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Ivan Romanò, 
vetrata artistica 

all’ingresso del 
chiostro di Mirasole 

che rappresenta 
gli obiettivi 

dell’Impresa 
Sociale.

Meno di due anni fa nasceva la nostra Impresa Sociale, una meravigliosa 

avventura che origina dalla storia più che ventennale di Fondazione Progetto Arca 

e che prende forma dal desiderio di portare occasioni di lavoro a soggetti 

svantaggiati, a partire dall’Abbazia di Mirasole e dalle molteplici attività 

che il progetto di gestione prevede. Un percorso in cui ci siamo da poco 

avviati, ma che ci ha visto procedere nel 2017 con grandi passi!

L’Abbazia durante quest’anno è finalmente fiorita a una vita nuova che in molti, 

sul territorio e non solo, attendevano con grande fervore: l’animazione religiosa, 

le attività culturali, l’allestimento e l’utilizzo dei meravigliosi ambienti interni ed esterni 

per ospitare una costellazione di iniziative che hanno visto oltre 14.400 presenze 

in 12 mesi. Nel cuore del progetto è iniziata l’accoglienza di famiglie in emergenza 

abitativa da parte di Fondazione Progetto Arca: oltre a un luogo sicuro 

e un progetto di reinserimento sociale diamo loro l’opportunità di partecipare, 

con il loro impegno, alla gestione dei vari servizi in Abbazia.

Ma non solo a Mirasole si sono concretizzate opportunità di lavoro solidale nel 2017. 

A inizio anno abbiamo avviato a Milano, nella cucina di via Agordat, un’attività di 

preparazione di pasti che rifornisce alcuni centri di accoglienza gestiti dalla Croce 

Rossa Milanese e da Angel Service e che, nel 2017, ha offerto opportunità di lavoro a 15 

persone. Oltre a ciò che è già in essere, tantissime nuove aperture ci vedranno lavorare 

in vari settori produttivi nel 2018 e negli anni a venire, dando dignità e prospettive 

a centinaia di persone. Questo il nostro 2017: grandi passi e l’aprirsi di nuovi orizzonti 

e sfide che siamo pronti a raccogliere con entusiasmo e grande fiducia.
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Progetto Mirasole Impresa Sociale s.r.l.
La società è stata costituita in data 21 aprile 2016 in forma 
di società a responsabilità limitata, come impresa sociale

- Sede legale
 Via degli Artigianelli 6 - 20159 Milano
 Tel. +39 02 576103 - fax +39 02 67382477
 segreteria@progettomirasole.it  

- Abbazia di Mirasole
 Strada Consortile Mirasole 7 - 20090 Opera (MI)
 www.abbaziamirasole.org 

- Laboratorio di produzione pasti
 Via Agordat 50 - 20127 Milano

Un percorso
a grandi passi

Nota metodologica
Il presente bilancio sociale è relativo all’anno 2017, ed è stato redatto prendendo 
spunto da quello obbligatorio, depositato alla Camera di Commercio unitamente
ai documenti di chiusura fiscale dell’anno, in ottemperanza al disposto dei D.Lgs. 24 
marzo 2006, n. 155, D,Lgs 3 Luglio 2017 n.112 e D.M. 24 gennaio 2008. La trattazione 
è stata arricchita da dati, testimonianze e fotografie atti a rappresentare elementi 
qualitativi e quantitativi relativi all’attività dell’Impresa Sociale, ma soprattutto 
a far immedesimare il lettore nella natura di un’opera, ai suoi albori, nata per 
rispondere all’anelito di crescita e realizzazione di chi contribuisce al suo sviluppo.
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Nel chiostro il 
capitello simbolo 
di Mirasole.
Secolo XV.
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CHI SIAMO
- La nostra storia
- Vision e mission
- Assetto istituzionale
- Organigramma

5 
Il retro della 
chiesa abbaziale 
del frutteto.



VISION
Progetto Mirasole aspira 
a un mondo in cui ogni individuo 
possa liberamente crescere 
dando corpo alle sue aspirazioni 
più profonde, portando beneficio 
alla sua comunità di ambiente 
e contribuendo a un’evoluzione 
positiva del mondo intero.

La società non ha scopo di lucro e 
persegue finalità di produzione e/o 

scambio di beni e servizi di utilità sociale.
Essa intende perseguire le proprie 

finalità operando nei settori previsti 
dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs 155/06 

e/o svolgendo attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2 del D.Lgs 155/06.

Art. 2 Statuto Progetto Mirasole 
Impresa Sociale (il testo integrale

è consultabile sul sito abbaziamirasole.org 
- progetto - enti gestori)

MISSION 

A partire dalla gestione dell’Abbazia 
di Mirasole nelle molteplici attività 
che saranno realizzate, l’Impresa Sociale 
Progetto Mirasole ha l’obiettivo 
di promuovere:

La spiritualità, cuore del vivere. 
Progetto Mirasole punta a promuovere 
la consapevolezza che ogni circostanza 
della vita può essere occasione di sviluppo 
e di crescita interiore per l’individuo, 
qualunque sia il suo credo. Da qui, il 
desiderio di promuovere una relazione 
anche tra diverse esperienze religiose, 
come canale di integrazione sociale 
e incentivo al progresso umano.

L’accoglienza, aspirazione di vita. 
Progetto Mirasole si prefigge di moltiplicare 
occasioni di incontro, di dialogo e di 

La bellezza e la cultura, lievito della crescita. 
Progetto Mirasole punta a sviluppare attività 
divulgative e didattiche dove bambini e adulti 
possano incontrare la bellezza dell’arte e della natura, 
contribuisce alla tessitura delle conoscenze 
individuali e sociali.

La socialità, base per il benessere della comunità. 
Progetto Mirasole si pone come polo attrattivo di 
esperienze e realtà diverse, promuovendo la relazione e 
l’incontro di variegate forme di associazionismo, quali 
volani di socialità e partecipazione. 

accoglienza, a partire dal riconoscimento che ogni 
individuo è sacro, qualunque sia il suo percorso di vita.

Il lavoro, opportunità di realizzazione. 
Il lavoro è base per la realizzazione delle aspirazioni 
dell’uomo, strumento per confermarne il valore e la 
dignità e valorizzarne tutte le risorse a vantaggio della 
sua vita e di quella dell’intera comunità umana. 
L’Impresa Sociale mira a creare opportunità di 
formazione professionale e di sviluppo di attività 
lavorative solidali, finalizzate all’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati.
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La nostra storia Vision e mission

Progetto Mirasole Impresa Sociale 
nasce il 21 aprile 2016, grazie 
all’occasione generata dalla 
gestione del “progetto Mirasole” 
presentato, con capofila 
Fondazione Progetto Arca, in 
occasione del bando, promosso da 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico, e 
destinato all’individuazione di un 
organismo in grado di prendere in 
carico la conduzione dell’Abbazia 
di Mirasole, a Opera, e di tutte le 
attività in essa previste. Creare 
un’Impresa Sociale era, già da 
tempo, un forte desiderio di 
Fondazione Progetto Arca che 
anelava alla opportunità di 
avvalersi di un organo, in possesso 
di una forma giuridica adatta, per 
la realizzazione di attività 
produttive di inserimento 
lavorativo. 
Progetto Mirasole, quindi, nasce 
per rispondere alle molteplici 
richieste di sostegno in ambito di 
professionalizzazione e 
inserimento lavorativo, pervenute 
dai servizi gestiti da Progetto Arca, 
con l’attesa di trovare nell’Abbazia 
di Mirasole il luogo dove queste 
attività possano convergere e 
riprodursi. Per questi motivi la 
scelta di coinvolgere la Fondazione 
al 49% del capitale sociale risulta 
funzionale al desiderio di fornirle 
maggiori strumenti per la 
realizzazione del miglioramento di 
tante vite e persone. L’Impresa 
avvia la sua attività impegnandosi 
nella gestione dell’Abbazia già a 
partire dal luglio 2016 e avviando 
l’attività di vendita pasti dal 

dicembre 2016, occasione di 
inserimento, già nel dicembre 
stesso, di due soggetti svantaggiati 
in ragione dell’età e della mancanza 
di sbocchi professionali. 
Nel 2017 Progetto Mirasole ha 
consolidato le due attività con le 
quali si è presentata sulla scena 
sociale: incrementando fortemente 
il personale, che passa dai 4 
lavoratori assunti al 31 dicembre 
2016 ai 25 lavoratori presenti a fine 
2017 sviluppando sia l’attività 

produttiva di preparazione pasti, 
sia quella di spiritualità/
accoglienza/cultura/lavoro in 
continua evoluzione all’interno 
dell’Abbazia di Mirasole. Per 
l’Impresa il 2017 è stato, quindi, un 
anno di maggiore consapevolezza 
delle proprie risorse e capacità, 
di implementazione dei 
partenariati e di entusiasmante 
scoperta delle opportunità di 
sviluppo, negli ambiti già 
sperimentati e non solo.

