
 

ALA Milano Onlus 
Interventi Sociali 

Via Boifava 60/a 20142 Milano  
Tel. 0289516464 Fax 0289515729 

info@alainrete.org   www.alainrete.org 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUL BILANCIO 

ESERCIZIO 2008 

 

Signori soci,  

 

 Il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarvi è lo specchio fedele della reale situazione dell’Associazione al 31/12/2008. Esso evidenzia un 

saldo attivo di chiusura di Euro 3.023,10 dopo aver provveduto ad accantonare agli accantonamenti ai vari fondi ammortamento. Rinviamo a fra 

poco il commento dei numeri per dare precedenza ai dati relativi all’attività svolta. Per quanto concerne il numero dei soci dell’Associazione,  è 

attualmente di 11 unità. A fine anno l’Associazione sviluppava i propri progetti attraverso l’operato di 13 lavoratori in collaborazione a progetto, 

alcune collaborazioni occasionali,  prestazioni professionali, l’apporto di 3 persone tirocinanti e otto volontari.  

 

Relativamente alle iniziative progettuali, si procede ad una sintesi: 

 

UNITA’ MOBILE GIOVANI: 

L’equipe primaEpoi ha proseguito il proprio lavoro di revisione sul piano strategico e comunicativo già avviati nell’annualità precedente, che qui 

riprendiamo sinteticamente: 

Una brandizzazione dell’unità operativa, attraverso un marchio che servisse da elemento di riconoscimento dell’equipe operativa nei luoghi 

ricreativi e che facesse da perno a una piattaforma internet dove poter proseguire il contatto tra operatori e utenti nei giorni successivi all’incontro in 

discoteca 

Una rivisitazione delle strategie di colloquio e degli strumenti di lavoro, attraverso l’apporto di diversi modelli teorici e strumenti di lavoro 

Una forte differenziazione dei modelli di intervento e di strategie comunicative a seconda dei locali,  del target intercettato (consumatori, 

sperimentatori, forti utilizzatori di sostanze) 
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Un forte orientamento alla valutazione dei risultati raggiunti, avviando un modello di intervento evidence-based. 

Affianco alle ordinarie attività di prevenzione all’interno dei locali, riteniamo di mettere in luce in sintesi alcuni aspetti che hanno caratterizzato il 

periodo interessato: 

1. E' stato costruito un modello di intervento  denonimato “Match it & Make it” con la attiva partecipazione di HipHopMovida, una società che 

promuove la cultura Hip Hop con l'organizzazione di alcune serate e concerti nel territorio. Il modello di intervento è di tipo animativo e ha visto 

una attiva partecipazione dei clienti in un contest con premi.  Particolarità dell’intervento è stato il coinvolgimento del target collegato alla mailing-

list di HipHopMoivida nella preparazione di alcune parti del contest prima delle serate, nonché la attiva partecipazione del vocalist nella gestione 

della serata. Il modello di intervento , che fa leva sulle teorie Normative Behaviour Education, non è stato ancora valutato. 

2. è stata fatta una presentazione intitolata “Drink-driving behaviour and perceptions:  

a field survey in the recreational settings of Milano, Italy” con una valutazione dei dati raccolti dalle unità di strada al convegno mondiale “Club 

Health 2008” ad Ibiza 

3. Nel corso dell’estate 2008 sono state effettuate 8 uscite per la valutazione di efficacia dell’intervento denominato Guidatore Designato.  

 Inoltre,nel mese di Aprile (2)  presso i Magazzini Generali ,  abbiamo organizzato una conferenza stampa per presentare i dati del progetto, in 

particolare per quanto attiene alle sperimentazioni alcol e giuda. La presenza delle istituzioni è stata soddisfacente infatti, erano presenti il Direttore 

sociale e il direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL città di Milano, e  la dr.ssa Gardiner dell’assessorato alla salute del comune di 

Milano, oltre al Presidente del SILB e alcuni gestori . Il 2008 inoltre è stato caratterizzato da grosse difficoltà con i partner, che si è tradotto nella 

decisone di procedere definitivamente  per equipe separate. Questo ci ha permesso di mantenere il progetto nel suo complesso, garantendo 

l’autonomia operativa per ogni singola organizzazione. Rimane sempre precaria la situazione finanziaria del progetto, visto che per quanto riguarda 

l’accreditamento dei servizi di prossimità, la Regione non ha manifestato l’intenzione di aprire questa fase, si è impegnata nel prorogare risorse fino 

al 30 Aprile 2009. 
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SETTIMANA DELLA SALUTE 

