
BILANCIO
SOCIALE 2019



Gruppo di lavoro per la realizzazione del  Bilancio Sociale
Luca Capelli, ufficio Comunicazione e Raccolta fondi;
Sara Dongiovanni, ufficio Comunicazione e Raccolta fondi
Laura Nurzia, Controllo e pianificazione

Hanno collaborato
Ivano Abbruzzi, Barbara Erialti, Daniela Taneggi

Fotografie
Sara Dongiovanni, Lilith Photo

Progetto grafico e impaginazione
Accent On Design - Milano

Stampa 
Ancora Arti Grafiche è stata scelta da Progetto Mirasole come 
tipografia per la stampa di questo Bilancio Sociale, in quanto 
è una realtà imprenditoriale che mette al centro l’uomo e che 
fa della formazione e dell’avviamento al lavoro  di adolescenti 
i pilastri di un modello educativo particolarmente innovativo, 
affrontando sfide tecnologiche ma soprattutto etiche e 
pedagogiche.

Questo bilancio è composto 
da materiale che proviene 
da foreste ben gestite certificate 
FSC®, da materiali riciclati 
e da altre fonti controllate.

Nota metodologica
Con la finalità di utilizzare processi partecipativi per la realizzazione 
del Bilancio Sociale 2019, la direzione Controllo e pianificazione ha 
costituito un gruppo di lavoro, sostenuto dall’area Comunicazione 
e raccolta fondi e dall’area amministrativa. La revisione della 
struttura del bilancio, attuata in questa edizione nasce per aderire 
agli obblighi di rendicontazione sociale previsti dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno della Riforma del Terzo 
Settore, decreto del4 luglio 2019 e mira a rimarcare le componenti 
di mission presenti nell’ordinaria esecuzione delle attività svolte 
nell’anno, soprattutto nell’ambito del reinserimento lavorativo. In 
alcune sezioni del presente Bilancio viene fornita la situazione a 
una data posteriore al 31.12.2019, al fine di presentare la situazione 
più aggiornata possibile. Il bilancio di esercizio 2019 comprende 
gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
integrativa) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 
marzo 2020 e dall’Assemblea in data 17 aprile 2020 e integrati dal 
presente documento.

www.progettomirasole.it
www.abbaziamirasole.org
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Ci sono tempi nella storia dell’umanità in cui gli schemi di vita e le stesse 

strutture sociali sono scossi. Nel nostro mondo tecnologicamente più progredito 

e democratico questo accade meno di frequente, ma se allarghiamo lo sguardo al mondo 

dei paesi poveri e in via di sviluppo, questi sconvolgimenti accadono di frequente: 

alluvioni, carestie, dittature, guerre civili, migrazioni di massa. Nei momenti di difficoltà 

prevalgono di sovente disperazione, sconforto e chiusura ed è comprensibile perché 

forte è la battaglia interiore da vincere per dare una direzione a quello che accade 

e trarne l’utilità di un senso più alto. Questo è possibile solo affidandoci a un più 

intimo collegamento con noi stessi e con la Vita che ci restituiscono alle relazioni e alla 

coscienza di quanto la solidarietà governi sia la sfera più alta dell’etica sia la spontanea 

dimensione empatica che governa ogni relazione autentica.

Il Covid-19 ha scosso profondamente la nostra società e molti degli effetti arriveranno 

alla nostra consapevolezza nel tempo. All’Abbazia di Mirasole, dove abbiamo chiuso per 

3 mesi ogni attività rivolta a visitatori esterni, dopo un primo periodo di disorientamento 

è nata una bellissima dimensione di vita comunitaria tra le tante famiglie accolte (e 

i tantissimi bambini) e lo staff operativo: una relazione che dà valore allo stare e al fare 

insieme, al prendersi cura del luogo per riappropriarsene in modo più forte e gentile. 

Questo è avvenuto attraverso i nuovi giochi, le attività educative, il supporto psicologico, 

l’assolvere insieme ai necessari lavori di manutenzione, il curare la ripartenza primaverile 

dell’orto comunitario, la distribuzione di aiuti alimentari al territorio, la progettazione 

di nuove iniziative. Dalla profondità della vicinanza si è generato un brulicare di nuove 

idee per il futuro che permetterà al cuore della solidarietà di accogliere i visitatori che 

solcheranno il cancello dell’Abbazia per ammirare la bellezza del luogo e il suo respiro di 

storia, di religiosità, di tradizioni contadine.

Anche nella cucina industriale l’emergenza sanitaria ha permesso l’accendersi di nuove 

idee per compiere, con innovazione e aderenza alla circostanza, i processi di lavoro 

oramai consolidati, generando nel personale, spesso in reinserimento lavorativo, 

un nuovo senso di appartenenza alla squadra. Questo meraviglioso coronamento 

del periodo più complesso che ricordiamo dal tempo della Grande Guerra, ci è stato 

permesso dai frutti di un 2019 fatto di operosità, di generosità, di lavoro solidale, di 

fermento culturale, di incontri che hanno visto l’Impresa Sociale affrontare grandi sfide 

e rilanciarsi verso nuovi traguardi, primo fra tutti la nuova attività di distribuzione beni 

di prima necessità a persone in strada o in procinto di trasferirsi in un primo  alloggio 

dove intraprendere il percorso verso l’autonomia. Del 2019 registriamo, quindi, uno 

straordinario lavoro la cui intensità è affidata alle pagine di questo Bilancio Sociale che 

è soprattutto lo strumento per dire grazie a chi sostiene il nostro lavoro con risorse, 

tempo e dedizione, mettendo con noi un tassello alla costruzione di un Noi migliore.

 

  Il Presidente

  Ivano Abbruzzi

Al cuore della solidarietà
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€ 3.332.307
RICAVI DA ATTIVITÀ
PRODUTTIVA

€ 95.643
RICAVI DA RACCOLTA
FONDI E PROGETTI

23 VOLONTARI
NELL’ANNO

4 SEDI 
(LEGALI E OPERATIVE)

72
LAVORATORI NELL’INTERO ANNO 
(VARIE TIPOLOGIE CONTRATTUALI)

40.672
ORE COMPLESSIVE
DEL PERSONALE DIPENDENTE
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APPROVIGIONAMENTO BENI 
DISTRIBUITI IN STRADA 
E NEGLI ALLOGGI PER L’AUTONOMIA

3.600 SACCHI
A PELO

15.100 KIT IGIENE
PERSONALE

23.400 KIT BIANCHERIA
INTIMA E LETTO

250 KIT ATTREZZATURE
ALLOGGI

OLTRE

 430 CELEBRAZIONI 
E INCONTRI SPIRITUALI

514 EVENTI

197 VISITE GUIDATE
E LABORATORI

25 SPETTACOLI
E CONFERENZE

7 MOSTRE PERMANENTI
E TEMPORANEE

CUCINA
INDUSTRIALE

751.823 PASTI EROGATI 

DI CUI COLAZIONI 248.921

ATTIVITÀ 
DI RETE

17 ENTI ISTITUZIONALI,
ECCLESIASTICI E SCOLASTICI

49 ALTRI ENTI CONVENZIONATI
O COLLABORANTI

11 (38% DEGLI ORDINARI)
LAVORATORI CHE HANNO SVOLTO 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E INSERIMENTO LAVORATIVO

248.200
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PERSONE CHE SI SONO NUTRITE
NELL’ANNO

ENTI GESTORI DI CAS CHE HANNO 
BENEFICIATO DELLE GIORNATE ALIMENTARI

OLTRE

9.000 PARTECIPANTI A 
CELEBRAZIONI E INCONTRI 
SPIRITUALI

23.978 PARTECIPANTI A EVENTI 
PRIVATI E AZIENDALI

2.642 OSPITI VISITE GUIDATE
E LABORATORI

1.800 PARTECIPANTI A 
SPETTACOLI E CONFERENZE

2.400 VISITATORI
DELLE MOSTRE

outputattività <9<9

ATTIVITÀ PRESSO
L’ABBAZIA MIRASOLE

52

5.000

ENTI COINVOLTI NELLA DISTRIBUZIONE DI 
GENERI DI PRIMA NECESSITÀ E PER LA CASA

DESTINATARI DI BENI DI PRIMA 
NECESSITÀ E PER LA CASA
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21\04\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. Fondazione 
Progetto Arca partecipa alla sua 
costituzione con il 49% delle 
quote sociali.

25\07\2016
L’Impresa Sociale entra 
nell’Abbazia di Mirasole, 
con l’impegno a garantirne 
il presidio giorno e notte e 
avvia una serie di richieste 
di autorizzazioni per 
l’espletamento dell’attività 
come da progetto.

11\12\2016
Progetto Mirasole 
avvia l’attività di 
cucina industriale 
assumendo 4 
persone delle quali 
2 con caratteristica 
di svantaggio. 

05\04\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.

Informazioni
generali sull’ente
 Aggiornamento al 1 gennaio 2018

STORIA 
DELL’ENTE

VISION
Progetto Mirasole aspira a un 

mondo in cui ogni individuo possa 
liberamente crescere dando corpo 
alle sue aspirazioni più profonde, 

portando beneficio alla sua 
comunità di vita e contribuendo 

all’evoluzione positiva 
del mondo intero.

VALORI E FINALITÀ
PERSEGUITE DALL’ENTE
Progetto Mirasole 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
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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. 

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. 

Viene inserito un direttore Cucina e 
Abbazia e un direttore Raccolta fondi e 
Comunicazione. 

Si pongono le basi per l’avvio del 
Centro Studi. 

17\12\2018
L’Assemblea dei soci, 
con atto notarile, 
modifica lo statuto al 
fine di adeguarlo alle 
nuove norme previste 
dal D.Lgs 112/2017. 

2019
L’Impresa Sociale sviluppa la nuova 
attività di distribuzione beni 
di prima necessità a persone 
indigenti, incrementando il 
personale che a fine 2019 conta 
complessivamente 54 lavoratori, 
rispetto ai 30 di fine 2018. 

Il Centro Studi dell’Abbazia 
di Mirasole organizza i primi 
seminari.

COLLEGAMENTI CON ALTRI 
ENTI DEL TERZO SETTORE
Progetto Mirasole Impresa Sociale 

è parte del:

• Raggruppamento Temporaneo di 

Scopo con Fondazione Progetto Arca 

onlus per la gestione condivisa del 

progetto di rivitalizzazione dell’Abbazia 

di Mirasole.

MISSION E VALORI
A partire dalla gestione dell’Abbazia di Mirasole e nelle 

molteplici attività in essa 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 mira a creare opportunità 

di formazione professionale e di sviluppo di 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 

della natura 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. 

NOME DELL’ENTE 

Progetto Mirasole Impresa Sociale srl

PARTITA IVA E CODICE FISCALE 

09489890963

FORMA GIURIDICA 
Costituita in data 21.04.2016 in forma di società a 
responsabilità limitata

INDIRIZZO SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via degli Artigianelli, 6 - 20159 Milano

ALTRE SEDI 
• Abbazia di Mirasole
 Strada Consortile Mirasole, 7 – 20090 Opera (MI)

• Laboratorio di produzione pasti
 Via Agordat, 50 – 20127 Milano

• Magazzino
 Via Fantoli 28/8 – 20138 Milano

CONTATTI
T +39 02 576103 \ F +39 02 67382477 
segreteria@progettomirasole.it



6 \ 6 \ 

Assetto istituzionale
 Aggiornamento al 31 maggio 2020

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Alla data del 31.12.2019 l’amministrazione dell’Impresa 

Sociale è affidata a un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre membri in quanto in data 17 

luglio 2020 l’Assemblea ha deliberato in merito alla 

riduzione da 4 a 3 dei suoi partecipanti. Il Consiglio 

di Amministrazione, dotato di tutti i poteri per 

l’amministrazione della società, dura in carica tre anni 

dalla nomina dall’Assemblea dei soci avvenuta in data 

24 aprile 2019. Gli Amministratori sono in possesso di 

requisiti di onorabilità (disposizioni di cui all’articolo 

7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

29 aprile 2008 n.99), indipendenza e professionalità 

e hanno maturato un’esperienza pluriennale quali 

volontari o membri degli organi direttivi di enti senza 

scopo di lucro. 

