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Nota metodologica
Il Bilancio Sociale 2018 della Fondazione Giuseppe Besana Onlus rappresenta un’innovazione assoluta,
essendo la prima edizione redatta, pur in assenza di obblighi di legge.
La realtà della Fondazione appare sempre più articolata nell’offerta dei servizi: Residenza Socio Assistenziale,
Centro Diurno Integrato, Mini Alloggi protetti, e ha richiesto, negli ultimi anni, un importante lavoro di
organizzazione e riorganizzazione.
La prima parte del documento racconta la nostra Storia, illustra la Missione e i principi fondamentali della
Fondazione.
La seconda parte, accanto all’assetto istituzionale e alla struttura organizzativa al 31 dicembre 2018, si
sofferma sulla descrizione dei servizi offerti.
La terza parte presenta i dati economici di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, il valore della produzione
e la relativa distribuzione dei costi, i proventi di carattere straordinario, le risorse umane, un quadro dei beni
ammortizzabili, confrontandone lo sviluppo negli ultimi anni.
Questo documento è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 29 aprile 2019
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Lettera della presidente
Gentili Ospiti, Parenti, Dipendenti della Fondazione Giuseppe Besana e Cittadini di Meda,
il giorno 4 giugno 2014 si è insediato l’attuale Consiglio di Amministrazione che intende pubblicare il primo Bilancio Sociale della
Fondazione. In esso vi è la “fotografia” della nostra “Casa di Riposo”, il rendiconto di quanto fatto e l’indicazione di un percorso
dal quale il prossimo Consiglio potrà eventualmente cogliere spunti per sviluppare ulteriormente la collaborazione ed il
confronto con la cittadinanza, con le istituzioni e con tutti voi.
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Il Bilancio Sociale è lo strumento che permette ad una organizzazione di rendicontare, oltre all’aspetto economico della propria
attività, anche lo stato dei rapporti con i portatori di interesse esterni ed interni.
La nostra Fondazione ritiene che dotarsi di un Bilancio Sociale sia il modo per dare un significato più profondo alla propria
missione perseguendo, anno dopo anno, l’obiettivo di essere sempre più parte integrante e propositiva della realtà sociale
della città di Meda e del territorio circostante.
Il Bilancio Sociale definisce i criteri e le modalità con cui la Fondazione intende vivere il proprio rapporto con il territorio, con
coloro che interagiscono con la vita della Fondazione, condividendone gli aspetti organizzativi e gestionali, per meglio
orientarne l’attività.
Attraverso il Bilancio Sociale, la Fondazione intende:
– far conoscere quanto realizzato tenendo conto delle esigenze presenti sul territorio;
– coinvolgere gli interlocutori privilegiati e favorire la trasparenza delle attività e delle iniziative poste in essere;
– favorire momenti di riflessione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il rapporto con gli utenti.
La Fondazione dovrà sempre più essere attenta alle nuove esigenze del territorio.
La complessità e la diversità dei nuovi servizi come il Centro Diurno Integrato e i Mini Alloggi, affiancati alla realtà storica della
Residenza Socio Assistenziale, richiederanno al Consiglio di Amministrazione e a tutti gli operatori di non limitarsi a gestire la
quotidianità ma di essere pronti ad interpretare i cambiamenti sociali per dare risposte adeguate alle nuove esigenze.
I traguardi raggiunti nel corso degli anni sono il risultato di un importante lavoro sinergico di gruppo che va perseguito e
potenziato.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che contribuiscono a migliorare le attività della Fondazione: ai dipendenti, ai
collaboratori, ai volontari del Gruppo Insieme per i Nonni e del Gruppo Volontari Medesi, a tutti i cittadini sostenitori e
benefattori che credono nella Fondazione.
d.ssa Bianca Fumagalli
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Logo della Fondazione: raffigurante l’albero di faggio che rappresenta la
continuità fra lo storico Pio Ricovero Vecchi e la nuova Fondazione Giuseppe
Besana Onlus

