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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 16 aprile 2019 

:1 giorno 16 aprile 2019, alle ore 14.00, presso la sede operativa della Fondazione sita in Via Copernico 
n. l a Milano, si sono riuniti come da convocazione i Signori: 

Dott.ssa Uariella ENGG PRESIDENTE 

Dott.ssa Isabel del Rosario REGAVARREN UZ\LPAR'±'I DA CONSIGLIERE 

Dott. Patrizia GHISONI - CONSIGLIERE 

Signor Romano GUERINONI - CONSIGLIERE 

Dott. Sergio Angelo SILVOTTI - CONSIGLIERE 

Dott. Carlo VIMERCATI - CONSIGLIERE 

Rag. Dario COLOMBO - PRESIDENTE CONSIGLIO SINDACALE 

Dott. Luigi CORBELLA - SINDACO 

Rag. Pio DI DONATO - SINDACO 

Prof. Vincenzo CESAREO - SEGRETARIO GENERALE 

A causa di sopraggiunti e inderogabili impegni la Presidente, dott.ssa Mariella Enoc, è impossibilitata a 

partecipare. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto, assume la presidenza per questo Consiglio il 

Consigliere anziano Vimercati presente nelle sede di cui all'ordine del giorno. 

VIMERCATI - Il Consigliere Vimercati, 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. Il Consigliere, 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 16 ottobre 2018; 
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 l gennaio-31 dicembre 2018; 
5. Varie ed eventuali. 

n. l dell'ordine del giorno: 

"PRESENTAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2018" 

!MERCATI - Mette a disposizione il verbale della seduta del 16 ottobre 2018, approvato nella stessa 
seduta, e invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni. 

n. 2 dell'ordine del giorno: 

"COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA" 

VIMERCATI - Dà la parola al Professar Cesareo per gli aggiornamenti sulle attività 

CESAREO - Informa che le attività previste nel Piano 2019 si stanno realizzando regolarmente. Per quanto 
riguarda l'anno passato, nel corso del 2018 i Settori hanno pienamente realizzato le attività previste dal 
Piano. È in fase di stesura il XXV Rapporto nazionale che verrà presentato il prossimo 3 dicembre 2019 
nell'Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si tratta di una ricorrenza 
importante, quest'anno ricorrono infatti i venticinque anni del Rapporto ISMU. 

Si sottolineano in particolare le attività legate ai progetti speciali (si veda allegato). 

Sono stati vinti e avviati i seguenti 7 progetti: 

l. Servizio di valutazione e di supporto al monitoraggio 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; 

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

3. 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; 

4. 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 

5. Nuovi ·Pubblici dalla A alla Zebra, progetto realizzato in collaborazione con COE (capofila) e 
finanziato da Fondazione Cariplo; 
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7. Supporto scientifico-metodol.ogico al.l.e attività di monitoraggio relativamente al.l.e procedure di 
rimpatrio forzato e ai soggetti destinatari del.l.e stesse nel.l.' ambito del. Progetto del. Garante 
Nazionale dei diritti del.l.e persone detenute o private del.l.a libertà personale ~Realizzazione di un 
sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati", realizzato da ISMU come ente proponente singolo e 
finanziato dal Garante dei diritti delle persone prive delle libertà individuali tramite fondo 
FAMI. 

Risultano in fase di prosecuzione 20 progetti: 
l. START 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 

2. LAB' IMPACT - Piani d'intervento regionali per l.' integrazione. Progetto finanziato con Fondo FAMI, 
Regione Lombardia e ISMU partner; 

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

4. Awareness raising and info through art on irregul.ar migration risks in Mali - AwArtMal.i. Progetto 
finanziato con fondo AMIF DG Home, Tamat capofila ISMU partner. 

5. ColtiviAmo l'Integrazione. Progetto finanziato a valere sul Fondo FAMI, Tamat capofila ISMU partner. 
6. D IMI COME - Diversi ty 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. 

7. BITE: Buil.ding Integration Through Entrepreneurship. Progetto finanziato a valere sul Fondo COSME
Commissione europea, Etimos capofila e ISMU partner 

8. Cantiere Futuro. Progetto finanziato a valere sul Fondo FAMI, CIDIS capofila ISMU partner. 
9. Research on Uams in their transition to adul.thood in Ital.y. Progetto presentato a valere su bando 

UNICF, ISMU capofila in partnership con Università Roma 3 e Università di Catania. 
10. NIEM National. Integration Eval.uation Mechanism. Measuring and improving integration of 

beneficiaries of inte=ational. protection, Finanziato con il programma AMIF - Specific Action 
promosso dal Governo polacco; 

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

12. PROVIDE - PRoximi ty On VIol.ence: Defense and E quali ty, 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; 

13. FORUM, finanziato con Fondi della DG Justice, realizzato da Fondazione L'Albero della Vita onlus in 
partenariato con ISMU e altri 7 enti appartenenti ad altrettanti Paesi europei; 

14. SWIM - Safe Women in Migration. Strengthen GEV protection for migrant and asyl.um 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 private sociale attivi in europa. 

15. Salute senza frontiere, progetto finanziato dalla Lega dei tumori nazionale presentato in 
partnership con la Lega dei tumori provinciale (Milano); 

16. Supporto al.l.e attività di monitoraggio nell'ambito del. progetto CONI-FAMI, Bando CONI su Fondo 
FAMI, ISMU proponente singolo. 

17. YEAD Young European Audience Devel.opment, progetto finanziato dal bando Europa Creativa 
realizzato da CVB - Centre Video de Bruxelles (Belgio) in qualità di capofila e da Fondazione Ismu 
(Italia), Kyrnéa International (Francia), AO NORTE- Associaçao de Produçao e Animaçao Audiovisual 
(Portogallo, Regionale Arbeitsstelle ftir Bildung, Integration und Demokrati (Germania), Stichting 
En Actie (Olanda), Zoom Cymru ltd (Gran Bretagna) in qualità di partner; 

18. Le nostre città invisibili. Progetto che vede capofila ACRA, in partnership con diversi enti del. 
terzo settore, finanziato da:AICS -Agenzia Italiana per l.a cooperazione e l.o sviluppo; 

19. Cooperazione tra Italia ed El. Sal.vador in tema di migrazione e inclusione socioeconomica, in 
partnership con Sol.eTerre (Capofila) e Gmies (El. Sal.vador); 

20. Consulenza e supervisione scientifica del. programma MSNA - Never Al.one. Per un dÒmani possibile 
finanziato da Fondazione Cariplo in collaborazione con EPIM. 

Pertanto i progetti attualmente in fase di realizzazione sono complessivamente 27 

Sono terminati 4 progetti: 
l. START: Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di 

protezione internazionale, Finanziato con il Fondo FAMI, ASST Ospedali Civili di Brescia Capofila; 
2. IAP - Integrazione autonomia e partecipazione, Finanziato con Fondo FAMI, ISMU capofila; 
3. EMN European Migration Network, Finanziato dal Ministero dell'Interno, ISMU Capofila in 

partnership con E&Y e CESPI; 
4. Servizi di ricerca relativi al. programma di attività 2017-2018 del.l.' Osservatorio Regionale per 

l'integrazione e l.a mul.tietnicità ORIM, Progetto finanziato da Regione Lombardia e Eupolis 
Lombardia. Capofila Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, partenr ISMU e CesDes; 

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. Conoscere per comunicare 2, progetto presentato in collaborazione con Regione Lombardia (capofila) 
e i CPIA della Lombardia, a valere sul fondo FAMI; 

2. WALK THE TALK! Fol.l.ow in the footsteps of change, presentato incolalborazione con T ama t 
(capofila) a valere su fondi DEAR; 

3. Common Pl.ace - Migration as a driving force for reshaping European cul.tural. heritage presentato 
incolalborazione con Emergency (capofila) a valere su fondi DEAR 

4. AMALA Tunisia, presentato in collaborazione con T ama t (capofila) a valere su fondo AMIF della DG 
Home; 

5. Violenza e salute mentale, in collaborazione con Università di Palermo (capofila), a valere su 
fondi REC della DG Justice: 

6. Discriminazione religiosa, a valere su bando REC della DG Justice 
7. Facts wel.come, progetto realizzato in collaborazione con Aera (capofila) a valere su bando REC 

della DG Justice 
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9. ORIM 2019-2021, in fase di presentazione da ISMU come ente proponente singolo su un bando di Polis 
per Regione Lombardia 

lO. Misure pre-partenza, progetto in fase di ideazione in collaborazione con T ama t a valere su fondi 
FAMI banditi dall'Autorità Delegata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Non sono stati ammessi a finanziamento: 
Educazione Interculturale/Teatro, in collaborazione con Associazione Culturale K, proposto su finanziamenti 
8xl000 Chiesa Valdese, Rifugiamoci nelle storie Cooperativa Sociale Ezio, proposto su finanziamenti 8xl000 
Chiesa Valdese, RISEUP, proposto su bando REC della DG Justice in collaborazione con il Patronato San 
Vincenzo di Bergamo. 

A seguito di quanto deliberato dal CDA del 16 ottobre 2018, il Segretario Generale ha provveduto a far 
predisporre allo Studio Pelizzi il prototipo delle nuove lettere di incarico che sono tempestivamente state 
adeguate ai contratti di collaborazione cosi come stabilito dal CCNL dello ONG. Si è inoltre proceduto 
all'iscrizione dall'Associazione delle ONG italiane (AOI). 

Dietro sollecitazione del Collegio Sindacale, è stato avviato un lavoro istruttorio per la definizione di 
un Regolamento per le trasferte dei collaboratori. 

È stato avviato un lavoro di riprogettazione e riorganizzazione degli spazi che coinvolge in particolar 
modo la segreteria e lo spazio attiguo, che verrà dedicato all'ufficio comunicazione. 

Infine è proseguito il lavoro di adeguamento a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo in tema di 
privacy, avvalendosi di una consulenza legale specialistica. Nell'ambito dell'attività di adeguamento è 
emersa la necessità di incaricare il Segretario Generale Responsabile interno del trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016. 

. seguito della nomina del prof. Blangiardo alla presidenza dell'ISTAT, subentra al suo posto (Capo settore 
Statistica) la prof.ssa Livia Ortensi. 

SILVOTTI - Chiede informazioni rispetto all'istruttoria per l'iscrizione di ISMU al Registro del Terzo 
Settore 

GARBELLANO - Fondazione ISMU non si configura come ONLUS e non è quindi tenuta a rispettare gli adempimenti 
previsti per la scadenza del 30 agosto 2019. I collaboratori della Fondazione stanno monitorando 
attentamente le evoluzioni collegate all'istituzione del Registro al fine di adempiere correttamente ai 
dettami di legge. 

VIMERCATI - Suggerisce che la Fondazione mantenga uno stretto raccordo con Fondazione Cariplo (nella 
persona del dott. Pierotti) per quanto riguarda tutti gli adempimenti necessari relativi al nuovo Registro. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Prende atto dell'aggiornamento delle attività e approva la prosecuzione 
delle iniziative in corso. Nomina il Segretario Generale Responsabile interno del trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016. 

n. 3 dell'ordine del giorno: 

"SITUAZIONE PATRIMONIALE E LINEA DI INVESTIMENTO DELLA FONDAZIONE" 

PRESIDENTE: Così come deliberato nel corso del CdA tenutesi il 23 maggio 2017, al fine di migliorare la 
-edditività degli investimenti della Fondazione ISMU, il Consigliere Guerinoni ha provveduto ad una 
ttività istruttoria in raccordo con il Uffici della Fondazione. 

Dà la parola al Consigliere Guerinoni. 

GUERINONI: Come deciso nel Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2018 si è provveduto a disinvestire 
la quota relativa alla gestione patrimoniale Eurizon Capita! ed investire in forme conservative. Alla data 
del 8 aprile 2019 il patrimonio impegnato ha un valore di mercato di euro 880.379 e un nominale di euro 
873.000 ed è così composto: deposito amministrato per nominali euro 223.000 in BTP con scadenze tra i due e 
otto anni ed euro 300.000 nominali obbligazioni Mediobanca scadenza 2024. Per questo portafoglio 
amministrato si è già scelto per il momento, visto l'attuale andamento di mercato dei tassi, di andare alla 
naturale scadenza. 
Per quanto attiene il Fondo Obiettivo Risparmio di euro nominali 350.000 si è registrato in questi ultimi 
mesi un andamento positivo che alla data del 8 aprile 2019 trova un saldo attivo di euro 3.932 pari ad un + 
1,12%. 
In merito ad euro 100.000 di un BTP scaduto nel mese di marzo 2019, si propone di investire tale 
disponibilità nel Fondo Obiettivo Risparmio, sia per l'attuale andamento sia per un'eventuale esigenza di 
liquidità e comunque in linea con la decisione di mantenere un profilo di tutela del patrimonio investito. 

n. 4 dell'ordine del giorno: 

"PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO CON RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE, 
ESERCIZIO l GENNAIO - 31 DICEMBRE 2018" 

PRESIDENTE - Invita il Segretario a illustrare l'attività svolta nell'esercizio 2018, chiede al Consiglio 
se ci sono osservazioni in merito alla relazione, già inviata ai Consiglieri, e pone in approvazione la 

-,l azione. Successivamente viene esposta la configurazione del bilancio consuntivo 2018 specificando le 
.oci che lo compongono. 
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progettazione e nella partecipazione ad avvisi pubblici di interesse per la Fondazione. Tale lavoro ha 
1ortato all'aggiudicazione per ISMU di 13 nuovi progetti e alla realizzazione di un totale di 31 progetti 
Jpeciali (di cui 8 terminati nel corso dell'anno). 
L'investimento nell' internazionalizzazione ha portato al consolidamento dei rapporti con enti stranieri 
già instaurati, nonché all'avvio di 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 terni delle migrazioni, come 
IMISCOE. 
Si evidenzia anche una crescente attenzione particolare della Fondazione verso i terni legati allo sviluppo 
del continente africano, che ha portato anche all'attivazione di nuove progettazioni nell'ambito della 
cooperazione internazionale. 
Quest'anno è stato caratterizzato per un ulteriore impulso all'attività di comunicazione e di diffusione di 
una corretta cultura della migrazione. A tal fine è stato attuato un piano di comunicazione integrato, che 
ha interessato tutti i mezzi a disposizione della Fondazione (Ufficio Stampa, Newsletter, sito, 
organizzazione di eventi, social network). Nel 2018 si è proceduto al rifacimento del sito della 
Fondazione. 

l. Settori 

1.1 Statistica 

Nel corso del 2018 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 rifugiati e richiedenti asilo, con uno 
specifico focus in trema di minori non accompagnati. Analoga attenzione è stata riservata agli 
scenari che si prospettano sul piano dei flussi di mobilità verso l'Italia e l'Unione Europea. Il 
tema degli sbarchi di rifugiati e richiedenti asilo, così come alle risposte in termini di 
accoglienza, è stato al centro di numerose iniziative di analisi e di approfondimento, sia operando 
su dati grezzi che sugli indicatori, con risultati che hanno trovato valorizzazione nell'informare 
e talvolta a correggere indicazioni distorte che provenivano dai media; 

• 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 
approfondire la realtà rnigratoria nei suoi dettagli territoriali e nei diversi aspetti che la 
caratterizzano, con particolare attenzione alle dinamiche più recenti e alle problernatiche 
emergenti. 

Per le attività che gli sono proprie il Settore Statistica ha potuto contare sulla collaborazione con uno 
staff di esperti, molti dei quali impegnati anche in altri settori della Fondazione, che risultano in 
possesso di ampie competenze sugli aspetti che più accentrano l'interesse e i bisogni di conoscenza del 
fenomeno rnigratorio (aspetti giuridici, lavoro, scuola, sanità, abitazione, devianza, volontariato e 
associazionismo, religione, ecc.). 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 ternatiche e problernatiche specifiche. 
Oltre al lavoro di raccolta e diffusione delle informazioni statistiche secondo un orizzonte 
rnultidisciplinare, l'attività del 2018 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 
sterna. 

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 proseguita l'attività 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 ternatiche 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; 

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

• è stata curato l'aggiornamento mensile della pagina web dedicata alla crisi rnigratoria 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 proseguita l'esperienza di comunicazione periodica dell'attività di ricerca svolta nell'ambito 
dei diversi settori della Fondazione attraverso il Bollettino in ISMU a cadenza quindicinale. 

Nell'ambito del settore rnonitoraggio l'attività per il 2017 ha altresì fornito: 
• il contributo alla realizzazione del XXIV Rapporto sull'immigrazione in Italia, con una lettura 

dei dati statistici rivolti ad aggiornare il quadro di riferimento e a coglierne gli elementi 
problernatici; 

• il seguito della partecipazione al progetto europeo NIEM (National Integration Evaluation 
Mechanisrn. Measuring and irnproving integration of beneficiaries of international protection), 
con la preparazione del relativo Rapporto nazionale; 
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Come negli scorsi anni, anche nel 2018, l'attività del settore monitoraggio ha potuto interagire con i 
olussi informativi che derivano dalle al tre iniziative attive presso la Fondazione. In particolare, con 
riferimento all'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità ha fornito competenze per la 
realizzazione della rilevazione ORIM 2018 nel quadro di un'attività di collaborazione con l'Università 
Cattolica del S. Cuore, sede di Milano s·u incarico Polis Lombardia. In tale ambito ha curato la 
realizzazione del Rapporto finale e la gestione della rilevazione sul campo. 

l. 2 Educazione 

Nel corso del 2018 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. 

1.1.1 Attività Istituzionali 
Formazione e consulenza 
Attività istituzionale di consulenza e accompagnamento alla progettazione in prospettiva interculturale a 
docenti, educatori, volontari, referenti di enti pubblici e privati su temi quali: didattica 
interculturale, italiano L2, infanzia, mediazione linguistico-culturale, letteratura della migrazione, 
discriminazioni e razzismo sul web ecc. Realizzazione di percorsi formativi per docenti e operatori presso 
ISMU e presso enti esterni quali CEFA (Bologna), fondazione Progetto Arca Onlus, Progetto Oltreiperimetri, 
Ic Perlasca di Bareggio MI, IC Stradella PV, IIS Lagrange MI, ITCS Abba Ballini BS per un totale di 150 ore 
di formazione. 

Sito web 
Revisione delle pagine web del sito della Fondazione relativa al Settore Educazione: lavoro di 
~iorganizzazione e sistematizzazione della sezione del sito dedicata al Settore Educazione e in 
,articolare alle attività di formazione (CILS, DITALS, percorsi a catalogo) . 

