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BILANCIO SOCIALE 2020
Lettera di presentazione
Anno complesso il 2020, difficile, dopo lo stop alle nostre attività causa Covid dall’oggi al domani;
ma certamente non ci siamo rassegnati.
Come potete vedere analizzando i vari capitoli di questo bilancio sociale, abbiamo cercato di
sostituire con la tecnologia quello che non poteva essere fatto più in presenza, non abbiamo fatto
mancare il supporto anche economico e i contratti professionali alla Unità di Cure Palliative di
ASST Lariana, abbiamo supportato la fragilità causata dal Covid nel reparto appositamente aperto
presso il Presidio Polispecialistico di Mariano e siamo venuti incontro ai bisogni che il Covid ha
portato in tante famiglie, dove è mancato il lavoro, in collaborazione con la Caritas Diocesana
di Cantù.
Siamo stati presenti anche nell’aiutare le scuole, gli insegnanti nell’affrontare queste situazioni
emergenziali. Ovviamente i numeri non danno ragione del grande impegno che abbiamo messo
nel cambiare completamente la modalità di “stare accanto”, ma vi assicuro che è stato faticoso…!
Uno dei nostri obiettivi primari è stato quello di tenere unito e motivato il gruppo dei nostri
volontari, grande e prezioso capitale umano e, a giudicare dalla presenza e vicinanza di tutti loro,
ci siamo riusciti.
Ovviamente non è stato possibile creare momenti di incontro con i nostri stakeholders come
ormai consuetudine ma non ci hanno mai fatto sentire la mancanza del loro supporto anche
economico e della loro vicinanza.
Alcuni progetti hanno dovuto essere interrotti ma, confidiamo di riprenderli appena questo Covid
allenterà la sua presa e ci lascerà di nuovo vivere momenti di normalità.
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1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
Il Bilancio Sociale 2020 è alla sua edizione ed ha recepito nei principi di redazione e nei suoi
contenuti quanto previsto dai riferimenti normativi D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112, D.Lgs. 3 Luglio
2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e D.M. 4 Luglio 2019:
• rilevanza: riportiamo solo le informazioni rilevanti affinché i nostri stakeholder possano
comprendere l’andamento dell’organizzazione e degli impatti economici, sociali e ambientali
della nostra attività;
• completezza: abbiamo identificato i principali stakeholder che influenzano e sono influenzati
dall’attività del nostro ente, fornendo loro tutte le informazioni per consentire di valutare
risultati sociali, economici e ambientali;
• trasparenza: il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni è chiaro;
• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale;
• competenza di periodo: le attività e i risultati sono quelli dell’anno di riferimento;
• comparabilità: l’esposizione adottata rende possibile il confronto temporale con i risultati degli
anni passati;
• chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibili anche a
chi non è del settore;
• veridicità e verificabilità: sono esplicitate le fonti informative utilizzate;
• attendibilità: i dati sono riportati in maniera oggettiva;
• autonomia delle terze parti: autonomia e indipendenza di giudizio nel trattare specifici aspetti.
Trattandosi della prima edizione del bilancio sociale dell’ente, sono introdotti per la prima volta
nel sistema di rendicontazione sociale parametri e metodi di misurazione per i quali, non in tutti i
casi è stato possibile ricostruire in riferimento ad anni precedenti gli elementi di raffronto utili ad
una lettura comparativa e ad una valutazione sull’andamento dell’attività nel tempo.
Il periodo di rendicontazione è il medesimo del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Valori economici e finanziari riportati nel presente documento derivano pertanto dal Bilancio
d’esercizio 2020, redatto secondo la normativa precedente, seppur abrogata (art. 102 D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 con abrogazione della L 11 agosto 1991 n. 266 e della L 7 dicembre 2000 n.
383 e introduzione delle norme transitorie).
Nel bilancio sociale abbiamo delineato in modo omogeneo, puntuale e completo le attività
condotte nel corso dell’anno, i risultati raggiunti e gli impatti prodotti nell’esercizio 2020.
Il Bilancio sociale sarà pubblicato in data 23 giugno 2021 sul sito internet www.ilmantgello.org.
Per facilitare la consultazione al lettore, nell’impostazione editoriale del documento si è scelto di
presentare i dati con immagini, grafici e tabelle di sintesi ed un linguaggio di grande semplicità.
Alla redazione del Bilancio Sociale hanno contribuito le seguenti funzioni e competenze presenti
nell’ente: LA PRESIDENTE, L’AMMINISTRAZIONE, IL COMMERCIALISTA E IL
REVISORE UNICO DEI CONTI. Il processo di redazione del Bilancio Sociale ha preso avvio
con un mandato del Consiglio Direttivo, ha incluso la definizione di un indice ragionato del
documento, la raccolta e l’elaborazione dei dati da parte degli uffici competenti per materia, la
redazione dei testi. Infine, il processo si è concluso con la revisione dei singoli capitoli da parte
dei referenti interni dell’ente e l’approvazione del documento nel suo insieme da parte del Consiglio
Direttivo prima e dell’Assemblea successivamente. [eventuale - Per l’impostazione del Bilancio
Sociale, la gestione del processo di redazione e la finalizzazione del documento l’ente si è avvalso
del supporto di un consulente esterno con una riconosciuta professionalità in materia].
La trasparenza come base della relazione di fiducia ha inoltre portato l’ente a dotarsi nel corso
del tempo di diversi strumenti di promozione di un’accountability a tutto tondo verso i propri
molteplici interlocutori.
