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Quando perdiamo il diritto di essere differenti, 
perdiamo il privilegio di essere liberi.

Charles Evans Hughes
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Il seguente Bilancio Sociale riferito all’anno 2021 è
stato redatto in ottemperanza alle line guida definite
con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 04 Luglio 2019.
• Aias di Milano Onlus è un’associazione del terzo

settore, non a scopo di lucro, finalizzata ad attività
inerenti gli interventi e servizi sociali ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui la legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,
n. 112, e successive modificazioni;

• Interventi e prestazioni sanitarie;
• 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;

• 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.

Il seguente costituisce il secondo Bilancio Sociale
prodotto da AIAS, redatto secondo gli standard di
rendicontazioni inclusi nel Global Reporting Initiative
102, 103, 200 e 400 e ai parametri per gli stakeholder
engagement definiti dalle linee guida AA 1000SES
(Account Ability 1000).
Il Bilancio Sociale esplicita, in una cornice unitaria, la
connessione tra missione e scelte effettuate, risorse
impegnate, attività svolte, risultati ed effetti ottenuti.
Il processo di redazione del bilancio ha tenuto conto

dei principi elencanti al comma 5 del decreto legge
del 04 luglio 2019 «Adozione delle Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo
settore», ovvero ai principi di rilevanza, completezza,
neutralità, trasparenza, competenza di periodo,
comparabilità, chiarezza, veridicità, attendibilità dei
dati e delle informazioni, nonché di autonomia delle
terze parti coinvolte nel processo di rendicontazione.
La redazione del Bilancio Sociale è frutto di un
impegno e di un lavoro di gruppo.
Hanno partecipato al percorso di costruzione,
elaborazione e redazione del Bilancio:
Il Presidente Nunzio Bonaccorso, il Responsabile
Amministrativo Cristina Colombo, Il Direttore Sanitario
Olivia Ninotti, La Responsabile dell’Area Sociale
Antonella Ciaburri, la Referente per l’Ufficio
Comunicazioni e Relazioni Esterne Silvia Monti e la
Coordinatrice Servizi Progetti alla Persona Marta
Imperato.

Il Bilancio Sociale è stato verificato dal Consiglio
Direttivo di Aias di Milano Onlus, certificato del
Revisore e approvato dall’Assemblea dei Soci in data
28 Maggio 2022.
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AIAS DI MILANO ONLUS

Codice Fiscale: 80103190155

Partita Iva: 11408160155

REA MI-1666994 

Cod. ATECO 88.1

Associazione riconosciuta con personalità 
giuridica. Anno di costituzione 1959 – Anno di 
iscrizione al Registro delle Imprese 11990.

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche 
Private della Regione Lombardia n° 339/2001

Sistema Qualità certificato CSQ n° 9175.AIAM 
secondo la norma  UNI EN ISO 9001:2015

AIAS ha adottato un Modello Organizzativo 
Gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/01

Membro di Aias Nazionale.

Nasce nel 1959 come associazione di
genitori, familiari e amici di bambini
cerebrolesi. Nel corso degli anni la
naturale evoluzione dei bisogni e delle
esigenze delle persone ha orientato
l’Associazione verso l’accoglienza di
diverse forme di disabilità e di fragilità
personale e sociale, con particolare
attenzione verso la fascia evolutiva.

Aias di Milano Onlus si impegna affinchè
le persone e le loro famiglie possano
esercitare i propri diritti, ottenere l’aiuto e
il sostegno necessari, accedere a servizi
di qualità e su misura di ognuno,
usufruire di opportunità, percorsi e
servizi che valorizzino le potenzialità di
ciascuno.

Operiamo lungo tre assi di intervento:
l’area sanitaria, l’area sociale e l’area
della formazione con l’obiettivo di
migliorare la salute e la qualità della vita
delle persone con disabilità e

promuoverne il benessere, l’autonomia e
l’inclusione sociale.

Le sedi di Milano e Pantigliate sono
accreditate con regione Lombardia per
l’erogazione di servizi sanitari riabilitativi
per l’età evolutiva e l’adulto con disabilità
complessa.

A San Donato Milanese ha sede l’Area
Sociale, che opera con scuole, comuni
ed enti del territorio offrendo interventi
socio-educativi rivolti prevalentemente a
minori con disabilità e/o fragilità.

L’area Formazione progetta proposte
formative come occasione di riflessione
e di confronto per molteplici figure
professionali.