 

All’interno delle iniziative della Settimana della Salute promosse dal Comune di Milano abbiamo effettuato 8 interventi in partnership con 

alcune delle discoteche che collaborano stabilmente con il nostro servizio. Gli obiettivi individuati sono stati:  

1) promuovere una guida sicura e sobria attraverso la strutturazione di 4 iniziative “Guidatore Designato”  

2) promuovere una sessualità sicura attraverso la distribuzione di materiale informativo e l’offerta di una relazione con operatori professionisti 

della prevenzione in 4 discoteche della città. 

Le attività svolte durante la Settimana della Salute hanno coinvolto complessivamente 318 persone nei seguenti locali individuati: 

 Karma, via Fabio Massimo 26 

 Qin Club, Via Vincent Van Gogh, 2 

 Wall Street – Corso Buenos Aires 33 

 Beach Club, Via Corelli 62 

 Old Fashion Cafè, via Alemagna 6 

 T35, via Tortona 35 

 Papaya Club, Circonvallazione Idroscalo, 1 

 Polaris Dancing, via Massarani 5 
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GUIDATORE DESIGNATO 

 

Sono state fatte complessivamente 4 uscite notturne ingaggiando complessivamente 156 conducenti ai quali è stata fatta una misurazione 

alcolimetrica sia all’ingresso che all’uscita dei locali. 

La variazione tra ingresso e uscita ha dimostrato che i guidatori raggiungano il locale con una alcolemia oltre i limiti di legge. Tale fenomeno 

(pre-loading) è dovuto dal fatto che il costo degli alcolici nelle discoteche scoraggia in genere un consumo eccessivo di alcol: i clienti in 

genere arrivano in discoteca avendo già bevuto altrove, a casa o in qualche locale. 

D’altro canto l’iniziativa del Guidatore Designato ha abbassato la media del tasso alcolico dei guidatori portandolo a un valore di 0,41 gr/lt 

(contro i 0,50gr/lt previsti dalla legge). Ai guidatori che risultavano comunque superiori a tale limite sono stati invitati a passare le chiavi della 

propria autovettura ai compagni di viaggio, previo verifica del loro tasso alcolico. 

 

SESSUALITA’ SICURA. 

 

 I risultati di questa indagine hanno mostrato come il campione intercettato presenti forti criticità per quanto concerne la conoscenza dei 

servizi sanitari preposti allo screening per le MTS, infatti: 

 Il 28% del campione non sa dove rivolgersi a fare il test HIV/AIDS 

 Il 41,5% ritiene che tale test sia a pagamento, benché tale prestazione sia gratuita per legge nelle strutture pubbliche  
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 il 34% ritiene che sia necessario presentarsi con dei documenti (ricetta medico/carta di identità/permesso di soggiorno) benché vi 

siano strutture pubbliche che garantiscano un anonimato completo 

 

SPORTELLO LAVORO 

 

Finanziato per 10.000 euro da Alleanza Assicurazioni, ed autofinanziato dall’organizzazione 

Il servizio è aperto al pubblico due mattine a settimana (martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00) ed è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri in 

cerca di lavoro.   

Lo Sportello Lavoro si avvale di alcuni strumenti:  

Bollettino Offerte Lavoro 

Il Bollettino Offerte Lavoro è una pubblicazione settimanale, distribuita tramite posta elettronica, che raccoglie le offerte di lavoro che arrivano da 

diversi committenti (agenzie per il lavoro, cooperative, aziende, privati) direttamente al nostro servizio ed annunci che vengono selezionati ad hoc 

da varie fonti in base agli interessi della tipologia di utenza che noi intercettiamo. Il Bollettino contiene una sezione dedicata ai corsi professionali 

gratuiti ed anche a corsi di lingua italiana.  

