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Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del

04/07/2019 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale

degli Enti del Terzo Settore;

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale (ora Ministero del

lavoro e delle politiche sociali) del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano

l’impresa sociale;

Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007.

NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale, destinato ai soci, ai

lavoratori e agli altri stakeholder (aziende, enti pubblici, cooperative), viene

realizzato dal Consiglio di Amministrazione della società, che nella redazione

si confronta con gli altri attori coinvolti nelle specifiche attività raccontate. Tale

documento viene poi diffuso attraverso la stampa interna, mail e il sito web

della Società.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci

del 23 giugno 2020 che ne ha deliberato l’approvazione.
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favorire la comunicazione interna,
fidelizzare i portatori d'interesse,
informare il territorio.

La realizzazione di questa prima edizione del bilancio sociale

permette all’Impresa Sociale MEDICI IN FAMIGLIA S.R.L. di

affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio un nuovo

strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione
pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale)
del valore creato dall’azienda.

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello

scenario all’interno del quale si muove l’Impresa Sociale e

rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale

l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, della

propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle

attività.

Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione

2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni

per il futuro, di cui la società farà tesoro per essere sempre di

più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed

esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività

svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e

rigoroso di anno in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di

questo bilancio sociale possa essere compreso e apprezzato vi

auguro buona lettura.

Lettera agli
stakeholder
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Paolo Colonna
PRESIDENTE
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Codice Fiscale

1. IDENTITÀ
DELL'ORGANIZZAZIONE
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Dott.ssa Raffaella Damonte - Pediatra e
Direttore Sanitario di Medici in Famiglia
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Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al
31/12/2019.

Medici in Famiglia S.r.l. Impresa SocialeDenominazione

Via Lazzaro Papi 20 - 20135 Milano (MI)Indirizzo sede legale e operativa

Via Lodovico Muratori 32 - 20135 Milano
(MI)

Indirizzo altra sede operativa

S.r.l. Impresa Sociale
Forma giuridica e modello di
riferimento

21/10/2013Data di costituzione

08372680960Codice Fiscale

08372680960Partiva IVA

02 8426 8020Telefono

www.medicinfamiglia.itSito internet

NessunaAppartenenza a reti associative

86.22.09Codice Ateco

1.1 Informazioni
generali
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https://www.medicinfamiglia.it/


La società Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale è un Centro Medico

Polispecialistico a vocazione sociale, con due sedi a Milano, che offre visite

specialistiche, esami e terapie a tariffe accessibili e ridotte liste di attesa. I

nostri specialisti in Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari

garantiscono elevata qualità delle prestazioni e alta attenzione al paziente.

Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% degli utili viene

infatti reinvestito in visite gratuite attraverso il Progetto Visita Sospesa® per

aiutare persone in difficoltà socioeconomica. 

Visita Sospesa® si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si

beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può

permetterselo. Abbiamo esportato questo esempio di generosità anche in

ambito sanitario: ogni volta che si usufruisce dei servizi di Medici in Famiglia si

dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere

gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici,

riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Grazie ai contributi individuali, alle

donazioni di Enti pubblici e privati, alla collaborazione con Enti e Associazioni

partner di Visita Sospesa® e al coinvolgimento di scuole pubbliche e private

presenti sul territorio di Milano, nel 2019 siamo riusciti a erogare 6.400

prestazioni in totale gratuità. 
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1.2 Chi siamo
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OGGETTO SOCIALE - STATUTO

La società Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale non ha scopo di lucro ed esercita

in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità

all’art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalità di gestione responsabili

e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di

altri soggetti interessati all’attività sociale. La società si basa nello svolgimento del

proprio oggetto sociale su precisi valori e standard, quali: la persona e la
famiglia; la giustizia e la solidarietà sociale, attraverso la garanzia di prezzi
accessibili e di tempi di visita adeguati; il legame con il territorio; l'integrazione
operativa con il SSN, con il sistema socio-sanitario (ad esempio UONPIA e CPS) e
socio-assistenziale (ad esempio assistenti sociali), Scuole e Terzo Settore e, infine,

l’orientamento, l’accompagnamento e l’educazione della clientela a corretti stili di
vita, anche attraverso corsi di formazione.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico
nell’ambito delle attività sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. 

A titolo indicativo, ma non esaustivo si indica che essa svolge:

1. l’erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di alta
qualità con tariffe economicamente accessibili per tutta la popolazione, con

un focus incentrato sulle famiglie appartenenti alle fasce deboli della
popolazione;

2. lo sviluppo e l’attivazione di una piattaforma informatica che gestisca la
domanda e l’offerta in forma privata di servizi sanitari, sociosanitari e
socioassistenziali erogati a tariffe di favore, privilegiando individui e famiglie

appartenenti alle fasce economicamente più deboli della popolazione;

3. lo sviluppo di progetti e attività complementari alle attività primarie
sopraindicate;

4. lo sviluppo di attività di formazione, di ricerca e di supervisione di

operatori in formazione.
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IN SINTESI
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VOCAZIONE SOCIALE
Siamo il primo centro medico polispecialistico a vocazione sociale.

5 GIORNI
TEMPO DI ATTESA
Il tempo di attesa medio per una visita medica è di 5 giorni.

60€
TARIFFE CALMIERATE
Prima visita medica: 60€, Colloqui psicologici: 40€, Riabilitazione: 35€

100 
PROFESSIONISTI
Collaborano con noi 100 specialisti tra medici, psicologi e riabilitatori.

92%
TEMPO VISITA
Il 92% dei nostri pazienti ritiene che lo specialista gli abbia dedicato
un tempo adeguato.