Corsi ed esami DITALS e CILS, PLIDA 
Progettazione, gestione e realizzazione di 3 corsi DITALS di I e II livello per docenti. Conduzione di 4 
sessioni di esami DITALS di I e II (attività: preparazione modulistica per il sito, accoglienza iscritti, 
conduzione esame, stesura verbali e preparazione fascicolo per Università di Siena). Conduzione di 2 
sessioni di esami CILS e di 3 sessioni esami PLIDA per studenti stranieri. 
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; 

• realizzato Pubblicazioni/articoli: 
-Rapporto Osservatorio sulla dispersione scolastica. Prevenire l'abbandono scolastico; 
-guida Gli attrezzi del mestiere; 
-guida La bottega delle idee; 
-Guida all'educazione economico finanziaria in chiave interculturale per docenti della scuola 
primaria; 
-contributo su La scuola per Ventiquattresimo rapporto sulle migrazioni- Ismu 2018. 

• organizzato e partecipato a Convegni/seminari 
• scritto e presentato di nuovi progetti. 

Attività di ricerca: 
- 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 

iennio delle scuole secondarie di secondo grado, i corsi dei centri di formazione professionale e dei CPIA 
- Educazione alle differenze nell'ottica della lotta ad ogni forma di estremismo violento, da approfondire 
nell'ambito di attività di ricerca-azione svolte in collaborazione con USR per la Lombardia (avviate nel 
2017) 

l. l. 2 Progetti 
In collaborazione con il Consiglio d'Europa- Dipartimento di politiche linguistiche: Progetto sul toolkit 
del Consiglio d'Europa: una risorsa per il supporto linguistico ai rifugiati 
Collaborazione Usr Lombardia 
Collaborazione con il progetto promosso da USR Lombardia "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto 
a ogni forma di estremismo violento nella scuola di oggi", finalizzato ad una formazione di docenti e 
dirigenti, utile alla prevenzione di ogni forma di comportamenti violenti, originati da varie 
manifestazioni di estremismo, che coinvolge anche tutti i percorsi di intercultura, di dialogo religioso, 
di educazione alle questioni di genere, di lotta ai pregiudizi, alle diverse forme di razzismo e al 
bullismo 

Progetti istituzionali: 
• Patrimonio e intercultura: potenziamento del sito web "Patrimonio e Intercultura", newsletter 

periodiche, pagina FaceBook; 
• Percorsi cinema e intercultura (in collaborazione con il COE) e Premio Festival del cinema africano, 

d'Asia e America Latina: costituzione e gestione della giuria del premio ISMU 2018 per il miglior 
corto con significato pedagogico e interculturale; Laboratorio con docenti su cinema e intercultura. 

3 Progetti speciali (si veda al Punto 2 "Progetti speciali 2018" del documento): 
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1.3 Salute e welfare 

in linea con gli anni scorsi, nel 2017 il Settore ha realizzato attività prevalentemente di tipo formativo, 
ma anche di aggiornamento e monitoraggio dei principali fenomeni e ha portato avanti le attività legate 
alla ricerca applicata proseguendo con le attività in corso legate alla realizzazione di progetti. 

1.3.1 Attività di Formazione 
Il Settore ha portato avanti la tradizionale attività formativa rivolta a diversi destinatari 
socio-sani tar io, studenti della facoltà di medicina e di scienze infermieristiche, personale 
settore dedicato al tema della salute e immigrazione). Nello specifico: 

(personale 
del terzo 

2. collaborazione con l'Università degli Studi di Milano per la realizzazione dei corsi elettivi (come 
nel 2017) "La salute della popolazione immigrata" e "Salute senza frontiere" in collaborazione con 
LILT, rivolto a studenti delle lauree triennali e magistrali delle professioni sani t arie. Alle 
giornate hanno partecipato circa 100 studenti dei corsi di laurea triennale delle professioni 
sanitarie e della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie. 

3. Percorsi di formazione realizzati all'interno del progetto START (Cfr. progetti speciali) rivolti a 
medici di base, operatori socio-sanitari, mediatori linguistico sanitari in materia di diritto alla 
salute, vulnerabilità psichica, aspetti infettivologici e legati alla sfera del materno-infantile, 
medicina transculturale e gestione dello stress. Sono stati realizzati sei moduli formativi, per un 
totale di 23 giornate, su tematiche inerenti l'accoglienza e la presa in carico dei richiedenti 
asilo e rifugiati. I corsi hanno visto la partecipazione di oltre 300 operatori socio-sanitari e 
educatori professionali, con una media di circa 20 persone a giornata formativa. 

4. Nel secondo semestre del 2018 è stata inoltre avviata la fase organizzativa del percorso formativo 
per "esperti in violenza di prossimità", previsto nel progetto Provi de proximi ty violence: 
defence an d equi ty) : il programma è costituito da cinque moduli formativi (Disuguaglianza di 
genere, violenza di genere versus violenza di prossimità; Dir i t ti umani e dir i t ti dei migranti 
nella legislazione internazionale e dell'unione europea; Cura della persona e cura della salute; 
Salute mentale; Stress management), ripetibili in cinque edizioni che si svolgeranno nei comuni di 
Milano, Brescia, Cremona e Bergamo. I corsi si svolgeranno a partire da gennaio 2019. 

1.3.2 Partecipazione a convegni nazionali e internazionali 
Il settore ha partecipato al consueto appuntamento annuale organizzato dalla SIMM, la Società Italiana di 
medicina delle Migrazioni, uno dei plu importanti policy network nazionale in termini di scambio di 
esperienze, dati, evidenze scientifiche e considerazioni di politica sanitaria anche locale. Inoltre, i 
collaboratori hanno presentato alcuni contributi in materia di salute e immigrazione e in relazione allo 
stato di avanzamento dei progetti in corso, presso seminari, corsi e momenti di confronto e aggiornamento: 
tra questi, i plu importanti sono stati rappresentati da due giornate di formazione rivolte ai medici di 
medicina generale; partecipazione a due incontri del Tavolo Vulnerabilità organizzato dal Comune di Milano. 
Ha partecipato con relazioni e coordinamento panel a: 

• Convegno AIS di metà mandato, Sezione "Studi di Genere" (Catania, 4-5 ottobre); 
• Convegno di fine mandato della sezione AIS-Studi di genere (Palermo, 27-28 settembre); 

1.3.3 Produzione scritta 
Il Settore ha redatto, come di consuetudine, il capitolo Salute, fornendo un contributo all'interno del 
Rapporto annuale della Fondazione ISMU in cui sono stati forniti i riferimenti più aggiornati e completi su 
norma ti va, dati e orientamento politico-istituzionale in materia socio-sani t aria. E' stato prodotto il 
paper:"Make Diversity into Inclusive: Youth and Migration in Europe". 

1.3.4 Internazionalizzazione del settore 
Il Settore Salute e Welfare ha realizzato un contributo internazionale di cui al punto precedente. Il 
settore, attraverso una sua ricercatrice, ha partecipato al 17 o Biennial Conference of ESHMS (European 
ociety of H e al th and Medical Sociology) . Lisbon, 6-8 June; all'ESA Midterm Conference RN 16 Sociology of 

.ealth and Illness. Turin 18th-20th April 2018. 
Nel 2018 realizza le attività del primo anno di due progetti europei ("PROVIDE - PRoximity On VIolence: 
Defence an d Equi ty". European Commission "JUST /2 016/Action grants.; "SWIM Safe W ome n in Migration. 
Strengthen GBV protection for migrant and asylum seeker women". European Commission, Just/2016/Action 
Grants) in partnership con diverse organizzazioni internazionali sul tema della violenza di genere e verso 
le persone fragili, richiedenti asilo e rifugiati. 

1.3.5 Progetti speciali 2018 
Il Settore Salute e welfare nel corso del 2018 ha partecipato alla realizzazione di diversi progetti 
speciali (di cui si veda al cap.2) 

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 
(considerata la quota crescente di immigrati che entrano attraverso i canali del ricongiungimento familiare 
e della richiesta di protezione) . 
Fondamentale azione di supporto 
politiche migratorie (vedi punto 
attività è confluita, tra l'altro, 

alla attività di elaborazione di riflessioni e proposte in tema di 
l. 8. 2) e a quella del Settore Comunicazione (vedi punto l. 8. 5), questa 
in diversi contributi da pubblicare . 

. 4.2 Elaborazione di riflessioni e proposte sul tema del governo delle labour-migrations e dei percorsi di 
inclusione economica dei migranti 
Il piano di attività per il 2018 ha previsto, in particolare, l'approfondimento delle politiche e 
iniziative a sostegno dell'inclusione lavorativa dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione 
internazionale. Oltre alle analisi della letteratura e dei report delle agenzie internazionali - confluite 
nelle riflessioni di sintesi proposte all'interno del Rapporto - l'attività di riflessione è proseguita 
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inoltre confluita in alcune proposte progettuali; tra le altre "DimiCome", risultata vincitrice del bando 
7ami e descritta al punto 1.4.4. 
&el corso del 2018 il Settore ha inoltre lavorato alla costruzione di una mappatura di pratiche realizzate 
da attori economici e soggetti della società civile. Lanciata su impulso della rete Migrazioni e Lavoro e 
con la collaborazione della Associazione Kennedy, questa mappatura ha l'obiettivo di promuovere la 
visibilità di tali iniziative, quindi la loro messa in rete e l'attivazione di sinergie virtuose. Le 
esperienze vengono individuate attraverso una costante attività di desk analysis su siti internet e 
articoli di stampa e la partecipazione a convegni e reti attive nel campo dell'inclusione socio-lavorativa 
dei migranti. Parallelamente, sul sito di ISMU è stato predisposto un sistema che consente agli attori 
della società civile la segnalazione delle esperienze da loro promosse. Successivamente vengono raccolte, 
attraverso un'intervista telefonica con i promotori di ogni iniziativa individuata, informazioni circa i 
target interessati e i soggetti coinvolti, gli obiettivi, i risultati, l'impatto, i punti di forza e 
debolezza e le prospettive future. Le informazioni vengono sintetizzate in schede descrittive che, dopo 
essere state condivise con i soggetti promotori per una loro verifica, vengono pubblicate sul sito di ISMU. 
Allo stesso tempo, l'analisi trasversale delle esperienze consente di registrare le principali tendenze in 
atto, gli aspetti più innovativi, le leve strategiche su cui puntare e le criticità da affrontare. I 
risultati dell'analisi condotta sulle prime pratiche mappate, sinteticamente ripresi nel XXIV Rapporto 
ISMU, sono stati sistematizzati in un paper destinato alla pubblicazione sul sito di ISMU. 
Grazie ai contatti attivati tramite il lavoro per la costruzione del repertorio, il settore Economia e 
Lavoro è stato coinvolto: a·) nella giuria della Flagship Initiative for Mediterranean Challenge, (Robert 
Kennedy Foundation) per la selezione di pratiche virtuose di inclusione lavorativa dei migranti, e b) nella 
giuria del progetto Intercultural Hub (promosso da Impact Hub), per la selezione di progetti di 
imprenditorialità sociale volti a favorire la creazione di realtà imprenditoriali caratterizzate al loro 
interno dalla diversità socioculturale. 

1.4.3 Attività e iniziative nell'area del Diversity Management 
~el corso del 2018 questo filone di attività è stato prevalentemente orientato alla ricerca di canali di 
.inanziamento e alla partecipazione di progetti a bando. 

Si è lavorato, in particolare, alla predisposizione di un "catalogo" di proposte da sottoporre 
all'attenzione del sistema camerale e di singole aziende potenzialmente interessate, calendarizzando alcuni 
appuntamenti con grandi aziende che, nella loro comunicazione esterna, hanno evidenziato la loro 
sensibilità per i temi dell'inclusione e del diversity management. 
Si è infine proceduto alla raccolta e analisi della letteratura internazionale su "L'influenza e la 
valorizzazione della religione e della spiritualità nello scenario organizzativo contemporaneo", 
finalizzate alla redazione di un position paper che sarà pubblicato nei "Quaderni ISMU". 
Ulteriori interessanti sviluppi di questo filone di attività sono previsti nell'ambito del progetto 
DimiCome, di cui si dà conto nel punto successivo. 

1.4.4 Il riconoscimento delle competenze dei migranti per ragioni umanitarie come leva per l'occupabilità 
Nel 2018 è proseguito il lavoro di ricognizione delle iniziative e delle evoluzioni in atto, a livello 
nazionale e internazionale, nel campo della valorizzazione e del riconoscimento delle competenze dei 
migranti, con particolare attenzione a quelle legate al background migratorio. Tale attività ha contribuito 
al lavoro di progettazione che ha portato al finanziamento, da parte del Ministero dell'Interno (fondo 
Amif), del progetto Dimicome- Diversity Management e Integrazione: le Competenze dei Migranti nel Mercato 
del lavoro (di cui si veda al cap. 2). 

1.4.5 Partecipazione a iniziative pubbliche e collaborazione con Settore Comunicazione 
Il Settore Economia e Lavoro ha garantito, nel corso del 2018, una collaborazione particolarmente 
impegnativa e intensa alla strategia di comunicazione implementata dalla Fondazione attraverso: 

• l'evasione delle numerose richieste di interviste e commenti pervenute dagli organi di stampa e da 
emittenti radiofoniche e televisive 

• la partecipazione a numerose iniziative pubbliche, con interventi a tavole rotonde, la 
presentazione di relazioni, lo svolgimento di lezioni che hanno costituito altrettante occasioni 
per segnalare le attività di Fondazione ISMU. 

1.5 Religioni 

Per quanto riguarda la linea strategica sulla radicalizzazione dell'opzione religiosa nei migranti 
musulmani, nel corso del 2018, è terminata la stesura del volume contenente i risultati della ricerca. Il 
volume verrà presentato nel corso di un evento pubblico dedicato nel corso del 2019. 
Nell'ambito del progetto "Oratorinsieme", la scelta degli oratori in cui realizzare i laboratori 
d' intercultura nel 2017 è stata fatta - anche quest'anno - previlegiando la continuità progettuale con 
l'anno precedente. Per questo motivo, le realtà parrocchiali sono state in parte le stesse del 2016, 
localizzate in tre quartieri periferici, ad alta densità di stranieri, della città di Milano. I laboratori, 
programmati prevedendo una partecipazione di 150 minori, italiani e stranieri, ha visto la presenza di 
oltre 180 partecipanti. 
Per quanto concerne la ricerca sulle migrazioni forzate dei cristiani dal Medio Oriente, sono stati 
condotti 4 focus group e 14 interviste ad esponenti della comunità copta presenti in Italia. I risultati 
saranno presentati in un working paper e in occasione di un evento pubblico nel corso del 2019. 

1.6 Famiglia e minori 

~el corso del 2018, per quanto riguarda la linea strategica riguardante la radicalizzazione dei giovani con 
background migratorio, avviato nel 2016, è stata terminata la stesura del volume, che contiene i risultati 
della ricerca e alcuni specifici approfondimenti inerenti aree particolarmente cruciali, come la scuola. Il 
volume verrà presentato in un seminario pubblico nel corso del 2019. 
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Permanente sull'Accoglienza dei Minori non Accompagnati in Italia, nel corso del 2018 è stata aperta una 
1agina web che raccoglie le buone pratiche di accoglienza dei minori non accompagnati nei diversi Paesi 
Jell'Unione Europea. 
Nell'estate 2018, la fondazione ha preso parte, come di consueto, alla Summer School "Mobilità umana e 
Giustizia Globale", giunta alla IX edizione, svoltasi a Santa Maria di Leuca, in qualità di ente partner 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzatore dell'evento, e della fondazione Migrantes, 
partecipando attivamente ai lavori del comitato direttivo. Nell'ambito del tema scelto per la VIII edizione 
della Summer School, è stata presentata una ricerca della fondazione riguardante l' nserimento socio
lavorativo dei minori non accompagnati in Italia. 
Nell'autunno 2018, si è avviato il corso di perfezionamento "Il lavoro psicologico e clinico con i minori 
straneri", organizzato dalla fondazione in collaborazione con la facoltà di Psicologia dell'Università 
Cattolica di Milano e la cooperativa sociale "Il Melagrana". Il corso terminerà a dicembre 2019. 
È proseguita anche nel corso del 2018 la partecipazione della fondazione ISMU al network europeo Children 
Left Behind, e, a seguito di contatti stabiliti nel network, si sono allacciate relazioni anche con il 
Child Migration Research Network dell'Università del Sussex, per attività di ricerca congiunte. 
Come negli anni precedenti, anche nel 2018, la fondazione ISMU, insieme al CADR (Centro Ambrosiano per il 
Dialogo con le Religioni), si è fatta promotrice di un Consultorio Interetnico, un servizio specificamente 
dedicato alle famiglie miste o immigrate, che offre consulenza di tipo legale e religiosa, in particolare a 
famiglie di religione islamica. 

1.7 Legislazione 

Nell'anno 2018 il settore ha continuato la sua attività di monitoraggio della normativa nazionale, europea 
e internazionale utile, da un lato, per l'implementazione del sito della Fondazione, la stesura di articoli 
e report tematici, la consulenza ai collaboratori ISMU e ad altri studiosi e, dall'altro lato, per la 
•rogettazione e l'implementazione di interventi e di ricerche sui temi dell'asilo, della migrazione e 
.ell'integrazione In tale ambito ha tra l'altro curato un capitolo dél Rapporto nazionale della Fondazione. 
Il settore ha partecipato alla progettazione e realizzazione di eventi formativi. Da ultimo: docenza nel 
Corso "Cittadini stranieri, bisogni e servizi socio-sanitari" presso ATS di Brescia il 23 ottobre. 
Il settore ha garantito la presenza della Fondazione a eventi - da ultimo: la Casa è Comune, promosso dal 
Comune di Milano, il 20 ottobre - anche con la presentazione di relazioni, come nel caso del Convegno LUMSA 
FULBRIGHT Inclusion Across Borders: Immigration and Postnational Citizenship (Taranto, 27/4/2018). 
Infine, il settore ha garantito l'aggiornamento degli indicatori normativi e la predisposizione di report 
tematici all'interno del progetto internazionale NIEM (vedi sezione dedicata); ha fornito input e steso 
policy brief sul tema dell'asilo nell'ambito del progetto H2020 ReSOMA (vedi sezione dedicata); ha 
partecipato a tutti i livelli alla gestione della partecipazione della Fondazione all'European Migration 
Network (EMN), tra l'altro coordinando o curando direttamente la stesura delle risposte alle AHQ e di 
rapporti tematici nazionali nell'ambito del servizio offerto al Ministero dell'Interno in riferimento ai 
lavori previsti come National Contact Point EMN (vedi sezione dedicata) . 