Al Presidente Ivano Abbruzzi è affidata, da atto 

costitutivo, la legale rappresentanza della società. 

Alla procuratrice Laura Nurzia, sono attribuiti i poteri 

necessari per lo svolgimento di attività amministrative e 

organizzative, quali, solo a titolo indicativo: acquisto di 

merci, stipula di contratti, operatività su conti correnti 

bancari. Il CdA, nell’anno 2019, si è riunito 5 volte, con 

partecipazione pari al 100%, per deliberare in merito 

al bilancio e per confrontarsi sui temi economici e 

finanziari e sulle modalità di gestione delle attività.

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea soci di Progetto Mirasole Impresa Sociale è 

composta, alla data del 31.12.2019 da quattro membri, tra i 

quali Fondazione Progetto Arca e tre persone fisiche. Si 

rileva che in data 24.07.2019 Maria Carla Poma, socia al 10% 

fino alla suddetta data, ha ceduto le sue quote a Laura Nurzia. 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS 49%

LAURA NURZIA 31%

ALICE STEFANIZZI 10%

COSTANTINA REGAZZO 10%

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

L’Assemblea dei soci si è riunita in assemblea 2 volte nel 

corso dell’esercizio per deliberare su bilancio, rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione e riduzione dei suoi membri, 

nomina del Revisore e Sindaco unico, per aggiornamenti 

sull’andamento economico e finanziario dell’Impresa e 

ragguagli sulla realizzazione delle attività.
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COLLEGIO SINDACALE E DI REVISIONE
Nella seduta del 24 aprile 2019 l’Assemblea dei soci ha confermato il dott. 

Piero Aliprandi nel ruolo di Revisore e Sindaco unico con l’incarico 

triennale 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. Nel 2019 il Revisore e Sindaco ha operato l’attività di 

controllo con monitoraggio continuo, e ha svolto 7 riunioni con il personale 

amministrativo di Progetto Mirasole. Le sedute hanno avuto a tema il controllo 

amministrativo e contabile previsto dalla legge e la vigilanza ex art. 2403 c.c.

ORGANO DI VIGILANZA
Nella seduta del 13 settembre 2019 il CdA ha nominato il dott. Piero Aliprandi 

quale referente per la valutazione e l’applicazione alle procedure aziendali 

del modello organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001. E’ in corso la valutazione dei 

contenuti per la stesura del modello e dei relativi documenti.

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

IVANO ABBRUZZI PRESIDENTE 

Direttore generale di una Fondazione 

impegnata nella tutela dell’infanzia

GUIDO GUMIER VICEPRESIDENTE 

Architetto professionista 

ALBERTO SINIGALLIA CONSIGLIERE 

Presidente di Fondazione Progetto Arca, 

impegnata nel contrasto della povertà 

ed emarginazione

In data 16.02.2017 Laura Nurzia 

è stata nominata procuratrice 

dell’Impresa Sociale.
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- Soggetti in possesso di una caratteristica 
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....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
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- Destinatari dei beni di prima necessità o delle 
 attrezzature per l’arredo degli alloggi previsti 
 dal progetto FEAD

...............................................................................
RISORSE UMANE E ORGANI
....................................................................................................................................

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO (RTS)
- Con Fondazione Progetto Arca per la gestione 
 del progetto presso l’Abbazia di Mirasole
....................................................................................................................................
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- Dipendenti
- Collaboratori 
- Stagisti
- Professionisti interni

...............................................................................
ISTITUZIONI
....................................................................................................................................

ENTI LOCALI
- Comune di Milano
- Comune di Opera
....................................................................................................................................

ISTITUTI PUBBLICI
- 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

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Milano
- Parco Agricolo Sud di Milano
- Casa di reclusione di Milano Opera
- Ministero della Giustizia
....................................................................................................................................

ISTITUTI ECCLESIALI
- Arcidiocesi di Milano
- Comunità Pastorale San Giovanni Evangelista di Opera
- Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Opera 

...............................................................................
FRUITORI DEI SERVIZI OFFERTI
....................................................................................................................................

CLIENTI CUCINA INDUSTRIALE
- Croce Rossa Italiana Comitato di Milano
- Croce Rossa Italiana Comitato di Agrate Brianza
- Farsi Prossimo onlus
- Angel Service Coop. Sociale a.r.l.
- Fondazione Progetto Arca
- Associazione culturale Cometa
- GEPSA S.A.
....................................................................................................................................

OSPITI ABBAZIA MIRASOLE
- Fruitori di celebrazioni e incontri spirituali
- Fruitori eventi Abbazia
- Fruitori visite guidate Abbazia
- Fruitori laboratori didattici Abbazia
- Fruitori spettacoli Abbazia
- Fruitori bottega Abbazia
....................................................................................................................................

UTILIZZATORI BENI E ATTREZZATURE
- Enti gestori di progetti sociali in rete su progetto FEAD

ISTITUTI SCOLASTICI
....................................................................................................................................

ISTITUTI SCOLASTICI DELL’OBBLIGO
- American School of Milan
- Istituto Scolastico Claudio Varalli di Milano
- Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Opera
....................................................................................................................................

UNIVERSITÀ
- Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Politecnico Milano 
- Università degli Studi di Milano - Statale

...............................................................................
RETE
....................................................................................................................................

ENTI CONVENZIONATI
- Associazione Volontari Protezione Civile di Opera
- Croce Rossa - Comitato dell’area sud milanese
- Associazione “In opera” Carcere di Opera
- Associazione AstroMirasole
- Associazione Agri-cultura
- FAI - Fondo Ambiente Italiano
....................................................................................................................................

ENTI 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
- Fondazione Patrizio Paoletti
- Galdus Cooperativa Sociale
- Fondazione 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 - Ass. 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
- Scalo Milano Outlet & More
- Vita, il portale della sostenibilità sociale
- Koiné Cooperativa Sociale onlus

...............................................................................
ALTRI PARTNERS
....................................................................................................................................

CORI DI MUSICA SACRA
- Schola Cantorum del Santuario di Rho, 
 diretto dal m. 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
....................................................................................................................................

GRUPPI MUSICALI
- Le Dimore del Quartetto
- Musica d’Arpa
....................................................................................................................................

ENTI PROMOTORI DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE
- Associazione Euresis 
- High School di American School of Milan
- Centro culturale San Benedetto e Decanato di Rozzano
- Umani a Milano
....................................................................................................................................

COMPAGNIE TEATRALI
- P&M Pastori Muto
- C. Pastori e M. Martinelli
- Sabrina Corabi
- Compagnia Teatrale Maskere

GRUPPI
MUSICALI

ENTI
PROMOTORI

DI ESPOSIZIONI
TEMPORANEE

COMPAGNIE
TEATRALI

AZIENDE DI
FORMAZIONE

BANCHE



Il personale che ha operato nell’ente, nel 2019, si 

compone di lavoratori retribuiti, di cui alcuni distaccati 

da altro ente, da stagisti e da volontari.

PERSONALE RETRIBUITO 
La caratteristica fondante di Progetto Mirasole è quella 

di utilizzare il lavoro come opportunità di reinserimento 

lavorativo per persone in difficoltà. Ai sensi del D.Lgs 

112/2017 la percentuale di lavoratori svantaggiati 

su quelli senza questa caratteristica non può essere 

inferiore al 30%. Grazie alla sensibilità costante su 

questo tema, al 31 dicembre 2019 questa percentuale è 

pari al 48%. 

PERSONALE RETRIBUTO CON 
CARATTERISTICA DI SVANTAGGIO
 Fotografando la situazione del personale a fine 2019 

registriamo che i dipendenti complessivi, esclusi i 

due lavoratori a chiamata e altre forme contrattuali, 

sono 34, dei quali 23 ordinari e 11, il 48% degli ordinari, 

con caratteristica di svantaggio. Tale condizione è 

considerata dall’Impresa un trampolino di lancio verso 

un impegno alla professionalizzazione e alla successiva 

riammissione del soggetto svantaggiato nel mondo del 

lavoro. In particolare, i lavoratori svantaggiati in forza nel 

2019 provengono da lunghi periodi di disoccupazione, 

sono in carico ai servizi sanitari, sono in possesso di 

protezione internazionale o sono reclusi in istituti 

penitenziari. In particolare, nel 2019, la collaborazione 

tra la Casa di reclusione di Opera e l’Abbazia di 

Mirasole ha permesso a due detenuti di svolgere 

attività lavorativa retribuita e a un detenuto di prestare 

aiuto volontario quotidiano.

Tutti i lavoratori svantaggiati sono stati assunti con 

contratto UNEBA, 82% dei quali a tempo indeterminato.

55%
PROTEZIONE
SUSSIDIARIA

9%
DISOCCUPATI

DA OLTRE 24 MESI

18%
PROGRAMMI

DI DETENZIONE

18%
IN CARICO AI

SERVIZI SANITARI

RAPPORTO TRA DIPENDENTI SVANTAGGIATI E ORDINARI

DIPENDENTI ORDINARI
ESCLUSI I 2 CONTRATTI
A CHIAMATA 23 \ 52%

LAVORATORI
SVANTAGGIATI 11 \ 48%

TOTALE 34

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE CHE
HA OPERATO PER L’ENTE

  SITUAZIONE AL 1/1/2020

LAVORATORI RETRIBUITI  42

LAVORATORI DISTACCATI DA ALTRO ENTE 11

STAGISTI  1

VOLONTARI  23

TOTALE  77

Nel 2019 l’Impresa ha avviato una serie di colloqui con 

le persone svantaggiate al fine di monitorare il loro 

percorso lavorativo e individuare possibili sviluppi 

formativi per rispondere con sempre maggiore coerenza 

alle aspirazioni professionali delle persone.

6 21 2

12 \ 12 \ 
PERSONE CHE LAVORANO PER L’ENTE

Persone che
operano per l’ente
 Aggiornamento al 1 gennaio 2020

MANSIONE DEI LAVORATORI                               
CON CARATTERISTICHE DI SVANTAGGIO

TOTALE 11

LAVANDERIA 1 9%

MAGAZZINO 1 9%

PULIZIE 4 36%

CONFEZIONAMENTO PASTO 2 18%

ABBAZIA 
DI MIRASOLE

PULIZIE 1 9%

MANUTENZIONI 1 9%

RACCOLTA FONDI 1 9%

3
27%

CUCINA 
INDUSTRIALE

8
73%



 DIPENDENTI
 ANCHE 
AREA A CHIAMATA COLLABORATORI DISTACCHI STAGE TOTALE

ATTIVITÀ PRESSO ABBAZIA DI MIRASOLE 12 3 - 1 16 \ 30%

CUCINA INDUSTRIALE E MAGAZZINI 15 2 - - 17 \ 31%

DISTRIBUZIONE BENI 6 - 10 - 16 \ 30%

AMMINISTRAZIONE 2 - - - 2 \ 4%

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE 1 1 1 - 3 \ 6%

TOTALE 36 6 11 1 54

SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI PER AREA E CONTRATTUALISTICA

SITUAZIONE AL 1 GENNAIO 2020 \ TOTALE 54 

PROGETTI SPECIALI 

PROGETTO “PUOI” 

Nel 2019 Progetto Mirasole, 

grazie a una collaborazione con 

il Centro per il Lavoro della Cooperativa 

La Strada ha aderito come ente promotore 

al Progetto PUOI Protezione Unita 

a Obiettivo Integrazione, promosso 

da ANPAL con bandi FAMI e FSE PON 

INCLUSIONE 2014 – 2020.

