseguite anche in occasione dell'emergenza determinata dal Covid-19. Anzi, 
in questo particolare momento, Fondazione ISMU ha ritenuto utile un servizio di informazione dedicato al 
tema Coronavirus e migrazioni, creando una nuova pagina web sul tema (https://www.ismu.org/coronavirus-e-
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L'Ufficio Comunicazione sta in o l tre lavorando allo studio di una nuova brochure istituzionale e alla 
pianificazione dell'usci t a del 2 6 o Rapporto ISMU 2020. Per ora rimane confermata la data del l o dicembre 
2020 per la presentazione del Rapporto presso l'Uni versi tà Statale di Milano ma occorrerà attendere gli 
sviluppi della situazione per prendere in considerazione eventuali cambiamenti. 
Inoltre, sono già da tempo pronti per la stampa due volumi della collana ISMU, uno sui minori stranieri non 
accompagnati e l'altro su immigrazione e brexit, che usciranno appena la casa editrice FrancoAngeli 
riprenderà la sua attività. Infine, è on line il testo in inglese del XV Rapporto. 

Per quanto riguarda i 26 progetti speciali attivi nel primo trimestre 2020 (di cui all'allegato A), 9 non 
riportano criticità di gestione (in particolare per quanto riguarda le attività direttamente gestite da 
ISMU), 8 presentano alcune criticità giudicate gestibili nell'economia complessiva del progetto, 6 hanno 
sospeso le attività sul campo, ma proseguono per quanto riguarda l'attività desk (di ricerca, di 
monitoraggio e valutazione, etc.), 3 risultano attualmente sospesi. 

Sono stati vinti e avviati i seguenti 3 progetti: 
l. INSIDE AUT. Reti e sentieri verso l'autonomia. Progetto finanziato con Fondo FAMI, Tamat capofila e 

ISMU partner; 
2. NES Newcomer Entrepreneurship Suppor. Finanziato da JPMorgan, MPG (Migration Policy Group) 

capofila e ISMU partner; 
3. Settimana d'azione contro il razzismo, Finanziato da UNARR. 

Risultano in fase di prosecuzione 23 progetti: 
l. Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità - ORIM 2019-2021. Progetto finanziato 

da Regione Lombardia tramite Polis Lombardia, ISMU proponente unico 
2. Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord Diritti in Agricoltura attraverso Approcci 

Multistakeholders e Multidisciplinari per 1' Integrazione e il Lavoro giusto. Progetto finanziato 
sul Fondo FAMI - Autorità delegata (Ministero del Lavoro e delle Poli ti che sociali), Nova ONLUS 
Capofila e Fondazione ISMU partner della rete Lombarda coordinata da Cooperativa Lotta 
all'Emarginazione (COLCE) 

3. Salute senza frontiere II. Progetto finanziato da bando GILEAD, Lilt (lega italiana lotta ai 
tumori) capofila e ISMU partner 

4. Conoscere per comunicare. Progetto finanziato dal Ministero dell'Interno tramite Fondo FAMI, 
Regione Lombardia Capofila, ISMU partner 

5. CAPACITyES. Progetto finanziato su fondo UIA (Urban Innovati ve Action), presentato dal Comune di 
Bergamo con ISMU partner 

6. SOS - Superare gli Ostacoli Scolastici. Progetto finanziato dal Comune di Milano con ISMU capofila 
e partner Frasi Prossimo, Diapason, Comunità Nuova, Amelinc, Zero5, Minotauro 

7. Servizio di valutazione e di supporto al moni toraggio per il Progetto dipartimento di 
eccellenza/Giurisprudenza, realizzato da ISMU come ente proponente singolo e finanziato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Bicocca di Milano 

8. Pace e società inclusive, progetto realizzato in collaborazione con Emergency capofila, finanziato 
con bando ECG di AICS Italia; 

9. Parl@mi2, progetto realizzato in collaborazione con Codici Ricerche (capofila), Comune di Milano, 
scuole di italiano L2 del terzo settore e CPIA 5 di Milano, finanziato a valere su fondo FAMI; 

10. Nuovi Pubblici dalla A alla Zebra, progetto realizzato in collaborazione con COE (capofila) e 
finanziato da Fondazione Cariplo; 

11. Rapporto MIUR, progetto realizzato in collaborazione con l' IS Rossellini di Roma (capofila della 
rete) e finanziato con fondi FAMI; 

12. STAR T 2. O: Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di 
protezione internazionale 2.0. Progetto finanziato con Fondo FAMI, ASST di Brescia capofila e ISMU 
partner 

13. LAB' IMPACT - Piani d'intervento regionali per 1 1 integrazione. Progetto finanziato con Fondo FAMI 1 

Regione Lombardia e ISMU partner; 
14. Awareness raising and info through art on irregular migration risks in Mali - AwArtMali. Progetto 

finanziato con fondo AMIF DG Home, Tamat capofila ISMU partner. 
15. ColtiviAmo l'Integrazione. Progetto finanziato a valere sul Fondo FAMI, Tamat capofila ISMU 

partner. 
16. DIMICOME - Diversity Management e Integrazione: COmpetenze dei migranti nel MErcato del lavoro. 

Progetto finanziato a valere sul Fondo FAMI, Ismu capofila in partnership con diverse Università, 
Fondazioni e Associazioni Italiane. 

17. BITE.: Building Integration Through Entrepreneurship. Progetto finanziato a valere sul Fondo COSME -
Commissione europea, Etimos capofila e ISMU partner 

18. Cantiere Futuro. Progetto finanziato a valere sul Fondo FAMI, CIDIS capofila ISMU partner. 
19. NIEM National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of 

beneficiaries of international protection, Finanziato con il programma AMIF Specific Action 
promosso dal Governo polacco; 

20. EMN- European Migration Network, Finanziato dal Ministero dell'Interno, EY Capofila in partnership 
con ISMU e CESPI; 

21. Supporto alle attività di monitoraggio nell'ambito del progetto CONI-FAMI, Bando CONI su Fondo 
FAMI, ISMU proponente singolo. 

22. Le nostre città invisibili. Progetto che vede capofila ACRA, in partnership con diversi enti del 
terzo settore, finanziato da AICS - Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo; 

23. Consulenza e supervisione scientifica del programma MSNA - Never Alone. Per un domani possibile 
finanziato da Fondazione Cariplo in collaborazione con EPIM. 

Pertanto, i progetti attualmente in fase di realizzazione sono complessivamente 26 

Sono terminati 9 progetti: 
l. Supporto scientifico-metodologico alle attività di moni toraggio relativamente alle procedure di 

rimpatrio forzato e ai soggetti destinatari delle stesse nell'ambito del Progetto del Garante 
Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale uRealizzazione di un 
sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati", realizzato da ISMU come ente proponente singolo e 
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indi vi duali trami te fondo 

2. Servizio di ricerca applicata in materia di immigrazione dell'ambito del progetto FAMI "Costruiamo 
l'integrazione". Servizio commissionato dalla Prefettura di Milano, ISMU realizzatore unico 

3. Research on Uams in their transition to adulthood in italy. Progetto presentato a valere su bando 
UNICF, ISMU capofila in partnership con Università Roma 3 e Università di Catania. 

4. ReSOMA- Research Social Platform, finanziato con Fondo Horizon2020, il progetto vede ISMU capofila 
in partnership con E&Y, MPG, Rotterdam University, ECRE, PICUM, Social Platform, CEPS, Eurocities; 

5. PROVIDE - PRoximity On VIolence: Defense and Equality, finanziato con Fondi della DG Justice, 
realizzato dall'Università di Palermo in qualità di capofila in patenariato con ISMU e diversi 
attori pubblici e del private sociale; 

6. SWIM - Safe Women in Migration. Strengthen GBV protection for mi gran t and asylum seeker women, 
finanziato con Fondi della DG Justice, realizzato da Fondazione L'Albero della Vita onlus in 
partenariato con ISMU e diversi attori pubblici e del privato sociale attivi in europa. 

7. Cooperazione tra Italia ed El Salvador in tema di migrazione e inclusione socioeconomica, in 
partnership con SoleTerre (Capofila) e Gmies (El Salvador) ; 

8. HOMinG: THE HOME-MIGRATION NEXUS. Home as a Window on Migrant Belonging, Integration and 
Circulation. Progetto di ricerca finanziato dall'Università di Trento. 

9. MI- World Young: il mondo a Milano in un festival di cinema per le scuole, progetto realizzato in 
collaborazione con COE (capofila) finanziata nell'ambito del Piano nazionale Cinema per la Scuola 
promosso dal MIBAC e dal MIUR 

Sono in fase di progettazione o sono stati presentati a bando i seguenti progetti per i quali si è ancora 
in attesa di risultato: 

l. Economie inclusion and entrepreneurial development in Sahel to favor the strengthening of 
agricultural and agribusiness value chains. Presentato a valere su fondi residui della DG DevCo in 
partnership con Tamat, Arcs e E4Impact 

2. FA.B! Family Based care for children in migration, presentato a valere sul fondo AMIF, CIDIS 
capofila 

3. BEAPS, presentato a valere su fondo AMIF, ISMU Capofila 
4. NEAR, presentato a valere su fondo AMIF, ISMU Capofila 
5. Women social inclusion, presentato a valere su fondo AMIF, Tamat Capofila 
6. AwartAlbania, presentato a valere su fondo AMIF, Tamat Capofila 
7. MiWY 2• edizione: il festival di cinema e intercultura per le scuole, Bando Cinema per la Scuola -

Buone Pratiche, Rassegne e Festival - MIUR/MIBAC 
8. Servizi di ricerca e analisi per lo sviluppo di un'iniziativa a supporto delle imprese 

multiculturali in Italia, presentato su Bando OIM, EY Capofila 
9. Local authorities network for migration and development, presentato su bando OIM, ISMU capofila in 

partnership con Tamat e Arcs 
10. SPRING- Sustainable Practices of INteGration, presentato a valere su bandi H2020, ISMU Capofila 
11. MININT RELINT 2019, bando finanziato dal Ministero dell'Interno sui temi della cooperazione 

internazionale e del co-sviluppo, Tamat capofila 
12. RESTART - Migrant Expertise Skills in Sustainable Agriculture, presentato su bando Erasmus+, Tamat 

capofila 
13. GRASE - Gender and Race Stereotypes Eradication in labour market, presentato su Bandi REC, ISMU 

Capofila 
14. WHERE- Women HEaling and Resilience, presentato su Bandi REC, Università di Palermo Capofila 
15. ITA.C.A- ITAlian Cities Against discrimination, presentato su Bandi REC, ICEI Capofila; 
16. Percorsi alla scoperta di Milano, presentato su Bando57 Fondazione di Comunità Milano, Associazione 

Acea capofila 
17. PANGEA: Preventing Afrophobia in the New Generations and networks through Empowerment and 

leadership Actions, presentato su Bandi REC, TAMAT Capofila 
18. È infine in corso una attività istruttoria e preparatoria rispetto ai bandi AICS e ECG di probabile 

prossima apertura che vedranno ISMU impegnata in una progettazione congiunta con Tamat, Serafico di 
Assisi e Caritas Mali oltre che in una progettazione nazionale che coinvolgerà Comune di Milano, 
Arcs, Tamat, Marche solidali ecc. 

Non sono stati ammessi a finanziamento il progetto CROMAJEF, candidato sul Bando Archipelago dell'EU 
Emergency Trust fond for Africa, Walk the talk! a valere su fondi DEAR, AMALA Tunisia, presentato in a 
valere su fondo AMIF della DG Home, Violenza e salute mentale, a valere su fondi REC della DG Justice, 
Discriminazione religiosa, a valere su bando REC della DG Justice, Facts welcome, a valere su bando REC 
della DG Justice. 

Comunico infine che a seguito di quanto deliberato dal CDA del 15 ottobre 20219, si è proceduto 
all'assunzione di Francesca Locatelli (Responsabile dell'Ufficio comunicazione) e Marta Lovison (Assistente 
al Segretario Generale e Coordinatrice dei progetti speciali) a partire da gennaio 2020. 

RECAVARREN - Le attività svolte da ISMU sono estremamente attuali, in particolare il lavoro sull'Africa e 
la promozione dell'imprenditoria è estremamente importante. Segnalo che in questi mesi ha avuto la 
possibilità di collaborare con una associazione di infermiere peruviane, se è di interesse della Fondazione 
si può attivare un primo contatto per verificare possibili collaborazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Prende atto dell'aggiornamento delle attività e approva la prosecuzione 
d'elle iniziative in corso 

n. 3 dell'ordine del giorno: 

"SITUAZIONE PATRIMONIALE E LINEA DI INVESTIMENTO DELLA FONDAZIONE" 
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~!9i%rrìPQ Il!~Nt~~§!~erato nel corso del CdA tenutesi il 23 maggio 2017, al fine di migliorare la 
redditività degli investimenti della Fondazione ISMU, il Consigliere Guerinoni ha provveduto ad una 
attività istruttoria in raccordo con gli Uffici della Fondazione. 
Dà la parola al Consigliere Guerinoni. 

GUERINONI - Nell'ultimo Consiglio avevamo preso l'impegno di verificare con Intesa San Paolo (ex Banca 
Prossima) come poter investire con la massima prudenza e il profitto possibile la parte del patrimonio 
gestibile come cash flow. La proposta iniziale della banca era per la sottoscrizione di un prodotto di 
risparmio tramite polizza assicurativa che, oltre a non poter garantire nel tempo i proventi promessi, 
obbligava alla sottoscrizione tramite persona fisica delegata. Nel tempo necessario per valutare tale 
opzione o eventuali nuove proposte da sottoporre al Consiglio, in base anche alla verifica del cash flow 
disponibile, è scoppiata l'emergenza sanitaria e la conseguente grave crisi economica e dei mercati. In 
questo momento credo opportuno non operare diversificazioni del patrimonio che vede al 28 aprile 2020 euro 
960.490 di liquidità sui conti correnti e euro 981.075 di deposito amministrato. La proposta al momento è 
quindi conservativa in attesa di valutare se, anche in base ad una liquidità soggetta all'andamento dei 
progetti in corso, ci siano le condizioni per operare scelte di investimento profittevoli ma comunque 
sottostanti all'esigenza primaria di tutela e conservazione del patrimonio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Approva all'unanimità la proposta del consigliere Guerinoni 

n. 4 dell'ordine del giorno: 

"PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO CON RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE, 
ESERCIZIO l" GENNAIO- 31 DICEMBRE 2019" 

PRESIDENTE- Invita il Segretario a illustrare l'attività svolta nell'esercizio 2019, chiede al Consiglio 
se ci sono osservazioni in merito alla relazione, già inviata ai Consiglieri, e pone in approvazione la 
relazione. Successivamente viene esposta la configurazione del bilancio consuntivo 2019 specificando le 
voci che lo compongono. 

SEGRETARIO GENERALE - Con il 2019 si è concluso il ventinovesimo anno di attività di Fondazione ISMU 
(www.ismu.org). Nel corso di questa annualità si è realizzato quanto indicato nel piano approvato dal CDA 
del 16 ottobre 2018. Qui di seguito viene riportata la relazione dell'attività svolta grazie all'impegno 
di tutti i collaboratori ed esperti di ISMU e al lavoro di ricerca e progettazione dei suoi 7 Settori di 
attività: Statistica, Educazione, Sal.ute e Wel.fare, Economia e Lavoro, Rel.igioni, Famigl.ia e minori e 
Legisl.azione (Parte l) . 
In particolare, si evidenzia che è continuato e si è ampliato l'impegno della linea strategica Europa 
Africa e Immigrazione, che ha visto la collaborazione dei diversi Settori della Fondazione, con il 
concorso di molteplici competenze disciplinari (si veda Parte 2). In base a quanto previsto dal piano 2019 
ISMU ha quindi dedicato una crescente attenzione non solo agli effetti delle migrazioni nel nostro Paese, 
e più in generale in Europa, ma anche alle cause delle emigrazioni in particolare provenienti dall'Africa. 
A tale scopo sono stati svolti degli studi e delle analisi e si è partecipato a progetti attuati in quel 
continente, collaborando con enti e soggetti del Terzo Settore che da tempo operano in alcuni Paesi 
africani. 
L'anno 2019 si è contraddistinto anche da un notevole impegno da parte di tutti i Settori nella 
partecipazione ad avvisi pubblici di interesse per la Fondazione e nella loro progettazione. Tale lavoro 
ha portato all'aggiudicazione per ISMU di 12 nuovi progetti e alla realizzazione di un totale di 36 
progetti special.i, di cui 7 terminati nel corso dell'anno (si veda Parte 3). Si segnala che il 2019 si è 
dimostrato l'anno più proficuo dal punto di vista dei progetti realizzati che costituiscono il numero più 
elevato raggiunto dalla Fondazione. 
Come già accennato !.'investimento nel.l.'internazional.izzazione ha consentito di consolidare i rapporti con 
enti stranieri già instaurati, nonché di avviare nuove collaborazioni. Ciò è stato possibile anche grazie 
alla realizzazione di progetti in cui ISMU ha stabilito importanti partnership europee, come ReSOMA 
(Horizon 2020), e alla presenza della Fondazione in prestigiose reti di esperti sui temi delle migrazioni, 
come IMISCOE. 
Nel corso del 2019 l'Ufficio Comunicazione ha realizzato e attuato un Piano di Comunicazione integrato e 
crossmediale, adempiendo alla sua funzione di diffusione di una corretta cul.tura del.l.e migrazioni e 
garantendo visibilità alle diverse attività della Fondazione e dei singoli progetti tramite tutti i canali 
a disposizione: media, sito, newsletter e social network (si veda Parte 4). 
Come ogni anno ISMU ha pubblicato il Rapporto sulle migrazioni, oltre a volumi, paper, policy brief, 
factsheet e report con i risultati dei propri studi e ricerche, che mette a disposizione del pubblico 
tramite il proprio sito (Parte 5). In particolare, il 2019 ha rappresentato per Fondazione ISMU un 
anniversario molto significativo: è l'anno in cui il. nostro Rapporto è giunto al.l.a sua XXV edizione. A tal 
riguardo questa edizione è stata arricchita da una dettagliata ricostruzione storica del fenomeno 
migratorio prendendo in esame le trasformazioni che hanno riguardato le migrazioni in Italia in questo arco 
di tempo. Il XXV Rapporto è stato presentato al pubblico il 3 dicembre nell'Aula magna dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Infine, si ricorda l'importante servizio di documentazione che ISMU garantisce tramite il proprio Centro di 
Documentazione (Ce.Doc), una biblioteca interamente dedicata ai temi delle migrazioni internazionali (Parte 
6) . 

Parte 1- Settori 

1.1 STATISTICA 

Nel corso del 2019 il Settore Statistica della Fondazione ha sviluppato la propria attività garantendo, 
come di consueto: 

la raccolta del materiale statistico proveniente da fonti primarie (Istat, Organismi e istituzioni 
internazionali, Istituti nazionali ed enti pubblici, ministeri, centri di ricerca, ecc.) e da 
iniziative di ricerca a livello nazionale e internazionale. Il tutto con un appropriato lavoro di 
aggiornamento, di valutazione della qualità dei dati e di armonizzazione delle fonti. Particolare 
attenzione è stata rivolta alle fonti statistiche in tema di sbarchi ed esiti delle richieste 
d'asilo. 
la diffusione del patrimonio di conoscenze così acquisito e la sua fruibilità da parte di tutti 
coloro che, per motivi di ricerca, di informazione o di divulgazione, risultano interessati ad 
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caratterizzano, con particolare attenzione alle dinamiche più recenti e alle problematiche 
emergenti. 

L'attività d' individuazione delle fonti, della documentazione e dei dati che entrano a far parte del 
Settore Statistica si è valsa dell'interazione tra le competenze statistico-demografiche del personale che 
direttamente opera nel Settore e quelle dei numerosi specialisti coinvolti su t ematiche e problematiche 
specifiche. 
Oltre al lavoro di raccolta e diffusione delle informazioni statistiche secondo un orizzonte 
multidisciplinare, l'attività del 2019 ha riguardato alcune altre iniziative e taluni approfondimenti in 
grado di accrescere la qualità del servizio agli altri settori della Fondazione e al sistema di utenza 
esterna. 
In particolare: 

• si è contribuito all'arricchimento del contenuto alla banca dati del Settore Statistica collegata 
al CEDOC e fruibile sul sito della Fondazione; 

è prosegui t a l'atti vi tà di raccolta dei dati statistici di fonte accreditata, con uno specifico 
orientamento alla loro riorganizzazione secondo differenti dettagli territoriali (da quello locale 
riferito a dati provinciali/comunali a quello nazionale e all'internazionale, con specifico 
riferimento al contesto europeo allargato); 

un costante impegno è stato posto nella predisposizione di report statistici su tematiche di volta 
in volta ritenute importanti e/o attuali e destinate alla divulgazione via web, allo scopo di 
sviluppare argomenti anche controversi e bisognosi di un inquadramento oggettivo e imparziale ( 6 
factsheets); 

è stata avviata la collaborazione con le linee strategiche relativamente alla sezione dati 
statistici; 

è stata curato l'aggiornamento mensile della pagina web dedicata alla crisi migratoria in Europa; 
è stata sviluppata un'ampia collaborazione con l'Ufficio stampa della Fondazione per la stesura dei 
numerosi comunicati diffusi nel corso dell'anno; 
si è curata la revisione e l'aggiornamento degli indicatori sintetici riguardanti la consistenza 
della presenza straniera, le caratteristiche strutturali della corrispondente popolazione e i 
diversi fenomeni (demografici, socio-culturali ed economici) che la vedono coinvolta; 

• è stata sviluppata l'attività istituzionale di consulenza a studiosi ed enti sul territorio per un 
totale di 48 consulenze ad hoc da gennaio a dicembre 2019; 

• si è partecipato a 6 workshop scientifici in Italia e all'estero per divulgare l'attività della 
Fondazione. 

1.2 EDUCAZIONE 

Nel corso del 2019 il Settore Educazione è stato impegnato in attività istituzionali promosse da 
Fondazione ISMU, nella realizzazione di progetti finanziati da enti terzi e nell'elaborazione di nuove 
progettazioni. 

1.2.1 Attività Istituzionali 
Formazione e consulenza 
Attività istituzionale di consulenza e accompagnamento alla progettazione nelle scuole in prospettiva 
interculturale. Realizzazione di percorsi formativi per docenti e operatori presso ISMU e presso enti 
esterni quali Istituti Scolastici, Musei, Carcere, Cooperative ed enti del terzo Settore in tutta Italia. 
In particolare, si sono svolti 9 percorsi formativi specifici in 5 regioni (Lombardia, Piemonte, Campania, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) per l'accreditamento di ISMU presso il MIUR. I temi affrontati nei 
percorsi di formazione sono stati: Intercul tura e didattica fra teoria e prassi; Insegnare i tali ano L2 a 
bambini e ragazzi; Pedagogia interculturale: pratiche, strategie e strumenti per l'integrazione degli 
studenti con cittadinanza non italiana; Educare alla cittadinanza attraverso il patrimonio cultura le. In 
generale il Settore nel 2019 ha erogato 230 ore di formazione per un totale di 300 docenti ed educatori, 
100 operatori museali e polizia penitenziaria. 

