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Aria di vita
a Mirasole
Aprendo il cancello dell’Abbazia di Mirasole si respira un’aria di vita. Una vita fatta di persone
in movimento, di storie di difficoltà e di accoglienza, di cura delle persone e del luogo, del
pullulare di tantissime iniziative, di grandi lavori e grandi progetti, ma anche di cadute e
ripartenze, di profonde riflessioni su come moltiplicare i frutti del nostro impegno.
Il grande disegno su cui abbiamo lavorato anche quest’anno è quello di fare dell’Abbazia di
Mirasole un luogo di rigenerazione: una pausa nella quotidiana distrazione in cui ritrovarsi
nel silenzio, nell’incontro più intimo con se stessi e con l’altro, nella riflessione attiva che
riguardi le tante sfere della nostra vita – quella personale, quella familiare, quella sociale e
collettiva – che cercano oggi un orientamento nuovo, a partire dai grandi cambiamenti
avvenuti e in corso.
La nuova Mirasole, con la sua bellissima miscela di vocazione spirituale e impegno sociale,
si fa testimone della ricerca di nuove soluzioni ai problemi di questo tempo con alle spalle
la tradizione di solidarietà di Progetto Arca che nel 2019 compie 25 anni. Il 2018 è stato un
anno di grandi passi in questa direzione: l’intensa accoglienza di famiglie in difficoltà,
la creazione di un Centro Studi sulle tematiche sociali che farà i suoi primi passi nel 2019,
l’organizzazione e l’ospitalità di tante iniziative di interesse generale, l’incontro con una
immensità di visitatori, famiglie, scuole, gruppi. Buoni passi sono stati compiuti anche per
una migliore strutturazione organizzativa volta a garantire sostenibilità e crescita al nostro
lavoro all’interno dell’Abbazia e della cucina industriale sita in Via Agordat a Milano, luogo di
opportunità lavorativa per chi vive condizioni di fragilità sociale e cerca una nuova strada di
riscatto e di crescita.
Il Presidente
Ivano Abbruzzi

Nota metodologica
Il presente bilancio sociale è relativo all’anno 2018 ed è stato redatto a partire dalla base del bilancio
sociale obbligatorio, depositato alla Camera di Commercio unitamente ai documenti di chiusura
fiscale dell’anno, in ottemperanza al disposto dei 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, nata per rispondere all’anelito di crescita e realizzazione di chi
contribuisce al suo sviluppo.
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I numeri di Progetto Mirasole 2018
I RISULTATI

CUCINA INDUSTRIALE

ABBAZIA DI MIRASOLE

LAVORATORI SVANTAGGIATI
IN REINSERIMENTO LAVORATIVO
CENTRI DI
ACCOGLIENZA SERVITI
CONSEGNE PASTI
EFFETTUATE
COLAZIONI EROGATE
PASTI PREPARATI
E CONSEGNATI
DESTINATARI DEI PASTI
(MEDIA AL GIORNO)

VISITE GUIDATE
ARTISTICHE - CULTURALI

9

98

LABORATORI
E VISITE DIDATTICHE

8

74

EVENTI (FAMIGLIE, AZIENDE,
ASSOCIAZIONI)

2.560
305.100

286
6

SPETTACOLI E CONCERTI

621.640

20

CONFERENZE PUBBLICHE
MOSTRE PERMANENTI
E TEMPORANEE

852

VISITATORI
DELL’ABBAZIA

OLTRE

5
20.000

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
RESIDENTI IN ABBAZIA NUCLEI
PER UN TOTALE DI 35 PERSONE

13

3

11

9

43

30

41

STRUTTURE

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

ENTI IN
CONVENZIONE

ENTI
IN RETE

LAVORATORI
RETRIBUITI

VOLONTARI

LE RISORSE
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Alcuni componenti
dello staff
dell’Impresa Sociale
Progetto Mirasole
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CHI SIAMO

La nostra storia

L’Impresa Sociale nasce dal
desiderio di Fondazione Progetto
Arca, di creare opportunità per la
realizzazione di attività produttive
di inserimento lavorativo e di
professionalizzazione destinate
ai suoi ospiti.Per questo motivo la
Fondazione possiede il 49% delle
quote sociali.

21/4/2016

PROGETTO MIRASOLE IMPRESA
SOCIALE NASCE IN OCCASIONE
DELLA PARTECIPAZIONE
AL BANDO, PROMOSSO DA
FONDAZIONE IRCCS CA’
GRANDA, OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, DESTINATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN
GESTORE DELL’ABBAZIA DI
MIRASOLE, A OPERA, E DI TUTTE
LE ATTIVITÀ IN ESSA PREVISTE.

25/7/2016

L’IMPRESA SOCIALE ENTRA
NELL’ABBAZIA DI MIRASOLE, CON
L’IMPEGNO DI GARANTIRNE IL
PRESIDIO GIORNO E NOTTE E
AVVIA UNA SERIE DI RICHIESTE
E DI AUTORIZZAZIONI PER
L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ
COME DA PROGETTO.

11/4/2016

PROGETTO MIRASOLE
AVVIA L’ATTIVITÀ DI CUCINA
INDUSTRIALE ASSUMENDO
4 PERSONE DELLE QUALI
2 CON CARATTERISTICA
DI SVANTAGGIO.

L’orgoglio
di lavorare
per Progetto
Mirasole

2018

5/4/2017

LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI MILANO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
IN ABBAZIA COME DA PROGETTO
PRESENTATO IN SEDE DI BANDO A
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA,
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
E CONSENTE DI AVVIARE LE ATTIVITÀ
PROGETTUALI PREVISTE.

Il capitello
simbolo
di Mirasole
all’interno
del chiostro
quattrocentesco

2017

PROGETTO MIRASOLE
AVVIA LO START UP
DELLE DUE ATTIVITÀ:
CUCINA INDUSTRIALE E
GESTIONE DELL’ABBAZIA
DI MIRASOLE
INCREMENTANDO IL
PERSONALE DA 4 A 23
LAVORATORI RETRIBUITI,
CREANDO UN PRIMO
GRUPPO DI VOLONTARI
E COSTRUENDO UNA
RETE DI CONVENZIONI E
COLLABORAZIONI.

17/12/2018

PROGETTO MIRASOLE
CONSOLIDA LE DUE
ATTIVITÀ INCREMENTANDO
ULTERIORMENTE IL
PERSONALE, CHE, A
FINE 2018, CONSTA DI 30
LAVORATORI E SVILUPPANDO
SIA L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
DI PREPARAZIONE PASTI
SIA QUELLA ALL’INTERNO
DELL’ABBAZIA DI MIRASOLE.
NEL 2018 L’IMPRESA SI
DOTA DI UN DIRETTORE
CUCINA E ABBAZIA E DI UN
DIRETTORE RACCOLTA FONDI
E COMUNICAZIONE. NEL
2018, INOLTRE, SI PONGONO
LE BASI PER L’AVVIO DEL
CENTRO STUDI.

L’ASSEMBLEA DEI
SOCI, CON ATTO
NOTARILE, MODIFICA
LO STATUTO AL FINE
DI ADEGUARLO ALLE
NUOVE NORME
PREVISTE DAL D.LGS
112/2017.
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Vision, mission e valori
L’Impresa Sociale non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attraverso l’esercizio in via stabile e principale di attività
di impresa di interesse generale, operando nei settori
previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017 e/o
svolgendo attività finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 2, comma
4 del D.Lgs 112/2017.
Art. 4 Statuto Progetto Mirasole Impresa Sociale modificato
con atto notarile in data 17.12.2018 (lo statuto per esteso si
trova sul sito abbaziamirasole.org – progetto - enti gestori)

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

Particolare
degli affreschi
absidali
della Chiesa
Abbaziale 1460

MISSION E VALORI
A partire dalla gestione dell’Abbazia di Mirasole e 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 possa
essere occasione di sviluppo e di crescita interiore
per l’individuo, qualunque sia il suo credo. L’Impresa
Sociale, inoltre, mira a promuovere un confronto
attivo tra diverse esperienze religiose, come canale
privilegiato 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 accoglienza, riconoscendo
nel profondo, a ogni individuo, la sacralità che gli
appartiene, qualunque sia il suo percorso di vita.

Il lavoro, opportunità di realizzazione.
Progetto Mirasole considera il lavoro quale base per la
realizzazione delle aspirazioni dell’uomo, quale
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
offre opportunità di formazione e attività lavorative
solidali, finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.
La bellezza e la cultura, lievito della crescita.
Progetto Mirasole punta a sviluppare attività dove
bambini e adulti possano incontrare l’espressione
artistica e la bellezza e dove possano contribuire alla
tessitura delle conoscenze nei diversi ambiti disciplinari,
riconoscendo il valore di queste chiavi educative per il
cambiamento individuale e sociale.
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.
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Assetto istituzionale
Aggiornamento al 17 maggio 2018

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci ha costituito l’Impresa Sociale,
in data 21 aprile 2016, che ha assunto la forma giuridica
di società a responsabilità limitata.

Essa non è in presenza di una “base associativa”,
ma di cinque soci che si sono riuniti in assemblea due
volte nel corso dell’esercizio 2018.

