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 24 Aprile 2018

Cari Amici,
nel 2018 ho assunto la presidenza dell’Associazione Cuore e Parole Onlus, una 

nuova sfida in ambito educativo, un passo in più nella lotta al disagio giovanile, 
nuove reti e cordate con le quali mettere in campo progetti a beneficio dell’infanzia e 
dell’adolescenza del nostro Paese. 

Ringrazio l’uscente Consiglio Direttivo, soprattutto Paola Brodoloni, la 
fondatrice, e Gaia Martinenghi, che mi ha passato il timone; ringrazio il nuovo 
Direttivo, ovvero Miriam Friedenthal e Andrea Ballabio, entrambi impegnati da 
anni in iniziative educative e formative per i giovani. Ringrazio i dipendenti e i 
collaboratori, che mi hanno accolto e supportato nella stesura di questo documento, 
dopo avermi aiutato a comprendere l’ampio lavoro e l’approfondito impegno profuso e 
garantito alla società da Cuore e Parole.

Commentare un bilancio non significa solo analizzare numeri e flussi di cassa, 
ma vuol dire anche interpretare le manifestazioni concrete della missione associativa, 
l’impatto della onlus sul territorio. E, per chi si occupa come noi di “materiale 
umano”, di giovani, sempre più spesso in situazioni di fragilità, è fondamentale 
concentrarsi sulla qualità dei progetti, non solo sulla quantità dei beneficiari. Fare 
prevenzione e sensibilizzazione significa seminare messaggi di consapevolezza, 
fertilizzare insieme alle istituzioni, prima fra tutte la famiglia, per vedere nascere e 
crescere i cittadini di domani: anche un solo germoglio, un solo bocciolo salvato alla 
furia delle intemperie, è motivo di gioia. 

   “È il tempo che hai perduto per la tua rosa 
   che ha fatto la tua rosa così importante.”

E sono grato sin d’ora a chi di voi, cari amici, sceglierà di aiutare la nostra rosa a 
fiorire sempre più rigogliosa, sostenendo l’associazione anche con una piccola donazione.

Lo potrete fare con bonifico bancario presso Banca Prossima: 
IBAN IT28B0335901600100000000510
Oppure destinando a Cuore e Parole il vostro 5x1000:
Codice Fiscale 97386810150

 Un sincero grazie da Cuore e Parole!

   Ivano Zoppi
   Presidente
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PREMESSA

Il bilancio sociale è stato redatto dal presidente dell’associazione, Ivano Zoppi, 
insieme ai membri del Consiglio Direttivo, Miriam Friedenthal e Andrea Ballabio, a 
seguito dell’approvazione del bilancio 2017, avvenuta in occasione dell’Assemblea dei 
Soci di giovedì 12 aprile 2018.

L’Associazione Culturale Internazionale Cuore e Parole Onlus è iscritta al n. 302 
del Registro Provinciale dell’Associazionismo della Provincia di Milano.

Gli scopi dell’Associazione, come da Statuto e da Atto Costitutivo, consistono 
nell’organizzazione di iniziative a carattere formativo, sociale e culturale per le scuole 
italiane di ogni ordine e grado, al fine di incanalare le energie e le emotività dei 
giovani, evitando in ottica preventiva comportamenti devianti. 

Per il perseguimento degli obiettivi statutari sono previste varie attività, tra 
cui incontri formativo-interattivi, laboratori creativi, campagne di sensibilizzazione 
rivolti a studenti, docenti e famiglie. L’azione può di volta in volta concretizzarsi in 
collaborazione con istituzioni e aziende oppure in rete con altre associazioni.

L’essenza del lavoro dell’associazione consiste nel prevenire e contrastare a 
scuola le più comuni espressioni del disagio giovanile quali le dipendenze di vario 
tipo (da sostanze stupefacenti, alcolici, azzardo e web), il bullismo, il cyber-bullismo, 
la violenza, il vandalismo, i disturbi alimentari e la dispersione scolastica, attraverso 
la promozione di sani stili di vita, la condivisione di buone pratiche e di esperienze 
positive, ricorrendo anche all’educazione tra pari, ovvero alla testimonianza di giovani 
usciti vittoriosamente dal tunnel del disagio.
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1. GLI OBIETTIVI