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2. Informazioni generali sull’ente
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2.1 Valori e finalità perseguite
La MISSION dell’organizzazione è “NON SOLO CURARE, MA PRENDERSI CURA”,
promuovendo, fornendo, sostenendo, servizi ed iniziative che hanno come scopo l’assistenza
continua ad ammalati terminali e la cultura delle cure palliative.
Le cure palliative sono state le prime a mettere il malato in primo piano, al posto della malattia.
Per i medici, quando un malato non è più curabile smette di essere un paziente e viene spesso
restituito alla famiglia.
Per l’equipe di cure palliative e i volontari dell’associazione Il Mantello, il malato terminale
continua ad essere una “persona” della quale prendersi cura. Anzi, è una persona speciale, perché
più di chiunque altro ha bisogno di non essere lasciata sola. L’ultimo tratto di strada è sempre il
più difficile.

2.2 Attività statutarie
IL MANTELLO Associazione di volontariato opera per la diffusione della cultura delle Cure
Palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza sulla base di una collaborazione con le istituzioni
pubbliche, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana e l’Agenzia di Tutela della
Salute (ATS) Insubria e con altre associazioni di volontariato del territorio
Attività interesse generale: (riferimento all’art 5 D.Lgs. 117/2017 per gli ETS e all’art.2
D.Lgs. 112/2017 per le imprese sociali);
1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le
seguenti attività di interesse generale di cui al Decreto Legislativo 117/2017:
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, della Legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
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2. In particolare l’Associazione si propone di:
• Contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche, sociali e spirituali degli ammalati affetti
da malattie inguaribili evolutive verso il fine vita, operando in qualsiasi setting di cura scelto
dal paziente; a titolo di esempio supporto al personale di strutture dedicate alla cura di malattie
evolutive inguaribili, pubbliche o private, con professionisti formati per offrire supporto
psicologico, relazionale e sanitario ai pazienti e ai loro familiari.
• Permettere loro di vivere una vita dignitosa nella assistenza continua e attenta fino all’ultimo
istante aiutando le famiglie ad accogliere e assistere fino all’ultimo i propri cari, possibilmente
nel loro ambiente e nella propria famiglia, attraverso servizi domiciliari o presso l’hospice.
• Offrire ai pazienti attività diversionali (es. musicoterapia, arteterapia ecc.) che migliorino la
qualità della vita.
• Propagandare e sviluppare la cultura delle Cure Palliative e la presa di coscienza della fragilità
con ogni mezzo idoneo, attraverso eventi culturali, informativi, la presenza costante nelle scuole,
la presenza sui media.
• Formazione di base e continua dei volontari.
• Sostegno a centri di ricerca e alle strutture sanitarie impegnati nell’ambito delle malattie
inguaribili evolutive verso il fine vita.
• Collaborazione con Enti del terzo settore e realtà senza scopo di lucro per la realizzazione di
iniziative e progettualità condivise.
3. Le attività di cui ai commi precedenti, sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei
limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta
per cento dei volontari.
- Attività secondarie: attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 D.Lgs. 117/2017, a condizione
che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale.
ART. 4 – Attività diverse
1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate
nell’art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto
stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di
cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in
calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 5 – Raccolta fondi
1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa
al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
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2.3 Curriculum dell’ente
C’ERA UNA VOLTA...la storia
Quella de “IL MANTELLO” è una storia fatta di persone,
uomini e donne che condividono ideali, esperienze,
che crescono insieme, si sostengono con passione e si adoperano,
a seconda del loro sentire, delle loro inclinazioni, delle loro professionalità,
a rendere meno difficile l’ultimo tratto di strada
di tanti che incontrano sul loro cammino.
“NON SOLO CURARE MA PRENDERSI CURA…”
1994. Un gruppo di scout di Meda si costituisce in Associazione, “IL MANTELLO”, per
supportare il neonato ambulatorio di Cure Palliative presso l’ospedale di Mariano Comense.
I momenti sono pionieristici per le cure palliative, che cominciano anche l’assistenza al domicilio
dei pazienti nei comuni del Canturino – Marianese. La borsa di studio per un medico dedicato è
fondamentale per poter continuare.
(la legge 38 che riconosce le Cure Palliative come livelli minimi assistenziali è del 2010)
2000. Con il passare degli anni l’attività del Mantello si intensifica; si comprende la necessità
di coinvolgere e formare volontari per il supporto ai pazienti e alle loro famiglie, di strutturarsi
al suo interno per poter offrire un servizio più completo in qualità di “Supporto alle Istituzioni
(Azienda Ospedaliera S. Anna, ASL di Como)”.
Il bisogno di supporto psicologico per pazienti, parenti, equipe curante, volontari è subito affrontato
con la costituzione del servizio di psicologia (a carico dell’Associazione).
L’Associazione si dota anche di un House Organ divulgativo, informativo e che aiuti a diffondere
una cultura. Inizia in questi anni anche l’attività del gruppo per il supporto del lutto complicato.
2003. La prima convenzione stipulata dal Mantello con l’Azienda Ospedaliera S. Anna per la
realizzazione di un Hospice: l’Azienda mette a disposizione gli spazi, il personale infermieristico,
un medico, l’Associazione ristruttura e arreda l’Hospice che può accogliere otto pazienti e le
famiglie nel tratto più difficile del loro cammino, sostiene il contratto per un medico e il servizio
di psicologia.
2009. Passano gli anni, dal primo ambulatorio il servizio Hospice - Cure Palliative si dota, sempre
con l’aiuto dell’Associazione di tutti i livelli di cura (ambulatorio, day Hospice, Specialistica
Territoriale di Cure Palliative, Hospice), diventa struttura complessa.