Corsi ed esami DITALS e PLIDA 
Progettazione, gestione e realizzazione di 2 corsi DITALS di I e II livello per 35 docenti. Conduzione di 4 
sessioni di esami DITALS di I e II per 47 candidati (attività: preparazione modulistica per il sito, 
accoglienza iscritti, conduzione esame, stesura verbali e preparazione fascicolo per Università di Siena). 
Conduzione di 4 sessioni di esami PLIDA per 59 candidati stranieri, realizzazione di l corso per 
esaminatori e somministratori PLIDA (marzo 2019), per 13 corsisti. 
Inoltre, il Settore ha: 

mantenuto la collaborazione con il MIUR, partecipando ai lavori dell'Osservatorio MIUR per 
l'integrazione e l'educazione interculturale e progettando su bando FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione); 
realizzato Pubblicazioni/articoli: 
- Rapporto Nazionale Alunni con background migratorio in Italia. Emergenze e traguardi; 
- guida Scuola e famiglie immigrate: un incontro possibile; 
- contributo su la scuola per il XXV Rapporto sulle migrazioni - ISM 
U 2019 (ita e eng) 
- contributo per la rivista Tuttoscuola relativo al progetto USR "Lotta ad ogni forma di estremismo 
violento"; 
- saggio Educare alle differenze per prevenire gli estremisti, vol. curato da Introini-Mezzetti 
organizzato e partecipato a Convegni/seminari: Intervento presso l'università di Catania 
nell'ambito del progetto Europeo Erasmus+ NORADICA (www.noradicalism.eu) (20 Settembre); Intervento 
presso l'università Cattolica di Milano nell'ambito del convegno internazionale "Religious 
Traditions in the Face of the Crisis of the Liberal System. The case of Islam" organizzato come 
membri (Cattolica e ISMU) della piattaforma PLURIEL (https://pluriel.fuce.eu/?lang=en) (9 
ottobre); Seminario per volontari SIETAR (21 ottobre); Seminario: Pratiche e strumenti 
dell' interculturalità, 25 anni de L'orologiaio matto, calendario multiculturale e multireligioso 
(29 ottobre); 
ha partecipato a progettazioni su bandi AMIF, Europa Creativa, MIUR-MIBACT, L.ex 285. 
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Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e diritto all'istruzione: ricerca quali-quantitativa sui MSNA in 
Italia relativa al loro inserimento nel sistema di istruzione e formazione; 
- Approfondimento qualitativo sui rischi di dispersione scolastica degli alunni stranieri frequentanti il 
biennio delle scuole secondarie di secondo grado, i corsi dei centri di formazione professionale e dei 
CPIA; 
- Educazione alle differenze nell'ottica della lotta a ogni forma di estremismo violento, da approfoadire 
nell'ambito della ricerca-azione svolte in collaborazione con USR per la Lombardia (avviate nel 2017); 
- Ricerca su stili di apprendimento nell'ambito dell'insegnamento e apprendimento dell'italiano L2 in 
particolare per donne e minori. 

1.2.2 Progetti 
a. Progetti con contributi istituzionali: 
Il progetto Patrimonio e intercultura è proseguito con le attività di: potenziamento del sito 
"Patrimonio e Intercultura" (schede dettagliate di 92 progetti promossi da musei, biblioteche e 
storico-artistici in partenariato con istituzioni scolastiche, CPIA e altri attori sul territorio; 
video pubblicati); newsletter periodiche, pagina Facebook (2.938 follower). 

b. Progetti speciali 

web 
si ti 
83 i 

Il Settore ha contribuito alla realizzazione di 11 progetti speciali (si veda Parte 3 "Progetti speciali 
2019" del documento) : YEAD! Young European ( Cul tural) Audience Development! (Commissione Europea, Europa 
Creativa; JUN€CO- Economia per Bambini e Ragazzi; MILANO L2. Laboratori di lingua e cittadinanza con donne 
e minori migranti (FAMI); NUOVI PUBBLICI DALLA A ALLA ZEBRA progetto Cariplo 2019/2020; MI- World Young: 
il mondo a Milano in un festival di cinema per le scuole (MIBAC- MIUR); FAMI 1597 "Azioni e strumenti di 
governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali"; NO ALLA GUERRA, per una 
società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti umani e della diversità fra i popoli (AICS-ECG); PONTI 
PER IL FUTURO; CONOSCERE PER INTEGRARSI (FAMI); LAB' IMPACT (FAMI); SOS Superare gli ostacoli scolastici 
(Comune di Milano L. ex 285). 

1 . 3 SALUTE E WELFARE 

1.3.1 Attività di Formazione 
Il Settore Salute e Welfare ha organizzato e realizzato due percorsi formativi rivolti al personale socio
sanitario, connessi ai progetti PROVIDE (programma REC 2014-2020) e START 2.0 (programma FAMI), in materia 
di salute, politiche sanitarie, immigrazione, violenza di genere e di prossimità. Oltre a questi sono stati 
realizzati due corsi elettivi in collaborazione con l' Universifà degli Studi di Milano rivolti a studenti 
dei corsi triennali e magistrali delle professioni sanitarie: Violenza di genere, migrazione e diritto alla 
salute (collegato al progetto PROVIDE); L'approccio interculturale e la prevenzione oncologica (in 
relazione al progetto Salute senza Frontiere). Per dettagli, si veda la tabella qui di seguito. 

Titolo corso n. destinatari n. partecipanti 
edizioni 

STAR T 2.0 2 (56 h) Operatori socio-sanitari 137 
PROVI DE 5 (125 h) Operatori socio-sanitari 260 
Corso elettivo "L'approccio interculturale e l (6 h) Studenti Cd L triennale delle 46 
la prevenzione oncologica" professioni sanitarie 
Corso elettivo "Violenza di genere, l ( 6 h) Studenti CdL triennale delle 38 
migrazione e diritto alla salute" professioni sanitarie 

1.3.2 Attività progettuale 
Il Settore Salute e Welfare prosegue con il monitoraggio dei bandi FAMI, AMIF, REC e con la relativa 
costruzione di progettualità trasversali che coinvolgano il tema della salute e del welfare. Nel 2019 sono 
proseguite le attività relative ai progetti europei della DG Justice European Commission: PROVIDE 
Proximity Violence, Defence and Equity (Capofila Università di Palermo) - e SWIM - Safe Women in Migration 

(Capofila Fondazione Albero della Vita); il progetto "Salute senza frontiere" in collaborazione con la 
LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) in cui il Settore è impegnato nell'attività di ricerca-valutazione. È 

stata attivata una nuova progettualità con LILT in continuità con Salute senza Frontiere; ha partecipato ad 
un nuovo progetto REC; mantiene contatti con la provincia di CREMONA per un'eventuale collaborazione su 
progetto FAMI -SALUTE. Sono iniziate le atti vi tà relative al progetto STAR T 2. O STAR T 2. O (Servizi socio
sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione internazionale 2.0) che 
vede come capofila l' ASST Spedali ci vili di Brescia. Per quest'ultimo, ISMU organizza e mani tora la 
formazione (si veda al Punto 3). 

1.3.3 Partecipazione a convegni nazionali e internazionali 
Il Settore rinnova il suo impegno a seguire i lavori della SIMM, la Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni, di cui è socio, attraverso il GriS Lombardia. Ha presidiato e partecipato a seminari, corsi e 
momenti di confronto e aggiornamento proposti nel corso dell'anno da soggetti terzi. Nel 2019, il Settore, 
attraverso i suoi ricercatori, ha partecipato con proprio contributi, a conferenze internazionali tra cui 
ESA Conference in Manchester; FINAL CONFERENCE Project PROVIDE in Palermo; EU Round Table. A dialogue on 
the prevention and protection of migra n t women and girls from gender-based violence in Brussels (proj ect 
SWIM); European Commission, Information and Networking Meeting- REC Projects On Empowerment of Women and 
Co mb a tting Gender-Based Violence in Brussels. Ha partecipato in o l tre alla XII Conferenza ESPAnet Italia 
TERRITORI DEL WELFARE. 

1.3.4 Produzione scritta 
l. Il Settore ha prodotto, come di consueto, il capi t o lo sulla salute del Rapporto annuale della 
Fondazione ISMU (2019). In relazione al progetto PROVIDE ha prodotto: a) Protocol "Provide" Operational 
Guidelines"; cap. 5 "Proximity violence against women refugees and migrants. Experiences and good practices 
in the Milano area", in Bartholini I. (Ed.) , Proximi ty violence in migra ti o n times. A focus in some regions 
of Italy, France and Spain, Open Sociology, FrancoAngeli, Milano; Par. 2.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.2 in 
Bartholini I. (Ed.), The Provide Training Course. Contents, Methodology, Evaluation, Open Sociology, 
FrancoAngeli, Milano. In relazione al progetto SWIM sono stati prodotti: Report survey. The quali t a ti ve 
analysis; Building Capaci ty of Front Line Staff t o Prevent and Respond to GEV; Report survey. The 
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frontiere. Ricerca-valutazione:. Percorsi di sensibilizzazione e di formazione. 

1.3.5 Progetti speciali 
Il Settore Salute e welfare nel corso del 2019 ha partecipato alla realizzazione dei seguenti progetti (si 
veda nel dettaglio Parte 3): START 2.0: Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti 
asilo e Titolari di protezione internazionale; Progetto "Salute senza frontiere; PROVIDE - PRoximity On 
VIolence: Defence and Equi ty; SWIM - Safe Women in Migration. Strengthen GBV protection for migrant and 
asylum seeker women. 

1.4 ECONOMIA E LAVORO 

1.4.1 Monitoraggio del fenomeno della partecipazione degli stranieri al mercato del lavoro italiano 
Il Settore ha garantito la consueta azione di monitoraggio della partecipazione dei lavoratori stranieri al 
mercato del lavoro italiano, analizzata alla luce delle tendenze europee e internazionali, e con una 
particolare attenzione per il tema della sostenibilità, nel lungo periodo, dei percorsi di integrazione. 
Questa attività è confluita in una pluralità di pubblicazioni e in diverse relazioni presentate in 
occasione delle numerose partecipazioni a eventi pubblici: a) un report di sintesi pubblicato nel XXV 
Rapporto ISMU sulle migrazioni; b) un report di sintesi in lingua inglese nel The Twenty-fifth Italian 
Report on Migrations; c) il saggio Beyond the Complementarity Postulate. How immigration Challenges the 
Sustainability of Italian Accumulation Regime, pubblicato sulla "Rivista Internazionale di Scienze 
Sociali"; d) diverse relazioni presentate in occasione delle numerose partecipazioni a eventi pubblici (si 
veda Parte 5) . 

1.4.2 I percorsi di inclusione lavorativa dei titolari di protezione internazionale 
Proseguendo il lavoro avviato l'anno precedente, nel 2019 è stato implementato il repertorio di esperienze 
di inclusione lavorativa dei migranti realizzate dagli attori della società civile sul territorio 
nazionale. Le pratiche, individuate tramite attività di networking e desk analysis, sono state approfondite 
attraverso un'intervista telefonica. Per ogni esperienza è stata poi redatta una scheda riepilogativa, in 
grado di renderne visibili i tratti caratterizzanti: obiettivi, metodologie, risultati, punti di forza e 
debolezza e prospettive future. Le schede sono state rese disponibili online sul sito della Fondazione, a 
scopo di diffusione e messa in rete. L'attività di mappatura ha reso possibile l'elaborazione di un paper, 
dal titolo: "Il dinamismo della società civile", anch'esso pubblicato sul sito della Fondazione, che 
analizza le principali caratteristiche trasversali a queste interessanti esperienze. 

1.4.3 Attività e iniziative nell'area del Diversity Management 
Nel corso del 2019 è proseguito lo studio sul rapporto tra organizzazioni e pluralismo religioso includendo 
nell'analisi una serie di indicazioni, spunti e proposte derivanti da una lettura di riferimento che è in 
continua evoluzione. Il report di sintesi, in fase di ultimazione, analizza in maniera approfondita la 
relazione tra fattori religiosi e dinamiche istituzionali degli ambienti organizzativi, con particolare 
attenzione alla compresenza di pressioni multiple cui le organizzazioni sono attualmente sollecitate a 
rispondere. Specifici focus sono i no l tre dedicati: all'impatto delle concezioni religiose sui processi 
dell'imprenditoria; all'esigenza crescente, nel contesto dei mutamenti socio-demografici alimentati dai 
processi di globalizzazione e migratori, di occuparsi della diversità religiosa direttamente nei luoghi di 
lavoro, attraverso politiche organizzative in grado di favorire nella prospettiva del diversity 
management- l'inclusione e l'espressione di varie fedi religiose; alla proposta di passare da una svolta 
religiosa a una svolta più profondamente "teologica" nella gestione e nello studio delle organizzazioni 
come alternativa ai modelli strumentali e materialistici tuttora dominanti. 
Ulteriori interessanti sviluppi di questo filone di attività dedicato al Diversity Management sono stati 
realizzati nell'ambito del progetto DimiCome, di cui si dà conto al Parte 3 del presente consuntivo. 

1.4.4 Monitoraggio e approfondimenti sul fenomeno dell'imprenditorialità 
Dopo una serie di incontri tra alcuni membri del Consiglio d'amministrazione ISMU e i referenti della 
Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi si è convenuto di sospendere momentaneamente le 
iniziative di ricerca realizzate in collaborazione. Il filone di studi dedicato all'imprenditorialità è 
però ripreso, nella parte conclusiva dell'anno, grazie alla partecipazione di un progetto transnazionale 
dedicato agli incubatori di impresa che costituirà parte integrante del piano di attività 2020. 

1.4.5 Il riconoscimento delle competenze dei migranti come leva per l'occupabilità e lo sviluppo 
Questo filone di attività è stato portato avanti in stretta connessione con il lavoro svolto nell'ambito 
del progetto DimiCome (si veda alla Parte 3 della presente Relazione). In particolare, è stata condotta una 
ricognizione della letteratura sul tema del riconoscimento delle competenze trasversali dei migranti, allo 
scopo di supportare l'organizzazione di un workshop per lo scambio di buone pratiche e la definizione di 
linee guida metodologiche per l'identificazione e la valutazione delle soft skill delle persone con 
background migratorio. 

1.4.6 Elaborazione di riflessioni e proposte sul tema del governo delle ~abour-migrations e dei percorsi di 
inclusione economica dei migranti 
Durante il 2019 è proseguita l'analisi delle politiche e iniziative a sostegno dell'inclusione lavorativa 
dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, con uno specifico focus sul tema del 
riconoscimento delle competenze come leva per l'occupabilità (vedi punto 1.4.5). Contestualmente, è stata 
avviata la ricognizione sistematica degli schemi di gestione delle migrazioni economiche a livello 
internazionale, finalizzata alla stesura di un position paper che dovrà costituire la base di partenza per 
il confronto con gli stakeholder. Si segnala, infine, la partecipazione di ISMU al Tavolo "Migrazioni" 
istituito su invito del Ministero dello Sviluppo economico con la finalità di produrre delle indicazioni di 
policy che saranno presentate in un evento pubblico a primavera 2020. Si sono in definitiva gettate le basi 
che consentiranno di pervenire, nel corso del 2020, a elaborare una dettagliata proposta ISMU di modifica 
del quadro legislativo e procedurale che regola gli ingressi per motivi di lavoro. 

1.4.7 Attività rivolte alle imprese e all'associazionismo imprenditoriale 
Il piano di attività 2019 prevedeva un investimento strategico nella costruzione di sinergie e 
collaborazioni col mondo delle imprese, per ragioni sia di tipo "sostanziale" atteso il ruolo 
fondamentale che esse giocano nel favorire l'integrazione dei migranti e nel disegnare i caratteri della 
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attività, nuove fonti di finanziamento. 
Oltre che attraverso la partecipazione a eventi pubblici rivolti a questo tipo di stakeholder, nonché 
attraverso la consulenza offerta a Unioncamere per l'analisi sui fabbisogni di personale immigrato :..n base 
alle risultanze del sistema informativo Excelsior, questa attività si è avvalsa delle azioni previste dal 
progetto DimiCome (si veda Parte 3) che hanno già consentito di coinvolgere una cinquantina di aziende in 5 
diverse regioni. 

a.1.5 RELIGIONI 

Il Settore Religioni, nel corso del 2019, ha effettuata un censimento delle molteplici associazioni 
islamiche presenti attualmente in Italia, al fine di fornire a studiosi e operatori del settore un quadro 
il più possibile completo e aggiornato delle comunità musulmane presenti e operanti nel nostro Paese. Sono 
state raccolte informazioni su 255 associazioni islamiche presenti sul territorio nazionale. Per ciascuna 
si è provveduto a rilevare: tipologia di associazione, contatti, presidente o responsabile, numero di 
membri, eventuale paese estero di riferimento, obiettivi e attività in corso. Il database contenente tutte 
le informazioni verrà messo a disposizione del pubblico sul sito ISMU, insieme a un Working Paper dedicato. 
Per quanto riguarda gli atteggiamenti e gli orientamenti degli italiani nei confronti dell'appartenenza 
religiosa degli stranieri immigrati, è stato pubblicato un capitolo sul XXV Rapporto ISMU sulle migrazioni, 
contenente una rassegna critica dei principali studi che hanno dato conto del fenomeno nel corso dell'anno. 
Per quanto riguarda il progetto Oratorinsieme, gli oratori dove si sono realizzate le attività si trovano 
in quartieri periferici e ad alta densità di stranieri della città di Milano. Essi si trovano nelle 
seguenti parrocchie: Parrocchia S. Leonardo Murialdo; Parrocchia Santo Curato d'Ars al Giambellino; 
Parrocchia San Luca Evangelista; Parrocchia Santa Maria Bianca al Casaretto; Parrocchia Santi Nazaro e 
Celso alla Barona; Parrocchia Santa Bernadetta alla Barona. Le attività laboratoriali sono state condotte 
facendo riferimento alla tematica scelta dalla Federazione Milanese Oratori per l'estate 2019 "Bella 
storia". I laboratori hanno previsto 6 incontri di circa 90 minuti, a cui hanno partecipato sia ragazzi e 
ragazze italiani, sia con background migratorio. Le attività erano state programmate per essere offerte a 
120 bambini e ragazzi; i partecipanti sono stati, invece, più di 160. Al termine delle attività è stato 
somministrato un questionario di valutazione, al quale hanno risposto tutti i responsabili degli oratori 
coinvolti e tutti gli educatori/animatori che hanno partecipato con i ragazzi ai laboratori. Il' 76,2% di 
coloro che hanno risposto al questionario ha valutato ottima l'attività del laboratorio, in quanto è stata 
utilizzato una metodologia attiva e interattiva, sia con i bambini che con gli animatori, che ha p~rmesso 
un coinvolgimento diretto in tutte le decisioni prese durante il percorso affrontato. Per la restante 1parte 
(23,8%) l'attività è stata considerata buona. 
Nel 2019, è giunta alla X edizione la Summer School "Mobilità Umana e Giustizia Globale", promossa 
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la Fondazione ISMU, ASCS Agenzia 
Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, lo Scalabrini International Migration Institute - SIMI, la 
Fondazione Migrantes e Fondazione ISMU. La Summer School, che si è svolta in Albania, a Shengjin, dal 22-25 
luglio 2019, ha affrontato il tema della religione nei processi migratori, gettando luce sul fenomeno della 
mobilità forzata generata dai conflitti e dalle persecuzioni su base religiosa, ma anche sul ruolo che la 
religione e la spiritualità svolgono nella biografia dei migranti e delle loro famiglie, agendo come 
fattore di resilienza, di sostegno identitaria e di cura del legame tra generazioni. Hanno partecipato 32 
tra operatori e studenti universitari e 9 tra docenti universitari ed esperti ISMU e SIMI. 

1.6 FAMIGLIA E MINORI 

Il Settore Famiglia e Minori ha proseguito l'attività dell'osservatorio permanente ISMU sull'accoglienza 
dei minori stranieri non accompagnati (OPA-MSNA), svolgendo assicurando il monitoraggio del fenomeno, nelle 
sue diverse dimensioni. Nel corso del 2019, l'OPA ha continuato a raccogliere e censire le iniziative che 
sono state implementate sul territorio nazionale a favore dei msna, e ha attivato il monitoraggio anche a 
livello internazionale, analizzando la situazione in Belgio, Germania, Austria, Svezia e Francia, e in 
particolare due documenti internazionali sui msna (EASO, EMN). È inoltre proseguita l'attività di 
consulenza legale presso il Consultorio Familiare Interetnico, in collaborazione con il CADR, che ha 
fornito supporto e accompagnamenti a 58 coppie, sia attraverso incontri di gruppo, sia attraverso colloqui 
individuali. Per quanto riguarda il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo su base etnica, è stata 
condotta una ricerca di secondo livello, su ricerche e studi condotti nel nostro Paese e in alcuni paesi 
europei, per individuare la diffusione del fenomeno e individuare efficaci azioni di contrasto al fenomeno. 
È prevista la pubblicazione di un working paper e di un articolo su una rivista nazionale nel corso del 
2020. 
Nell'ambito della partecipazione al network internazionale di ricerca Child Migration Research Network 
(CMRN), è stato possibile costituire una rete di attori che ha portato alla presentazione di un progetto 
denominato FA.B! (FAmily Based care for children in migration), nell'ambito dell'AMIF-2019-AG-CALL, 
Transnational Actions On Asylum, Migration And Integration, con riferimento al topic 6 "protection of 
children in migration". Il progetto è finalizzato al supporto e alla diffusione dell'affido familiare dei 
minori non accompagnati in alternativa all'accoglienza in comunità, in 5 Paesi del Mediterraneo (Italia, 
Grecia, Spagna, Malta e Cipro), coinvolgendo, in ciascun Paese, istituzioni pubbliche e organizzazioni del 
terzo Settore. 
1.7 LEGISLAZIONE 

Nell'anno 2019 il Settore ha proseguito l'attività di monitoraggio della normativa a livello nazionale, 
europeo e internazionale e delle relative problematiche interpretative e applicative fornendo aggiornamenti 
e approfondimenti critici su questioni di particolare rilevanza legate soprattutto alla gestione degli 
ingressi dei migranti in Italia e alla definizione e implementazione delle politiche europee e italiane in 
materia di accoglienza e integrazione con particolare riferimento ai richiedenti asilo. È continuata 
inoltre l'attività di consulenza in favore degli altri settori della Fondazione e di altri studiosi e la 
progettazione e l'implementazione di interventi e di ricerche sui temi dell'asilo, della migrazione e 
dell'integrazione. 
È stato tra l'altro curato un capitolo del Rapporto sulle migrazioni della Fondazione destinato a far parte 
anche della versione in lingua inglese del Rapporto. I no l tre, tra le pubblicazioni della Fondazione 
specificamente riferibili al Settore si segnalano: E. Colombo, The Global Compact for Refugees: which 
future for a compreensive intrument in response to people's displacement (Paper December 2019); id., EU 
Secondary Movements of Asylum Seekers: a Matter of Effective Protection and Solidarity (Paper July 2019); 
E. Codini, Immigrazione e futuro dell'Europa tra percezione, dati, norme e politiche (Paper Luglio 2019). 
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Il Settore ha poi garantito l'aggiornamento degli indicatori normativi e la predisposizione c:'.i report 
tematici all'interno del progetto internazionale NIEM (su cui si veda la sezione dedicata), :,>arte·:::J.pando 
anche ai relativi eventi; ha fornito input e steso policy brief sul tema dell'asilo ne11· ambi tu del 
progetto H2020 ReSOMA (su cui si veda la sezione dedicata); ha partecipato a tutti i livelli alla gestione 
della partecipazione della Fondazione all' European Migration Network (EMN). Particolarmente rilevante è 
stato il coinvolgimento in quest'ultimo progetto per il quale il Settore ha tra l'altro curato direttamente 
o comunque coordinato o partecipato alla stesura o alla revisione delle risposte alle AHQ (nell'ordine di 
un centinaio di quesiti l'anno), dei rapporti tematici nazionali e di quelli europei e partecipato alla 
predisposizione dei rapporti annuali nonché a riunioni ed eventi in Italia e all'estero nell'ambito del 
servizio offerto al Ministero dell'Interno in riferimento al ruolo di National Contact Point EMN (vedi 
sezione dedicata) . 