Grazie al Progetto Visita Sospesa® sosteniamo persone in difficoltà
socio-economica. Visita Sospesa® è registrata come marchio di
impresa presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (numero deposito:
302016000130963).



responsabilità pubblica della tutela della salute,

universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari,

globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno,

secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza,

finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale,

"portabilità" dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di

assistenza con le altre regioni.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce l'assistenza sanitaria a

tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e

lavoro e si basa sui seguenti principi fondamentali:

I servizi medici vengono erogati dietro pagamento di una quota di

compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza

sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento

del ticket tutti gli assistiti a eccezione di quelli in possesso di un’esenzione

per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce

o condizioni sociali.

A causa della complessità dei bisogni, della crescente domanda di cura

e della difficoltà nel raggiungere tutti i cittadini, l'SSN viene spesso criticato

per i modi e i tempi in cui opera. 
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1.3 Perché Medici in
Famiglia
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Medici in Famiglia si pone in modo sinergico, come impresa sociale,

proprio tra le realtà private che hanno cercato di trovare nuove risposte

alle sfide emergenti. 

Il progetto rientra a pieno titolo nella definizione di Salute Collaborativa:

un approccio che considera le persone, prima di ogni altra cosa, la risorsa

fondamentale che permette di risolvere le sfide della salute e del welfare.

Questo approccio si basa sulla centralità della persona e dei suoi bisogni, la

sua responsabilizzazione e il suo coinvolgimento attivo.

In quest’ottica Medici in Famiglia e in particolare Visita Sospesa®

rappresentano un’opportunità  concreta di cura e riabilitazione a costi

contenuti o in gratuità per il cittadino. La tempestività dell’erogazione

(3-5 giorni lavorativi) e la professionalità degli specialisti (molti provenienti

dalle principali realtà ospedaliere e universitarie del territorio)

caratterizzano Medici in Famiglia e lo rendono un punto di riferimento

per la salute di tutta la famiglia, dal bambino all’anziano. 

Medici in Famiglia si pone in modo sinergico e complementare, mirando

all’integrazione e alla trasformazione dei servizi esistenti, tramite

l’introduzione di nuove pratiche e culture utili al suo rafforzamento.



Conoscere la struttura demografica della popolazione rappresenta il punto di partenza

per la comprensione dei bisogni socio-sanitari del territorio di riferimento. In

Lombardia la popolazione è sempre più anziana e il numero di soggetti in condizione

di cronicità è in costante crescita. Anche l’indice di dipendenza mostra che per ogni

due adulti in età lavorativa è presente un anziano o un bambino da seguire[1]. In più,

tra il 2011 e il 2018,  la presenza di migranti di cittadinanza extra UE nella Città

metropolitana di Milano è aumentata[2]. 

In questo contesto, nonostante la Lombardia rappresenti un'eccellenza dal punto di

vista sanitario, soprattutto nella presa in carico delle emergenze-urgenze e dei pazienti

con patologie gravi, sussistono ancora oggi forti disuguaglianze sociali

nell'erogazione dei servizi sanitari e le liste di attesa rappresentano spesso un

ostacolo per l'accesso alla sanità pubblica. Non è difficile capire come il ricorso alla

sanità privata a pagamento sia in costante aumento, ma solo per le fasce di

popolazione che possono permetterselo. A Milano, infatti, sono circa 55.000 le

persone in seria difficoltà socio-economica (cioè con un reddito annuo medio di

8.300€), più di 9.400 i nuclei familiari bisognosi con bambini e più di 19.700 i bambini in

difficoltà[3]. Per i soggetti in difficoltà socio-economica la sanità, sia pubblica sia

privata, rischia dunque di diventare un servizio inaccessibile. Medici in Famiglia, con il

progetto Visita Sospesa®, si colloca in questo scenario in sinergia con il Servizio

Sanitario Nazionale per dare una risposta concreta ai bisogni della popolazione.
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1.4 Territorio di
riferimento

[1] Piano sociosanitario integrato lombardo 2019-2023

[2] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018

[3] Comune di Milano, 2017



In particolare in zona 4, sede degli ambulatori, l’erogazione di prestazioni

gratuite ha favorito gli anziani più fragili residenti in questo territorio e le

famiglie con minori del territorio adiacente (Brenta-Corvetto, zona 5),

andando incontro ai bisogni emergenti delle nuove povertà (educativa,

sanitaria). La collaborazione con il servizio sociale di zona 4 e 5 ha fatto

sì che sia individui che nuclei in situazione di bisogno potessero beneficiare

del progetto Visita Sospesa®. Medici in Famiglia è inoltre il partner

sanitario del progetto QuBì, promosso da Fondazione Cariplo. QuBì è

un programma triennale che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di

contrasto della povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione

tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore e implementando azioni di

sistema, interventi mirati a bisogni puntuali e/o aree specifiche della città.

In particolare, la rete di cui Medici in Famiglia è parte, in zona Lodi-Corvetto,

racchiude oltre quaranta realtà che operano sul quartiere tra associazioni,

cooperative, gruppi informali che lavorano in sinergia con la pubblica

amministrazione, al fine di contrastare la povertà minorile.
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Le sedi operative della società

Medici in Famiglia S.r.l. Impresa

Sociale si trovano in via Lazzaro

Papi, n. 20 e in via Lodovico

Muratori n. 32, entrambe a

Milano, in zona Porta Romana.



Medici in Famiglia cerca costantemente i feedback dei propri pazienti e misura la loro

soddisfazione per monitorare la qualità dei servizi e migliorare giorno dopo giorno. Ecco

cosa pensano i pazienti dell'esperienza presso Medici in Famiglia e della qualità dei servizi di

cui hanno usufruito nel 2019.

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2019

1.5 Cosa pensano i
nostri pazienti
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95%

91%

Il 95% dei pazienti di Medici in Famiglia è

soddisfatto della qualità del servizio

ricevuto.

97%

91%
Il 91% dei pazienti che ha effettuato una visita

da Medici in Famiglia ritiene che lo specialista

gli abbia dedicato il tempo necessario.