CUORE E PAROLE SI IMPEGNA A PREVENIRE:
• la violenza in ogni sua forma
• il bullismo e il cyberbullismo
• l’emarginazione e la discriminazione
• le dipendenze da alcolici, tabagismo e sostanze stupefacenti
• le dipendenze web-mediate
• l’azzardo e le azzardopatie
• i disturbi alimentari
• la dispersione scolastica

CUORE E PAROLE SI IMPEGNA A PROMUOVERE:
• il rispetto delle regole, dell’etica e della legalità
•  le scelte consapevoli e responsabili per il benessere di sé e della collettività, anche in 

ambito digitale
•  il valore della condivisione, della cittadinanza attiva, del volontariato e della 

solidarietà
• la valorizzazione delle differenze di genere e di etnia
•  l’esercizio della creatività e lo sviluppo dei talenti individuali come strumento di 

espressione del sé
• la cultura della salute e del benessere psico-fisico
• l’alleanza educativa scuola-famiglia

2. I DESTINATARI

• Scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale italiano
• Alunni e studenti dai 3 ai 19 anni
• Docenti, educatori e operatori sociali
• Personale ATA
• Famiglie d’origine e affidatarie

Dalla fondazione in aprile 2004 al dicembre 2017 le iniziative promosse da 
Cuore e Parole Onlus sono state adottate da oltre 1.300 scuole in 19 Regioni italiane, 
coinvolgendo circa 132.000 studenti. Nel 2017 sono stati coinvolti circa 8.200 studenti 
e 2.300 “agenti educativi”, ovvero docenti e familiari.
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3. LE AREE TEMATICHE

Dall’anno scolastico 2016/2017 ha preso avvio il progetto di Educazione alla 
Salute, anche Alimentare “Cuore di Zuppa”, generato a partire dal bando emanato 
dal Comune di Milano “Diffondere consapevolezza, conoscenza di contenuti e 
promozione di equilibrati stili di vita e corrette abitudini alimentari in età pediatrica”. 
Il progetto, infatti, è co-finanziato all’80% con fondi ex L. 285/97 nell’ambito del VI 
piano Infanzia e Adolescenza - Comune di Milano e della campagna “MI fa bene”; è 
promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia - a.t. Milano e 
con l’Associazione SocioSanitaria Territoriale Fatebenefratelli-Sacco - Casa Pediatrica.

Cuore e Parole è capofila di una cordata di partner e coordinatore di tutte le 
azioni e le iniziative di “Cuore di Zuppa”: 
•  workshop di sensibilizzazione per le scuole primarie e secondarie di I grado (a cura 

di Cuore e Parole);
•  bando creativo per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado (a cura di 

Cuore e Parole);
•  percorsi di intercultura per le comunità scolastiche (a cura di Farsi Prossimo);
• laboratori di cucine dal mondo per famiglie (a cura di Farsi Prossimo);
•  chat di dialogo con le psicologhe con possibilità di attivazione di terapie de visu (a 

cura di liberaMente, in collaborazione con Casa Pediatrica);
•  campi sportivi estivi per bambini e ragazzi in situazione di fragilità economica, 

individuati dalla cordata e dai Servizi Territoriali (a cura di Società Canottieri 
Milano);

•  aggiornamento del sito web e azioni di rendicontazione (a cura di Fondazione 
Politecnico Milano).

Lo staff associativo, dipendenti e collaboratori, nel 2017 si è impegnato in 
larga parte nella realizzazione di queste azioni progettuali e nel reperimento del co-
finanziamento del 20%. L’impegno profuso a vantaggio della campagna comunale e i 
risultati raggiunti, in linea e superamento rispetto agli indicatori progettuali, hanno 
indotto il proseguimento delle iniziative nella terza annualità: all’assegnazione del 
bando la conclusione di progetto era fissata al 31/12/2017, ma la delibera comunale 
di novembre 2017 ha riposizionato il termine delle attività al 31/12/2018, affidando al 
capofila Cuore e Parole un’estensione di budget dedicato a “Cuore di Zuppa”.

Tra i compiti del capofila, oltre alla creazione e gestione di interventi formativi 
nel canale scolastico, si annovera il coordinamento della comunicazione del progetto 
tutto e delle singole porzioni, unitamente alle relazioni con gli staff comunali afferenti 
alle Aree della Domiciliarità, Salute Mentale e Territorialità. 