A
IA

S
 D

I 
M

IL
A

N
O

 O
N

L
U

S

9

Nata nel 1954 a Roma, oggi l’AIAS è presente
sul territorio nazionale in 18 Regioni, grazie al
sostegno di 8.500 Soci e alle attività di 96
Sezioni, di 4000 operatori e oltre mille volontari
che operano in stretta collaborazione tra loro e
con la sede centrale di Roma.

Le finalità dell’associazione sono il sostegno e
la cura, ma anche l’informazione e la
prevenzione relativamente alle problematiche
delle persone disabili e delle loro famiglia, al
fine di aiutarle ad ottenere una piena
integrazione sociale in armonia con quanto
sancito dalla Costituzione Italiana e dalla
Convenzione ONU.

È il volontariato la spinta propulsiva che ha reso
l’AIAS una delle prime Associazioni di disabili e
per i disabili d’Italia e che ne ha fatto
un’Associazione attiva e longeva, con i suoi
oltre sessant’anni di attività.

Sin che sia il più possibile autonoma ed
indipendente.

Considerati gli scopi sociali e lo spirito di
volontariato che muove l'Associazione, l'AIAS è
stata insignita dell'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica (Ente giuridico
riconosciuto con DPR n. 1070 del 25/05/1968), è
iscritta nel registro delle ONLUS e delle
Associazioni di Promozione Sociale (n. 16 del
Registro nazionale L. 383 del 7/12/2000).

1986 – Una nuova sede a 
San Donato Milanese

Nel 1986, l’apertura della
sede di San Donato
Milanese rappresenta un
nuovo importante traguardo
e conferma la capacità di
AIAS di Milano Onlus di
saper leggere i bisogni dei
cittadini con fragilità. La
sede accoglie da subito
utenti provenienti non solo
dal comune stesso, ma
anche da quelli limitrofi e
da alcune zone di Milano
Sud ed Est. All’inizio, sede
prevalentemente di terapie
riabilitative in acqua ha col
tempo arricchito e ampliato
la gamma di servizi in
seguito alla domanda
proveniente dal territorio.

2006 – La presenza 
di Aias nel 
Lodigiano

Tra il 2006 e il 2018
l’attività di AIAS di
Milano Onlus si
espande oltre i
confini di Milano,
raggiungendo la
vicina città di Lodi.
Ubicata presso la
Fondazione Danelli, e
in collaborazione con
il Paguro, AIAS è un
punto di riferimento
fondamentale del
territorio per la
riabilitazione. Fiore
all’occhiello del
centro sono in
particolare i
trattamenti di
fisioterapia e
neuropsicomotricità
in acqua riscaldata a
34°.

2015/2016 –
L’impegno di Aias 
nell’area Sud di 
Milano

AIAS di Milano
Onlus, sceglie di
dedicare un luogo più
funzionale all’Area
Sociale, individuando
uno spazio nel centro
di San Donato
Milanese. Trasferisce
inoltre le attività di
pertinenza sanitaria
da San Donato
Milanese alla nuova
sede di Pantigliate,
garantendo continuità
ai percorsi riabilitativi
degli utenti e
vicinanza territoriale.



STRUTTURA, 
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Consiglio Direttivo
Membri del 
Consiglio

Nome e Cognome Numero di mandati Data di elezione Scadenza del 
mandato

Presidente Nunzio Bonaccorso 6 01/03/2021 Bilancio 2023

Vice Presidente Giorgio Savino 2* 01/03/2021 Bilancio 2023

Tesoriere Barbara Magno 1 01/03/2021 Bilancio 2023

Segretario Marina Migliavada 2 01/03/2021 Bilancio 2023

Consigliere Alberto Bottinelli 3 01/03/2021 Bilancio 2023

Consigliere Antonio Iuliano 2 01/03/2021 Bilancio 2023

Consigliere Fabio Panzeri 1 01/03/2021 Bilancio 2023

*non consecutivi

I Soci di AIAS hanno eletto il nuovo Consiglio direttivo nelle
giornate del 24, 25 e 26 Febbraio 2021. L’elezione è stata
posticipata rispetto alla scadenza naturale del precedente
Consiglio a causa della situazione emergenziale dovuta alla
pandemia da Covid-19. I Consiglieri, tutti volontari, non
percepiscono alcun compenso in relazione alla carica
ricoperta.