Grazie a questo progetto nel 2020 sono 

stati avviati percorsi di integrazione 

socio-lavorativa per due persone, una 

impiegata in cucina e una in Abbazia, 

che grazie a una “dote individuale”, 

hanno avuto accesso a servizi per lo 

sviluppo delle competenze finalizzate  

all’inserimento socio-lavorativo.

2018

2017

2016

28

23

4

INCREMENTO DEL PERSONALE

SITUAZIONE AL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO OGNI ANNO 

PERSONALE RETRIBUITO COMPLESSIVO

Si evidenzia la progressiva ascesa del numero di lavoratori, dai 23 di fine 2017 ai 54 di fine 2019 causata dall’avvio della 

nuova attività di distribuzione di generi di conforto a persone fragili.

PRIMA ASSUNZIONE 
11/12/2016
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67%
DIPENDENTI

(DI CUI 2 A CHIAMATA)

24 \ 86%

19 \ 83%

4 \ 100%

36

20%
DISTACCHI DA
ALTRO ENTE

-

-

-

11

11%
COLLABORATORI

3 \ 11%

4 \ 17%

-

6

2%
STAGISTI

1 \ 3%

-

-

1

100%
TOTALE

54
2019



LIVELLI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI

SITUAZIONE AL 1 GENNAIO 2020 \ TOTALE 36

36

36

54

54

54

54

CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE

54 LAVORATORI IN FORZA AL 1 GENNAIO 2020

GENERE

TITOLO DI STUDIO

ETÀ

PROVENIENZA

ANZIANITÀ DI SERVIZIO TRA I 36 DIPENDENTI

SITUAZIONE AL 1 GENNAIO 202

In coerenza con la disposizione dell’art. 13, comma 1 del Decreto 
Legislativo 112/2017, l’Impresa Sociale ha rispettato il principio 
secondo il quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
non è superiore al rapporto uno a otto, calcolata sulla retribuzione 
lorda annua. I compensi erogati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs 
112/2017 e non rappresentano, pertanto, fattispecie di distribuzione 
indiretta di utili.

LIVELLO
7°
2 \ 6%

LIVELLO
6° E 6°S
5 \ 14%

LIVELLO
5° E 5°S
8 \ 22%

UOMINI
31 \ 57%

LAUREA
10 \ 19%

DIPLOMA
SUPERIORE
25 \ 46%

50 E OLTRE
13 \ 24%

40-49
14 \ 26%

ITALIA
41 \ 76%

ASSUNTI
NEL 2019
17 \ 47%

ASSUNTI
NEL 2018
5 \ 14%

LIVELLO
1° E 2°

8 \ 22%

LIVELLO
3° E 3°S
8 \ 22%

LIVELLO
4° E 4°S
5 \ 14%

DONNE
23 \ 43%

DIPLOMA NON
RICONOSCIUTO

IN ITALIA
10 \ 19%

LICENZA
MEDIA
7 \ 13%

DIPLOMA
PROFESSIONALE

2 \ 4%

18-29
13 \ 24%

30-39
14 \ 26%

EUROPA
1 \ 2%

AFRICA
8 \ 15%

CENTRO
AMERICA

1 \ 2%

ASIA \ M.O.
3 \ 6%

ASSUNTI
NEL 2016

1 \ 3%

ASSUNTI
NEL 2017
13 \ 36%

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.

14 \ 14 \ 
PERSONE CHE LAVORANO PER L’ENTE



54%
CONCLUSIONE

CONTRATTO
A TEMPO 

DETERMINATO

8%
MANCATO

SUPERAMENTO
DEL PERIODO

DI PROVA

31%
DIMISSIONI

VOLONTARIE

8%
LICENZIAMENTO

TURN OVER CALCOLATO SUI DIPENDENTI IN FORZA IN TUTTO IL 2019

DIPENDENTI
AL 1/1/2019 24

DIPENDENTI
ASSUNTI NEL 2019 + 25

DIPENDENTI
CESSATI NEL 2019 - 13

DIPENDENTI
AL 1/1/2020 36

DEI QUALI 2 A CHIAMATA

7 1 4 1

VOLONTARIATO
I volontari afferenti all’Impresa Sociale, nel 2019, hanno 

svolto la loro attività esclusivamente presso l’Abbazia 

di Mirasole. È qui, infatti, che si rende necessaria una 

forte presenza ospitale per la maturazione di un clima di 

famigliarità e accoglienza rispetto alla varietà di ospiti: 

famiglie in difficoltà residenti, ospiti per eventi, fedeli 

per le attività spirituali, estimatori del luogo per la sua 

ricchezza storica e culturale. 

Un grazie speciale va alle signore dell’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 residenti in Abbazia 

e ha fatto rivivere la regola degli Umiliati di vita 

comunitaria al lavoro.

Alle persone residenti in Abbazia va un grazie 

particolare in quanto sono state disponibili a partecipare 

alla vita di Mirasole con grande generosità e dedizione.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN ABBAZIA

TOTALE 23 PERSONE

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI VOLONTARI

TOTALE 23 PERSONE

AIUTO GESTIONE DELLA BOTTEGA SOLIDALE - 3 \ 23%

PRESENZA SUL TERRITORI DELL’ABBAZIA - 6 \ 26%

PRODUZIONE OGGETTI IN FELTRO - 5 \ 22%

ASSOCIAZIONI O SCUOLE DEL TERRITORIO - 5 \ 22%

MANUTENZIONE DEI LUOGHI E DEL VERDE E LOGISTICA - 6 \ 26%

ASSOCIAZIONI IMPEGNATE IN ABBAZIA - 4 \ 17%

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA CHIESA - 3 \ 13%

GIÀ VOLONTARI DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA - 3 \ 13%

COLLABORAZIONE VISITE GUIDATE E STUDI STORICI - 2 \ 9%

INVIATI DAL CARCERE DI OPERA - 1 \ 4%

ASS. PRESENTI IN ABBAZIA AGRI-CULTURA E ASTROMIRA - 4 \ 17%

OSPITI DELL’ABBAZIA - 4 \ 17%

Non c’è cosa più bella per me che passare un po’ di 
tempo in Abbazia per respirare quel clima dove tutto 
trova un suo posto preciso e tutto serve a qualcosa 
e qualcuno: Il bar offre ristoro ai visitatori e permette 
alle persone residenti in Abbazia di sperimentarsi 
in attività lavorative, le meravigliose sale offrono 
spazi di bellezza e sono accudite da personale in 
reinserimento lavorativo, l’orto offre verdura e 
frutta alle famiglie povere di Opera e permette ad 
alcuni detenuti di uscire a lavorare. Sono così felice 
di appartenere a questo groviglio di umanità e 
speranza che ogni qual volta passo quel cancello mi 
si accende in cuore una emozione totalizzante.
Giovanna

/ 15/ 15PERSONE CHE LAVORANO PER L’ENTE
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CUCINA
INDUSTRIALE

ATTIVITÀ E OBIETTIVI18 \ 

17 LAVORATORI COMPLESSIVI 
AL 1/1/2020

350 MQ DI LABORATORIO PER 
LA PREPARAZIONE PASTI

6 FURGONI, MULETTI
E TRANSPALLET

4 MAGAZZINI 
E CELLE FRIGO E GELO

input <9



CUCINA
INDUSTRIALE

ATTIVITÀ E OBIETTIVI / 19

751.823 248.200
PASTI PRODOTTI
DI CUI:

NUMERO DI OSPITI DEI CENTRI 
DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 
CHE LA CUCINA HA NUTRITO NELL’ANNO

248.921

7.280

15.300

COLAZIONI

PASTI PER DIETE 
SPECIALI E BAMBINI

PASTI PARTICOLARI PER
RICORRENZE RELIGIOSE

outputattività <9<9

7
ENTI GESTORI DI CAS CHE HANNO 
BENEFICIATO DELLE GIORNATE 
ALIMENTARI

8
LAVORATORI CON CARATTERISTICHE 
DI SVANTAGGIO CHE HANNO 
SVOLTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E INSERIMENTO 
LAVORATIVO

(47% DEGLI ORDINARI)



20 \ ATTIVITÀ E OBIETTIVI \ CUCINA INDUSTRIALE

COSA MUOVE IL NOSTRO LAVORO
Rispondere alla necessità del singolo o di un gruppo di 

persone, attraverso la preparazione attenta dei cibi adatti 

a ogni necessità od occasione, permette a Progetto 

Mirasole di utilizzare la preparazione alimentare come 

occasione educativa per buona parte del personale 

impiegato, per il 47% dei casi con caratteristica 

di svantaggio e in reinserimento lavorativo, e di 

estendere l’attitudine all’accoglienza ai destinatari 

dei suoi servizi, ospiti di centri di accoglienza, come 

naturale frutto del lavoro comune.

Una cucina industriale 
per alimentare il futuro

8
PERSONE IN REINSERIMENTO 

LAVORATIVO INSERITE 
IN CUCINA

47%
DEI LAVORATORI

COMPLESSIVI

Il ricavato dell’attività permette a Progetto Mirasole di 

consolidare i progetti di reinserimento lavorativo e 

sociale e di sostenere la conduzione dell’Abbazia di 

Mirasole, sia nella costante manutenzione dell’edificio, 

di grande valore storico, sia nelle molteplici attività in 

essa realizzate.

PREPARAZIONE, COTTURA E 
TRASPORTO DI PASTI VEICOLATI
La cucina di Progetto Mirasole garantisce la 

preparazione e il trasporto, 7 giorni su 7, tutti i giorni 

dell’anno, di giornate alimentari complete, composte 

da colazione, pranzo e cena. Ha, inoltre, preparato buffet 

per alcuni catering esterni, in particolare per eventi 

presso l’Abbazia di Mirasole.

LA PREPARAZIONE
Il laboratorio propone menù concordati con il cliente 

ed è in grado di realizzare una gamma molto ampia di 

proposte, dalle tradizionali italiane alla cucina etnica, 

con particolare attenzione ai dettami alimentari nelle 

diverse religioni, alla stagionalità, ai bisogni nutritivi 

di persone che necessitano di diete personalizzate 

(mamme in gravidanza, neonati, bambini, anziani, 

persone con intolleranze o allergie) e anche di coloro 

2017 524.686

2018 621.640

2019 509.902

PASTI PRODOTTI
ESCLUSE COLAZIONI

1.377
NUMERO MEDIO DI

PASTI PRODOTTI
OGNI GIORNO

689
NUMERO MEDIO DI
PERSONE NUTRITE

OGNI GIORNO

che, grazie alle diverse appartenenze geografiche, 

possiedono culture alimentari particolari. 

Il modello di lavoro si basa sul procedimento del Cook 

and 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 inibire le alterazioni. 