I numeri del Bollettino: 

Mailing List Bollettino, totale iscritti: 388 

Centri Lavoro:21 tra Agenzie per il lavoro, servizi di orientamento, cooperative 

ParCom: 84 tra Parrocchie, centri d’ascolto, sedi caritas, comuni, consultori          

Reinserimento:  82 tra SERT, comunità, servizi sociali di vario genere    

Privati: 201 

Sito internet www.sportellolavoro.org e Data base 

http://www.sportellolavoro.org/
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Il sito  articolato in varie sezioni, in “risorse utili” si può scaricare la “Guida alla ricerca lavoro” e viene fornita una lista di link utili per cittadini 

italiani e stranieri per accedere a siti che riguardano il lavoro e la normativa. 

Nella sezione “I nostri servizi” è possibile richiedere/annullare l’ invio del Bollettino ed accedere al database in qualità di candidati, aziende o 

famiglie. Il candidato in cerca di lavoro che voglia iscriversi nella banca dati dovrà compilare una scheda e potrà pubblicare sul sito un annuncio di 

lavoro in forma anonima, tali annunci potranno essere consultabili da  aziende in cerca di lavoratori o da famiglie in cerca di collaboratori familiari a 

vario  titolo(colf, badanti, babysitter, animal sitter) che accederanno al database attraverso il percorso dedicato. Le persone in cerca di lavoro 

possono iscriversi nella banca dati autonomamente collegandosi al sito o recandosi allo Sportello nei giorni di apertura per essere affiancati da un 

operatore. 

NOTE: L’associazione ALA nell’ultimo anno ha investito per implementare il sito, in particolare nella banca dati  è stata aggiunta la sezione 

dedicata alle famiglie ed è stata realizzata una guida alla ricerca/selezione per collaboratori familiari (in allegato) scaricabile dal sito e distribuita 

nelle parrocchie; è stato informatizzato il sistema di gestione delle ricerche per conto dei committenti in modo da renderlo più snello e funzionale; è 

stata inserita una parte dedicata alle rilevazioni statistiche sia riguardo ai candidati presenti nella banca dati sia per il monitoraggio delle ricerche di 

personale effettuate. 

Di seguito i dati relativi agli inserimenti nella banca-dati nell’anno 2008:  

Totale persone (con e senza colloquio): 

maschi italiani:    204 

maschi stranieri:    290 

femmine italiane:   133 

femmine straniere:    247 

totale maschi:   494 

totale femmine:   380 
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totale italiani:     336 

totale stranieri:  537 

totale persone iscritte nella banca dati nel 2008:  874 

 

Osservazioni 

Stanno aumentando i candidati italiani, spesso persone over 50 in mobilità che in passato hanno ricoperto ruoli di responsabilità. Il nostro target sta 

cambiando, non solo persone con titolo di studio medio-basso che si candidano per lavori generici ma, soprattutto negli ultimi mesi, intercettiamo 

anche profili medio-alti di italiani con buone esperienze e buon titolo di studio. 

Molte donne straniere che in passato cercavano il lavoro come assistenti familiari fisse ora preferiscono lavorare a giornata perché ritengono sia 

meglio avere una casa sia per poter staccare mentalmente dal lavoro sia per non trovarsi, nel momento in cui l’assistito muore o viene ricoverato, 

senza lavoro né casa in una volta sola. 

Continuiamo a rilevare la difficoltà degli appartenenti alle categorie protette nel trovare un impiego, pare che al solito le aziende preferiscano pagare 

una possibile penale piuttosto che assumere un disabile nonostante gli sgravi fiscali. 

Continuiamo a rilevare una certa difficoltà, da parte di alcune etnie (peruviani, cingalesi, asiatici), a riconoscere l’acquisizione della lingua italiana 

come competenza importante per trovare lavoro ed inserirsi nella società.  

Sempre più spesso i servizi pubblici ci inviano utenza. 

Punti di forza 

Lo Sportello Lavoro è un servizio radicato sul territorio, è conosciuto dai servizi pubblici e privati della rete sociale che si avvalgono dei suoi servizi 

ricevendo il Bollettino Offerte Lavoro e inviando costantemente utenza in cerca di lavoro, è ben collegato con diverse agenzie per il lavoro che si 

appoggiano allo Sportello per attività di preselezione, è conosciuto dai cittadini italiani e stranieri che per la maggior parte vi accedono grazie al 

passaparola.  