2 PROGETTI speciali 2018 

Nel corso dell'anno sono stati realizzati 31 progetti speciali, cioè attuati a seguito della vincita di 
bandi nazionali ed internazionali. 

NIEM 
Il progetto National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ha 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'UE. Nel corso del 2018 sono state realizzate le diverse 
""asi della ricerca utili alla stesura del report nazionale e all'aggiornamento degli indicatori sulla 
ormativa 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 2018, saranno disseminati nel 
corso del 2019 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 stesse. 

NEVER ALONE. PER UN DOMANI POSSIBILE 
Never Alone è un progetto internazionale, avviato nel 2016 e di cui ora prende avvio la seconda fase, 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 i t aliano 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. 

IAP 
A dicembre 2018 è stato portato a termine il progetto IAP (Integrazione, Autonomia e Partecipazione) 
finanziato dal FAMI e avente l'obiettivo di supportare i processi di autonomia dei beneficiari di 
protezione internazionale in usci t a dal sistema di accoglienza SPRAR in sette t erri tori differenti: 
Berceto, Bergamo, Codroipo, La Spezia, Nova Siri, Ragusa e Rozzano. Ismu ha coordinato la partnership, 
composta da 14 soggetti appartenenti al mondo del pubblico e del privato sociale, nell'implementazione di 
attività di supporto all'inclusione economica, abitativa e sociale in un'ottica di promozione 

"11' autonomia individuale. La complessità delle azioni e la grandezza del consorzio ha richiesto una 
~articolare attenzione e sforzi aggiuntivi nella fase finale di rendicontazione. 

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 
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istituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, nell'intento di sostenere l'iter decisionale in questi 
>ettari. 

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 Cultural 
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 tutti i giovani partecipanti al 
progetto si incontreranno a Bruxelles dove avrà luogo un Film Forum di 10 giorni. I giovani avranno modo di 
condividere le loro esperienze e di realizzare altri video sui temi focalizzati nel corso del progetto. 

SALUTE SENZA FRONTIERE 
È proseguito il progetto "Salute senza frontiere" con focus la promozione della cultura della prevenzione e 
la coesione sociale per le comunità migranti. Il progetto è stato presentato in risposta ad un bando 
aperto, promosso da LILT Milano (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) e ha ricevuto finanziamento nel 2017. 
Il progetto all'interno del quale si inscrive l'attività di ISMU, Settore Salute e Welfare consiste in una 
ricerca-valutazione 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. Nel corso del 2018 sono proseguite le attività: nello specifico, sono stati somministrati i 
questionari in uscita alle donne straniere dopo i percorsi formativi al fine di rilevare il cambiamento nei 
loro comportamenti e nei loro stili di vita e di rilevare eventuali cambiamenti riconducibili alla 
formazione ricevuta. I questionari sia somministrati prima che dopo i corsi di formazione sono stati 
nalizzati e gli esiti sono stati rielaborati e restituiti in un primo prodotto di ricerca. 

CONI 
ISMU ha 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. 

ReSOMA 
Il progetto ReSOMA - Research Social Platform on Migration and Asylum, finanziato dalla Commissione Europea 
Direzione Generale Ricerca e Innovazione, tramite il fondo H2020, Grant Agreement 770730, durata Febbraio 
2018- gennaio 2020. Il Progetto è un CSA - Coordination Support Action 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 decisori politici a livello europeo. A tale scopo, 
durante il primo anno di lavoro, sono stati individuati nove temi sui quali sono state attivate 
consultazioni e sono stati svolti degli approfondimenti che hanno portato alla scrittura di 21 policy brief 
consultabili sulla piattaforma www.resoma.eu. Oltre a questa attività, è stato costruito un database di 
esperti delle tre aree migrazione, asilo e integrazione che ha raggiunto circa 700 iscrizioni. ISMU, in 
collaborazione con l'Università di Rotterdam sta lavorando affinché la sostenibilità futura del progetto 
possa essere garantita nell'ambito del network IMISCOE di cui ISMU fa parte dal 2015. Il consorzio di 
progetto, che vede ISMU capofila, è composta dall'Università di Rotterdam, dai due think tank MPG e CEPS, 
da Ernst&Young, dalle piattaforme che raccolgono gli attori della società civile europea PICUM, ECRE, 
EUROCITIES e Social Platform. 

0 ROVIDE: PRoximity On VIolence: Defence and Equity 
ell' ambito del JUST/2016/Action grants, il settore partecipa al progetto PROVIDE rivolto alle donne e 

persone vulnerabili richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Capofila è l'Università di 
Palermo e copre un partenariato di altri 13 attori (istituzioni, università, terzo settore) francesi, 
spagnoli e italiani. Il progetto è stato approvato dalla Commissione europea, ha una durata di 24 mesi e 
inizia le proprie attività a partire dal 15 gennaio 2018. 
Obiettivo principale del progetto è di contrastare 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. 
Nel corso del 2018 è stata svolta una ricerca qualitativa: sono state realizzate sei interviste in 
profondità e un focus group a cui hanno partecipato nove stakeholder istituzionali e del terzo settore. E' 
stata realizzata una conferenza di lancio in collaborazione con il Comune di Milano, partner di progetto, a 
cui hanno partecipato 25 rappresentati di CAS e SPRAR del territorio di Milano città metropolitana. E' 
stato prodotto prima un report di ricerca e a fine anno un articolo per il volume curato dalla prof.ssa 
Bartholini, referente principale del progetto. Alla fine del 2018 sono state realizzate le attività di 
organizzazione e strutturazione della formazione che sarà avviata in gennaio 2019. 

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. Obietti vi specifici sono: presentare ai 
principali soggetti interessati i vantaggi dell'assistenza familiare per la gestione dei MSNA; individuare 
le "migliori pratiche per la cura dei MSNA" riguardanti diversi servizi e strutture, servizi municipali 
specializzati e esperienze innovative in Europa per sviluppare un pacchetto di formazione e applicare 
standard condivisi nel paese di accoglienza; fornire nuove conoscenze ai professionisti impegnati 
nell'accoglienza e nella cura dei MSNA. 

JWIM 
Capofila è la Fondazione Albero della Vita di Milano con un partenariato di altri 7 attori (istituzioni, 
terzo settore) francesi, rumeni, britannici, svedesi e italiani. 
Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea, ha una durata di 24 mesi e inizia le proprie 
attività a partire dal 15 gennaio 2018. 
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Il progetto intende quindi: costruire capacità e competenze dei professionisti e degli operatori dei 
1ervizi per la protezione e il supporto alle vittime di VdG e applicare le leggi vigenti; sensibilizzare e 
~nformare le donne migranti e richiedenti asilo riguardo l'accesso ai servizi di accoglienza, sostegno e ai 
servizi giuridici; progettare un efficace meccanismo di rinvio per consentire un rapido sostegno alle donne 
migranti e richiedenti asilo, vittime o a rischio di VdG. 
Nel 2018 è stata realizzata una ricerca quantitativa e qualitativa per la rilevazione dei bisogni 
formativi. E' stato prodotto un report di ricerca e un fact-sheet ed è stato realizzato e prodotto il 
Toolkit per la formazione. 

LE NOSTRE CITTÀ INVISIBILI 
Il progetto, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e con a capofila 
Fondazione Aera, si propone di diffondere modelli innovati vi di cittadinanza, attraverso percorsi di 
incontro e di sensibilizzazione che agiscano su plu livelli (istituzionale, sociale, culturale e 
comunicativo) e più 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 2018 Ismu 
ha svolto attività di consulenza scientifica sulla realizzazione della campagna di sensibilizzazione, 
nonché realizzato il primo corso di formazione dei giornalisti 1'11 ottobre presso la sede della 
Fondazione. 

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, promuove l'elaborazione di strategie integrate per migliorare la condizione delle comunità 
coinvolte nel fenomeno migratorio verso l'Italia, supportando il coordinamento tra istituzioni e 
organizzazioni della società civile dei due paesi. Obiettivo del progetto sarà formulare un programma di 
miglioramento del sistema di attenzione e assistenza alla popolazione migrante salvadoregna in Italia anche 
attraverso il confronto costante con il Paese di origine. 
"lell' ambito delle attività proge.ttuali ISMU cura: la raccolta di dati e l'analisi del fenomeno migratorio 
.ei salvadoregni in Italia identificando cause, modalità, sfide e opportunità e l'analisi e la 

sistematizzazione dei servizi esistenti e delle buone pratiche di attenzione e assistenza ai migranti. 

START: Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione 
internazionale 
È concluso il progetto START avviato nel 2016, finanziato nell'ambito del Bando FAMI Health. In 
particolare, le attività che il Settore Salute e Welfare ha svolto nel corso dell'anno sono le seguenti: 

l. Coordinamento del gruppo di lavoro composto da enti del terzo settore di Milano e Brescia, ASTT (ex 
Aziende ospedaliera) di Niguarda, ASTT Santi Paolo e Carlo di Milano, AST (ex ASL) di Brescia 
(Capofila) ; 

2. Costruzione di un modello di governance di presa in carico dei richiedenti asilo in termini di 
assistenza socio-sanitaria; 

3. Monitoraggio della fase di realizzazione del modello; 
4. Coordinamento e realizzazione formazione in materia di salute multietnica rivolta ad operatori 

socio-sanitari e a personale dei Centri di accoglienza, nel milanese e nel bresciano. 
Il prodotto finale di progetto contenente una proposta di governance inerente il sistema di accoglienza è 
stato presentato alle istituzioni in un momento conclusivo di restituzione il 30 ottobre 2018. 

STAR T 2. O 
Alla fine del 2018 si è dato avvio al progetto "START 2. O: Servizi socio-sanitari Trasversali di 
Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione internazionale" (bando FAMI 2016-2020) . Progetto 
triennale 2018-2021 con capofila l 'ASST Spedali Civili di Brescia. Le azioni che competono al settore 
riguardano l'organizzazione e la docenza dei percorsi formativi e la valutazione degli stessi. 

r,AB 'IMPACT - Piani d'intervento regionali per l'integrazione 
l progetto, con a capofila Regione Lombardia e una partnership di 33 ambiti territoriali, Anci e 

Fondazione ISMU, rientra nei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 
"IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio" (FAMI 2014-2020 -
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione) ed 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 4 aree del 
progetto. 

SERVIZIO DI RICERCA APPLICATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE DELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTRUIAMO 
L'INTEGRAZIONE" 
Il servizio, a sostegno del progetto Costruiamo l'integrazione della Prefettura di Milano, finanziato con 
fondi FAMI, prevede 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 attive 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 garanti ti dallo Sportello Unico della 
Prefettura e dall'Ufficio immigrazione della Questura. 

AWARENESS RAISING AND INFO THROUGH ART ON IRREGULAR MIGRATION RISKS IN MALI - AWARTMALI 
Progetto finanziato con fondo Fami 2017, con a capofila T ama t e di cui ISMU è partner. La Commissione 
europea ha selezionato il progetto AwArtMali sulla sensibilizzazione dei maliani sui i rischi della 

'_gr azione irregolare, il funzionamento dei canali legali e le opportunità socio-economche in Mali. Come 
.~artner di progetto ISMU conduce ricerche quantitative e qualitative sulle abitudini comunicative dei 
maliani in Mali e tra la diaspora in Italia per permettere la creazione di una campagna comunicativa. 

COLTIVIAMO L'INTEGRAZIONE 
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stakeholder, all' individuazione e alla riflessione condivisa su buone pratiche a livello europeo, e allo 
~viluppo di un modello innovativo da implementare per rafforzare l'integrazione dei migranti nelle società 
Ji accoglienza attraverso laboratori di agricoltura inclusiva. 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. 

DIMICOME - DIVERSITY MANAGEMENT E INTEGRAZIONE: LE COMPETENZE DEI MIGRANTI NEL MERCATO DEL LAVORO. 
Il progetto, di cui Fondazione ISMU è capofila, coinvolge una partnership composta da 6 partner nazionali e 
6 enti aderenti situati in Italia, Danimarca, Francia, Germania, Spagna e Ungheria. L'iniziativa mira a 
promuovere l'integrazione economica dei migranti tramite la valorizzazione delle loro peculiarità e 
competenze, massimizzandone l'impatto positivo sulla competitività aziendale. 
Le azioni sono implementate in 5 regioni italiane e si rivolgono a tre categorie di destinatari: a) Attori 
economici; b) Attori operanti nel campo dell'integrazione dei migranti e della governance del mercato del 
lavoro; c) Migranti e loro realtà associative. Il WPl, tramite attività di ricerca e scambio di buone 
pratiche, definisce linee guida per la sensibilizzazione/formazione dei diversi stakeholder sulle strategie 
aziendali per la valorizzazione degli immigrati; realizza e diffonde una mappatura di buone pratiche, un 
booklet di sensibilizzazione e un kit formativo; eroga formazione a 35 aziende. Il WP2, tramite una 
metodologia multi-stakeholder basata su Tavoli di discussione e workshop per lo scambio di esperienze mira 
a: individuare i punti di forza/debolezza delle metodologie per l'identificazione e valutazione delle soft 
skill dei migranti; dotare 120 immigrati di un portfolio delle soft skill; costruire un repertorio delle 
soft skill legate all'esperienza migratoria. Il WP3 diffonde risultati e output tramite seminari di 
sensibilizzazione, un convegno finale e una pagina Web. Grazie ai network dei partner la diffusione avviene 
su scala nazionale/europea. 

CANTIERE FUTURO 
Progetto finanziato da Fondo Fami con a Capofila CIDIS e di chui ISMU e partner. Per favorire 
l_' integrazione socio economica dei minori stranieri non accompagnati, il progetto intende promuovere il 
onfronto e il networking tra stakeholder e individuare buone pratiche e modelli di intervento per la presa 

in carico e l'inserimento socio-economico dei MSNA a livello nazionale ed europeo. L'intervento consiste in 
una ricerca-azione condotta in ambito nazionale ed europeo e produrrà un modello di intervento validato che 
si comporrà dell'insieme delle buone pratiche esaminate nella gestione ed erogazione dei servizi, che 
rispondono a una logica di presa in carico multi-ambito e di rispondere alle esigenze di efficienza e 
flessibilità dei servizi territoriali. Saranno quindi prodotte linee guida, toolkit, report di analisi e 
strumenti fruibili dagli attori coinvolti nel percorso di accoglienza e di facilitazione dell'inserimento 
socio-lavorativo dei MSNA. 

BITE - BUILDING INTEGRATION THROUGH ENTREPRENEURSHIP 
11 progetto "BITE - Building Integration Through Entrepreneurship" mira a contribuire all'integrazione 
sociale ed economica dei migranti appena arrivati dall'Africa sub-sahariana nei paesi 
dell'Ue accompagnandoli nella creazione di piccole imprese che abbiano un impatto sociale e ambientale nei 
loro paesi di residenza o di origine. Nello specifico il progetto europeo, finanziato dalla DG GROW, si 
baserà su un processo di accelerazione aziendale personalizzato in Italia che verrà poi replicato in Grecia 
e Svezia. 

RESEARCH ON UAMS IN THEIR TRANSITION TO ADULTHOOD IN ITALY 
Progetto promosso dall'ONU e, per la prima volta, congiuntamente dalle sue agenzie (UNICEF, OIM e UNHCR) 
vede ISMU impegnato in una ricerca sulla transizione all'età adulta del MSNA. Nel 2018 si è provveduto 
all'avvio del progetto e alla redazione del protocollo di ricerca. 

JUN€CO- ECONOMIA PER BAMBINI E RAGAZZI (2016-2018) 
0 rogetto realizzato da Fondazione Ismu in collaborazione con Fondazione Amiotti. L'obiettivo è la 
ealizzazione di un percorso di economia per bambini nelle scuola primarie. La Fondazione Ismu nel 2017 ha 

assicurato il supporto per la creazione di una guida per insegnanti, con particolare riferimento ai temi 
interculturali e inclusivi; il supporto per la messa a punto editoriale delle sei sessioni di contenuti 
ludico-didattici testati nel progetto; il supporto alla formazione formatori per attività di erogazione 
contenuti in aula; la consulenza ai valutatori del progetto. Nel 2018 si è realizzata la pubblicazione per 
i docenti della scuola primaria. 

PARL@MI! PARLARE (ITALIANO) L2 A MILANO (2017-2018) 
Il progetto Parl@mi! È finanziato dal fondo FAMI e coinvolge il Comune di Milano - Direzione Politiche 
Sociali, Servizio Politiche per L'Immigrazione - come ente capofila, e 16 realtà del terzo settore e del 
privato sociale, tra cui ISMU. Il progetto vuole costruire un'offerta formativa inclusiva, efficace e 
coerente nell'ambito dell'apprendimento della lingua italiana come Lingua Seconda (L2). Per offrire ai 
cittadini stranieri non comunitari percorsi e laboratori di italiano pensati sui bisogni di chi sta 
costruendo un progetto di vita in Italia. Ismu si occupa del coordinamento generale, dei percorsi di 
formazione docenti e operatori, del Tavolo di lavoro cittadino, del monitoraggio di progetto e della 
scrittura di una guida-vademecum finale. 

MANCHI SOLO TU - PERCORSO DI INTEGRAZIONE E PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (2015-2018) 
E' un progetto del VI piano infanzia e adolescenza ex l. 285/97 dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi: 
Comune di Milano in co-progettazione con Fondazione ISMU (capofila), A.ME.LIN.C, Arei Milano, C.I.D.I., 
Nonunodimeno. Il progetto ha l'obiettivo di prevenire la dispersione scolastica fornendo a tutti gli 
stakeholder (studenti/esse, genitori e docenti) il supporto e gli strumenti necessari per attivare un 
intervento fondato sul riconoscimento tempestivo dei bisogni individuali e l'attivazione di un percorso di 
recupero motivazionale e degli apprendimenti. Nell'a. s. 2015/16 le azioni di prevenzione e contrasto 
(bilancio delle competenze; ri-orientamento; recupero degli apprendimenti; laboratori motivazionali) sono 
:ate svolte in 12 scuole su tutto il territorio cittadino con le quali il Comune di Milano ha stipulato 

_na Convenzione. Nel 2° anno (2016/17) il progetto è stato allargato a 19 tra scuole e plessi e 
complessivamente sono stati coinvolti 607 studenti del biennio delle scuole di secondo grado. Nel 3° anno 
di progetto si sono conclusi i lavori dell'Osservatorio cittadino sulla dispersione scolastica di cui ISMU 
è responsabile. Si sono realizzate due pubblicazioni specifiche ISMU in quanto capofila, svolge il ruolo di 
referente per il Comune di Milano e coordina tutte le attività 
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Il progetto MAPO, acronimo di Mutual Accommodation in Participative One-stop-shops, che aveva come scopo 
1Uello di realizzare uno scambio di politiche e di pratiche di integrazione, relativamente ai servizi 
Jfferti dagli Sportelli informativi per cittadini stranieri, è giunto al termine nel mese di Giugno 2018. 
Nel corso del 2018 Ismu, in qualità di capofila, ha coordinato le sperimentazioni sui tre territori 
(Milano, Arezzo e Salerno) al fine di testare e di promuovere una nuova metodologia di rapporto con il 
pubblico e con le problematiche legate alla migrazione e all'integrazione. Ismu ha inoltre guidato la 
partnership composta dagli enti gestori di 3 sportelli per migranti e da una squadra di facilitatori nella 
realizzazione di un manuale per la realizzazione di pratiche partecipative come modus operandi utilizzato 
dagli operatori. Infine sono stati predisposti protocolli di intesa come strumenti per sostenere la 
replicabilità e l'implementazione futura delle pratiche. 