21 APRILE 2016
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

COSTITUZIONE
IMPRESA SOCIALE

25 LUGLIO 2016
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

INSEDIAMENTO
ALL’INTERNO

DELL’ABBAZIA
DI MIRASOLE

11 DICEMBRE 2016
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

PRIMO GIORNO
DI LAVORO

DELLA CUCINA
INDUSTRIALE

APRILE 2016
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

INIZIA LO 
SVILUPPO

DELLE ATTIVITÀ
IN ABBAZIA

1 OTTOBRE 2017
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

L’ARCIVESCOVO
DI MILANO ASSEGNA 

UN SACERDOTE 
A MIRASOLE

Sotto le frasche 
dell’acero 
negundo 
all’ingresso 
dell’Abbazia.

La bifora 
quattrocentesca 
della “Sala
del capitolo”, 
nel chiostro.



Assetto istituzionale
 Aggiornamento al 27 aprile 2018

ASSEMBLEA DEI SOCI 

In data 21 aprile 2016 l’Assemblea 
dei Soci ha costituito l’Impresa 
Sociale che ha assunto la forma 
giuridica di società a responsabilità 
limitata. Essa non è pertanto in 

presenza di una “base associativa”, 
ma di cinque soci che si sono 
riuniti in assemblea tre volte nel 
corso dell’esercizio 2017.

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione dell’Impresa 
Sociale è affidata a un Consiglio 
di Amministrazione: composto 
da quattro membri; nominato 
dall’Assemblea dei soci in sede di 
costituzione della Società; dotato di 
tutti i poteri per l’amministrazione 
della società. 

Il Consiglio in carica è stato 
nominato in data 21 aprile 2016 
e ha una durata pari a tre anni e si è 
riunito tre volte nel corso del 2017.
Gli Amministratori sono in 
possesso di requisiti di onorabilità 
(disposizioni di cui all’articolo 7 del 
Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 29 aprile 2008 n.99), 
indipendenza e professionalità e 

In data 27 aprile 2018 l’Assemblea dei 
Soci ha nominato quale Organismo 
di Controllo per la società Progetto 
Mirasole Impresa Sociale S.r.l., con 
la forma di Sindaco Unico con 
l’incarico al controllo legale dei conti, 
il dott. Piero Aliprandi, in carica fino 
al termine del mandato del CdA. 

hanno maturato una esperienza 
pluriennale quali volontari o 
membri degli organi direttivi di enti 
senza scopo di lucro. 

Gli amministratori dell’Impresa 
Sociale sono:

 PRESIDENTE IVANO ABBRUZZI PRESIDENTE DI UNA FONDAZIONE

   IMPEGNATA NELLA TUTELA DELL’INFANZIA

 VICEPRESIDENTE GUIDO GUMIER  ARCHITETTO 

 CONSIGLIERE ALBERTO SINIGALLIA PRESIDENTE DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA, 

   IMPEGNATA NEL CONTRASTO A POVERTÀ

   ED EMARGINAZIONE

 CONSIGLIERE GIAMPAOLO GRENZI BOTANICO

 FONDAZIONE PROGETTO ARCA 49% 

 CONTRASTO A POVERTÀ ED EMARGINAZIONE

 LAURA NURZIA 21% 

 VICEPRESIDENTE E DIRETTORE CONTROLLO
 E PIANIFICAZIONE DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA

 MARIA CARLA POMA 10% 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI SOCIETÀ

 ALICE STEFANIZZI 10% 

 DIRETTORE RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
 DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA

 COSTANTINA REGAZZO 10% 

 DIRETTORE SERVIZI
 DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA

Il Sindaco Unico ha il compito di 
vigilanza sull’osservanza della legge e 
dello statuto sociale e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, 
nonché sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo, 
contabile e sul suo concreto 
funzionamento.

L’assemblea dei Soci 
e il CdA

In data 16.02.2017 Laura Nurzia è stata nominata procuratrice dell’Impresa.

COLLEGIO SINDACALE E DI REVISIONE
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ASSEMBLEA
SOCI

DELEGATO
CDR

ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

GESTIONE
ABBAZIA 

DI MIRASOLE
CABINA DI REGIA

RESPONSABILE
AMMINISTRAT.

DIREZIONE
CUCINA

INDUSTRIALE

DIREZIONE
SVILUPPO

DIREZIONE
GESTIONE

PIANIFICAZIONE
E SVILUPPO

Organigramma
 Aggiornamento al 27 aprile 2018

SPIRITUALITÀCOMITATO
SCIENTIFICO

RACCOLTA
FONDI E

COMUNICAZIONE

RETE CON
IL TERRITORIO PROGETTAZIONE

ATTIVITÀ
CULTURALI E
DIDATTICHE

PREPARAZIONE
APPROVVIGIO-

NAMENTO
CONFEZIO-
NAMENTO TRASPORTO

GESTIONE
IMMOBILI

RISTORAZIONEEVENTI LOGISTICA E
MANUTENZIONE

BOTTEGA
SOLIDALE

FAMIGLIE
ACCOGLIENTI

CANTIERE
MIRASOLE

CONSULENZA
LEGALE

RELAZIONI 
ISTITUZIONALI
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HOUSING

CDA
PRESIDENTE

CONSULENTE
LAVORO

CONSULENTE
FISCALE

PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

BUDGET
E REPORT

ITC SICUREZZA/
PRIVACY

AMMINISTR.
E GESTIONE
PERSONALE

E FORMAZIONE

ACQUISTI
BILANCIO

E COORDIN.
AMMINISTR.

CONTABILITÀ
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A CHI
CI RIVOLGIAMO
- Stakeholder
- Personale retribuito
- Volontariato
- Clienti e relazioni
   istituzionali

Studenti e docenti 
del Corso di Laurea 
Triennale di Design 
e Comunicazione Visiva 
del Politecnico di Torino, 
in un workshop 
in Abbazia.



A CHI CI RIVOLGIAMO \ BS1714 15 BS17 / A CHI CI RIVOLGIAMO

  DIPENDENTI DIPENDENTI
 TIPOLOGIA AL 31.12.2017 ANNO 2017

 LAVORATORI SVANTAGGIATI 7 37% 11 46%

 LAVORATORI NON A CHIAMATA 12 63% 13 54%

 TOTALE 19 100% 24 100%

LAVORATORI SVANTAGGIATI

Dall’anno di avvio delle sue attività, 
l’Impresa Sociale ha perseguito le 
proprie finalità sociali, inserendo 
lavorativamente persone 
svantaggiate ai sensi dell’articolo 2, 
primo paragrafo, lettera f), punto i) 
del regolamento CE n.2204/2002 e, 
dall’agosto del 2017 dell’articolo 2, 
comma 4, del d.Lgs 112/2017, nella 
misura non inferiore al  30% 
del numero complessivo 
di lavoratori assunti. 

MANSIONI DEGLI 
11 LAVORATORI
SVANTAGGIATI

Tutti i lavoratori svantaggiati 
sono stati assunti con contratto di 
lavoro subordinato. La condizione 
di svantaggio è considerata, 
dall’Impresa, come un trampolino 
di lancio verso un impegno alla 
professionalizzazione mirata 
alla successiva riammissione nel 
mondo del lavoro.

Il totale dei dipendenti nell’anno 
2017 è pari a 24, dei quali 4 assunti 
nel 2016 e 20 assunti nel 2017, 
più due lavoratori con contratto 
a chiamata. Di questi, in forza al 
31.12.2017, rimangono 19 persone 
(più 2 a chiamata), di cui 7 (37%) 
sono soggetti svantaggiati: è dunque 
rispettato il disposto del comma 4 
dell’articolo 2, laddove viene previsto 
che i lavoratori svantaggiati debbano 
essere non meno del 30% dei 
lavoratori assunti nell’impresa. 

