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Un anno appassionante.
Il 2016 è stato un anno davvero appassionante, un anno in cui abbiamo colto una nuova grande sfida con
il coraggio e l’intuizione che caratterizza il lavoro di Progetto Arca, socia al 49%, sin dalla sua nascita nel
1994.
L’avventura di prendere in gestione L’Abbazia di Mirasole è stata l’occasione per costituire la nostra
Impresa Sociale: un luogo speciale con una storia di 800 anni di rinnovamento e religiosità, ospitalità e
lavoro, tutte da condividere con visitatori, pellegrini, scolaresche, con persone in difficoltà, con
associazioni ed aziende.
Un’altra opportunità ha arricchito la nostra esperienza, quella di far evolvere il nostro lavoro, da sempre
rivolto ai bisogni essenziali, primari e di integrazione, delle persone in un momento di difficoltà, nella
creazione di un luogo di pensiero e progettualità sociale, che darà, ne sono certo, a tante organizzazioni
come noi visioni e strumenti per migliorare l’impatto sociale del loro lavoro.
La nostra Impresa, inoltre, ha avviato, fin da subito, la sua primaria missione, quella di essere occasione
lavorativa per persone con difficoltà nell’inserimento nel mondo produttivo. Lo abbiamo fatto attivando il
laboratorio di preparazione pasti e offrendo servizi ad altre organizzazioni che lavorano a sostegno di
persone emarginate. La costante tensione a costruire relazioni proficue permette di trovare sempre
nuove occasioni di scambio e integrazione tra i bisogni delle persone, i bisogni del territorio e anche quelli
dei nostri dipendenti che stanno sperimentandosi in una attività di formazione professionale, utile per
l’immissione nel mondo del lavoro.
Tutto questo è la nostra Impresa Sociale oggi, ancora agli inizi del suo lavoro e già con tante promesse e
scenari che si affacciano alla nostra vista.
Il Presidente
Ivano Abbruzzi
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Il logo di Progetto Mirasole Impresa Sociale

Il logo di Impresa Sociale Progetto Mirasole nasce dalla gratitudine nei confronti dell’Abbazia
omonima. L’Impresa, infatti, nasce con il primo obiettivo di sostenere la gestione dell’Abbazia,
concessa in locazione da Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
al Raggruppamento Temporaneo di Scopo che la vede all’opera con Fondazione Progetto Arca.
Il simbolo di Mirasole era scolpito nei 4 capitelli, oggi rimasti 2, dei pilastri angolari del chiostro
quattrocentesco interno all’Abbazia. Sole e luna si sovrappongono: il sole, da dietro, illumina la
luna con i suoi raggi dritti e la riscalda con quelli ondulati. Il sole è segno di Cristo; la luna è
segno della comunità ecclesiale, fatta da uomini. Ogni luna-comunità della Chiesa, come la
comunità di Mirasole, è viva e visibile per la presenza del sole-Cristo.
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Introduzione
Il presente bilancio sociale è relativo all’anno 2016.
Progetto Mirasole Impresa Sociale s.r.l. è stata costituita il 21 aprile 2016 e ha iniziato la propria
attività soprattutto nel corso degli ultimi mesi dell’anno.
Il bilancio sociale è stato redatto in ottemperanza al disposto dei D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e
D.M. 24 gennaio 2008 ed è suddiviso nelle sotto specificate sezioni, e seguirà la numerazione e
la trattazione disposta dal citato D.M. 24 gennaio 2008:
-

Sezione A: informazioni generali sull’ente e sugli amministratori

-

Sezione B: struttura, governo ed amministrazione dell’ente

-

Sezione C: obiettivi e attività

-

Sezione D: esame situazione finanziaria

-

Sezione E: altre informazioni (opzionale)
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Sezione A:
informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.
a) Nome dell'ente:
Progetto Mirasole Impresa Sociale s.r.l.
b) Indirizzo sede legale:
Milano, via degli Artigianelli n. 6
c) Storia dell’ente.
Progetto Mirasole Impresa Sociale nasce nell’aprile del 2016 per sostenere la gestione del
“progetto Mirasole” presentato 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, inoltre, un forte desiderio di Fondazione Progetto Arca
che da tempo 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, si realizza a partire da un progetto che, superando i confini della gestione dell’Abbazia, va
a rispondere a un bisogno reale, in risposta alle molteplici richieste di sostegno in ambito di
professionalizzazione e inserimento lavorativo, pervenute di servizi gestiti da Progetto Arca, oltre
che dai singoli destinatari. Per questi motivi la scelta di coinvolgere la Fondazione al 49% del
capitale sociale non risulta casuale ma funzionale al desiderio di fornire maggiori strumenti per la
realizzazione del miglioramento di tante vite e persone. L’Impresa avvia la sua attività
impegnandosi sulla 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. Il richiamo a
offrire occasioni lavorative sarà alla base dello sviluppo delle attività dell’Impresa che creerà nuovi
posti di lavoro favorendo la realizzazione di progetti socialmente utili.
d) Altre sedi secondarie:


Opera (MI), Strada Consortile del Mirasole 7: Abbazia di Mirasole



Milano, via Agordat 50: laboratorio di produzione pasti

e) Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in
carica:
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.
5

Progetto Mirasole Impresa Sociale S.r.l. – Bilancio Sociale 2016

Gli amministratori dell’impresa sociale sono i seguenti:
Nominativi degli

Data di prima

amministratori

nomina

Carica

Durata in carica

Ivano Abbruzzi

21/04/2016

Presidente del C.d.A

Guido Gumier

21/04/2016

Vice Presidente

3 anni
3 anni

Alberto Davide Sinigallia

21/04/2016

Consigliere

3 anni

Giampaolo Grenzi

21/04/2016

Consigliere

3 anni

Inoltre, in data 16.02.2017 è stato nominato procuratore della società Laura Nurzia.
f) Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
Tra i soggetti coinvolti nella società, nessuno ricopre cariche istituzionali.
g) Settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei
beni e servizi prodotti o scambiati.
La società è costituita ai sensi del D. Lgs. 155/2006 e successive modificazione e intende
perseguire finalità di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale operando nei seguenti
settori previsti dall’articolo 2 del citato decreto: attività finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate così come definite dal decreto legislativo 155/06. Tali attività sono (a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) realizzazione e vendita di pasti;
b) gestione di una bottega per la vendita di oggettistica e prodotti artigianali;
c) attività culturali ed artistiche;
d) attività di affitto di aree attrezzate.
Le attività sono svolte:
-

presso il complesso dell’Abbazia Mirasole, nell’ambito di un progetto che ha lo scopo di
“fondere differenti progettualità in un'unica proposta che vede la spiritualità come
risposta unificatrice, l’accoglienza come aspirazione di vita e la cultura e il lavoro come
strumenti di realizzazione delle aspirazioni umane e sociali”;

-

presso il laboratorio sito in via Agordat 50, a Milano, di proprietà di Fondazione Progetto
Arca, dove viene svolta l’attività di produzione pasti.