2. Parte 2 - Linea strategica Europa Africa ~grazioni 

Nel corso del 2019 La linea strategica Europa Africa Migrazioni ha sviluppato le proprie attività, alcune 
delle quali sono confluite nel XXV Rapporto ISMU sulle migrazioni. Tre sono stati i principali ambiti di 
attenzione: 

l) La LS si è soffermata sulle elezioni europee tenutesi tra il 23 e il 26 maggio 2019, dove i cittadini 
dei 28 Stati membri dell'Unione europea si sono recati alle urne per eleggere i propri rappresentanti al 
Parlamento europeo. Come già emerso dalle diverse analisi e interpretazioni della nostra Fondazione e dalla 
LS negli studi precedenti dedicati al rapporto tra immigrazione e politica, - in relazione alle elezioni 
per il Parlamento europeo- l'intreccio Europa-immigrazione si è dimostrato divisivo. Il "rompicapo" della 
nostra analisi, ancora prima di addentraci nei programmi dei diversi partiti e schieramenti e nell'esito 
delle elezioni europee, ha riguardato la questione circa il sentimento collettivo contro l'immigrazione e 
l'atteggiamento molto scettico nei confronti dell'Unione europea. Prima attraverso una mappa):ura d~i 
singoli Stati membri in merito al fenomeno migratorio (composizione demografica, posizione dei' par'titJ 
politici sul tema immigrazione-Europa ecc.) e, successivamente, attraverso l'analisi del voto, si è 
ricostruito il nuovo Parlamento europeo alla luce delle fratture socio-politiche tra i diversi grupp], 
parlamentari in ordine al binomio immigrazione-Europa. ' 
2) La LS ha si è concentrata, in meri t o alla nuova legislatura nel Parlamento europeo ·e 1 p.i .~P;:;e~s~nti 
cambiamenti istituzionali e di politiche pubbliche migratorie nei confronti dei Paesi ·terzi, 
sull'importante nuovo Quadro Finanziario Multiannuale, dibattuto al Consiglio Europeo. Tale Quadro pone le 
premesse per monitorare negli anni successivi le politiche migratorie (comprese quelle dell'integrazione) e 
la programmazione europea in materia di cooperazione allo sviluppo e migrazione (2021-2027). 
3) La LS, nell'ambito del rapporto tra Europa e Africa, ha proseguito lo studio del ruolo della diaspora 
nello sviluppo dei paesi di origine, con un'attenzione particolare alla diaspora dei paesi dell'Africa sub
sahariani presente in Europa. Questo filone tematico ha riguardato progetti già avviati nel campo 
dell'imprenditorialità migrante (progetto BITE- Building Integration Through Entrepreneurship) e nel campo 
dello sviluppo locale (progetto AwArtMali - Awareness raising and info through art on irregular migration 
risks in Mali) . Infine, la LS si è concentrata su: dati delle migrazioni africane, analisi delle migrazioni 
interne dovute ai cambiamenti climatici, trend relativi alle rimesse dei migranti. Oltre a questi dati di 
tendenza, è stato analizzato il Piano europeo per gli investimenti esterni, l'aiuto umanitario ai paesi 
chiave, il Piano d'azione UE sul rimpatrio, il Quadro di partenariato con i paesi terzi, il partenariato 
tra l'Ue e i paesi ACP post-2020. 

Parte 3 - Progetti speciali 2019 

3.1 National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) 
Il progetto National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), avente l'obiettivo di fornire una adeguata 
preparazione ai soggetti che svolgono un ruolo chiave nel campo dell'integrazione dei beneficiari di 
protezione internazionale in 15 Stati membri dell'DE, ha continuato a svilupparsi. Nel corso del 2019 sono 
state realizzate le diverse fasi della ricerca utili alla stesura del report nazionale e all'aggiornamento 
degli indicatori sulla normativa e sulle politiche di integrazione dei beneficiari di protezione 
internazionale e dei protetti umanitari in Italia. I risultati del lavoro di ricerca, analizzati durante il 
2019, saranno disseminati nel corso del 2020 grazie all'organizzazione di momenti di scambio o seminari 
tematici finalizzati a promuovere il report nazionale curato dai ricercatori ISMU che fanno parte dello 
staff di progetto. Contemporaneamente alle attività di ricerca e di studio è stato portato avanti il 
programma di networking a livello nazionale e internazionale finalizzato a diffondere il progetto e a 
raccogliere informazioni utili per la realizzazione delle attività previste. 

3.2 Never Alone 
Never Alone è un progetto internazionale, avviato nel 2016, che rientra nel quadro dell'attività europea 
Epim (European Programme for Integration and Migration) . In Italia le iniziative sono promosse da 
Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena con l'obiettivo di supportare e potenziare la presa in carico dei minori e giovani stranieri sul 
territorio italiano attraverso l'offerta di bandi ad appannaggio del terzo Settore. Fondazione ISMU 
nell'ambito del progetto svolge un ruolo di supporto scientifico, di monitoraggio e valutazione. Nel corso 
del 2019 è terminata la maggior parte dei progetti finanziati dal primo bando Never Alone, pubblicato nel 
2016. Gli esperti ISMU hanno provveduto al monitoraggio costante degli 8 progetti finanziati e hanno 
provveduto a fornire report trimestrali al gruppo dei finanziatori del progetto. Al 30 settembre 2019, i 
msna che hanno avuto accesso agli interventi del progetto erano complessivamente 483 (su 1970 attesi a fine 
progetto): 192 di essi risultano avere avviato un percorso di accompagnamento al lavoro, 188 un percorso di 
accompagnamento all'inclusione sociale e relazionale, 61 un percorso di avviamento alla autonomia abitativa 
e 2 63 un percorso di inclusione linguistica e culturale. Sono 196, invece, i msna che hanno concluso la 
partecipazione agli interventi, concentrati soprattutto nelle attività di inclusione linguistica e 
culturale. 
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ISMU svolge un'attività di supporto alla predisposizione di una metodologia atta a individuare i costi 
standard dei servizi erogati dalle Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) nell'ambito del 
Progetto del CONI "Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore dei minori 
stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale- Prog. 1343", finanziato dal Fondo FAMI. 

3.4 ReSOMA 
Il progetto ReSOMA (Research Social Platform on Migration and Asylum), finanziato dalla DG Research della 
Commissione Europea tramite il fondo Horizon 2020 (GA 770730), di cui ISMU è capofila, è stato avviato nel 
febbraio 2018 ed è terminato a marzo 2020. Il Progetto è un Coordination Support Action (CSA), ossia un 
progetto finalizzato a una ricerca di secondo livello che raccoglie le evidenze che emergono dagli studi 
accademici e dalle esperienze della società civile per portarle all'attenzione dei policymakers a livello 
europeo. A tale scopo sono stati individuati nove temi sui quali i partner hanno consultato ricercatori, 
stakeholders e policymakers. Queste consultazioni hanno portato alla scrittura di 34 policy brief 
consultabili su www.resoma.eu. Le consultazioni hanno coinvolto gli esperti presenti nel database di ReSOMA 
che ora conta oltre 1400 membri. Nel 2019 la sostenibilità di progetto è stata raggiunta in quanto, alla 
fine del progetto, la piattaforma ReSOMA verrà integrata nel network IMISCOE favorendo il dialogo tra 
ricercatori e stakeholders. 

3.5 Start 2.0 
Il Progetto START 2.0 è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 ed è finalizzato a 
implementare un'azione mirata di presa in carico psico-socio-sanitaria integrata dei Richiedenti e Titolari 
di Protezione Internazionale. Ha una durata di 36 mesi dal 2018 al 2021. Il capofila è ASST Spedali Civili 
di Brescia. Il progetto ha come obbiettivo generale quello di mettere in atto interventi innovativi per la 
realizzazione di una rapida ed efficace azione di individuazione, emersione e presa in carico socio-psico
sanitaria integrata, dei richiedenti e titolari di protezione internazionale (RTPI) in condizioni di 
vulnerabilità. Nell'ambi t o del progetto ISMU organizza e realizza le atti vi tà formati ve, distinte in due 
specifici percorsi: uno rivolto ad operatori sanitari e uno rivolto ad operatori socio-educativi; monitora 
e valuta la formazione. 

3.6 Lab'Impact 
Il progetto con a capofila Regione Lombardia e una partnership di 33 ambiti territo:dali, Anci e 
Fondazione ISMU- rientra nei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 
"IMPACT: Integrazione dei Migranti con Poli ti che e Azioni Coprogettate sul Territorio" ( FAMI 2014-2020 -
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione) e ha come obiettivo quello di promuovere azioni di 
sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare 
la governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrata. Fondazione ISMU si 
occupa della implementazione del servizio di assistenza tecnica e metodologica strutturato sulle quattro 
aree del progetto, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione. 

3 . 7 Awart Mali 
Il progetto AwArtMali (Awareness raising and info through art on irregular migration risks in Mali) è 
finanziato dalla DG HOME della Commissione Europea tramite il fondo AMIF con durata dicembre 2018-maggio 
2020. Il progetto mira a sensibilizzare i maliani sui rischi della migrazione irregolare, il funzionamento 
dei canali legali e le opportunità socio-economche disponibili in Mali. Nel 2019 ISMU ha condotto ricerche 
quantitative e qualitative sulle abitudini comunicative dei maliani in Mali e tra la loro diaspora in 
Italia per permettere la creazione di una campagna comunicati va. Le atti vi tà di ricerca hanno coinvolto 
stakeholders e gatekeepers in Italia, Spagna e Mali. 

3.8 Building Integration Through Entrepreneurship (BITE) 
11 progetto BITE, finanziato dalla DG GROW della Commissione Europea con durata gennaio 2019-luglio 2020, 
mira a contribuire all'integrazione sociale ed economica dei migranti dell'Africa sub-sahariana nei paesi 
dell'De accompagnandoli nella creazione di piccole imprese che abbiano un impatto sociale e ambientale nei 
loro paesi di residenza o di origine. Nel corso del 2019 ISMU ha organizzato una campagna di outreach volta 
a raccogliere candidature tra gli aspiranti imprenditori africani. Ha inoltre condotto oltre 50 interviste 
per valutare e mappare le competenze imprenditoriali dei candidati in Italia. In parallelo, ISMU ha fornito 
supporto metodologico ai partner in Grecia e Svezia per selezionare i candidati nei due paesi. 

3.9 Coltiviamo l'integrazione 
Il progetto, finanziato con fondo Fami, con capofila Tamat, intende favorire l'inclusione economica e 
sociale di cittadini dei Paesi terzi grazie al rafforzamento delle competenze e del dialogo tra operatori e 
stakeholder, all'individuazione e alla riflessione condivisa su buone pratiche a livello europeo, e allo 
sviluppo di un modello innovativo da implementare per rafforzare l'integrazione dei migranti nelle società 
di accoglienza attraverso laboratori di agricoltura inclusi va. Fondazione ISMU, in particolare, si occupa 
di analizzare gli esiti delle sperimentazioni territoriali (attraverso osservazioni, interviste, focus 
group) con l'obiettivo di definire un modello condiviso replicabile. Nel 2019 è stata realizzata la prima 
sperimentazione territoriale a Milano, in collaborazione con Rob de Matt. Il corso ha previsto lezioni di 
italiano per la cucina e l'agronomia, di agronomia, di cucina, di falegnameria e agricoltura urbana, ed ha 
coinvolto 7 beneficiari (3 uomini e 4 donne), cittadini di paesi terzi, richidenti asilo o titolari di 
protezione internazionale. E' stata fatta una mappatura di buone pratiche già esistenti ed è stata fatta 
una study visit presso due di esse. Sulla base di quanto svolto nel 2019, è iniziata la stesura del modello 
condiviso, che verrà implementata con le attività che proseguiranno nel 2020. 

3.10 Dimicome 
Il progetto D imi come "Di versi ty Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del 
lavoro" (2018-2021), di cui è capofila Fondazione ISMU, è finanziato tramite il fondo Fami. E coinvolge 
sette partner dislocati in cinque regioni italiane e sei enti aderenti in diversi paesi europei. Il 
progetto mira a promuovere l'integrazione economica dei migranti trami te la valorizzazione delle loro 
peculiarità e competenze, massimizzandone l'impatto positivo sulla competitività aziendale. Nel 2019, oltre 
alle attività di coordinamento, sono stati realizzati: una mappatura di aziende impegnate nel campo del 
Diversity Management e dell'inclusione lavorativa dei migranti; alcuni focus group con stakeholder locali; 
un workshop per lo scambio di buone pratiche nel campo del riconoscimento delle soft skill dei migranti. 

3.11 Cantiere Futuro 
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l'integrazione socio-economica dei minori stranieri non accompagnati. Nel corso del 2019, sono stati 
condotti i 13 workshop, previsti dal progetto, ognuno riguardante un diverso aspetto dell'accc1lienza dei 
msna. Ciò ha permesso di definire un modello "ottimale" di accoglienza di questo particolare gruppo di 
giovani migranti. Il modello copre i diversi ambiti di vita quotidiana dei msna e prevede attività 
diversificate, che spaziano dai corsi L2 all'housing, dalla formazione civica allo sport. Queste. attività 
verranno implementate, nel corso del 2020, nelle realtà regionali (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, 
Campania, Puglia e Sicilia) dove operano gli enti coinvolti nel progetto. 

3 .12 Servizio di validazione e di supporto al meni toraggio per il Dipartimento di giurisprudenza (di 
eccellenza) dell'Università Bicocca 
Fondazione ISMU a partire dalla fine del 2018 sino al 2022 ha un incarico di consulenza, come organo 
esterno e indipendente, per assicurare un'attività di supervisione del monitoraggio e di accompagnamento e 
validazione dell'attività di monitoraggio. Nel corso del 2019 ISMU ha avviato il servizio di supporto 
predisponendo gli strumenti necessari alla realizzazione delle relazioni di monitoraggio e di valutazione, 
nonché realizzando le attività di verifica previste. 

3.13 No alla guerra, per una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti umani e della diversità 
fra i popoli 
Progetto biennale (2019-2020) finanziato dal bando AICS-ECG con capofila EMERGENCY. Il progetto intende 
contribuire a creare una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti umani e della diversità fra i 
popoli, attraverso la promozione di una cultura di pace e non-violenza con il coinvolgimento attivo dei 
cittadini (studenti, formatori e famiglie, volontari) sull'intero territorio nazionale italiano. Il 
progetto tratta il tema della Guerra e delle migrazioni. In particolare, le azioni di ISMU mirano a 
promuovere una corretta cultura delle migrazioni, fondamentale per comprendere il fenomeno, diffonderne una 
corretta conoscenza, proporre risposte e realizzare interventi efficaci. Una delle azioni principali è la 
formazione insegnanti che ha l'obiettivo di aumentare conoscenza e consapevolezza da parte di docenti e 
volontari del fenomeno migratorio e della didattica in chiave interculturale per garantire un'educazione di 
qualità e inclusiva ai propri studenti, cittadini della società mul ticul turale. AZIONI ISMU: ricerca 
preliminare, formazione docenti e giovani universitari, realizzazione di un kit didattico, ~onitoraggio del 
progetto. 

3.14 Milano L2. Laboratori di lingua e cittadinanza con donne e minori migranti 
Il progetto triennale (2019-2021) è finanziato dal fondo FAMI e coinvolge un paternariato di 16 enti:·· coop 
Codici (capofila), Comune di Milano, Asnada; Fondazione Monserrate Onlus; Associazione Mamme a Scuola 
Onlus; Fondazione Franco Verga C.O.I; Associazione Arcobaleno Onlus; Farsi Prossimo Onlus S.c.s.·; Diapason 
Cooperativa Sociale a r.l. Onlus; Coop. Soc. Tempo per l'Infanzia; Progetto Integrazione Cooperativa 
Sociale ar.l. Onlus; Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C.;, CPIA 5 Milano e Fondazione ISMU. Il progetto vuole 
costruire un'offerta formativa inclusiva, efficace e coerente nell'ambito dell'apprendimento della lingua 
italiana come Lingua Seconda (L2) in particolare per donne e minori a rischio di esclusione (ricongiunti, 
MSNA). ISMU si occupa del coordinamento generale, dei percorsi di formazione docenti e operatori, dellla 
ricerca azione e del coordinamento delle comunità di pratiche, del moni toraggio di progetto e della 
scrittura di una guida-vademecum finale. 

3.15 Nuovi pubblici dalla A alla Zebra 
Progetto biennale (2019- 2020), finanziato da Cariplo con capofila l'Associazione COE (Centro Orientamento 
Immigrati). Obiettivo principale è la promozione di nuovi pubblici per il Festival del cinema di Africa, 
Asia e America Latina. Per il festival 2019 sono state realizzate attività di informazione e 
sensibilizzazione delle comunità straniere di Milano, in particolare quella peruviana, egiziana e cinese, 
attraverso la programmazione di proiezioni ad hoc. Da settembre 2019 sono riprese le attività di formazione 
ai temi della film literacy e alla partecipazione al Festival per le comunità straniere di Milano ed è 
stata realizzata una call per il loro coinvolgimento attivo nella progettazione di eventi all'interno del 
Festival 2020. 

3.16 Miwi - World Young. Il mondo a Milano in un festival di cinema per le scuole (2019) 
Progetto annuale finanziato nell'ambito del Piano nazionale Cinema per la Scuola (MIBAC/MIUR) e promosso da 
Associazione COE, che ne è anche capofila. Obiettivo principale è contribuire all'integrazione sociale e 
alle relazi.oni interculturali nelle scuole della Lombardia, promuovendo il cinema come strumento di 
crescita individuale e collettiva. ISMU ha realizzato le seguenti attività: accompagnamento della Giuria 
docenti per l'assegnazione del premio al miglior lungometraggio con valore interculturale; organizzazione 
del seminario per docenti S-Confini. Cinema e intercultura (gennaio 2019) e del seminario Cinema e 
Intercultura al tempo dei like. Scenari educativi e pratiche didattiche fra virtuali e virtuose (ottobre 
2019); monitoraggio e valutazione dell'intero progetto. 

3.17 Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali 
Finanziato dal Fondo FAMI è un progetto triennale (2019-2021) sulla governance che riunisce i principali 
attori istituzionali in tema di immigrazione e di minori: ii Ministero dell'Interno, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Obiettivo 
di questa azione è la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali in una logica di 
sistema e di cooperazione interistituzionale, per offrire strumenti condivisi, utili a promuovere 
l'integrazione scolastica degli alunni con background migratorio. In questo quadro, il progetto mira a 
rafforzare e implementare gli strumenti a supporto della governance e delle reti tra scuole e territori. 
Tra questi, Fondazione ISMU cura la redazione di tre Report annuali sulla presenza di alunni con background 
migratorio in Italia (con specifici focus e approfondimenti relativi a presenza, caratteristiche, bisogni e 
percorsi degli alunni CNI nel nostro sistema scolastico) e di cinque Guide rivolte ai docenti, ai dirigenti 
e al personale della scuola. Le Guide in particolare propongono approfondimenti t ematici e spunti di 
riflessione, esperienze e pratiche didattiche, suggerimenti e indicazioni operative, repertori di strumenti 
e riferimenti bibliografici (temi: relazione scuola famiglia, MSNA, hate speech, plurilinguiismo, 
formazione docenti e dirigenti) . 

3.18 EMN 
Dal 2017 Fondazione ISMU (capofila), in partnership con EY e CESPI, è ente di supporto al National Contact 
Point Italiano (Ministero dell'Interno) nell'European Migration Network, una rete sovvenzionata dall'Unione 
europea e istituita allo scopo di fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili in 
materia di immigrazione e asilo alle Istituzioni dell'Unione Europea, nonché alle autorità e alle 
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3.19 Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità (ORIM) 
Fondazione ISMU gestisce le attività di ricerca, analisi dei dati e divulgazione nell'ambito dei Servizi di 
ricerca relativi al prograrmna di attività 2019-2021 dell'Osservatorio Regionale per l' integrazLme e la 
multietnicità (ORIM) - codice Polis-Lombardia 1907140SS C.I.G.: 78379733EF. Nel 2019 Fondazione ISMU ha 
prodotto 4 Note Mensili di aggiornamento sulle tematiche migratorie e 4 Note Mensili Statistiche, 
effettuato la survey (2. 200 casi) e predisposto la relativa Relazione annuale e ha curato la stesura del 
Rapporto annuale. 

3.20 Di.Agr.A.M.M.I. 
Il progetto, con capofila Calce, ha l'obbiettivo di contrastare il grave sfruttamento lavorativo e il 
lavoro irregolare in agricoltura attraverso la realizzazione di un'azione di sistema interregionale mirata 
alla prevenzione del fenomeno, all'assistenza, integrazione e accompagnamento al lavoro regolare delle 
vittime, o potenziali tali, di sfruttamento. ISMU è coinvolta nelle attività di capacity building e di 
supporto all'inserimento lavorativo dei destinatari. 

3.21 Salute senza frontiere 
È proseguito il progetto "Salute senza frontiere" con focus sulla promozione della cultura della 
prevenzione e la coesione sociale per le comunità migranti. Il progetto è stato realizzato in convenzione 
con LILT Milano (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), in qualità di capofila, e ha ricevuto finanziamento 
attraverso il bando GILEAD nel 2017. L'attività di Fondazione ISMU, Settore Salute e Welfare, è consistita 
in una ricerca-valutazione (con metodi quanti-qualitativi) volta a verificare l'efficacia di un percorso di 
formazione e prevenzione che LILT ha costruito e che ha rivolto alle donne migranti di diversa cittadinanza 
e provenienza, presenti in Lombardia. Il progetto si è concluso raggiungendo gli obiettivi previsti, con la 
produzione del report di ricerca e con la presentazione della stessa in due occasioni pubbliche. Per il 
progetto Salute senza frontiere è stato prodotto il report: Salute senza frontiere. Ricerca -valutazione: 
Percorsi di sensibilizzazione e di formazione. 

3.22 Conoscere per integrarsi 
Il progetto, con a capofila Regione Lombardia e una partnership di 19 CPIA, 19 ambiti territoriali, Anci e 
ISMU, rientra nei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in 
particolare di formazione linguistica. "CONOSCERE PER INTEGRARSI" (FAMI 2014-2020 OS2 
Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione) ha l'obiettivo di contribuire al processo di 
integrazione degli stranieri in Lombardia attraverso la promozione di un Piano Regionale per la formazione 
civico-linguistica delle e dei cittadini di Paesi terzi. Fondazione ISMU si occupa del supporto scientifico 
necessario alla realizzazione e al moni tar aggio delle mal teplici azioni di progetto. A garanzia della 
tenuta delle reti e di un alto standard di qualità degli interventi, in tutte le 12 province è istituito un 
tutor di coordinamento delle azioni locali e, a livello centrale, un coordinatore dei 12 tutor. Infine, in 
relazione al monitoraggio e alla valutazione, ISMU si è occupato di implementare una piattaforma 
informatica per l'inserimento dei dati. 

3.23 CAPACITyES 
Nell'ambito delle iniziative promesse da UIA (Urban Innovative Actions), ISMU è partner del progetto 
CAPACITyES con il quale la città di Bergamo (Capofila) affronta il tema della povertà urbana concentrando 
l'attenzione sulla carenza di offerta abitativa, sulla povertà educativa dei bambini e sulla segregazione 
spaziale. A tal fine il progetto si basa su un approccio integrato incentrato sulla prospettiva 
dell'infanzia con una struttura temporanea di co-housing per famiglie con minori e un nuovo polo dedicato 
ai bambini. Tali interventi sono co-progettati e co-gestiti dalle famiglie coinvolte nel progetto, insieme 
al quartiere per rilanciare la partecipazione della cittadinanza, l'integrazione e la coesione sociale. 

3.24 S.O.S. - Superare gli ostacoli scolastici 
Il Progetto, ricadente nell'ambito educativo "Dispersione scolastica e successo formativo" e finanziato con 
fondi ex lege n. 285/97, è realizzato dal Comune di Milano Area Servizi Scolastici Ed Educativi in co
progettazione con l'ATI composta da Fondazione ISMU. 
Nel mese di dicembre 2019 sono state avviate le attività del progetto (scadenza giugno 2021) con il 
contatto ed il coinvolgimento delle scuole e la rilevazione dei loro bisogni, al fine di adattare la 
proposta progettuale alle singole evidenze. Si prevede di svolgere nell'anno 2020 le attività previste con 
i minori all'interno delle 10 scuole coinvolte. 

3.25 HOMinG 
HOMinG è un progetto finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC-Stg 678456, 2016-2021) che 
analizza comparativamente le visioni, le emozioni e le pratiche dell'abitare e della casa tra immigrati 
internazionali in cinque paesi europei: Italia, Spagna, Olanda, Inghilterra e Svezia. Questa ricerca 
etnografica è stata ideata dal Prof. Dr. Paolo Boccagni (Homing-Università di Trento), dalla Dr. Ilka Vari
Lavoisier (Homing-Università di Trento) e dal Prof. Carlos Vargas-Silva (COMPAS-Università di Oxford) . 
Attraverso questo lavoro sul campo, il team di HOMinG raggiungerà una conoscenza reale ed empiricamente 
rigorosa dei percorsi abitativi degli inunigrati ecuadoriani a Milano, delle condizioni in cui si sentono a 
casa, e della loro visione di casa. Le attività della Fondazione ISMU sono state: realizzazione di una 
survey attraverso la somministrazione di 400 interviste face to face a cittadini originari dell'Ecuador che 
vivono nella città di Milano; supervisione scientifica; elaborazione dei pesi. 