Stakeholder Personale retribuito

9% \ 1
ADDETTO

CONFEZIONAMENTO

18% \ 2
ADDETTO

MAGAZZINO

18% \ 2
AIUTO CUOCO

9% \ 1
ADDETTO

LAVANDERIA

45% \ 5
ADDETTO PULIZIE

LAVORATORI
SVANTAGGIATI

LAVORATORIVOLONTARI

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CDA

COLLEGIO
REVISORE
E SINDACO

CABINA
DI REGIA

PROGETTO
MIRASOLE

CANTIERE
MIRASOLE

COMITATO
SCIENTIFICO
PROGETTO
MIRASOLE

FONDAZIONE
IRCCS CA’GRANDA

OSPEDALE
MAGGIORE

POLICLINICO
DI MILANO

CARCERE
DI OPERA

SOPRINTENDENZA

FONDAZIONE
SVILUPPO

CA’ GRANDA

PARCO
AGRICOLO SUD

DI MILANO

ARCIDIOCESI
DI MILANO

COMUNE
DI MILANO

COMUNE
DI OPERA

CLIENTI
CUCINA

INDUSTRIALESCUOLE
PROVINCIA

MILANO

FRUITORI
EVENTI

ABBAZIA

FRUITORI
VISITE

GUIDATE
ABBAZIA

FRUITORI
LABORATORI

DIDATTICI
ABBAZIA

FRUITORI
SPETTACOLI

ABBAZIA

FRUITORI
BOTTEGA
ABBAZIA

CROCE
ROSSA
OPERA

ASSOC.
“IN OPERA”
CARCERE
DI OPERA

ASSOC.
VOLONTARI

PROTEZIONE 
CIVILE

DI OPERA

ASSOC.
ASTROMIRASOLE

ASSOC.
AGRI-CULTURA

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE

CLAUDIO VARALLI
(MILANO)

ISTITUTO
COMPRENSIVO

DANTE ALIGHIERI
(OPERA)

POLITEC.
DI TORINO

DIPARTIMENTO
ARCHITETTURA

E DESIGN

SOLETERRE
ONLUS

GRUPPI SCOUT
E ASSOCIAZ.

DEL TERRITORIO

CENTRO
SPERIMENTAZIONE

DI CINEMATOGRAFIA

ASSOC.
“OPERA

IN FIORE”
CARCERE
DI OPERA

AVSI

ASSOC.
ARCHITETTURA
E GEOBIOLOGIA

STUDI INTEGRATI

HYDROPLANTS
SNC

BANCHE

FORNITORI

CONSULENTIAGENZIE DI
FORMAZIONE

RISORSE
UMANE

ORGANI CLIENTIISTITUZIONI REALTÀ IN
CONVENZIONE

RETE DI
COLLABORAZ.

ALTRI
PARTNER

La brigata 
della cucina 
industriale
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 CORSO SICUREZZA

 ORE FORMAZIONE 80

 PARTECIPANTI 6

 CORSO RLS

 ORE FORMAZIONE 32

 PARTECIPANTI 1

 CORSO HACCP

 ORE FORMAZIONE 44

 PARTECIPANTI 11

 PRIMO SOCCORSO

 ORE FORMAZIONE 48

 PARTECIPANTI 4

77% / 23
UOMINI

70% / 21
ITALIA

10% / 3
ASIA\MEDIO O.

7% / 2
DIPLOMA

PROFESSIONALE17% / 5
LICENZA

MEDIA

13% / 4
LAUREA

27% / 8
TITOLO NON

RICONOSCIUTO
IN ITALIA

36% / 11
DIPLOMA

DI SCUOLA
SUPERIORE

37% / 11
18-29 ANNI

20% / 6
AFRICA

17% / 5
30-39 ANNI

23% / 7
40-49 ANNI

23% / 7
50 ANNI E OLTRE

23% / 7
DONNE

  LAVORATORI ATTIVI 2016 ( PRIMA
 TIPOLOGIA ANNO 2017 ASSUNZIONE 11.12.16)

 DIPENDENTI 26 87% 4

 COLLABORATORI 3 10% 0 

 PARTITA IVA 1 3% 0

 TOTALE 30 100% 4

 AREA DIPEND. COLLAB. P.IVA TOTALE

 ABBAZIA DI MIRASOLE 8 1 1 10 34%

 CUCINA INDUSTRIALE E MAGAZZINI 16 2 - 18 60% 

 AMMINISTRAZIONE 1 - - 1 3%

 RACC. FONDI E COMUNICAZIONE 1 - - 1 3%

 TOTALE 26 3 1 30 100%

SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI PER AREA E ASPETTO CONTRATTUALISTICO

 LIVELLO DONNE UOMINI TOTALE

 6 E 6S 1 9 10 

 38% 

 Aiuto cuoco, lavanderia, pulizie, magazzino

 5 E 5S 0 4 4 

 15%

 Magazzino, Custodia, Personale di sala

 4 E 4S 1 4 5

 19%

 Cuoco e aiuto cuoco, impiegati, manutenzioni,  
 personale di sala

 3 E 3S 3 2 5 

 19% 

 Cuoco, impiegati, responsabili linee produttive

 2  1 1 2 

 8%

 Responsabili linee produttive

 TOTALE 6 20 26

LIVELLI CONTRATTUALI IN RELAZIONE
ALL’APPARTENENZA DI GENERE 
E ALLE MANSIONI DEI 26 LAVORATORI 
DIPENDENTI

CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE DEI 30 LAVORATORI

 ORE COMPLESSIVE LAVORABILI NEL 2017 18.822,50

 ORE MALATTIA 2017 138,50

 ORE INFORTUNI SUL LAVORO 2017 124,00

 ORE COMPLESSIVE ASSENZA PER MALATTIA/INFORTUNIO 2017 262,50 

  1,39% SUL TOTALE ORE

 GIÀ ASSUNTI AL 01.01.2017 4

 ASSUNTI COMPLESSIVAMENTE NEL 2017 22

 LAVORATORI IN FORZA NEL 2017 26

 DEI QUALI CESSATI ENTRO IL 2017, PER

 MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO 7 (27%)

 LAVORATORI SUBORDINATI IN FORZA AL 01.01.2018 19

Non è stato rinnovato il contratto a 7 persone, 4 lavo-
ratori svantaggiati e 3 ordinari, assunti a tempo deter-
minato, in quanto le prestazioni svolte nel periodo di 
assunzione non sono state ritenute adeguate al prose-
guimento del rapporto di lavoro.

 

INCREMENTO DEL PERSONALE E SVILUPPO CONTRATTUALE
L’Impresa Sociale è nata nell’aprile 2016 e ha assunto le prime 
quattro persone nel dicembre 2016. La maggior parte dei
lavoratori è stato assunto nel 2017.

INCIDENZA DELLA MALATTIA SULL’ATTIVITÀ 
DEI 26 LAVORATORI SUBORDINATI

Si riscontra una bassa incidenza delle ore di malattia e 
infortunio sul totale delle ore lavorabili. Dei lavoratori 
subordinati attivi, nel 2017 solo 4, il 15%, ha fatto alme-
no un giorno di malattia.

FORMAZIONE

L’Impresa Sociale, al suo primo anno completo di 
attività, si è occupata principalmente di adeguare le 
competenze dei lavoratori alle norme in materia di 
sicurezza grazie a un piano formativo in evoluzione 
nei prossimi anni.

TURN OVER SU 26 LAVORATORI SUBORDINATI NEL 2017

Personale retribuito

204
ORE FORMAZIONE

22
PARTECIPANTI

Il personale 
operativo
presso 
l’Abbazia.



Volontariato Clienti e relazioni istituzionali

Nell’anno 2017 l’Impresa Sociale 
si è avvalsa della collaborazione di 
18 volontari che hanno prestato la loro 
opera esclusivamente presso l’Abbazia 
di Mirasole. Per formare il gruppo di 
volontari l’Impresa ha promosso la ricerca 
sui social, nelle relazioni con i visitatori 
e sul sito. La provenienza dei volontari 
che si sono proposti per aiutare l’Impresa 
in alcune attività a Mirasole è varia.

I 18 volontari hanno dato vita 
a 21 tipologie di attività.

Svolgo attività di volontariato all’Abbazia 
di Mirasole due mezze giornate alla settimana 
e mi occupo di piccoli lavori di manutenzione. 
Sono un ingegnere civile e per quarant’anni 
ho svolto la professione di facility manager 
all’interno di una multinazionale. Questa 
attività di volontariato mi permette 
di rendermi utile continuando a svolgere 
il mio lavoro, che mi appassiona, all’interno 
di una bellissima struttura.
Alberto

Ho sempre fatto attività di volontariato e fa parte 
di me dare il mio aiuto per una buona causa. 

Ho scelto l’Abbazia di Mirasole perché è un luogo 
interessante, ricco di storia e di bellezza 

e poi anche perché conosco alcune delle persone 
che lavorano all’interno dello staff. Mi fa piacere 

trascorrere un pomeriggio a settimana nella 
Bottega Solidale dell’Abbazia perché amo stare 

con la gente e anche passare del tempo con 
gli ospiti accolti in Abbazia, in particolare 

con le mamme e i loro bambini.
Silvana

Tutti i volontari sono stati 
invitati ai momenti 
aggregativi organizzati 
per i dipendenti e a 
specifici sottogruppi 
di lavoro.

