FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO

RENDICONTO ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2016

Egregi signori,
la Fondazione Welfare Ambrosiano, ha ormai alle spalle cinque anni di operatività sul territorio
milanese . La FWA è un unicum nel panorama italiano. La sua compagine sociale vede la presenza di
Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano , Camera di Commercio di Milano e organizzazioni
sindacali CGIL CISL UIL di Milano.
La mission è quella di aiutare i lavoratori milanesi in temporanea difficoltà economica e sociale. Un
intervento non assistenziale ma di welfare innovativo e responsabile.
La nostra è un’azione rivolta alle forme di disagio transitorio, originate da eventi particolari per i quali
non esistono forme di protezione pubblica o privata. La sottolineatura già indica che quest’attività è
rivolta al mondo del lavoro dipendente e non alle famiglia dell’area della povertà conclamata, in quanto
è quello che dentro la crisi in corso, sta pagando maggiormente sia in termini economici che nel
peggioramento dello status sociale. Non si tratta di assistenza ma di un welfare innovativo che vuole
dare risposte a quell’area di persone che viene classificata nella cosiddetta ‘area grigia’. È un sostegno
economico in attesa di un reinserimento lavorativo, ma anche di una stabilizzazione equilibrata nella
gestione delle proprie disponibilità e nella prospettiva di recupero di una propria dignità personale. Si
tratta quindi di una cultura di tutela attiva e non di un diritto esigibile, per soggetti che faticano ad
accettare l’idea di un peggioramento economico sociale. A questa condizione psicologicamente nuova,
spesso si affianca una solitudine relazionale che ancor più complica la possibilità di ripresa e di riscatto
Le attività di cui ci siamo occupati nel 2016 confermano quanto ormai intrapreso dal 2015. La
Fondazione ha ampliato la propria azione con la messa a regime dell’Agenzia sociale per la locazione in
co-progettazione con il Comune di Milano e l’ampliamento delle attività di accompagnamento ai bandi
L. 266 sull’autoimprenditorialità nelle aree di disagio economico sociale e la predisposizione del Bando
Agevola Microcredito per promuovere in particolare le imprese under 35 del nostro territorio.
Confermate nel 2016 le attività “storiche”.

PROGETTO MICROCREDITO MILANO
Il progetto è rivolto a tutti i lavoratori e ai residenti nel Comune di Milano in situazione di temporanea difficoltà
economica, che devono far fronte spese per bisogni primari della persona o intendono avviare un’impresa.
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Fwa fornisce la garanzia per agevolare l’accesso a un credito, erogato a condizioni vantaggiose da banche
convenzionate. Sono previsti servizi ausiliari di accompagnamento obbligatori.

N
€
anno RICHIESTE RICHIESTI

N.
EROGATE €

EROGATE FAM

€
2011
191 1.395.129
62 € 300.600 61
€
€
2012
608 4.741.413
214 1.512.600 171
€
2013
301 2.599.500
98 € 688.200 80
€
2014
135 1.046.205
54 € 408.000 40
2015
90 € 549.600
36 € 245.100 29
2016
60 € 523.500
16 € 178.000
8
€
€
Totali
1383 10.818.366
479 3.317.500 389
* + n.9 pratiche che sono in lavorazione banca al 31.12.2016

% FAM EROGATE IMPRESA

€ 285.600

98%

1

€ 15.000

€ 912.600

80% 43

€ 600.000

€ 415.200

82% 18

€ 273.000

€ 238.500
€ 156.100
€ 62.000

74% 14
81% 7
50% 11

€ 169.500
€ 89.000
€ 116.000

€ 2.070.000

5 90

€ 1.247.500

PROGETTO ANTICIPAZIONI SOCIALI
Progetto nato per evitare l'assenza temporanea di reddito a tutti i lavoratori (entro l'area della Città
Metropolitana di Milano) in attesa di:
- Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
- Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
- Contratti di solidarietà di tipo A.
L’importo, massimo di 6.000 euro, può coprire fino a 7 mensilità.
Le banche con noi convenzionate, anticipano al richiedente le mensilità di cassa integrazione. Il prestito viene
estinto quando gli istituti preposti (INPS) provvedono al pagamento delle relative indennità.
FWA istruisce la pratica, emette la garanzia del prestito erogato dalle banche e
gestisce il portale dedicato al progetto
Con apposita convenzione con la regione, realizza analogo progetto operativo per tutta la Lombardia.