Al Presidente viene riconosciuto un emolumento
annuo lordo di euro 24.000,00. Aias ha nominato
come Organo di controllo e revisione legale il
Revisore dei conti Dott. Attilio De Nicola. Al Revisore
è riconosciuto un compenso lordo annuo di euro
8.881,60.
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Il sistema di governance è strutturato in modo tale
da permettere ad Aias di Milano Onlus l’attuazione
delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti, garantendo la massima efficienza ed
efficacia operativa.

Il governo dell’Ente è affidato a:

L’ Assemblea dei Soci ha, a norma di legge, le
seguenti funzioni:

a. approva il bilancio;
b. procede alla nomina del Presidente e dei

Consiglieri;
c. procede all'eventuale nomina dell’Organo di

Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato
alla revisione;

d. determina la misura dei compensi da
corrispondere agli organi di cui al punto b e c;

e. approva i regolamenti interni;
f. delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
g. delibera su tutti gli altri oggetti riservati dalla

legge e dal presente statuto alla sua
competenza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
di gestione dell’Associazione con esclusione di
quelli riservati ex lege all’Assemblea. Gli
amministratori, in numero di 7 (compreso il
Presidente), sono eletti dall’Assemblea ordinaria
dei Soci, il loro mandato ha durata triennale e
scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica. Sono autorizzati a
compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del
codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi
previste.

Nel corso del 2020 
l’Assemblea ordinaria 
dei  Soci si è riunita 

una volta per 
l’approvazione  del 
Bilancio 2019 e la 

modifica dello 
Statuto.

L’Assemblea 2020 si 
è svolta in modalità 

“da  remoto” in 
osservanza alle 

disposizioni di  legge 
relative alle misure di 
sicurezza da  adottare 

in relazione 
all’emergenza 
pandemica.

L’elezione del nuovo 
Consiglio, prevista in  

concomitanza con 
l’approvazione del 
Bilancio,  è stata 

rimandata a Febbraio 
2021 causa  Covid-19.

Il Consiglio Direttivo 
si è riunito 10 volte 

nel  corso dell’anno.

Nel 2020
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Nel corso del 2021 
L’Assemblea si è 

riunita:

il 19 giugno in presenza 
e on line per 

l’approvazione del 
bilancio 2020

30 gennaio in presenza e on 
line per la definizione date e 
modalità delle votazioni per 
elezione del Presidente e 

Consiglio Direttivo, nomina 
revisore monocratico/revisori 

e del sindaco/sindaci, 
presentazione liste dei 

consiglieri, revisori, sindaci, 
nomina Presidente e 

scrutatori seggio elettorale

Il 24,25 e 26 febbraio in 
presenza per l’elezione 
del Consiglio Direttivo e 

del Presidente

Il Consiglio Direttivo si è 
riunito 19 volte nel  

corso dell’anno.

Il CD elegge il Vice Presidente, il Tesoriere e il
Segretario; il CD è convocato dal Presidente tutte
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda esplicita da
almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti.
Allo stesso spettano le attribuzioni e le
competenze previste dall’art. 2365 del codice
civile nonché:

a. convocare l'Assemblea ordinaria e l’Assemblea
straordinaria dei Soci;
b. curare l'esecuzione delle deliberazioni della
Assemblea;
c.redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
d. compilare i regolamenti, che disciplinano i
rapporti tra società e soci;
e. conferire procure e nominare il Direttore
determinandone le funzioni e le retribuzioni;
f.deliberare circa l'ammissione, il recesso e
l'esclusione dei soci;
g.compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione, previa eventuale
autorizzazione della Assemblea dei Soci, qualora
richiesto per disposizione di legge o statutaria.

Per vincolo statutario i dipendenti non possono
essere soci di Aias di Milano. L’Associazione si
impegna però a promuovere l’appartenenza e il
coinvolgimento di tutto il personale.
La struttura organizzativa è disegnata per centri di
responsabilità; ogni Responsabile presidia la
propria area di competenza, sia essa un’area di
governance o un’area operativa.
I Responsabili presidiano la propria area di
competenza rispondendo al Consiglio Direttivo dei
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.