La nostra storia
Il Pio Ricovero Vecchi “Giuseppe Besana” trae origine dal
legato disposto dal Sig. Besana Pietro, detto Piero, che con
testamento olografo datato 5 marzo 1947, al fine di
perpetuare la memoria dei propri genitori Giuseppe e Livia
Righini, nonché del figlio Giuseppino, disponeva che venisse
fondato un Ente di beneficenza avente il preciso scopo di
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dare alloggio, vitto e vestiario alle persone anziane di ambo i
sessi, che si trovassero in stato di bisogno.
A tale scopo individuava nella casa di sua proprietà posta in
via Luigi Rho la sede istituzionale dell’Ente Morale.
Il Pio Ricovero Vecchi “Giuseppe Besana” veniva eretto in
Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n.
243 del 13 febbraio 1954, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 4 giugno 1954.
Il 27 settembre del 1959 veniva ufficialmente inaugurata la
nuova struttura che iniziava ad operare.
In base alla legge regionale 1/2003, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso la trasformazione del Pio Ricovero
Vecchi “Giuseppe Besana” in Fondazione “Giuseppe
Besana” Onlus con decorrenza 1° gennaio 2004.
Nel tempo l’Ente, in considerazione del variare dei bisogni e
del sempre crescente numero di richieste di ricovero,
provvedeva ad ampliamenti della struttura conclusi
rispettivamente:
- nel giugno del 1984 per la palazzina servizi;
- nel maggio 1994 per un secondo ampliamento;
- nel settembre 2000 per un terzo ampliamento che ha
innalzato i posti letto da 50 a 60 e consentito di mettere
a standard definitivo la struttura, che ha così ottenuto
l’autorizzazione permanente al funzionamento;
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-

in forza di alcune variazioni effettuate nel maggio 2008
l’autorizzazione veniva estesa ad ulteriori 2 posti letto
portando così la capacità ricettiva complessiva a 62;
il Consiglio di Amministrazione nel 2014 decide di
procedere ad un ulteriore ampliamento e alla
riconversione della struttura, conclusisi nell’ottobre
2016, per la R.S.A., e nell’aprile 2017, per il Centro
Diurno Integrato e per i Mini Alloggi Protetti.
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Ad oggi tutta la struttura rinnovata comprende:

la Residenza Sanitaria Assistenziale, con capacità
ricettiva di 80 posti letto, tutti in regime di
accreditamento, di cui n. 62 a contratto con ATS e n.
18 in regime di solvenza;

il Centro Diurno Integrato, autorizzato e accreditato
con capacità ricettiva per n. 30 ospiti;

n. 4 Mini Alloggi per anziani singoli o in coppia.
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La Mission

– il miglioramento continuo delle professionalità degli
operatori;
– una presenza attiva all’interno della comunità per favorire
un sistema di servizi alla persona.

La Fondazione Giuseppe Besana Onlus si pone come
missione quella di fornire un’assistenza individualizzata,
continua e qualificata alla persona anziana, con l’intento di
mantenere e valorizzare le sue capacità residue, curando
anche l’aspetto residenziale e alberghiero in un ambiente
confortevole e famigliare.
L’operato della Fondazione è improntato al rispetto della
persona, a partire dall’ospite di cui si prende cura, fino a tutti
coloro con i quali entra in relazione a qualunque titolo,
garantendone sempre il rispetto della dignità.
Con gli operatori e con tutti i professionisti che collaborano
con la struttura, la Fondazione si propone di realizzare una
rete di servizi assistenziali, sanitari e sociali integrata e visibile,
attraverso:
– l’unità d’offerta orientata all’assistenza ed alla cura delle
persone in condizioni di fragilità;
– la crescita di una relazione di fiducia dentro e fuori la
Fondazione;
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Le Politiche della Fondazione
Per raggiungere gli obiettivi prefissi, la Fondazione promuove
efficaci azioni che si possono così riassumere:
– programmazione e controllo secondo i criteri di una
moderna gestione economica;
– integrazione fra le diverse funzioni
per migliorare la
relazione fra le persone ed i processi all’interno della struttura
organizzativa;