Tutta l’attività si svolge nel rispetto del sistema HACCP.



PROGETTI SPECIALI 

FORMAZIONE SUL CAMPO 

E PASSAGGIO DI RUOLO

All’interno della ordinaria produzione alimentare 

il capo cuoco ha sempre individuato gli spazi per 

la formazione di personale in reinserimento 

lavorativo. In particolare, per due persone 

inizialmente impiegate nel settore delle pulizie, 

interessate a una specifica crescita professionale, 

sono state organizzate sessioni di formazione 

atte a far conoscere tutte le fasi della preparazione 

alimentare. I due allievi sono, successivamente, 

entrati a far parte dello staff della cucina.

Sono nato e cresciuto in Ghana, figlio unico di genitori separati e ho sempre vissuto da solo con la mia mamma. 
Ho deciso di venire in Europa ancora prima di iniziare le superiori perché la nostra povertà mi faceva paura 
e l’Italia mi sembrava il Paese in cui i sogni diventano realtà. Ricordo bene quando sono partito perché quel 
giorno dissi a mia mamma che stavo andando da mio zio; sapere la verità le avrebbe inflitto troppo dolore. Il 
viaggio è stato lungo e difficile; dal Ghana sono riuscito ad arrivare in Libia, da lì mi sono imbarcato e dopo 
giorni e giorni solo di mare finalmente sono arrivato in Italia e, a seguito di varie traversie, sono finalmente stato 
accolto in un centro a Milano. Qui mi sono sentito accolto e ho avuto la possibilità di riprendere gli studi e di 
imparare l’italiano. Quello con Progetto Mirasole Impresa Sociale è stato il mio primo colloquio di lavoro. Essere 
assunto in cucina per me ha significato incominciare un nuovo, emozionante, percorso di vita. Imparando una 
professione mi sento, al contempo, utile ad altre persone che sono in difficoltà come lo ero io anni fa. Per il mio 
futuro desidero continuare a studiare perché sono incoraggiato a capire la mia vera aspirazione e ad avere il 
coraggio di seguirla. 
M.J.

/ 21ATTIVITÀ E OBIETTIVI \ CUCINA INDUSTRIALE

IL CONFEZIONAMENTO 
Particolare cura è riposta nel confezionamento 

dei cibi, nel rispetto delle esigenze del cliente, 

dalle monoporzioni termosigillate alle confezioni 

pluriporzione consegnate in teglia.

IL TRASPORTO
I pasti, collocati in contenitori isotermici, vengono 

trasportati dalla cucina direttamente al cliente, 

utilizzando camion refrigerati e nel rispetto delle 

esigenze di orario concordate.



DISTRIBUZIONE BENI
A PERSONE POVERE
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16 LAVORATORI COMPLESSIVI 
AL 1/1/2020

1.200 MQ DI MAGAZZINI

input <9



DISTRIBUZIONE BENI
A PERSONE POVERE
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52

5.000

3.600

15.100

23.400

250

ENTI DEL PRIVATO SOCIALE COINVOLTI 
NELLA DISTRIBUZIONE DI GENERI DI PRIMA 
NECESSITÀ IN STRADA E PER LA CASA

PERSONE DESTINATARIE DEI BENI 
DI PRIMA NECESSITÀ PER LA VITA 
IN STRADA E PER LA CASA

SACCHI
A PELO

KIT IGIENE
PERSONALE

KIT BIANCHERIA 
INTIMA E LETTO

KIT ATTREZZATURE
ALLOGGI

ENTI ISTITUZIONALI COINVOLTI 
CASC COMUNE DI MILANO

output<9<9
APPROVIGIONAMENTO BENI 
DISTRIBUITI IN STRADA E NEGLI 
ALLOGGI PER L’AUTONOMIA NEL 2019 

attività



PROGETTI SPECIALI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

COVID-19

Nei primi mesi del 2020 l’iniziale sistema 

di approvvigionamenti è stato rimodulato 

per rispondere con prontezza e attenzione 

alle mutate esigenze delle persone in strada, 

colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, ai quali l’Impresa ha potuto fornire 

tutti i materiali necessari per ottemperare 

alle misure di sicurezza.

24 \ ATTIVITÀ E OBIETTIVI \ DISTRIBUZIONE BENI A PERSONE POVERE

Dall’ottobre 2019, e per tutto il 2020, Progetto 

Mirasole Impresa Sociale gestisce un progetto a 

valere sul Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD), in convenzione con il Comune di 

Milano, che consente la distribuzione di beni 

di prima necessità alle persone che vivono in 

strada a Milano. Questa attività, oltre a mirare 

all’innalzamento della qualità di vita di chi non ha 

casa, utilizza la consegna dei beni come pretesto 

per un aggancio e un rilancio verso differenziate 

possibilità di riabilitazione, proponendo una 

svolta e un futuro a chi si sente pressato dalle 

circostanze e incapace di provvedere ai propri 

bisogni. Il progetto prevede, inoltre, la distribuzione 

mirata, su specifica progettualità approvata dall’ente 

locale, di tutta l’attrezzatura necessaria per avviare 

l’esperienza di reinserimento abitativo per singoli 

e famiglie in momentaneo stato di indigenza. 

Sono forniti arredi, elettrodomestici, suppellettili 

per la casa e, inoltre, attrezzature utili per avviare 

anche un’attività lavorativa e quanto necessario per 

mettere le persone nelle condizioni di sentirsi parte 

di una società e meritevoli di una occupazione 

onesta. Per la realizzazione di questa attività 

sono impegnate 16 persone, in parte coinvolte 

nell’esperto staff logistico e in parte facenti parte 

dell’equipe educativa. Questa è composta da varie 

professionalità quali assistenti sociali, psicologi, 

mediatori culturali e sociologi, ed è costantemente 

in relazione con il Comune di Milano per l’analisi 

dei casi e la periodica valutazione delle migliorie da 

apportare all’impianto progettuale.

Progetto di distribuzione beni 
di prima necessità a persone senza dimora

BENI DISTRIBUITI IN TUTTO L’ARCO          
DEL PROGETTO 2019-2020

AGGIORNATO AL 31 MAGGIO 2020

PER LE
PERSONE 

IN STRADA

PER 
L’INGRESSO IN 

UNA NUOVA 
CASA

KIT BIANCHERIA INTIMA 39.000
KIT IGIENE PERSONALE 40.000
SACCHI A PELO 31.446
KIT ALIMENTARE 9.818
KIT EFFETTI LETTERECCI 7.199
KIT ABBIGLIAMENTO 7.000

KIT GUARDAROBA 250
KIT IGIENE PERSONALE 100
KIT ATTREZZATURE DA LAVORO 70
KIT ELETTRODOMESTICI,
ARREDI E ATTREZZATURE
CUCINA 290

EMERGENZA
COVID-19

MASCHERINE
DI VARIA TIPOLOGIA 141.750
FLACONI
DI GEL IGIENIZZANTE 10.500



Sono nato in un paesino del sud Italia e da ragazzino mi sono trasferito con la mia famiglia in Veneto dove 
lavoravo come bracciante nei campi insieme a mio padre. Quando sono venuti a mancare i miei genitori, 8 anni 
fa, mi sono sentito perso. Non avendo mantenuto i contatti con i parenti, cominciai ad isolarmi anche dai pochi 
amici che avevo, così da rimanere solo e senza più voglia di vivere. Iniziai a non uscire più di casa, persi il lavoro 
e di conseguenza venni sfrattato perché non pagavo l’affitto. Decisi quindi di trasferirmi a Milano sperando di 
trovare maggiori occasioni di aiuto e infatti, nella metropoli, venni accolto in un centro di accoglienza per persone 
senza dimora dove, grazie a un sostegno psicologico, ottenni il diploma di licenza media, una borsa lavoro e una 
occupazione part time come magazziniere. 

Quando alla fine del 2019 mi assegnarono un alloggio di edilizia popolare le emozioni furono contrastanti: gioia 
per avere di nuovo un posto tutto mio e paura di non riuscire a sostenere l’impegno economico di affitto e 
bollette ma soprattutto dell’arredamento e dell’attrezzatura necessaria per rendere abitabile la mia nuova casa. 
Per fortuna mi venne in aiuto un progetto finanziato da fondi europei (FEAD) attraverso il quale è stato possibile 
ottenere l’intero arredo della casa in cui oggi abito: posso cucinare ciò che mi piace, posso stare sul divano a 
guardare la televisione, posso fare la doccia senza dover aspettare il mio turno ma soprattutto ho un luogo dove 
mi sento protetto, dove la mia dignità è di nuovo valorizzata e dove io posso ricominciare a sentirmi uomo.
Mario
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16 LAVORATORI COMPLESSIVI 
AL 1/1/2020

23 VOLONTARI

input <9
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430 9.000

23.978

2.642

1.800

2.400

197

25

7

514

3

CELEBRAZIONI 
E INCONTRI SPIRITUALI

PARTECIPANTI A CELEBRAZIONI 
E INCONTRI SPIRITUALI

PARTECIPANTI A EVENTI 
PRIVATI E AZIENDALI

OSPITI VISITE GUIDATE
E LABORATORI

PARTECIPANTI A 
SPETTACOLI E CONFERENZE

VISITATORI DELLE MOSTRE

VISITE GUIDATE
E LABORATORI

SPETTACOLI
E CONFERENZE

MOSTRE PERMANENTI
E TEMPORANEE

EVENTI

OLTRE

LAVORATORI CON CARATTERISTICA 
DI SVANTAGGIO CHE HANNO 
SVOLTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E INSERIMENTO 
LAVORATIVO

(13% DEGLI ORDINARI)

outputattività <9<9



28 \ ATTIVITÀ E OBIETTIVI \ ABBAZIA DI MIRASOLE

Fondata nel 1200, l’Abbazia di 

Mirasole fu tra le più autorevoli 

strutture monastiche dell’Ordine 

dei frati Umiliati. Popolata da una 

comunità mista di frati e monache, 

si distinse per più di cinque secoli 

per le opere di carità e assistenza 

fuse con l’attività agricola e di 

produzione di legno e feltro. 

In continuità con i valori alla 

radice delle origini di Mirasole, 

le attività gestite dall’Impresa 

Sociale, approvate dalla proprietà, 

Fondazione IRCSS Ca Granda 

Ospedale Policlinico di Milano, 

permettono di rafforzare i percorsi 

di inserimento lavorativo di 

persone in difficoltà, accogliere 

nuclei familiari fragili per motivi 

socio-economici, promuovere 

iniziative socio-culturali e 

mantenere in vita un bene storico 

di grande valore artistico.

Organismi
progettuali
e formativi

CABINA DI REGIA
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
Nell’ottica 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 

progettazione partecipata, che ha il compito di 

facilitare lo sviluppo armonico degli obiettivi 

progettuali relativi alle dimensioni culturali e sociali 

promosse dal progetto in Abbazia.

I membri del Cantiere Mirasole sono:

1. Fondazione Progetto Arca, vicepresidente, 

 membro della Cabina di Regia;

2. Impresa Sociale Progetto Mirasole, Presidente, 

membro della Cabina di Regia;

3. Sindaco di Opera;

4. Presidente della Protezione Civile di Opera;

5. Parroco di Opera;

6. Direttore della Casa di reclusione di Milano 

Opera;

7. Presidente Croce Rossa di Opera;

8. Funzionario Ciessevi di Milano;

9. Incaricato del Comune di Milano Parco           

Agricolo Sud.
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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. 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 \ Esercita la professione di legale con 

specializzazioni in materia di diritti dei soggetti di minore 

età e di diritto di famiglia.