NOMINATIVI E OCCUPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS

49%

CONTRASTO DELLA POVERTÀ ED EMARGINAZIONE
LAURA NURZIA
VICEPRESIDENTE E DIRETTORE CONTROLLO

21%

E PIANIFICAZIONE DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA
MARIA CARLA POMA
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI SOCIETÀ

10%

ALICE STEFANIZZI
DIRETTORE RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA
COSTANTINA REGAZZO
DIRETTORE SERVIZI DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA

10%
10%
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L’Assemblea
dei soci
e il CdA
di Progetto
Mirasole
Impresa
Sociale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione dell’Impresa Sociale è affidata a un Consiglio di
Amministrazione composto da quattro membri e dotato di tutti i poteri per
l’amministrazione della società. L’attuale Consiglio, nominato dall’Assemblea dei
Soci in data 21 aprile 2016, è stato confermato in data 24 aprile 2019, si è insediato
in data 17 maggio 2019 e ha una durata pari a tre anni. Gli Amministratori sono
in possesso di requisiti di onorabilità (disposizioni di cui all’art. 7 del D.M. dello
Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99), indipendenza e professionalità e
hanno maturato un’esperienza pluriennale come volontari o membri degli organi
direttivi di enti senza scopo di lucro. Il CdA, che nel 2018 si è riunito 7 volte, è
composto da:
Ivano Abbruzzi, Presidente
Presidente di una Fondazione impegnata nella tutela dell’infanzia.
Guido Gumier, Vicepresidente - Professionista.
Alberto Sinigallia, Consigliere
Presidente di Fondazione Progetto Arca, impegnata nel contrasto della povertà.
Giampaolo Grenzi, Consigliere - Professionista.
In data 16.02.2017 Laura Nurzia è stata nominata procuratrice dell’Impresa Sociale.

COLLEGIO SINDACALE
E DI REVISIONE
In data 27 aprile 2018 l’Assemblea
dei soci ha nominato quale
Organismo di Controllo per
Progetto Mirasole Impresa Sociale,
con la forma di Sindaco unico
con l’incarico al controllo legale
dei conti, il dott. Piero Aliprandi,
che in data 24 aprile 2019, in
occasione del rinnovo delle
cariche del CdA, è stato rincaricato
per 3 anni. Il Sindaco unico ha il
compito di vigilare sull’osservanza
della legge e dello statuto sociale
e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
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Organigramma
Aggiornato al 15 marzo 2019

GESTIONE IMMOBILI
GUIDO GUMIER

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ALBERTO SINIGALLIA

COMITATO
SCIENTIFICO
SPIRITUALITÀ

CENTRO
STUDI

DELEGATO CDR
ASSEMBLEA
SOCI

CDA / PRESIDENTE
IVANO ABRUZZI

ABBAZIA MIRASOLE
CABINA DI REGIA

FAMIGLIE
ACCOGLIENTI

CANTIERE
MIRASOLE

REVISORE
E SINDACO UNICO

PIANIFICAZIONE
E SVILUPPO
LAURA NURZIA

CONSULENTE
LEGALE

RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE
BARBARA ERIALTI

CONTABILITÀ
E BILANCIO

ATTIVITÀ
CULTURALI

RETE CON
IL TERRITORIO

AMMINISTRAZIONE
PERSONALE

CONTROLLO
GESTIONE

PROMOZIONE

LOGISTICA E
MANUTENZIONI

COMUNICAZIONE

RACCOLTA
FONDI

FINANZA

DIREZIONE GESTIONE
FRANCA DALL’ARA
PROGETTAZIONE

HOUSING
BOTTEGA

RISTORAZIONE

EVENTI

DIREZIONE SVILUPPO
LUCA CAPELLI

TESORERIA

COMMERCIALISTA

CONSULENTE
LAVORO

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

SICUREZZA/
PRIVACY

ITC

TRASPORTO

CONFEZIONAMENTO

PREPARAZIONE

APPROVVIGIONAMENTO

CHI SIAMO

/ 11

DIREZIONE
CUCINA INDUSTRIALE
FRANCA DALL’ARA

12

- Stakeholder

A CHI CI RIVOLGIAMO
- Personale retribuito
- Volontariato
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Un lavoratore
di Progetto
Mirasole
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Stakeholder

CLIENTI CUCINA
INDUSTRIALE
UNIVERSITÀ

AZIENDE
ENTI LOCALI

CLIENTI
ABBAZIA MIRASOLE

VOLONTARI
RTS
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO
DI SCOPO

PERSONALE
RETRIBUITO
ENTI
D’EROGAZIONE

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CDA

MIGRANTI

ISTITUTI
ECCLESIALI
REVISORE

PERSONE IN
REINSERIMENTO
LAVORATIVO

COMITATO
SCIENTIFICO
ABBAZIA

DONATORI
PRIVATI
CABINA DI REGIA
ABBAZIA

ISTITUTI
PUBBLICI

BENEFICIARI
RISORSE UMANE E ORGANI

CANTIERE
MIRASOLE

SOSTENITORI
ISTITUZIONI
CLIENTI
ISTITUTI SCOLASTICI
RETE
ALTRI PARTNERS

*Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano
In qualità di proprietario del complesso
abbaziale

**Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
In qualità di ente istituito dal Policlinico per la gestione
e la valorizzazione del patrimonio rurale di cui l’Ospedale
è proprietario e nel quale è compresa l’Abbazia di Mirasole
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BENEFICIARI

....................................................................
PERSONE IN REINSERIMENTO
LAVORATIVO
- Soggetti in possesso di una
caratteristica di svantaggio
ai sensi del D.Lgs 112/2017

....................................................................
MIGRANTI
- Persone accolte nei centri di
accoglienza beneficiari dei pasti
prodotti dalla cucina industriale

RISORSE
UMANE

CORI DI
MUSICA SACRA

....................................................................
RTS - RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI SCOPO
- Fondazione Progetto Arca onlus

....................................................................
PERSONALE RETRIBUITO
- Dipendenti
- Collaboratori
- Stagisti
- Professionisti interni

....................................................................
ENTI LOCALI
- Milano
- Opera

....................................................................
ISTITUTI PUBBLICI
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano*
- Fondazione Patrimonio Ca’ Granda**
- Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio Milano
- Parco Agricolo Sud di Milano
- Carcere di Opera
- Ministero della Giustizia

COMPAGNIE
TEATRALI

BANCHE

ISTITUTI
SCOLASTICI

ORGANISMI
CONVENZIONATI

CLIENTI

ISTITUZIONI

ENTI PROMOTORI
DI ESPOSIZIONI
TEMPORANEE

....................................................................
ISTITUTI ECCLESIALI
- Arcidiocesi di Milano
- Comunità Pastorale San Giovanni
Evangelista di Opera
- Parrocchia dei Santi Pietro
e Paolo in Opera
....................................................................
CLIENTI CUCINA INDUSTRIALE
- Croce Rossa Milano
- Farsi Prossimo onlus SCS
- Angel Service Cooperativa Sociale

....................................................................
CLIENTI ABBAZIA MIRASOLE
- Fruitori eventi Abbazia
- Fruitori visite guidate Abbazia
- Fruitori laboratori didattici Abbazia
- Fruitori spettacoli Abbazia
- Fruitori bottega Abbazia

....................................................................
UNIVERSITÀ
- Università degli Studi di Milano

....................................................................
ISTITITI SCOLASTICI
DELL’OBBLIGO
- American School of Milan
- Istituto Scolastico Claudio
Varalli (MI) Liceo Linguistico
- Istituto Comprensivo
Dante Alighieri di Opera

....................................................................
ORGANISMI CONVENZIONATI
- Associazione Volontari Protezione
Civile di Opera
- Croce Rossa Opera
- Associazioni “In opera” Carcere di
Opera
- Associazione AstroMirasole
- Associazione Agri-cultura
- FAI - Fondo Ambiente Italiano

....................................................................
- Fondazione Patrizio Paoletti
- Galdus Cooperativa Sociale
- Soleterre onlus
- Centro Culturale San Benedetto Noverasco
- Giornale dell’Amministrazione
Comunale di Opera
- Gruppi scout e associazioni
del territorio
- Associazione “Opera in fiore”
Carcere di Opera
- Associazione per il Parco Sud
Milano Onlus
- AGISCO – Associazione Genitori
Istituto Comprensivo di Opera
- Slow Food Milano
- Slow Food Lombardia
- Comitato Soci Coop di zona Opera
- NutriAid onlus
- GAS – Gruppo di Acquisto
Solidale - Opera

RETE

ISTITUTI SCOLASTICI
DELL’OBBLIGO

ORGANISMI
COLLABORANTI

FORNITORI

ALTRI PARTNERS

AGENZIE DI
FORMAZIONE

....................................................................
ORGANISMI COLLABORANTI
- CIESSEVI
- Compagnia delle Opere
- Fondazione AVSI onlus - ong
- UNEBA – Unione Nazionale
di istituzioni e iniziative
di assistenza sociale
- Associazione Famiglie
per l’Accoglienza
- Fondazione L’Albero della Vita
....................................................................
CORI DI MUSICA SACRA
- Schola Cantorum del Santuario di
Rho, diretto dal maestro A. Nava
- Coro Byrd, - maestro F. Girardi
- Gospel One Soul Choir
- Coro Aurora Totus
- Coro Milano
- Coro Non Nobis
- Coro S. Maria Assunta in Quintosole
- Coro Battistini di Novara
- Coro Sacro Cuore di Limbiate
- Coro S. Maria Rossa in Crescenzago

....................................................................
ENTI PROMOTORI
DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE
- Associazione Euresis
- Fondazione Meeting
per l’amicizia tra i popoli
- High School di American School
of Milan
- Museo del Presepio di Dalmine (BG)
....................................................................
COMPAGNIE TEATRALI
- C. Pastori e W. Muto
- C. Pastori e M. Martinelli
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Personale retribuito
LAVORATORI SVANTAGGIATI
L’Impresa Sociale ha realizzato le proprie finalità sociali,
inserendo lavorativamente persone svantaggiate ai
sensi del d.Lgs 112/2017, nella misura non inferiore al

30% del numero complessivo di lavoratori assunti.
Tutti i lavoratori svantaggiati sono stati assunti, con
contratto di lavoro subordinato.

