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FONDAZIONE GENITORI PER L’AUTISMO ONLUS
E-mail: info@fondazionegenitoriautismo.it
Sito istituzionale: www.fondazionegenitoriautismo.it

RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Cascina Rossago
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Premessa
La presente Relazione Programmatica al bilancio di previsione 2021 della Fondazione Genitori
per l’Autismo Onlus è stata redatta per la necessità primaria di assicurare trasparenza, nell’ottica
di una politica di sincera comunicazione innanzitutto verso tutti i finanziatori, soprattutto enti
pubblici e famiglie.
Intendiamo qui corredare il bilancio di ulteriori informazioni relative alla Fondazione e alla RSD
Cascina Rossago con riferimento alle attività svolte, ai progetti in corso e in divenire e al
contesto generale in cui essi si collocano. Questo al di là dei dati di natura finanziaria,
indispensabili comunque per comprendere se la Fondazione sia in grado di continuare la propria
attività istituzionale, perseguendo gli scopi per cui si è costituita.
Tutto ciò è utile, inoltre, affinché i donatori possano trovare elementi validi e circostanziati per
scegliere a chi destinare il proprio contributo, in un momento in cui il moltiplicarsi del fenomeno
associativo porta competizione nell’acquisizione delle liberalità.
Anche le famiglie possono trovare nella descrizione delle tipologie di attività che vengono
svolte e della quantità di azioni, riscontri più generali sulla previsione per l’anno 2021
dell’andamento dei servizi, a corredo delle voci numeriche dei dati di bilancio.
Finalità istituzionali – La Missione
La Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus, nata a Milano il 15 maggio 1998, per volontà di
cinque famiglie di ragazzi autistici, si proponeva lo scopo di studiare situazioni organizzative e
realizzazioni in grado di offrire soluzioni realistiche alle problematiche dell’autismo in età adulta
ed alla terribile prospettiva del "Dopo di Noi".
A tal fine nel maggio del 2002, la Fondazione portò a termine la realizzazione della prima farm
community italiana, la comunità agricola residenziale denominata Cascina Rossago, in frazione
San Ponzo di Ponte Nizza, accreditata da Regione Lombardia con D.G. n. 16780 del 19.03.2004
e predisposta per ospitare 24 persone.
La RSD Cascina Rossago, unità riferita alla competenza dell’ATS, con la quale si è stipulato un
contratto, possiede requisiti strutturali e gestionali che garantiscano una buona qualità di vita
degli ospiti attraverso la definizione di prestazioni che rispondano al meglio ai bisogni di ogni
singolo utente, misurati attraverso il grado di “fragilità” di ciascuno.
La RSD Cascina Rossago assicura prestazioni ad alto grado di integrazione sanitaria,
riabilitazione all’interno della residenzialità permanente e programmi individualizzati con il
coinvolgimento delle famiglie.
Dopo più di vent'anni dalla costituzione della Fondazione Genitori per l'Autismo ONLUS,
seguendo un naturale percorso evolutivo, nel 2018, la gestione della RSD Cascina Rossago è
stata affidata alla Società Cooperativa Sociale Marta ONLUS, un'organizzazione che da oltre
venticinque anni progetta ed eroga servizi qualitativamente elevati, dedicati al supporto ed alla
cura di disabili, minori e anziani.
La Fondazione ha mantenuto sotto la propria responsabilità tutti i livelli decisionali riguardanti le
strategie e la definizione delle linee d'indirizzo.

3

Gli Organi di governo della Fondazione sono:
•
•
•

Presidente
Comitato dei Fondatori – composto da 19 persone
Consiglio di Amministrazione – composto da 11 persone

L’attività istituzionale
Tutte le attività e le azioni svolte a Cascina Rossago hanno di mira l’obiettivo primario di
promuovere la qualità della vita delle persone autistiche all’interno di un luogo di vita protetto in
un contesto familiare ed ecologico.
I progetti e i percorsi quotidiani prevedono interventi abilitativi e psico educativi pensati avendo
cura ed attenzione alla soggettività delle singole persone.
La presa in carico della sfera relazionale della persona autistica è strutturata con la finalità di
estendere e valorizzare ogni possibile sviluppo delle proprie capacità.
Tenendo sempre presente questi obiettivi le attività che costantemente vengono svolte sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laboratorio di ceramica
giardinaggio
orto
trekking
frutteto
musica
attività domestiche
giochi e attività sportive
attività cognitive
stalla