Un breve intervallo: l’Hospice si trasferisce a Cantù per permettere la messa a norma del definitivo
Hospice Ministeriale.
Minoprio consegna dei “PREMI SPOTTER” (borse di studio finanziate dall’Associazione Il
Mantello con l’aiuto di alcuni amici) per i migliori spot rappresentativi della realtà delle Cure
Palliative realizzati da studenti delle facoltà di comunicazione di Milano (Statale “Bicocca” –
Università Cattolica – N.A.B.A. – IED – Accademia di Comunicazione). Alcuni di questi spot
sono passati come pubblicità sociale su Canale 5 e le altre reti Mediaset e sono stati presentati
anche a Tele Lombardia e Telenova.
2010. CORSO RESIDENZIALE per n° 40 Medici di medicina generale e pediatri sulle Cure
Palliative organizzato dall’Associazione Il Mantello per l’Ordine dei Medici di Como.
Convegno “COSTRUIRE LA RETE DI CURE PALLIATIVE IN PROVINCIA DI COMO”,
nell’aula del Politecnico, dedicato agli operatori sanitari della provincia di Como, organizzato
dall’Associazione Il Mantello, stimolo e supporto delle Istituzioni nella applicazione delle direttive
sulle Cure Palliative.
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2011. Si torna a Mariano nell’HOSPICE MINISTERIALE.
Seminario dal titolo “IL DISAGIO DEI MINORI NELL’AFFRONTARE LA PERDITA”,
rivolto agli insegnanti e tenuto dal Professore Ivo Lizzola Preside della facoltà di Scienza della
Formazione presso l’università di Bergamo, introduttivo ai progetti che l’Associazione Il Mantello
ha poi proposto alle scuole.
Psicologi, volontari del Mantello presenti come facilitatori ed insegnanti delle scuole primarie e
secondarie ad uno degli incontri del progetto “L’Altra Faccia della Luna”, la cui finalità è fornire
conoscenze, competenze e modalità operative a coloro che hanno responsabilità educative nell’aiutare
i ragazzi ad affrontare le perdite e i lutti che incontreranno nella vita e contemporaneamente
migliorare la capacità di gestione di questi eventi.
(i corsi hanno avuto il Patrocinio dell’Istituto Scolastico Territoriale e della ASL di Como
frequentato da 198 insegnanti
2012. Il Mantello realizza il progetto di assistenza spirituale in Hospice con la comunità pastorale
S. Francesco di Mariano Comense.
Ampliamento del territorio su cui viene erogata l’assistenza domiciliare. L’Associazione dona
all’Azienda S. Anna 4 autovetture dedicate alle 4 equipe domiciliari.
“L’ARTE RACCONTA LA PERDITA E IL RICORDO” vuole essere l’inizio di un percorso
più ampio: contribuire a diffondere una cultura che sappia educare ad affrontare la “fragilità della
vita” usando l’arte come strumento privilegiato di comunicazione dei vissuti
Sala Bianca Teatro Sociale di Como: l’evento vuol essere un’ulteriore possibilità di accrescimento culturale per coloro che hanno già seguito i corsi ed un’occasione di promozione per
quelli futuri; vuol anche mostrare come, nel corso dei secoli, attraverso l’arte sia stato possibile
rappresentare la perdita nel suo più ampio significato e come è cambiato, nel tempo, il modo di
comunicarla e come l’arte può essere mezzo di elaborazione
2013. Il Mantello con l’aiuto della Cassa Rurale di Cantù, di qualche industriale della zona e del
Rotary Club Cantù fornisce la CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA e relativi Tablet
per l’Hospice e l’Assistenza Domiciliare, al fine di gestire al meglio, soprattutto per i pazienti, i
dati di cura.
Inizia IL PERCORSO NELLE SCUOLE accanto non solo agli insegnanti ma anche alle
famiglie e ai bambini/ragazzi per creare una trama culturale lavorando sui temi della perdita,
della fragilità e del lutto.
2014. Un gruppo di volontari porta avanti anche il progetto “RISPARMIO IN PILLOLE” per
il recupero e il riutilizzo dei farmaci precedentemente assegnati a pazienti assistiti a domicilio
e donati poi dall’Associazione ad altri pazienti con la supervisione del farmacista dell’Azienda
Ospedaliera S. Anna e il controllo della ASL di Como.
2015. “LA GRANDE FRAGILITA’ E IL SUO SENSO” Siamo tutti Sani terminali - incontri
con Fratel Michael Semeraro
Con questi incontri abbiamo voluto lanciare una sfida culturale; le Cure Palliative possono solo
sfidare l’ideale della nostra società, tutti sani, efficienti, rilassati brillanti e ovviamente giovani.
Noi abbiamo voluto cominciare o continuare un percorso di consapevolezza lavorando sulle
nostre fragilità e su come accompagnare la fragilità degli altri.
2016. CASA DI POLLICINO
Si è voluto creare uno spazio dedicato e speciale dove possa essere accolto un paziente pediatrico/
giovane adolescente quando le cure a domicilio non sono possibili o è necessaria una temporanea
ospedalizzazione.
Questo spazio chiamato Casa intende accogliere il paziente e la sua famiglia in una residenzialità
protetta dal punto di vista sanitario ma intima dal punto di vista familiare e amicale.
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“SEMPRE PIU’ VICINI AL BISOGNO” - sede decentrata per le cure palliative domiciliari.
Ospitata nei locali messi a disposizione del comune, fungerà da centro operativo per le cure
palliative per i ventun comuni della zona Sud-Ovest della provincia di Como.