TIPOLOGIA SVANTAGGIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI
Tutta l’attività dell’Impresa Sociale ha come primo obiettivo quello di creare, dove possibile,
occasioni di lavoro per soggetti in difficoltà che, attraverso l’impiego nei vari settori, possano
arricchire il loro cv e sviluppare competenze professionali in grado di aiutarli nel successivo
inserimento lavorativo o per dare continuità al rapporto lavorativo con Progetto Mirasole.

TIPOLOGIA

2018

AL 1 / 1 / 2019

9 / 31%

7 / 35%

LAVORATORI ORDINARI ESCLUSI
I CONTRATTI A CHIAMATA
20 / 69%

13 / 65%

LAVORATORI SVANTAGGIATI

TOTALE

29

20

PROTEZIONE
SUSSIDIARIA

43%

DISOCCUPATI
DA PIÙ DI 24 MESI

43%

IN CARICO AI
SERVIZI SANITARI

14%

MANSIONE LAVORATORI SVANTAGGIATI

ESITO RAPPORTI CON SOGGETTI SVANTAGGIATI

Le mansioni assegnate ai soggetti svantaggiati
partono dalle competenze che ognuno manifesta
in fase di inserimento e di modella sulle necessità
delle linee produttive dell’Impresa.

Progetto Mirasole mira a mantenere un rapporto
di lavoro stabile con i lavoratori svantaggiati per dar loro
la possibilità di sperimentare tutti i processi di lavoro
per un adeguato periodo di tempo, con l’obiettivo della
formazione e professionalizzazione sul campo.

1 \ 11%

1 \ 11%

1 \ 11%

1 \ 11%

ADDETTO
CONFEZIONAMENTO

ADDETTO
LAVANDERIA

CESSATO PER
CONCLUSIONE
CONTRATTO

CESSATO PER
LICENZIAMENTO

TOT

3 \ 33%

TOT

9

9

ADDETTO
MAGAZZINO

4 \ 45%
ADDETTO
PULIZIE

7 \ 78%
ANCORA IN FORZA
AL 1 / 1 / 2019

LAVORATORI
SVANTAGGIATI
ESCLUSI CONTRATTI
A CHIAMATA
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INCREMENTO DEL PERSONALE E SVILUPPO CONTRATTUALE
SITUAZIONE AL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO

Si evidenzia la progressiva ascesa del numero di lavoratori, dai 23 di fine 2017 ai 30 di fine 2018,
e l’attenzione a proporre contratti di lavoro subordinato, anche nei 4 casi di lavoratori a chiamata,
sulle attività non continuative di ristorazione interne all’Abbazia. I collaboratori sono impiegati
in attività non continuative di raccolta fondi che necessitano di un contratto flessibile.
			PROFESSIONISTI
DIPENDENTI
COLLABORATORI
INTERNI

STAGISTI

TOTALE

2018

24 \ 80%

3 \ 10%

2 \ 7%

1 \ 3%

30

2017

19 \ 82%

2 \ 9%

2 \ 9%

-

23

2016

4

-

-

-

4

SUDDIVISIONE DEI LAVORATOTI PER AREA CONTRATTUALE
La cucina industriale impiega, a fine 2018, oltre la metà dei lavoratori complessivi
dell’Impresa ed è ambito privilegiato di impiego dei lavoratori svantaggiati.
DIPENDENTI		PROFESSIONISTI
ANCHE A CHIAMATA
COLLABOR.
INTERNI

STAGISTI

TOTALE

6

1

1

1

9 \ 30%

15

-

1

-

16 \ 53%

AMMINISTRAZIONE

2

-

-

-

2 \ 7%

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE

1

2

-

-

3 \ 10%

24

3

2

1

30

ATTIVITÀ PRESSO ABBAZIA MIRASOLE
CUCINA INDUSTRIALE E MAGAZZINI

TOTALE

TOT

SUDDIVISIONE PER LIVELLO CONTRATTUALE

24

I livelli contrattuali UNEBA sono assegnati secondo le indicazioni
del contratto nazionale e sono in rapporto, oltre che alla mansione
effettiva, anche alla tipologia di titolo di studio posseduto
dal lavoratore e all’esperienza pregressa.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
L’Impresa Sociale ha avviato la sua attività
produttiva nel dicembre del 2016 quindi è nel
2017 che sono stati assunti
il maggior numero di lavoratori.

10 \ 42%

33%

9%

ASSUNTI
NEL 2018

ASSUNTI
NEL 2016

5 \ 21%
TOT

4 \ 17%
3 \ 13%

24

2 \ 8%

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

1E2

58%

AIUTO CUOCO
LAVANDERIA
PULIZIE
MAGAZZINO

AIUTO CUOCO
PERSONALE DI SALA

CUOCO
AIUTO CUOCO

REFERENTI DI
ATTIVITÀ
IMPIEGATI

RESPONSABILE
LINEE
PRODUTTIVE

ASSUNTI
NEL 2017

6 E 6S

5 E 5S

4 E 4S

3 E 3S
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Personale retribuito
CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE DEI 30 LAVORATOTI IN FORZA AL 1 / 1 / 2019
Il personale dell’Impresa è per quasi il 60% giovane e con un buon livello di scolarità;
oltre il 63% ha conseguito, infatti, un diploma successivo alle scuole secondarie.
Inoltre, molti dei diplomi non riconosciuti in Italia sono comunque di alto livello.

22 \ 73%

PROVENIENZA

ITALIA

5 \ 17%
AFRICA

ISTRUZIONE

3 \ 10%
M. ORIENTE
ASIA

FASCIA DI ETÀ

GENERE

8 \ 27%
DIPLOMA NON
RICONOSCIUTO
IN ITALIA

TOT

3 \ 10%

9 \ 30%

LAUREA

18-29 ANNI

30

7 \ 23%

3 \ 10%

50 ANNI
E OLTRE

LICENZA
MEDIA

15 \ 50%

8 \ 27%

11 \ 37%

19 \ 63%

6 \ 20%

1 \ 3%

DIPLOMA
SUPERIORE

30-39 ANNI

DONNE

UOMINI

40-49 ANNI

DIPLOMA
PROFESSIONALE

TURN OVER SUI LAVORATORI SUBORDINATI
L’alta percentuale di mancati rinnovi di contratto a tempo determinato è da afferire da un lato
alla mancanza di certezze sugli sviluppi di alcune attività e dall’altro alla manifestazione di poco
interesse a proseguire il rapporto lavorativo da parte di alcuni dipendenti.

DIPENDENTI IN FORZA AL 1 / 1 / 2018

19

DIPENDENTI ASSUNTI DAL 1 / 1 / 2018 AL 1 / 1 /2019

15

DIPENDENTI CESSATI NEL 2018

10

DIPENDENTI IN FORZA AL 1 / 1 / 2019

24
DI CUI 4 A CHIAMATA

SCADENZA
CONTRATTO
PENSIONE
DIMISSIONI
LICENZIAMENTO

6 \ 60%
1 \ 10%
2 \ 20%
1 \ 10%

/ 19

A CHI CI RIVOLGIAMO

Volontariato
Nell’anno 2018 l’Impresa Sociale ha allargato
notevolmente il numero di volontari che sono passati
dai 18 del 2017 ai 41 del 2018; questi hanno prestato la
loro opera esclusivamente presso l’Abbazia di Mirasole.
La provenienza dei volontari che si sono proposti per
aiutare l’Impresa a Mirasole è varia ed è alimentata da
una affezione alla bellezza del luogo, che coinvolge le
persone facendole sentire a casa.
Un grazie speciale va alle 14 signore appartenenti alla
American School of Milan che hanno offerto molte
ore del loro prezioso tempo per il confezionamento

di oggetti in feltro. Questa attività, oltre a permettere
la produzione di materiale da vendere nella bottega
solidale, ha permesso il coinvolgimento delle donne
accolte presso la comunità mamma bambino e presso
le residenzialità sociali interne all’Abbazia, creando un
luogo di vita e lavoro ma soprattutto di comunità.
A molte delle persone residenti in Abbazia va un
grazie particolare in quanto sono state disponibili a
partecipare alla vita di Mirasole con grande generosità
e dedizione.