Il 91% dei pazienti di Medici in Famiglia

consiglierebbe i nostri servizi a conoscenti e

amici.

Il 97% dei pazienti che ha fatto una visita da

Medici in Famiglia è convinto che lo specialista

abbia preso decisioni nel suo interesse.
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2. VISITA
SOSPESA®
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2.1 Cos'è
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Il Progetto Visita Sospesa® si ispira alla tradizione napoletana del

caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il

secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia ha esportato

lo stesso approccio in ambito sanitario: chi sceglie Medici in Famiglia

per le proprie visite mediche contribuisce in automatico al costo di

una visita, un esame o una terapia che verranno offerti in gratuità a

persone in stato di fragilità socio-economica. Tutti gli utili

dell'attività vengono infatti destinati al Progetto Visita Sospesa® e

contribuiscono a sostenere le attività dedicate alle fasce di

popolazione più fragili. 

Per sostenere Visita Sospesa®, è possibile anche destinare il proprio

5x1000 al progetto o effettuare donazioni di importo libero: con

60€ si dona una visita specialistica, con 160€ un mese di psicoterapia

individuale, con 350€ un ciclo di riabilitazione  (logopedia,

psicomotricità, fisioterapia), mentre 470€ possono aiutare un bambino

con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 



PRESTAZIONI 
EROGATE

FONDI 
SPESI
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2.2 I risultati
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2.3 I partner
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https://www.actionaid.it/
http://bliveworld.org/
https://www.franoi.org/rete/57-asspi-associazione-per-lo-sviluppo-del-sistema-di-protezione-internazionale.html
https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci
http://cerchidacqua.org/
http://www.epilessialombardia.org/
http://www.artiemestierisociali.org/
https://www.animondo.net/
https://www.cadmi.org/
https://www.sarepta.it/
http://www.cooperativamartinengo.it/coopm/
https://farsiprossimo.it/
http://www.lastrada.it/it/
https://www.coopzero5.org/
http://www.vediamocisolidali.it/
https://soleterre.org/
https://www.laureus.it/
https://www.ospedaleniguarda.it/
https://www.facebook.com/asdringoflife
https://www.sportingmurialdo.it/
https://www.facebook.com/Rubenristorantesolidale/
https://www.sportsenzafrontiere.it/
https://www.caf-onlus.org/
https://www.dolfincoop.it/
https://ricettaqubi.it/portfolio-articoli/stadera/
https://ricettaqubi.it/portfolio-articoli/loreto/
https://www.coopcomin.org/
https://www.alberodellavita.org/
https://www.piccoloprincipeonlus.org/
https://www.centroaccoglienzaambrosiano.org/
http://www.fondazioneguzzetti.it/
https://www.nph-italia.org/home/
https://operasanfrancesco.it/
http://www.villapallavicini.org/
https://www.icpezzani.edu.it/
http://www.icsciresola.edu.it/
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2.4 Le attività
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visite ed esami in ambulatorio,

progetti in partnership,

progetti speciali,

progetti nelle scuole,

vacanze terapeutiche.

I fondi raccolti nell'ambito del Progetto Visita  Sospesa® vengono

utilizzati da Medici in Famiglia per garantire servizi sanitari,
sociosanitari e socio-assistenziali gratuiti a minori e   famiglie in
difficoltà e per lo sviluppo di progetti e attività complementari

destinati a favorire l'inserimento socio-economico delle fasce più
deboli della popolazione.

Nell'ambito del Progetto Visita Sospesa®, Medici in Famiglia opera in

partnership con Enti pubblici, Ospedali, Scuole ed Enti del Terzo
Settore. Insieme a loro si realizzano progettualità comuni per

partecipare a bandi e gare e implementare iniziative e attività ad alto

impatto sociale. In più, i partner contribuiscono al

progetto segnalandoci persone in difficoltà socio-economica che non

hanno la possibilità di accedere a cure mediche specialistiche.

Le attività erogate nel 2019 nell'ambito del progetto sono state:
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2.4.1 Visite ed esami in
ambulatorio

visite mediche pediatriche per attività
sportiva non agonistica,
cicli di riabilitazione logopedica e psicologia
per bambini con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento,
cicli di psicomotricità per bambini.

Il Progetto Visita Sospesa® è dedicato a tutte le
fasce di popolazione più fragili, senza
distinzioni di nessun genere. 
Per usufruire di visite ed esami gratuiti, è
sufficiente che il paziente sia stato inviato da
uno degli enti partner del progetto e abbia
presentato il proprio modello ISEE. Le
prestazioni gratuite sono garantite ai nuclei
familiari in possesso di un  valore  ISEE
inferiore a €6.000. Chi invece è in possesso di
un  valore  ISEE compreso tra i €6.000 e gli
€8.000  può accedere a Visita Sospesa®
parziale pagando il 50% della tariffa. 
Nel 2019 sono state donate in Visita Sospesa®
6.400 prestazioni in Medicina, Psicologia,
Riabilitazione e Servizi Domiciliari. Sono state
erogate soprattutto:

Abbiamo organizzato anche corsi gratuiti di
disostruzione pediatrica delle vie aeree
dedicati a genitori, nonni e insegnanti.

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2019

Dott.ssa Monica Moneta - Ginecologa
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In più, Medici in Famiglia ha erogato visite mediche, esami e prestazioni

psicologiche e riabilitative per rispondere alle esigenze specifiche di alcuni

dei partner di Visita Sospesa®. Di seguito sono elencati gli Enti del Terzo

Settore con cui collaboriamo maggiormente per questa attività.

CADMI - Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano
Abbiamo erogato sostegno psicologico e visite mediche a ragazze e

donne vittime di violenza.

CASA DELL’ACCOGLIENZA ENZO JANNACCI
In partnership con il Comune di Milano, sono state erogate gratuitamente

o con tariffe calmierate visite mediche, esami, psicoterapie e riabilitazioni

agli ospiti di Casa Jannacci.