• Elisabetta Ciocchini \ Architetto specializzata in 

conservazione del patrimonio archeologico, dei beni 

culturali e dell’architettura sacra. 

• 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 \ 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. 

CENTRO STUDI MIRASOLE
Il primo periodo di attività del Centro Studi 

è stato dedicato a individuare, a partire 

dall’orientamento del documento istitutivo, le 

priorità tematiche:

• povertà e homelessness (con Fondazione 

Progetto Arca); 

• ambiente e cambiamento climatico (con 

Fondazione L’Albero della Vita); 

• rete interculturale e benessere sociale.

Sul tema della povertà è stata organizzata una 

prima conferenza con Fondazione Progetto 

Arca, dal titolo “La strada di casa”, realizzata 

il 31 maggio 2019, che ha visto come oratori 

enti come l’Università Cattolica di Milano, 

Fondazione Housing Sociale e Fio.PSD oltre alla 

presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini, del 

Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’allora 

Assessore Pierfrancesco Majorino.

Altre iniziative del 2019, tutte in collaborazione 

con Fondazione l’Albero della Vita, sono state:

• Di-Battiamoci, Summers school sul 

dibattito e il teatro di relazione, ha permesso 

a giovani tra i 16 e i 21 di approfondire il tema 

del cambiamento climatico.  

• ClimaticaMente, conferenza sul tema deI 

cambiamento climatico e delle sue ricadute 

sulle persone, sulla società e sugli ambienti.

• Procastinity nei servizi di aiuto 

alla persona, giornata di studio e 

approfondimento sui temi della relazione tra 

l’indecisione, la confusione nella gestione 

di spazi e processi di lavoro, lo stress da 

sovraccarico lavorativo e l’esaurimento 

emotivo con perdite di efficienza in 

numerosi ambienti di lavoro e di vita. 



“Quasi in un batter d’occhio sono arrivato al 
terzo anno di presenza e servizio a Mirasole! In 
questi mesi la vita spirituale dell’Abbazia è 
notevolmente cresciuta e la partecipazione alle 
celebrazioni domenicali, festive e feriali della 
Santa Messa è sempre particolarmente intensa, 
attenta e devota. È sempre apprezzata la cura 
per la bellezza delle celebrazioni (musica, 
canto, coinvolgimento nella preghiera) e per la 
pulizia e il decoro della chiesa. Per quest’ultimo 
aspetto ringrazio le donne volontarie, che 
con amore al Signore, si prodigano per rendere 
l’ambiente sempre ordinato e accogliente, 
insieme a chi offre le magnifiche piante fiorite. 
Anche i Ritiri Spirituali mensili hanno visto 
un crescente numero di partecipanti e un buon 
numero di persone ha partecipato, ogni giovedì 
sera, all’adorazione eucaristica e, nel periodo 
settembre/dicembre 2019, ogni mercoledì 
sera, all’incontro di Catechesi. Due apprezzate 
iniziative si sono svolte negli ultimi giorni del 
2019: una veglia di preghiera durante la notte tra 31 ottobre e il 1 novembre, in occasione della 
celebrazione di tutti i Santi, e la S. Messa con il Te Deum, Rosario e benedizione eucaristica del 31 
dicembre scorso, che è proseguita con una cena festosa con tutti gli abitanti dell’Abbazia. 
Io sono sempre a disposizione per colloqui spirituali e per il Sacramento della Riconciliazione. 
In Abbazia continuiamo a pregare mantenendo vive le relazioni tra noi che la abitiamo e portando 
conforto a tutti coloro che varcano il cancello o che possiamo raggiungere all’esterno.
Il Signore ci è sempre vicino!”
Don Stefano Croci

Siamo stati ospiti a Mirasole per una giornata di 
ritiro spirituale tenuto da don Stefano il giorno di 
Pentecoste. La giornata è stata bellissima, chi della 
mia famiglia non aveva mai visitato il luogo se ne è 
innamorato! Lo staff mostra passione per il proprio 
lavoro e soprattutto per garantire la necessaria privacy 
per i momenti a carattere spirituale. Durante la S. 
Messa ha cantato un coro ambrosiano bravissimo che 
ci ha aiutato a entrare nel clima di raccoglimento che 
l’Abbazia suggerisce a ogni passo! 
Grazie
Roberto
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Proposte spirituali

MEDIA FEDELI CHE 
FREQUENTANO LA CELEBRAZIONE 
DOMENICALE E FESTIVA 
DELLA SANTA MESSA 120 
FEDELI COMPLESSIVI
ANNO 2019 OLTRE  9.000
MEDIA PARTECIPANTI
AI RITIRI SPIRITUALI MENSILI   23
MEDIA PARTECIPANTI 
AGLI INCONTRI DI CATECHESI 
SETTIMANALI 12



Visite guidate e 
laboratori didattici

PROGETTI SPECIALI 

DALLA LANA AL FELTRO

COME NEL 1200

Utilizzando lo stesso procedimento del 

1200 adoperato dagli Umiliati, il personale 

specializzato dell’Abbazia di Mirasole propone 

agli studenti un laboratorio che spiega le 5 fasi di 

lavorazione che, dalla lana cardata, portano alla 

realizzazione del feltro, diventando infine loro 

stessi artigiani del feltro. Al termine del divertente 

laboratorio i ragazzi  realizzano oggetti di utilità 

quotidiana che portano a casa ai genitori come 

ricordo. 

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 e, dal 2019, ha avviato una bella collaborazione 

con la vicina Chiaravalle per la proposta 

di visite guidate ad entrambe le Abbazie 

che presentano interessanti somiglianze 

nella loro unicità preziosa.

I laboratori didattici offrono la possibilità

di immedesimarsi nella vita del tempo

e nelle attività svolte dai monaci, 

prima fra tutte quella della 

lavorazione della lana.

Pur avendo sempre vissuto qui vicino, solo pochi 
giorni fa ho avuto modo di visitare l’Abbazia di 
Mirasole. Nei miei ricordi di bambina non era altro 
che un cascinale abbandonato, quando invece 
ho superato il cancello dell’ingresso entrando 
nella grande corte agricola, mi sono resa conto di 
quanto negli anni fosse cambiata! L’atmosfera che 
si respira visitando il chiostro è magica!
Il passato e il presente si fondono e visitando le 
mostre sembra quasi di entrare fisicamente nella 
storia dell’Abbazia insieme alla nostra guida. Così 
vicina alla città eppure così lontana dal caos della 
metropoli è un luogo che incanta.
Rosanna
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PERSONE CHE HANNO
PARTECIPATO A VISITE
GUIDATE DA UN ESPERTO 1.594 
PERSONE CHE HANNO
PARTECIPATO A VISITE
GUIDATE TRAMITE AUDIOGUIDE 350
RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE
CHE HANNO PARTECIPATO
A LABORATORI DIDATTICI 698

PERSONALE SVANTAGGIATO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE ORDINARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE VOLONTARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 6



Mirasole è un luogo di bellezza, arte, cultura ma 

anche incontro, socialità e condivisione, in cui vivere 

momenti felici e partecipare ad avvenimenti importanti 

che mettono in connessione le persone e le storie che 

le accompagnano. Nelle antiche sale dell’Abbazia, che 

mantengono ancora il nome legato al loro originario 

utilizzo, le famiglie si incontrano e si ritrovano per 

ricorrenze, i gruppi e le associazioni condividono 

momenti di incontro, formazione e aggregazione, le 

aziende trovano gli spazi ideali per congressi e meeting. 

Quindici sono le sale distribuite all’interno dell’Abbazia: 

sulla grande corte agricola si affacciano la “Sala Stalla” 

ristrutturata dall’Impresa nel 2018, la sala “Scuderia”, 

“Fienile”, “Tessitura” e “Cucina degli Umiliati”. Sull’antico 

chiostro si affacciano  le sale “Refettorio”, “Dei panni 

finiti”, “Del priore”, “Al frutteto”, “Del capitolo”, la sala 

“Granaio” e le quattro sale contigue dedicate agli ex 

dormitori dei monaci e al Collegio Elvetico. 

PROGETTI SPECIALI 

DA ARCHIVIO A SALA DI ACCOGLIENZA 

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE  

TRA DONATORI E DETENUTI

Nel 2019, grazie al determinante contributo del Rotary 

Club Milano Cinque Giornate e di personale detenuto 

nel carcere di Opera è stata restaurata, riportando alla 

luce le antiche colonne in mattoni a vista, una sala che 

i Canonici Premostratensi avevano adibito ad archivio. 

Allo spazio polifunzionale è stato dato il nome di sala 

“Dei panni finiti” in quanto è qui che gli Umiliati 

ultimavano la lavorazione della lana.

Abbiamo svolto il ricevimento del nostro matrimonio presso l’Abbazia di Mirasole nel 
giugno del 2019. Conoscevamo da tempo la struttura e le attività di utilità sociale svolte 
dall’Impresa e questa è stata la scintilla che ci ha convinti a scegliere questo luogo per 
festeggiare il nostro “si per la vita” con i nostri amici e familiari. Il luogo, che con i suoi ampi 
spazi esterni permette ai bimbi di correre e giocare e agli adulti di ammirare i bellissimi edifici 
storici, è anche funzionale! Lo staff, appassionato e accogliente, ci ha aiutato in ogni aspetto 
organizzativo. Le bellissime finalità sociali delle attività svolte, prima fra tutte l’accoglienza di 
famiglie sfrattate, hanno positivamente sorpreso tutti i nostri invitati.
Sofia e Alberto 
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Eventi

PERSONALE SVANTAGGIATO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE ORDINARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 6
PERSONALE VOLONTARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 6

EVENTI 514 
PERSONE CHE HANNO
PARTECIPATO  AD EVENTI
PRESSO L’ABBAZIA 23.978



Una bellissima serata in una location 
incantevole. L’ottima organizzazione ha dato 
un risultato stupefacente, tutti gli ospiti hanno 
gradito la buona cena e si sono divertiti. La sala 
“Stalla”, davvero scenografica, ha accolto le 
persone in un clima natalizio e sereno.
Mara Corradi – Evento Natale 2019 
CRAL GRUPPO CAP (320 invitati)

Ringrazio l’Abbazia di 
Mirasole perché grazie 
alla disponibilità della sua 
bellissima sala “Granaio” 
posta sul loggiato del chiostro 
antico e all’attrezzatura in 
essa messa a disposizione 
(schermi interattivi, 
ottima amplificazione, 
attrezzatura audio-video 
nuova e performante) nel 
gennaio 2019 siamo riusciti 
a realizzare un seminario 
mettendo in collegamento 
le nostre sedi nazionali e 
una all’estero, facendoci 
sentire tutti vicini e pronti a 
ricominciare il nuovo anno 
insieme.
Alessio

EVENTI PROMOSSI 
DA PROGETTO MIRASOLE 
E SPIRITUALI

5.012 PERSONE = 21%
---------------------
62 EVENTI

CERIMONIE 
E INCONTRI FAMIGLIARI 

 5.999 PERSONE = 25%
---------------------

169 EVENTI

EVENTI DI ENTI
NO-PROFIT
E ASSOCIAZIONI

6.253 PERSONE = 26%
---------------------
165 EVENTI ATTIVITÀ

SCOLASTICHE

1.490 PERSONE =6%
---------------------

16 EVENTI

EVENTI
AZIENDALI

5.224 PERSONE = 22%
---------------------

102 EVENTI

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI SU % DEI PARTECIPANTI
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23.978
PERSONE



MOSTRE PERMANENTI

RIVOLTI I NOSTRI OCCHI SON LASSÙ

La mostra è un percorso espositivo, ma anche un 

viaggio nella storia di Mirasole, attraverso pannelli 

disseminati tra le mura e gli spazi dell’Abbazia. 