MODALITÀDI COINVOLGIMENTO

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
SUPPORTO ALLA CHIESA

4

VISITE GUIDATE

2

MOSTRE

7

19 \ 46%

MANUTENZIONI ORDINARIE

1

PRESENZA
SUL TERRITORIO
DELL’ABBAZIA

LABORATORIO DEL FELTRO

21

8 \ 20%
3 \ 7%
1 \ 2%

GIÀ VOLONTARI
DI PROGETTO
ARCA

APPARTENENTI
IN ASSOCIAZIONI
IMPEGNATE
IN ABBAZIA

INVIATO
DAL CARCERE
DI OPERA

10 \ 25%
OSPITI
DELL’ABBAZIA

TOT

41

27 \ 66%

14 \ 34%

DONNE

UOMINI

Siamo un gruppo di mamme volontarie
della American School of Milan. Da quasi
un anno abbiamo il piacere di essere ospiti
della stupefacente Abbazia di Mirasole in Opera.
In questo meraviglioso contesto abbiamo
la possibilità di coltivare parallelamente due
grandi passioni: da un lato lavorare
il feltro, riprendendo così le antiche tradizioni
dei monaci Umiliati che in questo luogo, dal
1200 al 1570, lavorarono per primi la lana, e
dall’altra, trasmettere, con i nostri laboratori,
rivolti a studenti, a privati e alla donne
residenti in Abbazia, un’arte nobile e preziosa
e un entusiasmo che non smette mai di
accompagnarci.
Clarivel

CONDUZIONE BOTTEGA

3

CONFEZIONAMENTO BOTTEGA

5

LAVORI DI TESSITURA

1

LAVANDERIA

2

ATTIVITÀ DI SALA

1

PARCHEGGIO

1

ORTO E VERDE

2

BIBLIOTECA

1

Alcune
volontarie
della American
School of
Milan
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#LAVORO
COSA FACCIAMO

CUCINA INDUSTRIALE

21
Offerta del pasto
in un centro
di accoglienza

Il rapporto con Progetto Mirasole Impresa Sociale si riferisce alla gestione del servizio di fornitura di pasti nei
Centri di Accoglienza Straordinaria di via Corelli e di via Aquila a Milano da noi gestiti per conto della Prefettura
di Milano. Questa collaborazione, che ha avuto inizio nel 2016, ha assicurato in questi anni un alto standard di
servizio venendo sempre incontro alle esigenze alimentari degli ospiti e garantendo, anche nei casi particolari,
una dieta specializzata per le esigenze del singolo individuo. Riconosciamo all’Impresa una capacità comprovata
nella gestione di servizi complessi e la versatilità di offrire soluzioni specifiche nel settore di riferimento, uno
staff preparato nella logistica e sempre pronto alla collaborazione con i nostri operatori.
Croce Rossa Italiana:
Monica Simeone, Responsabile Migrazioni
Richard Sonsino, CAS via Aquila, Milano
Michele Lippolis, CAS via Corelli - ex Caserma Mancini, Milano
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Cucina industriale
L’ATTIVITÀ
DELLA CUCINA INDUSTRIALE
L’attività di produzione e vendita pasti, svolta in un
laboratorio di cottura situato nella zona nord di Milano,
è proseguita nel 2018 garantendo la fornitura giornaliera
di pasti (giornate alimentari complete, composte da
colazione, pranzo e cena) e la loro consegna, per alcune
strutture ricettive comunitarie, gestite da enti no profit,
che fronteggiano l’emergenza relativa a persone senza
dimora e provenienti da paesi in guerra. Dall’aprile 2018 la
produzione è stata estesa a tre nuovi centri di accoglienza.

INCREMENTO PASTI

621.640
524.686

2017

2018
1.703 NUMERO MEDIO
DI PASTI PRODOTTI
OGNI GIORNO
852 NUMERO MEDIO
DI PERSONE ALIMENTATE
OGNI GIORNO

LA METODOLOGIA
DELLA CUCINA INDUSTRIALE
Il servizio, attivo 7 giorni su 7 per tutti i giorni dell’anno,
si basa sul procedimento del Cook & Chill, un particolare
tipo di legame freddo secondo il quale, al termine della
cottura, gli alimenti subiscono un rapido raffreddamento
con lo scopo di salvaguardare gli aspetti organolettici e di
garantire il rallentamento del processo di proliferazione di
agenti in grado di alterarli. Per la complessità del processo
di Cook & Chill e la corretta realizzazione in tutti i suoi
passaggi è necessario adottare metodi di lavorazione
altamente standardizzati. Con ogni cliente, inoltre, viene
concordato l’apporto calorico di ogni singola portata,
costruendo, su questo, un menù settimanale e le relative
grammature. Tutta l’attività si svolge nel rispetto del
sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) garantendo il costante aggiornamento delle
procedure di sicurezza.

9
PERSONE
SVANTAGGIATE
IMPIEGATE
IN CUCINA

47%
DEI COMPLESSIVI
LAVORATORI
IMPIEGATI
IN CUCINA

#LAVORO
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GLI OBIETTIVI
DELLA CUCINA INDUSTRIALE
INSERIMENTO
LAVORATIVO
L’attività di preparazione e
consegna pasti nasce per
realizzare la mission primaria
dell’Impresa Sociale, quella
dell’inserimento lavorativo e
della formazione professionale
di persone in un momentaneo
stato di difficoltà economica e
sociale.

SOSTEGNO ECONOMICO
ABBAZIA DI MIRASOLE
I ricavi di questa attività
produttiva sostengono
la gestione dell’Abbazia
di Mirasole che nei suoi
primi anni di attività è in
fase di start up.

OFFERTA ALIMENTARE
COME OCCASIONE EDUCATIVA
La cura necessaria per la preparazione dei pasti,
inoltre, ha come finalità quella di soddisfare
i bisogni nutritivi di persone portatrici di
culture alimentari particolari, che necessitano
di menù caratteristici in alcuni momenti
dell’anno nei quali le festività religiose
impongono la consumazione di particolari
cibi, in determinate ore del giorno e della notte.
L’Impresa è, inoltre, molto attenta ai bisogni
alimentari di soggetti celiaci, di mamme in
gravidanza, di neonati e di tutti coloro che a
causa di particolari patologie necessitino di
una dieta individualizzata. Rispondere a questo
bisogno attraverso la preparazione attenta dei
cibi adatti a ogni occasione è per l’Impresa
Sociale fonte di grande realizzazione in quanto
permette ai destinatari dei pasti di sentirsi
rispettati e accolti, elevando l’offerta alimentare
a vera e propria occasione educativa.

In alto a sinistra Alcuni componenti dello staff logistico
A lato e in basso a sinistra Alcuni componenti dello staff
di produzione pasti

Avevo solo 16 anni quando sono stato costretto a
scappare dal mio paese, la Guinea, per sfuggire dalla
situazione politica e di tensione del mio paese. Sperando
di trovare la libertà ho raggiunto la Libia, ma sono
stato arrestato, imprigionato e venduto. Grazie a un
amico sono riuscito a fuggire e a raggiungere l’Italia in
barca, inseguendo il sogno di trovare la tranquillità e la
spensieratezza di un ragazzo della mia età. Dopo qualche
mese dalla Sicilia mi hanno trasferito in un centro di
accoglienza a Milano, dove sono stato accolto e seguito
con affetto, e ho cominciato a frequentare la scuola.
Nel 2017 è arrivata la mia più grande soddisfazione
quando Progetto Mirasole mi ha offerto la possibilità di
iniziare un’esperienza lavorativa nella cucina industriale.
Ringrazio di cuore per questa occasione che mi ha
permesso di cominciare a costruirmi un futuro e allo
stesso tempo fare del bene ad altre persone che, come
me, sono in difficoltà e coltivano la speranza di una vita
migliore.
B.W.
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ABBAZIA
DI MIRASOLE

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 perfetta continuità ideale con la vocazione storica
dell’Abbazia. In questi primi tre anni di attività abbiamo assistito,
con soddisfazione, all’inizio di questa avventurosa iniziativa,
che si trova in perfetta sintonia con l’attività di Fondazione
Patrimonio impegnata nel “ridare valore” ai beni della Ca’ Granda.
Achille Lanzarini, Direttore Generale
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda

#SPIRITUALITÀ

La porzione
di corte dedicata
all’accoglienza,
sullo sfondo la
Chiesa Abbaziale
di Santa Maria
Assunta.

#ACCOGLIENZA
Il territorio di Opera, inserito a pieno titolo nell’area protetta del Parco Agricolo Sud Milano,
ospita con grande orgoglio l’Abbazia di Mirasole, un gioiello religioso e architettonico realizzato
nella prima metà del XIII secolo, che perfettamente si sposa con le caratteristiche rurali
della zona. Negli ultimi anni questo luogo, mistico ed ospitale per vocazione, ha riconquistato
le sue peculiarità, anche grazie all’intenso lavoro di sinergia tra l’Amministrazione Comunale,
le associazioni del territorio, la Fondazione Progetto Arca e Progetto Mirasole Impresa Sociale.
La gestione culturale e solidale che anima oggi l’Abbazia, ha fatto sì che questo luogo sia
diventato per i cittadini operesi un punto di riferimento e, per chi non vive a Opera,
una piacevole meta di natura artistico-culturale.
Antonino Nucera, Sindaco di Opera

#TERRITORIO
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Organismi progettuali e formativi
CABINA DI REGIA
Capitello
quattrocentesco
interno al
chiostro

La Cabina di regia dell’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 sull’Abbazia, in termini di
contenuti e prospettive di senso e di dare orientamenti
e indicazioni al fine di garantire la totale attinenza
rispetto agli obblighi contrattuali con la proprietà.
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

CANTIERE MIRASOLE
Il campanile
della Chiesa
Abbaziale

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, occasione di dialogo e
progettazione partecipata, che ha il compito di facilitare
lo sviluppo e la promozione armonica degli obiettivi
progettuali relativi alle dimensioni culturali e sociali
promosse dal progetto in Abbazia.
Nel 2018 il Cantiere Mirasole si è riunito una volta. Oltre
a una condivisione degli aggiornamenti sull’attività
svolta a Mirasole sono state incontrate le realtà
associative del territorio per valutare possibili iniziative
in Abbazia e il ruolo della stessa come catalizzatrice
delle attività degli Enti del Terzo Settore presenti nei
comuni limitrofi.
I membri del Cantiere Mirasole sono:
- Presidente Impresa Sociale Progetto Mirasole
- Presidente Fondazione Progetto Arca
- 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 Comune di Milano Parco Agricolo Sud.