– formazione del personale, considerata di fondamentale
importanza per la crescita di valore del capitale umano;
– sviluppo del sistema informativo come strumento essenziale
per il governo della Fondazione;
– sostegno all’innovazione per migliorare lo scambio di
informazioni e le soluzioni gestionali per monitorare i costi e
migliorare la qualità del servizi;
– promozione della qualità come metodo di gestione.

L’obiettivo è quello di far crescere e mantenere un modello
di impresa consapevole e ben orientata, in grado di
rispondere adeguatamente alle esigenze e alle richieste di
assistenza e di salute espresse dalla popolazione del nostro
territorio
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Il codice etico
e i valori condivisi

Il Codice Etico rappresenta l’insieme dei valori e dei principi
che orientano, regolano e guidano il comportamento e
l’agire professionale di tutti i soggetti, a tutti i livelli di
responsabilità, che operano all’interno della Fondazione.
E’ stato approvato e adottato
con atto formale del
Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2011 ed è
disponibile sul sito internet della Fondazione.
I principi in esso contenuti devono essere rispettati anche da
parte di tutti coloro che con la Fondazione intrattengono
relazioni a qualunque titolo.
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I nostri principi
La Fondazione si impegna ad operare nel pieno rispetto dei
principi della Costituzione Italiana e recepiti dalla normativa
nazionale.
I valori fondamentali e i comportamenti a cui la Fondazione
si attiene e che si impegna a diffondere all’interno del
proprio sistema si possono così identificare:
Dignità della persona: Ogni persona ha il diritto di
ricevere assistenza e cure sanitarie nel pieno rispetto della
propria dignità e del proprio volere.


Qualità delle cure: Ogni persona ha il diritto di ricevere
prestazioni socio sanitarie e servizi con livelli qualitativi elevati.


Privacy: L’assistenza e le cure mediche prestate
devono essere effettuate nel massimo rispetto della
riservatezza.


Uguaglianza: Ognuno deve ricevere il miglior
trattamento socio-sanitario possibile senza discriminazione di
sesso, razza, lingua, religione e condizione socio- economica.
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Informazione: Agli utenti è garantita un’adeguata
informazione sull’erogazione dei servizi.


Efficienza ed efficacia: Il servizio viene erogato in modo
da garantire un ottimale rapporto tra risorse impegnate,
attività svolte e risultati ottenuti.


Pari opportunità: La Fondazione assicura pari
opportunità a tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni,
senza discriminazioni connesse a genere, religione e
convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età,
orientamento sessuale o politico.


La Fondazione si impegna inoltre a rispettare quanto previsto
nella “Carta dei diritti dell’anziano” predisposta da Regione
Lombardia.
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Il volontariato
«Siate sempre contenti e pieni di gioia per il vostro
servizio, ma non fatene mai un motivo di presunzione che
porta a sentirsi migliori degli altri. Invece, la vostra opera di
misericordia sia l’umile ed eloquente prolungamento di Gesù
Cristo che continua a chinarsi e a prendersi cura di chi
soffre».
Papa Francesco

La Fondazione G. Besana promuove e valorizza l'attività del
volontariato in collaborazione con l’associazione “Gruppo
Volontari Medesi” iscritta al n. 38, progressivo 152,
nell'apposito albo regionale.
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L’Associazione è particolarmente attiva nel coadiuvare ed
integrare l’assistenza durante i pasti, le attività di animazione
e socializzazione, il trasporto con l’automezzo dell’Ente degli
ospiti per visite o esami clinici ed in particolare per
l’organizzazione del trasporto da e per il Centro Diurno
Integrato con l’automezzo concesso in comodato dal
Comune (foto).
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L’assetto istituzionale
FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO
Il Consiglio di Amministrazione
È composto da 6 membri: 5 nominati dal Sindaco del
Comune di Meda e uno di diritto, il Parroco pro-tempore
della Comunità Pastorale S,Crocefisso (o suo delegato).