Il progetto, voluto e pensato dalle Associazione A.MA.TE., IL MANTELLO e dall’UOCP –
ASST LARIANA,
2017. FORMAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI
L’Associazione Il Mantello ha ideato, in sinergia con l’Azienda Territoriale per i Servizi alla
Persona “ Tecum”, un progetto di sostegno al malato e alla sua famiglia, finalizzato a promuovere e
favorire la scelta del domicilio nel periodo di fine vita, integrare azioni di cura e di assistenza tra
servizi istituzionali, tra ospedale e territorio, tra servizio pubblico e volontariato, e garantire un
intervento qualificato, tempestivo, personalizzato al malato e alla sua famiglia.
“CONSAPEVOLEZZA, ORA!”
Una riflessione collettiva sulle fasi finali dell’esistenza. E’ quella che è stata proposta dall’evento
“Consapevolezza, ora!”, organizzato dall’Associazione Presenza Amica onlus e da Il Mantello
onlus il 21 settembre a Como. L’incontro, si poneva come obiettivo di rispondere a un bisogno
espresso dai Volontari delle due associazioni: la profonda difficoltà a interagire adeguatamente
nella comunicazione e nella relazione d’aiuto con le persone malate in fase evolutiva e con i
loro familiari, spesso inconsapevoli della natura della malattia e del suo decorso.
“AFFRONTARE IL TEMA DELLA FRAGILITÀ CON I PREADOLESCENTI,
GLI ADOLESCENTI E I LORO ADULTI DI RIFERIMENTO”:
UN INCONTRO A VIGHIZZOLO
Centocinquanta insegnanti hanno partecipato all’incontro, organizzato il 17 ottobre scorso
dall’associazione Il Mantello all’Istituto Comprensivo Cantù 3 a Vighizzolo di Cantù. L’evento
ha ospitato un relatore d’eccellenza. Si tratta del prof. Ivo Lizzola, professore di Pedagogia sociale
e di Pedagogia della marginalità e della devianza presso l’Università degli Studi di Bergamo.
2018. MUSICOTERAPIA IN HOSPICE “La musica comincia dove finisce il potere delle
parole” disse il grande compositore tedesco Richard Wagner mettendo così in evidenza il valore
e il ruolo delle sette note che possono superare il confine del silenzio, della preoccupazione taciuta,
del senso di smarrimento che a volte rimane inespresso e generare serenità, partecipazione e sollievo.
Diverse revisioni concordano sul fatto che gli interventi con la musica, anche in sinergia con la
psiconcologia, abbiano un impatto positivo su dolore, ansia, stress, disturbi dell’umore e qualità
di vita e possono essere una valida risorsa per un supporto emotivo anche dei familiari oltre che
del paziente.
PREMIO REGIONE LOMBARDIA #MAI SOLI
Il Mantello è stato premiato durante la 1^ edizione del premio di Regione Lombardia
“#Mai Soli” nella categoria “Con i più fragili”. Con questa iniziativa la Regione intende
riconoscere pubblicamente l’alto valore e il prezioso contributo che sul territorio regionale i
volontari assicurano ai pazienti e alle famiglie, agendo come fattore qualificante dei servizi per
il welfare in Lombardia.
INAUGURAZIONE CASA IL MANTELLO A Mariano Comense ha aperto “Casa Il Mantello”
per intercettare il bisogno della popolazione nell’ambito delle cure palliative. E’ una nuova sede
dell’Associazione, già presente all’interno dell’Hospice dell’ospedale “Felice Villa”, un punto
informativo e dove accogliere i bisogni ma anche luogo dedicato alla formazione; uscire
dall’ospedale per essere sul territorio può facilitare l’approccio con noi evitando il passo non
sempre facile di varcare la porta dell’Hospice e permettere anche un contatto più precoce con le
situazioni di bisogno.
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CONSENSO INFORMATO E DATI:
la strada per realizzare il diritto all’autodeterminazione del paziente
Prof.ssa Silvia Salardi
Docente di Bioetica e Biodiritto all’Università di Milano-Bicocca e Fratel Michael Davide Semeraro
Incontri con le quinte liceo e con la popolazione
2019. IL MANTELLO DA 25 ANNI AL FIANCO DI PAZIENTI E FAMIGLIE
“E’ un traguardo
importante quello dei
25 anni che ci stimola
a ripercorrere la
nostra storia, nata con
la volontà e l’obiettivo
di sostenere, rispettare
e amare la vita dando
dignità anche nel
difficile tratto che
conduce al morire. ”
L’EVENTO CULTURALE “ESPLORARE IL LIMITE E LA MEMORIA
OLTRE IL LIMITE”
L’intento è stato di fornire qualche strumento in più per arrivare attrezzati quando si presenti per
ciascuno il suo limite (con la L maiuscola) oltre al rendersi conto che la dimensione del limite
(con la l minuscola) è condizione esistenziale, parte di noi nella quotidianità. professor Salvatore
Natoli, filosofo, Luciano Orsi, vicepresidente della Società Italiana di Cure Palliative
2020. SIAMO TUTTI IN CURA con Fratel Guido Dotti della Comunità di Bose.
noi non siamo in guerra, siamo in cura! Curiamoci insieme.
AL MANTELLO ASSEGNATO IL PRESTIGIOSO PREMIO ROSA CAMUNA
Istituito dalla Giunta regionale, il Premio Rosa Camuna riconosce pubblicamente ogni anno
l’operosità, la creatività, l’impegno e l’ingegno di coloro che hanno contribuito allo sviluppo
economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.
DUE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA SCUOLA
L’associazione Il Mantello è da sempre impegnata in prima linea per l’accompagnamento di
pazienti e familiari, valorizzando il senso prezioso della vita e da alcuni anni accanto agli
insegnanti, alle famiglie ed ai bambini/ragazzi per creare una trama culturale lavorando sui temi
della perdita, della fragilità e del lutto.