COOPERATIVA DOLFIN
Abbiamo erogato gratuitamente o con tariffe calmierate servizi

domiciliari presso la comunità per minori L’Orizzonte che accoglie minori

fino agli 11 anni.

COOPERATIVA MARTINENGO
Sono state erogate gratuitamente o con tariffe calmierate visite mediche,

esami, psicoterapie e riabilitazioni  ai bambini che frequentano il centro

aggregativo la Casa di Sam e ai nuclei famigliari fragili segnalati dalla

Cooperativa.

COOPERATIVA ZERO5
Medici in Famiglia ha offerto gratuitamente o con tariffe calmierate visite

mediche, esami, psicoterapie e riabilitazioni  ai bambini e ai ragazzi che

frequentano i centri aggregativi gestiti dalla cooperativa Zero5 e ai nuclei

famigliari fragili segnalati dagli educatori della Cooperativa.
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2.4.2 Progetti in
partnership
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SPORT FOR GOOD
SPORT SENZA FRONTIERE

Il cuore dell'attività di Sport Senza Frontiere è un

programma di prevenzione e di inclusione

sociale attraverso la pratica sportiva, rivolto a

titolo gratuito a minori in condizione di disagio

socio-economico. Il programma mira

all’inserimento di bambini e ragazzi a rischio di

esclusione sociale in percorsi educativo-sportivi di

diverso tipo e all’integrazione nel gruppo squadra. 

Medici in Famiglia eroga gratuitamente le visite

cardiologiche e perdiatriche per l'idoneità alla

pratica sportiva non agonistica, in linea con la

mission di Sport Senza Frontiere: garantire il diritto

allo sport, renderlo accessibile a chi più ne ha

bisogno, portarlo lì dove non c'è e diffonderne

principi e valori.



 LAVORO DI SQUADRA
ACTION AID
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Per due volte Medici in Famiglia è stato partner del progetto Lavoro di

Squadra, che ha l'obiettivo di favorire l’inserimento socio-

economico di ragazzi e ragazze, trai i 15 e i 29 anni, dalla loro

condizione di NEET (cioè, persone non impegnate nello studio, né nel

lavoro né nella formazione), riattivandoli attraverso la pratica

sportiva e accompagnandoli nell’identificazione di opportunità di

lavoro, tirocinio, formazione o studio. 

Medici in Famiglia eroga le visite per l'idoneità all'attività sportiva

non agonistica per i ragazzi coinvolti in ciascuna edizione.

Il progetto è finanziato da Zurich e Z Zurich Foundation ed è

coordinato da ActionAid Italia, in collaborazione con Fondazione

Adecco per le pari opportunità, Cooperativa La Fabbrica di Olinda, ASD

Ring of Life, e ha il patrocinio del Municipio 9 di Milano dove si

svolgono le attività (quartieri Comasina e Affori).
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FARSI PROSSIMO ONLUS

Casa Suraya (donne e nuclei familiari di richiedenti asilo), 

Casa Nazareth (comunità per ragazze dai 13 ai 18 anni e giovani in

prosieguo amministrativo di ogni nazionalità, cultura e religione),

Centro Diurno Chora (minori inviati dal Servizio Sociale della

Famiglia, ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che necessitano di un

sostegno educativo e le loro famiglie),

Centro di Aggregazione Giovanile Poliedro (frequentato da

preadolescenti e adolescenti  tra gli 11 e i 18 anni principalmente

di Zona 8 di Milano).

Farsi Prossimo Onlus è una cooperativa sociale che opera in ambito

socio-educativo per aiutare chi si trova in situazione di bisogno a

ritrovare una condizione di dignità e integrazione sociale. Ha

sviluppato una forte competenza sui temi dell’integrazione,

dell’intercultura e dei servizi socio-educativi. Oggi gestisce servizi rivolti

a immigrati, profughi e richiedenti asilo, donne e minori, persone

gravemente emarginate e donne vittime della tratta.

Medici in Famiglia collabora attivamente con i loro progetti, in

particolare con:
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https://www.farsiprossimo.it/project/casa-suraya/
https://www.farsiprossimo.it/project/comunita-per-minori-casa-nazareth/
https://www.farsiprossimo.it/project/centro-diurno-chora/
https://www.farsiprossimo.it/project/centro-di-aggregazione-giovanile-progetto-poliedro/
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PARROCCHIA ANGELI CUSTODI - ZONA 4 MILANO

Durante i mesi di marzo e aprile 2019, è stato svolto un ciclo di incontri

gratuiti presso la palestra della Parrocchia Angeli Custodi dedicato alle

donne sul tema della menopausa. Hanno partecipato psicologa,

ginecologo, ostetrica, nutrizionista e fisioterapista.

CASA DELL'ACCOGLIENZA ENZO JANNACCI

Durante il mese di maggio 2019, Direttore Sanitario, Psichiatra e

Psicoterapeuta di Medici in Famiglia hanno svolto una formazione con

gli assistenti sociali, gli infermieri e gli educatori della struttura di Casa

Jannacci su malattie infettive, dipendenze e problemi psichiatrici.

Cooperativa La Strada è oggi capofila del

progetto QB Lodi Corvetto. Qubì è un

programma pluriennale contro la povertà

infantile: aziende, istituzioni e cittadini sono

chiamati a creare una ricetta comune per

dare  risposte concrete alle famiglie in

difficoltà. All'interno del progetto, Medici in

Famiglia eroga gratuitamente visite pediatriche,

interventi di educazione alla salute per i genitori

e formazione per operatori del settore.