RISORSE ECONOMICHE E PROGRAMMAZIONE
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COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico dell’Abbazia di Mirasole, è
composto da personalità della cultura e della solidarietà
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.

Adorazione dei
pastori - 1575:
quadro interno
alla cappella
della natività
nella Chiesa
Abbaziale

CENTRO STUDI MIRASOLE
In ottemperanza a quanto indicato nel progetto
originale, il 2018 ha visto l’avvio dei lavori per la
realizzazione del Centro Studi Mirasole, per il
benessere sociale. Questo nuovo organismo punterà
a rinnovare la vita dell’Abbazia e a promuovere i valori
di riferimento della mission dell’Impresa. Il Centro
Studi, internazionale, sarà il frutto di partenariati e
attirerà a sé tutti i soggetti desiderosi di far diventare
l’Abbazia luogo di pensiero e formazione, di progetti
di ricerca, di convegni, conferenze e progettazione
sociale. L’inquadramento tematico partirà dalla
pace e dal benessere sociale, applicandolo alla sfera
relazionale e alle dinamiche geopolitiche.
Si immagina uno sguardo capiente in grado di
ospitare molte iniziative differenti.

I componenti nominati dalla Cabina di Regia e dal
Cantiere Mirasole sono:
- Cesare Baroni: esperto di design, editoria e
astronomia, ha progettato e realizzato con
l’associazione AstroMirasole, la mostra “Dalla Terra al
Cielo” presso l’Abbazia di Mirasole.
- Linda Bianucci: laureata in Giurisprudenza,
esercita la professione di legale con specializzazioni
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 e 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.

Decorazione
del campanile
rappresentante
il sole di
Mirasole
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Proposte spirituali
CIRCA 5.000

L’affluenza alle celebrazioni Eucaristiche – specialmente
FREQUENTATORI DI: SANTA MESSA
domenicali e festive - è numerosa e particolarmente intensa,
GIORNALIERA E DOMENICALE,
RITIRI SPIRITUALI, ADORAZIONE
attenta e devota. Le persone si presentano da molti luoghi più o
EUCARISTICA SETTIMANALE
meno vicini: in tutti è rintracciabile il desiderio di raccoglimento
e di preghiera, attratto dall’Abbazia che profuma di pace e di
storia. È molto apprezzata la cura per una Liturgia dove rito, canto e preghiera sanno fondersi in un mistico
movimento coinvolgente, pur nella sua semplicità. Ho potuto riscontrare come anche la S. Messa quotidiana
sia cresciuta nella partecipazione, specialmente grazie alle persone in visita giornaliera o che fanno tappa
in Abbazia prima di recarsi nei vicini Ospedali per motivi di salute, e che trovano a Mirasole un’oasi di ristoro
spirituale. Numerose sono anche le presenze di gruppi (parrocchiali o fraternità) che raggiungono l’Abbazia
per una giornata di visita o ritiro spirituale. Lungo l’anno, ho avuto modo di proporre quattro giornate
di Ritiro Spirituale, aperte agli adulti, che hanno incontrato buona adesione e grato apprezzamento dei
partecipanti. La giornata del giovedì, con l’Adorazione Eucaristica, spesso fino alle 22.30, è stata sempre
ben frequentata. In questa occasione, come negli altri giorni feriali, il sacerdote è molto richiesto per colloqui
spirituali e per il Sacramento della Riconciliazione. Esprimo vera e profonda gratitudine alle donne volontarie
che con gioia e costanza perseverano nella quotidiana preghiera e nella cura della chiesa che, grazie a
loro, è sempre ordinata e accogliente; ringrazio di cuore anche chi – volendo rimanere anonimo – offre le
sue splendide piante fiorite per decorarla
con gusto. Un grande grazie anche a chi,
generosamente, si adopera per il servizio
liturgico domenicale e alle corali che si
alternano per animare il canto. Riconosco,
quindi, che l’anno appena trascorso è
stato ricco di doni e opportunità più che
positive. È doveroso ricordare, ringraziare
e pregare per i fratelli che quest’anno ci
hanno preceduto nell’incontro con il Padre
celeste: Antonio, Giovanni e Carlo, tutti
particolarmente affezionati all’Abbazia
di Mirasole, nella quale hanno lasciato
un’indelebile impronta! Tanti benefici
celesti sono già piovuti su di noi, tanti ne
pioveranno perché la Grazia Provvidente
di Dio non abbandona mai i suoi figli: a noi
disporci per accoglierli!
Don Stefano Croci
Sopra. Don Stefano Croci
sacerdote dell’Abbazia
di Mirasole
A destra. Coro Gospel
all’interno della
Chiesa Abbaziale

#SPIRITUALITÀ #CULTURA
#LAVORO #TERRITORIO
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Visite guidate e laboratori didattici
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 a 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, circondarono Milano.

1.200

300

590

200

PERSONE SU
48 VISITE GUIDATE

PERSONE
SU 50 VISITE

PERSONE
SU 70 LABORATORI

PERSONE
SU 4 VISITE

VISITE CON
AUDIOGUIDE
in 6 lingue: italiano, inglese,
francese, spagnolo, tedesco
e russo. La traduzione dei
testi è stata curata da 10
studenti del triennio del Liceo
Linguistico Istituto Varalli di
Milano, nell’ambito di progetto
di alternanza scuola lavoro.

LABORATORI
PER LA PRODUZIONE
DEL FELTRO
che, utilizzando lo stesso
procedimento del 1200 degli
Umiliati, coinvolgono studenti
che sperimentano le 5 fasi
di lavorazione (dalla lana
cardata al feltro) e realizzano
oggetti ricordo.

VISITE DIDATTICHE E
ATTIVITÀ LABORATORIALI,
I percorsi di visita sono
differenti in base ai cicli
scolastici (Scuola Primaria;
Scuola Secondaria di Primo
Grado; Scuola Secondaria di
Secondo Grado) e adattabili
agli specifici percorsi didattici.

VISITE GUIDATE
SULLA STORIA
DELL’ABBAZIA
Le visite guidate all’interno
di tutti gli spazi abbaziali
consentono al visitatore
di immedesimarsi con gli
abitanti del luogo nei vari
periodi storici.

Il loggiato
inferiore
del chiostro
dell’Abbazia

Non è la vita di oggi, non è neppure un ritorno al 1200 eppure, seguendo la guida che mi ha accompagnato
all’interno dell’Abbazia di Mirasole, ho vissuto in un tempo intermedio, dove tutto ha un filo conduttore
e dove le aspirazioni monacali di vita in comune, lavoro e accoglienza si rispecchiano in quelle degli enti
gestori di oggi, che fanno di quel luogo un caso unico di Abbazia del Welfare. Nel chiostro, intatto, che
accoglie la mostra storica, ho amato non il passato, non il presente, ma l’umanità che in ogni epoca lavora
con passione per rendere ogni cosa segno della amorevole Creazione Divina.
Maria Rosa, gruppo parrocchiale
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Eventi
La bellezza storica dell’Abbazia attira tante
persone che giungono a Mirasole per godere,
insieme, dei luoghi in un rapporto di scambio e
apertura che fa dell’Abbazia un cuore pulsante
di attività proposte a: famiglie che si incontrano
nelle ricorrenze, gruppi e associazioni che
organizzano momenti formativi o aggregativi,
aziende che utilizzano gli spazi per congressi. Per
fare memoria delle origini dei luoghi il nome di
ogni sala riprende la funzione originaria dello
spazio: stalla, scuderia e fienile, ex cucina degli
Umiliati e sala della tessitura si affacciano sulla
corte agricola mentre, all’interno del Chiostro
quattrocentesco, troviamo la sala refettorio, del
priore, al frutteto, del capitolo, la sala granaio e
gli ex dormitori. Tutto parla di un passato ricco di
stimoli che rende interessante ed emozionante
abitare gli spazi oggi.