3.26 Le nostre città invisibili 
Il progetto, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e con capofila Fondazione 
Aera, si propone di diffondere modelli innovativi di cittadinanza, attraverso percorsi di incontro e di 
sensibilizzazione che agiscano su più livelli (istituzionale, sociale, culturale e comunicativo) e p~u 

attori (giovani, cittadini, enti locali, istituzioni, media) al fine di costruire un senso di appartenenza 
a una comunità più ampia e un senso di responsabilità verso l'"Altro". Nel 2019 ISMU ha svolto attività di 
consulenza scientifica sulla realizzazione della campagna di sensibilizzazione, nonché provveduto alla sua 
diffusione tramite l'ufficio stampa e i canali social. In primavera 2019 si sono tenuti il secondo e terzo 
corso, rispettivamente a Napoli e Bologna), dedicati alla formazione di 75 giornalisti ed esperti di 
comunicazione (il primo era stato realizzato a Milano nel 2018). 

3.27 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati a valere su fondo fami 2014 - 2020 
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FAMI 2014 2020, ISMU ha provveduto alla realizzazione delle seguenti attività: analisi e 
sistematizzazione delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di rimpatr~o forzato da 
monitorare; affiancamento e training del personale operante nel pool di monitoraggio del garante nAzionale, 
nella gestione operativa degli strumenti; analisi della dimensione europea del monitoraggio dei rimpatri 
forzati attraverso lo studio delle prassi e l'individuazione delle best practices. 

3.28 La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia 
Promosso dall'ONU e, per la prima volta, congiuntamente dalle sue agenzie (UNICEF, OIM e UNHCR) il progetto 
ha visto ISMU impegnato in una ricerca sulla transizione all'età adulta dei MSNA. Nel 2019 si è provveduto 
all'avvio del progetto e alla redazione del protocollo di ricerca, nell'arco dei primi 4 mesi del 2019 è 
stata svolta la ricerca sul campo realizzando 185 interviste in profondità a MSNA e neomaggiorenni e 44 
interviste a key informant in tre Regioni (Lombardia, Lazio e Sicilia). L'analisi delle interviste è stata 
realizzata congiuntamente nei territori dalle ricercatrici e ricercatori coinvolti utilizzando il software 
Nvivo. In esito alla ricerca sono stati realizzati 3 report: una versione breve in italiano e in inglese e 
una versione integrale in italiano. I report sono stati diffusi e presentati nel mese di novembre e 
dicembre. 

3.29 Costruiamo l'integrazione 
Il servizio, a sostegno del progetto Costruiamo l'integrazione della Prefettura di Milano, finanziato con 
fondi FAMI, ha previsto la realizzazione di diverse linee di intervento: la promozione delle capacità 
previsionali attraverso la realizzazioni di proiezioni sui principali aspetti dell'immigrazione che 
interessano direttamente gli uffici della Prefettura (in particolare: minori stranieri non accompagnati e 
cittadinanza) e l'istituzione di un gruppo di lavoro e consulenza per l'identificazione delle migliori 
soluzioni; il supporto al Tavolo tecnico sull'integrazione attraverso una mappa tura delle pratiche di 
integrazione atti ve sul territorio e l'identificazione di buone pratiche; il supporto nella promozione 
della partecipazione attiva dei migranti attraverso una analisi dei fabbisogni legata ai servizi e la 
consultazione degli stakeholder per il miglioramento dei servizi garantiti dallo Sportello Unico della 
Prefettura e dall'Ufficio immigrazione della Questura. 

3.30 Cooperazione tra Italia ed El Salvador in tema di migrazione e inclusione socio-economica 
Il progetto, con capofila Soleterre Onlus e finanziato dall'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo 
sviluppo, riguarda l'elaborazione di strategie integrate per migliorare la condizione delle comunità 
coinvolte nel fenomeno migrato rio verso l'Italia. Obiettivo del progetto è stata la formula·zio'Jie di 
un programma di miglioramento del sistema di attenzione e assistenza alla popolazione migrante salvadoregna 
in Italia. Le attività della Fondazione ISMU sono state: la raccolta di dati sulla presenza salvadoregna in 
Italia con particolare riguardo alla Lombardia; la realizzazione di interviste e focus group a migranti 
salvadoregni e a stakeholders; la partecipazione ai tavoli di lavoro con le istituzioni; una missione in El 
Sal vador; il contributo alla realizzazione della guida Pratica per il Migrante Sal vado regno. Prodotti 
realizzati: Guida Pratica per il Migrante Salvadoregno, disponibile sul sito di Fondazione ISMU. 

3.31 Swim 
Realizzato nell'ambito del fondo JUST/2016/ACTION GRANTS, il progetto ha come capofila la Fondazione Albero 
della Vita di Milano con un partenariato di altri 7 attori francesi, rumeni, britannici, svedesi e 
italiani. Swim ha una durata di 24 mesi (2018-2019). Il principale obiettivo è quello di contribuire alla 
protezione delle donne e delle ragazze migranti e richiedenti asilo, vittime e a rischio di violenza di 
genere in cinque paesi europei. ISMU è impegnato in atti vi tà di ricerca quanti-quali t ati va e di capaci ty 
building. Ha prodotto: l. Report survey. The quali t a ti ve analysis; 2. Toolki t: Building Capaci ty of Front 
Line Staff to Prevent and Respond to GEV; 3. Report survey. The quantitative analysis. 

3.32 Previde 
Nell'ambito del fondo JUST/2016/ACTION GRANTS, ISMU ha partecipa al progetto PROVIDE (2018-2019) rivolto 
alle donne e persone vulnerabili richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Capofila è 
l'Università di Palermo e con un partenariato di altri 13 attori (istituzioni, università, terzo Settore) 
francesi, spagnoli e italiani. Obiettivo principale del progetto è il contrasto di ogni forma di violenza 
contro le persone rifugiate e richiedenti asilo - donne, uomini, LGBT, bambini, anziani - rafforzando e 
mettendo in rete le competenze e le professionalità specifiche degli operatori. ISMU ha realizzato la 
ricerca, la formazione (5 edizioni in 4 province lombarde), conferenze e seminari e altre attività di 
capaci ty building. Ha prodotto: a) l saggio nel volume Proximi ty violence in migra ti o n times. A focus in 
some regions of Italy, France and Spain (a cura di I. Bartholini); b) 5 paragrafi nel volume The Provide 
Training Course. Contents, Methodology, Evaluation, (a cura di I. Bartholini); c) il volume in 4 lingue 
Protocol "Provi de" Opera tional Guidelines. Training Methodology an d Bes t Practices (a cura di L. Lombardi) . 

3.33 Forum 
FORUM è il progetto finanziato dalla DG Justice, con capofila Fondazione Albero della Vita e di cui ISMU è 
partner. L'obiettivo generale del progetto è lo sviluppo del servizio di assistenza alle famiglie che 
accolgono minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Europa. Nel corso del 2019, in qualità di membri 
dell'expert group, gli esperti ISMU hanno provveduto a preparare e somministrare un questionario, 
appositamente creato, a diversi enti che si occupano di msna nei sei Paesi coinvolti nel progetto. ISMU ha 
inoltre curato una rassegna critica delle buone pratiche, relative all'accoglienza dei msna, presenti nella 
letteratura scientifica europea. Sulla scorta di quanto emerso dai questionari e dalla rassegna 
bibliografica, si è provveduto a preparare un modello di attività formativa, che è stato presentato, a 
Praga, ai diversi enti partner del progetto, affinché, a loro volta, lo replicassero nei loro rispettivi 
Paesi. 

3.34 YEAD! Young European (Cultural) Audience Development! 
Progetto quadriennale (2015-2019) rivolto a giovani 16-21 anni, co-finanziato da EU (Europa Creativa), 
promosso da una rete di 7 Paesi: capofila CVB, Centre Video de Bruxelles, ISMU-Italia, AlterNatives
Francia, Ao-Northe- Portogallo, RAA-Germania, Sticting in Actie- Olanda. Il progetto si avvale della 
partnership consolidata all'interno della più ampia rete "YEFF! Young European Film Forum for Cul tural 
Diversity"), costituita nel 2005. Obiettivo principale: favorire l'accesso alla cultura per nuovi pubblici 
di giovani, di solito sottorappresentati.Tutti i partner sviluppano 4 temi annuali specifici: 2015-
2016 Accesso alla cultura per tutti; 2016-2017 - Le influenze culturali derivanti dalla storia 
coloniale; 2017-2018 - Pubblici migranti: In/Esclusione; 2018-2019 - Democratizzazione della cultura e 
democrazia culturale, attraverso workshop e produzione di video. Nel 2019 i 66 giovani partecipanti al 
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avuto luogo un Film Forum 
avuto modo di condividere le loro esperienze e di realizzare altri video sui 
progetto. ISMU nel 2019 ha realizzato inoltre un workshop legato al progetto 

3.35 Ponti per il futuro 

di 10 giorni. I giovani hanno 
temi focalizzati nel corso del 
presso l'Hangar Bicocca. 

Progetto triennale (2019-2022) finanziato annualmente da Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale 
e culturale di Intesa Sanpaolo, capofila Guardavanti ong che si volge a Milano (partner 2 licei e 3 scuole 
secondarie di I grado) e a Mestre (partner 2 scuole secondarie di i grado e l liceo). Il progetto prevede 
un percorso coordinato tra scuole secondarie di primo e secondo grado con due finalità. Da un lato 
sviluppare interventi finalizzati ad aumentare il numero di studenti con background migratorio che si 
iscrivono ai licei, supportandoli per superare gli ostacoli che possono incontrare nell'accedere a percorsi 
di studio liceali; dall'altro accompagnare nell'inserimento gli studenti che sono già iscritti, dotandoli 
di strumenti utili per prevenire il disagio scolastico e migliorare le proprie performance nello studio, in 
particolare nelle discipline in cui il gap con gli studenti nativi risulta più evidente. Le principali 
azioni progettuali sono focalizzate su: formazione del corpo docenti sui temi della didattica 
interculturale, dell'italiano L2 per lo studio e dell'orientamento; orientamento focalizzato sugli studenti 
con background migratorio; Corsi di italiano L2 per lo studio; peer to peer education per far giocare agli 
studenti un ruolo da protagonisti in questo progetto. ISMU si occupa della formazione docenti e peer tutor, 
dell'orientamento e del monitoraggio e valutazione del progetto. 

3.36 Progetto Jun€co- Cittadinanza Attiva ed Economia sostenibile 
Progetto biennale ( 2019/2020) realizzato da Fondazione ISMU in collaborazione con Fondazione Amiotti. 
L'obiettivo è la realizzazione di un percorso di economia per bambini nelle scuole primarie. La Fondazione 
ISMU nel 2017-2018 ha assicurato il supporto per la creazione di una guida per insegnanti e per la messa a 
punto editoriale delle sei sessioni di contenuti ludico-didattici testati nel progetto; nel 2019 ha 
supportato l'attività di Tutor di scuola supportando i docenti nella realizzazione del progetto, sia nelle 
pratiche didattiche sia nella progettazione in chiave interculturale. 

Parte 4 - Comunicazione ed eventi 

Nel corso del 2019 l'Ufficio Comunicazione ha realizzato un Piano di Comunicazione integrato e 
crossmediale, adempiendo alla sua funzione di diffusione di una corretta cultura delle migrazioni e 
garantendo visibilità alle diverse attività della Fondazione e dei singoli progetti tramite tutti i canali 
a disposizione: media, sito, newsletter e social network. 
L'attività della Fondazione è stata divulgata anche attraverso eventi, tra cui di particolare rilevanza è 
stata la presentazione del XXV Rapporto, tenutasi il 3 dicembre all'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. L'Ufficio comunicazione inoltre ha contribuito al lavoro di progettazione anche in collaborazione 
con i settori e gli esperti ISMU. 

4.1 Ufficio stampa 
Nel 2019 l'Ufficio stampa ha collaborato quotidianamente con tutti i mezzi di comunicazione nazionali, 
locali ed esteri, totalizzando 759 uscite sui media, di cui di cui 174 su quotidiani, periodici e Tv 
nazionali. ISMU continua a occupare un posto di rilievo tra le fonti più autorevoli e più consultate dai 
mezzi di comunicazione. Il XXV Rapporto ISMU, presentato il 3 dicembre 2019, ha totalizzato 100 uscite. I 
principali dati presentati nel XXV Rapporto nazionale sono stati ripresi più volte sulle edizioni nazionali 
di 27 testate (tra cui Avvenire, Il Corriere della Sera, La Repubblica.it, Il sole 24 ore, Tg La 7, Buone 
Notizie, L'Huffington Post.it, Vita.it, Radio 24). Alla presentazione del XXV Rapporto Nazionale, 
riconosciuto dall'Ordine come convegno formativo, hanno partecipato 48 giornalisti. Tra questi 18 hanno 
ottenuto i credi ti forma ti vi per l'aggiornamento professionale. O l tre al Comunicato del XXV Rapporto, 
l'ufficio stampa ha redatto e diffuso altri 18 comunicati tra gennaio e dicembre che sono stati ripresi da 
332 testate, di cui 64 nazionali. L'elevato numero di usci te conferma che la strategia di comunicazione 
avviata nel 2015 (invio di comunicati stampa ad hoc sugli studi svolti dai nostri esperti) si dimostra 
efficace. 

4.2 Newsletter ISMUnews e campagne mailing 
Nel corso del 2019 sono proseguite le campagne comunicative mensili tramite newsletter con l'utilizzo della 
piattaforma MailChimp. L'organizzazione della mailing list per gruppi di interesse ha consentito di 
programmare campagne ad hoc e invii mirati a seconda dei vari target group. Il tasso di apertura è in 
media del 40% e gli iscritti alla newsletter sono in aumento, complessivi 5542 contatti nel 2019. Durante 
questo stesso anno sono state inviate 22 newsletter (8 Newsletter informative bimensili, 3 Newsletter in 
inglese, 11 Newsletter dedicate alla promozione di convegni e iniziative specifiche). 

4.3 Social network 
Nel corso del 2019 è stata ulteriormente sviluppata e consolidata l'attività di diffusione e promozione di 
ISMU tramite i canali social della Fondazione: Twitter e Facebook. Inoltre, in concomitanza del 25° 
Rapporto ISMU, è stato rilanciato il canale Linkedin della Fondazione. L'Ufficio Comunicazione ha 
realizzato un Piano per i social, coordinato con gli altri mezzi di comunicazione (sito, ufficio stampa, 
newsletter), definendo settimanalmente i contenuti specifici da diffondere. La pianificazione è stata 
diversificata per mettere in risalto: ricerche, progetti, pubblicazioni, iniziative, corsi, convegni, 
seminari e la mission di ISMU. Il profilo Twitter di Fondazione ISMU a gennaio 2020 conta 1.852 follower, 
mentre la pagina FaceBook di Fondazione ISMU conta 4. 000 like, al primo gennaio 2020. La pagina Linkedin 
conta attualmente 743 followers. 

4.4 Sito 
Nel corso dell'anno si è lavorato costantemente, in collaborazione con tutti i Settori ISMU, alla 
implementazione del sito, sia nella versione in italiano sia in inglese, con la creazione di nuove pagine e 
articoli relativi ai molteplici ambiti di attività e di studio, nonché alla accurata 
revisione/aggiornamento di tutte le parti già presenti, con l'obiettivo di far conoscere la Fondazione in 
modo sempre più chiaro, esaustivo e fruibile. Nel corso del 2019, da gennaio a dicembre, si contano circa 
lllmila sessioni e 78mila nuovi utenti, di cui l' 83% in italiano e il 17% in inglese. Le pagine più 
cliccate sono: dati, pubblicazioni, lavora con noi, formazione, progetti e centro di documentazione. 

Attività di comunicazione 2017 2018 
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Ufficio stampa/uscite 297 442 629 863 8 69 7b9 

Face book/like 236 1.000 1.481 2.174 3.299 4.000 
··-

Twitter /followers 721 968 l. 239 1.449 1.632 1.852 

Linkedl 743 

Partecipanti Rapporto nazionale --- 440 400 400 564 550 

Iscritti Newsletter 2.500 4.000 4.860 4.983 5.150 5.542 

4.5 Eventi e corsi di formazione 
Durante il 2019 Fondazione ISMU ha organizzato, collaborato o partecipato, con la presenza di propri 
esperti, complessivamente a oltre 50 eventi pubblici (convegni, seminari, iniziative di formazione, 
conferenze stampa, proiezione di film, presentazioni di libri, kick-off di progetto) , molti dei quali 
svolti presso le sale ~Mediterraneo" ed ~Europa" della Fondazione. 
I diversi settori di ISMU hanno realizzato inoltre numerosi corsi di formazione dedicati a docenti, 
operatori, giornalisti ed esperti dei temi delle migrazioni. 

Parte 5 - Attività editoriale 

Ogni anno ISMU pubblica il Rapporto sulle migrazioni, oltre a volumi, paper, policy brief, factsheet e 
report con i risultati degli studi e delle ricerche. Le pubblicazioni sono realizzate in lingua italiana e 
inglese. Tutte le pubblicazioni sono disponibili per la consultazione presso il CeDoc e online sul sito. In 
particolare, ISMU ha pubblicato nell'ambito della collana ISMU con l'editore FrancoAngeli i seguenti 
volumi: 

Fondazione ISMU (2019), XXV Rapporto sulle migrazioni 2019, FrancoAngeli, Milano 
Villa M. (2019), Migrazioni e comunicazione politica. le elezioni regionali 2018 tra vecchi e nuovi 
media, FrancoAngeli, Milano 
Anzalone M, Carpaneto D. ( 2019) , E se fossero persone? Dalla teoria alle prati che: un'analisi 
trasversale del fenomeno dell'accoglienza ai migranti in Italia, FrancoAngeli, Milano 

Tra le pubblicazioni anche la versione in inglese del Rapporto annuale: Cesareo V. (ed. ) ( 2019) , The 
Twenty-fourth Italian Report on Migrations 2018, Fondazione ISMU, Milano. 

Parte 6 - Centro di Documentazione (CeDoc) 

Il piano 2019 del Settore si è articolato, come di consueto, in una serie di attività che: a) assicurano i 
tradizionali servizi all' utenza interna ed esterna; b) concorrono all'implementazione del sito web della 
Fondazione; c) promuovono una serie di iniziative formative/divulgative dirette sia a specifici target di 
utenza, sia al pubblico più in generale 

6.1 Servizi all'utenza e supporti agli altri Settori della Fondazione 
La principale attività del CeDoc è ovviamente consistita in un complesso di servizi rivolti alla gestione e 
all'implementazione del patrimonio bibliotecario e documentale, e a rendere possibile la sua fruizione da 
parte degli interessati (acquisizione, abbonamento, prestito, catalogazione, consulenza, cura del 
patrimonio librario, gestione degli spazi) . 
Nel corso del 2019 il catalogo della Fondazione ha raggiunto la quota di 13.210, cifra che non include la 
ricchissima collezione di periodici, unica nel suo genere a livello nazionale. 
Sempre nel corso del 2019, dopo il trend positivo che ha registrato, tra il 2015 e il 2017, un incremento 
del 40% nel numero di utenti, il numero di utenti che hanno usufruito in presenza del servizio 
documentazione si è attestato su un valore di poco inferiore a quello del 2018 (1.041 vs 1.086); di essi, 
144 visitavano il CeDoc per la prima volta. I volumi consultati presso i locali della Fondazione (senza 
conteggiare gli utenti interni) sono stati 4.551, mentre 981 sono i volumi presi a prestito. I picchi di 
utenza più significa ti si sono registrati, nell'ordine, nei mesi di ottobre ( 145) novembre ( 125) , aprile 
(105) e giugno (102). Sempre senza considerare gli utenti interni, questo servizio ha comportato la 
movimentazione -e la gestione informatica del prestito/consultazione- di circa 6.500 volumi. 

6.2 Implementazione del sito web della Fondazione 
Nel corso dell'anno, il CeDoc ha garantito la costante implementazione del sito della Fondazione, 
attraverso: l'archivio informatizzato dei volumi e dei video disponibili al prestito e alla consultazione; 
gli elenchi dei periodici disponibili alla consultazione corredato dagli indici delle riviste, così da 
renderli consultabili in remoto; la segnalazione dei nuovi materiali acquisiti dal CeDoc (con cadenza 
mensile). 

6.3 Altre attività 
Nel corso dell'anno il Centro di Documentazione ha collaborato alla realizzazione degli incontri 
programmati presso la Sala Europa dai diversi Settori della Fondazione. 
Sono stati in o l tre ospitati e guidati nella conoscenza del repertorio custodi t o dal CeDoc gruppi di 
studenti delle scuole e dell'Università e delegazioni di studiosi ed esperti 

PRESIDENTE - Chiede al dott. GARBELLANO di dare informazioni sulla stesura del Bilancio consuntivo 2019 di 
questa Fondazione, specificando le voci che lo compongono. 

GARBELLANO - Il bilancio portato alla Vs. attenzione è un documento che rispecchia la grande capacità della 
Fondazione capace di istruire, gestire e concludere una notevole quantità di progetti o l tre a rendere 

sempre al meglio gli studi di ricerca per le attività istituzionali. 
Ricordando che il bilancio consolida le due posizioni, istituzionale e commerciale, questo ha avuto come 

risultato finale un utile di € 31.332. 
La Fondazione, grazie al grande numero di progetti è riuscita a ribaltare su questi molte 
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deTie sp~CffeiOJli ~§t;W}ZI9~cie quelle del personale. E' comunque un fatto da evidenziare che la somn.a 
delle spese generali di struttura e degli oneri per staff ovvero istituzionali, totalizzino un valore di 
796 mila euro, che va contrapposto all'unico contributo che Fondazione riceve da Fondazione CARIPLO e che 
crea una differenza di 46 mila euro che vengono parzialmente coperti dai costi indiretti provenienti dai 
progetti speciali. 

La sezione commerciale invece ha prodotto una notevole marginalità che ha compensato quella istituzionale e 
dopo il calcolo delle imposte ha determinato il risultato di cui sopra. 
Ai fini patrimoniali, evidenziamo che l'attivo circolante è cresciuto di circa il 10% e che le 
immobilizzazioni finanziare sono cresciute nel corso dell'anno di circa il 38%. 
I debiti sono cresciuti di circa il 28% e questo è dovuto alla crescita dei debiti tributari (+112) diversi 
perché la Fondazione, in qualità di capofila, ha ricevuto dagli Enti Pagatori i valori finanziari da 
retrocedere ai partner dei progetti e questo alla fine dell'esercizio non è avvenuto completamente. 
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31/12/2019 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Fondazione ISMU 

PARZIALI TOTALI 

A) Crediti verso associati per versamento quote o 
B) Immobilizzazioni 
I-Immobilizzazioni immateriali 14.853 
l) costi di impianto e di ampliamento o 
2) costi di ricerca e sviluppo o 
3) diritti di brevetto e di diritto di utilizzazione opere dell'ingegno o 
4) concessioni licenze brevetti e marchi 14.853 
5) avviamento o 
6) immobilizzazioni in corso e acconti o 
7) altre o 
II-Immobilizzazioni materiali 40.412 
l) terreni e fabbricati 
2) impianti e attrezzature 20.559 
3) altri beni 447.460 
4) fondi di ammortamento -427.607 
III-Immobilizzazioni finanziarie 994.804 
l) partecipazioni o 
2)crediti o 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 16.896 
3) altri titoli 977.908 

Totale Immobilizzazioni 1.050.068 

C) Attivo Circolante 
I-Rimanenze o 
II-Crediti 2.158.998 
verso ENTI 308.254 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 845 
verso ALTRI 1.849.899 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o 
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o 
Partecipazioni o 
Altri titoli o 
IV-Disponibilità liquide 928.635 
Depositi bancari e postali 928.522 
Assegni o 
Denaro e valori in cassa 113 

Totale Attivo Circolante 3.087.633 

D) Ratei e Risconti 22.567 

TOTALE ATTIVITA' 4.160.268 
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Fondazione ISMU 

PARZIALI TOTALI 

o 

5.453 

o 
o 
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5.453 

o 
o 
o 

45.009 

o 
20.559 

439.424 

-414.974 

715.969 

o 
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16.896 

699.073 

766.431 

o 
1.928.749 

98.530 

o 
1.830.219 

o 
o 

o 
o 

874.696 

874.343 

o 
352 

2.803.445 

o 

3.569.876 
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31/12/2019 31/12/2018 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Fondazione ISMU Fondazione ISMU 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Patrimonio netto 
I)- Patrimonio libero 164.858 142.700 
1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso 31.337 9.179 
2) Risultato degli esercizi precedenti o o 
3)Riserve Statutarie o o 
4)Fondi di Riserva 133.521 133.521 
H)- Fondo di dotazione dell'ente 981.394 981.394 
1) Fondo di dotazione vincolato 120.000 120.000 
2) Fondo di dotazione 861.394 861.394 
III) -Patrimonio vincolato 227.491 218.312 
1) Fondi vincolati destinati da terzi o o 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 227.491 218.312 

VII)- Altre Riserve o o 
Totale Patrimonio netto 1.373.743 1.342.406 

B) Fondo per Rischi ed Oneri o o 
4) altri o o 
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 95.339 80.428 

D) Debiti 1.205.242 939.138 
-·. 

1) titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs.460 /97 o o 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

2) debiti verso banche 3.067 2.379 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
3) debiti verso altri finanziatori 10.026 10.026 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
4) acconti o o 

i cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
5) debiti verso fornitori 295.583 244.318 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
6) debiti tributari 76.589 35.983 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
7) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 37.799 42.975 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
8) altri debiti 782.177 603.457 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
E) Ratei e Risconti Passivi 1.485.944 1.207.904 

TOTALE PASSIVITA' 4.160.268 3.569.876 



FONDAZIONE ISMU - VIA COPERNICO, l - 20125 MILANO (MI) 

~oc0~KJ!i&WoJlt~IfHF1lè1zT:2lmALE 
C.F. 97128780158 - REA 1658985 

PAG: 2018/0000101 

31/12/2019 31/12/2018 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Istituzionale Istituzionale 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Crediti verso associati per versamento quote 
B) Immobilizzazioni 
I-Immobilizzazioni immateriali 14.853 5.453 
l) costi di impianto e di ampliamento 
2) costi di ricerca e sviluppo 

3) diritti di brevetto e di diritto di utilizzazione opere dell'ingegno 
4) concessioni licenze brevetti e marchi 14.853 5.453 
5) avviamento 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 
7) alter 

II-Immobilizzazioni materiali 36.726 39.320 
l) terreni e fabbricati 
2) impianti e attrezzature 
3) altri beni 447.293 439.257 
4) fondi di ammortamento -410.566 -399.937 

III-Immobilizzazi.oni finanziarie 994.804 715.969 

l) partecipazioni 
2)crediti o o 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 16.896 16.896 

3) altri titoli 977.908 699.073 

Totale Immobilizzazioni 1.046.383 760.742 

C) Attivo Circolante 
I-Rimanenze 

II-Crediti 1.840.492 1.794.960 

verso ENTI 5.832 3.767 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
verso ALTRI 1.834.659 1.791.194 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o o 
Partecipazioni 
Altri titoli 

IV-Disponibilità liquid 564.959 576.528 

Depositi bancari e postali 564.846 576.176 

Assegni 

Denaro e valori in cassa 113 352 

Totale Attivo Circolante 2.405.450 2.371.488 

D) Ratei e Risconti 22.567 o 

TOTALE ATTIVITA' 3.474.400 3.132.230 
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31/12/2019 31/12/2018 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Istituzionale Istituzionale 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Patrimonio netto 
I)- Patrimonio libero 73.574 89.926 
l) Risultato gestionale dell'esercizio in corso -23.737 -7.385 
2) Risultato degli esercizio precedente o 
3) Riserve Statutarie 
4)Fondi di Riserva 97.311 97.311 
H)- Fondo di dotazione dell'ente 981.394 981.394 
l) Fondo di dotazione vincolato 120.000 120.000 
2) Fondo di dotazione 861.394 861.394 

Hl) - Patrimonio vincolato 65.214 72.599 

l) Fondi vincolati destinati da terzi 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 65.214 72.599 

VII)- Altre Riserve 

Totale Patrimonio netto 1.120.181 1.143.919 

B) Fondo per Rischi ed Oneri o o 
4) altri -o o 
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 95.339 80.428 

D) Debiti 788.275 701.189 

l) titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs.460j97 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

2) debiti verso banche 3.067 2.379 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
3) debiti verso altri finanziatori 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
4) acconti 

i cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
5) debiti verso fornitori 210.630 239.956 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
6) debiti tributari 33.723 30.585 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
7) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 37.628 42.975 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
8) altri debiti 503.227 385.294 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

E) Ratei e Risconti Passivi 1.470.604 1.206.694 

TOTALE PASSIVITA' 3.474.400 3.132.230 
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31/12/2019 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Commerciale 

PARZIALI TOTALI 

A) Crediti verso associati per versamento quote 
B) Immobilizzazioni 

I-Immobilizzazioni immateriali o 
l) costi di impianto e di ampliamento 
2) costi di ricerca e sviluppo 

3) diritti di brevetto e di diritto di utilizzazione opere dell'ingegno 
4) concessioni licenze brevetti e marchi 
5) avviamento 
6) immobilizzazioni in corso e acconti 
7) altre 

H-Immobilizzazioni materiali 3.685 
l) terreni e fabbricati 
2) impianti e attrezzature 20.559 
3) altri beni 167 
4) fondi di ammortamento -17.041 

III-Immobilizzazioni finanziarie o 
l) partecipazioni 
2)crediti 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
3) altri titoli o 
Totale Immobilizzazioni 3.685 

C) Attivo Circolante 
l-Rimanenze 
II-Crediti 318.507 

verso ENTI 302.422 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 845 
verso ALTRI 15.240 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o 
Partecipazioni 
Altri titoli 
IV -Disponibilità liquide 363.676 

Depositi bancari e postali 363.676 
Assegni 

Denaro e valori in cassa 

Totale Attivo Circolante 682.182 

D) Ratei e Risconti 

TOTALE ATTIVITA' 685.868 
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5.689 

20.559 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A) Patrimonio netto 
I)- Patrimonio libero 

l) Risultato gestionale dell'esercizio in corso 
2) Risultato degli esercizi precedenti 
3) Riserve Statutarie 
4)Fondi di Riserva 

H)- Fondo di dotazione dell'ente 

l) Fondo di dotazione vincolato 

2) Fondo di dotazione 

III) - Patrimonio vincolato 

l) Fondi vincolati destinati da terzi 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

VII)- Altre Riserve 

Totale Patrimonio netto 
B) Fondo per Rischi ed Oneri 
4) altri 

C.F. 97128780158 - REA 1658985 

31/12/2019 

Commerciale 

PARZIALI TOTALI 

91.284 

55.074 

36.210 

162.277 

162.277 

253.561 

o 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
D) Debiti 416.967 

l) titoli dì solidarietà ex art.29 D.Lgs.460 /97 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

2) debiti verso banche 
dì cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

3) debiti verso altri finanziatori 10.026 

dì cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
4) acconti 

i cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
5) debiti verso fornitori 84.953 

dì cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
6) debiti tributari 42.866 

dì cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
7) debiti verso Istituti dì previdenza e dì sicurezza sociale 172 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
8) altri debiti 278.950 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

E) Ratei e Risconti Passivi 15.340 15.340 

TOTALE PASSIVITA' 685.868 
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Commerciale 

PARZIALI TOT,<\U 

52.774 

16.564 

36.210 

145.713 

145.713 

198.487 

o 

l 

237.949 

10.026 

4.362 

5.398 

218.163 

1.210 

437.646 
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BILANCIO ISMU CONSOLIDATO 2019 
r-~----~----~O~NWEruRii------------------------~-----,-------------nP~RO~\~~~NTnl--------------------------·----·--

Oneri diversi di gestione 16.713 

21 Oneli per Costi Promim1i 
Collaborazioni a progetto 
Se.n:izi 
Utenze 
Personale 
Godimento beni di terzi 
Spese generali 
CeDO C costi promiscui 
Atth~tà vatie costi promiscui 
Totcde oneri per Costi Pro mi md 
3) Oneri per staffe settori 

Attivitàwuie 67.342 
36.000 

--~~---------~"--"-~ '-----~ .. -~--~~~-~"=---''"" ~-~---~=-~ 

407.719 
4] Oneii per Progetti Speciali lllProvet!_ti per 'OJ':Ol i Speciali 
CorsoCILS Certiìicato !l1liano 1.659 l Corsa CILS Ce:tificato l !aliano l o 1.564 
Corso Ditals . 9.665 l CorsoQitals 5.544 31.000 8.592 
Corso Ditals 2018 22.01 Corso Ditals 2018 o o 22.120 
Corso D!TALS II semesh·e 2019 O Corso DITALS ll semesh·e 2019 16.720 o o 
Corso PUDA 2.571 Corso PLlDA 5.292 o 2.465 
p,Jt111azlone Attimo fucro, Settimt) Hse 1.193 Formazfone Attimo Fttgg. Settimo )\.se o o 1.320 
Formazione CEFA 050 Formazione CEFA o o 1.056 
Fom1a:zione CPIA Verona - C!VI-S 1.637 Formazione C?lA Verona - CIV1S o o 2 062 
Formazione Fondazione Prooetto ARCA 1.197 Formazione Fondazlonf Prooetto ARCA o o 1.320 
Fom1azione lC CasteQ"giD O Formazione !C Caste'J"gjo 3.300 o o 
Formazione l C Casth:rlione delle Sth~ere O Formazione l C Castiolìone delle Stiviere 1.435 o o 
Fonnazione lC Ferrari 1.201 Fonuazione IC Fl?-l'fali o o 1.265 
i'om1azione l C Santa Maria della Versa 1.650 Formazione IC Santa Malia della Versa o o 1.815 
Formazione !C Viouzzolo O Fonnazione !CVi~Izzolo 1.800 o o 
F01111azìone ICS Perlasca 754 Fonn~zl-one ICS Pertasca o o 841 
Fon11azione HS Faravelli 2.765 Formazione l!S F aravelli o o 2.987 
Formazione lTCS Abba Ballini 2.009 Formazlone !TCS Abba Ballini o o 2.152 
Fom1azione ITS Battisti 786 Formaz!onelTS Battisti o o o 
Formazione ITS Battisti 2019 O FonnazlonelTS Battisti 2019 6.465 o o 
Oss. Reg. ORN 2017-2018- Eupoiis 27.929 Oss. Re"" ORil,12017-2018- Eupolis o o 30.011 

--~--

IOss. Reg. OR!M 2019-2021- Polis O Oss.Reg. ORH>I2019-2021- Polis 47.306 c o 
l Progetto ACRAL• citt> ;,,Hhili 11.53. Progetto ACRALe cittl im;i,;hili 19.08: 15.216 11.531 
!Progetto COE · MìUR O Progetto COE MlUR 18.725 o o 
Progetto COFIN 1.998 Progetto COFIN o o o 
Prooett0 Commissione Emope.a Milano O Progetto Commissio!le Europea Milano 7.000 o o 
Pro cretto Comune Milano- >lanrhi solo tu 53.156 Progetto Com eme Milano - l·hnchi solo tu o o 53.156 
?rocretto Comune Milano· S.O.S. O Progetto Comune Milano- S.O.S. 1.925 o o 
?rogetto CONI 4.227 Prooetto CONI 6.440 9.000 12.880 
Pro cretto CONI Estensione O Progetto CON! Estensione 4.293 o o 
Progetto CONI ìl 14.593 Progetto CONI I! o o 27.000 
Pro•etto Consiglio d'Europa ·Toolldt 6.098 Progetto Consiglio d'Europa · Toolldt o o 6.098 
Proaetto EC AwArtMali 1.985 Progetto EC AwArt~lali 49.199 46.313 1.985 
Progetto EC BITE O Pro~etto EC BITE 36.436 39.000 o 
?rocretto EC FORUN 9.839 Progetto EC FORU}! 3.102 5.673 9.839 
Progetto EC N!B~'i 35.968 Progttto EC NIEM 48.122 67.500 35.968 
Pro cretto EC PR011DE 29.887 Progetto EC PRO\'IDE 82.563 68.554 29.887 
Progetto EC RESO MA H3.926 Progetto EC RESO MA 183.702 189.938 143.926 
Pro_aetto EC SWIN 21.356 Progetto EC SWlN 429 9.452 21.356 
?ro_cretto ECG No alla Guerra O Progetto ECG No alla Gue:Ta 3.791 o o 
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Progetto FAMI Cantiere Futuro 26.212 33.313 
Progetto FAMI Coltiviamo l'Integrazione 49.205 57.466 
Progetto FAMI Conoscere, apprendere 15.900 85.746 
Progetto FAMI DIMICOME 57.035 74.130 
Progetto FAMIIAP o o 
Progetto FAMI Lab' lmpact 137.366 144.878 
Progetto FAMI MAPO o o 
Progetto FAMI Milano L2 1.577 o 
Progetto FAMI Pari@ MI o o 
Progetto FA MI Precedo o o 
Progetto FAMI Start o o 
Progetto FAMI Start 2.0 20.255 29.041 
Progetto FAMI-MIUR Rossellini 73.190 50.000 
Progetto FC COE 6.867 o 
Progetto FC Never Alone 2016-2019 7.223 o 
Progetto FC Never Alone 2019-2021 9.079 18.492 
Progetto Fondazione Amiotti Didattica 1.534 o 
Pro!:!etto Fondazione Ami atti Juneco 2.182 o 
Progetto Fondazione Verga o o 
Progetto Garante- Monitoraggjo rimpatri 27.785 31.000 
Progetto IPMCD 2.645 o 
Progetto LILT-11 Colore della salute 16.682 6.796 
Progetto Min. Interno E.M.N. Estensione 75.168 45.000 
Progetto Min. Interno E.M.N. l biennio 33.051 26.108 
Progetto Min. Interno E.M.N. Il Biennio 68.324 o 
Progetto Prefettura di Milano 59.428 33.266 
Progetto Prefettura di Milano Estensione 11.929 o 
Progetto SOLETERRE SALVADOR 57.612 43.539 
Progetto UlA CAPACITyES 3.726 o 
Progetto UNI Bicocca 4.961 o 
Progetto UNI TN 8.936 o 
Progetto UNICEF- UNHCR 131.018 35.000 
Progetto Utilizzo struttura 45.000 o 
Progetto YEAD 23.230 15.000 
Totale oneri per Progetti Speciali 1.519.250 1.169.629 
51 Oneri promozionali e di raccolta fondi 
Oneri di raccolta o o 
Totale oneri oro m. li e di raccolta fondi o o 

6) Oneri finanziari e patrimoniali 
Interessi nassivi su depositi bancari l o 
Interessi nassivi su Mutui o o 
Interessi passivi verso fornitori 

Interessi passivi verso Erario o o 
Totale oneri finanziari e patrimoniali 1 o 
7) Oneri straordinari 
Attività Finanziaria 11.942 o 
Attività Immobiliare o o 
Da al tre attività 9.613 o 
Totale oneri straordinari 21.555 o 
8) Oneri di supporto [enerale 
6.6 Oneri diversi di gestione o o 
Totale oneri supporto generale o o 
9) Altri Oneri 
Altri Oneri 70.525 35.514 
Totale Altri Oneri 70.525 35.514 
Totale oneri 2.407.475 2.050,074 
Risultato positivo di' gestione 31.337 o 
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O Progetto FAMI Cantiere Futuro 26.212 3 7.63D D 
D Progetto FAMI Coltiviamo l'Integrazione 49.205 63.524 o 

164.531 Progetto FAMI Conoscere, "''Jll:endere 15.900 93.783 164.531 
5.007 Progetto FAMI DIMICOME 57.035 81.115 5.007 

80.252 Progetto FAMIIAP o o 80.252 
9.645 Progetto FAMI Lab' lmjJact 137.366 157.054 9.645 

78.516 Progetto FAMI MAPO o o 78.516 
O Progetto FAMI Milano L2 1.577 o o 

36.111 Progetto FA MI Pari@MI o o 36.111 
53.705 Progetto FA MI Precedo o o 53.705 
34.659 Progetto FAMI Start o o 34.659 

46 Progetto FAMI Start 2.0 20.255 33.109 46 
O Progetto FAMI-MIUR Rossellini 106.557 50.000 o 
O Progetto FC COE 6.867 o o 

19.043 Progetto FC N ever Alone 2016-2019 19.999 o 20.492 
O Progetto FC Never Alone 2019-2021 9.600 21.992 o 

11.722 Progetto Fondazione Amiotti Didattica 5.000 o 15.000 
O Progetto Fondazione Amiotti Juneco 5.000 o o 

502 Progetto Fondazione Verga o o o 
125 Progetto Garante- Monito raggio rimpatri 32.525 38.500 o 

O Progetto lP MCD 3.000 o o 
12.806 Progetto LILT-11 Colore della salute 16.683 9.046 12.806 

O Progetto Min. Interno E.M.N. Estensione 88.570 45.000 o 
227.057 Progetto Min. Interno E.M.N. l biennio 51.220 30.416 249.471 

O Progetto Min. Interno E.M.N. Il Biennio 111.265 o o 
7.000 Progetto Prefettura di Milano 46.551 37.766 25.981 

O Progetto Prefettura di Milano Estensione 14.506 o o 
4.905 Progetto SOLETERRE SALVADOR 59.685 49.943 4.905 

O Progetto UlA CAPACI'fyES 3.726 o o 
O Progetto UNI Bicocca 9.450 o o 
O Progetto UNI TN 17.000 o o 

1.329 Progetto UNICEF- UNHCR 134.011 35.000 o 
30.000 Progetto Utilizzo struttura 45.000 o 30.000 
14.673 Progetto YEAD 23.230 15.000 14.673 

1.204.178 Totale proventi per Progetti Speciali 1.669,689 1.280.574 1.268.994 

31 Proventi da raccolta fondi 
O Proventi da raccolta fondi o o 
O Erogazioni liberali da __ privati o o 

Erogazioni liberali da imprese o o 
Altre Erogazioni liberali o o 
Totale Proventi da raccolta fondi o o o 

4) Proventi da attività accessorie 
Proventi da attività connesse o o o 
Prestazioni di servizi o o o 
Altri proventi o o o 
Totale Proventi da attività accessorie o o o 

5] Proventi finanziari e patrimoniali 
l Interessi attivi su titoli 6.563 18.000 11.931 
O Interessi attivi su depositi bancari 14 1.500 95 

Interessi attivi su crediti vs altri 
O Totale Proventi da attività accessorie 6.577 19.500 12.027 

1 
6) Proventi straordinari 

583 Da attività finanziaria o o o 
O Da attività immobiliare o o o 

2.333 Da altre attività 12.546 o 5.426 

2.916 Totale Proventi straordinari 12.546 o 5.426 

o 
o 

42.599 

42.599 7) Altri proventi o o o 
2.027.268 Totale Proventi 2.438,812 2.050.074 2.036.447 

9.179 
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BILANCIO ISTITUZIONALE 2019 
O 'IERI 

Conmnti>·o 201SI Pre~·-eutivu 2019 
l) On<ri per la Sh·uttma 

_<,---U~6 -~~~~-~ - ~'~~~"YJ-~,v-~~'~ 

Compensi e rimborsi spese organi statutari 10?.600 105.000 
Smizi 67.905 26.660 
Utenze 27.588 22.350 
Personale 55.022 161.026 
An:mortame1rti 13.858 8.000 
Godimento beni di terzi 65.550 57.810 
Spe.se crenerali 1.416 +.555 
Ont?ri diversi di gestione 19.118 -!.530 
Totale o n eli verla stl1lttura 355.056 389.931 
2) Oneri ver Costi Promiscui 
Collaburazioni a pro cretto 
Servizi 
Ute!Ee 
Persm;ale-
Godimento beni di terzi 
Spese generali 
CeDO C costi promismi 
Atm~tà varie costi promiscui 
Totale oneri per Costi Promisnri o o 
3) Oneri per staffe settmi 
CeDOC 51.019 52.000 
Statistica 31.626 32.000 
STAFF 52.423 57.000 
R~li,gioni 23.685 25.000 
educazione 51.827 53.000 
C:conomh e lavoro 27.859 28.000 
l Sanità e \Velfù€ 27.97C ·------~H~ i ~c~,j,-;;,~,~~ 

_ _3!,~~-~ ;--~·--:·:, o 
l r3ìì1i~ffa e Mfiinrl 24.925 25.000 
Attività vatie 81.870 85.000 
Comunicazion~ (già Pubhlkaziol!i] 36.001 36.000 
Totale~ o nel 1-l;;;:·;;;;;r~~;r;;;i~~-~-"---- 4-I;O.i28 4S5.ÒOO 

14] Oneli per Progetti Spedali 
~·=----·,_,_ __ ,, 

-~~~~"~·'""' 

r2~;:~; ~\~~~eiiiì!cato lt.ùiano 

[c;-~~-mtals zo 1s ""~-"'=· 

Corso DITALS II semesh·e 2019 
Corso PLIDA 
Formazione Attimo Fucrg. Settimo N.se 
Formazione CEFA 
Formazione CPIA Vero:n · CJVIS 
Formazione Fondazione Pro cretto ARCA 
Formazione !C CasteR[io 
Fommìone IC Casti•lione delle Sthiere 
Fom1azione ;c Ferrari 
Fom1azìone l C Santa Malia della Versa 
Fom1azione l C Vi[ltzzolo 
ì=om1azione ICS Perlasca 
Fonmzione !IS Faravelli 
Formazione !TCS Abba Ba!lini 
Formazione lTS Battisr: 
Fom1azìone ITS Battisti 2019 
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PRO \'ENTI -Coru:unti>'O 10LS Cun:mutì>'D 2019 Pr"Yeutivo 20l :1 ComlliltivoZO!-B 
,--~~"~~--~-'- ""~ ~~·4-·-·~~~~--d·- ~'~M "'~~-~-·~·d~"'""- ~~~"~·~H~; -~--~ 

l) Prol'enti Contributi da Enti 

106.606 Fondazione Cali pio 750.000 750.000 
·---~,.-,.-

7 oO.OOO 
67.504 Fondazione Cari p lo 750.000 750.000 750.000 
19.404 
69.135 
12.455 
76.940 

576 
16.248 

368.867 

o 

45.928 
27.953 
54.766 
18.188 
56.930 
27.198 

_28}_:21 
~'=.----~~-~~-' 1-·~·-··" ··~---· 

24.783 
_Q 

. -----··-- --------~--·-·-·-- r~- ·----·- 1·-------~------ -
~=~~"~-~-,~-,-=- .................. 

20,41! 
67.342 
36.000 ______ ,....,_. __ 

--"~~------

407,719 

2)_~~~1_:ti __ E~E-~!:2!L~..SE..~si~L _____ 
-=~~~~--~ -~ r-----.. 