Si demanda una più approfondita illustrazione alla cartella stampa allegata in 
appendice.

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE
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Cuore e Parole, oltre ad essere membro dell’Advisory Board del progetto 
“Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italy” coordinato dal Ministero 
dell’Istruzione, nel 2017 ha fatto ingresso nel Tavolo Tecnico Interistituzionale 
indetto da Regione Lombardia e dal relativo Ufficio Scolastico: le 2 cordate, a livello 
rispettivamente nazionale e regionale, mirano all’animazione e al mantenimento di 
poli di sicurezza informatica e digitale dei minori sul territorio. Nello specifico, il 
principale obiettivo del Tavolo Regionale risiede nell’azione di formazione dei docenti 
referenti del bullismo e del cyberbullismo del territorio regionale, e a cascata delle 
aree provinciali, in coerenza con la Legge Consiglio Regionale n.142.

Altresì, sono costantemente attive le iniziative di formazione e di prevenzione del 
bullismo e del cyber-bullismo rivolte a comunità scolastiche e famiglie; a questa area 
è ascrivibile anche il progetto denominato “SCELGO IO!”, illustrato nelle sue concrete 
manifestazioni territoriali nel prossimo capitolo.  Il più grande evento del 2017 si 
è tenuto in occasione della giornata internazionale per la sicurezza informatica dei 
minori, il “Safer Internet Day”, descritto più diffusamente nel successivo capitolo.

Queste azioni nel 2017 sono state finanziate attraverso bandi e assegnazioni 
dirette, deliberate dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, dalla relativa scuola 
“cassiera” IIS Mosé Bianchi di Monza. 

Le iniziative nelle singole scuole che hanno fatto richiesta di intervento sono 
state finanziate direttamente dagli istituti scolastici o dalle associazioni genitoriali. 

Tutti gli incontri tenuti dagli operatori di Cuore e Parole rispettano la logica della 
comunicazione positiva e dell’apprendimento attivo, per favorire il protagonismo di 
ogni singolo partecipante e facilitare di conseguenza ogni processo di acquisizione dei 
contenuti e di consapevolezza del sé e delle proprie emozioni anche in rapporto alla 
società. 

BULLISMO 
E CYBERBULLISMO

VOLONTARIATO STUDENTESCO 
IN PEDIATRIA

Anche nel 2017 l’associazione ha organizzato le attività pomeridiane 
di volontariato studentesco presso i dipartimenti di Pediatria delle Aziende 
SocioSanitarie Fatebenefratelli Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e 
Rhodense. L’operatività è gestita dall’ufficio di Cuore e Parole e l’accompagnamento 



{9}

degli studenti minorenni nelle corsie ospedaliere è garantito da tutor adulti, volontari 
dell’associazione e/o di partner del terzo settore (Davide il Drago, Il Sole, ecc.).

Tra i molteplici obiettivi:
•  migliorare le condizioni di ospedalizzazione di tutti i minori ricoverati, mediante 

l’interazione tra i bambini degenti, i ragazzi in terapia e gli studenti volontari (14 
- 19 anni) che con Cuore e Parole Onlus prestano la loro attività di assistenza e 
accompagnamento pomeridiano in corsia (cineforum, reading, momenti di gioco 
e intrattenimento, laboratori), nell’ambito dell’iniziativa “Scuola e Volontariato” 
condivisa con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia - a.t. Milano e la Città 
metropolitana;

•  prevenire il fenomeno dei NEET (Not engaged in Education, Employment or 
Training, ovvero ragazzi tra i 16 e i 24 anni che non sono impegnati nel lavoro né 
nella formazione, né cercano un’occupazione) e sottrarre al bivacco e ai rischi dei 
comportamenti devianti e delle dipendenze un numero sempre maggiore di giovani, 
impiegandoli nel volontariato studentesco, in linea con le progettualità territoriali 
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, dell’Agenzie di Tutela della Salute della Città 
metropolitana (Rete di Scuole che promuovono salute) e del Comune (Scuole Aperte, 
Piani Infanzia e Adolescenza ex legge 285), che mettono in campo programmi 
di valorizzazione delle life skills, azioni extra-scolastiche e di promozione della 
cittadinanza attiva. 