GENERE E PROVENIENZA
DEI 18 VOLONTARI

67%
UOMINI

33%
DONNE

22% \ 4
AMICI

DI COMPONENTI
DELL’IMPRESA

22% \ 4
PRESENZA

SUL TERRITORIO
DELL’ABBAZIA

11% \ 2
GIÀ VOLONTARI

DI PROGETTO
ARCA

44% \ 8
APPARTENENTI

AD ASSOCIAZIONI
IMPEGNATE IN ABBAZIA
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ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
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CLIENTI 
Nello svolgimento dell’attività, 
finalizzate al reinserimento 
sociale e lavorativo di persone, 
anche svantaggiate, Progetto 
Mirasole Impresa Sociale ha 
operato la precisa scelta di ricercare 
i propri clienti fra le organizzazioni 
che si occupano di gestire progetti 
sociali, al fine di fornire alla 
società un doppio contributo, 
sia in termini di rivalorizzazione 
delle competenze interne allo staff 
sia di sostegno all’opera di altri 
enti a favore delle popolazioni in 
difficoltà. A tal fine sono stati scelti 
fra i primi clienti Croce Rossa 
Comitato di Milano e Angel Service, 
impegnate nella gestione di centri 
di accoglienza per persone senza 
dimora e profughi.

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELL’IMPRESA SOCIALE
Progetto Mirasole ha uno stretto legame di collaborazione con:
- Fondazione Progetto Arca onlus: oltre ad essere socia al 49% 
 dell’Impresa Sociale e capofila del Raggruppamento Temporaneo 
 di Scopo nel “progetto Mirasole”, svolge un’attività di accoglienza 
 all’interno del complesso abbaziale, gestendo spazi residenziali 
 per mamme sole con bambini e alcuni appartamenti dedicati alla 
 residenzialità sociale.
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
 di Milano, in qualità di proprietario del complesso abbaziale.
- Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, in qualità di ente istituito dal Poli-

clinico per la gestione e la valorizzazione del patrimonio rurale di cui 
l’Ospedale è proprietario e nel quale è compresa l’Abbazia di Mirasole.

- Comune di Opera, nel quale insiste l’Abbazia e con il quale sono state 
attivate collaborazioni.

- Arcidiocesi di Milano con la quale è in fase di siglatura una convenzione
 per l’assegnazione del sacerdote già residente in Abbazia.
- Parco Agricolo Sud di Milano, in qualità di ente provinciale di contesto 

paesaggistico. Da giugno 2017 l’Abbazia è stata riconosciuta come 
 Punto Parco del Parco Sud. Diversi sono stati gli eventi culturali 
 e musicali in condivisione.

Una visita 
guidata, alla 
presenza di 
alcuni referenti 
istituzionali.
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Il Rapporto con l’Impresa Sociale Progetto Mirasole si riferisce 
alla gestione del servizio di fornitura pasti distribuiti nei 
Centri di accoglienza per richiedenti asilo gestiti dal Comitato 
di Milano della Croce Rossa Italiana siti a Milano. Nel corso 

Il giorno 23 giugno 2013 la mia vita prese una svolta 
inaspettata. Alle ore 16,30 il fabbro cambiava la serratura 
di casa e mentre il padrone mi cacciava fuori io restavo seduto 
sul divano senza forze e prospettive: avevo perso tutto. 
In questa solitudine conobbi Fondazione Progetto Arca 
che mi ospitò nel centro d’accoglienza notturna di Via 
Mambretti dove, partendo dal pasto caldo e dal letto, con l’aiuto 
di persone giuste ripresi un minimo di dignità. Il mio cammino, 
però, era ancora all’inizio e quando trovai un lavoro caddi di 
nuovo perché tornarono i vizi, temporaneamente scomparsi 
per mancanza di denaro e, con essi, l’angoscia di perdere 
tutto di nuovo. Così chiesi aiuto al Ser.T. grazie al quale ripresi 
coscienza di me e passo dopo passo vinsi la dipendenza da 
sostanze e tornai in grado di dare una mano in dormitorio, 
come volontario. Un giorno, poi, conobbi voi dell’Impresa 
Sociale Progetto Mirasole. La mia esperienza di vita mi 
permetteva di entrare a far parte di un gruppo di lavoro che 
cucinava per coloro che erano accolti nei centri di accoglienza 
straordinaria della Croce Rossa. Non ho avuto dubbi, il lavoro è 
vita e non c’è cosa più bella di aiutare chi ha bisogno. 
Se da quella data, 23 giugno 2013, ho avuto la possibilità di 
fare del bene, ringrazio tutti voi: da lì è nata la speranza 
e anche un futuro nuovo. Tutto è possibile. Grazie.

Paolo

di quest’anno di collaborazione il rapporto 
con il fornitore ha garantito un alto standard 
di qualità del servizio offerto. Si riconosce 
all’Impresa una capacità comprovata nella 
gestione di servizi complessi e la versatilità 
di offrire soluzioni specifiche nel settore 
di riferimento.

Monica Simeoni
Responsabile Migrazioni 
Croce Rossa Milano

COSA FACCIAMO
CUCINA
INDUSTRIALE

Due cuochi 
in una pausa 
di lavoro.



Cucina industriale

L’attività di produzione e vendita 
pasti, avviata nel dicembre 2016 
in un laboratorio di cottura situato 
nella zona nord di Milano, è 
proseguita nel 2017 garantendo 
la fornitura giornaliera di pasti 
(giornate alimentari complete 
composte da colazione, pranzo 
e cena) e la consegna ad alcune 
strutture ricettive comunitarie 
che fronteggiano l’emergenza 
relativa a persone senza dimora e 
provenienti da paesi in guerra. I 
ricavi di questa attività sostengono 
la gestione dell’Abbazia di Mirasole 

e contribuiscono come mission 
primaria, all’inserimento lavorativo 
e alla formazione professionale di 
persone in un momentaneo stato 
di difficoltà economica e sociale. 

Il servizio, attivo 7 giorni su 7 per 
tutti i giorni dell’anno, mira anche 
a soddisfare i bisogni nutritivi 
di persone portatrici 
di culture alimentari particolari, 
caratteristiche dei luoghi di 
provenienza, che necessitano 
di menù specifici in quei 
momenti dell’anno nei quali 

le festività religiose impongono la 
consumazione di particolari cibi in 
determinate ore del giorno e della 
notte. Rispondere a questo bisogno 
attraverso la preparazione attenta 
dei cibi adatti a ogni occasione 
è per l’Impresa Sociale fonte di 
grande gioia in quanto permette 
agli ospiti accolti dai suoi clienti 
di sentirsi rispettati e accolti, 
elevando l’offerta alimentare a vera 
e propria occasione educativa. La 
produzione di pasti prodotti dalla 
cucina industriale nell’anno 2017 
ha subito un notevole incremento.
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TOTALE

524.686

PASTI PRODOTTI DALLA CUCINA INDUSTRIALE

GEN
2017

FEB
2017

MAR
2017

APR
2017

MAG
2017

GIU
2017

LUG
2017

AGO
2017

SET
2017

OTT
2017

NOV
2017

DIC
2017

17.480
19.272

23.478

34.700

49.082
52.980

57.212 57.970
54.660 54.886

51.340 51.626

 BENEFICIARI 

 LAVORATORI SVANTAGGIATI

 FRUITORI DEI PASTI 

 VENDUTI DALL’IMPRESA 

 SOCIALE AI CLIENTI CROCE 

 ROSSA E ANGEL SERVICE

 NUMERI 2017 

 11 (46% DEL TOTALE LAVORATORI

 NEL 2017)

 524.686 PASTI NEL 2017 

 1.440 PASTI DI MEDIA AL GIORNO  

 DESTINATI A UNA MEDIA DI CIRCA

 720 PERSONE 

 ATTIVITÀ 

 I SOGGETTI SVANTAGGIATI ASSUNTI DALL’IMPRESA SOCIALE 

 PER LA CUCINA INDUSTRIALE AFFERISCONO ALLE SEGUENTI 

 FRAGILITÀ: DISOCCUPAZIONE, POSSESSO DI PROTEZIONE 

 INTERNAZIONALE, PRESA IN CARICO DA PARTE DEI SERVIZI 

 SANITARI AMBITO DIPENDENZE

 PROFUGHI, IN DIRITTO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA, 

 IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO DI STATUS DI PROTEZIONE

 SUSSIDIARIA, UMANITARIA O DI ASILO POLITICO 

 E PERSONE SENZA DIMORA

Alcuni operatori 
della cucina 
industriale.
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Grazie alle sinergie presenti sul territorio e 
all’attuale gestione, questa bellissima e pressoché 
intatta abbazia del 1300 è tornata ad essere 
un luogo vivo e ricco di proposte, che spaziano 
dalla cultura all’accoglienza, alla valorizzazione 
ambientale. E’ diventato un luogo di condivisione 
e, soprattutto, di valorizzazione di un patrimonio 
culturale comunitario: per questo, dal 16 dicembre 
2017, il Parco Agricolo Sud è stato lieto di 
riconoscere Mirasole come uno dei propri punti 
parco. Il territorio su cui insiste questa Abbazia, 
nel comune di Opera, è prezioso, ricco di spunti 
sempre nuovi da sviluppare e valorizzare. 
Da quando Mirasole è di nuovo viva, per la città 
è ritornata a essere un punto di riferimento, 
un luogo in cui riscoprire le radici e approfondire 
il senso della nostra storia e della comunità.