3. Comunicazione 

L'Ufficio Comunicazione ha realizzato e attuato un piano di comunicazione integrato e crossmediale, 
garantendo la diffusione delle attività della Fondazione e dei singoli progetti tramite tutti i canali a 
disposizione: media, sito, newsletter, social network. 
Nel corso del 2018 ISMU ha rinnovato il sito istituzionale. L'attività della Fondazione è stata divulgata 
anche attraverso eventi, tra cui di particolare rilevanza è stata la presentazione del XXIV Rapporto Ismu 
2018, tenutasi il 4 dicembre 2018 all'Università Statale di Milano. 

3.1 Ufficio stampa 
Nel 2018 l 'Ufficio stampa ha continuato a collaborare costantemente con tutti i mezzi di comunicazione 
nazionali, locali ed esteri, ottenendo ottimi risultati in termini di visibilità: ISMU ha totalizzato 869 
uscite sui media, di cui 201 su quotidiani, periodici e Tv nazionali, raddoppiando l'impatto sulle testate 
nazionali rispetto al 2017. Nonostante quindi la forte crisi che ha colpito negli ultimi anni il mondo 
iell' editoria riducendo la foliazione di quotidiani e periodici, ISMU continua a occupare un posto di 
ili evo tra le fonti più autorevoli e più consultate dai mezzi di comunicazione. Il XXIV Rapporto ISMU, 

presentato il 4 dicembre 2018, ha totalizzato 127 uscite. I principali dati presentati nel XXIV Rapporto 
nazionale sono stati ripresi più volte sulle edizioni nazionali di 40 testate (tra cui Avvenire, Il 
Giornale.it, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa.it, Il sole 24 ore.it, Famiglia Cristiana.it, 
48. SKY TG24, Tg La 7, La Gazzetta dello sport) . Alla presentazione del XXIV Rapporto Nazionale, 
riconosciuto dall'Ordine come convegno formativo, hanno partecipato 63 giornalisti. Tra questi 43 hanno 
ottenuto i crediti formativi per l'aggiornamento professionale. Oltre al Comunicato del XXIV rapporto, 
l'ufficio stampa ha redatto e diffuso altri 11 comunicati tra gennaio e dicembre che sono stati ripresi 
infatti da 273 testate, di cui 54 nazionali. L'elevato numero di uscite, il cui totale di 869 è il linea 
con il 2017, conferma che la strategia di comunicazione avviata nel 2015 (invio di comunicati stampa ad hoc 
sugli studi svolti dai nostri esperti) funziona. Passando all'analisi delle singole testate nazionali, tra 
gennaio e dicembre 2018 ISMU è stato citato, tra gli altri, dal Corriere della Sera 17 volte (cartaceo e on 
line), da Avvenire (cartaceo e on line) 18 volte, dal Sole 24 ore (cartaceo e on line) 22 
volte, da Repubblica (cartacea e on line) lOvolte, da Il Giornale 23 volte (on line e cartaceo, di cui una 
in prima pagina), dal Manifesto l volta, dalla Gazzetta dello sport 3 volte, da La Stampa (cartaceo e on 
line) 4 volte, Il Messaggero (3). Inoltre si segnalano anche le uscite su Rai news24 (1), Skytg24 (3), Io 
donna.it (3), Tg La 7 (2), Radio In Blu (3), D la Repubblica, il Venerdì, Tg4, Oggi, da Tgcom24.it 
(3), Donna Moderna. 

3.2 Newsletter ISMUnews e campagne mailing 
Nel corso del 2018 sono proseguite le campagne comunicative mensili tramite newsletter con l'utilizzo della 
piattaforma Mailchimp della Newsletter. L'organizzazione della mailing list, anche per gruppi di interesse, 
ha consentito di programmare campagne ad hoc indirizzate a singoli gruppi di target e di raggiungere 
risultati ancora migliori in termini di "apertura" della newsletter (tasso di apertura medio 37%). Inoltre, 
l.a prassi di raccogliere nel corso degli eventi le anagrafiche dei partecipanti, facendo sottoscrivere il 

Jdulo di consenso alla privacy, ha consentito di incrementare ulteriormente il numero degli iscritti alla 
newsletter (attualmente sono 5.150). 

3.3 Social network 
Nel corso del 2018 è stata ulteriormente sviluppata l'attività di diffusione e promozione di ISMU tramite i 
canali social della Fondazione: Twitter e Facebook. 
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 di dettaglio da 
diffondere. La pianificazione è stata diversificata per mettere in risalto: ricerche, progetti, 
pubblicazioni, iniziative, corsi, convegni, seminari e la mission di ISMU. 
La costante pianificazione e un'attività quotidiana di diffusione ha consentito di programmare le uscite 
sui social network anche in base ad eventi legati al tema delle migrazioni, ricorrenze internazionali e 
nazionali, iniziative e notizie d'attualità sui temi delle migrazioni e della multietnicità. 
Con la pagina Facebook da quest'anno sono stati altresì promossi gli eventi più importanti della Fondazione 
ISMU. In particolare è stata realizzata una diretta twi tter nel corso del Convegno di Presentazione del 
XXIV Rapporto 2018, il 4 dicembre, e una diretta streaming su FaceBook il 6 novembre in occasione della 
presentazione del Toolkit del Consiglio d'Europa. 
Il profilo Twitter di Fondazione ISMU a gennaio 2019 conta 1632 follower (erano 1.473 a gennaio 2018, 

1.449 nel gennaio 2017, 1.239 nel gennaio 2016, 271 in più rispetto al 2015, e 518 in più rispetto all'anno 
2014), mentre la pagina FaceBook di Fondazione ISMU conta 3.299 like, al primo gennaio 2019 (erano 2.186 a 
gennaio 2018, 1481 nel gennaio 2017, il 10 agosto 2015 sono stati raggiunti i 1000 like, 236 erano i like 
al 31 dicembre 2014). 
Inoltre la Fondazione possiede un canale Youtube e un canale Vimeo, per la diffusione di video e di 
documentari sulle proprie attività . 

. 4 Sito internet 
al corso dell'anno si è lavorato costantemente alla realizzazione del nuovo sito ISMU in collaborazione 

con l'agenzia di comunicazione Giusti Eventi. Il sito nuovo è stato mandato on line a partire da ottobre 
2018. 
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721 968 l. 239 

Parte nazionale 440 400 

Iscri 2.500 4.000 4.860 

4. Eventi 
Durante il 2018 Fondazione ISMU ha organizzato, collaborato o partecipato, con la presenza di propri 
esperti, complessivamente a circa 50 eventi pubblici (convegni, seminari, iniziative di formazione, 
conferenze stampa, proiezione di film, presentazioni di libri, kick-off di progetto), 12 dei quali si sono 
svolti presso le sale "Mediterraneo" ed "Europa" di Fondazione ISMU. 
In queste sale inoltre sono stati realizzati 14 corsi Ditals (20 febbraio; 20 marzo; 27 marzo, 10 aprile; 
17 aprile; 26-27 giugno; 8 ottobre; 16 ottobre; 23 ottobre; 30 ottobre; 13 novembre; 19 novembre) e le 
seguenti sessioni di esame: esami Ditals (23 febbraio, 20 aprile, 20 luglio); esami Plida (11 aprile, 23 
giugno, 28-29 novembre), esami Cils (6 dicembre). 

La presentazione del XXIV Rapporto ISMU sulle migrazioni 2018, realizzata a Milano il 4 dicembre, si è 
tenuta in una sede nuova, l'Aula Magna dell'Università Statale di Milano. Anche il format della 
presentazione è stato rinnovato, con l'aggiunta di una seconda parte di carattere artistico "voci e suoni 
di migrazioni" e con l'organizzazione di un setting più moderno e dinamico, grazie anche alla sede 
particolarmente adatta e moderna. Hanno partecipato alla presentazione 564 persone. 

5. Attività editoriale 
el 2018 sono state prodotti e diffusi diversi volumi in versione cartacea e/o e-book e pubblicazioni della 

"serie on line" di ISMU" (paper, fact sheet, policy brief, guide e report) . 
Nello dettaglio sono stati prodotti i seguenti volumi: 

• ISMU, Ventiquattresimo Rapporto sulle migrazioni, ed. FrancoAngeli, Milano, 2018. 
• Cesareo V. (ed.) (2018), The Twenty-Third Italian Report on Migrations 2017, Fondazione ISMU, 

Milano. 
• Prevenire l'abbandono scolastico. Strumenti di analisi e di intervento (a cura di Bonini, 

Santagati) - ottobre 2018. 
• Fondazione ISMU, Gli attrezzi del mestiere. Strumenti di prevenzione della dispersione scolastica. 
• GUIDA per un'educazione economica e finanziaria in chiave interculturale per docenti della scuola 

primaria (a cura di Rinaldi, Colussi) -novembre 2018. 
• A cura di Erica Colussi, Antonio Cuciniello (2018), Guida all'educazione economico-finanziaria in 

chiave interculturale per docenti della scuola primaria, Fondazione ISMU, Milano. 
• Mirko Anzalone, Davide Carpaneto, E se fossero persone. Dalla teoria alle pratiche: un'analisi 

trasversale del fenomeno dell'accoglienza in Italia, Milano, FrancoAngeli 2018. 

Le Pubblicazioni ISMU on line sono tutte disponibili sul sito www.ismu.org. 

6. CEDOC - Centro di documentazione 

Il piano 2018 del settore si è articolato, come di consueto, in una serie di attività che: a) assicurano i 
rradizionali servizi all'utenza interna ed esterna; b) concorrono all'implementazione del sito web della 

Jndazione; c) promuovono una serie di iniziative formative/divulgative dirette sia a specifici target di 
utenza, sia al pubblico più in generale. 

1.8.1 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. Essa si è articolata in una serie di funzioni svolte continuativamente nel corso 
dell'anno, in particolare: l'acquisizione delle principali novità editoriali pubblicate in Italia e 
all'estero sui temi oggetto di interesse da parte della Fondazione; la gestione degli abbonamenti a 
periodici e newsletter, anche in formato elettronico; la catalogazione dei volumi e dei video; la gestione 
del prestito dei volumi e dei video; l'organizzazione di visite guidate di gruppi di studenti, insegnanti, 
delegazioni straniere, ecc.; la consulenza per l'organizzazione di iniziative pubbliche e formative; la 
cura e "manutenzione" del patrimonio librario; la gestione degli spazi del CeDoc e della dotazione 
tecnologica ivi collocata, specie in occasione di incontri aperti al pubblico. 

Nel corso del 2018, grazie all'ingresso di oltre 300 nuovi record (di cui oltre 100 scaricati gratuitamente 
dopo una puntuale ricerca in rete), il patrimonio in possesso della Fondazione ha raggiunto la quota di 
13mila, cifra che non include le migliaia di volumi che vanno a comporre la ricchissima collezione di 
periodici, unica nel suo genere a livello nazionale. 
Sempre nel corso del 2018, in continuità con un trend positivo che ha registrato, tra il 2015 e il 2017 un 
incremento del 40% nel numero di utenti, quest'ultimo ha raggiungo quota 1086, di cui 154 visitavano il 
CeDo c per la prima volta. I volumi con sul t ati presso i locali della Fondazione (senza conteggiare gli 
utenti interni) sono stati 4.922, mentre 894 sono i volumi presi a prestito. I picchi di utenza più 
significati si sono registrati, nell'ordine, nei mesi di ottobre (170) novembre (132), marzo (101). Sempre 
senza considerare gli utenti interni, questo servizio ha comportato la movimentazione - e la gestione 

>formatica del prestito/consultazione - di oltre 6.500 volumi. 

1.8.2 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; la segnalazione dei nuovi materiali acquisiti dal 
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l.8.3 Sinodo dalle Genti e altre collaborazioni col mondo cattolico 
A supporto dell'attività della Commissione di coordinamento del Sinodo dalle Genti, promosso 
dall'Arcidiocesi di Milano, è stato predisposto un ricco report statistico-interpretativo sul territorio 
della diocesi ("Come l'immigrazione ha cambiato la diocesi ambrosiana interpellandone la capacità di 
guardare al futuro"), pubblicato sul portale della Diocesi e ampiamente ripreso dai media, sia in occasione 
della Conferenza stampa di lancio del Sinodo, sia nei mesi successivi. 
Questa stessa analisi è stata ampiamente ripresa in un saggio pubblicato sul "Rapporto sulla Città 2018" 
della Fondazione Ambrosianeum. 
Su richiesta della Fondazione Sinderesi - Università gregoriana è stato inoltre scritto il saggio The Age 
of Migration: Between the Right to Migrate and the right not to migrate, pubblicato nel volume Immigration. 
Understanding and Proposals, Pontificio Istituto Biblico, Roma, 2018, pp. 27- 57. 

VIMERCATI - Chiede al dott. GARBELLANO di dare informazioni sulla stesura del Bilancio consuntivo 2018 di 
questa Fondazione, specificando le voci che lo compongono. 

GARBELLANO - La Fondazione Ismu è un Ente senza finalità di lucro con lo scopo della ricerca scientifica e 
offre, alla colletti vi tà, o l tre che la gestione e l'utilizzo di un centro gratuito per lo studio e le 
iniziative concernenti i fenomeni migratori, le predisposizione e la divulgazione di dati e notizie 
riguardo al più generale problema della multietnicità. 
Il Consuntivo che viene sottoposto alla Vostra attenzione si riferisce all'esercizio 2018 e rappresenta, 
economicamente, l'analisi delle attività svolte dalla Fondazione. 
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Fondazione ISMU Fondazione ISMU 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Crediti verso associati per versamento quote o o 
B) Immobilizzazioni 

I-Immobilizzazioni immateriali 5.453 7.119 

1) costi di impianto e di ampliamento o o 
2) costi di ricerca e sviluppo o o 
3) diritti dì brevetto e di diritto di utilizzazione opere dell'ingegno o o 
4) concessioni licenze brevetti e marchi 5.453 7.119 

5) avviamento o o 
6) immobilizzazioni in corso e acconti o o 
7) altre o o 
n -lmmo bilizzazioni materiali 45.009 36.682 

1) terreni e fabbricati o 
2) impianti e attrezzature 20.559 15.483 
3) altri beni 439.424 424.883 
4) fondi di ammortamento -414.974 -403.684 

III-Immobilizzazioni finanziarie 715.969 1.112.565 

1) partecipazioni o o 
2)crediti o o 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 16.896 16.896 

3) altri titoli 699.073 1.095.669 

Totale Immobilizzazioni 766.431 1.156.366 

C) Attivo Circolante 
I-Rimanenze o o 
II-Crediti 1.928.749 1.407.000 

verso ENTI 98.530 312.955 

dì cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
verso ALTRI 1.830.219 1.094.045 

dì cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o o 
Partecipazioni o o 
Altri titoli o o 
.V-Disponibilità liquide 874.696 331.181 

Depositi bancari e postali 874.343 330.923 
Assegni o o 
Denaro e valori in cassa 352 257 

Totale Attivo Circolante 2.803.445 1.738.180 

D) Ratei e Risconti o 18.499 

TOTALE ATTIVITA' 3.569.876 2.913.045 
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Fondazione ISMU Fondazione ISMU 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Patrimonio netto 
I)- Patrimonio libero 142.700 138.558 

1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso 9.179 5.037 

2) Risultato degli esercizi precedenti o o 
3)Riserve Statutarie o o 
4)Fondi di Riserva 133.521 133.520 

II)- 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 218.312 213.275 

1) Fondi vincolati destinati da terzi o o 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 218.312 213.275 

VII)- Altre Riserve o o 
Totale Patrimonio netto 1.342.406 1.333.226 

B) Fondo per Rischi ed Oneri o 30.000 

4) altri o 30.000 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 80.428 65.435 

D) Debiti 939.138 567.185 

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 2.379 11.390 

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 244.318 305.206 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
6) debiti tributari 35.983 21.689 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
7) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.975 35.152 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
8) altri debiti 603.457 183.721 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo o o 
E) Ratei e Risconti Passivi 1.207.904 917.199 

TOTALE PASSIVITA' 3.569.876 2.913.044 
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Istituzionale Istituzionale 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Crediti verso associati per versamento quote 
B) Immobilizzazioni 
I-Immobilizzazioni immateriali 5.453 7.119 

1) 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 5.453 7.119 

5) avviamento 
6) immobilizzazioni in corso e acconti 
7) altre 

II-Immobilizzazioni materiali 39.320 35.568 

1) terreni e fabbricati 
2) impianti e attrezzature 
3) altri beni 439.257 424.716 

4) fondi di ammortamento -399.937 -389.148 

III-Immobilizzazioni finanziarie 715.969 1.062.565 

1) partecipazioni 
2)crediti o 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 16.896 16.896 

3) altri titoli 699.073 1.045.669 

Totale Immobilizzazioni 760.742 1.105.252 

C) Attivo Circolante 
I-Rimanenze 
II-Crediti 1.794.960 1.101.450 

verso ENTI 3.767 18.421 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
verso ALTRI 1.791.194 1.083.030 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o o 
Partecipazioni 
Altri titoli 
lV-Disponibilità liquide 576.528 205.230 

Depositi bancari e postali 576.176 204.972 

Assegni 

Denaro e valori in cassa 352 257 

Totale Attivo Circolante 2.371.488 1.306.680 

D) Ratei e Risconti o 18.499 

TOTALE ATTIVIT A' 3.132.230 2.430.430 
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l STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 
Istituzionale Istituzionale 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Patrimonio netto 
I)- Patrimonio libero 89.926 88.168 

1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso -7.385 -9.143 

2) Risultato degli esercizio precedente o 
3)Riserve Statutarie 
4)Fondi di Riserva 97.311 97.311 