Partendo dalla chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, 

arricchita dai suoi affreschi originali, la mostra 

continua nel chiostro, con i suoi quattro alberi sacri 

e prosegue nell’ex sala capitolare. Qui sono esposti 

pannelli che raccontano le fasi più salienti della storia 

dell’Abbazia dal 1200 ai giorni nostri e le sacre reliquie 

di San Carlo Borromeo, Sant’Ambrogio, Santa Lucia e 

Sant’Antonio Abate.

DALLA TERRA AL CIELO

Il percorso espositivo, curato dall’Associazione 

Astronomica Astromirasole, permette di volgere lo 

sguardo verso l’alto, ben oltre quello che all’occhio 

umano è dato vedere e propone pannelli didattici 

e oggetti di rilevanza astronomico-scientifica 

quali libri, meteoriti e grandi telescopi. La mostra 

è il centro propulsivo di interessanti cicli di 

conferenze mensili con emozionanti osservazioni 

astronomiche. 

E L’UOMO CREÒ LE SUE PIANTE 

Il percorso, che si sviluppa nei locali dell’antica 

scuderia, illustra quando e come l’uomo sia diventato 

coltivatore e in quale modo sia riuscito, nei secoli, 

ad addomesticare le piante fino ad arrivare alle 

attuali specie coltivate così come le conosciamo 

oggi. La mostra è arricchita da pannelli che rivelano 

l’evoluzione delle tecniche di agricoltura in parallelo  

alla storia di come si sia evoluto il genere umano: 

prima nomadi cacciatori, poi raccoglitori, infine 

contadini stanziali.  
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Mostre permanenti e temporanee

PERSONE CHE HANNO VISITATO
LE MOSTRE PERMANENTI
E TEMPORANEE 2.400

PERSONALE ORDINARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE VOLONTARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 6



PROGETTI SPECIALI 

UMANI A MILANO  (MAGGIO – DICEMBRE 2019)

In occasione del 25esimo di Fondazione 

Progetto Arca, il libro fotografico “Umani a Milano per Progetto 

Arca” è diventato una mostra itinerante, esposta all’Abbazia di 

Mirasole e successivamente a Palazzo Marino. La mostra ha esposto 

ritratti espressivi di persone senza dimora e di chi si occupa di loro, 

affiancati a commoventi 

testimonianze.

Il progetto è frutto 

di una fruttuosa 

integrazione tra enti e 

professionisti impegnati 

nel dar voce al mondo 

sommerso della 

povertà estrema. 

COSTRUIRE, RICOSTRUIRE, 

RESTAURARE, SALVARE INSIEME

All’interno del chiostro, la sala “Al 

Frutteto” ospita la mostra fotografica 

che racconta l’Abbazia di Mirasole 

prima del suo restauro, fortemente 

voluto da Franca Chiappa (1963-

1967), benefattrice della Ca’ Granda. 

Le foto sono affiancate dalle stesse 

inquadrature che mostrano l’Abbazia 

nella situazione attuale, ponendo a 

confronto i due momenti storici.

MOSTRE TEMPORANEE

Quando desidero portare il mio 
bambino in un luogo pieno di storia e 
stimoli veniamo all’Abbazia di Mirasole 
perché qui siamo sollecitati su tutti 
i piani: la cultura storica del luogo, 
ben rappresentati dai tanti pannelli 
e fotografie che accompagnano il 
visitatore nel suo percorso di scoperta, 
l’originale rappresentazione della 
storia dell’uomo a partire dal suo modo 
di nutrirsi e coltivare, gli affascinanti 
telescopi e le misteriose pietre che 
arrivano da altri pianeti. Ogni visita 
è un’occasione per scoprire qualcosa 
di nuovo e per porci nuove domande. 
L’ultima volta mio figlio è stato 
conquistato dall’enorme librone che 
raccoglie tutti i giornali del 16 luglio 
1969, data in cui, per la prima volta, un 
uomo sbarcò sulla luna. 
Paolo

C’È QUALCUNO CHE ASCOLTA 

IL MIO GRIDO? GIOBBE 

E L’ENIGMA DELLA SOFFERENZA 

(MAGGIO 2019)

La mostra temporanea, allestita 

nell’ex fienile dell’Abbazia nel mese 

di maggio, ha proposto, grazie a 

fotografie e testi, l’intenso dialogo tra 

Giobbe e Dio sul tema dell’enigma 

della sofferenza.
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FESTA GIAPPONESE - 21 MAGGIO 2019
Workshop, laboratori di pittura, danze e 
spettacoli, prove aperte di Yoga e Karate, cibo 
tipico giapponese, dimostrazioni e stand… 
antico e moderno, cultura giapponese e 
cultura italiana messe a confronto per creare 
un ambiente inusuale fatto di integrazione, 
stupore e divertimento per grandi e piccini!
Federico

MOON PARTY - 20 LUGLIO 2019
Seguo ormai da tempo l’Associazione astronomica 
AstroMirasole e partecipo ai loro interessanti 
convegni e alle bellissime osservazioni del cielo 
in Abbazia. I miei figli sono sempre entusiasti di 
poter osservare le stelle con i grandi telescopi messi 
a disposizione dagli astrofili e quindi con gioia 
abbiamo partecipato al “Moon Party” organizzato 
per celebrare il 50° anniversario dello sbarco sulla 
luna. L’evento, iniziato alla mattina, tra proiezioni 
di film e conferenze si è protratto fino alla deliziosa 
cena all’aperto con l’osservazione delle stelle. 
Tra astronomia, buon cibo e momenti in musica 
abbiamo trascorso una piacevolissima serata in un 
contesto di grande relax e atmosfera magica! 
Andrea

PICNIC DI PASQUETTA - 22 APRILE 2019 
Quest’anno io e miei amici non avevamo idea di 
dove trascorrere la Pasquetta, poi siamo venuti a 
conoscenza della possibilità di andare all’Abbazia 
di Mirasole, dove, per quanto abitassimo vicini, né 
io né gli altri eravamo mai stati. L’offerta in realtà 
ci è sembrata subito interessante perché oltre alla 
possibilità del picnic all’aperto sull’erba è stata 
organizzata una visita guidata dell’Abbazia che 
ci ha fatto scoprire la sua storia e ci ha permesso 
di visitare il bel chiostro e le sale con le mostre 
permanenti. Davvero carino anche il laboratorio 
del feltro, che abbiamo scoperto essere il tessuto 
che anticamente veniva lavorato qui: questa 
mescolanza tra passato e presente ha reso la 
nostra Pasquetta più bella del solito. 
Giovanni

L’Abbazia di Mirasole offre occasioni di incontro 

grazie alla proposta di spettacoli, cene sociali, 

appuntamenti culturali, seminari e momenti 

a valenza pubblica che le permette di essere 

promotrice di socialità garantendo alla comunità 

un luogo aperto dove si possano coltivare interessi 

e condividere passioni e slanci progettuali. 

L’Abbazia è il fulcro attorno al quale si muovono 

componenti diverse di un unico obiettivo: creare 

un luogo dove le aspirazioni umane possano 

esprimersi e incontrarsi, generando forme nuove 

e impreviste di relazione e creatività.
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Spettacoli 
e momenti
di incontro

PERSONALE SVANTAGGIATO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE ORDINARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 4
PERSONALE VOLONTARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 10

PERSONE CHE HANNO
PARTECIPATO A SPETTACOLI 
E APERITIVI IN MUSICA 1.200 
PERSONE CHE HANNO
PARTECIPATO A SEMINARI
E CONGRESSI 1.800
PERSONE CHE HANNO VISITATO
L’ABBAZIA ANCHE PER 
LA PARTECIPAZIONE A EVENTI 
PUBBLICI E RICORRENZE 
POPOLARI 14.000



AL PARI QUARTET, QUARTETTO D’ARCHI ALL’ABBAZIA 11 DICEMBRE 2019
Lì, nel silenzio e nella pace della campagna di sera, un meraviglioso quartetto d’archi formato da viola, violini 
e violoncello ha diffuso la musica di Beethoven tra le mura dell’Abbazia rendendo la serata incantevole e, grazie 
al ricco aperitivo, anche gustosa! Ho apprezzato molto come Progetto Mirasole, in collaborazione con Le Dimore 
del Quartetto, abbia saputo dare a questo promettente gruppo musicale la possibilità di esprimersi. 
Spazio ai giovani talenti e alla musica in Abbazia! 
Elena 

LA DOMENICA DEL VILLAGGIO - 6 OTTOBRE 2019 
La Domenica del Villaggio è ormai un appuntamento imperdibile per noi 
e per i nostri bambini! Tanto divertimento ma anche la presentazione 
del programma culturale della nuova stagione in Abbazia, sempre 
interessante e stimolante. Ogni anno è una festa diversa e sempre 
nuova. Dopo la celebrazione della S. Messa con il caro Don Stefano 
e un buonissimo brunch, sono iniziati gli spettacoli per i bambini! 
In una grande sala, che si affaccia sulla corte agricola, un giovane mago li 
ha conquistati con un carinissimo spettacolo di magia per poi 
spostarsi fuori tutti insieme a giocare con bolle di sapone e palline 
colorate, erano tutti così felici! Qui il divertimento non è mai banale 
e si ha sempre la certezza di trovare stimoli ogni volta nuovi.
Anna Maria
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Luoghi di incontro, scambio e condivisione, il Ristoro 

e la Bottega Solidale di Mirasole sono un punto di 

ritrovo non solo per chi vive nei paesi vicini ma anche 

per chi, venendo da un po’ più lontano, sa di poter 

trovare calore e accoglienza. I prodotti della Bottega, 

nel rispetto dell’economia solidale, sono pensati con 

un’attenzione particolare al destinatario e al desiderio 

di valorizzare la produzione artigianale monastica: 

pregiate birre artigianali dai monasteri di tutta Italia, 

vini e liquori, ma anche miele e prodotti cosmetici e 

curativi naturali. La Bottega Solidale è attenta anche 

all’economia carceraria, infatti propone al pubblico 

prodotti dolciari e tessili nati da associazioni e gruppi 

di lavoro che offrono occasioni di impegno e di 

espressione alle persone che vivono situazioni di 

Frequentare il Ristoro e la Bottega Solidale di Mirasole significa essere a casa. Dietro al bancone del bar c’è sempre 
qualcuno pronto ad accogliermi con un sorriso e tanto calore, pronto ad aiutarmi, capace di dirmi quella parola 
gentile che fa la differenza. Ho preso ormai l’abitudine di venire qui a bere il caffè tutte le mattine durante la 
passeggiata con la mia cagnolona lungo la vicina pista ciclabile. Lo faccio perché il luogo antico e la generosità 
quotidiana di chi accoglie me e le famiglie residenti in Abbazia riempie di vita lo sguardo sulla mia giornata.
Carlo

marginalità e svantaggio, valorizzando il loro 

potenziale e reinserendoli nel mondo del 

lavoro. È il caso della Banda Biscotti, che offre 

formazione professionale nel settore dolciario, 

o dei prodotti tessili della Cooperativa 

Borseggi del Carcere di Opera e della 

Cooperativa Made in Carcere. Non mancano, 

inoltre, prodotti gastronomici equosolidali e 

quelli proposti dalle cascine gestite da realtà 

no profit del territorio. 