Michela Palestra 
Presidente Parco 
Agricolo Sud Milano

Fondazione Progetto Arca e Progetto Mirasole 
Impresa Sociale sono state selezionate da 
un’autorevole commissione per la gestione 
e valorizzazione dell’Abbazia di Mirasole. 
Il progetto culturale e solidale presentato 
si pone in continuità ideale con la vocazione 
storica dell’Abbazia. In questi primi due anni 
di attività abbiamo assistito all’inizio 
di questa avventurosa iniziativa, che si trova 
in sintonia con l’attività di Fondazione 
Sviluppo di “ridare valore” 
al patrimonio della Ca’ Granda.

Achille Lanzarini
Direttore Generale 
Fondazione Sviluppo Ca’ Granda 

COSA FACCIAMO
ABBAZIA DI MIRASOLE
- Organizzazione
- Spiritualità
- Eventi
- Visite guidate e laboratori didattici
- Mostre e teatro
- Punto accoglienza e bottega
   solidale
- Le residenzialità sociali curate
   da Fondazione Progetto Arca
- Convegni e collaborazioni

Uno scorcio 
della corte 
agricola 
dell’Abbazia 
di Mirasole.



Organizzazione

Il loggiato superiore del 
chiostro dell’Abbazia.
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IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico del progetto 
realizzato nell’Abbazia di Mirasole 
è composto da personalità della cultura 
e del mondo del welfare e ha il compito 
di offrire sostegno alla realizzazione 
del progetto trentennale e all’espressione
dei valori che l’Abbazia eredita dalla propria 
storia antica e più recente.

I componenti nominati dalla Cabina di 
Regia e dal Cantiere Mirasole alla data
 del 31 luglio 2017 sono:

• Cesare Baroni esperto di design, editoria 
 e astronomia, ha progettato e realizzato 
 con l’associazione AstroMirasole, il percorso 

espositivo “Dalla Terra al Cielo” presso 
 l’Abbazia di Mirasole.

• Linda Bianucci laureata in Giurisprudenza, 
esercita la professione di legale con specializ-
zazioni in materia di diritti dei soggetti 

 di minore età e di diritto di famiglia.

• Elisabetta Ciocchini laureata in Architettura, 
specializzata in conservazione del patrimonio 
archeologico, dei beni culturali e dell’architettura 
sacra. Ha realizzato attività specifiche di ricerca 
e di progettazione nell’Abbazia di Mirasole.

• Guido De Vecchi esperto del welfare con 
particolare attenzione alle tematiche legate 

 al volontariato, all’educazione e alla disabilità.
 Ha un’ampia conoscenza del territorio 
 di riferimento dell’Abbazia di Mirasole.

• Marco Iazzolino laureato in Scienze della 
Religione, è esperto di tematiche di welfare 

 con specializzazioni in materia di povertà, 
sostegno a soggetti senza dimora, emergenze 
umanitarie e psicologia del cambiamento.

• Damiano Rizzi psicologo, esperto nel 
nonprofit sulle tematiche legate alla 
cooperazione allo sviluppo e alla pace. 
Presidente della Fondazione “Soleterre” 

 con sede a Opera.

LA CABINA DI REGIA

La Cabina di regia atta alla gestione delle attività realizzate 
nell’Abbazia di Mirasole è un organo di visione e di controllo, 
nominato dai due enti gestori in raggruppamento temporaneo 
di scopo (Fondazione Progetto Arca e Progetto Mirasole Impresa 
Sociale). Esso ha il compito di vigilare sulla realizzazione 
complessiva del progetto e di dare orientamenti e indicazioni 
strategiche.

I membri della Cabina di regia sono:
• Ivano Abbruzzi presidente Progetto Mirasole Impresa Sociale
• Guido Gumier vicepresidente Progetto Mirasole Impresa Sociale
• Laura Nurzia vicepresidente Fondazione Progetto Arca
• Alberto Sinigallia presidente Fondazione Progetto Arca

IL CANTIERE MIRASOLE 

Con l’obiettivo di creare legami e collaborazioni stabili 
e fruttuose, è stato costituito il “Cantiere Mirasole”, tavolo 
di lavoro e co-progettazione che coinvolge istituzioni di Opera 
e di Milano. Il Cantiere ha il compito di facilitare lo sviluppo 
e la promozione armonica degli obiettivi relativi alle dimensioni 
culturali e sociali promosse dal progetto in Abbazia.

I membri del Cantiere Mirasole sono:
• Impresa Sociale Progetto Mirasole Presidente, membro
 della Cabina di Regia
• Fondazione Progetto Arca vicepresidente, membro
 della Cabina di Regia
• Sindaco di Opera
• Presidente della Protezione Civile di Opera
• Parroco di Opera
• Direttore del carcere di Opera
• Presidente Croce Rossa di Opera
• Funzionario Ciessevi di Milano
• Incaricato del Parco Agricolo Sud

Sono, inoltre, stati invitati a partecipare i cappellani del carcere di 
Opera e il luogotenente dei Carabinieri di Opera.
Il Cantiere Mirasole, nel 2017, ha sostenuto, con l’elezione di due 
membri, la formazione del Comitato Scientifico del progetto 
realizzato nell’Abbazia di Mirasole. 



Spiritualità Eventi

BILANCIO DEI PRIMI MESI 
ALL’ABBAZIA DI MIRASOLE

Non so nemmeno se per me si 
possa parlare di bilancio visto che 
abito nell’Abbazia di Mirasole da 
pochi mesi.
Certamente per me tutto è una 
novità: una novità l’incarico 
ricevuto dal Vescovo che mi 
chiede, nella nomina di Vicario 
della Comunità Pastorale S. 
Giovanni Evangelista di Opera, 
di occuparmi a nome del 
Parroco, della cura della liturgia 
e della spiritualità della Chiesa 
dell’Abbazia.
Una novità la vita in questa Abbazia 
dal volto contemporaneo, dove 
a progetti di inclusione sociale e 
accoglienza si coniugano eventi 
culturali, di formazione a più 
livelli, a momenti ricreativi e di 
feste private o anche aperte a tutti.
Una novità la possibilità di 
interagire con tutte le persone che 
lavorano in Abbazia, immersi in un 
clima di cordialità e in uno spirito 
di disponibilità da parte di tutti.
Anche l’esperienza dell’accoglienza 
emergenziale e temporanea di 
una mamma pensionata, per 
problematiche legate alla famiglia, 
è stato motivo per sperimentare la 
disponibilità non solo dei luoghi 
dell’Abbazia ma anche quella 
di tutto lo staff, che ogni giorno 
alacremente vi lavora, per renderlo 
una casa sempre più accogliente 
per tutti.

Da parte mia ho potuto riscontrare 
una presenza sempre più 
numerosa e costante di persone, 
provenienti da molti luoghi 
diversi, per la celebrazione 
Eucaristica domenicale e festiva. 
Questo è favorito sicuramente 
dalla suggestività del luogo, 
ma anche dalla cura perché la 
liturgia sia bella e coinvolgente; 
in questo senso è preziosissimo 

OLTRE

350
PERSONE HANNO

ASSISTITO A 2 CONCERTI
DI NATALE

(CORO L. V. BEETHOVEN 
DI MILANO E GOSPEL 

CON ONE SOUL CHOIR)

CIRCA

5.000
PERSONE HANNO 

PARTECIPATO ALLA
SANTA MESSA GIORNALIERA

O DOMENICALE E ALLE
ATTIVITÀ PROPOSTE

DAL SACERDOTE

l’alternarsi delle varie corali che 
in modo del tutto gratuito vengono 
appositamente ad animare il canto.
La Messa quotidiana è partecipata 
da una decina di persone circa. 
Non pochi vengono in Abbazia 
e cercano il sacerdote per un 
colloquio o per il sacramento della 
Riconciliazione. Non pochi sono 
anche i gruppi che vengono per 
momenti di ritiro.
In Avvento e Quaresima, sono 
stati offerti sia momenti di 
ritiro spirituale, sia momenti 
di meditazione spirituale di 

musica sacra, che sono stati molto 
apprezzati. Anche le occasioni 
teatrali, realizzate nel 2017 
solo nel periodo natalizio, sono 
sicuramente da riproporre anche in 
altri periodi dell’anno.
Da parte mia non posso che 
giudicare più che positivamente 
questa nuova esperienza tra la 
Comunità Pastorale e una Abbazia 
di questo genere, una novità sia 
per me sia per la Chiesa!
Avanti insieme!