II)- 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 72.599 81.742 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 72.599 81.742 

VII)- Altre Riserve 

Totale Patrimonio netto 1.143.919 1.151.304 

B) Fondo per Rischi ed Oneri o 30.000 

4) altri o 30.000 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 80.428 65.435 

D) Debiti 701.189 266.493 

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

2) debiti verso banche 2.379 11.390 

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 239.956 167.069 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
6) debiti tributari 30.585 19.784 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
7) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.975 35.153 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
8) altri debiti 385.294 33.097 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

E) Ratei e Risconti Passivi 1.206.694 917.199 

TOTALE PASSIVITA' 3.132.230 2.430.430 
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Commerciale Commerciale 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Crediti verso associati per versamento quote 
B) Immobilizzazioni 
I-Immobilizzazioni immateriali o 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 

Il-Immobilizzazioni materiali 5.689 1.114 

l) terreni e fabbricati 
2) impianti e attrezzature 20.559 15.483 

3) altri beni 167 167 

4) fondi di ammortamento -15.037 -14.536 

m-Immo bilizzazìoni finanziarie o 50.000 

l) partecipazioni 
2)crediti 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

3) altri titoli o 50.000 

Totale Immobilizzazioni 5.689 51.114 

C) Attivo Circolante 
I-Rimanenze 
II-Crediti 133.789 305.550 

verso ENTI 94.763 294.534 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
verso ALTRI 39.025 11.016 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o o 
Partecipazioni 
Altri titoli 
~V-Disponibilità liquide 298.168 125.951 

Depositi bancari e postali 298.168 125.951 

Assegni 
Denaro e valori in cassa 

Totale Attivo Circolante 431.956 431.501 

D) Ratei e Risconti 

TOTALE ATTIVITA' 437.646 482.615 
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Commerciale Commerciale 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

A) Patrimonio netto 
1)- Patrimonio libero 52.774 50.390 

1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso 16.564 14.180 

2) Risultato degli esercizi precedenti 
3)Riserve Statutarie 
4)Fondi di Riserva 36.210 36.210 

II)- Fondo di dotazione dell'ente 
1) Fon do di dotazione vincolato 
2) Fondo di dotazione 
III) - Patrimonio vincolato 145.713 131.533 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 145.713 131.533 

VII)- Altre Riserve 

Totale Patrimonio netto 198.487 181.923 

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

D) Debiti 237.949 300.692 

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

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

3) debiti verso altri finanziatori 10.026 10.026 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
4) acconti 

i cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
5) debiti verso fornitori 4.362 138.138 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
6) debiti tributari 5.398 1.905 

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

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 
8) altri debiti 218.163 150.624 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 

E) Ratei e Risconti Passivi 1.210 1.210 o 

TOTALE PASSIVITA' 437.646 482.615 
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Consuntivo 2018 Preventivo 2018 Consuntivo2017 Consuntivo 2018 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 

1) Oneri per la Struttura 1) Proventi Contributi da Enti 

Compensi e rimborsi spese organi statutari 106.606 105.000 105.100 Fondazione Cariplo 750.000 750.000 750.000 
Servizi 67.504 41.380 47.406 Fondazione Cariplo 750.000 750.000 -~ 
Utenze 19.404 24.850 17.996 
Personale 69.135 124.200 111.462 
Ammortamenti 12.956 10.000 12.195 
Godimento beni di terzi 76.940 70.540 78.371 
Spese generali 598 7.000 260 
Oneri diversi di gestione 16.713 7.280 11.242 
Totale oneri per la struttura 369.855 390.250 384.032 
2] Onert~r Costi Promiscui 
Collaborazioni a progetto 
Servizi 
Utenze 
Personale 
Godimento beni di terzi 
Spese generali 
CeDOC costi promiscui 
Attività varie costi promiscui 

Totale oneri per Costi Promiscui o o o 
3) Oneri per staffe settori 
CeDO C 45.928 62.000 49.365 
Monitoraggio dell'Immigrazione 27.953 32.000 31.951 
STAFF 54.766 57.000 39.480 
Religioni 18.188 25.000 21.158 
Educazione 56.930 53.000 58.948 
Economia e lavoro 27.198 28.000 28.250 
Sanità e Welfare 28.221 28.000 27.520 
Legislazione 24.783 35.000 39.256 
Internazionale o o o 
Famiglia e Minori 20.411 25.000 19.550 
Attività varie 67.342 75.000 64.844 
Comunicazione (già Pubblicazioni) 36.000 36.000 40.242 
Totale oneri per staffe settori 407.719 456.000 420.563 
4) Oneri per Progetti Speciali 2) Proventi per Proeetti Speciali 
Eupolis- Oss. Regionale ORlM 2014-2016 o o 30.008 Euoolis- Oss. Regionale ORlM 2014-2016 o o 30.011 
Fondazione Amiotti Didattica del fare 11.722 10.000 3.800 Fondazione Ami atti Didattica del fare 15.000 12.000 3.000 
Polis- Oss. Regionale ORIM 2017-2018 27.929 29.650 O Polis- Oss. Regionale ORIM 2017-2018 30.011 29.650 18.500 
Progetto ACRA Le città invisibili 11.531 o O Progetto ACRA Le città invisibili 11.531 o o 
Progetto ARCA 1.197 o O Progetto ARCA 1.320 o o 
Progetto CEF A 950 o O Progetto CEFA 1.056 o o 
Progetto CILS Certificato Italiano 1.659 o 600 Progetto CILS Certificato Italiano 1.564 o 2.171 
Progetto CO FIN 1.998 o O Progetto COFIN o o o 
Progetto Comune di Milano ~ Manchi solo tu 53.156 19.400 92.472 Progetto Comune di Milano- Manchi solo tu 53.156 20.000 92.472 
Pro_getto CONI 4.227 11.680 8.060 Progetto CONI 12.880 12.880 12.880 
Progetto CON l Il 14.598 o O Progetto CONI Il 27.000 o o 
Progetto Consiglio d'Europa -TOOLKIT 6.098 o O Progetto Consiglio d'Europa-TOOLKIT 6.098 o o 
Progetto Consulenze alle ISTITUZONI o o 3.801 Pro.Q"etto Consulenze alle ISTITUZONI o o o 
Progetto Ditals 9.665 27.000 16.169 Progetto Ditals 8.592 30.000 17.880 
Progetto Ditals 2018 22.013 o O Progetto Ditals 2018 22.120 o o 
Progetto E.M.N. 227.057 110.664 183.218 Progetto E.M.N. 249.471 115.664 249.D38 
Progetto EC AMlF- AwArtMali 1.985 O Progetto EC AMlF- AwArtMali 1.985 o o 
Progetto EC FORUM 9.839 5.086 O Progetto EC FORUM 9.839 5.539 o 
Progetto EC PROVIDE 29.887 43.874 O Progetto EC PROVIDE 29.887 47.781 o 
Progetto EC RESO MA 143.926 125.172 O Progetto EC RESO MA 143.926 156.466 o 
Progetto EC SWlN 21.356 7.990 O Progetto EC SWIN 21.356 8.702 o 
Prog~tto FAMI Conoscere I 164.531 57.462 164.568 Progetto FAMI Conoscere l 164.531 60.485 164.568 
Progetto FAMI DI MI COME 5.007 o O Progetto FAMI DIMICOME 5.007 o o 
Progetto FAMIIAP 80.252 15.897 184.784 Progetto FAMI IAP 80.252 17.010 184.784 
Progetto FAMI Il Telaio o 17.906 O PrQgetto FAMI Il Telaio o 18.765 o 
Progetto FAMI LAB' IMPACT 9.645 o O Progetto FAMI LAB' IMPACT 9.645 o o 
Prqgetto FAMI MAPO 78.516 17.490 63.631 Progetto FAMI MAPO 78.516 18.717 63.631 
Progetto FAMI MIUR- Rapporto minori o 40.000 O Progetto FAMI MIUR- Rapporto minori o 50.000 o 
Progetto F AMI PARLA MI 36.111 9.171 21.080 Progetto FAMI PARLAMI 36.111 9.813 21.080 
Progetto FAMI Precedo 53.705 17.693 55.964 Progetto FAMI Precedo 53.705 18.578 55.964 
Progetto FAMI STAR T 34.659 27.580 48.066 Progetto FAMI STAR T 34.659 29.510 48.066 
Progetto FAMI STAR T 2.0 46 o O Progetto FAMI START 2.0 46 o o 
Progetto Fondazione eariplo Forced Migration o 6.500 7.282 Progetto Fondazione eariplo Forced Migration o 6.500 7.282 
Progetto Fondazione eariplo GAP IV annualità o o 2.310 Progetto Fondazione Cariolo GAP lV annualità o o 2.310 
Progetto Fondazione eariplo Never Alone 19.043 24.000 19.645 Progetto Fondazione eariplo Never Alone 20.492 27.000 20.492 
Progetto Fondazione per la sussidiari età o o 2.000 Progetto Fondazione per la sussidiarietà o o o 
Progetto Fondazione Verga 502 o 1.812 Progetto Fondazione Verga o o 2.100 
Progetto Formazione Ass. Attimo Fuggente 1.193 o O Progetto Formazione Ass. Attimo Fuggente 1.320 o o 
Progetto Formazione Ass. La Rotonda o o 797 Progetto Formazione Ass. La Rotonda o o 857 
Progetto Formazione eiVIS 1.637 o 943 Prg_getto Formazione eiVIS 2.062 o 1.D43 
Progetto Formazione re Ferrari 1.201 o 450 Progetto Formazione re Ferrari 1.265 o 550 
Progetto Formazione re Santa Maria della Versa 1.650 o O Progetto Formazione re Santa Maria della Vers 1.815 o o 
Progetto Formazione ICS Perlasca 754 o O Progetto Formazione ICS Perlasca 841 o o 
Progetto Formazione IIS Faravelli 2.765 o O Progetto Formazione IIS Faravelli 2.987 o o 
Progetto Formazione ITCS Abba Ballini 2.009 o O Progetto Formazione JTeS Abba Ballini 2.152 o o 
Progetto Formazione ITS Battisti 786 o 5.007 Progetto Formazione ITS Battisti o o 5.324 
Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri 125 o O Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri o o o 
Progetto LIL T- Il Colore della salute 12.806 11.500 2.419 Progetto LILT- Il Colore della salute 12.806 14.000 3.155 
Progetto Misura per Misura o 120.000 O Progetto Misura per Misura o 140.000 o 
Progetto NIEM 35.968 60.500 47.126 Progetto NIEM 35.968 66.000 47.144 
Progetto PLIDA 2.571 o 205 Progetto PLIDA 2.465 o 1.000 
Progetto Prefettura di Milano 7.000 o O Progetto Prefettura di Milano 25.981 o o 
Progetto Soleterre El Salvador 4.905 o O Progetto Soleterre El Salvador 4.905 o o 
Progetto UNAR- Comune di Pavia o o 11.762 Progetto UNAR- Comune di Pavia o o 11.762 
Progetto UNICEF- UNHCR 1.329 o O Progetto UNICEF- UNHCR o o o 
Progetto Utilizzo struttura 30.000 o 65.000 Progetto Utilizzo struttura 30.000 o 65.000 
Progetto YEAD 14.673 15.000 14.996 Progetto YEAD 14.673 15.000 14.996 

Totale oneri per Pro,qetti Speciali 1.204.178 831.215 1.057.976 Totale proventi per Pro.qetti Speciali 1.268.994 930.060 1.147.058 
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Totale oneri pro m. li e di raccolta fondi o o O Erogazioni liberali da privati o o o 
Erogazioni liberali da imprese o o o 
Altre Erogazioni liberali o 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 

61 Oneri finanziari e oatrimoniali 5~ Proventi finanziari e__l!_atrimoniali 
Interessi passivi su depositi bancari l o 588 Interessi attivi su titoli 11.931 25.000 7.316 
Interessi oassivi su Mutui o o O Interessi attivi su depositi bancari 95 3.000 69 
Interessi passivi verso fornitori Interessi attivi su crediti vs altri 
Interessi passivi verso Erario o o O Totale Proventi da attività accessorie 12.027 28.000 7.385 
Totale oneri finanziari e vatrimoniali 1 o 588 
7 Oneri straordinari 6) Proventi straordinari 
Attività Finanziaria 583 o O Da attività finanziaria o o o 
Attività Immobiliare o o O Da attività immobiliare o o o 
Da altre attività 2.333 o 800 Da altre attività 5.426 o 698 
Totale oneri straordinari 2.916 o 800 Totale Proventi straordinari 5.426 o 698 
81 Oneri di supporto e-enerale 
6.6 Oneri diversi di gestione o o o 
Totale oneri supporto generale o o o 
9] Altri Oneri 
Altri Oneri 42.599 29.500 36.144 
Totale Altri Oneri 42.599 29.500 36.144 7) Altri proventi o o o 
Totale oneri 2.027.268 1.706.965 1.900.103 Totale Proventi 2.036.447 1.708.060 1.905.141 
Risultato positivo di gestione 9.179 1.095 5.038 
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Consuntivo 2018 Preventivo 20!8 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 
---

1) Oneri per la Struttura 1) Proventi Contributi da Enti 

Compensi e rimborsi spese ore:ani statutari 106.606 105.000 105.100 Fondazione Cariplo - Contr. Istituzionale 750.000 750.000 750.000 
Servizi 67.504 41.380 46.863 Fondazione Cariplo 750.000 750.000 750.000 
Utenze 19.404 24.850 17.996 
Personale 69.135 124.200 111.462 
Ammortamenti 12.455 10.000 12.195 
Godimento beni di terzi 76.940 70.540 78.371 
Spese ~enerali 576 7.000 254 
Oneri diversi di gestione 16.248 7.280 8.385 

Totale oneri ner la struttura 368.867 390.250 380.626 
2) Oneri per Costi Promiscui 
Collaborazioni a progetto 
Servizi 
Utenze 
Personale 
Godimento beni di terzi 
Spese generali 
CeDOC costi promiscui 
Attività varie costi promiscui 

Totale oneri per Costi Promiscui o o o 
3) Oneri per staffe settori 
CeDOC 45.928 62.000 49.365 
Monitoraggio dell'Immigrazione 27.953 32.000 31.951 
STAFF 54.766 57.000 39.480 
Religioni 18.188 25.000 21.158 
Educazione 56.930 53.000 58.948 
Economia e lavoro 27.198 28.000 28.250 
Sanità e Welfare 28.221 28.000 27.520 
Legislazione 24.783 35.000 39.256 
Internazionale o o 
Famiglia e Minori 20.411 25.000 19.550 
Attività varie 67.342 75.000 64.844 
Comunicazione (già Pubblicazioni) 36.000 36.000 40.242 

Totale oneri_per staffe settori 407.719 456.000 420.563 
4) Oneri per Progetti Speciali 21 Proventi per Progetti Speciali 
Eupolis- Oss. Regionale ORI M 2014-2016 o o O Eupolis- Oss. Regionale ORIM 2014-2016 o o o 
Fondazione Amiotti Didattica del fare 11.722 10.000 3.800 Fondazione Amiotti Didattica del fare 15.000 12.000 3.000 
Polis- Oss. Regionale ORIM 2017-2018 o 29.650 O Polis- Oss. Regionale ORIM 2017-2018 o 29.650 o 
Progetto ACRA Le città invisibili 11.531 o O Progetto ACRA Le città invisibili 11.531 o o 
Progetto ARCA o o O Progetto ARCA o o 
Progetto CEFA o o O Pro~etto CEFA o o o 
Progetto CILS Certificato Italiano o o O Pro~etto ClLS Certificato Italiano o o o 
Pro~etto COFIN 1.998 o O Progetto COFlN o o o 
Pro~etto Comune di Milano -Manchi solo tu 53.156 19.400 92.472 Progetto Comune di Milano- Manchi solo tu 53.156 20.000 92.472 
Progetto CONI o 11.680 O Progetto CONI o 12.880 o 
Progetto CONI II o o O Progetto CONI II o o o 
Progetto Consi~lio d'Europa -TOOLKIT 6.098 o O Pro~etto Consi~lio d'Europa-TOOLKIT 6.D98 o o 
Progetto Consulenze alle ISTITUZONI o o 3.801 Pro~etto Consulenze alle ISTITUZONI o o o 
Pro~etto Ditals o 27.000 O Progetto Ditals o 30.000 o 
Progetto Ditals 2018 o o O Progetto Ditals 2018 o o o 
Progetto E.M.N. o 110.664 O Progetto E.M.N. o 115.664 o 
Progetto EC AMIF • AwArtMali 1.985 o O Pro~etto EC AMIF- AwArtMali 1.985 o o 
Progetto EC FORUM 9.839 5.086 O Progetto EC FORUM 9.839 5.539 o 
Progetto EC PROVIDE 29.887 43.874 O Progetto EC PROVIDE 29.887 47.781 o 
Pro~etto EC RESOMA 143.926 125.172 O Progetto EC RESOMA 143.926 156.466 o 
Progetto EC SWIN 21.356 7.990 O Progetto EC SWIN 21.356 8.702 o 
Progetto FAMI Conoscere I 164.531 57.462 164.568 Progetto FAMI Conoscere i 164.531 60.485 164.568 
Progetto FAMI D!MlCOME 5.007 o O Pro~etto FAMI DIMICOME 5.007 o o 
Progetto FAMl IAP 80.252 15.897 184.784 Pro~etto FAMl IAP 80.252 17.010 184.784 
Pro~etto FAMI Il Telaio o 17.906 O Progetto FAMl Il Telaio o 18.765 o 
Pro~etto FAMI LAB' IMPACT 9.645 o O Progetto FAMI LAB' IMPACT 9.645 o o 
Progetto FAMI MAPO 78.516 17.490 63.631 Progetto FAMl MAPO 78.516 18.717 63.631 
Progetto FAMl MIUR- Rapporto minori o 40.000 O Progetto FAMI MIUR- Rapporto minori o 50.000 o 
Progetto FAMl PARLAMI 36.111 9.171 21.080 Pro~etto FAMI PARLAMI 36.111 9.813 21.080 
Pro~etto FAMI Precedo 53.705 17.693 55.964 Progetto FAMI Precedo 53.705 18.578 55.964 
Pro~etto FAMI START 34.659 27.580 48.066 Progetto FAMI STAR T 34.659 29.510 48.066 
Progetto FAMI STAR T 2.0 46 o O Progetto FAMl STAR T 2.0 46 o o 
Progetto Fondazione Cari pio Forced Migration o 6.500 7.282 Progetto Fondazione Cari pio Forced Migrati o n o 6.500 7.282 