QB LODI CORVETTO 
COOPERATIVA LA STRADA
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2.4.3 Progetti speciali
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PROGETTO PREVENZIONE E CURA DEL SOVRAPPESO E DELL’OBESITÀ
IN ETÀ PEDIATRICA: UN INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO

Negli ultimi decenni si è registrato un forte aumento del numero dei bambini

e adolescenti in sovrappeso o obesi. In Italia, secondo i report del Ministero

della Salute, i bambini di 8-9 anni in sovrappeso sono il 20,9%, quelli con obesità

il 9,8%, comprese le forme severe, che da sole sono il 2,2%. I bambini e gli

adolescenti obesi hanno una maggiore probabilità di mantenere la loro

condizione anche in età adulta, così come una maggiore probabilità di sviluppare

altre patologie, come diabete, ipertensione e altre. Per la cura del sovrappeso e

dell’obesità è indicato attivare interventi multidisciplinari basati sia su un

approccio medico-nutrizionale sia sul coinvolgimento attivo della famiglia, per la

rieducazione dello stile alimentare e l’attenzione al benessere psicologico

dell’intero nucleo familiare.

Nel 2019, la Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica, in

collaborazione con la Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica e

con Medici in Famiglia, con il sostegno di Fondazione Oliver Twist, Fondazione

Fiera Milano e Associazione Progetto Panda Onlus, ha avviato un progetto per

la cura del sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica, che prevede diversi

interventi multidisciplinari integrati tra loro: ambulatorio medico-nutrizionale,

ambulatorio psicologico rivolto ai genitori, vacanze terapeutiche per nuclei

familiari, ricerca clinica.



Il progetto è articolato in diversi interventi connessi tra loro.

Il paziente accede presso l’Ambulatorio medico-nutrizionale-psicologico dove

effettua la visita dietologica ed esegue degli esami strumentali volti a impostare i

piani dietologici. In sede di prima visita viene effettuato anche un colloquio

psicologico con i genitori e vengono somministrati alcuni questionari. Viene poi

proposto ai genitori di seguire un percorso di consulenza psicologica finalizzata

ad aiutare i genitori nell'educare i figli a un corretto stile di vita e alimentare. 

Ad agosto 2019, sul Lago d’Orta, è stata inoltre organizzata una Vacanza

Terapeutica per interi nuclei familiari: bambini/ragazzi e genitori hanno

potuto godere di un programma di educazione alla salute intensivo,

divertendosi! Laboratori di cucina, attività ludiche e sportive, gite, gruppi di

educazione alla salute con operatori di Niguarda e di Medici in Famiglia.

In ultimo il progetto prevede un’attività di ricerca per comprendere meglio il

fenomeno del sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica e per misurare

l’efficacia dell’intervento proposto.
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Medici in Famiglia ha instaurato collaborazioni con scuole pubbliche

e private del territorio milanese per lo svolgimento di attività

integrative destinate ad alunni, famiglie e insegnanti. Grazie al

Progetto  Visita Sospesa®,  alcune di queste attività vengono svolte in

totale gratuità all’interno delle scuole pubbliche.

Nel 2019 sono state coinvolte in totale 9 scuole e circa 1.000 alunni.

2.4.4 Progetti nelle
scuole
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Screening DSA: individuazione precoce delle difficoltà specifiche di

apprendimento (dislessia, disgrafia) rivolto agli studenti delle classi

I e II della scuola primaria.

AllenaMENTI!: laboratorio di potenziamento del metodo di studio

rivolto agli studenti delle classi V della scuola primaria e classi I

della scuola secondaria di I° grado.

Primo Amore: laboratorio di educazione alla sessualità per ragazzi

delle classi III della scuola secondaria di I° grado e classi I, II e III

della scuola secondaria di II° grado.

Emozioni, Cicogne e Cavoli: laboratorio di educazione

all’affettività per bambini delle classi IV e V della scuola primaria.

Formazione Docenti: incontri di formazione su Disturbi Specifici

dell’Apprendimento (DSA), disturbo da deficit di

attenzione/iperattività (ADHD), iperdotazione, manovre di

disostruzione pediatrica.

Sportello Psicologico: un momento dedicato alla supervisione

degli insegnanti, un aiuto per la stesura di PDP (Piano Didattico

Personalizzato) e PEI (Piano Educativo Invididualizzato), uno spazio

di riflessione sulle dinamiche di classe e sulla gestione degli alunni

con bisogni speciali.

LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019
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Istituto Comprensivo Ciresola

Istituto Comprensivo Pezzani

Istituto Comprensivo Pisacane Poerio

Istituto Comprensivo Giusti-D'Assisi

Istituto Comprensivo Palmieri

Istituto Comprensivo Fabio Filzi

Istituto Gonzaga

Liceo Scientifico Statale R. Donatelli – B. Pascal

Nuova Educazione - Scuola paritaria dell'infanzia e primaria

30

LE SCUOLE IN CUI ABBIAMO LAVORATO
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2.4.5 Vacanze
terapeutiche
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Dall’estate del 2015 Medici in Famiglia propone a bambini, ragazzi e

famiglie vacanze pensate per migliorare il benessere e l’apertura

relazionale, nell'ottica di offrire un percorso riabilitativo integrato

capace di rispondere alle esigenze del singolo individuo a 360°.

I soggiorni terapeutici si inseriscono in un modello di intervento

multimodale e concorrono a consolidare i risultati degli interventi

riabilitativi svolti durante l'anno (supporto psicologico in

ambulatorio, interventi con la scuola e sostegno ai genitori).

Integrandosi con essi, la

vacanza estiva è un

importante strumento di

potenziamento della terapia. I

soggiorni terapeutici sono

concepiti, infatti, non solo

come momento di svago e di

riposo, ma anche come un

appuntamento utile per

favorire, sviluppare e

consolidare il percorso

riabilitativo.
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Le proposte sono mirate per favorire il potenziamento del metodo

di studio, lo sviluppo delle competenze relazionali e le capacità di

socializzazione.