ANNO
2013
2014
2015
2016
Totali

TOTALE
PRATICHE
261
588
386
62
1297

TOTALE IMPORTI
GARANTITI
€ 827.005,00
€ 1.982.752,00
€ 1.313.347,00
€ 217.964,00
€ 4.341.068,00
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PROGETTO PRESTITO D’ONORE ACCADEMIA SCALA
Il progetto nasce grazie alla partnership con l’Accademia Teatro alla Scala.
Il Prestito d’Onore, rivolto agli allievi meritevoli dell’Accademia Teatro alla Scala, consiste nel favorire l’accesso al
credito attraverso un finanziamento a condizioni agevolate.
La Fondazione Welfare Ambrosiano e l’Accademia alla Scala hanno costituito un fondo di garanzia per
l’erogazione di finanziamenti che consentono di coprire la quota di partecipazione ai corsi dell’accademia agli
allievi meritevoli.

Anno

N.prt.

Erogato

Garanzia FWA

anno 2013
anno 2014
anno 2015
anno 2016

10
12
3
8

40.500,00
58.900,00
12.200,00
45.401,00

28.350,00
41.230,00
8.540,00
31.780,70

Totale

32

149.801,00

104.860,70

PROGETTO MUTUALITA’ SANITARIA INTEGRATIVA
Il progetto, nato per offrire un servizio di Mutualità sanitaria integrativa a chi non ne ha a prezzi moderati e
sostenibili, propone tre forme di assistenza sanitaria complementari a quelle previste dal Servizio Sanitario
Nazionale: Odontoiatria minori, Assistenza base e prevenzione donne, Assistenza domiciliare infermieristica e
riabilitativa.
Rivolto a chi risiede o lavora nel Comune di Milano. Per l'Assistenza domiciliare l'area di competenza è estesa alla
Città Metropolitana.
•

FWA ODONTOIATRIA MINORI (6-16 ANNI)

Questa formula di assistenza, pensata per minori dai 6 ai 16 anni, prevede due azioni sinergiche:
- la prima è di prevenzione odontoiatrica tramite l’insegnamento di una corretta igiene dentale e il
monitoraggio delle patologie paradentali e cariose.
- la seconda è l’offerta di una visita specialistica con eventuale intervento su patologie cariose e di prezzi
agevolati in caso di interventi ortodontici.
•

FWA ASSISTENZA BASE E PREVENZIONE DONNE

La seconda formula di assistenza offre un pacchetto d’assistenza sanitaria di base della Mutua Cesare Pozzo e un
percorso di prevenzione oncologica per le donne a partire dai 25 anni.
L’assistenza sanitaria di base prevede il rimborso di prestazioni relative a visite specialistiche, diagnostica
strumentale, ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso, prevenzione e controllo;
La prevenzione oncologica offre i voucher per fare gratuitamente una visita al seno, l’ecografia mammaria o la
mammografia, la visita alla cute e il pap test presso gli spazi prevenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Milano e provincia.
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•

FWA ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA

La terza forma di assistenza si rivolge a chi, a seguito di un ricovero ospedaliero o infortunio necessita
di assistenza domiciliare, infermieristica e riabilitativa. Possono accedervi i residenti nella Città Metropolitana di
Milano fino a un’età massima di 75 anni (per il primo anno di sottoscrizione). L’adesione è possibile anche se
affetti da patologie preesistenti diagnosticate fino a 3 anni prima della richiesta e prevede due tipi di prestazioni;
l’assistenza e il rimborso per interventi medici e infermieristici e l’assistenza domiciliare di emergenza per guasti
all’abitazione.