Nel 2017 è stato approvato e finanziato dal Municipio 3 del Comune di Milano 
il progetto “Ti aspetto fuori!”, condotto in tandem con Pepita Onlus e riconducibile 
alle attività di formazione alla cittadinanza attiva tipiche di Cuore e Parole. Lo 
sforzo dell’associazione è e sarà di reperire i fondi per ampliarne il raggio d’azione e 
l’impatto sul territorio del volontariato giovanile.

 

AZZARDO
In coda all’esperienza del 2016, “Milano NoSlot… Educa e Forma”, nella 

primavera del 2017 Cuore e Parole è entrata nel tavolo di prevenzione del GAP, indetto 
e capofilato dall’Area Domiciliarità e Salute Mentale dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Milano per la sottomissione di progettualità al bando regionale 
per il contrasto alle azzardopatie. 

Anche nel 2017 è rimasto attivo il dialogo con l’Area prevenzione dell’Agenzia 
per la Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano per la progettazione 
di iniziative di sensibilizzazione sia sul tema dell’azzardo sia sull’emergenza delle 
dipendenze, anche web-mediate. 

Impegno per il 2018 sarà la ricerca di nuovi fondi utili a rivitalizzare queste 
progettualità.
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4. LE AREE GEOGRAFICHE 
E I NUMERI DEI BENEFICIARI DEL 2017

TERRITORIO NAZIONALE
Il Bando “SCELGO IO!”, attivo dal 2007, è 
ideato e realizzato gratuitamente dall’associazione 
Cuore e Parole Onlus, nell’ambito delle iniziative 
rivolte alle scuole per prevenire fenomeni quali 
il cyber-bullismo, al fine di promuovere sani stili 
di vita e scelte socialmente responsabili anche 
nella vita digitale. “SCELGO IO!” intende mettere 
a frutto, valorizzare e potenziare le esperienze 
di educazione all’utilizzo positivo dei media 
intraprese dai singoli istituti in risposta agli 
stimoli del Piano Nazionale della Scuola Digitale 
e delle Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber 
bullismo, emanati dal Ministero dell’Istruzione. 

Il Bando, infatti, è condiviso con il 
Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto 
“Generazioni Connesse - Safer Internet Centre”, 
e i contenuti sono frutto delle sinergie e delle collaborazioni con la Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, con l’associazione di psicologi e psicoterapeuti EMDR per l’Italia 
e con realtà afferenti alla salute, quali la Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco di Milano e l’Ambulatorio per le Psicopatologie Web-Mediate del Policlinico 
Gemelli di Roma.

I docenti delle classi aderenti conducono dibattiti e laboratori in aula con il 
supporto delle dispense e dei video-tutorial ideati e realizzati dal team associativo.

Nel 2017 l’edizione dell’anno scolastico 2016/2017, “Digito positivo”, rivolta alle 
scuole di ogni ordine e grado del Paese, ha visto il suo sviluppo e la sua conclusione; 
a partire dal back-to-school, si è avviata l’edizione dell’anno scolastico 2017/2018, 
“Enjoy your Like!”, rivolta alle scuole secondarie di II grado del territorio nazionale 
con la finalità di stimolare futuri educatori digitali alla formazione dei cicli scolastici 
inferiori.

Alle 2 edizioni vitali nel 2017 hanno partecipato oltre 110 scuole, per un totale di 
circa 2.000 soggetti aderenti.

Nell’ambito dell’edizione “Digito positivo” del progetto “SCELGO IO!”, sotto 
l’egida del progetto “Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italy” ad aprile 
2017 è stata organizzata una tappa formativa a Palermo, promossa dall’Ufficio 
Scolastico per la Sicilia e rivolta alle scuole secondarie di II grado del territorio 
regionale. Lo staff dell’associazione e gli esperti coinvolti hanno incontrato al mattino 
370 teenager e al pomeriggio circa 80 docenti.

Locandina in appendice
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MILANO E HINTERLAND

Progetto di educazione alimentare 
“Cuore di Zuppa”

L’associazione ha raggiunto oltre 5.000 
soggetti tra minori (8 - 14 anni) e docenti di 28 
istituti comprensivi disseminati in 7 municipalità 
milanesi. 

Si allega in appendice la cartella stampa 
prodotta in occasione della conferenza di prima 
restituzione rivolta alla cittadinanza e ai media 
nel maggio 2017.