 

ALA Milano Onlus 
Interventi Sociali 

Via Boifava 60/a 20142 Milano  
Tel. 0289516464 Fax 0289515729 

info@alainrete.org   www.alainrete.org 

Lo Sportello è molto efficace nell’intercettare i bisogni dei candidati correlati al lavoro e funziona come un ottimo punto di snodo con altri servizi. 

Gli utenti spesso riconoscono nello Sportello un punto di riferimento sul territorio per avere informazioni e supporto riguardo alla ricerca lavorativa 

ed anche ad altri aspetti correlati, ciò è rilevabile dalle persone che ci ricontattano, anche a distanza di anni ogni qualvolta si ritrovano in un 

momento di difficoltà.  

Nodi critici 

L’attività di selezione viene svolta, con un certo dispendio di risorse economiche da parte dello Sportello, per la maggioranza per conto delle 

agenzie di lavoro e senza che alla segnalazione segua necessariamente un’assunzione, collegato a questo aspetto vi è la difficoltà ad avere un feed 

back sulle segnalazioni sia dalle agenzie, che spesso vedono molta gente e non riescono a darci un rimando sui nostri candidati, sia dagli utenti 

stessi che, una volta ottenuto il colloquio, non ritengono necessario informare lo Sportello sull’esito. 

Difficoltà a reperire come committenti delle aziende che potrebbero assumere direttamente i candidati. 

Difficoltà ad ottenere donazioni per abbonamento  al Bollettino nonostante i pareri positivi che tutti i servizi ed i privati esprimono sulla sua utilità. 

Esiguo numero di committenti che ci segnalano interesse per annunci dei candidati pubblicati on-line, probabilmente risulta più semplice telefonarci 

e fare una richiesta piuttosto che dover consultare gli annunci per segnalarci quelli ritenuti interessanti. 

 

 

PROGETTO CONVERGENZE 

 

Convergenze è un progetto di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica nella città di Milano e nell’hinterland, finanziato dalla 

Fondazione Umana-mente, Cariplo e Legge 23  che propone:  

- azioni di formazione degli adulti (genitori e docenti) a sostegno delle loro funzioni educative e didattiche 

- azioni dirette agli studenti in casi di bullismo, xenofobia, mancanza di motivazione allo studio. 

In ogni istituto scolastico Convergenze realizza attività di: 
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- analisi dei problemi complessivi e a livello di singola classe 

- individuazione delle strategie specifiche 

- realizzazione di interventi di sostegno e formazione degli adulti (docenti e genitori) laddove ci sia necessità di uno sviluppo di competenze 

specifiche di supporto del ruolo educativo  

- realizzazione di interventi sul gruppo classe, laddove occorra fronteggiare e gestire problemi acuti.  

Convergenze è realizzato da ALA Milano Onlus in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, la Provincia di Milano 

Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica e il Cisem Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa di Milano. 

 Nell’anno scolastico 2007/2008 sono stati coinvolti 7 istituti scolastici:   

- ITC “Piero della Francesca”, sede centrale di San Donato Milanese 

- Liceo Scientifico. “Primo Levi” sede centrale di San Donato Milanese  

- Liceo Scientifico. “Primo Levi” sede distaccata di San Giuliano Milanese 

- IIS “Italo Calvino” sede centrale di Rozzano  

- IIS “Italo Calvino sede distaccata di Noverasco-Opera  

- Consorzio Sud-Ovest Milano CFP di Rozzano 

- Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Milano1.  

Le prime sei scuole appartengono all’ASL Milano 2, il Liceo “F. Severi” all’ASL Milano Città.  

Target coinvolto anno scolastico 2007/2008 

 

Tipo di target Partecipanti 

attesi 

Partecipanti effettivi 

(% calcolate sui valori minimi) 
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Docenti 

 

100-160  44 (44%) 

Studenti 800-960  342,8 (42,8%) 

Genitori 100-180 12 (12%) 

Totale  1000-1300 400,9 (39,8%) 

 

Il progetto Convergenze si concluderà il 30 giugno 2009. 