Non mancano infine pubblicazioni di 

carattere spirituale e oggettistica in feltro 

prodotta da un appassionato gruppo di 

volontarie che, insieme alle donne residenti 

nell’Abbazia, permettono di tenere viva 

l’antica tradizione di Mirasole che, già nel XII 

secolo, era centro di lavorazione della lana da 

parte dell’Ordine degli Umiliati.

Dal maggio 2019 la Bottega Solidale si è 

dotata di un vero e proprio punto ristoro/bar 

con tutta l’attrezzatura necessaria a proporre 

una offerta completa di prodotti ristorativi, 

snack e pasti leggeri. L’arredo dello spazio, tutto 

in legno, è stato ideato e fabbricato da alcuni 

lavoratori detenuti nel carcere di Opera.

La Bottega Solidale e il nuovo punto 

Ristoro portano avanti l’antica tradizione di 

accoglienza, lavoro e solidarietà propria della 

comunità monastica degli Umiliati.
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Ristoro e bottega solidale

PERSONE CHE HANNO VISITATO
LA BOTTEGA SOLIDALE
E IL PUNTO RISTORO 10.000

PERSONALE SVANTAGGIATO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE ORDINARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 5
PERSONALE VOLONTARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3



Mi piace essere a contatto con le persone, capire di cosa possano avere bisogno, parlare con loro, vederle sorridere. 
Il Ristoro di Mirasole non è un bar qualunque,  è un punto di incontro che crea connessione e condivisione tra noi 
lavoratori che stiamo dietro al bancone e che seguiamo la Bottega e chi entra per bere anche solo un caffè. Ecco cosa 
fa la differenza, l’empatia e l’energia che respiriamo qui.
Sofia
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PROGETTI SPECIALI 

Nel 2019 si è attivato un 

importante progetto di 

collaborazione che ha permesso 

di dedicare uno spazio della Bottega Solidale al 

riso e al latte prodotti nelle cascine Ca’ Granda, 

prodotti a Km 0 che rispettano l’ambiente 

e sostengono la ricerca scientifica del 

Policlinico di Milano, proprietario dell’Abbazia 

e importante partner progettuale.mondo 

sommerso della povertà estrema. 

PRODOTTI
MONASTICI
E RELIGIOSI
60%

PRODOTTI
DELL’ECONOMIA
CARCERARIA ED
EQUO SOLIDALE
20%

ALTRI
PRODOTTI

10%

PRODUZIONE
MIRASOLE 

(FELTRO, GUIDE 
STORICHE)

10%

ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA BOTTEGA SOLIDALE



GAS (GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE) DI OPERA
La collaborazione fra il GAS di Opera e l’Abbazia di 
Mirasole, nata nel 2017, è proseguita nel 2019 con la 
seconda edizione di “Opera con Gusto” che ha avuto 
come partner Coop e l’Associazione per i Diritti a 
supporto del lavoro con i carcerati. Nella corte agricola 
sono stati proposti prodotti del mercato contadino 
e provenienti dall’economia carceraria, nella sala 
scuderia sono stati esposti lavori artistici dei carcerati 
di Opera e nelle altre sale sono stati realizzati alcuni 
convegni.
Il GAS ritiene che l’Abbazia sia la sede naturale per i 
mercati contadini e per i laboratori artigianali e che i 
visitatori possano ben immedesimarsi con l’ambiente 
dove contadini e artigiani del XII o XIII secolo avevano 
le loro dimore e botteghe.
Progetto Mirasole Impresa Sociale è stata e continuerà 
ad essere una partner di grande rilievo, non solo per gli 
spazi che può mettere a disposizione, ma anche per la 
flessibilità e la creatività nel proporre e gestire eventi. 
Laura De Biasio - Associazione GAS di Opera

A.S.D DYNAMIC – OPERA
Progetto Mirasole impresa Sociale è una delle più 
belle realtà territoriali: nel tempo è diventata uno dei 
fulcri della nostra comunità, un’interlocutrice con cui 
poter dialogare liberamente e costantemente, aperta 
a iniziative, proposte e novità. Ha animato l’Abbazia di 
Mirasole rendendola un luogo accessibile e accogliente 
non solo per la comunità ma anche per le associazioni 
e gli enti del territorio. Negli anni abbiamo avuto 
l’occasione di organizzare eventi e allenamenti 
all’interno dell’Abbazia godendo della bellezza di 
una contaminazione tra diverse storie, culture e 
background in grado di generare momenti di incontro e 
di formazione unici nel loro genere.
Fabrizio Zorzi – Centro Dynamic Opera

PROTEZIONE CIVILE
La collaborazione con Progetto Mirasole Impresa 
Sociale, iniziata dal 2016, è stata una naturale 
evoluzione del lavoro iniziato a Mirasole con i 
Canonici Premostratensi: con loro abbiamo iniziato a 
prenderci cura di questo luogo, inizialmente allo stato 
di abbandono, con l’obiettivo di renderlo fruibile. Con 
Progetto Mirasole abbiamo continuato a occuparci 
dell’Abbazia e della sua sicurezza, affiancando 
l’Impresa, durante gli eventi e le tante attività che 
hanno animato queste mura. Insieme all’Impresa 
Sociale abbiamo, inoltre, attivato il sostegno alle 
famiglie fragili del territorio. La collaborazione, la 
continua comunicazione e l’affiancamento nei momenti 
di crisi e gioia, ci ha permesso di festeggiare insieme 
traguardi e obiettivi raggiunti. 
Vincenzo Dongiovanni – Protezione Civile di Opera
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Attività in rete

PERSONE CHE HANNO 
PARTECIPATO AD EVENTI PROMOSSI
DA ORGANIZZAZIONI 
IN RETE OLTRE  14.000

PERSONALE SVANTAGGIATO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 3
PERSONALE ORDINARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 4
PERSONALE VOLONTARIO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE
IMPIEGATO 10



Quando sono arrivata mi sentivo spaesata e sola. Non avevo 
ben idea di chi avrei trovato qui e di come si sarebbe inserito 
mio figlio. Giorno dopo giorno però si è creato un legame forte 
con le altre mamme e famiglie accolte. All’improvviso mi sono 
resa conto che non ero più sola e che facevo parte di una 
grande famiglia composta da persone diverse tra loro che 
convivevano, collaboravano e condividevano non solo spazi 
ma anche emozioni. Ringrazio Progetto Arca e il personale 
dell’Abbazia perché a Mirasole vivo con persone pronte a 
gioire con me e a supportarmi nei momenti più tristi.
Mirela

Fondazione Progetto Arca si occupa dell’unità di offerta 

dedicata all’accoglienza di famiglie in momentanea 

crisi abitativa con difficoltà sociali, all’interno di quattro 

appartamenti su doppio livello che si affacciano sulla 

corte agricola e del co-housing per 6 nuclei mamma 

bambino, nella palazzina settecentesca con camere 

singole e spazi comuni di cucina, soggiorno e gioco 

bimbi. Progetto Arca, con il supporto del personale di 

Progetto Mirasole offre:

• accompagnamento: amministrativo/burocratico, 

orientamento ai servizi sociali e sanitari del territorio, 

colloqui psicologici, integrazione sociale, istruzione e 

formazione, tempo libero;

• progettualità: piani di risparmio, curriculum, rapporti 

famigliari, sostegno scolastico, valorizzazione risorse e 

competenze, sostegno alla genitorialità;

• percorsi verso l’autonomia: cura di sé, ricerca lavoro e 

casa;

• occasioni lavorative presso l’Abbazia: orto, lavanderia, 

sala, aiuto in cucina.

La particolarità di questo progetto di accoglienza si 

fonda sui benefici generati dalla convivenza dei nuclei 

famigliari, che genera relazioni di mutuo aiuto, e 

sull’interdipendenza tra lo staff della Fondazione e quello 

dell’Impresa Sociale.  
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L’accoglienza di Progetto Arca in Abbazia

45
BENEFICIARI

16
DIMESSI 

DI CUI 100% 
AUTONOMIA 

ABITATIVA

PRESTAZIONI EROGATE

NOTTI DI ACCOGLIENZA  8.193
ORE DI COLLOQUI 
INDIVIDUALI E ASSISTENZA 
PSICOLOGICA  1.668
ORE DI SCUOLA DI ITALIANO 
E SPAZIO COMPITI 280
ORE DI LABORATORI 
E ATTIVITÀ RICREATIVE 162

PROGETTI SPECIALI 

SCUOLA IN ABBAZIA  

Dal 2019 è stato attivato un servizio 

di supporto scolastico ai molti bambini 

che vivono in Abbazia che permette loro di essere 

affiancati nell’esecuzione dei compiti, in una 

lingua non sempre parlata in famiglia, e di essere 

monitorati nel percorso di apprendimento.



Verifica obiettivi 2019 e nuovi sul 2020

OBIETTIVI  2019 DESCRIZIONE

Sviluppo dell’attività 
di formazione 
professionale 
e inserimento 
lavorativo

Sviluppo di nuove 
linee produttive 

Sviluppo dell’attività 
ristorativa interna 
all’Abbazia 

Avvio del Centro 
studi Mirasole 

Sviluppo dell’attività 
di cucina industriale

Implementazione 
dell’attività 
di raccolta fondi

Nel 2019 sono state attivate 
collaborazioni con enti di formazione 
professionale, l’impresa ha vinto 
il bando PUOI che ha permesso 
l’avvio di percorsi di integrazione 
socio-lavorativa per due persone, 
si è partecipato ad alcuni bandi 
per ottenere finanziamenti sul 
reinserimento lavorativo ed è stata 
incrementata la percentuale di 
lavoratori svantaggiati rispetto agli 
ordinari. 

Il 2019 ha permesso di incrementare 
sensibilmente l’attività dell’Abbazia di 
Mirasole e soprattutto di attivare una 
importante nuova linea produttiva 
relativa alla distribuzione di generi di 
prima necessità per persone fragili. 

Nel maggio 2019 l’Abbazia ha 
inaugurato il nuovo punto ristoro 
interno alla Bottega Solidale e ha 
risposto, con risorse interne o esterne, 
alle esigenze ristorative dei clienti.

Nel 2019 si sono realizzati i primi 
tre congressi organizzati dal Centro 
Studi.

Nonostante il numero dei clienti 
sia stato incrementato, l’attività 
della cucina industriale ha subito 
un leggero calo di produttività a 
causa delle mutate norme legate alla 
gestione dei centri di accoglienza per 
migranti, primi destinatari dei pasti 
prodotti.

Nel 2019 è stata rafforzata l’attività 
di face to face che permette 
l’ottenimento di donazioni regolari 
bancarie e sono state presentate 
importanti istanze di finanziamento 
su progettazioni relative alle attività 
istituzionali o alle ristrutturazioni 
dell’Abbazia.
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OBIETTIVI 2020

Vista la grave contingenza generata 
dall’emergenza sanitaria Covid-19, 
gli obiettivi del 2020 sono puntati 
a fronteggiare le criticità derivate 
da tale circostanza, che ha messo a 
dura prova, nei primi mesi del 2020, 
tutte le attività gestite dall’Impresa 
Sociale.
Progetto Mirasole, infatti, si è trovata 
a dover chiudere al pubblico, per 
alcuni mesi, l’Abbazia di Mirasole 
e a veder diminuire sensibilmente 
la produttività della cucina 
industriale. Con questa premessa 
l’Impresa si prefigge, per il 2020, il 
primo obiettivo di sopperire con 
intelligenza, flessibilità e creatività 
alle problematiche economiche 
che hanno caratterizzato i primi 
mesi dell’anno, costruendo le basi 
per un nuovo inizio caratterizzato 
da un maggior senso di squadra e 
di collaborazione fra i vari ambiti 
produttivi dell’organizzazione.