Programma di volontariato studentesco in Pediatria
Sono 112 gli studenti che hanno prestato servizio volontario nelle pediatrie del 

milanese nel 2017, anno che raccoglie le edizioni 2016/2017 e 2017/2018. I teenager 
(14 - 19 anni), guidati dai tutor adulti di Cuore e Parole e di altre associazioni affiliate, 
hanno intrattenuto oltre 1.600 bambini degenti e ragazzi in cura.

Tirocini e Alternanza Scuola-Lavoro
Il team di Cuore e Parole ha formato 40 giovani, iscritti a scuole secondarie 

di II grado in regolare percorso e in regime di recupero anni scolastici, in merito 
all’azione sul territorio dell’associazione, stimolandoli a ideare slogan, sceneggiature, 
cortometraggi sui temi della prevenzione e coinvolgendoli nell’accoglienza durante le 
iniziative.

Interventi nelle scuole su richiesta: incontri di sensibilizzazione 
e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

Gli operatori dell’associazione hanno incontrato oltre 200 studenti di 6 scuole 
secondarie di I e II grado del territorio milanese: agli studenti, accompagnati dai 
docenti. 

Formazione dei docenti referenti del bullismo
Gli operatori di Cuore e Parole hanno curato nell’ottobre 2018 un modulo sul 

fenomeno delle fake news e degli haters nell’ambito della formazione dei 1.200 docenti 
referenti del bullismo e del cyberbullismo. L’incontro è avvenuto in 4 repliche, svolte 
a Milano in location della Regione Lombardia: ciascun appuntamento ha visto il 
raggruppamento di docenti di diverse province.

Inoltre, a novembre si è avviata la formazione dei 350 referenti della provincia di 
Milano, suddivisi in 6 ambiti territoriali. Il percorso è stato affidato a Cuore e Parole e 
a Pepita Onlus.
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Safer Internet Day 2017 
Be the Change: unite 
for a better internet

Appuntamento annuale al Piccolo Teatro 
Strehler, l’evento organizzato da Cuore e Parole 
in occasione della giornata internazionale per 
la sicurezza informatica dei minori è la risposta 
territoriale allo stimolo europeo. Nell’ambito del 
progetto “Generazioni Connesse - Safer Internet 
Centre Italy”, l’iniziativa è promossa dall’Ufficio 
Scolastico per la Lombardia e si rivolge alle scuole 
del territorio regionale.

L’edizione 2017, rivolta alle classi I, II e III 
delle scuole secondarie di II grado, ha visto la 
partecipazione di 550 studenti.

Locandina in appendice.

5. LA COMUNICAZIONE

Nel 2007 l’associazione ha registrato la propria testata “CUOREPAROLE 
NEWS”, la prima free press bimestrale inviata in abbonamento gratuito alle scuole 
italiane, con contenuti culturali, didattici, di informazione scolastica, educativa, e del 
mondo della solidarietà. Negli anni, il notiziario ha funto sempre più da organo di 
informazione sulle iniziative dell’associazione, allo scopo di promuoverne l’adesione 
gratuita, facendo da cassa di risonanza alle dedicate Note ministeriali incentrate sui 
progetti di Cuore e Parole. Le crescenti richieste dirette di intervento da parte degli 
istituti scolastici e l’utilizzo sempre più crescente della posta elettronica (e-newsletter 
e e-mail dirette) hanno generato la necessità di assottigliare le pubblicazioni della 
testata, la cui cadenza nel 2017 è divenuta annuale. Per il futuro, si prevede che il 
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Settimanale

notiziario sia realizzato e spedito ad un campione di dirigenti e docenti di volta in 
volta selezionato, in un raggio temporale compreso tra maggio e ottobre, ovvero il 
semestre in cui gli istituti scolastici ampliano e integrano il Piano Triennale di Offerta 
Formativa.

Le iniziative tutte sono promosse presso il target scolastico mediante Note 
ministeriali, emanate dalla Direzione Generale, dagli Uffici Scolastici Regionali e 
Territoriali, sulla base della natura del progetto oggetto dell’avviso.

Il sito web istituzionale di Cuore e Parole Onlus, www.cuoreparole.org, riporta le 
attività e i progetti dell’associazione; nel 2017 è stato oggetto di un accurato restyling, 
mirato ad una maggiore chiarezza, fruibilità e accessibilità. Nell’anno in oggetto 
l’associazione ha curato l’aggiornamento del secondo sito web di proprietà, ovvero 
quello dedicato al progetto “Cuore di Zuppa”, www.cuoredizuppa.it, utile a illustrare 
le iniziative e a raccogliere le adesioni scolastiche.