Il momento storico che stiamo vivendo correlato all’emergenza COVID-19 ci mette ancor più a
confronto con le nostre fragilità, con la nostra difficoltà a vivere i limiti, ci fa attraversare la paura
ed il senso di impotenza; rimette in discussione la nostra immagine di una società agiata e sicura,
la relazione con gli altri e con noi stessi, sgretolando molte delle nostre certezze.
Tali vissuti attraversano tutti: i bambini, i ragazzi, i lori genitori e gli insegnanti.
Questo spinge l’Associazione ad essere anche oggi in prima linea mantenendo una continuità con
i progetti nelle scuole, dando innanzitutto agli insegnanti la possibilità di sperimentare momenti
formativi.
L’associazione mette a disposizione delle scuole e degli insegnanti due opportunità.
Si tratta de “Il baco e la seta - II parte: lo sguardo oltre la mascherina”, progetto per insegnanti
da svolgersi in modalità remota, e la Linea telefonica di supporto psicologico emergenza
Covid-2019, rivolta a quegli insegnanti e quelle famiglie che dovessero, in vario grado, vivere
momenti di difficoltà legati all’emergenza attuale
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3. Struttura, governo e amministrazione
3.1 Composizione della base sociale/associativa
La base associativa è formata da soci attivi in qualità di volontari e dai soci fondatori.
Dal 2020 sono stati inseriti solo soci che partecipano attivamente alla vita dell’associazione e
mentre gli altri sono diventati sostenitori.
Attualmente la base associativa dell’Associazione IL MANTELLO è composta da 51 soci.
Il grafico mostra una leggera crescita dei soci rispetto al 2019.

La base associativa presenta una notevole maggioranza di donne rispetto agli uomini (anno 2020:
82% donne, 8% uomini), in linea con gli anni precedenti.
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Per quanto riguarda le fasce d’età, il 55% dei soci ha un’età superiore ai 61 anni e il 37% tra i 51
e i 60 anni. Il 6% è rappresentato dai soci di età compresa tra i 41 e i 50 anni, invece i giovani di
età compresa tra i 18 e i 31 anni, rappresentano il 2% dei soci.
Non sono presenti soci di età compresa tra i 31 e i 40 anni.

Una riflessione merita l’anzianità dei soci volontari, perché consente di evidenziare come il 52%
dei soci partecipa alle attività dell’associazione da meno di 5 anni, mentre il 4% è presente da
più di 25 anni
Nell’ambito del normale turnover dei volontari, abbiamo avuto un corso nuovi volontari
particolarmente frequentato per cui numerose persone sono con noi da meno di cinque anni
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3.2 Sistema di governo e controllo, articolazione responsabilità e composizione degli organi
Lo statuto dell’Associazione individua come organismi di gestione:
• Assemblea dei Soci
• Consiglio Direttivo
• Revisore Unico dei Conti
Tra i principali compiti dell’Assemblea dei Soci vi sono:
• la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico, che rimangono in carica per 3 anni
• l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno
• la decisione degli indirizzi prioritari e la regolamentazione dell’attività sociale dell’Associazione
• le deliberazioni di carattere straordinario sulle modifiche statuarie dell’Associazione,
		 sull’eventuale scioglimento e sulla devoluzione del suo patrimonio
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione e per il triennio 2019-2022 è composto da:
• Presidente: Colombo Enrica
• Vicepresidente: Verga Antonella
• Direttore scientifico: Longhi Carla
• Consiglieri: Cattadori Laura, Dosi Monica, Fenaroli Valentino, Gaffuri Martino,
		 Guerini Jacopo, Lupia Gianmaria, Proserpio Anna, Rovagnati Giovanni
Revisore Unico dei Conti: Dott. Commercialista Francesco Maglio.

Le responsabilità sono così articolate:
TEAM AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA:
si occupa della gestione amministrativo-contabile dell’Associazione.
AREA ASSISTENZA:
si occupa del coordinamento tra il Team socio Sanitario dell’Associazione, formato attualmente
da due infermiere, volontari, un medico, un musicoterapista, due psicologhe e l’Equipe Cure
Palliative della struttura ospedaliera.
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AREA PUBBLICHE RELAZIONI:
si occupa della ricerca Fondi, della collaborazione con Enti Pubblici e mondo no profit, ricerca
nuovi sostenitori, ricerca nuovi volontari.
AREA FORMAZIONE E INFORMAZIONE:
si occupa della formazione e selezione dei volontari, del coordinamento didattico, dell’organizzazione
di eventi e incontri di formazione, di progetti specifici di formazione per insegnanti, alunni e
genitori nelle scuole.
AREA COMUNICAZIONE:
si occupa della diffusione e conoscenza dell’attività, dell’organizzazione di manifestazioni ed
eventi sul territorio per la diffusione dell’Associazione e della raccolta Fondi, della gestione del
sito e delle relazioni con la stampa.

Molte delle attività di partecipazione e democraticità sono state limitate dalle restrizioni e le
limitazioni degli spostamenti dettati dalla pandemia, soprattutto in relazioni ai molti momenti
informali che l’associazione è solita organizzare per informare i propri soci sulla vita associativa.
L’unico momento informale proposto e realizzato online con una buona partecipazione dei soci
e degli stakeholder è stato l’incontro in occasione dello scambio di auguri di Natale e un breve
aggiornamento delle attività svolte nel difficile anno pandemico.