Le vacanze terapeutiche generano diversi benefici: relazionali, sociali,

emotivi, affettivi, cognitivi e comportamentali. Attivano molteplici

situazioni esperienziali dal valore terapeutico attraverso la

dimensione di gruppo, di comunità e di gioco: la

cooperazione/collaborazione, l’attaccamento/accudimento, la

competitività e la non competitività e l’integrazione cognitivo-emotiva.

Sono oltre 150 i partecipanti ospitati nelle vacanze fino ad oggi.
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IL PROGETTO IN SINTESI

Un intervento di estremo valore per

il benessere dei ragazzi con

necessità speciali

Esperienze in continuità e

integrate con gli altri interventi

proposti in ambulatorio

Progettate "su misura", per

rispondere ai bisogni specifici dei

partecipanti

Equipe altamente qualificate, con

formazione specifica sul lavoro in

gruppo in contesti residenziali

Tariffe calmierate e possibilità di

accedere gratuitamente

Un'opportunità per socializzare,

divertirsi, condividere e scoprire

modi nuovi di relazionarsi
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LE ATTIVITÀ

Attività sportive

Gite e uscite sul 

territorio

Laboratori 

artistici, 

musicali e 

teatrali

Colloqui psicologici 

individuali
Giochi e animazioni

Laboratori di cucina
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BAMBINI OGGI, EROI DOMANI

15-20 luglio 2019 a Maccagno con Pino e Veddasca (VA) – Lago Maggiore

La vacanza era pensata per bambini con un'età compresa tra gli 8 e i 10

anni e aveva l'obiettivo di favorire le competenze deficitarie associate ai

Disturbi Specifici dell’Apprendimento o a difficoltà dell’apprendimento,

deficit di attenzione e iperattività e altre necessità speciali.

Hanno partecipato 11 bambini.

UN GIOCO DA RAGAZZI

22-27 luglio 2019 a Maccagno con Pino e Veddasca (VA) – Lago Maggiore

La vacanza era dedicata a bambini e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni con

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, difficoltà dell’apprendimento, deficit

di attenzione e iperattività o altre necessità speciali e aveva l'obiettivo di

compensare le fragilità in un contesto di gruppo che favorisse

l'apprendimento condiviso.

Hanno partecipato 13 bambini e ragazzi.

LE VACANZE TERAPEUTICHE DELL'ESTATE 2019
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IN VACANZA CON CURA

26-31 agosto 2019 ad Armeno (NO) – Lago d’Orta

La vacanza era inserita all'interno del progetto "Prevenzione e cura del

sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica" svolto in collaborazione con

l'Ospedale Niguarda ed era dedicata a bambini e ragazzi afferenti alla

Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ASST Grande

Ospedale Metropolitano Niguarda e alle loro famiglie. L'obiettivo era

educare l'intero gruppo familiare a un corretto stile di vita e alimentare e

incentivare lo sport e il movimento.

Hanno partecipato 5 famiglie.
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La storia di Anastasia

Anastasia è arrivata in Medici in Famiglia tramite

un’associazione che si occupa di coinvolgere in

attività sportive minori in condizioni di disagio

socio-economico. Doveva effettuare una visita

medica specialistica per praticare sport, i suoi

genitori le hanno spiegato che l’esame non era

doloroso e lei con un po’ di timore, all’età di 7 anni, si

è sottoposta alla sua prima visita

cardiologica con elettrocardiogramma. La piccola ha

raccontato che a volte, durante la corsa, sentiva “il

fiato spezzato” e doveva fermarsi, stancandosi prima

dei suoi compagni di gioco.  La Cardiologa Pediatrica

che l’ha visitata ha riscontrato un soffio cardiaco:

un Eco Cardiogramma Color Doppler ha permesso di

diagnosticare un difetto cardiaco congenito. Oggi, a

oltre un anno da quella prima visita,

Anastasia pratica regolarmente Judo, sport che non

ha nessuna controindicazione. Di recente,

con grande soddisfazione di mamma e papà, ha

indossato la cintura arancione.

2.5 I protagonisti di
Visita Sospesa®
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La storia di Mario

Mario è un uomo di mezza età, 4 anni fa

l’azienda per cui lavorava ha deciso di

tagliare sul personale investendo

nell’acquisto di sofisticati macchinari. All’inizio

non si è perso d’animo e ha rispolverato tutte

le sue competenze: i suoi studi di ingegneria,

gli anni di esperienza come elettricista, la

consulenza tecnica sugli impianti. Ma a 50 anni

non è facile rimettersi in pista e così ha perso

prima il lavoro, poi la macchina e

quindi la casa.  Il senso di inadeguatezza ha

vinto e non cadere nella spirale della

dipendenza da alcolici gli è stato impossibile.

Mario vive in una struttura di accoglienza per

persone senza fissa dimora e circa un anno fa

ha intrapreso un percorso all’interno

dell’ambulatorio dipendenze di Medici in

Famiglia. Da qualche settimana fa il

pizzaiolo, sono mesi che non beve e ha

iniziato a cercare un appartamento per

tornare ad essere padrone della sua vita.
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A maggio 2019 si è svolto il primo

evento di raccolta fondi

interamente dedicato al Progetto

Visita Sospesa®: MILOVE  - Charity

Shop (www.milove.it).

L'evento è stato inaugurato il 17

maggio ed è proseguito fino a

domenica 19 per una tre giorni di

shopping solidale. 

Oltre 70 top brand della moda (ma non

solo) hanno donato parte dei loro

prodotti (borse, scarpe, abbigliamento

per adulti e per bambini, e tanto altro),

perché potessero essere rivenduti con

una scontistica simile a quella degli

outlet. Il ricavato dalla vendita è servito

per finanziare le attività di Visita

Sospesa®.
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2.6 MILOVE
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Ad ospitare MILOVE è stata la

Fondazione G. Feltrinelli: una

cornice meravigliosa nel centro

di Milano, in uno dei quartieri più

moderni e vivaci della città. Tutta

l'organizzazione dell'evento è

stata gratuita, grazie all’aiuto

delle aziende partner e dei

moltissimi volontari che hanno

dedicato i loro mezzi e il loro

tempo all’iniziativa. Il ricavato

dell'evento è stato di 153.000€,

hanno contribuito 218 volontari

e hanno partecipato all'evento

più di 2.000 persone.