Per tutto il 2017, Cuore e Parole ha potuto contare sulla figura di un referente 
stampa, attivo nella promozione delle iniziative presso i media locali e nazionali, 
presso le testate cartacee e on line, ed impegnato nell’animazione dei social network 
(Facebook, Twitter, Instagram), canali di affiliazione per genitori, comitati scolastici, 
educatori, docenti.

Si allega in appendice la rassegna stampa dell’anno.
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6. LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

ISTITUZIONI

COMMITTENTI

SOCI
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LOCALI

VOLONTARI

ASSOCIAZIONI
PARTNER

TIROCINANTI
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COLLABORATORI
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FORNITORI

BENEFICIARI

AZIENDE
SOCIO-SANITARIE

TERRITORIALI
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7.  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Anche nel 2017 le attività dell’associazione sono state supervisionate 
dall’Assemblea dei Soci. Questa, nell’espressione del Consiglio Direttivo, è l’organo 
sovrano cui spettano le decisioni sui bilanci e le scelte fondamentali della vita 
organizzativa e gestionale. Essa si compone di tutti i soci ammessi a farne parte e 
viene convocata una volta all’anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio). 
Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale, indica le linee di indirizzo e 
fa da garante all’applicazione dello scopo sociale.

Le assemblee sono convocate annualmente secondo i termini di legge.

Tutta l’operatività e tutte le azioni nel 2017 sono state interamente ideate, 
realizzate e condotte dai 3 lavoratori dipendenti, 2 a tempo indeterminato (1 full time 
e 1 part time) e 1 a tempo determinato (part time). L’ufficio così composto ha gestito 
le collaborazioni dei circa 15 professionisti, alcuni con partita IVA e alcuni lavoratori 
occasionali, oltre ai rapporti con i fornitori e i consulenti.

AMMINISTRATORI CARICA SOCIO DAL
Paola Brodoloni Socio Fondatore e consigliere 2004
Silvia Borromeo Socio Fondatore e consigliere 2004
Gaia Martinenghi Socio e consigliere 2013
Fabio Martinenghi Socio 2017
Anna Chierichetti Socio 2017
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8.  RELAZIONE ECONOMICA 2017

8.1. PROVENTI 

8.2. ONERI 

Nel 2017 circa l’88% dei contributi raccolti è a sostegno del progetto “Cuore 
di Zuppa”, accordato in termini di rimborso rivolto dal Comune di Milano al Capofila 
Cuore e Parole e ai partner della cordata. L’Ente pubblico è infatti promotore 
e co-finanziatore all’80% ex lege 285/97. La restante parte è costituita:
•  un residuo di budget del progetto “Milano NoSlot”, attivo nel 2016;
•  contributi su progetti, in primis il programma di volontariato studentesco; 
•  una minima contribuzione legata al 5x1000;
•  una quota finalizzata alla prestazione della formazione dei docenti referenti del 

bullismo della Lombardia;
•  una maggioranza di donazioni a favore della missione istituzionale dell’associazione 

da aziende, individui e istituti scolastici.

DESCRIZIONE €
Contributi su progetti 4.252
Erogazioni liberali 19.356
5x1000 988
Prestazione “Cuore di Zuppa” 261.374
Prestazione “Milano NoSlot” 7.732
Prestazione formazione referenti bullismo 3.230
TOTALE 296.932

DESCRIZIONE €
Progetto “Cuore di Zuppa” 267.582
Progetti di prevenzione del bullismo e cyber-bullismo, tra cui “SCELGO IO!” 8.392
Progetto di volontariato studentesco 305
Spese generali 5.679
TOTALE 281.958

Gli oneri del progetto “Cuore di Zuppa” sono da intendersi come comprensivi 
dei rimborsi ai partner, che ammontano complessivamente a € 140.458. In linea con 
la situazione dei proventi, anche gli oneri raggiungono e superano la soglia del 90% 
rispetto al totale dei costi. 
I costi delle iniziative finalizzate alla prevenzione di bullismo e cyber-bullismo 
sono stati affrontati per lo più con i fondi provenienti dalle erogazioni liberali e dai 
contributi su progetto.