Progetto Fondazione Cariolo GAP IV annualità o o 2.310 Progetto Fondazione Cariplo GAP IV annualità o o 2.310 
Prog-etto Fondazione Cari cl o N ever Alone o 24.000 O Progetto Fondazione Cariplo Never Alone o 27.000 o 
Progetto Fondazione per la sussidiarietà o o O Progetto Fondazione per la sussidiari età o o o 
Progetto Fondazione Verga o o O Progetto Fondazione Verga o o o 
Progetto Formazione Ass. Attimo Fugg-ente o o O Progetto Formazione Ass. Attimo FugJ~·ente o o o 
Progetto Formazione Ass. La Rotonda o o O Prog-etto Formazione Ass. La Rotonda o o o 
Prog-etto Formazione CIVIS o o O Progetto Formazione ClVIS o o o 
Prog-etto Formazione IC Ferrari o o O Progetto Formazione IC Ferrari o o o 
Prog~tto Formazione IC Santa Maria della Versa o o O Progetto Formazione IC Santa Maria della Vers o o o 
Progetto Formazione ICS Perlasca o o O Progetto Formazione ICS Perlasca o o o 
Progetto Formazione IIS Faravelli o o O Pro~etto Formazione IIS Faravelli o o o 
Progetto Formazione ITCS Abba Ballini o o O Pro~etto Formazione ITCS Abba Ballini o o o 
Prog-etto Formazione ITS Battisti o o O Progetto Formazione ITS Battisti o o o 
Pro~etto Garante - Monitoraggio rimpatri o o O Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri o o o 
Progetto LILT- Il Colore della salute 12.806 11.500 2.419 Progetto LILT- Il Colore della salute 12.806 14.000 3.155 
Progetto Misura per Misura o 120.000 O Progetto Misura per Misura o 140.000 o 
Progetto NIEM 35.968 60.500 47.126 Pro~etto NIEM 35.968 66.000 47.144 
Progetto PLIDA o o O Pro~etto PLIDA o o o 
Progetto Prefettura di Milano o o O Progetto Prefettura di Milano o o o 
Pro~etto Soleterre El Salvador 4.905 o O Progetto Soleterre El Salvador 4.905 o o 
Progetto UNAR- Comune di Pavia o o 11.762 Progetto UNAR- Comune di Pavia o o 11.762 
Progetto UNICEF- UNHCR o o O Progetto UNlCEF- UNHCR o o o 
Progetto Utilizzo struttura o o O Progetto Utilizzo struttura 30.000 o 65.000 
Progetto YEAD 14.673 15.000 14.996 Progetto YEAD 14.673 15.000 14.996 

Totale oneri per Pro_qetti Speciali 822.321 831.215 724.060 Totale proventi per Pronetti Speciali 853.601 930.060 785.213 
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Oneri di raccolta Proventi da raccolta fondi 

LU~ ~v•u, 'VV 052 
·=~ l'fiJta e onert1JI'IDI!OZI&n o o O Erogazioni liberali da privati 

Erogazioni liberali da imorese 
Altre Erogazioni liberali 

Totale Proventi da raccoltafpndi o o o 

41 Proventi da attività accessorie 
Proventi da attività connesse 
Prestazioni di servizi 
Altri proventi 

Totale Proventi da attività accessorie o o o 

61 Oneri finanziari e natrimoniali 5) Proventi finanziari e patrimoniali 
Interessi p_È.Ssivi su dgpositi bancari e titoli l o 588 Interessi attivi su titoli 11.634 25.000 6.979 
Interessi passivi su Mutui Interessi attivi su depositi bancari 71 3.000 66 
Interessi passivi verso fornitori Interessi attivi su crediti vs altri 
Interessi passivi verso Erario Totale Proventi finanziari e patrimoniali 11.705 28.000 7.045 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 1 o 588 
l 7l Oneri straordinari 61 Proventi straordinari 
Attività Finanziaria 583 o O Da attività finanziaria o o o 
Attività Immobiliare Da attività immobiliare 
Da altre attività 165 o O Da altre attività 5.426 698 
Totale oneri straordinari 748 o O Totale Proventi straordinari 5.426 o 698 
B) Oneri di supporto generale 
6.6 Oneri diversi di gestione 

Totale oneri supporto generale o o o 
9) _Altri Oneri 
Altri Oneri 28.461 29.500 26.260 
Totale Altri Oneri 28.461 29.500 26.260 7) Altri proventi 

Totale oneri 1.628.118 1.706.965 1.552.098 Totale Proventi 1.620.732 1.708.060 1.542.956 

1.095 Risultato negativo di gestione -7.385 -9.143 
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Consuntivo 2018 Preventivo 2018 Consuntivo2017 Consuntivo 2018 Preventivo 2018 Consuntivo 2017 

1) Oneri per la Struttura 1) Proventi Contributi da Enti 

Compensi e rimborsi spese organi statutari o o o Fondazione Cariplo o o o 
Servizi o o 544 Fondazione Cariplo 
Utenze o o o 
Personale o o o 
Ammortamenti 501 o o 
Godimento beni di terzi o o o 
Spese ~enerali 22 o 6 
Oneri diversi di gestione 465 o 2.856 
Totale oneri per la struttura 988 o 3.406 
2 Oneri per Costi Promiscui 
Collaborazioni a progetto 
Servizi 
Utenze 

Personale 
Godimento beni di terzi 
Spese ~enerali 
CeDOC costi promiscui 
Attività varie costi promiscui 
Totale oneri per Costi Promiscui o o o 
3) Oneri per staffe settori 
CeDOC 
Monitorageio dell'ImmiJmaZione 
STAFF 
Religioni 
Educazione 
Economia e lavoro 
Sanità e Welfare 
Legislazione 
Internazionale 
Famiglia e Minori 
Attività varie 
Comunicazione (già Pubblicazioni) 

Totale oneri per staffe settori o o o 
4 Oneri uer Pro2etti Sneciali 2) Proventi per Progetti Speciali 
Eupolis- Oss. Regionale ORlM 2014·2016 o 30.008 Eupolis- Oss. Regionale ORlM 2014-2016 o 30.011 
Fondazione Amiottl Didattica del fare o O Fondazione Amiotti Didattica del fare o o 
Polis- Oss. Regionale ORI M 2017·2018 27.929 O Polis- Oss. Regionale ORIM 2017·2018 30.011 18.500 
Pro~etto ACRA Le città invisibili o O Pro2etto ACRA Le città Invisibili o o 
Pro2etto ARCA 1.197 O Progetto ARCA 1.320 o 
Pro~etto CEFA 950 O Progetto CEF A 1.056 o 
Progetto CILS Certificato Italiano 1.659 600 Pro~etto CILS Certificato Italiano 1.564 2.171 
Progetto COFIN o O Pro2etto COFIN o o 
Progetto Comune di Milano- Manchi solo tu o O Pro~etto Comune di Milano - Manchi solo tu o o 
Pro2etto CONI 4.227 8.060 Pro~etto CONI 12.880 12.880 
Pro2etto CONI II 14.598 O Progetto CONI II 27.000 o 
Progetto Consiglio d"Europa-TOOLKIT o O Progetto Consiglio d'Europa -TOOLKIT o o 
Progetto Consulenze alle ISTITUZONI o O Pro~etto Consulenze alle ISTITUZONI o o 
Progetto Ditals 9.665 16.169 Pro2etto Ditals 8.592 17.880 
Progetto D!tals 2018 22.013 O Pro~etto Ditals 2018 22.120 o 
Pro2etto E.M.N. 227.057 183.218 Pro~etto E.M.N. 249.471 249.038 
Pro2etto EC AMIF- AwArtMali o O Progetto EC AMIF · AwArtMal! o o 
Progetto EC FORUM o O Pro~etto EC FORUM o o 
Progetto EC PROVIDE o O Progetto EC PROVIDE o o 
Progetto EC RESOMA o O Pro2etto EC RESOMA o o 
Pro~etto EC SWIN o O Pro2etto EC SWIN o o 
Pro2etto FAMI Conoscere I o O Pro~etto FAMI Conoscere I o o 
Pro2etto FAMI DIMICOME o O Progetto FAMI DIMICOME o o 
Progetto FAMI IAP o O Progetto FAMI IAP o o 
Progetto FAMI Il Telaio o O Pro~etto FAMI Il Telaio o o 
Progetto FAMI LAB" IMPACT o O Pro2etto FAMI LAB' IMPACT o o 
Pro2etto FAMI MAPO o O Pro~etto FAMI MAPO o o 
Progetto FAMI MIUR ·Rapporto minori o O Progetto FAMI MIUR ·Rapporto minori o o 
Pro~etto FAMI PARLAMI o O Progetto FAMI PARLAMI o o 
Progetto FAMI Precedo o O Progetto FAMI Precedo o o 
Progetto FAMI STAR T o O Pro2etto FAMI START o o 
Pro~etto FAMI STAR T 2.0 o O Pro~etto FAMI STAR T 2.0 o o 
Progetto Fondazione Cariplo Forced Migrati an o O Pro2etto Fondazione Car!plo Forced Mi2ration o o 
Pro2etto Fondazione Cariplo GAP IV annualità o O Progetto Fondazione Cariplo GAP IV annualità o o 
Progetto Fondazione Cariplo Never Alone 19.043 19.645 Progetto Fondazione Cariplo N ever Alone 20.492 20.492 
Progetto Fondazione per la sussidiari età o 2.000 Progetto Fondazione per la sussidiarietà o o 
Pro2etto Fondazione Ver2a 502 1.812 Pro2etto Fondazione Ver2a o 2.100 
Proeetto Formazione Ass. Attimo Fueeente 1.193 O Proe:etto Formazione Ass. Attimo Fuee-ente 1.320 o 
Proe:etto Formazione Ass. La Rotonda o 797 Progetto Formazione Ass. La Rotonda o 857 
Proe:etto Formazione CIVIS 1.637 943 Progetto Formazione CIVIS 2.062 1.043 
Progetto Formazione IC Ferrari 1.201 450 Progetto Formazione IC Ferrari 1.265 550 
Progetto Formazione IC Santa Maria della Versa 1.650 O Progetto Formazione IC Santa Maria della Vers 1.815 o 
Progetto Formazione ICS Perlasca 754 O Progetto Formazione ICS Perlasca 841 o 
Proeetto Formazione IIS Faravelli 2.765 O Pro2etto Formazione IIS Faravelli 2.987 o 
Pro2etto Formazione ITCS Abba Balllnl 2.009 Progetto Formazione ITCS Abba Ballini 2.152 o 
Progetto Formazione ITS Battisti 786 5.007 Progetto Formazione ITS Battisti o 5.324 
Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri 125 Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri o o 
Pro~etto LILT- Il Colore della salute o Pro2etto LILT· Il Colore della salute o o 
Progetto Misura per Misura o Proeetto Misura per Misura o o 
Pro2etto NIEM o Pro2etto NIEM o o 
Pro2etto PLIDA 2.571 205 Progetto PLIDA 2.465 1.000 
Progetto Prefettura di Milano 7.000 O Pro~etto Prefettura di Milano 25.981 o 
Progetto Soleterre El Salvador o Pro~etto Soleterre El Salvador o o 
Progetto UNAR- Comune di Pavia o Pro~etto UNAR · Comune di Pavia o o 
Progetto UNICEF • UNHCR 1.329 O Pro~etto UNICEF- UNHCR o o 
Progetto Utilizzo struttura 30.000 65.000 Proeetto Utilizzo struttura o o 
Progetto YEAD o O Progetto YEAD o o 
Totale oneri oer Proaetti Speciali 381.857 o 333.916 Totale proventi per Progetti Speciali 415.392 o 361.845 
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""'""" n T I~TI"\1\W Proventi da raccolta fondi 
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi o o Erogazioni liberali da privati 

Ero~zioni 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 

61 Oneri finanziari e patrimoniali 51 Proventi finanziari e patrimoniali 
Interessi passivi su depositi bancari Interessi attivi su titoli 297 o 337 
Interessi oassivi su Mutui Interessi attivi su deoositi bancari 25 o 3 
Interessi passivi verso fornitori Interessi attivi su crediti vs altri 

Interessi passivi verso Erario Totale Proventi da attività accessorie 322 o 340 

Totale oneri finanziari e vatrimoniali o o o 
7) Oneri straordinari 6) Proventi straordinari 
Attività Finanziaria Da attività finanziaria 
Attività Immobiliare Da attività immobiliare 
Da altre attività 2.168 800 Da altre attività o o 
Totale oneri straordinari 2.168 o 800 Totale Proventi straordinari o o o 
8) Oneri di supporto 2enerale 
6.6 Oneri diversi di gestione 

Totale oneri supporto generale o o o 
9) Altri Oneri 
Altri Oneri 14.138 9.883 
Totale Altri Oneri 14.138 o 9.883 7) Altri proventi 

Totale oneri 399.150 o 348.005 Totale Proventi 415.714 o 362.185 

Risultato positivo di 2estione 16.564 14.180 
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precedéRte~i9oBé ~~61~t0~no i freddi numeri a parlare e a dare conto delle attività realizzate dalla 
Fondazione Ismu: quasi un milione e trecentomila euro fatturati per realizzare progetti vinti in gare di 
ffidamento, in avvisi di gara e in call internazionali; oltre venti progetti attivi, un novero di enti 

fornitori di finanziamento sempre più vario e articolato con nuovi interlocutori interessati a realizzare 
sinergie con Ismu (LILT, ACRA, Tamat e Soleterre in Italia e UNICEF a livello internazionale). Uno scenario 
di attività forse mai così variegato comprendente ricerca, servizi, orientamento, formazione, 
disseminazione e informazione in un ambito così sensibile come quello della comprensione e della gestione 
del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese. 
Come al solito, la voce principale di finanziamento delle attività è quella da ricondurre al Ministero 
dell'Interno con il fondo di finanziamento FAMI programma 2014 - 2020. Ismu nel solo 2018 ha gestito la 
chiusura di 6 progetti di cui due come capofila (IAP e MAPO) e quattro come partner (Pre.ce.do., Conoscere 
per integrarsi I, Start e Parlami) e il contestuale avvio di altri 6 progetti di cui uno in qualità di 
capofila di un consorzio (progetto DIMICOME, con partner quali le Università di Bari e di Verona, 
Unioncamere, Casa di Carità, Mondinsieme, CEI Piemonte e Realmonte) e cinque coinvolta come soggetto 
beneficiario all'interno di altre partnership (START 2.0, Lab Impact, Coltiviamo l'integrazione, Cantiere 
Futuro e Conoscere per integrarsi II). Tutte le nuove attività prevedono una scadenza pluriennale che 
prevede nella maggior parte dei casi il termine ultimo di dicembre 2021. Vale a dire, in linea di massima 
un impegno progettuale di medio lungo termine anche di oltre 30 mesi per quella che può essere 
considerata la spina dorsale delle attività del prossimo biennio. 
La Fondazione, inoltre, parla sempre di più una lingua internazionale con otto proteggi finanziati a 
livello europeo (ReSOMA, BITE, AwartMali, Forum, SWIM, NIEM, UNICEF e PROVIDE) : in particolare, è doveroso 
ricordare l'impegno come capofila dal 2017 di un lavoro di ricerca di quasi due milioni di euro che 
coinvolge alcuni degli enti più prestigiosi a livello Comunitario (progetto ReSOMA), ruolo che le ha 
permesso di continuare a crescere in termini di consapevolezza e autorità rispetto a Bruxelles e rispetto a 
interlocutori italiani e internazionali presso i quali solo fino a quattro, cinque anni fa aveva una 
visibilità quasi nulla. Non a caso, Ismu fa stabilmente parte del circuito di ricerca europeo IMISCOE e 
siede in numerosi tavoli come ente interlocutore e promotore di nuove iniziative di ricerca, monitoraggio e 
'Viluppo di policy a livello continentale. Continua peraltro il suo sodalizio con il consorzio di ricerca 
.IEM (27 partner e capofila la fondazione di ricerca del Ministero dell'interno polacco) e la funzione di 

consulenza rispetto ai Contact National Point della UE in Italia presso il Ministero dell'Interno (progetto 
EMN). In questo senso, è di poche settimane fa l'annuncio da parte del Viminale del rinnovo di questa 
sinergia che ci vede ancora capofila di un partenariato con E&Y e Cespi per il prossimo biennio 2019 -
2021, a testimonianza dell'apprezzamento per il lavoro svolto in quello precedente. 

Da segnalare, infine, a livello nazionale la consulenza fornita al Garante Nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private delle libertà personale; l'avvio di una attività di monitoraggio presso la 
Prefettura di Milano, la chiusura di un progetto pluriennale con il Comune di Milano (Manchi Solo TU), la 
chiusura dell'indagine ORIM 2018 nel quadro di un'attività di collaborazione con l'Università Cattolica del 
S. Cuore, realizzata grazie all'Osservatorio Regionale per l'integrazione con una survey garantita da oltre 
15 anni; le attività di formazione promosse in sede per i corsi DITALS (46 docenti certificati) e quelle a 
vario titolo con enti scolastici e con enti no profit (quasi 300 docenti coinvolti) a testimonianza 
dell'ampio portfolio dei servizi garantiti dalla Fondazione anche in quest'ambito. 
A livello istituzionale, grazie al contributo annuale assicurato dalla Fondazione Cariplo, il 2018 ha 
assicurato il consueto lavoro di ricerca multidisciplinare, la fruizione della documentazione e dei 
prodotti multimediali in tema di immigrazione presso il Cedoc, la realizzazione di seminari e meeting e 
l'organizzazione dell'evento pubblico più importante per la Fondazione Ismu, ovvero la presentazione del 
XXIV Rapporto di Ricerca, avvenuta lo scorso 4 dicembre. L'ampia copertura mediatica dell'evento è 
analiticamente riportata nel Consuntivo 2018 delle attività della Fondazione Ismu a cui si rimanda anche 
per una lettura più approfondita di quanto realizzato nel corso dell'anno. 
Da ultimo, a rimarcare la costante attenzione della Fondazione per una promozione e diffusione efficace dei 
suoi contenuti, occorre ricordare che il 2018 è stato l'anno in cui il sito istituzionale è stato 
completamente riorganizzato e messo in rete con una nuova veste grafica. 

a 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 2018 nasce dal 
consolidamento della attività istituzionale e di quella commerciale. 