Dott.ssa Cecilia Elena Preda -
Neuropsichiatra Infantile
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Corriere della Sera - Milano 

Corriere Salute 

Elle (pag. 34 - ed. 25/5/19)

Daily Media (pag. 9 - ed. 16/5/2019)

MI Tomorrow (pag. 2 - ed. 17/5/19)

La Repubblica Milano

Il Giorno

Vivimilano

TG1

TGR Lombardia

Mattino Cinque

La copertura mediatica è stata

buona e l'evento ha trovato spazio

sulle principali testate italiane e TV

nazionali, tra cui si segnalano:

(pag. 9 - ed. 17/5/19)

(pag. 33 - ed. 16/5/19)

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/05/10/news/milano_milove_shopping_moda_solidale_feltrinelli_pasubio-225784711/
https://www.ilgiorno.it/cosa%20fare/eventi-weekend-1.4583023
https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/feste-e-mercati/milove-capi-di-moda-per-solidarieta/
https://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9a891704-e1a2-471d-a2d8-736e8c9d8a41-tg1.html#p=0
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2019/05/ContentItem-4e5052ae-1811-4d8e-9279-043d526b6458.html
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/mattinocinque/il-progetto-milove_F309211601164C17


3. GOVERNANCE E
STRATEGIE
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L’amministrazione della società può essere affidata alternativamente a un

Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da un

numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei

soci, che ne determina di volta in volta il numero. Possono essere nominati

tra i consiglieri anche soggetti che non ricoprono la carica di socio. Non

possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono

dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382

del Codice Civile. Inoltre, non si applica agli amministratori il divieto di

concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 C.C.

43

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA)
composto da:

3.1 Tipologia di
governo
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Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca anche

senza giusta causa, salva diversa disposizione dell’Assemblea all’atto

della nomina. La cessazione degli Amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo

è stato ricostituito. Nel caso di nomina di un Consiglio di

Amministrazione, qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare

uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il

consenso dell'Organo di Controllo, se nominato, purché la

maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina

assembleare.

L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, salve le limitazioni deliberate dall’Assemblea al

momento della nomina. In ogni caso sono riservate all’Assemblea le

decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci. 

L’Organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento

di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio nomina nel suo

seno un presidente e può nominare un vicepresidente e un segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza

della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
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La struttura organizzativa della Società al 31/12/2019 è la seguente:

3.2 Struttura
organizzativa



4. RELAZIONE
SOCIALE
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Il totale dei lavoratori è

11, di cui 10 donne e 1

uomo. La percentuale di

lavoratrici al di sotto dei

35 anni è superiore al

70%. Oltre il 60% del

personale è in possesso

di laurea e 9 lavoratori su

11 hanno un contratto a

tempo indeterminato.

4.1 Lo staff
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GENERE

TITOLO DI STUDIO

ETÀ

DURATA DEL 
CONTRATTO
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4.2 Gli specialisti

MEDICI, PSICOLOGI, RIABILITATORI E OPERATORI

DOMICILIARI

Il totale degli specialisti che collaborano con Medici in Famiglia è 100,

di cui 37 medici, 21 psicologi, 17 riabilitatori e 15 operatori

domiciliari. Molti di loro provengono dalle maggiori realtà ospedaliere

lombarde e la loro età media è 40 anni. 

I nostri specialisti hanno scelto di  mettere a disposizione  la

propria esperienza, competenza e tempo per contribuire al nostro

progetto sociale: offrire un alto livello di prestazioni a costi accessibili

per tutti. Medici, psicologi, riabilitatori e operatori domiciliari non solo

assicurano la continuità nell’erogazione dei servizi, ma attraverso la

loro professionalità sono fondamentali per lo sviluppo e

l’implementazione del centro.
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Una parte dell'equipe di Medici in Famiglia
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La numerosità degli specialisti

riflette il core business

dell'azienda: il grande numero

di psicologi è dovuto infatti alla

presenza di una nutrita equipe

che si occupa della diagnosi e

del trattamento dei Disturbi

Specifici dell'Apprendimento

(DSA), autorizzata dall’ATS Città

Metropolitana di Milano alla

valutazione e al rilascio della

certificazione diagnostica valida

ai fini scolastici.

Medici, psicologi e riabilitatori

collaborano con Medici in

Famiglia secondo le proprie

disponibilità e decidono di

dedicare parte del loro tempo

al nostro centro, per

contribuire al nostro progetto

sociale: offrire un alto livello di

prestazioni a costi accessibili

per tutti.

51

Numero di professionisti per specialità
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Tra gli specialisti, le donne rappresentano il 69% del totale, gli

uomini invece il 31%. Quasi la metà degli specialisti collabora con

Medici in Famiglia da almeno 2 anni e nel 2019 è stato avviato un

processo di recruiting di medici, psicologi e riabilitatori con lo scopo

di ampliare l'offerta non solo in termini di specialità ma anche di

giorni e fasce orarie. 
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GENERE

ANNO DI INSERIMENTO
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5. COMUNICAZIONE
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5.1 La strategia
comunicativa
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Il Settore Comunicazione si occupa della presentazione, della

visibilità e della promozione, sia esterna che interna, di Medici in

Famiglia, gestendone l'immagine coordinata. L'attività primaria è la

comunicazione promozionale attraverso l'aggiornamento del sito

web (www.medicinfamiglia.it) e delle pagine social (Facebook e

Instagram), la produzione di tutti i materiali informativi cartacei e

l'invio di una newsletter a cadenza mensile dedicata a pazienti, partner

e specialisti.