PROGETTO BANDI COMUNE - LEGGE .266/97
Progetto che vede coinvolta FWA in convenzione con il Comune di Milano (Direzione Economia Urbana e Lavoro,
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa Servizio Autoimprenditorialità e
Microfinanza d'Impresa) e prevede da parte nostra l’erogazione di titoli di garanzia economica e di servizi ausiliari
e complementari relativi ai bandi credito d’impresa L-266/97 .
Attraverso incontri e colloqui personalizzati si aiutano i neoimprenditori a costruire e/o perfezionare un’idea, a
individuare una struttura giuridica-aziendale, a conoscere il mercato di riferimento con una appropriata azione di
ricerca, ad individuare il trend di settore attraverso la stesura di un piano di marketing, a studiare lo scenario
esterno individuando i fattori che ne possono influenzare il business (compresa la concorrenza), a sviluppare il
progetto d’impresa, alla individuazione dei potenziali clienti nonché a determinare aree critiche da approfondire.
L’accompagnamento all’imprenditorialità dei vincitori dei bandi è a 360°, non solo nella realizzazione e sviluppo
del progetto d’impresa, ma anche sugli aspetti operativi di raccolta e predisposizione di tutta la documentazione e
la rendicontazione, la cui verifica è accettazione spetta poi al Comune, e dura per tutta la durata del bando (2-3
anni)

Bando

n .prt:

Tot. Investimento

TIRA SU LA CLER
5
€ 233.260,00
IMPRESE RISTRETTE
10
€ 735.020,00
TRA IL DIRE E IL FARE
29
€ 2.429.252,72
STURTUPPER*
17
€ 1.497.524,36
Totali
61
4.895.057,08
*su Startupper n.1 garanzie emesse al 31/12/2016

Tot. Garanzia
FWA
€ 58.315,05
€ 181.255,00
€ 599.038,18
€ 8.176,00
846.784,23
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AGENZIA LOCALE PER LA LOCAZIONE - MILANO ABITARE
L'Agenzia Sociale per la Locazione Milano Abitare è un progetto gestito dalla Fondazione Welfare
Ambrosiano nato in collaborazione con il Comune di Milano con l'obiettivo di sviluppare iniziative a sostegno di
soluzioni abitative calmierate nel territorio milanese proponendo il canone concordato come strumento proficuo,
equo e conveniente sia per i proprietari sia per gli inquilini.
L'Agenzia NON SI OCCUPA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Milano Abitare si rivolge a cittadini che hanno un
REDDITO certo (un reddito I.S.E.E. max. € 40.000) considerato troppo alto per poter accedere ad un alloggio di
edilizia popolare, ma non sufficiente a sostenere i costi di locazione richiesti dal libero mercato.
Grazie alle garanzie che l’agenzia propone, i proprietari di immobili privati possono affittare con tranquillità il
proprio alloggio riducendo i rischi connessi alla selezione degli affittuari e al mancato pagamento del canone di
locazione stabilito. L’Agenzia non ha fini di lucro e opera a titolo totalmente gratuito.

Agenzia Sociale per la Locazione “Milano Abitare”
sintesi dei risultati operativi al 30.12.2016
Iscritti all’Agenzia

715

dei quali:

544 aspiranti inquilini

e

171 proprietari

“Morosi incolpevoli” contattati

205 contattati fino al bando 2. Successivamente è
variata la procedura che non prevede più l’invio di
RR
129

dei quali iscritti all’Agenzia
Contratti a canone concordato sottoscritti
dei quali a “morosi incolpevoli” ex DM 202/2014

Contributi una tantum ai proprietari erogati

131 concordati
8 a canone concordato
Più 1 contratto a canone libero
7 differimenti
3 prima della convalida di sfratto - linea 4.1
130

per un importo complessivo pari a

€ 205.200

Fondi di garanzia costituiti

20

per un valore complessivo pari a

€ 169.740

Fondi salvasfratti erogati (ex DGR 2648/2015)

19

per un importo complessivo pari a

€ 129.367

Milano, 31 dicembre 2016

Fondazione Welfare Ambrosiano
Il Direttore Generale
Romano Guerinoni
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