Consiglio
Amministrazione

Fumagalli Bianca - Presidente
Dentoni Angela – Vice Presidente
Nava Carlo Aldo – Consigliere
Rho Nicoletta - Consigliere
Todeschini Emilio – Consigliere
Galli Mario – Consigliere delegato dal
Parroco pro-tempore don Claudio
Carboni

Fanno inoltre parte della governance della Fondazione:
Il Segretario/Direttore – Motta rag. Eriberto
Il Revisore Contabile – Motta dott. Franco
L’Organismo di Vigilanza – Zanini dott. Andrea
Il Direttore Sanitario – Benigni dr. Guido Angelo
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Personale

Residenza Socio Sanitaria Assistenziale
• n. 5 Medici
• n. 2 Suore Responsabili di reparto,
Infermiere professionali
• n. 9 Infermieri professionali
• n. 34 Operatori Socio-assistenziali
• n. 2 Fisioterapisti
• n. 1 Psicomotricista
• n. 1 Animatore sociale
Centro Diurno Integrato
• n. 1 Medico Responsabile
• n. 1 Infermiere Professionale
• n. 2 Operatori Socio-sanitari
• n. 1 Operatore Socio-assistenziale
• n. 1 Fisioterapista
• n. 1 Animatore sociale
Amministrazione e servizi
• n. 1 Segretario/Direttore
• n. 2 Impiegate amministrative
• n. 1 Addetto alle manutenzioni
• n. 1 Addetto alla lavanderia/guardaroba
• n. 6 Addette alla cucina
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Le nostre attività
FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO
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Residenza Socio Assistenziale
FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO

Al piano terra trovano collocazione:
la reception;
due sale polifunzionali, la palestra e la sala caffè;
lo studio medico;
il locale per il parrucchiere/podologo;
l’amministrazione e la Cappella.
Ciascun nucleo è dotato di:
camere singole e/o a due letti con servizi e TV;
soggiorno con televisore nel quale gli ospiti trascorrono
il tempo libero;
un ambulatorio medicheria e bagni assistiti;
una tisaneria e una palestrina di piano.

Dall'ottobre 2016 è in funzione la nuova struttura ampliata e
riqualificata, costituita da quattro nuclei da 20 posti letto
ciascuno.
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OSPITI AL 31.12.2018 PER FASCIA DI ETA’
Da 60 a 69 anni
Da 70 a 79 anni
Da 80 a 89 anni
Da 90 a 99 anni
Da 100 anni

totale
2
7
39
31
1

uomini
2
3
6
4
0

donne
0
4
33
27
1

L’ospite residente da più tempo: 21 febbraio 2006

L’ospite residente da meno tempo: 4 dicembre 2018
PERIODO MEDIO DI PERMANENZA degli attuali residenti:
Uomini
Donne
Totale
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1.000,75 giorni
1.177,81 giorni
1.139,73 giorni
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I “centenari” del 2019