Nel 2019 la comunicazione ha lavorato per posizionare Medici in

Famiglia presso i diversi pubblici e gli stakeholder di riferimento

in termini di autorevolezza e reputazione. In particolare, grazie

all'aiuto di un'agenzia di comunicazione, si è puntato verso la

comunicazione della forte anima sociale dell'azienda, impegnata

nell'erogazione di una sanità di qualità per tutti, con messaggi creati

ad hoc per sensibilizzare e informare sul Progetto Visita

Sospesa®. 

https://www.medicinfamiglia.it/
https://www.facebook.com/pg/medicinfamiglia/
https://www.instagram.com/medicinfamiglia/?hl=it
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5.2 Materiali,
strumenti e contenuti
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Nel 2019 sono stati sperimentati diversi materiali, strumenti e

contenuti per tenere sempre informati e attivi i pazienti, gli

specialisti e i nostri partner di progetto. L'utilizzo di canali

differenziati è stata una scelta strategica per andare incontro alle

esigenze dei diversi pubblici di riferimento, con il necessario

adattamento dei contenuti ai diversi canali. 

Oltre alle campagne digital, nel 2019, è stato completato il restyling

del sito web, iniziato nel 2018, ed è stato attivato il modulo di

prenotazione online che permette ai pazienti di scegliere in

autonomia, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, lo

specialista, il giorno e l'ora per la propria visita.

Il sito istituzionale ci ha permesso, inoltre, di raccontare in maniera

trasparente le attività e il nostro impatto sociale, anche grazie alle

recensioni dei pazienti che hanno la possibilità di lasciare il proprio

feedback 24 ore dopo la visita. Tutte le recensioni sono visibili nella

sezione dedicata sul nostro sito. 

https://www.medicinfamiglia.it/chi-siamo/dicono-di-noi/
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5.3 I risultati della
comunicazione
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Il volume di traffico del sito istituzionale ha fatto registrare una

buona performance e le prenotazioni tramite sito web sono

incoraggianti.

I visitatori unici sono stati 50.982, con un tempo di permanenza medio

superiore al minuto e una visita media per utente pari ad almeno 2

pagine. La maggior parte dei nostri utenti, che sono in larga parte

donne, ha un'età compresa tra i 25 e i 54 anni.

In merito alle attività di fundraising, di grande peso è stata la

copertura mediatica relativa all'evento MILOVE nella promozione di

Medici in Famiglia come realtà sociale.

Attraverso la piattaforma Facebook siamo riusciti a coinvolgere in

media 72 utenti al giorno. 

Durante il 2019, Instagram è stato un canale ancora poco sfruttato

ma di grande potenzialità. L'obiettivo è incrementare gli investimenti

sul canale per poter dialogare in modo sempre più efficace con le

fasce di popolazione più giovane.
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6. DIMENSIONE
ECONOMICA

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2019



58

6.1 Valore aggiunto
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Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione

della ricchezza economica prodotta:

6.2 Distribuzione del
valore aggiunto
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in aggiunta al reinvestimento del 100% degli utili dell'attività nel

Progetto Visita Sospesa® e ai fondi raccolti grazie all'evento benefico

MILOVE, l'attività di fundraising di Medici in Famiglia si concentra su

altri due canali.

Innanzitutto, i privati e le aziende, oltre a scegliere Medici in Famiglia

per le proprie visite mediche o quelle dei propri dipendenti, possono

decidere di effettuare una donazione di importo libero al progetto.

In più, Medici in Famiglia partecipa a bandi e concorsi per raccogliere

fondi e innescare un processo virtuoso volto a costituire

partnership e coinvolgere attivamente altre organizzazioni del

territorio.

Di seguito il dettaglio dei fondi raccolti nel 2019:
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6.3 Fondi raccolti



7. PROSPETTIVE 
FUTURE

61MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2019



62

La Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale vuole continuare con

successo a perseguire la sua finalità e mission, ossia erogare visite

mediche specialistiche, esami e terapie a tariffe accessibili e ridotte

liste di attesa, oltre a offrire prestazioni gratuite a persone in

difficoltà socioeconomica. Infatti, la dimensione sociale dell'azienda

richiede di avere come esplicito fine quello di offrire assistenza

sanitaria ai soggetti più svantaggiati, ponendosi in modo

complementare rispetto al sistema sociosanitario formale.

Per questo motivo, diventa cruciale avere come obiettivo la

sostenibilità economico-finanziaria, sia tramite il bilanciamento tra

attività a pagamento e in gratuità sia tramite mirate azioni di

fundraising, per continuare a garantire un servizio di qualità per tutti.

Per proseguire nell’opera di consolidamento delle attività svolte è

indispensabile porsi in un'ottica di radicamento sul territorio e di

potenziamento dei servizi più rilevanti. Sarà fondamentale rafforzare

le partnership con le realtà del territorio già in essere e attivarne di

nuove: grazie al lavoro in sinergia con gli enti pubblici e privati è infatti

possibile ottimizzare l'efficacia degli interventi.

7.1 Prospettive della
società
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Rispetto al prossimo futuro della Società è

previsto un potenziamento delle attività

dedicate a soggetti in stato di difficoltà

socioeconomica tramite la partecipazione a

bandi e progetti territoriali dedicati alle fasce più

fragili della  popolazione. Inoltre, a seguito

dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19,

abbiamo riorganizzato le nostre attività nell’ottica

di continuare a erogare servizi a distanza per

garantire la continuità delle cure, in risposta ai

nuovi bisogni emergenti del nostro bacino di

utenza. In previsione della fase post-Covid,

rimoduleremo le modalità di accesso ai servizi in

gratuità per adattarle alla nuova situazione

socioeconomica e implementeremo un piano di

investimenti allo scopo di privilegiare i servizi

dedicati a donne e minori.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato – Giulia Di Donato

7.2 Il futuro in un
contesto di economia
di relazione
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