Il valore del consuntivo, che viene presentato, è stato suddiviso in aree funzionali in modo da evidenziare 
l'utilizzo delle disponibilità economiche in tutte le aree e/o settori; questi valori sono posti a 
confronto con i valori del consuntivo dell'esercizio precedente e con quelli del preventivo 2018, come 
prima descritto, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 2017. 
Ai fini di una migliore comprensione del documento oggetto della Vostra approvazione è importante ricordare 
che l'approvazione del Preventivo 2018 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 
disposizioni intervenute con il D. Lgs. 139/2015 le quali fanno riferimento a quanto contenuto nel Libro V, 
mentre le norme civiliste che sottendono i contenuti della fondazione sono espressi nel Libro I del Codice 
Civile. 
Ai fini di una corretta informativa è necessario significare che, nel corso del 2017, si è provveduto a 
rilevare che la quantificazione delle risultanze delle valorizzazioni dei progetti speciali, rimandati agli 
esercizi successivi, riportata nel Patrimonio Netto alla voce: l) Fondi vincolati destinati da terzi, non 
risponde alla corretta rappresentazione della voce di bilancio dando una possibile alterazione della realtà 

1trimoniale; pertanto la corretta esplicazione della valorizzazione del Patrimonio Netto dell'Ente, 
,ariabile di esercizio in esercizio a causa della predetta voce, ha suggerito una diversa rappresentazione 
delle stesse valorizzazioni delle risultanze dei progetti speciali rimandati agli esercizi successivi; nel 
rispetto delle norme derivanti dalla applicazione dell'OIC 29, si è ritenuto necessario darne comunicazione 
in nota integrativa e di evidenziarne le singole differenze. Queste sono riportate e dettagliate nella 
analisi delle voci, di seguito eseguita, dei: Risconti Passivi e della voce del Patrimonio Netto. 
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Stato patrimoniale 
'endiconto della gestione 

_w t a integrati va 
Relazione sulla gestione 
Relazione dell'organo incaricato del controllo 
Negli schemi di bilancio proposti dal documento, la maggiore differenziazione rispetto allo schema della 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 funzioni. 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 
schematico 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. 
Al solo scopo di fornire un'ulteriore informazione agli Amministratori, utile alla migliore comprensione 
degli aspetti economici e finanziari della Fondazione, in questo esercizio viene redatto e prodotto anche 
il Rendiconto Finanziario (Allegato l) e, conseguentemente, anche il Conto Economico secondo l'art 2425 del 
c.c. (Allegato 2) . 
I criteri 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 
~icevere. 

Il rendiconto chiude con un avanzo di gestione pari a euro 9.179. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Disponibilità liquide 
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. 

Titoli 
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 

Immobilizzazioni materiali 
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. 

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, inoltre, 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 
~rediti e i debiti, al 31 dicembre 2018, sono valutati al loro valore nominale, rappresentato dal loro 
ilore di presumibile realizzo. 

I crediti si presumono totalmente esigibili. Non sono presenti posizioni di credito/debito espresse in 
valuta estera. 

Ratei e risconti attivi e passivi 
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. 

STATO PATRIMONIALE 

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 

alore di Bilancio al 31.12.2018 Euro O 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro O 

Differenza Euro O 
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~OBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 5.453 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 7.119 

Differenza Euro -l. 666 

Nel corso del 2018 
ammortamento hanno 
esistente. 

non sono state 
ridotto secondo 

effettuate 
il metodo 

spese riferite a questa voce di bilancio. Le quote di 
dell'ammortamento diretto il valore dell'investimento 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 45.009 

Valore di Bilancio al 31.12. 2017 Euro 3 6. 682 

Differenza Euro 8.327 

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. 
·el corso dell'esercizio sono state acquistate alcune attrezzature utili ad un miglioramento delle attività 
~perative 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. 

Hardware 191.796 185.093 6. 704 

Macchine e Impianti 125.901 121.084 4.816 

Impianti telefonici 43.821 36.723 7.098 

Mobili e Arredi 86.073 86.073 o 

Beni Inferiore a 516,45 12.393 11.394 999 

Totali 459.983 440.367 19.617 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

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. 

qEDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 16.896 

Valore di Bilancio al 31.12. 2017 Euro 16.896 

Differenza Euro o 

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 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 699.073 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro l. 095. 669 

Differenza Euro -396.596 

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. Nel corso dell'esercizio, l'azione di questi soggetti ha 

òterminato lo smobilizzo del Deposito Amministrato detenuto dalla società Eurizon, appartenente al 
~Luppo Intesa avvenuta nel mese di novembre 2018. 
Nel corso dell'esercizio sono stati chiesti a rimborso i Buoni di Risparmio n. 112847, 112848, 112849, 
113099, per un valore complessivo di €. 350. 000. Questo valore è stato, di concerto con il gestore 
finanziario e con il rappresentante del Consiglio di Amministrazione, immediatamente reinvestito 
nell'acquisto di obbligazioni Obiettivo Risp.- C. 
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per il valore di €. 101.671, i BTP 2.15% con scadenza 12/2021 per il valore di €. 53.317 e i BTP 4.5% con 
·cadenza marzo 2019 per il valore di €. 121.165. 
il tutto è rappresentato nella seguente tabella. 

·. 

Descrizione Valori al3~/12/2018 
Valori al Variazioni 
31/12/2017 

.····· 
.· .. . .. 

Gestione EURIZON Capi tal o 396.596 (396. 596) 

BTP-01DC 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-01MARZO 2019- 4,5% 121.165 121.165 o 

Buoni di Risparmio 112847 o 100.000 (100.000) 

Buoni di Risparmio 112848 o 100.000 (100.000) 

Buoni di Risparmio 112849 o 100.000 (100. 000) 

Buoni di Risparmio 113099 o 50.000 (50.000) 

Obiettivo RISP -c 350.000 o 350.000 

o tali 699.073 1.095.669 (396.596) 

CREDITI (di attivo circolante) 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 1.928.749 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro l. 407.000 

Differenza Euro 521.749 

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 
credi ti verso l'Erario maturati dopo la quantificazione delle imposte di esercizio nel caso in cui gli 
acconti pagati siamo maggiori dei valori quantificati a saldo. 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 d eri vanti dalla atti vi tà commerciale o l tre a 
quelli che per competenza sono da regolare nel prossimo esercizio. 

CREDITI VERSO ENTI 

!valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 98.530 

1 ·ralore di Bilancio al 31.12. 2017 Euro 312.955 

l 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 €. 2. 797 e un credito verso ritenute per €. 970; per la parte 
Commerciale sono esposti i valori riferiti ai crediti commerciali accesi bei confronti dei soggetti 
giuridici, e non, verso i quali sono state effettuate prestazioni di servizio; questi valori ammontano 
complessivamente ad €. 93.918. In questo totale sono considerate come fattura da emettere €. 43.248. E' 
anche espresso un credito vero il Ministero dell'interno per €. 845. 

CREDITI VERSO ALTRI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 1.830.219 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 1.094.045 

Differenza Euro 736.174 

La sottoscrizione di un accordo progettuale o di una convenzione, normalmente impegna la Fondazione per un 
periodo di tempo, mediamente, di due esercizi, quello in corso e il suo successivo. Sono rari i casi in cui 
l'impegno assunto sia temporalmente più lungo; pertanto in tale posta di bilancio sono iscritti i crediti, 
'rantati verso gli Enti con i quali sono stipulate le convenzioni a fronte dei progetti in corso e che, alla 

_ne dell'esercizio a Voi sottoposto all'approvazione, questi non sono stati ancora completamente 
lncassati. 
Tra le voci che esprimono i valori è considerato 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 €. 217.496. La natura 
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dell'altra; questo in modo da rendere più flessibile e giustificata la gestione monetaria delle stesse. 

Aella tabella sono riassunti i valori di credito verso i vari soggetti: 

' ', 

EÌiTE CREDITORE 
," '' \ ' ~ 

l ' .. · ' ' .• ' ,• ' ' 
, .. .:. ' ,',' - .··: 

Progetto Fondazione Cariplo Forced Migration 

Progetto YEAD 

Progetto NIEM 

Progetto Comune di Milano Manchi solo tu 

Progetto FAMI IAP 

Progetto FAMI MAPO 

Progetto LILT 

Progetto FAMI PARLAMI 

Progetto FAMI PRE.ce.DO 

Progetto FAMI START 

Progetto FAMI- Conoscere, apprendere 

"o n d . CARI PLO 

Progetto CONI 

Fond. Progetto Arca 

Progetto Cespi-Mezzetti Petra 

Citterio Ilaria 

Do Santpos Antonia 

Enest & Young Financial 

Guerini Paola Angela 

Mezzadri Irene 

Prigione Ilaria 

Rocher Silvia 

Progetto EC RE SOMA 

Progetto EC FORUM 

Progetto EC SWIM 

Progetto Aera 

rogetto EC PROVIDE 

Progetto Consiglio d'Europa 

Progetti FAMI D IMI COME 

Progetto FAMI START 2.0 

Toolkit 

Progetto Soleterre El Salvador 

Progetto EC AwArtMali 

Progetto FAMI LAB Impact 

Credito vs Attività commerciale 

Fatture da Emettere 

Crediti vs Ministero 

Acconto a fornitori 

Crediti tributari 

.·· 

. . ... 

VJU.ORE AL 
' ' 

.;<.; .' }• 

3;L/J.212oia ..... · 
..... ·.· ..... · .... . 
50.000 

26.967 

35.964 

31.058 

50.412 

86.057 

9.572 

21.802 

56.635 

49.117 

114. 048 

100.000 

39.880 

l. 610 

1.171 

260 

85 

6.783 

260 

260 

100 

260 

94.219 

7. 765 

10.443 

14.457 

49.001 

l. 000 

258.748 

18.2 67 

64.590 

67.200 

349.997 

217.496 

43.248 

845 

6.376 

42.793 

1.928.749 
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l Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 874.696 

1 Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 331.181 

l Differenza Euro 543.515 

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 €. 874.343. Il saldo della cassa economale è pari ad €. 352. 

bancari della 
che ammontano 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 18.499 

Differenza Euro -18.499 

Nel corso dell'esercizio non sono state rilevate competenze che possano essere assoggettate alla 
rilevazione della competenza economica diversa da quella del presente esercizio. 

P A S S I V O 

'EBITI 

Sono stati iscritti in questo conto le seguenti sottovoci: 

DEBITI VERSO BANCHE 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 2.379 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 11.390 

Differenza Euro -9.011 

Alla data di chiusura dell'esercizio, il valore debitorio esprime il saldo della carta di credito aziendale 
che è esattamente pari ad €. 2.379. 

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro lO. 02 6 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 10.026 

Differenza Euro o 

~n 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 31.12.2018 Euro 244.318 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 305.206 

Differenza Euro -60.888 

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 €. 244.318. Al suo interno è inserito anche il 
debito verso fornitori dell'attività commerciale formato dal valore di €. 4.262, rappresentato da debiti 
per fatture da ricevere o l tre ad €. 100 per debiti di interessi su finanziamento. Tali debiti sono 
iscritti al valore nominale. 

DEBITI TRIBUTARI 

1 valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 35.983 

1 Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 21.689 

l Differenza Euro 14.294 
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assimilate, complessivamente pari a €. 9.412, per la parte del lavoro dipendente, e ad €. 13.204 per quella 
·iferita al lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre la voce contiene anche il debito 

.aaturato alla fine dell'esercizio per le Addizionali, regionali e comunali, valorizzate in €. 6, 873. Per 
concludere la parte riferita al personale e ai collaboratori è necessario segnalare l'imposta sostitutiva 
sul TFR ammontante ad €. 39, che verrà pagata al mese di febbraio 2019. Inoltre sono quantificate le 
imposte di esercizio, rettificate dagli acconti pagati nel corso dell'esercizio, ammontanti ad €. 2.307 per 
l'IRES, valido solo per la pare commerciale e per l'IRAP ammontante ad €. 4.148. E' opportuno segnalare che 
tali debiti tributari sono stati pagati entro l'ordinario termine di scadenza. 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 42.975 

Valore di Bilancio al 31.12. 2017 Euro 35.152 

Differenza Euro 7.823 

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 2018. 

ALTRI DEBITI 

!valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 603.457 

Jalore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 183.721 

l Differenza Euro 419.736 

E' 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 2018. 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 crediti; il valore ammonta ad €. 217.396. Inoltre alla 
data di fine esercizio è maturato un debito vs collaboratori pari ad €. 86.878 e per i dipendenti pari ad 
€. 11.969. A differenza degli altri anni in questo esercizio la Fondazione ha assunto un maggior valore di 
debito poiché, alla fine dell'esercizio, da parte dell'Autorità Responsabile, sono stati effettuati 
accrediti finanziari con natura di anticipazioni di progetto di natura europea, Resoma. La Fondazione in 
questo progetto essendo capofila ha, tra le altre cose, anche il compito di ripartire, pro quota per 
singolo partner, le anticipazioni ricevute. Alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare tale 
ripartizione pertanto in bilancio è esposto il valore che nei primi giorni del 2019 è stato ripartito tra i 
vario partner del progetto. Il valore ammonta ad €. 247.412. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 80.428 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 65.435 

Differenza Euro 14.993 

L'importo sopra esposto rappresenta quanto maturato dai dipendenti alla data del 31 dicembre 2018. 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. 

65.435 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 

Differenza 

15.243 

Euro 1.207.904 

Euro 917.199 

Euro 290.705 

249 

Y~l6i:e··Tra:t\9,ili~IltQ 
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J,avol::o al }1.],,2.:,20.18 

80.428 

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 
iportata, sono presenti quei valori di proventi che sono rimandati al prossimo esercizio per la competenza 
~e 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. 



Ricevuto 

.d sconti Passivi 2018 

Progetto FAMI D IMI COME 258.748 5.007 253.741 

Progetto FAMI START 2.0 102.729 46 102.683 

Progetto SOLETERRE EL SALVADOR 64.590 4.905 59.685 

Progetto EC AMIF - AwArtMali 67.220 l. 985 65.235 

Progetto EC SWIN 21.785 21.356 429 

Progetto EC FORUM 12.941 9.839 3.102 

Progetto EC PROVI DE 119.208 29.887 89.321 

Progetto ACRA Le città invisibili 30.481 11.531 18.950 

Progetto FAMI LAB' IMPACT 349.997 9.645 340.352 

Progetto YEAD 38.239 14.673 23.566 

Progetto EC RESOMA 376.875 143.926 232.949 

Progetto LILT 29.488 12.806 16.683 

Clienti vari Esami DITALS 1.210 o l. 209 

TOTALE 1.473.509 265.606 l. 207. 904 

PATRIMONIO 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro l. 342.406 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 1.333.226 

Differenza Euro 9.180 

Le voci che compongo il Patrimonio sono: 
FONDO DI DOTAZIONE 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 981.394 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 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: 
~ONDO DI DOTAZIONE VINCOLATO (in conto corrente): €. 120.000 

)NDO DI DOTAZIONE: €. 861.394 

FONDO DI RISERVA 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 133.521 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 133.520 

Differenza Euro l 

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

RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 
Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro o 

Differenza Euro o 

FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DI ORGANI ISTITUZIONALI 

l Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 218.312 

1 ·ralore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 213.275 

1 Differenza Euro 5. 037 
In ossequio al princ1p1o ispiratore della presente voce, deliberato nel corso del 2007, e ribadì t o 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. 
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VEFeNOO Cl'ERIQlmtCilli ~!il:JIRAZIONE 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 30.000 

Differenza Euro -30.000 

C.F. 97128780158 - REA 1658985 PAG: 2018/0000063 

Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad utilizzare il fondo per la copertura delle spese che sono 
state sostenute nel rispetto del principio con quale tale fondo venne creato nell'esercizio precedente. La 
copertura delle spese è risultata minore del valore accantonato e la differenza , pari ad €. 809, ha 
generato un provento straordinario. Nel corso dell'anno 2 018 non si sono ritenuti necessari ulteriori 
accantonamenti per copertura di rischi . 

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI 

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

ONERI PER LA STRUTTURA 

l Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 369.855 

l Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 384.032 

1 Differenza Euro -14.177 

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. 

on:ri Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Differenza 
--'-

Compensi e rimborsi spese organi statutari 106.606 105.100 l. 506 

Servizi 67.504 47.406 20.098 

Utenze 19.404 17.996 1.408 

Personale 69.135 111.462 -42.327 

Ammortamenti 12.956 12.195 761 

Godimento beni di terzi 76.940 78.371 -1.431 

Spese generali 598 260 338 

Oneri diversi di gestione 16.713 11.242 5.471 

rOTALI 369.856 384.032 -14.176 

La maggiore differenza che si riscontra nella sopra riprodotta tabella è riferita al costo del personale 
che è diminuito di circa il 37%; la motivazione è riscontrabile nel fatto che nel corso dell'esercizio il 
monte ore utilizzabile è stato possibile spalmarlo su un numero maggiore di progetti in modo che i costi 
dei dipendenti potesse essere rendicontato su una base più ampia. 