 

 

PROGETTO PROXI 

 

E’ stato realizzato, nell’ambito territoriale della ASL Città di Milano, il progetto PROXI (Progetto Osservatorio e Sistema Integrato), i cui obiettivi 

mirano a rendere operativi alcuni indicatori europei per la rilevazione del fenomeno dipendenze a livello locale. Infatti, l’Osservatorio del 

Dipartimento delle Dipendenze è stato incaricato di occuparsi della messa a regime degli obiettivi contenuti nella DGR 12621/03, e più 

precisamente: 

Conoscenza nel dettaglio delle singole caratteristiche dei pazienti tossico/alcol-dipendenti di ogni singola struttura di accoglienza 

Realizzazione di una programmazione mirata rispetto alle caratteristiche e bisogni dei pazienti in carico. 

Proxi ambisce a soddisfare questi obiettivi all’interno dei Servizi dedicati presso l’Ente Pubblico e di ampliare il coinvolgimento alle strutture del 

Privato Sociale Accreditato. Il tutto è reso possibile attraverso lo sviluppo di un sistema informativo che si basa su un prodotto (software) capace di 

archiviare una lunga serie di informazioni sugli  utenti, sui loro percorsi terapeutici e sui servizi (da loro) utilizzati. 
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Tutte queste informazioni sono collezionate (e standardizzate) al fine di poter soddisfare automaticamente i flussi periodici europei, ministeriali e 

regionali. Nella costituzione del gruppo di progetto è stata prevista la presenza di rappresentanti del Privato Sociale cittadino che, tra gli altri, hanno 

anche il compito di coinvolgere le UDO del Privato Sociale presenti sul territorio milanese nella loro partecipazione a PROXI.  

Sono stati inoltre creati alcuni sottogruppi di lavoro tematici al fine di modificare il software per adattarlo alla raccolta dei dati delle azioni cittadine 

di prevenzione, di basa soglia e dell’intervento relativo alla Sperimentazione con La Prefettura di Milano. 

 

 

 

PROGETTO GROW UP 

Progetto finanziato dalla legge 28 (Provincia) prevede il potenziamento delle risorse dell’associazione 

Il progetto propone attività/iniziative che servono a potenziare tutte le risorse umane e strumentali  dell’associazione, per  migliorarne 

continuamente l’ordinaria capacità d’intervento (incrementare il numero degli aderenti, potenziare le strutture operative, valorizzare la 

partecipazione giovanile, promuovere l’impiego di tecnologie comunicative informatiche e mass-mediatiche, ecc.). . 

 

LA PREVENZIONE CORRE SUL WEB 

Progetto finanziato dall'Asl città di Milano - Centri Mts. Periodo Dicembre 2007-maggio 2009. Il progetto  ha lo scopo di: 1) aumentare la 

percezione di vulnerabilità nel target giovani omo-bisessuali della città di Milano e 2) aumentare la percezione di vicinanza del servizio MTS agli 

occhi di questo target. Il progetto si avvale della collaborazione di Gay.tv che ospita contenuti editoriali  rivolti a questo pubblico. 

 

ALTRE STRADE 

Progetto finanziato dalla Fondazione Carialo, volto a contrastare la prostituzione maschile nella città di Milano, ha avuto avvio nel dicembre del 

2006 ed è termianto a giugno 2008. Il titolare del progetto è il CEAS e il partenariato con l’Associazione Ala riguarda il servizio di unità mobile su 
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strada attraverso la presenza di una educatrice. Il progetto nel corso dell’anno 2008 è stato portato a termine con l’obiettivo di valorizzare 

l’esperienza sul campo. Sono stati definiti con il titolare possibili sbocchi futuri di progettazione in questo ambito poiché si considera necessaria la 

continuazione e il rafforzamento dell’attività su strada. 

 

  

PROGETTO ABILMENTE SOCIEVOLI 

 E’ stato totalmente finanziato dal Comune di Milano, nell’ambito della prevenzione al consumo nelle fasce giovanili della popolazione. Ha avuto 

durata trimestrale: da settembre a dicembre 08, si è trattato di un progetto presentato in ATS con le seguenti scuole: Liceo Scientifico Severi 

,I.T.I.S. Molinari, ,I.T.T. Varalli. Le finalità dell’intervento individuata dagli operatori dell’equipe scuole si propone di“incentivare le competenze 

sociali e relazionali ( life skills ) che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana rapportandosi con 

fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità”. L’acquisizione di tali competenze costituisce il presupposto essenziale per promuovere il benessere 

personale e sociale, per stabilire relazioni efficaci, per prevenire comportamenti a rischio nel campo della salute. 