Obiettivi 2020:
• sviluppo di nuove linee 

produttive in ambito 
manutenzioni e pulizie 

 che coinvolgano persone 
in reinserimento lavorativo 
e garantiscano una 
differenziazione delle fonti 

 di ricavo ;
• riorganizzazione dell’attività 

in Abbazia e della cucina 
industriale per fronteggiare l

 e criticità derivate 
dall’emergenza sanitaria 
Covid-19;

• stabilizzazione dell’attività di 
raccolta fondi;

• sviluppo dell’attività di 
progettazione e comunicazione;

• conclusione del progetto di 
distribuzione beni di prima 
necessità a persone fragili 
con un buon esito dell’attività 
complessiva.
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Bilancio d’esercizio 2019

 STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ  2019  2018  2017

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

 B) IMMOBILIZZAZIONI € 499.007,00  €  537.905,00   €  329.051,00  

 C) ATTIVO CIRCOLANTE € 2.139.730,00 €  890.070,00   €  793.705,00  

 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 22.199,00  €  9.054,00   €  6.437,00  

 TOTALE ATTIVITÀ € 2.660.936,00 €  1.437.029,00   €  1.129.193,00  

 STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ  2019  2018  2017

 A) PATRIMONIO NETTO  €  38.227,00  €  29.001,00   €  74.159,00 

 B) FONDI  PER RISCHI  ONERI  €  -  €  -     €  -   

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO  € 53.754,00  €  33.758,00   €  13.624,00

 D) DEBITI  € 2.564.056,00  €  1.369.002,00   €  1.030.106,00

 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  € 4.899,00  €  5.268,00   €  11.304,00 

 TOTALE PASSIVITÀ  €  2.660.936,00  €  1.437.029,00   €  1.129.193,00

 RENDICONTO GESTIONALE  2019  2018  2017

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE  €  3.427.950,00  €  2.648.993,00 €  2.090.961,00  

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE  €  3.402.767,00  €  2.682.033,00 €  1.979.152,00  

 DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 25.183,00  € -33.040,00 €   111.809,00

        

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI €  -5.104,00  €  -1.926,00 €  -93,00 

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

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €  -  €  - €  -

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) €  20.079,00  € -34.966,00 €   111.716,00

        

 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO €  -10.852,00  €  10.191,00 €  48.052,00

 RISULTATO DI ESERCIZIO € 9.227,00  € -45.157,00 €   63.664,00

TIPOLOGIA RICAVI 2019

€ 3.427.950
UTILIZZO RICAVI 2019

€ 3.427.950
VENDITA PASTI 
CUCINA INDUSTRIALE

€ 1.763.442 \ 52%

ATTIVITÀ ABBAZIA
DI MIRASOLE

€ 501.254 \ 15%

DONAZIONI

€ 48.043 \ 1%

GESTIONE 
CUCINA INDUSTRIALE

€ 1.277.249 \ 37%

GESTIONE ABBAZIA
DI MIRASOLE

€ 1.079.000 \ 31%

SPESE GENERALI
DI GESTIONE

€ 37.354 \ 1%

DISTRIBUZIONE BENI
A PERSONE POVERE

€ 987.952 \ 29% 

CONTRIBUTI
DA PROGETTI

€ 47.600 \ 1%

ALTRI RICAVI

€ 79.659 \ 2%

DISTRIBUZIONE BENI
A PERSONE POVERE

€ 908.180 \ 27% 

AMMORTAMENTI 
E GESTIONE 

FINANZIARIA

€ 116.940 \ 4%

UTILE D’ESERCIZIO

€ 9.227 \ 0 (0,26%)



RACCOLTI FONDI

Nel 2019 l’ufficio Raccolta fondi ha 

consolidato l’attività di Face to Face per 

l’ottenimento di donazioni regolari, 

tramite dialogatori presenti in Abbazia e 

in alcuni esercizi commerciali nelle sue 

vicinanze.

Dal mese di novembre 2019 è iniziata 

un’attività strutturata di DonorCare volta 

al mantenimento e alla fidelizzazione 

dei donatori regolari, con l’obiettivo di 

mantenere con gli stessi un rapporto più 

costante.

Nel corso dell’anno si sono poste le basi 

per costruire una rete di enti finanziatori 

con i quali condividere i progetti di 

ristruttura-zione e rivitalizzazione 

dell’Abbazia di Mirasole. A tal fine è stata 

avviata la pratica per l’ottenimento del 

“Bonus art” che, a fronte di interventi di restauro di beni 

culturali quali l’Abbazia, permetterà ai donatori di godere 

di interessanti benefici fiscali.

Nel 2019 si sono registrate donazioni 

liberali da parte di donatori privati che 

hanno deciso di supportare l’attività 

dell’Impresa Sociale, relativamente alla 

gestione dell’Abbazia e alle attività 

di reinserimento lavorativo.

Nel dicembre 2019 è stato 

sperimentato un test di raccolta 

fondi tramite mailing, cioè 

invio di comunicazioni scritte a 

un target selezionato di 25mila 

persone abitanti nei territori 

limitrofi all’Abbazia di Mirasole. 

COMUNICAZIONE

Nel 2019, grazie all’individuazione 

di una figura interna all’Impresa, 

si è sviluppata l’attività di 

comunicazione tramite i social 

e i pannelli interrativi presenti 

in Abbazia, è stata approntata 

una collezione di pieghevoli destinata alla 

promozione delle attività produttive e si è avviata 

l’ideazione del sito dell’Impresa Sociale.
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Metodologia di Raccolta fondi e Comunicazione

315
DONATORI DI 

EROGAZIONI REGOLARE

€ 20,65
DONAZIONE MEDIA

MENSILE

PROVENIENZA GEOGRAFICA
DELLE DONAZIONI - ITALIA

LOMBARDIA
89%

ALTRE
REGIONI

11%

GENERE DONATORE

UOMINI
53%

DONNE
47%



INFORMAZIONI DI TIPO AMBIENTALE
CONSUMI

L’unico immobile sul quale gravano i costi delle utenze 

è quello dell’Abbazia di Mirasole che si estende su 

un’area di mq. 4.704. I costi delle utenze relative 

alla cucina industriale sono compresi nella quota di 

noleggio delle attrezzature e quindi non estrapolabili.

I costi esposti sono sostenuti al 70% dall’Impresa Sociale 

Progetto Mirasole e al 30% da Fondazione Progetto Arca, 

che, per effetto della partecipazione al Raggruppamento 

Temporaneo di Scopo che gestisce l’Abbazia di Mirasole, 

si impegna a partecipare ai costi fissi della struttura.

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

CONTENZIOSI E CONTROVERSIE
In data 29 luglio 2019 un dipendente ha contestato a Progetto Mirasole:

• errati conteggi ore lavorate in alcune buste paga;

• mancata corresponsione del Credito Fiscale DL66/14 cd Bonus Renzi;

• errata indicazione delle quote di malattia a carico Inps e carico azienda in busta paga;

• mancata liquidazione ratei di ferie/permessi non goduti e TFR in occasione della cessazione 

 del contratto.

La procedura si è conclusa, nell’ottobre 2019, per totale infondatezza delle richieste.

ALTRE INFORMAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA

Le attività di Progetto Mirasole Impresa Sociale non hanno un impatto sull’ambiente tale da rendere 

necessarie procedure specifiche di smaltimento di rifiuti speciali.

IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 

E LA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

Nel 2019 Progetto Mirasole ha istituito 

l’Organismo di Vigilanza che procederà, 

nel 2020 a redigere il modello organizzativo 

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n° 231. 

In esso saranno previste le regole in materia 

di rispetto dei diritti umani e di lotta alla 

corruzione e in particolare: 

• il Codice Etico;

• il sistema di controllo interno;

• le linee di condotta.

PARITÀ DI GENERE

Il personale con contratto di lavoro subordinato di Progetto 

Mirasole è composto per il 64% da uomini e per il 36% da donne 

nel rispetto delle necessità di genere e con proposte contrattuali in 

grado di valorizzare le competenze e le risorse individuali. 

48 \ ALTRE INFORMAZIONI SULL’ENTE

Altre informazione sull’ente

UOMINI
23 \ 64% 36 DONNE

13 \ 36%

CONSUMO DI kW kW 178.527 
DI ENERGIA ELETTRICA  
NEL 2019 € 36.469,15

CONSUMO DI METRI MC 65.977 
CUBI DI GAS  
NEL 2019 € 72.573,43

CONSUMO DI METRI MC 895 
CUBI DI ACQUA  
NEL 2019 € 1.270,24

  SU 4.704 MQ DI SUPERFICIE
ABBAZZIA DI MIRASOLE

RAFFRONTO TRA GENERE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
DEI 36 LAVORATORI SUBORDINATI DAL 1/1/2020

 3 LIVELLO 1 E 2 5

 5 LIVELLO 3\3S 3

 3 LIVELLO 4\4S 2

 6 LIVELLO 5\5S 2

 6 LIVELLO 6 E 7 1



Abbiamo bisogno di te!
Sostieni lo sviluppo del lavoro e

un patrimonio storico di grande bellezza

 Vai sul sito www.abbaziamirasole.org 
o www.progettomirasole.it: in pochi clic puoi fare 
una donazione singola o regolare, scegliendo 
il progetto che desideri sostenere.

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 al numero: 02576103 o scrivi 
a volontariato@progettomirasole.it

Chiedi agli invitati alle tue feste di trasformare 
il regalo che avevano pensato di farti in una 
donazione a favore dei nostri progetti di 
reinserimento lavorativo e di restauro dell’Abbazia 
di Mirasole.

Dona con bollettino postale intestato 
a Progetto Mirasole Impresa Sociale: 
C/C postale 001047642853

Fai un bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a Progetto Mirasole Impresa Sociale 
presso Banca Intesa SanPaolo Spa, Sede per il Terzo 
Settore, IBAN: IT11E0306909606100000144088 

Banchetti di raccolta donazioni bancarie 
continuative. Fermati presso l’Abbazia di Mirasole 
o in altri punti della città a parlare con i nostri 
dialogatori. Li riconosci perché portano il logo 
di Progetto Mirasole Impresa Sociale: un grande 
sole luminoso. Ti spiegheranno come attivare 
immediatamente una donazione regolare.

Donazioni da aziende. L’Impresa Sociale 
Progetto Mirasole, con la sua attività di tutela 
del lavoro e dell’Abbazia è il partner giusto per 
aggiungere valore alla mission della tua impresa 
coinvolgendo i tuoi dipendenti, i clienti e tutti i tuoi 
stakeholder. Contattaci al numero 02576103 
o scrivi a  donazioni@progettomirasole.it, insieme 
costruiremo un percorso in grado di valorizzare 
il tuo impegno per il nostro territorio. 

www.progettomirasole.it 
www.abbaziamirasole.org 



www.progettomirasole.it 
www.abbaziamirasole.org