L’ anno che verrà e future evoluzioni
L’emergenza sanitaria non è finita, per cui anche l’anno 2021 si prospetta problematico e
richiederà da parte di tutti, operatori e famiglie, resilienza e impegno per garantire alle persone
che vivono a Cascina Rossago attenzione e cure in un clima sereno.
Fondamentale, quindi, sarà la capacità di mantenere un rapporto stretto e collaborativo tra la
Fondazione e la Cooperativa Marta, che ormai si è consolidata ma che, come tutte le relazioni
importanti, va coltivata con disponibilità e dedizione. Tanto più che dal 1 gennaio 2021 anche il
medico Responsabile della RSD Cascina Rossago passerà a carico della Cooperativa Marta per
rafforzare l’unitarietà di gestione dei servizi e quindi garantire un migliore coordinamento tra
settore sanitario ed educativo-abilitativo-assistenziale in un clima di costante collaborazione.
Questo senza aggravio di spesa.
Ci auguriamo che l’anno prossimo per le famiglie ci possa essere un più regolare rapporto con i
propri cari, beneficiando del migliorando conseguente all’uso dei nuovi vaccini anticovid che
sembrano essere di prossima somministrazione.
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Entro il primo semestre del prossimo anno dovrebbe essere portato a termine il progetto
“Andiamo in paese” per cui verrà inaugurata la nuova struttura a San Ponzo, in cui saranno
previsti vari spazi: la lavanderia, il locale polifunzionale destinato anche agli incontri con i
parenti, la sala musica e riunioni, una palestrina per l’attività motoria. Ci sarà anche un ampio
prato verde utilizzabile per relax e attività libere.
Nel 2021 dovremo, inoltre, approvare il nuovo Statuto della Fondazione modificato secondo i
dettami della legge di riforma del terzo settore ( L. 6 giugno 2016 n. 106 e D.Lgs . n. 117/2017 –
Codice del terzo settore). Questo è necessario per potere iscriversi al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS).
Saremo anche tenuti a redigere il bilancio sociale secondo le Linee Guida adottate con Decreto 4
luglio 2019 che si applicano a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data
di pubblicazione. La redazione del bilancio sociale è obbligatoria per le imprese sociali e anche
per gli Enti del Terzo Settore che abbiano entrate superiori a un milione di euro. Esso va
depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul nostro sito
internet (art. 14 comma 1 del D.Lgs n. 117 del 2017).
Essenziale rimane il costante e preciso rapporto con l’ATS, nonché il legame con le reti
associative di cui facciamo parte: Comitato Uniti per l’Autismo e Rete Lombarda per l’Autismo.
Nell’anno 2021 avremo anche l'accreditamento di due nuovi posti di cui, però, non siamo in
grado di prevedere se e quando potranno essere contrattualizzati.
Ormai è evidente che per riuscire a sopravvivere senza disavanzi di bilancio, sarà indispensabile
pensare a come gestire con regolarità le attività di fundraising. Per il Natale 2020 abbiamo
proposto di sensibilizzare amici e parenti alla cultura del dono. Speriamo in un buon risultato e in
altre iniziative positive formulate dalla commissione ad hoc che si è formata.
I numeri del bilancio preventivo 2021
Il bilancio preventivo 2021 prevede entrate per euro 1.895.537,00 e uscite per euro 1.994.355,00
con uno scostamento tra il valore e i costi della produzione pari ad euro 98.818,00, dato che
costituisce il risultato economico negativo del periodo.
Le voci di entrata sono fondamentalmente tre:
1. Entrate dagli Enti -ATS e rette (Privati e Comuni)
2. Cinque per mille
3. Donazioni e varie

1.786.537,00
45.000,00
64.000,00

Come emerge dai numeri, molto importante è il sostegno pubblico alla RSD che rappresenta
circa il 60% della voce 1; questo è per noi elemento significativo del riconoscimento del valore
dei nostri servizi e siamo impegnati a mantenere gli stessi con un elevato riscontro in termini di
efficacia ed efficienza.
Rimane altrettanto significativo l’apporto delle famiglie e dei contributi volontari sotto forma del
cinque per mille e di altre liberalità.
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Le voci di uscita sono fondamentalmente:
1. Gestione dei servizi socio sanitari educativi Cooperativa
2. Manutenzioni
3. Materiali di consumo
4. Farmaci
5. Consulenze fiscali, legali, etc.
6. Utenze
7. Assicurazioni
8. Servizi vari
9. Personale della Fondazione
10. Medico Psichiatra
11. Borsa di studio Università di Pavia
12. Oneri diversi di gestione
13. Ammortamenti
14. Attività finanziarie

1.555.320,00
35.000,00
19.200,00
19.200,00
22.236,00
63.600,00
11.350,00
8.000,00
88.164,00
6.000,00
15. 285,00
5.000,00
140.000,00
6.000,00

E’ di tutta evidenza come i maggiori costi siano ancorati a spese fisse ed indispensabili come la
gestione complessiva dei servizi e le altre accessorie ed obbligatorie per il mantenimento della
struttura.
Le voci del personale sono relative alla figura del Ragioniere capo preposto alla tenuta dei conti
e all'elaborazione dei documenti contabili/fiscali indispensabili e alla Segretaria amministrativa
investita di tutta la parte burocratica relativa al funzionamento della struttura, ai rapporti con gli
enti, le famiglie etc.
Segnaliamo la conferma della borsa di studio con l’Università del Medico Psichiatra, voci di
spesa significative sotto il profilo della valorizzazione della ricerca che incontra uno specifico
dettato dello Statuto della Fondazione che prevede all’art. 2 anche lo scopo di ”...incrementare
la conoscenza sull’autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore
consapevolezza e un maggiore rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche...”
Alla luce di quanto sopra si sottopone all’approvazione del CdA della Fondazione il bilancio di
previsione 2021 disponendo la pubblicazione dello stesso, unitamente alla presente Relazione
Programmatica, nel sito internet istituzionale alla sezione Documenti e Trasparenza.
Pavia 24 novembre 2020
La Presidente
Dr.ssa Carla Torselli