FAMIGLIE
Incontri, feste, cerimonie

14.866
PERSONE
SU 286 EVENTI

AZIENDE
Formazione, congressi
aziendali, seminari
GRUPPI E
ASSOCIAZIONI PRIVATE:
Attività aggregative,
formazione, feste

EVENTI
37 \ 13%
EVENTI
AZIENDALI

79 \ 28%
EVENTI DI
ORGANIZZAZIONI
NO PROFIT

TOT

286

16 \ 6%
EVENTI
ORGANIZZATI
DA PROGETTO
MIRASOLE

36 \ 12%

118 \ 41%

INCONTRI
DI GRUPPI
E ASSOCIAZIONI

CERIMONIE
E INCONTRI
FAMIGLIARI
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A sinistra.
Cena presso
la sala Stalla
sulla corte
agricola
A lato.
La cucina
dell’Abbazia
In basso a
destra.
Preparazione
della sala del
Priore interna
al chiostro

La mia esperienza a Mirasole è stata molto positiva. La consiglio a tutti coloro che, per le loro cerimonie, desiderano un
luogo magico ma anche spirituale, in quanto la location è immersa in una storia di bellezza e raccoglimento.
Viviana
Ho conosciuto l’Abbazia di Mirasole per caso, visitandola quando ancora erano presenti i canonici Premostratensi.
Successivamente, avendo appreso che la struttura era gestita da Progetto Arca ho visitato nuovamente l’Abbazia con il
desiderio di poter aiutare a valorizzare la bellezza che ho visto, quella architettonica e quella aggiunta dai contenuti che
Progetto Mirasole sviluppa a sostegno di chi ha bisogno di un lavoro. La bellezza è contagiosa al punto che la responsabile
delle relazioni esterne della mia azienda e quella delle risorse umane che si occupa di formazione, coinvolte dal mio
entusiasmo, hanno utilizzato gli spazi per un meeting con 120 manager e per momenti formativi rivolti a colleghi italiani e
stranieri. Per tutti è stata l’occasione per incontrare un’esperienza unica che ha arricchito i gruppi di partecipanti oltre che
sostenere l’attività che i due enti gestori conducono, con passione, a Mirasole”.
Davide Panciera, Strategic Key Account Manager di 3M Italia

PERSONE

PASTI
2.069 \ 14%
EVENTI
AZIENDALI

3.520 \ 24%
EVENTI DI
ORGANIZZAZIONI
NO PROFIT

1.811 \ 21%
EVENTI
AZIENDALI

2.191 \ 26%
EVENTI DI
ORGANIZZAZIONI
NO PROFIT

946 \ 6%
TOT

EVENTI
ORGANIZZATI
DA PROGETTO
MIRASOLE

TOT

14.866

8.505

722 \ 9%
EVENTI
ORGANIZZATI
DA PROGETTO
MIRASOLE

2.338 \ 16%

5.953 \ 40%

1.460 \ 17%

2.321 \ 27%

INCONTRI
DI GRUPPI
E ASSOCIAZIONI

CERIMONIE
E INCONTRI
FAMIGLIARI

INCONTRI
DI GRUPPI
E ASSOCIAZIONI

CERIMONIE
E INCONTRI
FAMIGLIARI
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Mostre permanenti e temporanee
RIVOLTI I NOSTRI
OCCHI SON LASSÙ
MOSTRA PERMANENTE
SULLA STORIA DELL’ABBAZIA
In alto.
Pannello
esplicativo
mostra
“Rivolti i
nostri occhi
son lassù”
In basso.
Particolare
della mostra
“E l’uomo
creò le sue
piante”

La mostra introduce il visitatore
alla storia del complesso abbaziale.
Nell’ex sala capitolare è esposta una
serie di pannelli che ripercorrono le
fasi di rilevanza storica dell’Abbazia
oltre che oggetti sacri di
significativa rilevanza per la storia
di Mirasole, tra cui le reliquie di San
Carlo Borromeo, Sant’Ambrogio,
Santa Lucia e Sant’Antonio Abate.
In altri punti di particolare interesse
(in chiesa, nel chiostro e all’ingresso
del frutteto) sono riportati alti
pannelli esplicativi dei vari punti di
interesse e di come questi venissero
utilizzati nelle varie fasi storiche.

E L’UOMO CREÒ
LE SUE PIANTE
SPAZIO ESPOSITIVO
PERMANENTE 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
dal vivo numerosi esemplari di
piante, nelle loro diverse fasi di
domesticazione e raccontando
come la storia dell’agricoltura sia, in
sintesi, 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.

A CHI CI RIVOLGIAMO
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DALLA TERRA AL CIELO
SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
ASTROMIRASOLE
Il percorso “Dalla terra al cielo” espone
oggetti di rilevanza astronomicoscientifica (libri antichi, meteoriti,
telescopi) e, con pannelli didattici,
illustra temi astronomici monografici
a rotazione. Lo spazio espositivo
idealmente si allarga con cicli di
conferenze mensili e osservazioni
astronomiche dal vivo.

COSTRUIRE, RICOSTRUIRE,
RESTAURARE, SALVARE
INSIEME.
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
PERMANENTE
All’interno del chiostro, nella sala
“al frutteto” Progetto Mirasole espone
una serie di fotografie dell’Abbazia
nella sua conformazione negli anni
1963-1967, volute da Franca Chiappa,
benefattrice della Ca’ Granda, affiancate
alle stesse inquadrature nella situazione
attuale.

OLD SPACES, NEW VOICES
MOSTRA TEMPORANEA
DAL 13 AL 20 MARZO 2018
Questa esposizione ha raccolto i lavori
artistici degli Studenti dell’High School
di American School of Milan.

VENITE PASTORI E MASSAIE
MOSTRA TEMPORANEA
DAL 4 NOVEMBRE 2018
AL 13 GENNAIO 2019
L’esposizione ha proposto presepi di
varie età, provenienti dall’Italia e dal
mondo.

In alto.
Sala
espositiva
della mostra
“Dalla terra
al cielo”
In basso.
Particolare
della mostra
“Venite
pastori e
massaie”
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Spettacoli e momenti di incontro
Nel 2018 Progetto Mirasole Impresa Sociale ha
promosso varie occasioni di incontro, proprio per
rendere l’Abbazia di Mirasole un fulcro di attività in
grado di accogliere e fare cultura in modo semplice,
diretto e, spesso, innovativo. Riportiamo alcune
testimonianze relative ad alcune delle proposte.

LUNA ROSSA
In alto
e in centro.
La serata
dell’eclissi
di luna
In basso.
La serata
di “Guarda
che luna”

OSSERVAZIONE DELL’ECLISSI DI LUNA
27 LUGLIO 2018
Durante l’ultimo anno l’Abbazia ha confermato e
potenziato il proprio ruolo di vitalissimo polo sociale
e culturale. Dalla memorabile serata dell’eclissi totale
di Luna di luglio, in cui si registrarono duemila
presenze, alle ultime conferenze inserite nel semestre
monografico dedicato al cinquantenario dell’Apollo 11,
i nostri incontri hanno visto un crescendo di pubblico
che, al di là della lusinghevole consistenza numerica,
si dimostra sempre più affezionato a Mirasole, luogo di
riflessione, dialogo e comunità.
Alessandro Di Falco, AstroMirasole

GUARDA CHE LUNA
22 SETTEMBRE 2018
Da qualche anno con alcuni amici inventiamo degli
eventi per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di
Avsi e quest’anno volevamo raccoglierli a favore della
ricostruzione dell’asilo di Qaraqosh in Iraq. Per farlo
abbiamo avuto l’idea di fare una proposta esperienziale
e culturale ardita che ha avuto un grande successo:
il 22 settembre 2018 all’Abbazia di Mirasole circa 350
persone si sono coinvolte in una serata tra arte e stelle
per imparare a osservare, dal titolo “Guarda che luna!”.
Conoscevamo l’Abbazia grazie a degli amici astrofili
che la frequentano, perché vi è presente uno spazio
dedicato all’osservazione del cielo con diversi telescopi
professionali. Quella sera, guidati da una storica
dell’arte e dal noto astrofisico Fabio Peri, i partecipanti
hanno fatto un percorso chiamato “esercizi di sguardo”:
imparare a osservare un’opera d’arte (la chiesa e il
chiostro di Mirasole in relazione alla vita monastica),
a guardare un pittore in tempo reale mentre realizza
un quadro, a spalancare lo sguardo davanti alle stelle
sono stati strumenti per aiutarci a imparare a osservare
tutta la realtà. Vivere questa esperienza nella cornice
dell’Abbazia di Mirasole ci ha stupito e commosso.
Giulia Reali, Rete sostenitori AVSI
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LA DOMENICA
DEL VILLAGGIO
23 SETTEMBRE 2018
Che stupore entrare in una Abbazia del
1200 ed essere avvolta da un sacco di
stimoli, per grandi e piccini! La festa
di Mirasole mi è piaciuta tantissimo:
la santa Messa mattutina, gli spettacoli
e i laboratori per i bimbi, la pesca di
beneficenza, la visita guidata ai luoghi
storici, la cena tutti insieme nella corte
agricola e lo spettacolo musicale al
tramonto. Tutta questa vita brulicante
di entusiasmo ha parlato di un unico
amore, il bene per la terra che porta
alla gratitudine per il cielo. Grazie
Mirasole!!!!!
Laura

GLI SPETTACOLI TEATRALI
2 APRILE E 23 DICEMBRE 2018
Non manco mai agli spettacoli proposti
presso l’Abbazia di Mirasole perché
sono scelti con cura e, pur richiamando
ai momenti forti della liturgia sanno
trasmettere la gioia di chi guarda tutto
con passione e spesso ironia. Mi sono
molto divertita, con i miei bambini, ad
assistere a “Lazzaro, vieni dentro!” e a
“La Stella com’era?”.
Ilaria e famiglia

CAPODANNO IN ABBAZIA
31 DICEMBRE 2018
Niente balli scatenati, niente
confusione ma tanta gioia, bellezza e
cura dell’ambiente. Stare in compagnia
di persone che puoi guardare negli
occhi sorridendo è stato il più bel
regalo per iniziare l’anno nuovo, per
me e la mia fidanzata.
Giacomo

In alto.
Momento
di allegria
durante “La
domenica
del villaggio”
In basso.
Incontrarsi
in Abbazia
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Punto accoglienza e bottega solidale
La bottega solidale, punto di accoglienza
all’ingresso dell’Abbazia, è un punto di
incontro strategico, il cuore di Mirasole.
In esso il visitatore può trovare tutte le
informazioni necessarie per vivere l’Abbazia,
il servizio audioguide, un bar-caffè con spazio
relax, in armonia con il principio dell’ospitalità
e dell’accoglienza su cui si basa tutta l’attività a
Mirasole.
La Bottega solidale propone al visitatore
prodotti provenienti da monasteri italiani ed
esteri: i prodotti dell’alveare, quelli per la tavola,
dolci, birre monastiche, prodotti curativi,
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 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.
Dal 2018 la Bottega propone, inoltre, il
divertente mercatino di abbigliamento usato.