Le attività
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Centro Diurno Integrato
FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO
Il Centro Diurno, aperto nel maggio 2017, è ubicato presso il
piano terra della Residenza con ingresso dedicato.
Il Centro è autorizzato per n° 30 posti.
Sono a disposizione esclusiva degli utenti i seguenti spazi:
zona accoglienza;
salone polifunzionale per attività ludico/ricreative;
sala da pranzo e tisaneria;
bagno assistito;
sala riposo con poltrone relax;
ambulatorio medicheria;
spazio verde esterno dedicato.
Sono inoltre condivisi con la RSA alcuni spazi collettivi quali:
uffici, palestra, cucina, locale parrucchiere/podologo, la
Cappella e l’ampio parco.
Il Centro Diurno è accreditato, ma non è stato messo a
contratto da Regione Lombardia, e quindi non usufruisce di
alcun contributo pubblico: la Fondazione continua a
sostenere tutti i costi relativi alla sua gestione, nella
consapevolezza di offrire un servizio di sostegno alle famiglie
di grande valenza sociale ed elevato standard qualitativo.
Il Centro è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle
19.30 (festivi esclusi).
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GLI OSPITI CDI
Al 31 dicembre 2018 il Centro vede iscritti 39 ospiti, che si
alternano su una capienza massima consentita dalle norme
di accreditamento di 30 ospiti al giorno; le donne
rappresentavano il 58,97% e gli uomini il 41,03%.

Uomini

Gli ospiti provengono per il 51,28% da Meda.

Donne
20
07
04
03
01

20
7
4
3
1
Meda
Seveso
Seregno
Barlassina
Biassono/Carimate/Desio/Giussano/Lentate sS

Nel corso del 2018 la presenza media giornaliera degli ospiti
è stata di 24,37.
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Mini Alloggi
FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI I

Al primo ed al secondo piano della Villa Storica della
Residenza sono ubicati i Mini Alloggi con ingresso
indipendente ed ascensore.
Gli appartamenti sono composti da:
locale soggiorno con parete attrezzata a cucina e
angolo tv
camera con uno o due posti letto
bagno con doccia senza barriere architettoniche
Gli ospiti dei Mini Alloggi hanno libero accesso al parco, alle
parti comuni e alla Cappella della Fondazione.
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Nel seminterrato della struttura sono situati gli spazi riservati ai
seguenti servizi:
la lavanderia;
la cucina e il locale per il lavaggio stoviglie;
i magazzini, depositi e locali spogliatoio.

In una apposita costruzione sono situati l’autorimessa per
l’autovettura FIAT Doblò adattata per il trasporto di un
anziano in carrozzina di proprietà dell’Ente, donazione della
Fondazione Sala Clelia e Sala Elsa Onlus, il locale caldaia, la
camera mortuaria e alcuni depositi.
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Il Bilancio d’Esercizio
FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO
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L’anno 2018 è stato caratterizzato dalla messa a regime delle
due nuove realtà della Fondazione Giuseppe Besana:
 il Centro Diurno
 i Mini Alloggi
Questi nuovi servizi, inaugurati nel 2017, rivestono un ruolo
importante per l’attività della Fondazione, perché
rappresentano una risposta ai nuovi bisogni della comunità
di Meda e dei dintorni.
Il Centro Diurno ha, da subito, trovato ampi consensi grazie ai
servizi che offre: la fascia oraria di apertura dalle 7,30 alle
19,30 dal lunedì al sabato, e il servizio trasporto sia al mattino
che alla sera, a costi decisamente contenuti.
La messa a regime di queste due nuove realtà e
l’ampliamento dei posti in RSA, ha evidenziato la necessità di
migliorare la qualità del servizio e di conseguenza
le
professionalità presenti. In questa logica va inteso il graduale
passaggio da personale interinale e/o a servizi erogati
tramite cooperative a personale dipendente assunto
direttamente dalla Fondazione.
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Il Consiglio ha costantemente valutato le varie aree di
gestione: una scelta è stata quella di non appaltare il servizio
cucina, anche se apparentemente oneroso, ma di
continuare con la gestione interna diretta, garantendo cibo
adatto agli ospiti che apprezzano in modo particolare la
cucina semplice, tradizionale e genuina.
Formazione e miglioramento della professionalità, gestione
oculata dei servizi, accompagnate dalle attente valutazioni
del Consiglio, hanno permesso il miglioramento dell’offerta
senza che si sia reso necessario l’aumento delle rette.
Tale risultato è anche merito del forte aiuto dei volontari, ma
anche della vicinanza della popolazione medese. Ne sono
testimonianza la grande partecipazione alle iniziative
organizzate a sostegno della Fondazione e le donazioni
ricevute, anche attraverso la formula del 5x1000.
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Beni ammortizzabili