Sono stati comunque organizzati dei momenti formali che sono stati possibili grazie all’uso della
tecnologia: il Mantello per favorire la partecipazione agli incontri del Direttivo, gli incontri con
i volontari, gli incontri di formazione ha adottato la modalità online, superando le difficoltà
connesse a una tecnologia mai utilizzata prima, mentre l’assemblea si è svolta in presenza
rispettando tutte le regole imposte dalla pandemia.
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3.4 Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento
Sono stati identificati i molti soggetti che per diversi motivi rivestono il ruolo di portatori di interessi
nei confronti dell’Associazione Il Mantello.
Il grafico a ragnatela vuole dare una dimensione del tipo di relazione che l’Associazione ha con i
diversi stakeholder: più il soggetto si trova al centro (e quindi vicino all’Associazione), maggiore
è l’interesse che ha per l’Associazione e maggiore è l’intensità della relazione.
L’analisi dei dati evidenzia che alcuni stakeholder pur avendo una rilevanza strategica per
l‘organizzazione risultano essere piuttosto lontani dalla vita associativa. L’impegno per il 2021
sarà quello di ripensare azioni mirate di avvicinamento e di valorizzazione delle sinergie possibili.
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4. Persone che operano nell’ente
4.1 Tipologie, consistenza e composizione del personale
Il personale assunto dall’organizzazione, come si evidenzia nel grafico, dopo un decremento nel
2019 ha avuto un aumento nel 2020 dovuto dalla richiesta di personale sanitario per fronteggiare
la pandemia da Covid-19.
Il personale infatti comprende 2 impiegate amministrative, 2 psicologhe, 1 medico, 2 infermieri,
1 musicoterapista: in particolare il medico è assunto con un contratto in convezione con ASST
Lariana e opera direttamente nell’ospedale di Mariano Comense in equipe con gli altri medici,
mentre le impiegate sono assunte con contratto a tempo indeterminato part time rispettivamente
al 50% e al 75%.
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La maggioranza del personale che opera per l’organizzazione è costituita da donne (75%) e di età
inferiore ai 50 anni (62%). Gli over 50 anni sono il 38% e non ci sono invece dipendenti sotto i
31 anni.

Così come si evidenzia nell’ultimo grafico, il 50% dei lavoratori è assunto da più di 5 anni.
I contratti con i liberi professionisti hanno ovviamente una durata minore in quanto spesso sono
momenti transitori nella loro carriera,
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4.2 Attività di formazione svolta
Il mantello sostiene, anche economicamente, la formazione dei propri collaboratori, favorendo
in particolare la partecipazione del personale sanitario a seminari e convegni specifici sul tema
delle cure palliative e del personale ausiliario (oss) rispetto all’assistenza dei malati cronici
ingravescenti verso il fine vita.
L’emergenza sanitaria prima e le restrizioni ministeriali agli spostamenti poi, hanno di fatto
impedito la possibilità di partecipazione ad attività formative nel 2020.
Ritenuto comunque fondamentale l’aggiornamento professionalizzante, anche grazie alle nuove
modalità di formazione a distanza, si prevede per il 2021 di consentire al personale sanitario la
partecipazione ad attività formative specialistiche.
4.3 Contratto di lavoro applicato al personale dipendente
CCNL Commercio e Terziario – qualifica impiegata livello 2
4.4 Attività svolte dai volontari
Per Il Mantello, il volontario è la persona che opera in modo libero e gratuito, promovendo
risposte nuove ed efficaci ai bisogni dei destinatari con continuità di impegno, assunzione di
responsabilità e passione.
• Conosce i valori, la mission, gli obiettivi e l’organizzazione dell’Associazione in cui opera,
		 partecipando, secondo le proprie possibilità e competenze, alla vita dell’Associazione.
• Si impegna a formarsi con costanza, consapevole delle responsabilità che si assume.
• Svolge la propria attività, facendosi promotore di uno stile caratterizzato dai valori.
Il volontario costituisce una presenza preziosa, testimonia e comunica una modalità di servizio
agli altri
I volontari vengono formati per dare vita alle seguenti attività operando in modo coordinato con
l’èquipe sanitaria e le psiconcologhe: aiutano i pazienti ricoverati all’hospice di Mariano Comense
dove sono presenti tutte le mattine e tutti i pomeriggi della settimana e, qualora richiesto,
supportano anche i pazienti ricoverati a domicilio. I volontari attivi al front office presso l’hospice
di Mariano Comense svolgono attività di assistenza telefonica, help line di ascolto o raccolta di
bisogni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.00 e supportano
la segreteria dell’Associazione nell’organizzazione di eventi e raccolta fondi e nel portare avanti
progetti specifici.
L’attività dei volontari è stata possibile fino a inizio marzo 2020 in quanto in seguito allo svilupparsi
della pandemia tutti i reparti ospedalieri, compresso Hospice, sono stati chiusi alle visite dei partenti e alle attività dei volontari, con accesso consentito solo al personale medico e infermieristico .
I volontari hanno comunque prestato, fino a inizio marzo, 1227 ore di volontariato nelle attività
indicate in seguito nel capitolo 5.1.
4.5 Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi
dei rimborsi ai volontari
Nessun rilievo
4.6 Emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati
Il Mantello ha scelto fin dalla sua costituzione di non riconoscere emolumenti, compensi,
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
dirigenti e associati.
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4.7 Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell’ente
Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente è
pari a 1.