Da circa un anno frequento, nella veste di volontaria,
l’Abbazia di Mirasole, luogo che conoscevo
già in precedenza per la sua bellezza, ma di cui ho presto
appreso e apprezzato anche storia e cultura.
Svolgere per me un’attività di volontariato nella Bottega
Solidale di Mirasole è un immenso piacere,
che mi permette di stare a contatto con le persone,
scambiando una parola e un sorriso con i visitatori
e condividendo qualche momento della quotidianità,
anche solo bevendo un caffè, con le persone
residenti che cercano supporto per risollevarsi
da sofferenze e fragilità.
Grazia, volontaria Bottega solidale
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Da sinistra
in senso orario
La Bottega
solidale
Angolo
lettura e relax
in Bottega
Il nuovo bar
della Bottega
I prodotti
solidali
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Attività in rete
Per rappresentare il rapporto fruttuoso con
il territorio proponiamo tre testimonianze
di esperienze di enti che hanno trovato
a Mirasole un luogo in cui valorizzare
le loro attività, in stretta sinergia con le
progettazioni dell’Impresa Sociale.

Un gruppo
di genitori
affidatari di
Fondazione
L’Albero
della Vita

L’orto
solidale
all’interno
del frutteto

FONDAZIONE L’ALBERO
DELLA VITA - MILANO
Il Progetto Affido di Fondazione
L’Albero della Vita è impegnato
nella sensibilizzazione, formazione
all’Affido fino all’accompagnamento
dei bambini che vivono gravi
situazioni di disagio familiare in
Affido. Nonostante la sede operativa
sia altrove, l’Abbazia di Mirasole, da
due anni, accoglie i nostri corsi di
Formazione, i colloqui di sostegno
psicologici, gli incontri in Spazio
Neutro tra i bambini e i loro genitori
di origine, le feste dell’Affido e gli
incontri di condivisione tra genitori
affidatari e tra bambini. Quante
lacrime e quante risate, quante
difficoltà condivise con gli altri e
quante soddisfazioni che ci hanno
fatto gioire insieme conservano
quelle mura! Tante attività e tante
emozioni che ormai fanno sentire alle
nostre famiglie e a noi operatori che
l’Abbazia di Mirasole è per tutti noi “la
Casa dell’Affido”, con tale gratitudine
per l’accoglienza che questo luogo
magico ci offre!
Ilaria Zambaldo, responsabile Affido
Fondazione L’Albero della Vita

ASSOCIAZIONE IN OPERA - OPERA
L’Associazione in Opera, che ha l’obiettivo di promuovere percorsi di giustizia
riparativa e di volontariato per i detenuti della casa di reclusione di Opera, ha trovato
in Progetto Mirasole una interlocutrice privilegiata, in grado di offrire ai detenuti
occasioni concrete di responsabilizzazione:
• da giugno 2018 a maggio 2019 una persona, ristretta della Casa di Reclusione
di Opera, si è recata tutti i giorni presso l’Abbazia di Mirasole per svolgere,
come volontario, lavori di giardinaggio e manutenzione all’interno dell’Abbazia.
L’esperienza è stata estremamente positiva, tanto che l’Impresa Sociale ha assunto
la persona nel maggio 2019;
• da giugno ad agosto 2018 l’Abbazia ha ospitato l’ufficio dedicato al progetto
“Fast-Telegram”, un sistema di posta elettronica off-line che in meno di due mesi ha
permesso ai reclusi di scambiare con le proprie famiglie più di 3000 lettere.
Grati per l’accoglienza e la cordialità ci auguriamo di poter continuare a collaborare
con Progetto Mirasole su nuovi progetti.
Giovanna Musco, Presidente Associazione In Opera

CROCE ROSSA ITALIANA – OPERA
L’Abbazia di Mirasole è nei pressi della nostra sede ed è un punto di riferimento per
tutti i cittadini di Opera. Croce Rossa, Comitato dell’Area Sud Milanese, collabora con
Impresa Sociale Progetto Mirasole a 360° offrendo formazione sul primo soccorso,
assistenza sanitaria durante gli eventi, logistica nelle diverse attività. Ci sentiamo
membri attivi nella rete creta all’interno dell’Abbazia di Mirasole e, dal marzo 2019,
abbiamo ampliato la collaborazione attivando un progetto denominato “Orto Solidale”
sviluppato nel frutteto dell’Abbazia. I prodotti, coltivati da volontari e persone residenti
nel vicino carcere, sono distribuiti alle persone vulnerabili presenti sul nostro territorio.
Questo è un esempio di Rete Solidale attiva tra enti del terzo settore per la comunità.
Danilo Esposito, Presidente Croce Rossa Italiana - Comitato Dell’Area Sud Milanese
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L’accoglienza di Fondazione Progetto Arca

A sinistra.
Mamma
e educatrice
giocano
insieme
ai bimbi
A destra.
La stanza
dei giochi
e delle
avventure

Fondazione Progetto Arca, capofila del
Raggruppamento Temporaneo di Scopo che gestisce
l’intero progetto in Abbazia, gestisce direttamente
l’unità di offerta dedicata all’accoglienza di famiglie
in momentanea crisi abitativa con difficoltà sociali,
all’interno di tre appartamenti su doppio livello che si
affacciano sulla corte agricola e il 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 che
da una condizione di condivisione e mutuo aiuto,
facilitata dal co-housing (camere singole e spazi
comuni di cucina, soggiorno e gioco bimbi) conduce
fino a soluzioni abitative di maggiore autonomia,
prima all’interno dell’Abbazia e poi sul territorio.

13
NUCLEI
FAMIGLIARI

NUCLEI DIMESSI

5

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 famigliari, sostegno scolastico,
valorizzazione risorse e competenze, sostegno alla
genitorialità;
- percorsi verso l’autonomia: resilienza, autodeterminazione, cura di sé, ricerca lavoro e casa;
- occasioni lavorative presso l’Abbazia: orto,
lavanderia, sala, aiuto in cucina.

1

FAMIGLIA ASSEGNAZIONE
APPARTAMENTO PROGETTO ARCA

3

FAMIGLIE ASSEGNAZIONE
CASE ALER

1

FAMIGLIA INGRESSO
IN STRUTTURA SPRAR

Mi chiamo M. L. e da qualche mese vivo in uno degli alloggi del co-housing di Progetto Arca
presso l’Abbazia di Mirasole. Dopo la separazione da mio marito, non riuscivo a ritrovare la serenità.
A occupare la mia mente erano soltanto le preoccupazioni per mio figlio, che ha solo un anno e mezzo.
Quando mi hanno proposto di stabilirmi a Mirasole non ci volevo credere e ho subito accettato!
All’inizio non è stato facile convivere con altre donne e mamme, ma ora ho capito quanto per me sia
stato importante avere accanto altre persone che mi hanno aiutata a capire meglio la mia situazione
e a superare le difficoltà. Grazie di cuore a tutti coloro che l’hanno reso possibile!
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- Bilancio

RISORSE ECONOMICHE
E PROGRAMMAZIONE
- Tipologia risorse economiche
- Linee strategiche di sviluppo
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Un dialogatore
racconta il progetto
dell’Impresa Sociale
in Abbazia
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RISORSE ECONOMICHE E PROGRAMMAZIONE