Corso CJLS Ce:-tificaw Italiano 
~~-~~~·~--'-"-"""'-'' cOì:so Ditals-~----.. --· ·---------~~ .. -~-'"-'' !-----------·------------· ----

----------- fDfs0'i'litaT;2oT8 ______ ------~--- -----~-- ------ -•-~>=~~-w==-=- -~-~~,--,~-J=-~-r-------- ... ~----
Corso DITALS H semesh·e 2019 
Corso PLIDA 
Formazione Attimo Fuga. Settimo :'!.se 
Formazione CEFA 
Formazione CPIA Verona · CP!lS 
Formazione Fondazione Prooetto ARCA 
Formazione !C Casteggio 
Formazione !C Casti•lione delle Stiviere 
Formazione IC Fmrui 
Formazione IC Santa 1-'!a1ìa della Versa 
Formazione !C Vì~1zzolo 
Fonnazione ICS Perlasra 
Formazione l!S Faravelli 
Fonuazione lTCS Abba Bal!ini 
Formazione ITS Battisti 
Formazione !TS Battisti 2019 

IOss. Reg, ORlH 2017·2018- Eupo!ìs 
----.. --·-~~ r------~-- Oss. Re. g. ORlM 2017-2018 · Eupolìs 

---~ 

IOss. Reg. ORr•! 2019--2021 · Poiis O~s.Reg. OR1]1!__2~!.J'.oY2.. 
l?rogetto AGRA Le città invisibili 19,08: 11.706 11.531 Progetto ACRA Le dttà invisibili 19.087 15.216 1153 
l?rogetto COE · MillR 18.645 O Progetto COE- NIUR 18.725 o 
Prooetto CO FIN o o 1.998 Progetto COFIN o o o 
Progetto Commissione Europea Mi! ano 7.000 O Progetto Commissione Em-opea Milano 7.000 o 
Prooetto Comune Mì:ano- Manchi solo m o o 53.156 Progetto Comune Milano- Manchi solo m o o 53.156 
Pro o etto Comune Ni!ano · S.O.S. 1.925 O Progetto Comune ~lì! ano- S.O.S. 1.925 o 
Prooetto CONI Progetto CONI 
Prooetto CONI Estensione Progetto CONI Estensione 
Pro o etto CONI H Progetto CONI li 
Progetto Consiglio d'Europa-Toolldt o 6.098 Progetto Consiglio d'Eurc:Jla--Toolldt o 6.098 
Progetto EC Av:A1t~lalì 49.199 41.381 1.985 Progetto EC AwiutMa!i 49.199 46.31.3 1.985 
Progetto EC BlTE 36.436 35.000 O Progetto EC BITE 36.436 39.000 o 
Progetto EC FORUM 3.107 4.521 9.839 Progetto EC FORUM 3.102 5.673 9.839 
Progetto EC NIEM 48.t22 60.500 35.968 Prog_etto EC NIEM 48.122 67.500 35.968 
Progetto EC PRO VIDE 82.563 62.168 29.887 Prog_etto EC PROV!DE 82.563 68.554 29.887 
?rogetto EC RESOMA 183.702 182.938 143.926 Progetto EC RESO~!A 183.702 189.938 143,926 
Progetto EC S\\~N 427 7.990 21.356 Progetto EC SWIN 429 9.452 21.356 
Progetto ECG No aDa Guerra 3,791 Progetto ECG !io aDa Guma 3.791 o 
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- 85 E'ffi.:_ ,2Ql 81..000 o '"'~o· 26.212 33.313 O Progetto FAMI Cantiere Futuro 26.212 37.680 o 
Progetto FAMI Coltiviamo l'Integrazione 49.205 57.466 O Progetto FAMI Coltiviamo l'Integrazione 49.205 6C.524 o 
Progetto FAMI Conoscere, apprendere 15.900 85.746 164.531 Progetto FAMI Conoscere, apprendere 15.900 93.783 164.531 
Progetto FAMI DIMICOME 57.035 74.130 5.007 Progetto FAMI DIMICOME 57.035 81.115 5.007 
Progetto FAMIIAP o o 80.252 Progetto FAMIIAP o o 80.252 
Progetto FAMI Lab' lmpact 137.366 144.878 9.645 Progetto FAMI Lab' lmpact 137.366 157.054 -~ Progetto FAMI MAPO o o 78.516 Progetto FAMI MAPO o o 78.516 
Progetto FAMI Milano 12 1.577 Progetto FA MI Milano L2 1.577 
Progetto FAMI Pari@MI o o 36.111 Progetto FAMI Pari@MI o o 36.111 
Progetto FAMI Precedo o o 53.705 Progetto FAMI Precedo o o 53.705 
Progetto FAMI Start o o 34.659 Progetto FAMI Start o o 34.659 
Progetto FAMI Start 2.0 20.255 29.041 46 Progetto FA MI Start 2.0 20.255 33.109 46 
Progetto FAMI-MIUR Rossellini o o O Progetto FAMI-MIUR Rossellini o o o 
Progetto FC COE 6.867 o O Progetto FC COE 6.867 o o 
Progetto FC Never Alone 2016-2019 Progetto FC Never Alone 2016-2019 
Progetto FC Never Alone 2019-2021 Progetto FC Never Alone 2019-2021 
Progetto Fondazione Amiotti Didattica 1.534 o 11.722 Progetto Fondazione Amiotti Didattica 5.000 o 15.000 
Progetto Fondazione Amiotti Juneco 2.182 O Progetto Fondazione Amiotti luneco 5.000 o 
Progetto Fondazione Verga Progetto Fondazione Verga o 
Progetto Garante- Monitoraggio rimpatri Progetto Garante- Monitoraggio rimpatri 
Progetto IPMCD Progetto lP MCD 
Progetto LI L T- Il Colore della salute 16.682 6.796 12.806 Progetto LI L T- Il Colore della salute 16.683 9.046 12.806 
Progetto Min. Interno E.M.N. Estensione Progetto Min. Interno E.M.N. Estensione 
Progetto Min. Interno E.M.N. l biennio Progetto Min. Interno E.M.N. l biennio 
Progetto Min. Interno E.M.N. Il Biennio Progetto Min. Interno E.M.N. Il Biennio 
Progetto Prefettura di Milano Progetto Prefettura di Milano 
Progetto Prefettura di Milano Estensione Progetto Prefettura di Milano Estensione 
Progetto SOLETERRE SALVADOR 57.612 43.539 4.905 Progetto SOLETERRE SALVADOR 59.685 49.943 4.905 
Progetto UlA CAPAC!TyES 3.726 O Progetto UlA CAPACITyES 3.726 o 
Progetto UNI Bicocca Progetto UNI Bicocca 
Progetto UNI TN Progetto UNI TN 
Progetto UNICEF- UNHCR Progetto UNICEF- UNHCR 
Progetto Utilizzo struttura Progetto Utilizzo struttura 45.000 3o:òoo 
Progetto YEAD 23.230 15.000 14.673 Progetto YEAD 23.230 15.000 14.673 
Totale oneri ver Progetti Speciali 873.386 896.113 822,321 Totale proventi per Progetti Speciali 926.820 981.900 853,601 
51 Oneri promozionali e di raccolta fondi 31-Proventi da raccolta fondi 
Oneri di raccolta Proventi da raccolta fondi 
Totale oneri vromozionali e di raccolta fon o O Erogazioni liberali da privati 

Erogazioni liberali da imprese 
Altre Erogazioni liberali 

Totale Proventi da raccolta fondi o o o 

41 Proventi da atidvità accessorie 
Proventi da attività connesse 
Prestazioni di servizi 
Altri proventi 
Totale Proventi da attività accessorie o o o 

61 Oneri finanziari e patrimoniali 51 Proventi finanziari e patrimoniali 
Interessi passivi su depositi bancari e titoli 1 l Interessi attivi su titoli 6.563 18.000 11.634 
interessi nassivi su Mutui Interessi attivi su depositi bancari 12 1.500 71 

Interessi passivi verso fornitori Interessi attivi su crediti vs altri 
Interessi passivi verso Erario Totale Proventi finanziari e patrimoniali 6.574 19,500 11.705 

Totale oneri finanziari e vatrimoniali l o l 
71 Oneri straordinari 61 Proventi straordinari 
Attività Finanziaria 11.942 583 Da attività finanziaria o o 
Attività Immobiliare Da attività immobiliare 
Da altre attività 7.068 165 Da altre attività 12.541 5.426 

Totale oneri straordinari 19,010 o 748 Totale Proventi straordinari 12.541 o 5.426 
8l Oneri di supporto generale 
6.6 Oneri diversi di gestione 
Totale oneri su v v orto generale o o o 
91 Altri Oneri 
Altri Oneri 31.491 35.514 28.461 
Totale Altri Oneri 31.491 35,514 28.461 7] Altri proventi 
Totale oneri 1.719,673 1.776.558 1.628.118 Totale Proventi 1.695,935 1.751.400 1.620,732 

Risultato negativo di gestione ·23.737 -25.158 -7.385 
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ONERI PROVENTI 
Conrnntivo2019 Pn!l'~nttro 2019 Consunth-o 201a Consuntivo 2019 Prev~ntivo 201"9 C:.a.nswntivo 2(118 

1) Oneri perla Struttura l) Proventi Contributi da Enti 
Compensi e1imborsi spese organi statutari o o Fondazione Catiplo o o o 
Servizi 3.268 O Fondazione Cariplo 
Uten:ze o o 
Personale 700 o 
Ammortamenti 2.004 501 
Godimento beni di terzi o o 
Spese ~enerali o 22 
Oneri diversi di gestione ·5.612 46 
Totale OJW'i ver la sh·uttura 360 o 988 
2) Oneri per Costi Proruiscui 
CoUabcrazioni a oro~etto 
Servizi 
Utenze 
Personale 
Godimento be11i di terzi 
Spese •enerall 
CeDOC costi promiscui 
Attività varie costi promiscui 
Totale oneri ver Costi Promiscui o o o 
3) Oneri per staffe settori 
CeDO C 
Statistica 
STAFF 
Relll!ioni 
Educazione 
Economia e, lavoro 
Sauit\ e Welfare 
Legislazione 
Internazionale 
Famiglia e Min01i ... 
Atti;1tàvalie 
Comunicazione [già Pubblicazioni) 
Totale oneri ver staffe settori o o o .. .. 
4) Oneti llHPro~ettiSvectali 2) Proventi per PI·ogetti Speòali 
Corso CILS Certificato Italiano o 1.659 Corso CILS Certificato ltaUano 17 1.564 
Corso Ditals 6.393 27.000 9.665 Corso Ditals _!:>,544 31.000 8.592 
Corso Ditals2018 o 22.013 Corso Ditals 2018 o 22.120 
Corso DITALS Il semestre 2019 15.144 Corso DlTALS Il semestre 2019 16.720 
Corso PLIDA 5.136 2.571 CorsoPUDA 5.292 2.465 
Fonuazione Attimo Fn•• .. Settimo M.se o 1.193 Fonnazione Attimo Fugg~ Settimo M.se o 1.320 
Formazione CEFA o 950 Formazione CEFA o 1.056 
Formazione CPIA Verona · CIVIS o 1.637 Formazione CPIA Verona · CIVIS o 2.062 
Formazione Fondazione Progetto ARCA o 1.197 Formazione Fondazione Pro• etto ARCA o 1.320 
Formazione !C Caste21!io 2.995 Formazione l C Casteggio 3.300 
Formazione IC Casti!!lìone delle Stiviere 1.307 Formazione !C Casti•llonedelle Stiviere 1.435 
Formazione !C Ferrari o 1.201 Formazione !C Ferrari o 1..265 
Forn1azione !C Santa Maria della Versa o 1.650 Fonnazione !C Santa Ma1ia della Versa o 1.815 
Ponnaziolte JC Vì~zzolo 1.620 Fol'Ulazione !C Viguzzolo 1.800 
Fom1azione ICS Perlasca o 754 Formazione ICS Pmiasca o 841 
Forn1azione llS Fa~·avelli o 2.765 Formazione l!S Faravelli o 2.987 
Formazione JTCS Abba Ballini o 2.009 Formazio11e ITCS Abba Ballini o 2.152 
formazione ITS Battisti o 786 Formazione !TS Battisti o {) 

Formazione ITS Battisti 2019 6.052 Formazione lTSBattisti 2019 6.465 
Oss. Rea ORIM 2017-2018 · Eupolis o 27.929 Oss. Reg. ORIM2017-2018- Elljl_olis o 30.011 
Oss. Reg. ORIM 2019-2021· Polis 30.255 O Oss. Reg. ORI~! 2019-2021· Polis 47.306 o 
Progetto ACRA Le città invisibili Prwetto AGRA Le città invisibili 
Pro.~etto COE- MlUR Pro•etto COE · MlUR 
Pro•etto COFIN Progetto COFIN 
Progetto Commissione Europea Milano Progetto Commissione Europea Milano 
Pro•etto Comune ~!il<n!o ·Manchi solo tu Progetto Comtme Milano- M<n1chi solo tu 
Progetto Comnne Milano- S.O.S. Pro•etto Comune Milano ·S.O.S. 
Pro•etto CONI 18.024 7.650 4.227 Progetto CONI 6.440 9.000 12.880 
Pro[etto CONI Estensione 1.030 Progetto CONI Estensione 4.293 
Progetto CON!ll 172 14.598 Progetto CONI H o 27.000 
Progetto Consiglio d'Europa· Toolkit Progetto Consiglio d"Enropa · Toolkit 
Pro•etto EC AwArtMali Pro~tto EC AwArtMall 
Progetto EC BlTE Progetto EC BlTE 
Pro•etto EC FORUM Pro.,etto EC FORUM 
Progetto EC NIEM Pro~etto EC NIEM 
Proaetto EC PROVIDE Proaetto EC PROVIDE 
Progetto EC RESO~IA Proaetto EC RESOI-1A 
Progetto EC S\\~N Progetto EC SWIN 
Progetto ECG No alla Guerra Progetto ECG No alla GueiTa 
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Progetto FA MI Coltiviamo l'Integrazione Progetto FAMI Coltiviamo l'Integrazione 

--
Progetto FAMI Conoscere, apprendere PrQgetto FAMI Conoscere, <lpprendere 
Progetto FAMI DIMICOME Progetto FAMI DIMICOME 
Progetto FAMIIAP Progetto FAMI IAP 
Progetto FAMI 1ab' !mpact Progetto FAMI 1ab' l111jJact 
Progetto FAMI MAPO Progetto FAMI MAPO 
Progetto FAMI Milano 12 Progetto FAMI Milano 12 
Progetto FAMI Pari@ MI PrQgetto FAMI Pari@MI 
Progetto FAMI Precedo Progetto FAMI Precedo 
Progetto FAMJ Start Progetto FAMI Start 
Progetto FAMI Start 2.0 Progetto FAMI Start 2.0 
Progetto FAMI-MIUR Rossellini 73.190 50.000 Progetto FAMI-MIUR Rossellini 106.557 50.000 
Progetto FC COE O Progetto FC COE o 
Progetto FC Never Alone 2016-2019 7.223 19.043 Progetto FC Never Alone 2016-2019 19.999 20.492 
Progetto FC Never Alone 2019-2021 9.079 18.492 Progetto FC Never Alone 2019-2021 9.600 21.992 
Progetto Fondazione Amiotti Didattica Progetto Fondazione Amiotti Didattica 
Progetto Fondazione Ami atti juneco Progetto Fondazione Amiotti )uneco 
Progetto Fondazione Verga o 502 PrQgetto Fondazione V erg;>_ o o 
Progetto Garante- Monitoraggjo rimnatri 27.785 31.000 125 Progetto Garante- Monitoraggio rimpatri 32.525 38.500 o 
Progetto IPMCD 2.645 Progetto IPMCD 3.000 
Progetto Ll1T-Il Colore della salute Progetto Ll1T- Il Colore della salute 
Progetto Min. Interno E.M.N. Estensione 75.168 45.000 O Progetto Min. Interno E.M.N. Estensione 88.570 45.000 
Progetto Min. Interno E.M.N. l biennio 33.051 26.108 227.057 Progetto Min. Interno E.M.N. l biennio 51.220 30.416 249.471 
Progetto Min. Interno E.M.N. Il Biennio 68.324 Progetto Min. Interno E.M.N. Il Biennio 111.265 
Progetto Prefettura di Milano 59.428 33.266 7.000 Progetto Prefettura di Milano 46.551 37.766 25.981 
Progetto Prefettura di Milano Estensione 11.929 Progetto Prefettura di Milano Estensione 14.506 
Progetto SOLETERRE SALVADOR Progetto S01ETERRE SALVADOR 
Progetto UlA CAPAC!TyES Progetto UlA CAPACI'fyES 
Progetto UNI Bicocca 4.961 Progetto UNI Bicocca 9.450 
Progetto UNI TN 8.936 Progetto UNI TN 17.000 
Progetto UNICEF- UNHCR 131.Q18 35.000 1.329 Progetto UN!CEF- UNHCR 134.011 35.000 o 
Progetto Utilizzo struttura 45.000 30.000 Progetto Utilizzo struttura o o 
Progetto YEAD Progetto YEAD 
Totale oneri per Progetti Speciali 645.864 273,516 381.857 Totale proventi per Progetti Speciali 742.868 298.674 

-·-
415.392 

51 Oneri nromozionali e di raccolta fondi 3) Proventi da raccolta fondi 
Oneri di raccolta Proventi da raccolta fondi 
Totale oneri vromozionali e di raccolta fon< o o Erogazioni liberali da_]lrivati 

ErQgazioni liberali da imprese 
Altre Erogazioni liberali 

Totale Proventi da raccolta fondi o o o 

4) Proventi da attività accessorie 
Proventi da attività connesse 
Prestazioni di servizi 
Altri proventi 

Totale Proventi da attività accessorie o o o 

6) Oneri finanziari e patrimoniali 5) Proventi finanziari e pau·imoniali 
Interessi passivi su depositi bancari Interessi attivi su titoli o o 297 

Interessi nassivi su Mutui l nteressi attivi su depositi bancari 3 o 25 
Interessi passivi verso fornitori Interessi attivi su crediti vs altri 

Interessi passivi verso Erario Totale Proventi da attività accessorie 3 o 322 

Totale oneri finanziari e patrimonio/i o o o 
·7) Oneri straordinari 6) Proventi straordinari 
Attività Finanziaria Da attività finanziaria 
Attività l m mobiliare Da attività immobiliare 
Da altre attività 2.545 2.168 Da altre attività 6 o 
Totale oneri straordinari 2.545 o 2.168 Totale Proventi straordinari 6 o o 
8] Oneri di supporto ~enerale 
6.6 Oneri diversi di gestione 

Totale oneri supporto generale o o o 
9] Altri Oneri 
Altri Oneri 39.034 14.138 
Totale Altri Oneri 39.034 o 14.138 7) Altri proventi 
Totale oneri 687.802 273.516 399.150 Totale Proventi 742,877 298,674 415.714 

Risultato nositivo di gestione 55.074 25.158 16.564 
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La Fondazione Ismu è un Ente senza finalità di lucro con lo scopo della ricerca scientifica e .)ffre, alla 
colletti vi tà, o l tre che la gestione e l'utilizzo di un centro gratuito per lo studio e l .o inlZlati ve 
concernenti i fenomeni migratori, la predisposizione e la divulgazione di dati e notizie riguar;Jo al più 
generale tema della multietnicità. 
Il Consuntivo che viene sottoposto alla Vostra attenzione si riferisce all'esercizio 2019 e rappresenta, 
economicamente, l'analisi delle attività svolte dalla Fondazione. 

Fondazione Ismu ha chiuso il 2019 con numeri di assoluto rilievo. I progetti attivi registrati a consuntivo 
sono 36, di cui ben 12 avviati nella stessa annualità e 7 destinati a essere chiusi al termine del presente 
esercizio. Ancora una volta la Fondazione ha, dunque, il privilegio di passare in rassegna una serie di 
molteplici attività realizzate con finanziamenti e bandi aggiudicati oltre a quelle annualmente previste 
dal contributo istituzionale erogato da Fondazione Cariplo. Fondazione Ismu continua a realizzare attività 
finanziate in primo luogo dal Ministero dell'Interno, l'ente nazionale responsabile della gestione del 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), sia con la continuazione di progetti assegnati, e in fase di 
realizzazione, gesti ti con partner a li vello nazionale (Cantiere Futuro, Start2. O, Milano 12, Costruiamo 
l'Integrazione e Dimicome, quest'ultimo con Ismu capofila), sia con iniziative che ci considerano partner 
privilegiati di Regione Lombardia la quale realizza sul territorio azioni con partnership di attori del 
settore pubblico e privato (Lab Impact, Conoscere per Integrarsi), sia con Amministrazioni dello stato a 
carattere locale (Prefettura di Milano) e nazionale (MIUR, CONI), sia, infine, continuando ad essere 
consulenti dello stesso Ministero (EMN) . Uno spettro di azioni ampio e diversificato che ci vede 
protagonisti con tanti incarichi diversi, a dimostrazione della versatilità delle risorse e delle 
competenze di cui dispone la Fondazione ogni volta che si propone sul territorio in tema di attuazione di 
policy volte alla integrazione degli immigrati presenti sul territorio nazionale, di monitoraggio 
scientifico e valutazione di iniziative svolti da terzi, di supporto alla realizzazione di interventi, di 
attuazione di percorsi di formazione a favore di operatori nel settore o a favore degli stessi immigrati e 
infine di realizzazione di studi sulle tematiche principali afferenti al tema dell'immigrazione. 

Dunque le attività dei progetti proseguono nel segno della continuità di accesso al principale fondo di 
riferimento di finanziamento nazionale ma anche all'insegna di una attività a livello europeo ormai 
consolidata, a riprova che gli sforzi relativamente recenti di sinergie a livello internazionale si sono 
concretizzati in numerose azioni progettuali: sono ben 11 i progetti finanziati direttamente dall'estero è 

nove direttamente da Bruxelles. 

Segnaliamo in o l tre il sempre maggiore coinvolgimento della Fondazione in progetti promossi da ONG, in 
un'ottica che tende a valorizzare anche un aspetto operativo oltre che strettamente legato alla ricerca 
pura; azioni con partner come Tamat ed Emergency sono da considerare nuove opportunità da combinare alla 
dimensione internazionale della Fondazione in chiave futura. 

La continuità è un elemento essenziale al pari della diversificazione delle azioni realizzate ogni anno. 
Così Ismu riesce a ampliare i rapporti con altri soggetti attuatori e al tempo stesso essere competitivo 
per candidarsi al rinnovo di azioni nel frattempo concluse. È da una parte il caso del progetto SOS -
Superare gli Ostacoli Scolastici, finanziato dal Comune di Milano, che di fatto vede Ismu capofila di un 
nuovo partenariato chiamato a replicare il successo delle azioni svolte negli anni precedenti con l'analogo 
progetto denominato Manchi Solo Tu; dall'altra parte è invece il caso della realizzazione del servizio 
Orim, che prevede la survey rinnovata fino al 2021 grazie alla gara vinta in forma singola nel corso 
dell'anno e non più in collaborazione con altri partner. Alcune attività di ricerca sono talmente parte del 
pedigree della Fondazione che possono (anzi, devono) essere portate avanti da Ismu considerando la 
Fondazione come unico ente attuatore, forte del patrimonio di know how maturato nel corso di un quarto di 
secolo di esperienza. 

Il pacchetto delle attività istituzionali è un compendio strutturale e imprescindibile al panorama di 
quelle descritte finora. Tutti i singoli settori di ricerca e approfondimento tematico da cui è composta la 
Fondazione ne danno conto nella relazione del Consuntivo 2019, mentre il Cedoc, con il suo servizio 
pubblico di informazione e documentazione, e la presentazione del Rapporto Nazionale, giunta alla XXV 
edizione, sono testimonianze di una realtà che continua a garantire un segnale di presenza e di riferimento 
importanti per i prossimi anni a venire a livello nazionale. Il bilancio delle attività realizzate nel 2019 
è dunque estremamente positivo perché concretizzatesi all'insegna di numerosi interventi differenziati 
dalla loro tipologia e dalla loro durata o l tre che dalla atti vi tà cosiddetta istituzionale. Molti degli 
stessi progetti citati in questa breve premessa hanno una scadenza pluriennale e contribuiscono a guardare 
al prossimo biennio con moderato ottimismo. Fondazione Ismu in compenso non smette di attrezzarsi per 
affrontare al meglio le sfide del prossimo futuro: nel 2019 ha aggiornato il proprio sistema di gestione 
dei dati in ottemperanza alla normativa europea sulla privacy, e ha fatto investimenti importanti sia in 
termini di potenziamento della comunicazione sui social network sia in termini di attrezzatura informatica 
a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori. 

La Fondazione è per Statuto un ente non lucrativo e per la realizzazione delle attività commerciali, intese 
come attività accessorie e/o strumentali alle finalità istituzionali, che si rendono necessarie nella 
sottoscrizione di impegni e contratti con Enti, pubblici e privati e con le Istituzioni Pubbliche, ai fini 
fiscali si è dotata di una contabilità separata; infatti, il consuntivo dell'esercizio 2019 nasce dal 
consolidamento della attività istituzionale e di quella commerciale. 

Il valore del consuntivo, che viene presentato, è stato suddiviso in aree funzionali 
l'utilizzo delle disponibilità economiche in tutte le aree e/o settori; questi 
confronto con i valori del consuntivo dell'esercizio precedente e con quelli del 
prima descritto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'ottobre del 2018. 

in modo da evidenziare 
valori sono posti a 

preventivo 2019, come 

Ai fini di una migliore comprensione del documento oggetto della Vostra approvazione è importante ricordare 
che l'approvazione del Preventivo 2019 è stato effettuato senza tenere conto, nello specifico documento, 
della diversa natura della Fondazione ovvero di quella istituzionale e di quella commerciale. 
La logica di suddivisione in aree funzionali prende spunto dal documento redatto dall'Agenzia delle Onlus 
quale Atto di Indirizzo emanato ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329. 
Partendo dalle raccomandazioni in esso contenute, la Fondazione ha allargato la visibilità delle aree 
funzionali, emanazione di quelle gestionali, allo scopo di fornire un più consistente dettaglio degli oneri 
impiegati nel corso della sua attività. Tale schema è stato integralmente confermato anche dopo le 
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mentre le norme civiliste che sottendono i contenuti della fondazione sono espressi nel Libro I del Codice 
Civile. 