L’utile d’esercizio 2017 ammonta a € 15.384, risultanza indirizzata alla copertura delle 
spese progettuali del 2018.
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Il 72% delle attività valorizzate proviene dal lavoro pro bono a cui si è dedicata 
la fondatrice Paola Brodoloni nella mansione da sé accordata di coordinamento e 
supervisione delle azioni realizzate dai dipendenti e dai collaboratori.

Il resto delle attività di volontariato, valorizzate nello schema riportato nella pagina 
successiva, afferisce a:
•  servizio di intrattenimento dei degenti garantito dagli studenti nelle Pediatrie delle 

Aziende SocioSanitarie Fatebenefratelli-Sacco, Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda e Rhodense: valorizzato sul modello dei compensi delle prestazioni di IV 
livello (ovvero servizio di baby-sitting)

•  servizio di accoglienza durante il Safer Internet Day;
•  servizio di inserimento dati (anagrafica degli stakeholder).

8.3. VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO 

VOCE NOTE VALORE 
IN EURO

Coordinamento di tutte le 
attività

Fondatrice Paola Brodoloni: 12 mesi pro 
bono (valorizzazione sulla base di uno 
stipendio da X livello: 29,94 euro/h)

 € 52.694,40 

Volontariato in corsia nella 
Pediatria dell'Ospedale 
Fatebenefratelli Progetto A  € 6.709,13 
La valorizzazione del volontariato studentesco è calcolata come prestazione di IV livello 
(16,10 €/h), mentre la prestazione del volontario adulto come prestazione di V livello 
(17,11 €/h)

Gennaio 2017: 58 ore di volontariato 
studentesco (23 studenti) + 10 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.104,90 

Febbraio 2017: 45 ore di volontariato 
studentesco (20 studenti) + 20 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.066,70 

Marzo 2017: 47 ore di volontariato 
studentesco (22 studenti) + 23 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.098,90 

Aprile 2017: 43 ore di volontariato 
studentesco (17 studenti) + 15 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 948,95 

Maggio 2017: 45 ore di volontariato 
studentesco (22 studenti) + 20 ore di 
tutoring del volontario adulto  € 1.066,70 
Giugno 2017: 20 ore di volontariato 
studentesco (8 studenti) + 18 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 629,98 

Luglio 2017: 15 ore di volontariato 
studentesco (7 studenti) + 15 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 498,15 

Dicembre 2017: 13 ore di volontariato 
studentesco (5 studenti) + 5 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 294,85 
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Volontariato in corsia nella 
Pediatria dell'Ospedale 
Niguarda Progetto B  € 4.942,70 
La valorizzazione del volontariato studentesco è calcolata come prestazione di IV 
livello (16,10 €/h), mentre la prestazione del volontario adulto è in capo alla struttura 
ospedalieras

Gennaio 2017: 18 ore di volontariato 
studentesco (6 studenti) 

 € 289,80 

Febbraio 2017: 51 ore di volontariato 
studentesco (17 studenti) 

 € 821,10 

Marzo 2017: 45 ore di volontariato 
studentesco (22 studenti) 

 € 724,50 

Aprile 2017: 54 ore di volontariato 
studentesco (18 studenti) 

 € 869,40 

Maggio 2017: 49 ore di volontariato 
studentesco (24 studenti) 

 € 788,90

Giugno 2017: 54 ore di volontariato 
studentesco (18 studenti) 

 € 869,40 

Novembre 2017: 24 ore di volontariato 
studentesco (8 studenti)

 € 386,40 

Dicembre 2017: 12 ore di volontariato 
studentesco (4 studenti) 

 € 193,20 

Volontariato in corsia nella 
Pediatria dell'Ospedale Guido 
Salvini Progetto C  € 6.725,23 
La valorizzazione del volontariato studentesco è calcolata come prestazione di IV livello 
(16,10 €/h), mentre la prestazione del volontario adulto come prestazione di V livello 
(17,11 €/h)

Marzo 2017: 21 ore di volontariato 
studentesco (7 studenti) + 6 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 440,76 

Aprile 2017: 47 ore di volontariato 
studentesco (20 studenti) + 18 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.064,68 

Maggio 2017: 45 ore di volontariato 
studentesco (23 studenti) + 24 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.135,14 