Bilancio di esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ		

2018		

2017		

2016

A) CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI

€

-

€

-

€

-

B) IMMOBILIZZAZIONI

€

537.905,00

€

329.051,00

€

195.992,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

€

890.070,00

€

793.705,00

€

145.793,00

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€

9.054,00

€

6.437,00

€

1.423,00

TOTALE ATTIVITÀ

€

1.437.029,00

€

1.129.193,00

€

343.208,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ		

2018		

2017		

2016

A) PATRIMONIO NETTO

€

29.001,00

€

74.159,00

€

10.494,00

B) FONDI PER RISCHI ONERI

€

-

€

-

€

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

€

33.758,00

€

13.624,00

€

188,00

D) DEBITI

€

1.369.002,00

€

1.030.106,00

€

332.526,00

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€

5.268,00

€

11.304,00

€

-

TOTALE PASSIVITÀ

€

1.437.029,00

€

1.129.193,00

€

343.208,00

RENDICONTO GESTIONALE		

2018		

2017		

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

€

2.648.993,00

€

2.090.961,00

€

100.666,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

€

2.682.033,00

€

1.979.152,00

€

99.965,00

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

€

-33.040,00

€

111.809,00

€

701,00

							
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

1.926,00

€

93,00

€

1,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE

€

-

€

-

€

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

€

-

€

-

€

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

€

-34.966,00

€

111.716,00

€

702,00

							
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

€

10.191,00

€

48.052,00

€

208,00

RISULTATO DI ESERCIZIO

€

-45.157,00

€

63.664,00

€

494,00

€ 362.403,95 \ 14%
ATTIVITÀ ABBAZIA

€ 36.069,08 \ 1%

Bottega sociale € 49.961,84
Visite guidate € 1.488,00
Eventi € 310.954,11

DONAZIONI

€ 72.584,97 \ 3%
ALTRI RICAVI

€ 1.651.130,07 \ 62%
GESTIONE CUCINA
INDUSTRIALE

TIPOLOGIA
DEI RICAVI
€ 2.648.993,00

€ 20.683,99 \ 1%
SPESE GENERALI
DI GESTIONE

UTILIZZO
DEI RICAVI
€ 2.648.993,00

€ 881.800,94 \ 33%
€ 2.177.935,00 \ 82%
VENDITA PASTI
CUCINA INDUSTRIALE

GESTIONE ABBAZIA

€ 95.378,00 \ 4%
AMMORTAMENTI E
GESTIONE FINANZIARIA
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Tipologia delle risorse economiche

Materiale
informativo

Il valore della produzione di Progetto Mirasole
Impresa Sociale è rappresentato, per la maggioranza,
dai proventi derivanti dall’attività di vendita pasti
(incrementata del 14% rispetto al 2017) che, anche
nel 2018, ha sostenuto l’attività svolta nell’Abbazia
di Mirasole. Il valore della produzione direttamente
generato dalle attività svolte presso Abbazia di Mirasole
risulta incrementata del 185%, passando da € 126.956
del 2017 a € 362.404 del 2018.

COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI
COMUNICAZIONE
Le attività di comunicazione nell’anno 2018 si sono
concentrate sulla promozione dell’Abbazia di Mirasole.
In particolare sono stati curati:
- i materiali di comunicazione riguardanti l’Abbazia
e le sue attività, in particolar modo quelle legate alla
raccolta fondi e alla rete con gli enti che collaborano
con le progettualità dell’Impresa Sociale;
- il sito web dell’Abbazia di Mirasole, che, oltre a
fornire informazioni sulla storia e sulle progettualità
ospitate in Abbazia, presenta l’Impresa Sociale con
statuto, bilanci sociali e bilanci civilistici;
- l’attività sui social, sviluppate per promuovere sia le
offerte culturali sia quelle più ricreative dell’Abbazia
di Mirasole.

RACCOLTA FONDI
La convinzione che Mirasole sia un bene collettivo e
che la sua tutela sia una responsabilità comune 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 a 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.
Mentre questa attività si andava strutturando, molti
frequentatori dell’Abbazia hanno contribuito alla
sua gestione tramite donazioni per un importo
complessivo pari a oltre 36mila euro. A tutti loro va un
riconoscente grazie.
A partire dal luglio 2018, inoltre, è stata avviata
l’attività di Face to face, consistente nel reperimento
di donazioni regolari tramite SDD bancari, con lo
scopo di ottenere prospettive di durata e, quindi, di
programmazione. Lo scambio quotidiano che questo
impegno comporta produce molti frutti nelle relazioni
con i visitatori che, tramite i dialogatori, imparano a
conoscere la storia e le prospettive attuali del progetto
in Abbazia oltre che le finalità di reinserimento
lavorativo sottese da ogni azione dell’Impresa Sociale.
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Verifica obiettivi 2018
••
•

Riprendiamo gli obiettivi dichiarati nel precedente
Bilancio Sociale e ne descriviamo lo stato di
realizzazione.

OBIETTIVO
REALIZZATO

••
•

••
•

OBIETTIVO
AVVIATO

OBIETTIVO NON
REALIZZATO

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 svantaggiati.

↓

È stato avviato un tavolo di lavoro per attivare da un lato
un percorso di affiancamento alle persone svantaggiate, in
grado di valorizzare le risorse e competenze personali.

••
•

Sviluppo di nuove linee produttive da svolgersi sia
all’interno sia all’esterno dell’Abbazia o al servizio
di organizzazioni senza scopo di lucro e mirate
all’integrazione lavorativa

↓

Il 2018 è stato dedicato allo studio di fattibilità per la
lavanderia industriale presso l’Abbazia di Mirasole e a
incontri con aziende agricole del territorio per sviluppare una
attività agricola di reinserimento lavorativo.

OBIETTIVI DELL’ABBAZIA MIRASOLE
Revisione
dell’assetto
organizzativo
dell’Abbazia con
inserimento di
nuove figure
professionali.

↓

Dal giugno 2018
l’Abbazia si è dotata
di un direttore che ha
riorganizzato lo staff.

••
•

Sviluppo della
cucina interna
all’Abbazia
affinché possa
offrire anche
un servizio di
ristorazione

••
•

↓

Nel 2018 l’Abbazia
ha potuto offrire
sia l’affitto di sale e
spazi sia un’attività
di ristorazione.

Avvio del Centro
studi Mirasole
con la raccolta
di un insieme di
partenariati.

↓

Il 2018 ha visto la
definizione dell’atto
costitutivo del
Centro Studi e la
selezione della figura
di coordinamento.

••
•

Avvio della
ricerca dei nuclei
famigliari che
andranno ad
insediarsi in
Abbazia.

↓

A causa di innovative
riflessioni sulla
ristrutturazione
degli appartamenti
destinati alle famiglie accoglienti il
tema è stato rimandato al 2019.

••
•

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

↓

Tutto il programma
di manutenzioni
è stato realizzato.
Sono, inoltre, state
aperte tutte le
finestre della sala
Stalla.

OBIETTIVI DELLA CUCINA INDUSTRIALE

••
•↓

Sviluppo dell’attività attuale, anche su territorio
nazionale
Dal maggio 2018 la cucina industriale ha potuto servire
un nuovo cliente

••
•↓

Revisione dell’assetto organizzativo della cucina,
con l’inserimento di un direttore.
Dal luglio 2018 la cucina industriale si è dotata di un nuovo
direttore che ha perfezionato l’assetto organizzativo dello
staff e delle attività

OBIETTIVI ANNO 2019
Lo staff
dell’Abbazia
saluta

Gli obiettivi del 2019 riprendono e perfezionano
quelli sopra elencati, con particolare attenzione
allo sviluppo delle attività relative alla cucina
industriale e all’Abbazia di Mirasole, finalizzate al
reinserimento sociale. Si aggiunge un obiettivo di
implementazione dell’attività di raccolta fondi, sia
legata ai donatori individuali sia a progettazioni
destinate a enti di erogazione.

Abbiamo bisogno di te!
Sostieni lo sviluppo del lavoro e un
patrimonio storico di grande bellezza

1

2

3

Fermati, presso l’Abbazia
di Mirasole, o in altri punti
della città a parlare con i nostri
dialogatori. Li riconosci perché
portano il simbolo di Progetto
Mirasole Impresa sociale, un sole
e una luna. Ti spiegheranno come
attivare immediatamente una
donazione regolare.

Coinvolgi la tua azienda. L’Impresa
Sociale Progetto Mirasole tutti i
giorni con la sua attività di tutela
dell’Abbazia e con l’impegno a
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. Contattaci al numero
02 576 103, insieme costruiremo un
percorso che possa valorizzare
il tuo impegno per il nostro
territorio, o scrivi a
donazioni@progettomirasole.it

Fai un bonifico bancario
sul conto corrente intestato a
Progetto Mirasole Impresa Sociale
presso Banca Prossima Sede di Milano, IBAN:
IT55 I033 5901 6001 0000 0144 088
Scrivi il tuo nome e il tuo indirizzo
nella causale, così potremo
ringraziarti.

4

5

6

Crea una raccolta fondi su
Facebook in nostro favore
per festeggiare il tuo compleanno
o un evento speciale. Tutto
il ricavato sarà devoluto a
Progetto Mirasole Impresa Sociale.

Diventa volontario: se vuoi
essere parte della vita dell’Abbazia
di Mirasole e di chi la abita
contattaci per diventare volontario
al numero: 02 576 103 o scrivi
a donazioni@progettomirasole.it

CChiedi agli invitati alle tue
occasioni di festa e cerimonie
di trasformare il regalo che avevano
pensato di farti in una donazione
a favore dei nostri progetti
di reinserimento lavorativo
e di valorizzazione del bene
pubblico rappresentato dall’Abbazia
di Mirasole.

Per conoscere tutte le attività e gli eventi che
si svolgono in Abbazia di Mirasole e le modalità
per partecipare o sostenerli iscriviti alla nostra
newsletter, passa a trovarci o scrivi alla mail
donazioni@progettomirasole.it

L’accoglienza
delle volontarie

www.abbaziamirasole.org