6

Progetto Mirasole Impresa Sociale S.r.l. – Bilancio Sociale 2016

Nell’anno 2016, primo anno di esercizio dell’attività, la società ha perseguito le proprie finalità
sociali inserendo lavorativamente due persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 2, primo
paragrafo, lettera f), punto i) del regolamento CE n.2204/2002. Le due persone, assunte in data
11 e 13 dicembre 2016, sono, entrambe, giovani con meno di 25 anni che non avevano, al
momento dell’assunzione, ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente.
Il totale dei lavoratori assunti dall’impresa al 31.12.2016 è di 4 unità, di cui due sono soggetti
svantaggiati: 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 – è dunque
rispettato. Si tenga conto che tali assunzioni sono state fatte nel mese di dicembre, mese nel
quale l’effettiva attività dell’impresa ha avuto inizio.
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Sezione B: struttura, governo ed amministrazione dell'ente.
a) Informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto.
Dall’oggetto contenuto nello Statuto sociale, risulta che la società è costituita ai sensi del D. Lgs.
155/2006 e successive modificazioni e ha il seguente oggetto sociale (articolo 4 statuto):
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.
I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:
assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui D.P.C.M. 29 novembre 2001
“definizione dei livelli essenziali di assistenza” e successive modificazioni;
assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante
delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante
riforma della legislazione nazionale del turismo;
formazione universitaria e post universitaria;
ricerca ed erogazione di servizi culturali;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al
successo scolastico e formativo.
Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa intende perseguire le proprie finalità
nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dal D.Lgs
155/06 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Le attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che la società intende
svolgere sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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realizzazione e vendita di pasti;
servizi di lavanderia;
servizi di pulizia;
traslochi e servizi di trasporto e logistica;
ristrutturazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, in campo edilizio;
giardinaggio e servizi legati alla cura del verde;
produzione e vendita di oggettistica e prodotti artigianali, anche in campo alimentare;
attività agricole, compresa la floricoltura;
attività di allevamento;
attività di ristorazione e somministrazione pasti, anche attraverso servizi di catering;
attività di conservazione e restauro;
organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi;
attività di affitto di aree attrezzate.
Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli
scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.
b) Forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute
nel tempo.
La società è stata costituita in data 21/04/2016 in forma di società a responsabilità limitata
impresa sociale e non ha subito alcuna trasformazione.
c) Previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente.
Ai sensi dell’articolo 13 dello statuto, “la società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al
momento della nomina. Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza. Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver
maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente
senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell’onorabilità, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99. Il
requisito dell’Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro del Consiglio di
Amministrazione sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente
socia della società. Non si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione il divieto di
concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.”.
d) Modalità seguite per la nomina degli amministratori.
Gli amministratori sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci in sede di costituzione della
società. A essi sono applicati il requisito della professionalità, dell’indipendenza e dell’onorabilità.
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Per quanto riguarda il requisito della professionalità, essi hanno maturato esperienze pluriennali,
come lavoratori, volontari e membri degli organi direttivi di enti senza scopo di lucro ovvero
esperienze professionali utili all’attività che la società svolge e intende sviluppare.
In particolare:
Ivano Abbruzzi, il Presidente, è Presidente di Fondazione L’Albero della Vita onlus; Alberto Davide
Sinigallia è Presidente di Fondazione Progetto Arca onlus; Guido Gumier è architetto,
professionalità molto importante soprattutto in relazione alla gestione del progetto Mirasole,
Giampaolo Grenzi è fondatore di Fondazione Progetto Arca onlus e ne è stato volontario per 8
anni.
Per quanto riguarda il requisito dell’onorabilità, agli amministratori sono applicabili le disposizioni
di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2008, in quanto
gli stessi non rientrano nelle seguenti categorie di soggetti:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versano in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo;
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d) sono stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore
con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per
i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
Per quanto riguarda il requisito dell’indipendenza, gli amministratori non sono membri di alcun
Consiglio di Amministrazione di società di capitali socie della società, fattispecie non presente
nella compagine sociale attuale.
e) Particolari deleghe conferite agli amministratori.
Al Presidente è affidata, da atto costitutivo, la legale rappresentanza della società.
Al procuratore Laura Nurzia, sono attribuiti i poteri necessari per lo svolgimento di attività
amministrative e organizzative all’interno del Progetto Mirasole, quali, solo a titolo indicativo:
acquisto di merci, stipula di contratti, operatività su conti correnti bancari.
Informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra
persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente.
Tale indicazione è obbligatoria esclusivamente per gli enti di tipo associativo. In ogni caso si ritiene
significativo fornirla, in quanto la compagine sociale è indicativa delle finalità che l’ente persegue.
Infatti, i soci sono tutte persone fisiche oppure enti senza scopo di lucro.

Nominativi dei soci
Fondazione Progetto

Quota di partecipazione
al capitale sociale

Natura

49%

Persona giuridica

Laura Nurzia

21%

Persona fisica

Maria Carla Poma

10%

Persona fisica

Alice Stefanizzi

10%

Persona fisica

Costantina Regazzo

10%

Persona fisica

Arca onlus
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f) Organigramma

g) Relazione sintetica della vita sociale, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi
nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del
bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti.
L’impresa sociale ha assunto la forma giuridica di s.r.l.
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:


in data 21.04.2016 in sede di costituzione;



in data 20.06.2016 per deliberare sulla costituzione di RTS per la gestione del “Progetto