Don Stefano Croci

La bellezza storica dell’Abbazia ha 
attirato un importante numero 
di persone che godono del luogo 
attraverso numerose attività. 
I fruitori sono molteplici: dalle 
famiglie che si incontrano 
nelle ricorrenze; ai gruppi e 
associazioni che organizzano 
momenti formativi o aggregativi; 
alle aziende che utilizzano gli spazi 
per congressi e seminari. Tutti 
gli incontri hanno in comune lo 
stupore e il rispetto per un luogo 
che parla della storia di uomini 
che, già dal 1200, attraverso la 
convivenza e il lavoro glorificavano 
Dio e il creato.
Proprio per fare memoria delle 
origini del luogo, il nome di 
ogni sala riprende la funzione 
originaria dello spazio. Con 
affaccio sulla corte agricola ci sono: 
la sala stalla, scuderia e fienile, la ex 
cucina degli Umiliati e la sala della 
tessitura dove i monaci lavoravano 
la lana e il feltro. All’interno 
del chiostro quattrocentesco, 
troviamo: la sala refettorio, del 
priore, al frutteto, del capitolo e, 
ancora, la sala granaio e i dormitori 

dei frati e dei seminaristi del 
Collegio Elvetico. Tutto parla di 
un passato ricco di stimoli che 

rende ancora più interessante ed 
emozionante abitare gli stessi spazi 
oggi.
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Don Stefano 
Croci nella 
chiesa 
abbaziale 
di Mirasole.

La “Sala del 
Priore” allestita 
per un evento 
conviviale.



Visite guidate
e laboratori didattici

Mostre e teatro

Mirasole ha il primato di essere 
l’unica Abbazia italiana che, 
pur non essendo abitata da 
monaci, è ancora viva come 
luogo di cultura, di spiritualità, 
di ospitalità e di accoglienza: 
ciò rende possibile l’accesso a 
tutti gli spazi del complesso, 
anche ai locali dell’ex clausura, 
offrendo un’esperienza unica di 
immedesimazione con lo spirito 
monastico. Il percorso di visita 
guidata ha il proprio centro nella 
chiesa abbaziale, dedicata a Santa 
Maria Assunta e nel chiostro 
quattrocentesco porticato, unico 
esempio lombardo ad essere 
rimasto completamente originale. 
Mirasole fa parte della “Strada 
delle Abbazie”, il percorso turistico 
che unisce i 7 complessi abbaziali 
che, tra il XII e il XIII secolo, 
circondarono Milano come una 
specie di corona. La proposta 
didattica dell’Abbazia di Mirasole 
offre percorsi di visita differenti 

356
RAGAZZI DEGLI 

ORATORI HANNO 
ABITATO L’ABBAZIA 

IN 6 GIORNATE ESTIVE 
ANIMATE DA GIOCHI 

E LABORATORI.

3.583
PERSONE HANNO 
ASSISTITO A 356 
VISITE GUIDATE 113

STUDENTI DELLE 
SCUOLE ELEMENTARI

E MEDIE HANNO 
PARTECIPATO A 6 VISITE 

CON LABORATORI 
DIDATTICI (ATTIVITÀ 

AVVIATA IN MARZO 2017)  

Quando ho accompagnato i miei alunni 
di quinta elementare in gita a Mirasole, 
pensavo di sapere tutto sulle abbazie, ma mi 
sbagliavo. La visita a Mirasole è stata una 
sorpresa. Soffermandosi sugli affreschi e 
sui particolari architettonici, la guida non si 
fermava lì, ma da lì partiva per raccontare 
la storia di chi a Mirasole era di casa fin 
dal 1200. I miei studenti sono rimasti 
stranamente in silenzio per quasi due ore 
e, quando hanno cominciato il laboratorio 
del feltro, tutto ciò che avevano sentito è 
diventato come un’ispirazione. Ognuno di 
loro ha portato a casa un oggetto in feltro 
non solo progettato su misura, ma anche 
guarnito con ritagli di feltro conservati dai 
laboratori precedenti perché i bambini li 
trasformassero in elementi di decoro.
Lia, maestra di 5° elementare

in base ai cicli scolastici (scuola 
primaria, scuola secondaria di I 
e II grado) e personalizzabili con 
gli approfondimenti tematici 
segnalati dagli insegnanti. Alla 
visita guidata, le scuole possono 
unire il laboratorio didattico 
sulla produzione e lavorazione 
del feltro: utilizzando lo stesso 
procedimento del 1200 adoperato 

dagli Umiliati, gli studenti assistono 
dal vivo alle 5 fasi di lavorazione 
che, dalla lana cardata, portano alla 
realizzazione del feltro. Al termine 
di questo percorso, gli allievi 
diventano artigiani del feltro e, 
guidati da un esperto, provano 
a realizzare oggetti di utilità 
quotidiana da portare a casa come 
ricordo dell’attività. 

RIVOLTI I NOSTRI OCCHI SON LASSÙ
Mostra permanente sulla storia dell’Abbazia
Nell’ex sala capitolare del chiostro si trova la mostra 
permanente sulla storia di Mirasole, con pannelli 
didattici che illustrano le principali fasi storiche del 
luogo, dalle sue origini fino ad oggi. Vi sono esposti 
oggetti sacri di significativa rilevanza per la storia 
dell’Abbazia, tra cui le reliquie di San Carlo Borromeo, 
Sant’Ambrogio, Santa Lucia e Sant’Antonio Abate. 
La mostra, ad ingresso libero continua con ulteriori 
pannelli esplicativi nella chiesa, nel chiostro
e all’ingresso del frutteto, permettendo una fruizione 
accompagnata di tutti i principali luoghi abbaziali.

E L’UOMO CREÒ LE SUE PIANTE
Spazio espositivo a cura dell’Associazione 
Agri-cultura
Il percorso espositivo ha sede nei locali della 
scuderia e illustra quando e perché l’uomo è diventato 
coltivatore, arrivando a mostrare numerosi esemplari 
di piante, nelle loro diverse fasi di domesticazione 
e raccontando come la storia dell’agricoltura sia 
la storia del genere umano: da nomadi cacciatori 
e raccoglitori con l’agricoltura siamo diventati 
contadini e, quindi, stanziali. Da qui sono nati 
i villaggi, le comunità stabili e le civiltà.

DALLA TERRA AL CIELO
Spazio espositivo a cura dell’Associazione 
AstroMirasole
Fulcro dello spazio espositivo è lo storico telescopio 
rifrattore San Giorgio - Zeiss dell’astronomo Glauco 
De Mottoni Y Palacios, impiegato per le osservazioni 
di Marte che hanno permesso la realizzazione della 
mappa del pianeta rosso, utilizzata anche dalla Nasa. 
Oltre allo spazio espositivo, AstroMirasole cura 
frequentatissimi incontri astronomici e, nel prato 
della corte agricola, numerose osservazioni 
della luna e delle stelle. 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
L’Abbazia di Mirasole vuole essere una fucina di 
proposte culturali che non possono non considerare 
l’arte del teatro e la musica. Per questo, nel 2017, le 
porte si sono spalancate alla rappresentazione sacra, 
a cura di alcuni attori molto vicini allo spirito di acco-
glienza presente a Mirasole.  Oltre 300 persone hanno 
assistito a 3 rappresentazioni teatrali realizzate da Carlo 
Pastori, Walter Muto, Carlo Rossi e i loro staff.