Sono state coinvolte 4 classi per ogni scuola a cui sono state proposte attività laboratoriali volte alla promozione di alcune  life skill,  cinque incontri 

per  classe, ed è stato attivato lo sportello di ascolto su tematiche relative al consumo di sostanze stupefacenti. 

Il progetto si è articolato tenendo conto dei bisogni specifici di ogni classe e gli operatori del progetto si sono coordinati con le insegnanti referenti 

per la salute. Le criticità emerse riguardano alcune difficoltà avute in fase iniziale per la contrattazione dei tempi e la selezione delle classi da 

coinvolgere,un altro fattore di criticità è stata   la limitatezza dei tempi di realizzazione del progetto indicate dal finanziatore. 

Sono state effettuate anche serate genitori sul tema della prevenzione, il cui scopo è stato aiutare gli adulti di riferimento a comprendere il valore 

della regola nella relazione pedagogica famigliare e a sviluppare strategie di gestione delle stesse. Quadro sintetico dei soggetti coinvolti: 

 

Scuole coinvolte 3 

Dirigenti scolastici 3 
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Classi coinvolte 12 

Studenti durante i laboratori in classe 350 

Genitori durante le serate 70 

Insegnanti durante le serate 5 

Insegnanti referenti commissione salute 3 

 

Il Progetto ha riscontrato un generale successo, ne è prova che l’Istituo Molinari ha provveduto a riproporlo a sue spese alle classi prime non 

coinvolte e il Liceo Severi ha richiesto un’attività aggiuntiva sul tema dell’alcool e la guida, il Progetto “ Cambio di marcia”, sostenuto dall’Istituto 

stesso. 

 

PROGETTO FIGLI CRESCONO 

Progetto di durata biennale, iniziato nel mese di Gennaio 2008. Finanziato dalla Fondazione Cariplo. L’ente capofila di questo progetto è 

l’Associazione Saman. Il partner di progetto è l’Associazione Milano Onlus. Come partner istituzionali della città di Milano ci sono: i servizi 

afferenti al Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL (Ser.t), i servizi afferenti all’area Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva del Dipartimento ASSI 

(CPBA, UTM, Consultori familiari). In generale il progetto mira a tutelare i minori rafforzando le competenze genitoriali in famiglie nelle quali si 

manifestano consumi e dipendenze da sostanze psicotrope. Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono principalmente tre: a- tutelare il minore 

prevenendo situazioni di grave pregiudizio, garantendo un processo di crescita all’interno del nucleo familiare e favorire un appropriato sviluppo 

della personalità. b- fornire un sostegno educativo, consulenza psicologica e psicoterapeutica per rafforzare le competenze genitoriali  e superare i 

comportamenti disfunzionali legati al consumo di sostanze psicotrope. c- porsi come risorsa integrativa per i diversi servizi presenti sul territorio 

favorendo l’integrazione operativa tra loro, facilitando la relazione con il nucleo familiare. Nel complesso il progetto si avvale delle seguenti figure 

professionali: 2 psicoterapeuti, 4 psicologi, 1 consulente legale, 2 educatori professionali, 1 coordinatore di progetto, 1 supervisore, 2 segretarie 

amministrative, 1 valutatore. Nello specifico le risorse di Ala impiegate sono 2 educatori e 2 psicologi. Il numero di segnalazioni, i casi fino ad ora 
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presi in carico e i confronti con i vari operatori dei servizi avvalorano l’utilità del servizio e il rispetto degli obiettivi per cui era stato pensato. Le 

situazioni analizzate confermano la necessità per i servizi del territorio di avvalersi per tipologie di casi di competenze professionali specifiche. Da 

aggiungere che in questi mesi si sta verificando sul territorio cittadino una ri-organizzazione dei servizi che sta riguardando principalmente i Servizi 

Asl di Milano e del Comune di Milano che si occupando della famiglia. Questa ri-organizzazione che in parte è conseguente alla legge 3/2008 della 

Regione Lombardia non era prevedibile nella fase di stesura progettuale, sta influenzando le attività ordinarie dei servizi stessi soprattutto in termini 

di programmazione e progettazione futura. 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Il 2008   si è caratterizzato per la stabilizzazione dell’assetto organizzativo, per la visibilità dei nostri prodotti e per la nuova fase  strategica 

indirizzata alla  “qualità sociale”:  valorizzazione delle competenze e dei saperi, valutazione di tutti gli interventi realizzati misurati  nell’ottica della 

qualità ed efficacia.  