Mirasole” presso l’Abazia di Mirasole e alle necessità finanziarie della fase di start up;
in data 14 luglio 2016 per deliberare in ordine al subentro di Progetto Mirasole Impresa
Sociale nella gestione al 70% del “Progetto Mirasole” presentato a Fondazione IRCCS Ca’
Granda, a seguito di recesso di Fondazione Archè e Coop. Vintage.
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h) Mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega
l'impresa sociale alle singole categorie.
Di seguito riportiamo una sintetica analisi dei portatori di interessi. Si tenga in considerazione che
l’anno 2016 è stato il primo di attività dell’Impresa e che, dunque, tale mappa è destinata ad
ampliarsi e a consolidarsi.
Lavoratori
Alla data 31.12.2016 i dipendenti sono 4, di cui due svantaggiati. Nel corso del 2017 verranno
assunti altri soggetti svantaggiati e non.
Clienti
Nello svolgimento dell’attività di formazione professionale e reinserimento lavorativo Progetto
Mirasole Impresa Sociale ha fatto una precisa scelta di ricercare i propri clienti all’interno del
comparto di 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 maggiori confini realizzata a favore delle popolazioni in difficoltà. A tal fine
è stata scelta come primo cliente proprio Croce Rossa Italiana, impegnata nella gestione di centri
di accoglienza per profughi e vittime della guerra.
Collaboratori all’opera dell’Impresa Sociale
L’Impresa Sociale, anche nello svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo,
intende perseguire il suo scopo principe che è la diffusione della spiritualità e della cultura del
lavoro e della solidarietà tramandati nel complesso dell’Abbazia Mirasole.
Per tale ragione, essa, a partire dal dicembre 2016, sta svolgendo attività di comunicazione e
diffusione di questa cultura nei confronti di tutte le realtà, territoriali e non, che possano in ogni
modo dimostrare interesse a godere degli spazi e delle attività presenti in Abbazia. Solo a titolo
esemplificativo ecco alcune delle categorie di enti contatti nei primi mesi di attività:
ordini religiosi e diocesi di Milano;
associazioni del territorio;
gruppi famigliari e aggregativi;
scuole della provincia di Milano;
parrocchie della provincia di Milano;
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enti promotori di mostre e esposizioni artistiche;
enti promotori di attività culturali e musicali.
Si sottolinea, a tal fine, che è stato costituito il “Cantiere Mirasole”, tavolo di lavoro e coprogettazione che coinvolge istituzioni locali e soggetti del territorio (volontari, associazioni, ecc.).
Il Cantiere Mirasole sarà uno strumento fondamentale di dialogo e progettazione partecipata che
avrà il compito di facilitare lo sviluppo e la promozione armonica degli obiettivi progettuali relativi
alle dimensioni culturali e sociali.
Il Cantiere Mirasole ha avviato la sua attività con i seguenti membri:
1. Fondazione Progetto Arca, Presidente, membro della Cabina di Regia;
2. Impresa Sociale Progetto Mirasole, Presidente, membro della Cabina di Regia;
3. il Sindaco di Opera e suoi funzionari;
4. il direttore del carcere di Opera;
5. i cappellani del carcere;
6. un incaricato del Comune di Milano Parco Sud (ecologia dell’ambiente);
7. il presidente della Protezione Civile di Opera;
8. il parroco di Opera;
9. il luogotenente dei carabinieri di Opera.
Nei primi mesi del 2017 il Cantiere si arricchirà della presenza di un rappresentante del Ciessevi
di Milano e della Croce Rossa di Opera. Il Cantiere Mirasole, inoltre, nel 2017 sosterrà con
l’elezione di due membri, la formazione del Comitato Scientifico dell’Abbazia di Mirasole.
Esso è composto da membri con competenze afferenti ai diversi ambiti tematici della
progettualità che abita il sito abbaziale: storia e cultura del territorio, storia medievale, scienze
sociali, pedagogia, imprenditoria sociale, etc.
Il suo compito è promuovere l’integrazione all’interno dell’Abbazia di diverse conoscenze,
orientare la migliore implementazione delle attività previste dal progetto, suggerire l’integrazione
di nuove attività valorizzando appieno l’Abbazia a partire della sua storia e della sua identità.
Progetto Mirasole, inoltre, intende valorizzare le realtà di Terzo Settore che già operano nel
territorio, quali, a titolo di esempio:
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Fondazione Progetto Arca onlus, che oltre che essere socio dell’Impresa Sociale, svolge una
attività di accoglienza all’interno del complesso dell’Abbazia Mirasole gestendo spazi
residenziali per mamme sole con bambini e alcuni appartamenti dedicati alla residenzialità
sociale;
Fondazione Sviluppo Ca’ Granda;
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico;
Croce Rossa di Opera;
Soleterre – Strategie di Pace onlus di Opera;
Protezione Civile di Opera;
Cooperativa Sociale Opera in Fiore (carcere di Opera);
AVSI di Milano;
Istituto Tecnico per il Turismo Claudio Varalli di Milano;
Corso di Laurea Triennale di Design e Comunicazione Visiva del Politecnico di Torino;
Gruppo Scout di Opera.
i) Compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono
cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale.
Non sono stati corrisposti emolumenti agli amministratori.
l) Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro
dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto.
Non sono stati corrisposti compensi per prestazioni non regolate da contratto.
m) Numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto
di lavoro.
Nel 2016, avendo avviato le assunzioni a partire dall’11 dicembre e solo nell’ambito della
produzione di pasti, non sono state impiegate donne tra i lavoratori assunti dall’Impresa. Nel
2017, invece, le assunzioni prevedono anche personale di sesso femminile.
n) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia
partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta
dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione.
L’impresa non detiene partecipazioni.
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o) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale
partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta
dagli enti partecipanti e dell'entità della partecipazione.
Come abbiamo già rilevato alla lettera h), la società ha tra i propri soci, con quota sociale pari al
49%, Fondazione Progetto Arca onlus, con la quale condivide il progetto di valorizzazione
dell’Abbazia Mirasole, oltre alle finalità di carattere sociale e con la quale ha costituito un
Raggruppamento Temporaneo di Scopo per le suddette attività.