L’Abbazia di Mirasole ferve di una vitalità 
giovane, fresca, che irradia del proprio modello 
comunitario il circondario, emanando, a cerchi 
sempre più ampi, una forza attrattiva capace 
di richiamare da tutti i dintorni visitatori e 
volontari, nello spirito dell’incontro.
Alessandro Di Falco
Segretario Associazione Astro Mirasole

Un momento 
nel chiostro
durante una 
visita guidata.
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Punto di accoglienza
e bottega solidale

Le residenzialità sociali curate 
da Fondazione Progetto Arca

Il punto di accoglienza si trova 
nella bottega solidale all’ingresso 
dell’Abbazia, occupa la porzione 
a piano terra delle antiche case 
contadine ed è un punto di 
incontro strategico, il cuore di 
Mirasole. Qui il visitatore può 
trovare tutte le informazioni 
necessarie per vivere l’Abbazia, 
un libero punto di ristoro e 
uno spazio relax, con libri e 
comode poltrone, in armonia 
con il principio dell’ospitalità e 
dell’accoglienza su cui si basa tutta 
l’attività a Mirasole. 
L’accoglienza prevede anche una 

bottega solidale, che propone 
al visitatore prodotti provenienti 
da monasteri italiani ed esteri: i 
prodotti dell’alveare, quelli per la 
tavola, dolci, birre monastiche, 
prodotti curativi (tisane e lenitivi), 
preparazioni cosmetiche, oggetti 
religiosi e in legno di ulivo.
Un angolo è dedicato alle 
pubblicazioni di carattere 
spirituale e un altro ai manufatti 
in feltro prodotti nei laboratori 
interni, grazie alle volontarie 
della American School of Milan e 
alle donne residenti in Abbazia, 
che prendono ispirazione dalla 

tradizione propria di Mirasole 
che fu, già dal 1200, centro della 
lavorazione della lana da parte 
dell’ordine degli Umiliati.

Scopo della Bottega è quello 
di promuovere il lavoro delle 
comunità monastiche e di alcune 
organizzazioni no profit quali 
AVSI, che propone collane e 
braccialetti in carta realizzati dalle 
donne ugandesi e la Cooperativa 
“Opera in fiore”, che offre 
grembiuli e borsette confezionati 
dalla sartoria “Borseggi” interna al 
Carcere di Opera.

Fondazione Progetto Arca, 
capofila del Raggruppamento 
Temporaneo di Scopo, gestisce 
direttamente l’unità di offerta 
dedicata all’accoglienza di famiglie 
in momentanea crisi abitativa 
con difficoltà sociali. Si tratta di 
tre appartamenti che si affacciano 
sulla corte agricola e del co-
housing mamma bambino situato 
al primo piano della palazzina 
settecentesca, approntato per 6 
nuclei.
La scintilla che governa questa 
offerta è la sperimentazione di 
modelli di accoglienza differenziati 
in base ai bisogni del singolo 
nucleo. Una condizione di 
condivisione e mutuo aiuto è 
facilitata dal co-housing (camere 
singole e spazi comuni di cucina, 
soggiorno e gioco bimbi) e 
conduce a soluzioni abitative 
di maggiore autonomia, prima 
all’interno dell’Abbazia e poi sul 

territorio. Alle mamme e alle 
famiglie,  Progetto Arca offre:
• supporto e accompagnamento: 

amministrativo/burocratico, 
orientamento ai servizi del 
territorio, salute, colloqui 
psicologici, integrazione sociale, 
istruzione e formazione, diritti, 
tempo libero, volontariato;

• progettualità: piani di 
risparmio, curriculum, rapporti 

familiari, sostegno scolastico, 
valorizzazione risorse e 
competenze, sostegno alla 
genitorialità;

• percorsi verso l’autonomia: 
resilienza, auto-determinazione, 
cura di sé, ricerca lavoro 

 e casa;
• occasioni lavorative presso 

l’Abbazia: orto, lavanderia, 
servizio di sala, aiuto in cucina.

Dopo il trasferimento a Mirasole a causa di uno sfratto esecutivo, mi sono 
sentita subito a casa grazie alla sensibilità degli operatori che hanno 
garantito a me e a mio figlio un ambiente stabile e protetto anche da un punto 
di vista psicologico. La nostra fortuna è stata anche quella di trovare altre 
mamme con le quali ho creato un bellissimo rapporto! Sono infinitamente 
grata a Progetto Arca… ho avuto la possibilità di imparare la lingua italiana e 
di prendere la patente! Mio marito ci raggiunge qui spesso per pranzare o per 
passare del tempo con il piccolo. Vorremmo presto tornare a vivere insieme 
come una vera famiglia. Se immagino la nostra nuova casa la vedo vicino 
a Mirasole, luogo che ormai conosco bene e dove ho finalmente trovato 
la serenità da tempo perduta: non riuscirei ad allontanarmene troppo!
Farah
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    BAMBINI E
 ACCOGLIENZA 2017 ADULTI MINORENNI

 COMPONENTI E FAMIGLIE 5 3

 SINGOLI 1 - 

 NUCLEI MAMMA BAMBINO 2 3

 TOTALE 8 6 

La bottega solidale
in Abbazia.

Insieme al 
responsabile del 
co-housing di 
Fondazione Progetto 
Arca, la prima 
famiglia accolta 
in Abbazia.



PERCHÈ VIENI A MIRASOLE?
ALCUNE RISPOSTE

Protezione Civile 
di Opera insieme 
in Abbazia
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ENTE

COMUNE DI OPERA

CARCERE DI OPERA 

ASSOCIAZIONE “IN OPERA”

CROCE ROSSA OPERA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE DI OPERA

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

CLAUDIO DI MILANO VARALLI

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DANTE ALIGHIERI DI OPERA

ASSOCIAZIONE ASTROMIRASOLE

ASSOCIAZIONE AGRI-CULTURA

ENTE

OPERA -  GIORNALE 

DEL COMUNE DI OPERA

LICEO LINGUISTICO 

CLAUDIO VARALLI DI MILANO 

GRUPPI SCOUT

AMERICAN SCHOOL 

OF MILAN

CENTRO SPERIMENTALE

DI CINEMATOGRAFIA

ASSOCIAZIONE ARCHITETTURA 

E GEOBIOLOGIA STUDI INTEGRATI

HYDROPLANTS S.N.C.

POLITECNICO DI TORINO 

DIP. DI ARCHITETTURA E DESIGN 

E COMUNICAZIONE VISIVA

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Disponibilità degli spazi abbaziali negli eventi istituzionali promossi dal Comune 
di Opera e vantaggi per gli enti promotori di eventi da esso patrocinati. 

Realizzazione in Abbazia del progetto “Pre-paid Fast Telegram Servizio Opera e-mail” 
e altre attività educative connesse agli scopi dell’Associazione.

Assistenza sanitaria durante gli eventi che coinvolgono molte persone.

Presidio dell’Abbazia durante eventi di grandi dimensioni, servizi 
di prevenzione con presidio antincendio.

Stage di alternanza scuola lavoro finalizzati a tirocini di accoglienza ai visitatori 
e di introduzione artistica all’Abbazia, durante i week end.

Valorizzazione culturale del territorio, collaborazione all’annuale concerto 
musicale dell’Istituto e invio classi per attività in Abbazia.

Realizzazione presso l’Abbazia del progetto culturale denominato “Dalla terra al cielo”.

Allestimento e cura dello spazio espositivo “E l’uomo creò le sue piante”.

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Pubblicazione di articoli a cadenza mensile sulle attività dell’Abbazia di Mirasole. 

Progetto didattico di traduzione della guida storica dell’Abbazia e dei testi 
delle audioguide nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.

Mirasole ha accolto alcuni gruppi Scout Agesci Italia, provenienti da diverse regioni di 
Italia, che realizzano attività di volontariato all’interno della casa di reclusione di Opera.

Condivisione del progetto dell’annuale esposizione artistica degli studenti 
del corso di arte dell’High School, da realizzarsi nel 2018.

Realizzazione di un cortometraggio di interesse culturale per il progetto CSC/FICO 
Eatalyworld, finalizzato ad approfondire la tradizione agricola monastica.

Studio delle proiezioni della luce solare nel chiostro e nella chiesa di Mirasole.

Studio botanico delle piante all’interno del complesso, allestimento orto e affiancamento
ad alcuni ospiti della Residenzialità Sociale, per la coltivazione degli ortaggi e frutta.

Workshop con studenti, operatori e utenti di alcuni centri di accoglienza 
di Progetto Arca sulla costruzione di arredi destinati a persone senza dimora, 
all’interno degli spazi abbaziali.