4.8 Modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annui e numero dei
volontari che ne hanno fruito
Non sono previsti rimborsi

5. Obiettivi e attività
5.1 Aree di attività
L’Associazione ha scelto di operare fornendo sostegno e collaborazione alle Istituzioni (ASST
Lariana, con cui opera in regime di convenzione, ATS Insubria, Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia, Azienda Territoriale per i servizi alla persona TECUM) e mantiene un rapporto
costante con la F.C.P. (Federazione Cure Palliative) e con la S.I.C.P (Società Italiana Cure
Palliative), organizzazioni di settore impegnate a livello nazionale nello specifico settore delle
cure palliative.
Inoltre, l’Associazione si impegna a diffondere la conoscenza e l’informazione sullo spirito delle
cure palliative, sulle leggi che le regolano a livello nazionale e regionale:
a.		 erogando attività di formazione rivolte a tutti i suoi volontari
b.		 promuovendo:
		 i. iniziative di formazione/sensibilizzazione sul tema della fragilità e della perdita nelle
			 scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado
		 ii. iniziative a scopo culturale e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione
		 iii. attività di fund raising anche con l’organizzazione di eventi
Le attività nel 2020 hanno subito un forte ridimensionamento a causa delle restrizioni dovute dal
contenimento del contagio da COVID-19: alcune attività dopo un periodo di sospensione nel lock
down sono state riorganizzate, mentre altre sono state bloccate e a fronte di nuovi bisogni si sono
strutturati nuovi servizi per mantenere la vicinanza ai pazienti e ai loro famigliari.
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Obiettivi per il 2021
Per quanto il volontariato non sia nella sua essenza quantificabile con questo bilancio sociale si
sono volute svelare le ricadute positive sanitarie e sociali del volontariato de Il Mantello, frutto
anche di una organizzazione attenta, capillare e basata sulla programmazione e sulla collaborazione con gli altri attori delle comunità di riferimento, così come indicato nel capitolo 2.
Tramite un adattamento del metodo di valutazione Social Enterprise Impact Evaluation (SEIE)
è stata misurata la capacità de Il Mantello di generare valore sociale, sanitario e culturale, per i
propri soci e per la collettività, attraverso la promozione di attività “core” de Il Mantello.
Attraverso questo metodo vengono descritte le dimensioni che maggiormente differenziano i
soggetti osservati ed offrono gli elementi chiave per l’individuazione e la conseguente misurazione
dell’impatto dell’organizzazione; successivamente, le dimensioni indicate vengono declinate in
specifici ambiti (sotto-dimensioni) all’interno delle quali saranno elencati degli indicatori in
grado di evidenziare informazioni ed aspetti puntuali e rilevanti in termini di impatto generato.
Sono stati elaborati dei questionari somministrati a livello individuale ai soggetti apicali
dell’organizzazione e successivamente in un focus gruppo i questionari sono stati rielaborati in
modo collettivo evidenziando le aree di impatto più significative per il direttivo.
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Ogni sottodimensione è stata valutata dal direttivo secondo una scala da 0 a 5 in relazione alla
capacità dell’organizzazione di aver portato a compimento del 2020 il singolo item (0 =
l’organizzazione non è stata in grado di realizzare l’item; 5 = l’organizzazione è stata in grado
di realizzare l’item totalmente).
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Oltre che continuare a fornire i servizi che abbiamo descritto, per il 2021 abbiamo i seguenti
obiettivi:
• Contratto per un medico da destinare all’UOCP
• Contratto per un medico reparto Covid
• Contratto per due infermieri ed una OSS per l’UOCP
• Contratto al 50% per un’infermiera per la sede decentrata di Faloppio
• Erogare corsi proposti alle scuole
• Riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione
• Progetto di Teleassistenza per l’UOCP
• Sostituzione di automezzi obsoleti

6. Situazione patrimoniale, economico finanziaria
In un’ottica di trasparenza l’ente sceglie di comunicare le informazioni relative alla propria
dimensione economica, in particolare quelle relative alle fonti di ricavo – con indicazione anche dei ricavi da raccolte fondi – e impiegate per le attività svolte nell’esercizio, la capacità di
destinare tali ricavi alle attività tipiche, l’efficienza nella gestione delle risorse, il valore creato
e distribuito ai propri stakeholder.
La presente rendicontazione economico e finanziaria ha lo scopo di comunicare agli stakeholder, in modo chiaro e trasparente, la capacità dell’ente di gestire in modo efficace ed efficiente
le risorse messegli a disposizione dalla collettività, garantendo al contempo la continuità gestionale e la capacità di sostenersi e crescere nel tempo.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ha registrato un avanzo pari ad € 591.137,55:
da evidenziare la contabilizzazione di due anni relativi al cinque per mille a seguito dei decreti
a seguito dell’emergenza sanitaria in corso pari ad euro 154.689, inoltre si rileva un lascito
nell’anno 2020 pari ad euro 22.430 oltre ad una erogazione liberale nell’anno 2020 pari ad
euro 500.000.
6.1 Provenienza delle risorse economiche
Da evidenziare le risorse pubbliche pari ad euro 4.508,38 (1%) a seguito di contributi da
Comuni per i progetti scuola oltre agli introiti del cinque per mille già evidenziati
precedentemente pari ad euro 154.689 (20%); il resto sono risorse private con particolare
rilevanza per le erogazioni liberali e raccolte fondi pari ad euro 619.992.13 (79%)..
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6.2 Attività di raccolta fondi
Nell’anno 2020 è stata effettuata, a causa della situazione epidemiologica in corso solo una
raccolta fondi nel periodo di Natale che ha generato entrate per euro 15.900 a fronte di costi
6.815,52 generando quindi un avanzo pari ad euro 9.084,48, che è stato interamente reinvestito
nelle attività di interesse generale dell’associazione.