ONERI PER SETTORI E STAFF 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 407.719 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 420.563 

Differenza Euro -12.844 



FONDAZIONE ISMU - VIA COPERNICO, l - 20125 MILANO (MI) c F 971287801 c;.R -
~o,rw.J<?TGI}ì8nrfi k.hllm~ti alle attività programmate nel plano m itfi~§.i:l3§~5 Vengono 
elenca~tf~ìe varle vocl ~J8~nti il conto suddetto: 

Oneri 
Consuntivo Consuntivo 

Differenza 
2018 2017 

SETTORI 

CeDOC 45.928 49.365 -3.437 

Monitor aggio dell'Immigrazione 27.953 31.951 -3.998 

Religioni 18.188 21.158 -2.970 

Educazione 56.930 58.948 -2.018 

Economia e lavoro 27.198 28.250 -l. 052 

Sanità e Welfare 28.221 27.520 701 

Legislazione 24.783 39.256 -14.473 

Internazionale o 

Famiglia e Minori 20.411 19.550 861 

Attività varie 67.342 64.844 2.498 

Comunicazione 36.000 40.242 -4.242 

STAFF 

Servizi amministrativi e commerciali o 

.:::oordinamento eventi o 

Comunicazione 54.766 39.480 15.286 

TOTALI 407.719 420.563 -12.844 

ora PAG: 2018/0000064 

Come chiaramente è espresso nella tabella, in questa categoria, sono anche compresi i servizi di staff che, 
ancorché riepilogati 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 31.12.2018 Euro 1.204.178 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 1.057.976 

Differenza Euro 146.202 
Rlcordlamo che, al flnl dl una corretta valutazione della natura della prestazione, il rapporto con la 
Regione Lombardia, per mezzo della sua partecipata Éupolis, che nel corso del 2 018 ha prodotto atti vi tà 
operative per le prestazioni dell'Osservatorio Regionale, è un rapporto di natura commerciale, quindi non 
rientra, nella sezione Proventi, nella componente "contributo" e pertanto, le attività, precedentemente 
richiamate, sono riepilogate nella presente voce del Rendiconto. 
Tl valore degli oneri, sotto riportato, esprime il sostanziale utilizzo dei contributi deliberati. Sono 
~oltre iniziati vari progetti che si concluderanno nel prossimo esercizio cosi 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 attribuito 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. 
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.. Oneri: c. Consuntivo 20l:8 Consuntivo 2017 D.ifferenzà 

'ROGETTI 

Eupolis - Oss. Regionale ORIM 2014-2016 o 30.008 -30.008 

Fondazione Amiotti Didattica del fare 11.722 3.800 7.922 

Polis - Oss. Regionale ORIM 2017-2018 27.929 o 27.929 

Progetto ACRA Le città invisibili 11.531 o 11.531 

Progetto ARCA 1.197 o 1.197 

Progetto CEFA 950 o 950 

Progetto CILS Certificato Italiano l. 659 600 l. 059 

Progetto CO FIN l. 998 o 1.998 

Progetto Comune di Milano - Manchi solo tu 53.156 92.472 -39.316 

Progetto CONI 4.227 8. 060 -3.833 

Progetto CONI II 14.598 o 14.598 

Progetto Consiglio d'Europa -TOOLKIT 6.098 o 6.098 

Progetto Consulenze alle ISTITUZONI o 3.801 -3.801 

Progetto Ditals 9.665 16.169 -6.504 

Progetto Ditals 2018 22.013 o 22.013 

Progetto E.M.N. 227.057 183.218 43.839 

Progetto EC AMIF - AwArtMali l. 985 o l. 985 

rogetto EC FORUM 9.839 o 9.839 

Progetto EC PROVI DE 29.887 o 29.887 

Progetto EC RE SOMA 143.926 o 143.926 

Progetto EC SWIN 21.356 o 21.356 

Progetto FAMI Conoscere I 164.531 164.568 -37 

Progetto FAMI D IMI COME 5.007 o 5.007 

Progetto FAMI IAP 80.252 184.784 -104.532 

Progetto FAMI Il Telaio o o o 
Progetto FAMI LAB' IMPACT 9.645 o 9.645 

Progetto FAMI MAPO 78.516 63.631 14.885 

Progetto FAMI MIUR - Rapporto minori o o o 
Progetto FAMI PARLAMI 36.111 21.080 15.031 

Progetto FAMI Precedo 53.705 55.964 -2.259 

Progetto FAMI STAR T 34.659 48.066 -13.407 

Progetto FAMI STAR T 2.0 46 o 46 

Progetto Fondazione Cariplo Forced Migration o 7.282 -7.282 

Progetto Fondazione Cariplo GAP IV annualità o 2.310 -2.310 

Progetto Fondazione Cariplo Never Alone 19.043 19.645 -602 

rogetto Fondazione per la sussidiarietà o 2.000 -2.000 

Progetto Fondazione Verga 502 l. 812 -l. 310 

Progetto Formazione Ass. Attimo Fuggente 1.193 o 1.193 

Progetto Formazione Ass. La Rotonda o 797 -797 

Progetto Formazione CIVIS l. 637 943 693 

Progetto Formazione IC Ferrari l. 201 450 751 

Progetto Formazione re Santa Maria della Versa l. 650 o 1.650 

Progetto Formazione ICS Perlasca 754 o 754 

Progetto Formazione rrs Far avelli 2. 765 o 2. 765 

Progetto Formazione ITCS Abba Ballini 2.009 o 2.009 

Progetto Formazione ITS Battisti 786 5.007 -4.221 

Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri 125 o 125 

Progetto LILT- Il Colore della salute 12.806 2.419 10.387 

Progetto Misura per Misura o o o 
Progetto NIEM 35.968 47.126 -11.158 

Progetto PLIDA 2.571 205 2.366 

Progetto Prefettura di Milano 7.000 o 7.000 

Progetto Soleterre El Salvador 4.905 o 4.905 

rogetto UNAR - Comune di Pavia o 11.762 -11.762 

1. 204.179 1. 057.976 146.202 
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provinciali che non hanno rlsorse da poter assegnare ad azioni di monitoraggio e di ricerca dei fenomeni 
-migra tori. 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro l 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 588 

Differenza Euro -587 

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

ONERI STRAORDINARI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 2.916 

Valore di Bilancio al 31.12. 2017 Euro 800 

Differenza Euro 2.116 

Nel corso dell'esercizio sono state rilevate alcune sistemazioni contabili che hanno prodotto un onere 
straordinario pari ad €. 2.916. 

LTRI ONERI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 42.599 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 36.144 

Differenza Euro 6.455 

In tale conto sono stati iscritti gli oneri per imposte di competenza dell'esercizio. La cifra esposta in 
Bilancio è determinata nel seguente modo: 

28.461 14.138 42.599 

Nella tabella sopra riportata sono stati esposti i valori determinati, secondo le regole fiscali vigenti, 
uer attribuire alle singole attività della Fondazione il corretto valore del carico fiscale. Il calcolo è 
tato 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 €. 36.245. 
L'IRAP, della sezione commerciale, è stata calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza 
algebrica dei valori della produzione, determinata dalla somma dei 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 
€. 109.065. 
L' IRAP della Fondazione, riferita alla attività istituzionale, è invece calcolato sull'intero costo del 
personale dipendente e dal costo di quello a questo assimilato che ammonta complessivamente ad €. 729.757. 
L'aliquota applicata per le due sezioni è stata del 3.9%. 

PROVENTI 

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E COMMERCIALI 

Valore di Bilancio al 31.12. 2018 Euro 2.018.994 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro l. 897.058 

Differenza Euro 121. 936 

La Fondazione Ismu adempie il proprio fine statutario grazie ai contributi e ai proventi provenienti da 
nti privati e pubblici. 

Si elencano i contributi ed i proventi di competenza dell'esercizio 2018: 
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Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 750.000 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 750.000 

Differenza Euro O 
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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. 
Ancora una volta nel corso del 2018 il solo valore che si è potuto iscrivere nella sezione contributi è 
solo quello 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 31.12.2018 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro o 

Differenza Euro o 

r::osì come è stato descritto a proposito degli Oneri per Progetti, il provento riferito alle attività 
spletate 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 31.12.2018 Euro l. 268 o 994 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 1.147.059 

Differenza Euro 121.935 

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: 
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Proventi Consuntivo 2018 Consuntivo 20:1.7 Differenza 

ROGETTI 

Eupolis - Oss. Regionale ORIM 2014-2016 o 30.011 -30.011 

Fondazione Amiotti Didattica del fare 15.000 3.000 12.000 

Polis - Oss. Regionale ORIM 2017-2018 30.011 18.500 11.511 

Progetto ACRA Le città invisibili 11.531 o 11.531 

Progetto ARCA l. 320 o l. 320 

Progetto CEFA l. 056 o l. 056 

Progetto CILS Certificato Italiano l. 564 2.171 -607 

Progetto COFIN o o o 
Progetto Comune di Milano - Manchi solo tu 53.156 92. 4 72 -39.316 

Progetto CONI 12.880 12.880 o 
Progetto CONI II 27.000 o 27.000 

Progetto Consiglio d'Europa -TOOLKIT 6.098 o 6.098 

Progetto Consulenze alle ISTITUZONI o o o 
Progetto Ditals 8.592 17.880 -9.288 

Progetto Ditals 2018 22.120 o 22.120 

Progetto E.M.N. 249.471 249.038 433 

Progetto EC AMIF - AwArtMali 1.985 o 1.985 

rogetto EC FORUM 9.839 o 9.839 

Progetto EC PROVI DE 29.887 o 29.887 

Progetto EC RE SOMA 143.926 o 143.926 

Progetto EC SWIN 21.356 o 21.356 

Progetto FAMI Conoscere I 164.531 164.568 -37 

Progetto FAMI DI MI COME 5.007 o 5.007 

Progetto FAMI IAP 80.252 184.784 -104.532 

Progetto FAMI Il Telaio o o o 
Progetto FAMI LAB' IMPACT 9.645 o 9.645 

Progetto FAMI MAPO 78.516 63. 631 14.885 

Progetto FAMI MIUR - Rapporto minori o o o 
Progetto FAMI PARLAMI 36.111 21.080 15.031 

Progetto FAMI Precedo 53.705 55.964 -2.259 

Progetto FAMI STAR T 34.659 48.066 -13.407 

Progetto FAMI STAR T 2.0 46 o 46 

Progetto Fondazione Cariplo Forced Migration o 7.282 -7.282 

Progetto Fondazione Cariplo GAP IV annualità o 2.310 -2.310 

Progetto Fondazione Cariplo Never Alone 20.492 20.492 o 
rogetto Fondazione per la sussidiarietà o o o 

Progetto Fondazione Verga o 2.100 -2.100 

Progetto Formazione Ass. Attimo Fuggente l. 320 o l. 320 

Progetto Formazione Ass. La Rotonda o 857 -857 

Progetto Formazione CIVIS 2. 062 1.043 l. 019 

Progetto Formazione IC Ferrari l. 265 550 715 

Progetto Formazione re Santa Maria della Versa l. 815 o l. 815 

Progetto Formazione ICS Per las ca 841 o 841 

Progetto Formazione IIS Faravelli 2.987 o 2.987 

Progetto Formazione ITCS Abba Bellini 2.152 o 2.152 

Progetto Formazione ITS Battisti o 5.324 -5.324 

Progetto Garante - Monitoraggio rimpatri o o o 
Progetto LILT- Il Colore della salute 12.806 3.155 9.651 

Progetto Misura per Misura o o o 
Progetto NIEM 35.968 47.144 -11.176 

Progetto P L IDA 2. 465 l. 000 l. 465 

Progetto Prefettura di Milano 25.981 o 25.981 

Progetto Soleterre El Salvador 4.905 o 4.905 

rogetto UNAR - Comune di Pavia o 11.762 -11.762 

l. 268. 994 1.147.058 121.936 
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--:apacità della Fondazione di essere presente e attiva, anche come capofila, avvalora e dà significato alle 
oci di nuovi progetti che sono chiaramente individuabili. L'attività delle equipe dedicata alla ricerca di 

bandi e alla compilazione e creazione delle progettualità da presentare ancora oggi stà svolgendo un 
proficuo lavoro che crea buoni auspici anche per il futuro 

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro o 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro o 

Differenza Euro o 

Non sono stati determinati proventi diversi da quelli appena descritti. 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 12.027 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 7.385 

Differenza Euro 4.642 

In questa voce del Rendiconto sono compresi i seguenti conti: 

nteressi su conto corrente bancario 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 95 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 69 

Differenza Euro 26 

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 31.12.2018 Euro 11.931 

Valore di Bilancio al 31.12. 2017 Euro 7.316 

Differenza Euro 4.615 

La Fondazione detiene un portafoglio di valori mobiliari che, come meglio descritto nella Situazione 
Patrimoniale, hanno maturato nel corso dell'esercizio proventi finanziari derivanti da cedole pari a €. 
11.931. 
PROVENTI STRAORDINARI 

Valore di Bilancio al 31.12.2018 Euro 5.426 

Valore di Bilancio al 31.12.2017 Euro 698 

Differenza Euro 4. 728 

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 sistemate delle poste contabili per un valore di €. 
5.426, tutte riferite alle rendicontazioni dei vari progetti della parte Istituzionale. 

SILVOTTI - Alla luce del consuntivo presentato, chiede se è possibile affermare che, nel corso degli ultimi 
anni, l'attività prioritaria di ISMU sia passata da attività di ricerca e intervento "ordinari" alla 
progettazione e ricerca di bandi. 

CESAREO - Sottolinea che fin dalla sua nascita ISMU si è implicitamente impegnata a garantire il reperimento 
autonomo di risorse per una cifra almeno pari al contributo annuale di Cariplo, impegno che è sempre stato 
rispettato. Non si può dunque dire che si sia verificato un cambiamento di rotta quanto piuttosto un 
crescente impegno nell'attività di progettazione, così da dimostrare al Consiglio che la Fondazione non vive 
esclusivamente del contributo Cariplo. Per altro tale contributo non è solo determinante per la sopravvivenza 
di ISMU, ma è anche essenziale per la stessa vincita dei bandi perché, grazie al finanziamento dell'attività 
istituzionale, permette la costituzione di quel know-how che garantisce a ISMU di essere una delle voci più 
autorevoli del settore. 
1nfine, ricorda che ISMU ha recentemente aperto una nuova linea di attività sulle cause delle migrazioni, 
ttivando progetti e collaborazioni che guardano principalmente al continente africano. Particolarmente 

proficue sono le collaborazioni con la NGO Tamat e con la Fondazione E4Impact. 

COLOMBO - Chiede se le nuove collaborazioni con il mondo delle NGO sono di carattere commerciale o se 
riguardano la partecipazione a bandi. È infatti evidente che la sola attività di ricerca bandi non è 
sufficiente, per la natura dei bandi stessi, a garantire l'auto-sostenibilità della Fondazione ISMU. Chiede 
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sostenibilità e quale potrebbe essere la soglia del break-even. 

ESAREO - Sottolinea che, nonostante gli sforzi per- ottenere finanziamenti trami te la partecipazione a bandì 
ISMU, al pari di tutte le realtà ad esso simili, non è in grado di coprire tutti i costi relativi al 
funzionamento della Fondazione. 

CORBELLA - Sottolinea come, alla luce dell'ultimo bilancio, i cosiddetti progetti speciali abbiano comunque 
contribuito ai costi di gestione di ISMU per un cifra pari a circa 300mila euro. 

GUERINONI - Evidenzia come, molto spesso, la ricerca di risorse tramite bandi comporti il rischio di perdere 
di vista l'attività core di una organizzazione. ISMU dimostra invece di essere in grado di svolgere questa 
attività mantenendo egregiamente la propria mission. 

CONSIGLIO 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 9.179 euro. 

n. 5 dell'ordine del giorno: 
"VARIE ED EVENTUALI" 

Come si evince dal complesso delle attività precedentemente illustrate, è aumentato in modo considerevole 
il lavoro relativo ai progetti vinti da ISMU (ne sono attualmente attivi una trentina). Preso atto di ciò, 
il Consiglio ritiene di attribuire un premio una tantum ai dipendenti che operano con molto impegno ed 
efficacia nella gestione amministrativa e nella rendicontazione di tali progetti. 

"!MERCATI - Non avendo alcuno chiesto la parola, alle ore 15.30 dopo aver letto e approvato il presente 
verbale, con immediata esecutività, dichiara chiusa la seduta. 

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE 

IL 
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Flusso della gestione reddituale determinato con ii metodo indiretto 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 

imposte sul reddito 

Interessi passivi/(interessi attivi) 

(Dividendi) 

(Piusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

Altre rettifiche per elementi non monetari 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 

Variazioni del capitale circolante netto 

PAG: 2018/0000071 

2018 

€ 9.179 

€ 42.598 

(€ 12.025} 

€0 

€ 39.752 

€ 15.243 

€ 12.956 

€ 583 

€ 28.781 

Decremento/(incremento) delle rimanenze € O 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 214.425 

Incremento/( decremento) dei debiti verso fornitori € 186.524 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 18.499 

lncremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 290.704 

Altre variazioni del capitale circolante netto (€ 556.027} 

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

Utilizzo dei fondi 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 154.125 

€ 12.025 

(€ 28.304} 

(€ 30.833} 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (€ 47.111) 

Flusso finanziario della gestione reddituale {A) € 175.547 
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~ FrJlilfftWal\~fm!H~all'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Attività Finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 
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(€ 19.617) 

€ 19.617 

€0 

€0 

€0 
€0 

€ 396.596 

€0 
€ 396.596 

€0 

€0 
€0 

€ 376.979 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (€ 9.011) 

Accensione finanziamenti € O 

Rimborso finanziamenti € O 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento € O 

Cessione (acquisto) di azioni proprie € O 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 1 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (€ 9.010) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ±c) € 543.516 

Disponibilità liquide al1 gennaio € 331.180 

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 874.696 



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

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Allegato 2 Nota integrativa Esercizio 2018 
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FONDAZIONE Iniziative e Studi sulla MUitietnicità'- BILANC.IO ESERCIZIO 2018 

Conto economico 

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio 

altri 

Totale altri ricavi e proventi 

Totale valore della produzione 

B) Costi della produzione: 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) per servizi 

8) per godimento di beni di terzi 

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 

b) oneri sociali 

c) trattamento di fine rapporto 

d) trattamento di quiescenza e simili 

e) altri costi 

Totale costi per il personale 

10) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

Totale ammortamenti e svalutazioni 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 

14) oneri diversi di gestione 

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A- B) 
C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

altri 

16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

da imprese controllanti 

Totale proventi da partecipazioni 

altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

2018 
input 
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€ 1.268.994. 

€0 

€ .. 0 

€0 

€ 750.000 

€ 2.018.994 

€ 1.501.1$0 

€7B.92Ù 

€201.389~' 

€ 159.976 

€ 15.243 

€ 1.3j7 

€ 377.945 

··• € 1;669 

€ 11.290 

€0 
€0 

€ 12.956 

€0; 

€ 13.074 

€ 1.984.085 

€ 34.909 

€0 
€0 

€0 
€0 

€8 
€0 

• . 

. €0 
€95 
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

d) proventi diversi dai precedenti 

da imprese controllate 

da imprese collegate 

da imprese controllanti 

altri 

Totale proventi diversi dai precedenti 

Totale altri proventi finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

altri 

Totale interessi e altri oneri finanziari 

17-bis) utili e perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17 + -17-bis) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

18) rivalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 

E) Proventi e oneri straordinari: 

20) proventi 

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

altri 

21) oneri 

Totale rivalutazioni 

Totale svalutazioni 

Totale proventi 

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 

imposte relative ad esercizi precedenti 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

altri 

Totale delle partite straordinarie (20- 21) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte correnti 

Imposte differite 

Imposte anticipate 

Totale oneri 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale l trasparenza fiscale 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 

PAG: 2018/0000074 

€ 11.931 

€0 

€0 
€0 
€0 
€0 
€0 

€ 12.026 

€0 
€0 
€0 
€1 

€1 

€0 
€ 12.025 

€0 
€0 
€0 

€0 

€0 
€ 583 

€0 
€ 583 

-583 

€0 
€0 

€ 5.426 

€ 5.426 

€0 
€0 
€0 
€0 
€0 

€ 5.426 

€ 51.777 

€ 42.598 

€0 
€0 
€0 

€ 42.598 

€9.179 