Convenzioni e collaborazioni

Quando arrivo in Abbazia, 
è come giungere in un’oasi, 
un luogo tanto suggestivo 
ed evocativo da invogliare 
a starci senza guardare 
l’orologio e che fa intuire il 
fascino di una forma di vita 
contemplativa. Questo luogo 
non è più un monastero, ma 
è inaspettatamente rinato 
come una casa grande dove 
bellezza, ospitalità, operosità, 
benevolenza sono diventate 
un’opera. 
Paola

Partecipo qui alla Santa Messa ogni domenica e dopo 
mi fermo a chiacchierare con gli amici di sempre 
e con le persone che si aggiungono di mese in mese, 
attirate dall’accoglienza che si respira anche davanti 
a un tavolo imbandito con aperitivi e stuzzicchini. 
La serenità che vivo in Abbazia mi nutre per tutta 
la settimana e dimostra l’impegno dei nuovi gestori 
nel rispettare la natura di questo luogo magico. 
Posso dire che, adesso, Mirasole fa proprio parte 
della mia vita!
Laura
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3% | SPESE GENERALI
DI GESTIONE

3% | AVANZO
DI GESTIONE

2% | IMPOSTE
SUL REDDITO

4% | AMMORTAMENTI
E GESTIONE FINANZIARIA

31% | COSTI PER
GESTIONE ABBAZIA

56%
COSTI PER

GESTIONE CUCINA
INDUSTRIALE

91%
€ 1.905.543

VENDITA PASTI
CUCINA

INDUSTRIALE

2% |
 

|
€ 37.580
ALTRI RICAVI

1% | € 20.882
DONAZIONI

6% | € 126.956
ATTIVITÀ ABBAZIA

Bilancio di esercizio 2017 Comunicazione
e raccolta fondi

 STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ  2017  2016

 A) CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI € - €  -

 B) IMMOBILIZZAZIONI € 329.051,00 €  195,992,00

 C) ATTIVO CIRCOLANTE € 793,705,00 € 145.793,00

 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 6.437.00 € 1.423,00

 TOTALE ATTIVITÀ € 1.129.193,00 €  343.208,00 

 

 STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ  2017  2016

 A) PATRIMONIO NETTO € 74.159,00 € 10.494,00

 B) FONDI  PER RISCHI  ONERI € - € -

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO € 13.624,00 € 188,00

 D) DEBITI € 1.030.106,00 € 332.526

 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 11.304,00 € -

 TOTALE PASSIVITÀ € 1.129.193,00  € 343.208

 

  

 RENDICONTO GESTIONALE  2017  2016

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 2.090.961,00 € 100.666,00

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 1.979.152,00 € 99.965,00

 DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 111.809,00 € 701,00

     

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 93,00 € -1,00

 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE € - € -

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € - € -

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) € 111.716,00 € 702,00

     

 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO € 48.052,00 € 208,00

 RISULTATO DI ESERCIZIO € 63.664,00 € 494,00

STAFF E IMPEGNO
Nel corso del 2017 l’impresa Sociale ha iniziato a strutturarsi 
per creare un team di professionisti dedicato alla comunica-
zione e raccolta fondi. Al 31 dicembre erano in forza 2 persone 
impiegate parzialmente nelle attività di comunicazione e 
raccolta fondi ed era attiva la consulenza di un professionista 
con l’incarico di pianificare la strategia del settore.

COMUNICAZIONE
Le attività di comunicazione nell’anno 2017 si sono 
concentrate esclusivamente sull’apertura e la promozione 
delle attività realizzate nell’Abbazia di Mirasole. 
In particolare sono stati realizzati:
• materiali di comunicazione riguardanti l’Abbazia e le sue 

attività (pannelli illustrativi, brochure, volantini, etc.);
• il sito web dell’Abbazia di Mirasole, con lo scopo 
 di raccontare la storia e le progettualità ospitate 
 e di fornire informazioni rispetto ai servizi e agli eventi 

organizzati presso la struttura;
• la pagina facebook dell’Abbazia di Mirasole, aperta a luglio 

2017, al 31 dicembre contava oltre 600 utenti.

RACCOLTA FONDI
La convinzione che la tutela di Mirasole sia una responsabilità 
civile hanno portato a concentrare le attività di raccolta fondi 
nella preparazione e presentazione di progetti volti alla cura 
e al ripristino di spazi dell’Abbazia, con lo scopo di conservarli 
e renderli accessibili ad un pubblico sempre più ampio. 
Le attività si sono concretizzate nella presentazione di 
richieste di finanziamento a Fondazioni ed enti erogativi 
con particolare sensibilità agli aspetti culturali e storici. 

PROSPETTIVE FUTURE
Nel corso del 2018 le attività di raccolta fondi saranno 
dedicate agli aspetti architettonici e culturali dell’Abbazia
e alle attività dell’Impresa Sociale che riguardano progetti 
di inserimento lavorativo di persone in stato di fragilità 
economica e sociale.

Il valore della produzione di Progetto 
Mirasole Impresa Sociale è rappresentato, 
per la maggioranza, dai proventi derivanti 
dall’attività di vendita pasti che, nel 2017, ha 
sostenuto lo start up del progetto di gestione 
delle attività realizzate nell’Abbazia di Mirasole. 
L’attività di raccolta fondi non è stata avviata, 
se non in fase di programmazione per il 
successivo anno. Nonostante questo l’Abbazia 
ha ricevuto una piccola quota di donazioni, 
finalizzate a sostenere la valorizzazione 
strutturale e culturale.

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 2.090.961,00

Tipologia delle 
risorse economiche

 
 delle quali:
- Eventi 74%
- Visite guidate
 e laboratori 3%
- Bottega solidale 23%
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Linee strategiche di sviluppo

Il CdA dell’Impresa Sociale ha individuato i seguenti 
obiettivi come linea di sviluppo per il triennio, 
a partire dal 2018.

OBIETTIVI DELL’IMPRESA SOCIALE
• Creazione di proficue reti con enti che si occupano 

di formazione professionale, sia per offrire occasioni 
di stage, sia per avvalersi di percorsi formativi per 

 i lavoratori dell’Impresa appartenenti alle categorie 
 di svantaggio.
• Sviluppo di nuove linee produttive: 
 sia all’interno sia all’esterno dell’Abbazia; al 
 servizio di organizzazioni senza scopo di lucro 
 e mirate all’integrazione lavorativa (lavanderia 

interna all’Abbazia, attività agricola intensiva 
 e trasformazione di alcuni prodotti per la 
 produzione di conserve).

OBIETTIVI DELL’ABBAZIA DI MIRASOLE 
• Revisione dell’assetto organizzativo in Abbazia
 con inserimento di nuove figure professionali.
• Sviluppo della cucina interna all’Abbazia 
 affinché possa offrire, oltre all’attività di base, 
 anche un servizio di ristorazione.
• Avvio del Centro studi Mirasole con la raccolta 
 di un insieme di partenariati.
• Avvio della ricerca dei nuclei familiari che 

andranno ad insediarsi in Abbazia a seguito della 
creazione degli appartamenti ad essi dedicati.

• Lavori di ristrutturazione per rendere l’Abbazia 
sempre più aderente al progetto previsto.

OBIETTIVI DELLA CUCINA INDUSTRIALE
• Sviluppo dell’attività attuale, anche su territorio 

nazionale.
• Revisione dell’assetto organizzativo della cucina, 

con l’inserimento di un direttore.

 Abbiamo 
bisogno di te!!

- Con bonifico bancario sul conto intestato a Progetto Mirasole 
 Impresa Sociale presso Banca Prossima – Sede di Milano
 IBAN: IT55 I033 5901 6001 0000 0144 088
 Nella causale ti chiediamo di specificare i tuoi riferimenti 
 e inserire “Contributo liberale per le attività”.
- Online alla pagina https://abbazianirasole.org/donate.

- L’impresa sociale Progetto Mirasole tutti i giorni con la sua 
attività di tutela dell’Abbazia e con l’impegno ad impiegare 
personale in stato di fragilità è il partner giusto per aggiungere 
valore e contenuti alla missione della tua impresa. Coinvolgi i tuoi 
dipendenti, i clienti e tutti i tuoi stakeholder in un’attività che lasci 
un segno concreto oggi e alle generazioni future.

- Contattaci al numero 02 576 1030, insieme costruiremo un 
percorso che possa valorizzare il tuo impegno per il nostro 
territorio o scrivi a info@progettomirasole.it.

- Se vuoi fare qualcosa in concreto e vuoi sostenere le nostre 
attività dedicandoci un po’ del tuo tempo e delle tue energie 
contattaci per diventare volontario e godere della bellezza 
dell’Abbazia di Mirasole! 

- Per sapere di più puoi telefonarci al numero 02 576 1030,  
 o scrivere a info@progettomirasole.it.

Prenditi cura in modo concreto 
di una storia che è anche la tua.

SOSTIENICI 
CON UNA 

DONAZIONE

COINVOLGI 
LA TUA AZIENDA

DIVENTA
VOLONTARIO

Gli affreschi
della volta del 
presbiterio nella 
chiesa abbaziale 
di Mirasole.



«Chiese con relativi campanili 
e campane in grande quantità,
ospedali e numerose case
di povertà dove si distinguono 
per alacre devozione i frati
dell’ordine minore degli Umiliati».

BONVESIN DA LA RIVA
LE MERAVIGLIE DI MILANO, 1288

Le campane di 
Mirasole, in cima 
al campanile 
trecentesco.