6.3 Finalità delle raccolte
La finalità della raccolta fondi è sempre quella di sostenere le attività di interesse generale
dell’associazione ovvero supportare tramite assistenza socio sanitaria le attività del UOCP
ASST LARIANA.
6.4 Strumenti utilizzati per fornire informazioni sulle risorse raccolte e sulla destinazione
delle stesse
La raccolta fondi è stata pubblicizzata tramite web ovvero i social, generando entrate a seguito
della vendita occasionale di pacchi gourmet durante la raccolta fondi Natale 2020 pari ad euro
15.900.
6.5 Segnalazione di eventuali criticità emerse nella gestione da parte degli amministratori
e degli organi di controllo e indicazioni dei correttivi posti in essere
Gli amministratori, l’organo di controllo non hanno nulla da segnalare.
6.6 Creazione e distribuzione del valore aggiunto
Il valore aggiunto è la ricchezza prodotta dall’ente, il quale non vi fruisce in modo esclusivo, ma
la distribuisce, in diversa misura, a tutto il tessuto economico e sociale con il quale si interfaccia,
i propri stakeholder. L’integrazione delle scelte economiche con quelle di natura sociale costituisce
impegno fondamentale per la creazione di valore nel lungo periodo e, per l’ente, la creazione di
valore aggiunto rappresenta una condizione necessaria da cui dipende la sua esistenza nel tempo.
La generazione di valore aggiunto nei confronti dei propri stakeholder è il primo indicatore circa
la nostra capacità di essere socialmente responsabili.
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Rispetto agli stakeholder fondamentali la ricchezza viene riditribuita per sostenere il personale
sanitario, e in minor percentuale, amministrativo, e per supportare la comunità territoriale di
riferimento, assolvendo così alle finalità sociali de Il Mantello.
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Si segnala che rispetto all’anno 2019 ovvero alla normale gestione dell’attività sociale l’anno
2020 ha un componente straordinario nel conto economico ovvero una donazione del valore
unitario pari ad euro 500.000, che sarà reinvestita nei successivi periodi nelle attività di interesse generale dell’associazione: nell’anno 2021 gli organi direttivi stanno strutturando un
progetto ad hoc grazie a questa risorsa pervenuta ovvero un progetto di teleassistenza.

Altre informazioni
7.1 Contenziosi e controversie
Nulla da rilevare
7.2 Informazioni di tipo ambientale
Nessuna certificazione presente
7.3 Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e approvazione del bilancio
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 23/01/2020 ore 20,45
Presso Casa Il Mantello – Mariano Comense
Ordine del giorno:
1. Resoconto incontro con i Dirigenti ASST Lariana
2. Valutazione trasformazione in Associazione Giuridicamente Riconosciuta
3. Definizione programma eventi 2020
4. Varie ed eventuali
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 02/04/2020 ore 20,45
Piattaforma ZOOM
Ordine del giorno:
1. Aggiornamenti in emergenza Covid
2. Varie ed eventuali
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 19/05/2020 ore 20,30
Piattaforma ZOOM
Ordine del giorno:
1. Situazione Economica
2. Comunicazione Regione Lombardia – volontari emergenza covid
3. Progetto Telemedicina
4. Varie ed eventuali
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 01/07/2020 ore 20,45
Presso Casa Il Mantello – Mariano Comense
Ordine del giorno:
1. Scelta Economica
2. Scelta Progetti
3. Esenti
4. Varie ed eventuali
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 06/07/2020 ore 20,30
Piattaforma Zoom
Ordine del giorno:
1. Sistemazione Economica
2. Varie ed eventuali
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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 10/09/2020 ore 20,30
Presso Casa Il Mantello – Mariano Comense
Ordine del giorno:
1. Associazione Giuridicamente Riconosciuta
2. Varie ed Eventuali
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 30/09/2020 ore 20,45
Piattaforma ZOOM
Ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo e Preventivo
2. Punto della situazione rientro volontari
3. Progetto Telemedicina
4. Iniziative Raccolta Fondi
5. Varie ed eventuali
VERBALE ASSEMBLEA SOCI 14 Ottobre 2020 – Ore 20,30
Presso Palatenda – Via Don Sturzo n° 46 – Mariano Comense
Assemblea Ordinaria
inizio alle ore 20.45 in seconda convocazione con il seguente O.d.G.
1. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2019
2. Approvazione Bilancio Preventivo esercizio 2020
3. Relazione del Presidente
4. Relazione del Revisore Unico
5. Obiettivi anno 2020
6. Varie ed eventuali

8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Estratto dalla “Relazione del Revisore dei Conti al rendiconto al 31/12/2020”
“La Vs associazione è un’organizzazione di volontariato che fa parte della più ampia categoria
degli Enti del terzo settore ex art. 31 d.lgs 117/2017 e in quanto tale svolge un’attività di
interesse generale, per il perseguimento senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, e non è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di alcun ente.
Svolge esclusivamente l’attività prevista nel proprio statuto, destinando ogni risorsa finanziari
ai fini esclusivi del proprio scopo sociale, senza alcun scopo di lucro.
La Vs associazione ha alle proprie dipendenze due impiegati part time con funzioni amministrative con regolare contratto, a fronte di un numero di gran lunga maggiore di volontari che
svolgono la propria attività nell’ambito della Vs associazione, gratuitamente.
L’associazione il Mantello rientra nella fattispecie prevista ex art 14 dlgs 117/2017 secondo
comma, per cui pubblica annualmente il proprio bilancio nel sito internet di suo riferimento,
bilancio che nel caso di specie non prevede alcuna determinazione di qualsivoglia emolumento/compenso in quanto gli organi di amministrazione e di controllo svolgono la propria attività
gratuitamente.”
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