Sezione C: obiettivi e attività.
a) Finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e
con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno.
Le principali finalità dell’ente sono quelle di svolgere, senza scopo di lucro, attività di produzione
e/o scambio di beni e servizi di utilità sociale favorendo l’inserimento lavorativo di soggetti
emarginati e svantaggiati.
Tale progetto, se nel contesto dell’Abbazia di Mirasole, intende creare un luogo in cui siano
incontrabili i valori della solidarietà, fortemente radicati nel tessuto sociale, con quelli della
bellezza e della spiritualità.

b) Riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale
con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno.
Nel corso dell’esercizio 2016, primo anno di attività, l’Impresa ha perseguito i propri obiettivi
dando lavoro a quattro persone, di cui due rientranti tra i soggetti svantaggiati così come definiti
dall’articolo 2, comma 2 del D.Lgs 155/06.
Ovviamente, una buona parte dell’attività è stata assorbita dalle azioni di start up (richiesta di
autorizzazioni al funzionamento, pratiche burocratiche, organizzazioni delle attività, lavori e
arredi ecc..) che, per l’anno 2016, sono state realizzate da personale volontario al fine da rendere
sostenibile l’avvio delle prime attività.
L’attività di Progetto Mirasole è iniziata nel mese di dicembre 2016, con l’avvio di alcune attività
produttive, prima fra tutte la vendita di pasti a mense e strutture recettive comunitarie che, come
Fondazione Progetto Arca, fronteggiano l’emergenza relativa a persone senza dimora e
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provenienti da paesi in guerra. Esse sostengono direttamente i progetti in Abbazia e
contribuiscono, al contempo, come mission primaria, all’inserimento lavorativo e alla formazione
professionale di persone in un momentaneo stato di difficoltà economica e sociale. Inoltre, in
attesa delle necessarie autorizzazioni, sono state avviate alcune attività anche all’interno
dell’Abbazia, legate alla promozione della stessa e all’accoglienza di piccole attività di incontro e
formazione.
c) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori
che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono.
Al fine di conseguire gli obiettivi, l’Impresa ha identificato i seguenti fattori rilevanti:
1. Il cuore nella spiritualità: il progetto che si svolge all’interno dell’Abbazia di Mirasole si
impegna a rafforzare la vocazione spirituale del luogo, concretizzandola attraverso la
testimonianza di uno stile di vita dedicato all’accoglienza e all’incontro e nell’offerta di
occasioni liturgiche, di dialogo, di riflessione e di stimolo alla ricerca interiore, rivolti a laici
o religiosi.
2. L’accoglienza come aspirazione di vita: la scelta del “progetto Mirasole” è stata quella di
valorizzare le caratteristiche del luogo mettendolo al servizio di una fascia di popolazione
fragile, quella dei nuclei mamma-bambino che vivono un disagio sociale, abitativo e
lavorativo e a piccoli nuclei famigliari in momentanea difficoltà abitativa, al fine di
sostenere la ripresa economica e l’inserimento sociale. Questa attività, coadiuvata dal
sostegno complessivo dell’Impresa Sociale, sarà realizzata da Fondazione Progetto Arca.
3. Generiamo lavoro solidale: come l’Abbazia di Mirasole sviluppò nel tempo una vocazione
lavorativa, in particolare nel campo dell’agricoltura e della produzione della lana, così il
Progetto realizza attività lavorative solidali con lo scopo della formazione professionale,
dell’inserimento lavorativo di persone disoccupate e dell’attività produttiva finalizzata al
mantenimento del sito abbaziale. Queste attività, nel solo dicembre 2016, si sono
realizzate in luoghi esterni all’Abbazia e così si continuerà a operare per quanto riguarda
l’attività di preparazione pasti destinati alla vendita. Alcune altre attività mirate alla
professionalizzazione e al reinserimento lavorativo potranno essere, in futuro, realizzate
anche all’interno degli spazi abbaziali, o all’esterno in altri laboratori, se più funzionali alla
realizzazione degli obiettivi.
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4. La bellezza che stimola cultura: attirare al “bello”, nello scenario plurisecolare
dell’Abbazia, nel doppio significato di compimento estetico e di profondità di senso, è un
compito che il Progetto si è impegnato a realizzare grazie alla disponibilità di ampi spazi
che favoriscono le occasioni di incontro, di relazione, di formazione, di festa, di
commemorazione e di celebrazione, quali volani di vitale socialità.
5. Coesione con il territorio: il progetto non può prescindere da uno stretto rapporto con il
territorio e con le istituzioni e realtà associative in esso presenti.