€ 3.575.285,33

Terreni e fabbricati

€ 7.715.146,28

€ 10.013.153,67

€ 11.098.120,38
€ 11.100.713,06
2014

2015

2017

2016

2018

Macchinari, arredi e attrezzature

€

637.413,43

€

755.279,98

€

877.732,47

€ 1.029.228,91
€ 1.058.803,27
2014

2015

2016

2017
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Conto economico

valore della produzione
costi della produzione
differenza tra valori e costi della produzione
proventi ed oneri finanziari
utile di esercizio
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riclassificato
2016

2017

2018

2.549.579,31
2.552.540,72
-2.961,41
5.192,72
2.231,31

3.230.671,01
3.224.329,87
6.341,14
1.534,43
7.875,57

3.425.188,73
3.418.869,46
6.319,27
1.485,98
7.805,25
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Valore della produzione
2016
2.388.923,77
15.515,88
145.139,66
2.549.579,31

Ricavi da vendite e prestazioni RSA
Ricavi da vendite e prestazioni CDI
Ricavi da vendite e prestazioni MINI ALLOGGI
Proventi e ricavi diversi
Proventi di carattere straordinario

2017
2.850.447,75
80.538,60
24.690,00
27.434,42
247.560,24
3.230.671,01

2018
2.869.493,75
241.845,80
61.950,00
61.356,56
190.542,62
3.425.188,73

Distribuzione dei valori della produzione
Anno 2018

4%
7
,
3
8

81
1,

6%

6%
0
7,

%

%

1,83%

5,
5

Prestazioni RSA

0

1
,6

Prestazioni CDI

Proventi carattere straordinario

%

Proventi e ricavi diversi

Ricavi da Mini Alloggi
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Costi della produzione
2016
195.880,54
636.671,55
1.203.156,24
280.950,11
173.667,10
62.215,18
2.552.540,72

Materie prime e di consumo
Servizi (utenze e manutenzioni)
Costo del personale
Ammortamenti
Spese diverse di funzionamento
Oneri diversi di gestione (compresi interessi mutuo)

Distribuzione dei costi di produzione
Anno 2018

2017
251.492,31
850.162,32
1.492.858,59
291.994,08
258.404,48
79.418,09
3.224.329,87

2018
268.025,21
622.759,84
1.956.246,66
264.370,49
218.845,37
88.621,89
3.418.869,46

Costo del personale

7,
8

4%
7,
73
%

18

Servizi (utenze e manutenzioni)

6,40%

%
2
2
,
57

2%
2
,

%
59
,
2

Materie prime e diconsumo

Ammortamenti

Spese diverse di funzionamento

Oneri diversi
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Proventi di carattere
Oblazioni
5 per mille
Iniziative per raccolta fondi
Donazioni e plusvalenze patrimoniali
Festa dei nonni

straordinario

2014

2015

2016

2017

2018

46.807,00
8.493,40
28.838,34
5.059,65
13.708,00
102.906,39

57.530,77
8.526,63
76.428,56
113.770,34
8.647,48
264.903,78

44.692,96
15.108,32
53.622,37
12.488,01
19.228,00
145.139,66

99.116,00
28.482,15
68.635,70
36.966,73
14.359,66
247.560,24

51.016,50
30.744,21
59.279,94
33.103,86
16.398,11
190.542,62

Distribuzione dei proventi di carattere straordinario
Anno 2018

1%
1
,
1
3
8,61%

17

Donazioni e plusvalenze patrimoniali

,3
7%

Festa dei nonni

4
,1
16
%

7%
7
,
%
2 6 61
0,

Oblazioni

Iniziative per raccolta fondi
5 x mille
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Il personale
2014
donne uomini