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 2427 comma 22 quater e delle raccomandazioni dell' OIC 29 si 
comunica che, successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, 31 dicembre 2019, il nostro Faese è 
stato investito, come il mondo intero, da una pandernia che ha imposto al nostro Governo il dovere di 
emanare delle norme molto drastiche allo scopo di combattere la diffusione del virus COVID 19. 
Tra le tante norme emanate quella che ha avuto un impatto maggiore sulla Fondazione è la chiusura dei posti 
di lavoro. In effetti la Fondazione, utilizzando gli strumenti che sono stati messi a disposizione dalle 
Autorità, ha ottemperato alle norme e ha, prima di tutto, individuato lo strumento del "lavoro agile" 
autorizzando i propri dipendenti a lavorare da remoto; successivamente ha utilizzato, per alcuni 
dipendenti, le ferie pregresse per consentire che i dipendenti non corressero rischi sul posto di lavoro, 
mentre per gli altri l'uso dello smart working è ancora il sistema utilizzato. 
Il Principio Contabile richiamato, impone anche di segnalare se i fatti accaduti dopo la chiusura 
dell'esercizio hanno un impatto sulla continuità aziendale. Nella fattispecie, tenendo conto di quanto 
dichiarato nelle premesse, della documentazione a corredo di questo bilancio sulle attività della 
Fondazione, è possibile affermare che non si hanno elementi per ritenere che la situazione drammatica che 
si è venuta a creare possa avere riflessi fortemente negativi sulla situazione economica-finanziaria 
dell'ente, e, tantorneno, mettere in discussione la continuità aziendale. 

Il bilancio di esercizio degli enti non profit, secondo l'Atto di Indirizzo sopra citato, è costituito da: 
Stato patrirnoniale 
Rendiconto della gestione 
Nota integrativa 
Rendiconto Finanziario 
Relazione sulla gestione 
Relazione dell'organo incaricato del controllo 

Negli scherni di bilancio proposti dal documento, la maggiore differenziazione rispetto allo schema qella IV 
Direttiva CEE si ha nella elaborazione del secondo prospetto di bilancio: il conto economico. Questo,_ 
essendo destinato a rappresentare il risultato (positivo o negativo) di periodo, determinato dalla 
contrapposizione tra costi e ricavi di competenza economica, non sempre è adeguato a soddisfare le esigenze 
informative di una organizzazione non profit che ha finalità diverse dal profitto. 
Viene dunque proposto un Rendiconto gestionale a proventi ed oneri di periodo, articolato per funziqni. Si 
parla di proventi ed oneri (e non di costi e ricavi) per indicare i fondi e gli impieghi delle risorse. In 
effetti, l'attività istituzionale di una azienda non commerciale non è caratterizzata dallo scambio 
economico ma dal modo in cui questa acquisisce e impiega le risorse. Al fine di rendere più agevole il 
riscontro con le sezioni contrapposte, anche in questa occasione si è provveduto a impaginare in modo più 
schernatico il Rendiconto Economico e a riorganizzare, almeno nella sezione dei Proventi, la natura degli 
stessi allo scopo di dare rilevanza ai contributi ricevuti ovvero rilevare i valori dei progetti gestiti 
nel corso del periodo; in effetti lo stesso prospetto del Rendiconto Gestionale, nella parte riferita ai 
Progetti Speciali, è stato impaginato allo scopo di consentire una immediata verifica delle azioni 
qualificate nelle due contrapposte sezioni. 
Già dallo scorso esercizio è stato redatto il Rendiconto Finanziario che da questo esercizio è stato 
iscritto fra i documenti che definiscono il bilancio di esercizio; questo documento è utile agli 
Amministratori per fornire una migliore comprensione degli aspetti e finanziari della Fondazione. 
I cri t eri adottati per la formazione del Bilancio sono basati sul principio della competenza economica, 
rinviando, per la quota dei costi non sostenuti nell'esercizio in esame, i contributi ricevuti o da 
ricevere. 

Il rendiconto chiude con un avanzo di gestione pari a euro 31.337. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Disponibi~ità ~iquide 

In questa voce è presente la sommatoria delle giacenze di cassa e del denaro depositato sui conti correnti 
accesi presso l'Istituto di credito Banca Intesa, Banca Prossima e Banco di Desio e della Brianza. 

Tito~i 

I titoli sono stati iscritti al prezzo di acquisto e sono costituiti da Buoni del Tesoro Pluriennali, da 
Obbligazioni di Banca Intesa, da Buoni di Risparmio 

Immobi~izzazioni materia~i 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto, al netto dei rispettivi 
fondi di ammortamento accantonati alla data di chiusura dell'esercizio. Sui valori iscritti in Bilancio non 
sono state operate rivalutazioni. 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi gli oneri accessori di diretta 
imputazione e sono sistematicamente ammortizzati in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene. 

Crediti e debiti 
I crediti ed i debiti sono stati iscritti al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione 
del costo ammortizzato e l'attualizzazione, in quanto la Fondazione ritiene non rilevanti gli effetti 
derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato. La Fondazione, in o l tre, avvalendosi della concessione 
prevista dall'art. 12 c.2 del D. Lgs. 139/2015, ha ritenuto di non applicare il costo ammortizzato e 
l'attualizzazione alle voci qualificanti le operazioni intervenute prima del l gennaio 2016 e quindi i 
crediti e i debiti, al 31 dicembre 2019, sono valutati al loro valore nominale, rappresentato dal loro 
valore di presumibile realizzo. 
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Ratei e risconti attivi e passivi 
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Non sono presenti posizioni di credito/de.aito e8presse in 

I ratei ed i risconti, sia attivi sia passivi, riflettono ricavi e costi attribuibili a più esercizi e sono 
stati determinati secondo la competenza temporale. 

Fondo trattamento di fine rapporto 
Il fondo è adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente e rappresenta l'effettivo debito 
maturato alla fine dell'esercizio; questo è stato calcolato in conformità alla legge e ai contratti di 
lavoro vigenti. 

ONERI E PROVENTI 
Sono stati esposti in bilancio secondo i principi generali della prudenza e della competenza temporale; 
essi sono iscritti al netto degli abbuoni, sconti, premi e delle imposte direttamente connesse alla 
prestazione. 
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CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 
Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro o 
Differenza Euro o 
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Alla data di approvazione del presente documento non sussistono crediti vantati nei confronti dei soci 
della Fondazione. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2019 Euro 14.853 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 5.453 

Differenza Euro 9.400 

Nel corso del 2019 sono state effettuate spese riferite a questa voce di bilancio. L'investimento è stato 
effettuato per dotare la Fondazione di un programma che consentirà di migliorare la procedura per la 
gestione dei progetti speciali. Le quote di ammortamento hanno ridotto secondo il metodo dell'ammortamento 
diretto il valore dell'investimento esistente. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 40.412 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 45.009 

Differenza Euro -4.597 

Prassi della Fondazione, che esplica le proprie attività con contributi erogati da Enti Pubblici e Privati 
con vincolo di destinazione, è di ammortizzare totalmente il valore del bene nell'esercizio in cui avviene 
l'acquisto, oltre a valutare il deperimento delle attrezzature e degli impianti deputati alla gestione 
della struttura della Fondazione. 
Nel corso dell'esercizio sono state acquistate alcune attrezzature utili ad un miglioramento delle attività 
operative della Fondazione. 
Il prospetto sottostante evidenzia l'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del valore storico dei 
beni, raggruppati in categorie omogenee, in essere alla data di fine esercizio. 

Descrizione 

Hardware 

Macchine e Impianti 

Impianti telefonici 

Mobili e Arredi 

Beni Inferiore a 516,45 

Totali 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

CREDITI 

Valori al...31/l.2/2019 

193.015 

125.901 

43.821 

92.133 

13.149 

468.019 

Valori a1·31/12/2018 

191.796 

125.801 

43.821 

86.073 

12.493 

459.983 

l. 219 

100 

o 

6. 060 

656 

8.036 

I crediti vengono suddivisi in base alla durata del loro realizzo e precisamente in crediti esigibili 
oltre l'esercizio e i crediti esigibili entro l'esercizio. 

CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 16.896 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 16.896 

Differenza Euro o 

1.Il credito è composto dal deposito cauzionale presso il Comune di Milano di Euro 646, deposito cauzionale 
presso l'Opera Diocesana Istituto San Vincenzo pari ad Euro 16.250 a seguito stipula contratto di locazione 
per la nuova sede operativa della Fondazione Ismu. 

ALTRI TITOLI 
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Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 977.908 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 699.073 

Differenza Euro 278.835 

L'investimento, nel suo complesso, è costituito da titoli di stato, buoni di risparmio oltre alle 
obbligazioni della Banca Intesa. Il principio ispiratore nella ricerca dei titoli, di concerto con il 
gestore finanziario dell'investimento, è stato quello di rispettare i due principi fondamentali quello 
della prudenza e della sicurezza della composizione. Anche in questo esercizio è continuato l'impegno di 
alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, di concerto con gli operatori finanziari, finalizzato 
alla ricerca dei migliori investimenti. 
Il patrimonio mobiliare della Fondazione nel corso dell'esercizio ha segnato il rimborso, per la sua 
scadenza, del titolo BTP 4.5%; sono stati acquistati i titoli: MEDIOBANCA, per €. 150.000, MEDIOBANCA TV 
202, per €. 150.000 e il titolo SPV3N per €. 100.000 
Il tutto è rappresentato nella seguente tabella. 

Descrizione Val. ori al. 31/1.2/2019 Val.ori al. 31./12/2018 Variazioni 

BTP-OlDC 24 -2,5% 23.000 23.000 o 
BTP-2,05% se. 1Agos.27 49.921 49.921 o 
BTP-22MG 23 0,45% 101.671 101.671 o 
BTP-15DC 21 2,15% 53.317 53.317 o 
BTP-OlMARZO 2019- 4,5% o 121.165 (121.165) 
Titoli MEDIOBANCA 150.000 o 150.000 
Titoli MEDIOBANCA TV 202 150.000 o 150.000 
Titoli SPV3N 100.000 o 100.000 

!Obiettivo RISP -C 350.000 350.000 o 
Totali 977.908 699.073 278.835 

CREDITI (di attivo circolante) 

Valore di Bilancio al 31.12. 2019 Euro 2.158.998 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 1.928.749 

Differenza Euro 230.249 

I crediti della Fondazione sono costituiti, per una considerevole quota, da impegni finanziari assunti da 
enti, pubblici e privati, con la sottoscrizione di convenzioni pluriennali e di progetti che, alla data di 
chiusura del bilancio, non sono stati ancora completamente incassati; inoltre in questa voce si sommano i 
crediti verso l'Erario per i crediti del Bonus Renzi. 
In questa stessa voce vengono iscritti i crediti verso i clienti, già maturati nel corso dell'esercizio, 
non riscossi alla data della chiusura dell'esercizio e riscuotibili entro l'esercizio successivo derivanti 
dalla attività commerciale oltre a quelli che per competenza sono da regolare nel prossimo esercizio. 

CREDITI VERSO ENTI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 308.254 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 98.530 

Differenza Euro -214.425 

Determinano il saldo della voce di Bilancio, per la parte Istituzionale, il valore del bonus derivante dal 
DL 66/2014 ("bonus Renzi") pari ad €. 5.802 e un credito per l'imposta sostitutiva pari ad €. 30; per la 
parte Commerciale sono esposti i valori riferiti ai crediti commerciali accesi nei confronti dei soggetti 
giuridici, e non, verso i quali sono state effettuate prestazioni di servizio; questi valori ammontano 
complessivamente ad €. 302.422. In questo totale sono considerate come fattura da emettere €. 83.346. E' 
anche espresso un credito vero il Ministero dell'Interno per €. 845. 

CREDITI VERSO ALTRI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2019 Euro 1.849.899 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 1.830.219 

Differenza Euro 19.680 

La Fondazione quando sottoscrive con gli Enti di riferimento un accordo progettuale o una convenzione si 
impegna, normalmente, per un periodo di tempo di almeno due periodi; raramente gli accordi progettuali 
hanno una durata più lunga del biennio. Quindi in questa posta di bilancio sono iscritti i crediti, vantati 
verso gli Enti con i quali sono stipulate le convenzioni a fronte dei progetti in corso e che, alla fine 
dell'esercizio a Voi sottoposto all'approvazione, questi non sono stati ancora completamente incassati. Il 
valore di questi crediti ammonta ad €.1.547.751 
Tra le voci che compongono il saldo sopra esposto sono presenti i valori che riguardano il credito che la 
parte Istituzionale vanta vs la parte Commerciale per le anticipazioni finanziarie per i progetti, le 
anticipazioni di costi di struttura per le attività gestionali dei progetti aventi natura commerciale, i 
pagamenti degli F24 per le ritenute che afferiscono ai debiti verso l'Erario della parte commerciale. Tale 
importo ammonta ad €. 274.516. La natura di questo credito è giustificata dal fatto che le due attività, 
che hanno contabilità separata, ma un unico patrimonio, possono reciprocamente rispondere delle competenze 
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giustificata la gestione monetaria delle stesse. 
Nella tabella sono riassunti i valori di credito verso i vari soggetti: 

ENTE CREDITORE 

Progetto Fondazione Cariplo Forced Migration 
Progetto YEAD 
Progetto NIEM 
Progetto BITE 
Progetto UIA 
Progetto 
Progetto 
Progetto 
Progetto 
Progetto 

FAMI 
FAMI 
FAMI 
FAMI 
FAMI 

MAPO 
PRECEDO 
PARLAMI 
Milano L2 
STAR T 

Progetto FAMI- Conoscere, apprendere 
Progetto FC COE 
EUPOLIS LOMBARDIA- Orim 
Progetto PREFETTURA MILANO 
Progetto CESPI 
Progetto FC MIUR 
Progetto UNICEF 
Progetto E.M.N. 
Progetto FAMI - Conoscere per integrarsi 
Progetto ECG 
Progetto CANTIERE FUTURO 
Progetto SOS 
Progetto EC RESOMA 
Progetto EC FORUM 
Progetto EC SWIM 
Progetto Aera 
Progetto EC PROVIDE 
Progetto Consiglio d'Europa 
Progetti FAMI DIMICOME 
Progetto FAMI START 2.0 
Progetto Coltiviamo L'INTEGRAZIONE 
Fondazione CARIPLO - Contributo 2019 
Progetto NIEM 2019 
Progetto Soleterre 
Progetto EC AwArtMali 
Progetto FAMI LAB Impact 
Credito vs Attività commerciale 
Fatture da Emettere 
Crediti vs Ministero 
Acconto a fornitori 
Crediti tributari 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 

Differenza 

Euro 

Euro 

Euro 

928. 635 

874.696 

53.939 

VALORE AL 31/12/201_0 

50.000 
5.570 
2.320 

56.173 
168.269 

22.720 
34.005 

3.151 
73.387 
26.578 
20.498 

6.720 
47.306 
43.737 
1.171 
5.618 

26.149 
100.713 
150.000 

48.645 
35.206 
72.000 
94.219 

2.589 
3.751 
4.087 

49.001 
7.000 

232.1215· 
18.267 
62.014 

100.000 
33.215 

7.310 
18.815 

129.497 
274.516 

88.346 
845 

12.416 
21.049 

2.158.998 

In questa voce della Situazione Patrimoniale sono espressi i saldi dei conti correnti 
Fondazione, diretti alla gestione dell'attività Istituzionale e di quella Commerciale, 
complessivamente ad €. 928.522. Il saldo della cassa economale è pari ad €. 113. 

bancari della 
che ammontano 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 22.567 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Differenza Euro 22.567 

2.Nel corso dell'esercizio sono state rilevate alcune voci di costo che hanno avuto nel corso del 2019 la 
loro manifestazione numeraria ma la competenza della 
alla quota di locazione degli uffici, €. 20.166, 
utilizzabili nei mesi del 2020, €. 2.322 e acquisti 
totale di €. 79. 

PASSIVO 

DEBITI 

prestazione è del 2020. Questi valori si riferiscono 
al valore dei buoni pasto consegnati nel 2019 ma 
per le prestazioni di un provider telematica per un 

Sono stati iscritti in questo conto le seguenti sottovoci: 

DEBITI VERSO BANCHE 
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lvalore di Bilancio 

l l d' 'l ' Va ore l Bl anelo 

l Differenza 

al 31.12. 2019 

al 31.12.2018 

Euro 3.067 

Euro 2.379 

Euro 688 

Alla data di chiusura dell'esercizio, il valore debitorio esprime il saldo della carta di credito aziendale 
che è pari ad €. 3.067. 

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 10.026 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 10.026 

Differenza Euro o 

In tale voce è stata evidenziata 
istituzionale identica rispetto allo 
dell'esercizio. 

la partita debitoria dell'attività commerciale vs. 
scorso esercizio e non sono intervenute variazioni 

DEBITI VERSO FORNITORI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 295.583 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 244.318 

l Differenza Euro 51.265 

l'attività 
nel corso 

In tale voce sono compresi i debiti maturati nei confronti dei fornitori per acquisto di beni e servizi, 
sia consolidati sia per fatture da ricevere, pari ad €. 210.630. Al suo interno è inserito anche il 
debito verso fornitori dell'attività commerciale formato dal valore di €. 550, da debiti per fatture da 
ricevere, per €. 84.303 oltre ad €. 100 per debiti di interessi su finanziamento. Tali debiti sono 
iscritti al valore nominale. 

DEBITI TRIBUTARI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 76.589 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 35.983 

Differenza Euro 40.606 

I valori espressi in questa voce si riferiscono ai debiti maturati alla data del 31 dicembre del 2019 nei 
confronti dell'Erario per le ritenute maturate sul lavoro dipendente e per le prestazioni a questo 
assimilate, complessivamente pari a €. 5.607, per la parte del lavoro dipendente, e ad €. 18.576 per quella 
riferita al lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, la voce contiene anche il debito 
maturato alla fine dell'esercizio per le Addizionali, regionali e comunali, valorizzate in €. 8.557. 
Inoltre, sono quantificate le imposte di esercizio, rettificate dagli acconti pagati nel corso 
dell'esercizio, ammontanti ad €. 23. 8 65 per l' IRES, valido solo per la pare commerciale e per l' IRAP 
ammontante ad €. 16.151. È opportuno segnalare che tali debiti tributari, riferiti al personale, sono stati 
comunque pagati nei termini. 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 37.799 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 42.975 

Differenza Euro -5.176 

In tale voce sono compresi i debiti verso l'Istituto di previdenza INPS per le quote di contributi a carico 
dei dipendenti e dei collaboratori oltre che delle quote a carico del datore di lavoro maturati nel mese di 
dicembre da versare nel mese di gennaio 2020. 

ALTRI DEBITI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 782.177 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 603.457 

Differenza Euro 178.720 

È un conto che comprende tutti i debiti non classificabili nelle voci precedenti. In tale voce inoltre è 
contenuto l'accantonamento per il personale dipendente rispetto al monte ore maturate e non godute di ferie 
e permessi di competenza dell'esercizio 2019. Tale valore ammonta ad €. 47.288 In questa voce è 
specularmente contenuto il debito che la parte commerciale della Fondazione detiene nei confronti della 
parte istituzionale così come precedentemente espresso nell'analisi della voce dei credi ti; il valore 
ammonta ad €. 274.516. Inoltre, alla data di fine esercizio è maturato un debito vs collaboratori pari ad 
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~9ç~~~I~~ ~@~~pari ad €. 12.593. Alla data del 31 dicembre risulta essere ancora acceso un 
debito nei confronti del CDA per €. 11.016. 
Ja ormai un paio di anni la Fondazione, assumendo in alcuni progetti la funzione di capofilasta, ha il 
dovere di gestire le risorse finanziarie che l'Autorità Responsabile provvede ad elargire .ai soggetti 
attuatori delle procedure operative. Il compito della Fondazione è quindi quello di ripartiré, pro quota, 
le risorse finanziarie per singolo partner. 
Alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare completamente tale ripartizione pertanto in bilancio è 
esposto il valore che nel primo periodo del 2020 è stato, e sarà, ripartito tra i vari partner del 
progetto. Il valore ammonta ad €. 377.410. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Valore di Bilancio al 31.12. 2019 Euro 95.339 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 80.428 

Differenza Euro 14. 911 

L'importo sopra esposto rappresenta quanto maturato dai dipendenti alla data del 31 dicembre 2019. Tale 
somma è stata calcolata in base alle norme contrattuali vigenti e sarà corrisposta ai dipendenti alla data 
di termine del rapporto di lavoro. 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati delle restituzioni di trattamento di fine rapporto. 

Valore Trattamento 
Fine Il-apporto di 

lavoro al 31.12 •. 2018 

80.428 

Accantonamento 
dell' .esercizio 

15.156 

3.RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2019 Euro l. 485. 944 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro l. 207.904 

Differenza Euro 278.040 

Impostas(;)stit:r+tiva 
sull<;i Ri'\T~:l,~t;à;::lòne; 

T,F;R. 

245 

Valore l'r9-tti;Ulll"~to 
Fine F,appO~tq Q.i ... 

a:J,31,12. 20:]_9 

95.339 

Come già affermato nello scorso esercizio, essendo stato modificato il criterio di determinazione delle 
competenze economiche derivanti dalle attività progettuali a durata pluriennale, nella tabella di seguito 
riportata, sono presenti quei valori di proventi che sono rimandati al prossimo esercizio per la competenza 
che maturerà, e che si renderà necessaria, per la copertura delle spese che saranno necessarie alla 
attivazione delle azioni progettuali di riferimento ai singoli progetti. 
Allo stato attuale sono da rimandare, all'esercizio futuro, le seguenti valorizzazioni dei proventi secondo 
il dettaglio promosso nella successiva tabella. 

Descrizione Deliberato(Ricevutò oneri sostenuti va.l.ore riscontato 

Risconti Passivi 2019 
Progetto FAMI DIMICOME 253.741 63.907 189.834 
Progetto FAMI START 2.0 102.683 20255 82.428 
Progetto SOLETERRE EL SALVADOR 59.685 59.685 o 
Progetto EC AMIF - AwArtMali 65.235 49.199 16.036 
Progetto EC SWIN 429 429 o 
Progetto EC FORUM 3.102 3.102 o 
Progetto EC PROVI DE 89.321 82.5 63 6.758 
Progetto ACRA Le città invisibili 18.950 18.950 o 
Progetto FAMI LAB' IMPACT 340.352 137.366 202.986 
Progetto COLTIVIAMO L'INTEGRAZIONE 155.049 49.205 105.845 
Progetto YEAD 23.566 23.230 336 
Progetto EC RESOMA 232.949 183.702 49.247 
Progetto BITE 80.105 36.436 43.669 
Progetto ECG NO ALLA GUERRA 54.050 3.791 50.259 
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getto COE Cariplo 16.971 6.867 l0.1C4 
Progetto CANTIERE FUTURO 88.015 26.212 61.803 
Progetto Conoscersi per integrarsi 300.000 15.900 284.100 
Progetto sos 85.500 l. 925 83.575 
Progetto PARLAMI 2 77.658 1.577 76.081 
Progetto LILT 16.683 16.683 o 
Progetto NEVER ALONE 2019-2021 24.600 9.600 15.000 
Clienti vari Esami DITALS 1.549 1209 340 

TOTALE 2.301.462 815.519 1.485.944 

PATRIMONIO 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 1.373.743 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 1.342.406 

Differenza Euro 31.337 

Le voci che compongo il Patrimonio sono: 

FONDO DI DOTAZIONE 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 981.394 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 981.394 

Differenza Euro o 

Rispetto allo scorso esercizio non sono intervenute modifiche sostanziali nella quantificazione dei valori 
ad esso attribuito. Ricordiamo che dall'anno 2012 il fondo di dotazione della Fondazione risulta composto 
dalle voci di seguito riepilogate a seguito di quanto espressamente previsto dalla Prefettura di Milano. 
Pertanto, il Fondo di dotazione della Fondazione è così composto: 
FONDO DI DOTAZIONE VINCOLATO (in conto corrente): €. 120.000 
FONDO DI DOTAZIONE: €. 861.394 

FONDO DI RISERVA 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 133.521 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 133.521 

Differenza Euro o 

Trattasi di fondi formatesi negli esercizi precedenti con i risultati degli esercizi. 

RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Differenza Euro o 

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DI ORGANI ISTITUZIONALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 227.491 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 218.312 

Differenza Euro 9.179 

In ossequio al principio ispiratore della presente voce, deliberato nel corso del 2007, e ribadì to nel 
corso dei consigli di amministrazione per l'approvazione dei bilanci di esercizio, il risultato dello 
scorso anno si è provveduto ad iscriverlo nella presente posta di bilancio. 

FONDO PER RISCHI E ONERI 

ALTRI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Differenza Euro o 
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Nel corso dell'esercizio non si è ritenuto alimentare il fondo. 

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI 

PAG: 2018/0000120 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi delle varie attività svolte nell'esercizio e 
precisamente: 

ONERI PER LA STRUTTURA 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 355.416 

Valore di Bilancio al 31.12,2018 Euro 369.855 

Differenza Euro -14.439 

Sono registrati in questo conto gli oneri per il normale funzionamento della Fondazione. I costi di 
funzionamento sono ripartiti secondo l'appartenenza alle voci di utilità delle stesse. Inoltre, partecipano 
in questo conto gli ammortamenti dei beni acquistati nell'anno. Si riporta lo schema delle voci che fanno 
parte di questo conto con correlazione all'anno precedente. 

Oneri Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Differenza 
Compensi e rimborsi spese organi statutari 104.600 106.606 -2.006 
Servizi 71.173 67.504 3.669 
Utenze 27.587 19.404 8.183 
Personale 55.722 69 .135 -13.413 
Ammortamenti 15.862 12.956 2.906 
Godimento beni di terzi 65.550 76.940 -11.390 
Spese generali l. 417 598 819 
Oneri diversi di gestione 13.506 16.713 -3.207 

TOTALI 355.416 369.856 -14.440 

Anche in questo esercizio, considerando la grande quantità di progetti, per alcune spese è stato possibile 
distribuire il loro valore sui progetti partecipati. 

ONERI PER SETTORI E STAFF 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 440.728 

Valore dì Bilancio al 31.12.2018 Euro 407 '719 

Differenza Euro 33.009 

Gli oneri sono riferiti alle attività programmate nel piano di attività. Vengono ora 
elencati le varie voci componenti il conto suddetto: 

Oneri Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 
SETTORI 
CeDOC 51.019 45.928 
Monitoraggio dell'Immigrazione 31. 62 6 27.953 
Religioni 23.685 18.188 
Educazione 51.827 56.930 
Economia e lavoro 27.859 27.198 
Sanità e Welfare 27.970 28.221 
Legislazione 31.524 24.783 
Internazionale o 
Famiglia e Minori 24.925 20' 411 
Attività varie 81.870 67.342 
Comunicazione 36.001 36.000 
STAFF 
Servizi amministrativi e commerciali 
Coordinamento eventi 
Comunicazione 52.423 54.766 

TOTALI 440.728 407.720 

Differenza 

5.091 
3' 673 
5.497 

-5.103 
661 

-251 
6.741 

o 
4.514 

14.528 
1 
o 
o 
o 

-2.343 

33.008 

Come chiaramente è espresso nella tabella, in questa categoria, sono anche compresi i servizi di staff che, 
ancorché dettagliate nelle tre voci citate, riepilogano i costi sostenuti per le attività di segreteria, di 
coordinamento degli eventi, di gestione e cura del sito web e delle attività editoriali. 

ONERI PER PROGETTI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 1.519.250 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 1.204.178 

1 Differenza Euro 315.072 
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~i<fi'i.NSafLI&nlil.I ~R~tazione della natura della prestazione, ricordando anche qc;3n',:o detto relle 
premesse in merito al rapporto con la partecipata di Regione Lombardia riguardo all'O.R.I.M., questo è 
rappresentabile come un rapporto di natura commerciale, quindi non rientra, nella sezione Prov~nti, nella 
componente "contributo" e pertanto, le attività, precedentemente richiamate, sono riepilogate nella 
presente voce del Rendiconto. 
Il valore degli oneri, sotto riportato, esprime il sostanziale utilizzo dei contributi deliberatl. Sono 
inoltre iniziati vari progetti che si concluderanno nel prossimo esercizio così come, alcuni progetti che 
dovevano concludersi nel corso dell'esercizio, sono stati prorogati all'anno prossimo. I progetti, 
finanziati da vari enti, che elenchiamo nel prospetto sottostante, esprimono il valore dei costi sostenuti 
per la gestione degli stessi. 
Anche in questo esercizio è possibile affermare il ruolo di guida della Fondazione nella conduzione dei 
progetti che gli enti erogatori e le Autorità Responsabili hanno ormai attribui t o alla stessa. Quanto 
appena descritto rende le attività studio, ricerca e preparazione delle attività di finanziamento molto 
dispendiose ma al contempo necessarie sia per la ricerca di nuove risorse sia per rendere ancora più 
marcata la funzione della fondazione. Di seguito la tabella con le singole voci dei progetti, che nel corso 
dei due anni confrontati, hanno avuto esecuzione: 

Oneri Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Differenza 
PROGETTI 
Eupolis - Oss. Regionale ORIM 2019-2020 30.255 o 30.255 
Fondazione Amiotti Didattica del fare l. 534 11.722 -10.188 
Polis - Oss. Regionale ORIM 2017-2018 o 27.929 -27.929 
Progetto ACRA Le città invisibili 19.087 11.531 7.556 
Progetto ARCA o 1.197 -1.197 
Progetto CEFA o 950 -950 
Progetto CILS Certificato Italiano o l. 659 -l. 659 
Progetto CO FIN o l. 998 -l. 998 
Progetto Comune di Milano - Manchi solo tu o 53.156 -53.156 
Progetto CONI 18.024 4.227 13.797 
Progetto CONI II 172 14.598 

·c -14.426 
Progetto Consiglio d'Europa -TOOLKIT o 6.098 -6.098 
Progetto EC BITE 36436 o 36:436 
Progetto Ditals 6.393 9.665 -3.272 
Progetto Ditals 2018 o 22.013 . _-,22. 013 
Progetto E.M.N. 33.051 227.057 -194.006 
Progetto EC AMIF - AwArtMali 49.199 l. 985 47.214 
Progetto Formazione IC Castiglione 1.307 l. 307 
Progetto CONI Estensione 1.030 1.030 
Progetto Formazione IC Casteggio 2.995 2.995 
Progetto Formazione IC Viguzzolo 1.620 l. 620 
Progetto IPMCD 2. 645 2. 645 
Ditals II Semestre 2019 15.144 15.144 
Progetto COE MIUR 18.645 18.645 
Progetto sos Superare ostacoli scolastici 1.925 l. 925 
Progetto IUA CAPACITY 3. 726 3. 726 
Progetto FAMI COLTIVIAMO L'INTEGRAZIONE 49.205 49.205 
Progetto FAMI CANTIERE FUTURO 26.212 26.212 
Progetto PARLAMI 2 l. 577 1.577 
Progetto EMN ESTENSIONE 75.168 75.168 
Progetto ECG NO ALLA GUERRA 3.791 3.791 
Progetto Commissione Europea Milano 7.000 7.000 
Progetto YEAD YEEF 2015 23.230 14.673 8.557 
Progetto Fondazione Amiotti Juneco 2.182 2.182 
Progetto Utilizzo Struttura 45.000 30.000 15.000 
Progetto UNICEF 131.018 l. 329 129.689 
Progetto EC FORUM 3.107 9.839 -6.732 
Progetto EC PROVI DE 82.563 29.887 52.676 
Progetto EC RESO MA 183.702 143.926 39.776 
Progetto EC SWIN 427 21.356 -20.929 
Progetto FAMI Conoscere I 15.900 164.531 -148.631 
Progetto FAMI D IMI COME 57.035 5.007 52.028 
Progetto FAMI IAP o 80.252 -80.252 
Progetto FC COE 6.867 o 6. 867 
Progetto FAMI LAB' IMPACT 137.366 9.645 127.721 
Progetto FAMI MAPO o 78.516 -78.516 
Progetto MIUR - ROSSELLINI 73.190 o 73.190 
Progetto FAMI PARLAMI o 36.111 -36.111 
Progetto FAMI Precedo o 53.705 -53.705 
Progetto FAMI STAR T o 34.659 -34.659 
Progetto FAMI START 2.0 20.255 46 20.209 
Progetto UNI TN 8.936 o 8.936 
Progetto EMN II BIENNIO 68.324 o 68.324 
Progetto Fondazione Cariplo Never Alone 7.223 19.043 -11.820 
Progetto PREFETTURA MILANO ESTENSIONE 11.929 o 11.929 
Progetto Fondazione Verga o 502 -502 
?rogetto Formazione Ass. Attimo Fuggente o 1.193 -1.193 
Progetto FORMAZIONE BATTISTI SALO' 2019 6.052 o 6.052 
Progetto Formazione CIVIS o l. 637 -l. 637 
Progetto Formazione IC Ferrari o 1.201 -l. 201 
Progetto Formazione IC Santa Maria della Versa o 1.650 -1.650 
Progetto Formazione ICS Perlasca o 754 -754 
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Progetto Formazione ITCS Abba Ballini o 2.009 -t- -2.009 
Progetto Formazione ITS Battisti o 785' 6 -786 
Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri 27.785 124' 6 ~7.660 __ 
Progetto LILT- Il Colore della salute 16.682 12.806 ::~ ' 8 i 6 
Progetto NEVER ALONE 201-2021 9079 o 9.079 
Progetto NIEM 48.122 35.968 12.154 
Progetto P L IDA 5.136 2.571 2.565 
Progetto Prefettura di Milano 59.428 7.000 52.428 
Progetto Soleterre El Salvador 57.612 4.905 52.707 
Progetto UNI -BICOCCA 4961 o 4.961 

1.519.251 l. 204. l 78 315.073 

È confermato che le azioni di monitoraggio sui fenomeni migratori non vedono più attori interessati, e 
investiti di competenze, le Amministrazioni Provinciali. 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro l 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro l 

Differenza Euro o 

In questa voce sono stati riepilogati gli oneri finanziari maturati per la gestione dei conti correnti e 
oer i dossier titoli. 

ONERI STRAORDINARI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 21.555 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 2.916 

Differenza Euro 18.639 

Durante l'esercizio è andato in scadenza un ti t o lo detenuto dalla Fondazione, il BTP 01 Marzo 19. 
Considerando che al momento della vendita il valore del titolo è stato rilevato per un valore minore 
del costo di acquisto storico si è provveduto a rilevare la minusvalenza, o l tre ad aver considerato 
tutte le ritenute che sono state realizzate al momento dei riscontri degli incassi delle cedole. A 
seguito di una verifica su alcune poste contabili sono state rilevate, sia per la sezione istituzionale 
che per quella commerciale, alcune sistemazioni contabili che hanno prodotto un onere straordinario 
pari ad €. 9.530. Le sopravvenienze della parte commerciale sono state oggetto di ripresa fiscale nel 
rispetto delle norme tributarie. 

ALTRI ONERI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 70.525 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 42.599 

Differenza Euro 27.926 

In questa voce del Rendiconto Gestionale sono stati iscritti gli oneri per imposte di competenza 
dell'esercizio. La cifra esposta in Bilancio è determinata nel seguente modo: 

Imposte 

COMMERCIALE Totale 

IRES 23.864 23.864 

IRAP 31.492 15.169 46.661 

31.492 39.033 70.525 

Nella tabella sopra riportata sono stati esposti i valori determinati, secondo le regole fiscali vigenti, 
per attribuire alle singole attività della Fondazione il corretto valore del carico fiscale. Il calcolo è 
stato effettuato tenendo conto delle specifiche peculiarità delle due tipologie di attività svolte dalla 
Fondazione. In effetti l'IRES dell'attività commerciale è stata considerata applicando l'aliquota vigente 
sul reddito commerciale imponibile pari ad €.99.437 
L'IRAP, della sezione commerciale, è stata calcolata con il criterio del valore della produzione 
determinando la base imponibile come differenza tra i proventi, prima di quelli straordinari e finanziari, 
diminuiti dai costi della produzione; a questo risultato sono stati aggiunti le valorizzazioni delle 
prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, incluse nei costi di produzione, ammontanti ad €. 
231.432. 
r~' IRAP della Fondazione, riferita alla atti vi tà istituzionale, è invece calcolato sull'intero costo del 
Jersonale dipendente e dal costo di quello a questo assimilato che ammonta complessivamente ad €. 807.466 
L'aliquota applicata per le due sezioni è stata del 3.9%. 
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PROVENTI 

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 2.419.689 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 2.018.994 

Differenza Euro 121.936 
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La Fondazione Ismu adempie il proprio fine statutario grazie ai contributi e ai proventi provenienti da 
enti privati e pubblici. 

Si elencano i contributi ed i proventi di competenza dell'esercizio 2019: 

PROVENTI DA ENTI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 750.000 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 750.000 

Differenza Euro o 

In questa voce del Rendiconto sono considerati solo i contributi che vengono riconosciuti dalle Istituzioni 
e dagli Enti per il sostegno e l'attuazione delle attività istituzionali della Fondazione. 
Come tutti gli anni segnaliamo che il solo valore che si è potuto iscrivere nella sezione contributi è solo 
1uello stanziato dalla Fondazione CARIPLO ammontante ad €. 750. 000; tale contributo viene concesso per 
consentire alla Fondazione la realizzazione della pura attività di ricerca oltre ad una parziale copertura 
dei costi di struttura. 

PROVENTI DA ENTE REGIONE LOMBARDIA 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Differenza Euro o 

Così come è stato descritto a proposito degli Oneri per Progetti, il provento riferito alle attività 
espletate per l'Osservatorio Regionale, rese alla partecipata di Regione Lombardia Euopolis, rientra nelle 
attività che verranno analizzate e descritte nei prossimi punti e quindi le prestazioni effettuate sono 
ascrivibili nella sezione di seguito analizzate. 

PROVENTI PER PROGETTI SPECIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 1.669.689 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 1.268.994 

Differenza Euro 400.695 

In base alla variazione del principio di gestione dei contributi pluriennali, valutabili solo nel rispetto 
del principio della competenza economica, considerando quanto già descritto nella sezione riferì t a ai 
Risconti Passivi, tenuto conto che hanno partecipato alla quantificazione del valore della posta di 
Bilancio anche attività definite nel periodo di analisi, il valore delle convenzioni, che hanno partecipato 
all'incremento del conto economico, restituisce il valore equivalente degli oneri sostenuti nell'esercizio. 
La tabella sottostante evidenzierà quanto sopra detto: 

Proventi Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Differenza 
PROGETTI 
Eupolis - Oss. Regionale ORIM 2019-2021 47.306 o 47.306 
Fondazione Amiotti Didattica del fare 5.000 15.000 -10.000 
Polis - Oss. Regionale ORIM 2017-2018 o 30.011 -30. 011 
Progetto ACRA Le città invisibili 19.087 11.531 7.556 
Progetto ARCA o 1.320 -1.320 
Progetto CEFA o 1056 -1.056 
Progetto CILS Certificato Italiano 17 l. 564 -l. 547 
Progetto CO FIN o o o 
Progetto Comune di Milano - Manchi solo tu o 53.156 -53.156 
Progetto CONI 6.440 12.880 -6.440 
Progetto CONI II o 27.000 -27.000 
Progetto Consiglio d'Europa -TOOLKIT o 6.098 -6.098 
Progetto EC BITE 36.436 o 36.436 
Progetto Ditals 5.544 8.592 -3.048 
Progetto Ditals 2018 o 22.120 -22.120 
Progetto E.M.N. 51.220 249.471 -198.251 
Progetto EC AMIF - AwArtMali 49.199 1.985 47.214 
Formazione IC Castiglione 1.435 1.435 
Progetto CONI Estensione 4. 293 4.293 
Formazione IC Casteggio 3.300 3.300 
Formazione IC Viguzzolo 1.800 1.800 
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Ditals II Semestre 2019 16.720 16.720 

Progetto COE MIUR 18.725 18.725 

Progetto sos Superare ostacoli scolastici l. 925 1.925 

Progetto UIA CAPACITY 3. 726 3. 72r, 

Progetto FAMI COLTIVIAMO L'INTEGRAZIONE 49.205 49.205 

Progetto FAMI CANTIERE FUTURO 26.212 26.212 

Progetto Milano L2 l. 577 l. 577 

Progetto EMN ESTENSIONE 88.570 88.570 

Progetto ECG NO ALLA GUERRA 3.791 3.791 

Progetto Commissione Europea Milano 7.000 7.000 

Progetto YEAD YEEF 2015 23.230 14.673 8.557 

Progetto Fondazione Amiotti Juneco 5.000 5.000 

Progetto Utilizzo Struttura 45.000 30.000 15.000 

Progetto UNICEF 134.011 o 134.011 
Progetto EC FORUM 3.102 9.839 -6.737 
Progetto EC PROVI DE 82.563 29.887 52. 67 6 
Progetto EC RE SOMA 183.702 143.926 39.776 
Progetto EC SWIN 429 21.356 20.927 
Progetto FAMI Conoscere I 15.900 164.531 148.631 
Progetto FAMI D IMI COME 57.035 5.007 52.028 
Progetto FAMI IAP o 80.252 80.252 
Progetto FC COE 6. 8 67 o 6. 867 
Progetto FAMI LAB' IMPACT 137.366 9.645 127.721 
Progetto FAMI MAPO o 78.516 -78.516 
Progetto MIUR - ROSSELLINI 106.557 o 106.557 
Progetto FAMI PARLAMI o 36.111 -36.111 
Progetto FAMI Precedo o 53.705 -53.705 
Progetto FAMI START o 34.659 -34,659 
Progetto FAMI START 2.0 20.255 46 20.209 
Progetto UNI TN 17.000 o 17.000 
Progetto EMN II BIENNIO 111.265 o 111.265 
Progetto Fondazione Cariplo Never Alone 19.999 20.492 -493 
Progetto PREFETTURA MILANO ESTENSIONE 14.506 o 14.506 
Fondazione Verga o o o 
Formazione Ass. Attimo Fuggente o 1.320 -l. 320 
Formazione Battisti Salo' 2019 6. 465 o 6.465 
Formazione CIVIS o 2.062 -2.062 
Formazione IC Ferrari o l. 265 -1.265 
Formazione IC Santa Maria della Versa o l. 815 -l. 815 
Formazione ICS Perlasca o 841 -841 
Formazione IIS Faravelli o 2.987 2.987 
Progetto Formazione ITCS Abba Ballini o 2.152 -2.152 
Progetto Formazione ITS Battisti o o o 
Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri 32.525 o 32.525 
Progetto LILT- Il Colore della salute 16.683 12.806 3.877 
Progetto NEVER ALONE 2019-2021 9.600 o 9.600 
Progetto NIEM 48.122 35.968 12.154 
Progetto PLIDA 5.292 2. 465 2.827 
Progetto Prefettura di Milano 46.551 25.981 20.570 
Progetto Soleterre El Salvador 59.685 4.905 54.780 
Progetto UNI -BICOCCA 9.450 o 9.450 

l. 669. 689 1.268.994 400.694 

Come si evidenzia chiaramente nella tabella, i progetti speciali, nel corso dell'esercizio, sono 
notevolmente cresciuti e questo giustifica quanto descritto nelle premesse della Nota Integrativa; la 
capacità della Fondazione dì essere presente e attiva, anche come capofila, avvalora e dà significato alle 
voci di nuovi progetti che sono chiaramente ìndìvìduabìlì. L'attività delle risorse dedicate alla ricerca 
dì bandì, alla compilazione e creazione delle progettualìtà da presentare agli Enti proponenti, ancora oggi 
sta svolgendo un proficuo lavoro che crea auspici positivi anche per il futuro. 

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

Valore dì Bilancio al 31.12. 2019 Euro o 
Valore dì Bilancio al 31.12.2018 Euro o 
Differenza Euro o 

Non sono stati determinati proventi diversi da quelli appena descritti. 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

lvalore dì Bilancio al 31.12.2019 Euro 6.577 

Valore dì Bilancio al 31.12.2018 Euro 12.027 

l Differenza Euro -5.450 

l 
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Interessi su conto corrente bancario 

Valore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 14 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 95 

Differenza Euro -81 

Trattasi di interessi maturati sui conti correnti ordinari accesi presso l'Istituto di credito Banca Intesa 
e Banca Prossima nel corso dell'esercizio nel rispetto della competenza economica. 

Interessi e proventi su titoli 

Valore di Bilancio al 31.12. 2019 Euro 6. 563 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 11.931 

Differenza Euro -5.368 

La Fondazione detiene un portafoglio di valori mobiliari che, come meglio descritto nella Situazione 
Patrimoniale, ha maturato nel corso dell'esercizio proventi finanziari derivanti da cedole pari a €. 6.563. 

PROVENTI STRAORDINARI 

lvalore di Bilancio al 31.12.2019 Euro 12.546 

!Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 5.426 

!Differenza Euro 7.120 

Nei proventi straordinari sono state appostate le operazioni di rettifica effettuate per adeguare poste 
contabili non in linea con le posizioni reali. Tali sistemazioni afferiscono sia alla parte Istituzionale sia 
alla parte Commerciale. Nel corso dell'esercizio si sono rettificate alcune delle poste contabili per un 
valore di €. 4. 54 6 tutte riferite alle rendicontazioni dei vari progetti della parte Istituzionale. Il 
residuo del valore è stato appostato per l'accreditamento di un riconoscimento di un progetto di natura 
commerciale chiuso nel 2016 (€.8.000); 

PRESIDENTE - Si tratta di un bilancio particolarmente positivo, segno di rigore amministrativo ma anche del 
grande lavoro realizzato da tutta la struttura. Questo lavoro ha un grande valore e dimostra come ISMU sia 
sempre in grado di cogliere gli aspetti salienti del fenomeno migratorio. 

GUERINONI: Il bilancio presentato conferma la capacità di ISMU di costruire iniziative che lasciano il segno. 
Credo che la conferma anche per il 2020 del contributo della Fondazione Cariplo, nonostante il cambio del CDA 
e della Presidenza, sia il segno della grande rilevanza dell'attività della nostra Fondazione. Tutto questo è 
per me motivo di grande orgoglio e ci permette di guardare al futuro con ottimismo nonostante la difficile 
situazione attuale. 

COLOMBO - Il Consiglio dei Sindaci ha regolarmente svolto la propria attività di verifica e non rileva 
elementi ostativi all'approvazione del bilancio 2019 

.ONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Udita la relazione del Dott. Garbellano, ricevuta risposta ad alcuni quesiti, 
preso atto del parere favorevole del Collegio dei Sindaci e Revisori così come formulato nella relazione agli 
atti, il Consiglio all'unanimità approva il bilancio così come proposto destinando ai progetti futuri l'utile 
conseguito pari a € 31.332euro. 

n. 5 dell'ordine del giorno: 

"IPOTESI SULLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE DELL'ISMU" 

PRESIDENTE - La situazione sanitaria è ancora molto grave e una eventuale ripresa delle attività in 
presenza della Fondazione non può prescindere dal rigoroso rispetto di tutte le indicazioni sanitarie e di 
sicurezza previste. In particolare, è fondamentali rispettare distanziamento sociale, corretta aerazione e 
messa a disposizione di tutti gli opportuni dispositivi di sicurezza. È opportuno che tutte le attività che 
possono essere svolte in smart work proseguano in questa modalità e che solo le attività essenziali e 
necessarie vengano svolte presso la sede ma solo a seguito delle necessarie valutazioni di rischio e 
procedure di sicurezza aziendale effettuate da un esperto. 

CESAREO- Propone che l'Ing. Diego Carlo Griffon, il nostro RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione), venga incaricato di elaborare anche un protocollo di sicurezza anti contagio da COVID-19 nel 
rispetto di tutte le disposizioni di legge così da gestire la delicata fase della riapertura. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Approva che il RSPP della Fondazione venga incaricato della predisposizione 
del suddetto protocollo. 
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n. 6 dell'ordine del giorno: 

C.F. 97128780158 - REA 1658985 

"VARIE ED EVENTUALI" 

CESAREO- Rammenta che occorrerà convocare come da Statuto l'Assemblea dei Soci 

PAG: 2018/0000126 

PRESIDENTE - Non avendo alcuno chiesto la parola, alle ore 15.00 dopo aver letto e approvato il presente 
verbale, con immediata esecutività, dichiara chiusa la seduta. 