Giugno 2017: 24 ore di volontariato 
studentesco (8 studenti) + 12 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 591,72 

Luglio 2017: 27 ore di volontariato 
studentesco (9 studenti) + 9 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 588,69 

Ottobre 2017: 45 ore di volontariato 
studentesco (15 studenti) + 18 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.032,48 

Novembre 2017: 42 ore di volontariato 
studentesco (14 studenti) + 21 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 1.035,51 

Dicembre 2017: 36 ore di volontariato 
studentesco (12 studenti) + 15 ore di 
tutoring del volontario adulto

 € 836,25 
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Workshop e Eventi Progetto D  € 1.335,50 
La valorizzazione del volontariato sia di studenti sia di adulti è calcolata come prestazione 
di V livello (17,11 €/h); per quello che concerne i professionisti, si valorizza un compenso 
di 120 €/evento

Safer Internet Day (febbraio 2017): 
10 volontari operativi per 5 ore + 4 
professionisti

 € 1.335,50 

Questionari Progetto E  € 724,40 
La valorizzazione del 
volontariato sia di studenti 
sia di adulti è calcolata come 
prestazione di VI livello (18,11 
€/h) e la prestazione dei 
professionisti coinvolti nella 
progettazione è valorizzata 
sulla base dei tariffari

5 volontari per l'inserimento dei dati 
(ciascuno ha lavorato 8 ore)

 € 724,40 

TOTALE  € 73.131,36

La sede operativa di Cuore e Parole Onlus in Viale Vittorio Veneto 12 è 
stata ospitata dalla società Barbatoja 1961 Srl, che ha percepito un rimborso spese 
forfettario delle spese di utenza, quando l’associazione ne ha avuto la disponibilità.

8.4. VALORIZZAZIONE DELLE DONAZIONI DI SERVIZI
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9.  APPENDICE

9.1 LOCANDINA DEL SAFER INTERNET DAY 2017 - MILANO
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9.2 LOCANDINA DI “DIGITO POSITIVO” - PALERMO
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9.3  RASSEGNA STAMPA: UNA SELEZIONE
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage Notizie del giorno Notizia

A Milano i City Angels premiano 13 campioni di
solidarietà

13:49 - 24/01/2017 

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Tredici campioni di solidarietà sono stati premiati
stamattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, nell'ambito della
sedicesima edizione de 'Il Campione', il riconoscimento istituito dai City Angels,
l'associazione di volontariato. 

A ricevere la statuetta realizzata dai detenuti del carcere di Bollate, tra gli altri, sono
stati Francesco Wu il leader della comunità cinese di Milano (per l'integrazione),
l'associazione sportiva Briantea84 di Cantù che promuove lo sport per giovani e in

particolare per disabili, la fondatrice di Cuore e Parole Onlus, l'associazione che si occupa di contrasto al bullismo e al
disaggio giovanile Paola Brodoloni, Angela Cocozza che a Roma Termini ha fondato una associazione che aiuta ragazzi
stranieri ad integrarsi attraverso il ballo. La deputata del Pd Ileana Argentin, disabile e promotrice della legge sugli aiuti alle
famiglie dei disabili, la band Bar Boon Band in cui suonano dei senzatetto, Alberto Senigallia fondatore di progetto Arca che
a Milano e Roma assiste migranti e senzatetto, Giuseppe Calogero che dirige il progetto Mentore contro l'abbandono
scolastico a Milano, Napoli, Trento. Infine don Antonio Loffredo parroco del Rione Sanità a Napoli che coinvolge i giovani in
attività di vario tipo per allontanarli dalla criminalità. 

I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da direttori e giornalisti di sedici testate tra cui l'ANSA. "Milano deve
essere città leader in Italia anche nel modello del buon vivere sociale - ha spiegato il sindaco Beppe Sala 

-.Continuiamo così. Voi siete la parte migliore di Milano".
"Cerchiamo campioni di civiltà, solidarietà, civismo - ha spiegato il fondatore dei City Angels Mario Furlan -. Qui non ci sono
solo facce note ma soprattutto persone sconosciute". (ANSA).
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Viale Sondrio 7 - 20124 Milano
+39 3240448110

segreteria@cuoreparole.org 

www.facebook.com/cuoreparoleonlus/

twitter.com/cuoreparole