18

Progetto Mirasole Impresa Sociale S.r.l. – Bilancio Sociale 2016

d) Valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti
ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi
realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni.
Trattandosi del primo anno di esercizio dell’attività il dato richiesto non è significativo.
Risultato di esercizio

€ 494

e) Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività.
I lavoratori sono stati assunti a fine esercizio. Pertanto, il coinvolgimento è avvenuto attraverso
momenti di incontro e di condivisione informali.
La società intende coinvolgere i lavoratori che assumerà nel corso del 2017 soprattutto attraverso
momenti assembleari e conviviali nei quali condividere scopo, metodo e risultati attesi
dell’impresa.
f) Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno.
Nel corso del 2016 non si è posta in essere alcuna attività organizzata di raccolta fondi.
g) Indicazione delle strategie di medio lungo termine e sintesi dei piani futuri.
La società opererà nell’ambito di un progetto presentato in risposta al “Bando pubblico per
l’assegnazione dell’immobile, di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico denominato Abbazia di Mirasole sito nel comune di Opera”, di cui riportiamo breve sintesi.

Finalità generale del progetto all’interno dell’Abbazia di Mirasole è quella di promuovere una
cultura del territorio fondata sulla partecipazione e sulla cittadinanza attiva di individui e gruppi,
sulla costruzione di legami sociali e solidali, sull’accoglienza, valorizzando la vocazione
plurisecolare dell’Abbazia di faro spirituale, sociale e lavorativo. Il progetto rappresenta una
testimonianza per rispondere sia alle domande sociali, culturali e spirituali di persone e gruppi del
territorio, sia alle esigenze delle fragilità, soprattutto familiari, dando loro l’opportunità di
orientarsi verso un’autonomia sostenibile.
L’incontro di frammenti e fragilità può generare bellezza se si utilizza l’attenzione e la cura
comunitaria. Quest’incontro armonico tra cittadinanza, territorio, fragilità e spiritualità può
produrre positive ricadute non solo in termini culturali e sociali, ma anche generare un’ulteriore
spinta aggregativa e innovativa, rafforzando il senso comunitario e solidale; una testimonianza
importante anche per un territorio più vasto.
19

Progetto Mirasole Impresa Sociale S.r.l. – Bilancio Sociale 2016

Sezione D: esame situazione finanziaria.
a) Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
I ricavi dell’Impresa Sociale ammontano a € 100.666 e sono così ripartiti:
Descrizione

Valori in €

Vendite bottega solidale

4.053

Donazioni

6.542

Vendita pasti

52.190

Messa a disposizione spazi

10.266

Rimanenze finali di magazzino

27.614

b) Analisi delle uscite e degli oneri.
I costi dell’esercizio ammontano ad €99.964 e di seguito vengono elencate le principali voci
Descrizione
Acquisto merci bottega e materiale cucina
Acquisto altri materiali di consumo

Valori in €
28.888
7.490

Pulizia

13.528

Ammortamenti

12.369

Costo del personale

2.889
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c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente.
Tutte le spese hanno contribuito alla realizzazione dello scopo dell’Impresa. In particolare, non
sussistono oneri indiretti, spese di rappresentanza né altri costi non direttamente afferenti
l’attività.
d) Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione.
La società ha iscritto nel passivo il capitale sociale pari a € 10.000, interamente versato. Non vi
sono altri fondi o riserve.
e) Costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate
utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi.
Come abbiamo detto, non è stata effettuata alcuna attività di raccolta fondi.

Sezione E: altre informazioni opzionali
Non vi è nulla da segnalare a riguardo.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ivano Abbruzzi
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