La  consapevolezza e la nostra capacità di analisi rispetto alla sopravvivenza del nostro settore, sempre più  marcatamente legati alla dipendenza 

economica (istituzionalizzato), che ha causato un ‘impoverimento dei pensieri, delle idee, ci ha permesso di gettare le nuove fondamenta per poter  

operare,  progettare, ideare  interventi sociali che possano rispondere in modo più appropriato. 

Tale scelta, assolutamente non facile, nasce dal profondo desiderio di uscire dalla situazione di empasse del terzo settore, sempre più erogatore di 

servizi, e sempre meno portatore di pensieri .  

Inoltre,  per quanto attiene l’assetto organizzativo, possiamo dire che nel 2008 ,abbiamo concluso la sperimentazione di un  modello che permetta di 

valorizzare le figure professionali presenti all’interno di ALA Milano, favorendo un percorso di responsabilizzazione di tutti i lavoratori. Questo 

scelta ci ha permesso di concentrare le nostre risorse , e di costituire un gruppo di consulenti esterni che collaborano su oggetti di lavoro ben 

delineati. Rispetto alle tipologie dei nostri interventi, si è particolarmente posto l’attenzione nel concentrare le forze sugli ambiti sviluppati negli 
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anni precedenti (SCUOLE, DISCOTECHE, PROSTITUZIONE, LAVORO, CURA ed INTERNAZIONALE), piuttosto che aprire nuovi scenari. La 

logica sottostante a tale scelta rientra nella valorizzazione dei saperi acquisti e nelle risorse umane ed economiche investite. 

 

PERSONALE 

Come sopra citato, il nuovo modello organizzativo ci ha permesso di costruire un gruppo operativo stabile composto da quattordici  unità ed un 

gruppo di consulenti composto da otto unità. Inoltre per il 2008 hanno collaborato con l’organizzazione tre tirocinanti (Università di Padova, 

Università Bicocca e Istituto Besta). 

 

VOLONTARI 

Nel 2008 otto volontari hanno attivamente dedicato alcuni momenti del proprio tempo libero all’organizzazione, in particolare nell’ambito delle 

iniziative legate agli interventi nelle discoteche e nella raccolta fondi. 

 

 

PROGETTAZIONE 

 

Rispetto al finanziamento pubblico , lo scenario rimane invariato ,  mentre abbiamo ricevuto segnali confortanti dal mondo profit e dalle Fondazioni 

bancarie e non. Comunque, anche  per il 2008 la progettazione è stata ampiamente soddisfacente, in particolare grazie al fondazione Cariplo 

abbiamo la possibilità di rilanciare le nostre attività nel campo della prostituzione per il prossimo triennio (2009-2012), inoltre attraverso la 

Provincia di Milano possiamo sperimentare una nuova collaborazione nell’ambito delle comunità straniere (prossimo biennio). Oltre alle 

progettazioni nelle singole scuole , abbiamo progettato è realizzato un intervento con il Comune di Milano e con la Legge 23 (ASL MI2), inoltre ,si 

è sperimentato una nuova forma di progettazione coinvolgendo direttamente l’amministrazione cittadina, in particolare con l’assessorato alla salute 

(settimana della salute giugno 2008), riteniamo per il prossimo anno di procedere in questa direzione. 
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Rispetto alla cooperazione internazionale, è stato finanziato in parte  il progetto NKOUALAH, e stiamo verificando la possibilità di integrare con 

altre progettazione. In ultimo il progetto Unità Mobile Giovani è stato prorogato al 31 dicembre 2008. 