40 11

51

2016
donne uomini

50 12 62

-

+

dipendenti collaboratori

34 17
-

+

dipendenti collaboratori

46 16

5 Medici
11 Infermieri Professionali
38 Addetti all’assistenza (ASA+OSS)

2018
donne uomini

60 12

72

+

-

12 Servizi generali

dipendenti collaboratori

59 13
31
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Conclusioni
Il Consiglio ritiene di aver svolto il proprio ruolo di gestione e
controllo con competenza e responsabilità, dimostrando
coesione ed unità nell’assunzione di impegni e decisioni. Tutti
i suoi componenti si sono impegnati con costanza e
continuità tali da garantire la presenza in tutte le iniziative
proposte, sia verso gli ospiti, sia per le attività a sostegno della
Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione in carica si avvia alla scadenza
naturale del mandato con la consapevolezza della
dedizione e dell’impegno profuso per il bene della
Fondazione.

Auspichiamo che anche in futuro il Consiglio di
Amministrazione possa continuare l’impegno per una
migliore e puntuale gestione delle problematiche che
quotidianamente caratterizzano la vita della nostra
Fondazione,
destinate
ad
aumentare
a
causa
dell'implementazione dei servizi.
L'impegno del Consiglio dovrà inoltre essere costantemente
rivolto alla formazione e alla crescita del personale, alla
gestione oculata delle spese, al monitoraggio dei costi e alla
proposizione di iniziative propedeutiche al reperimento di
risorse necessarie per il mantenimento dell’equilibrio
finanziario del Bilancio.

Abbiamo la percezione che all’interno della realtà sociale i
bisogni stiano cambiando, le necessità assumono
connotazioni diverse, per questo il ruolo del Consiglio non
può limitarsi a gestire il presente, ma deve avere uno sguardo
attento sul futuro e sui cambiamenti che stanno avvenendo.
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Diffusione
Utenti della
Fondazione

Il bilancio sociale viene diffuso:
– a tutti i dipendenti e i collaboratori;
– agli ospiti della RSA e del Centro Diurno Integrato e ai loro
parenti;
– ai residenti nei mini-alloggi protetti;
– agli enti pubblici di riferimento;
– alla comunità, con pubblicazione sul sito internet della
Fondazione (www.fondazionegiuseppebesana.it).

Dipendenti
e collaboratori

Cittadinanza

Volontari

NAPOLI SERVIZI

Medici

Benefattori
Amministrazione
Comunale
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Come Aiutarci
– Conto Corrente Bancario intestato a Fondazione Giuseppe
Besana – Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
La Fondazione Giuseppe Besana sa di essere nata dalla
decisione di Piero Besana, ma anche di essere stata da
sempre sostenuta ed accompagnata dalla generosità e
dall’affetto di tutto il nostro paese.
Per questo confida di essere, come sempre è stato,
accompagnata e sostenuta dall’impegno, dalla solidarietà e
dallo sforzo di tutti i medesi.
Potete aiutarla
versamento:

utilizzando

le

modalità

tradizionali
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IT 20 C 08374 33360 000014550850
– Lasciti, legati, donazioni in memoria di persone care,
destinati al progetto “Insieme per i nonni” della Fondazione
“Giuseppe Besana“ onlus
– 5 x 1000 con una firma sull’apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi e l’indicazione del codice fiscale
della Fondazione 03273050157
– Partecipando alle iniziative promosse dal gruppo “Amici
della Fondazione Giuseppe Besana”
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Fondazione Giuseppe Besana Onlus
Vicolo Luigi Rho 4/6 - 20821 MEDA (MB)

tel. +39 0362 71723

mail : info@fondazionegiuseppebesana.it

Parcheggio
Fondazione
Parcheggio
Fondazione
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