 

RETE: 

I tavoli di rappresentanza e coordinamento ai quali partecipiamo ed aderiamo sono: Coordinamento Privato Sociale Milanese per le dipendenze, 

CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), National Focal Point AIDS & Mobility dell'Istituto Superiore di Sanità, Milano contro 

l’aids Coordinamento del Privato Sociale delle Organizzazioni che si occupano di Hiv e Aids nella città di Milano, CEAL (Coordinamento degli 

Enti Ausiliari della Lombardia), coordinamento di gruppi attivi nel settore delle dipendenze che ha come scopo la collaborazione con la Regione 

Lombardia, inoltre dal 2008 partecipiamo ad un tavolo di programmazione sociale in collaborazione con il consiglio di zona 5.Oltre al 

consolidamento dell’organizzazione nei vari ambiti di rappresentanza del terzo settore cittadino e Regionale, il 2008 si è caratterizzato per il nostro 

riconoscimento in ambito Europeo. In particolare per la rete IREFREA. Infatti, dopo la nostra presenza e presentazione al convegno internazionale 

di Ibiza 2008 (giugno) nell’ambito degli interventi a tutela della salute nel mondo del divertimento, abbiamo consolidato una buona collaborazione a 

livello europeo che si è trasformata nella sperimentazione del progetto Healthy Nightlife Toolbox ( partner ZsMI from Hungary, VAD from 

Belgium, Irefrea from Spain, JMU from  the United Kingdom and Trimbos Institute from the Netherlands ) dove la nostra organizzazione sarà 

coinvolta nella realizzazione del test pilota a Milano.Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni, è stato un anno particolarmente difficile. La 

riorganizzazione dell’ASL Milano e le varie ingerenze politiche del Comune non hanno facilitato un’interlocuzione con le organizzazioni del terzo 

settore noi compresi. 
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.  

ACCREDITAMENTI:  

Rimane la situazione di empasse rispetto alla possibilità di accreditare la nostra unità mobile giovani , la Regione continua nel prorogare l’apertura 

della fase di accreditamento di queste tipologie di servizi. Mentre per quanto attiene allo sportello Lavoro nel mese di ottobre abbiamo deciso di 

intraprendere un piano di fattibilità per l’accreditamento regionale del servizio. 

 

VISIBILITA’: 

Nel 2008, abbiamo realizzato una serie di iniziative finalizzate alla presentazione dei nostri prodotti, in particolare nel mese di dicembre si è svolta 

la presentazione del KIT didattico Bussola presso l’istituto Cavalieri di Milano, mentre nel primo semestre abbiamo presentato il report sulla 

settimana della salute e la ricerca alcol e guida del progetto UMG. Siamo convinti nel procedere in questa direzione, viste le ottime premesse di 

queste esperienze. 

Inoltre, si è pensato di migliorare i nostri dispositivi comunicativi, in particolare tutto quello che attiene ad internet. Verso fine anno si è costituito 

un gruppo di lavoro  ad hoc con l’obiettivo di ridefinire e rendere più fruibili i nostri dispositivi. 

Per quanto riguarda i materiali informativi e di sensibilizzazione sui temi alcol e dipendenze, abbiamo consolidato la collaborazione con l’Istituto 

Europeo Design (IED), che  permetterà di migliorare il livello dei prodotti è soprattutto di essere più incisivi rispetto al nostro target di riferimento 

(giovani).  

 

RACCOLTA FONDI: 

Purtroppo il 2008 non è stato particolarmente positivo, la nostra responsabile si è dimessa per maternità, e non siamo riusciti a trovare una soluzione 

alternativa. Comunque sarà una delle priorità per il prossimo anno. Ovviamente siamo perfettamente consapevoli che i nostri target e le nostre 

azioni sociali non sono molto appetibili per il mondo profit, detto ciò abbiamo ricevuto alcune donazioni in denaro e materiali sanitari (profilattici)  
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Per quanto attiene le donazioni attraverso il  5 x mille 2008 , allo stato attuale non sono pervenute comunicazioni da parte della Agenzie delle 

Entrate. 

 

 

Veniamo ora ai numeri, passiamo cioè ora a leggere ed illustrare il consuntivo, fornendo tutti i chiarimenti necessari. 

 

Signori soci, dopo l’esposizione precedente, vogliate prendere la parola per gli eventuali chiarimenti. Nel contempo vi invitiamo ad approvare il 

conto consuntivo appena illustrato. 

 

      Per il Consiglio di Amministrazione 

       Il legale rappresentante 

       Vincenzo Cristiano 