Nel 2021
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Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

Presidente

Revisore

OdV 231

DPO privacy

RSPP

Medico Competente

Business Process Manager Resp. Amministrativo

Ammnistrazione

Uff. Personale

Uff. Comunicazione

Servizi Generali - IT

RGQ Qualità

Direttore Sanitario

Area Formazione

Resp. Area Sociale

Medici

Psicologi

Terapisti

Servizio Sociale

Segreteria Medica

Progettazione

Educatori
Segreteria Organizzativa

Ref. Accesso Civico

Organizzazione

URP

Coordinamento

Coordinamento

Operatori
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STAKEHOLDER

DIPENDENTI E 
COLLABORATO

RI

DONATORI

PARTNER E 
RETI

FORNITORI

COMUNITA’ E 
TERRITORIO

COMMITTENTI

UTENTI E 
FAMIGLIE

Gli stakeholder sono per noi tutte le
persone, i gruppi e le formazioni
sociali, le imprese, gli enti e le
istituzioni con i quali intratteniamo
relazioni significative. I nostri portatori di
interesse, interni o esterni
all’Associazione, rappresentano bisogni
e aspettative che devono essere prese
in carico e gestite.

Nel perseguire la sua mission Aias di
Milano Onlus si impegna a predisporre
procedure e strumenti organizzativi,
attività operative e modalità
comunicative che accolgano e facciano
dialogare aspettative e bisogni spesso
diversi.

La costruzione di un welfare comunitario,
condiviso e partecipato passa anche
dalla capacità di fare rete, di aggregare
energie e risorse attorno a progetti
credibili, innovativi e sostenibili.

10
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Soci e Volontari
Attese: partecipazione, coinvolgimento nella
definizione delle strategie e negli obiettivi di
gestione, rispetto dell’identità e della
mission, comunicazione interna trasparente e
completa.

Donatori
Attese: rispetto dei valori e della mission
sociale, coinvolgimento e partecipazione,
utilizzo efficace e impiego corretto delle
donazioni, trasparenza e completezza delle
informazioni.

Utenti e Famiglie
Attese: qualità dell’accoglienza e del
servizio, professionalità nell’intervento, ambienti
e strutture accoglienti e sicure, ascolto e
coinvolgimento nei progetti educativi
individuali e di gruppo, rispetto della privacy.

Dipendenti e Collaboratori
Attese: stabilità del posto di lavoro,
possibilità di crescita professionale, rispetto
dei contratti, equa retribuzione, formazione
e sostegno, condizioni di lavoro e ambienti
sicuri, tutela delle esigenze particolari,
benefit, ambiente di lavoro sereno e
collaborativo.

Partner e Reti
Attese: collaborazione, co-
progettazione, lavoro di rete,
condivisione di pratiche, strumenti e
pensiero.

Committenti
Attese: qualità del servizio erogato,
trasparenza, completezza e correttezza
nelle comunicazioni e nella
rendicontazione, sostenibilità e
congruità dei costi, sinergia e lavoro di
rete, contributo per l’innovazione dei
sistemi e degli strumenti di welfare.

Fornitori
Attese: chiarezza contrattuale,
regolarità nei pagamenti.

Comunità e Territorio
Attese: innovazione e sviluppo,
promozione e costruzione di reti,
sensibilizzazione e cultura, sviluppo di
comunità.

Aias di Milano Onlus mette in campo un
importante lavoro di rete attraverso la
collaborazione con enti pubblici e privati,
fondazioni, associazioni, comuni, scuole e
aziende, a livello locale, nazionale ed europeo,
con l’obiettivo di creare iniziative congiunte che
riescano a rispondere a necessità precise e
concrete.
Alcune delle principali realtà con cui AIAS ha
collaborato: Regione Lombardia, Comune di Milano,
Città Metropolitana di Milano, Università degli
Studi di Milano e IULM, Ledha (Lega per i Diritti
delle Persone con Disabilità), Ledha Milano,
Consorzio SIR, Fish (Federazione Italiana
Superamento Handicap), Cascina / Fondazione
Triulza, Expo Milano 2015, Sea Aeroporti, Mediation
A.r.r.c.a., Fondazione ATM, Camera di
Commercio di Milano, Comuni del Sud-Est
Milanese.

Antonella Ciaburri 
Responsabile dell’Area Sociale
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160 Soci 40 
Volontari

219 
Dipendenti

335 
Collaboratori

Aias di Milano Onlus nasce
come Associazione, con
l’obiettivo di sostenere e
promuovere i diritti e il
benessere delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.
Per questo motivo i Soci e i
Volontari sono per Aias di
Milano il “cuore”
dell’organizzazione e il vero
patrimonio sul quale poggiano il
senso e la direzione dei progetti e
delle attività. I Soci si dividono in
Soci Ordinari e in Soci
Sostenitori, a seconda
dell’entità della quota annuale
versata. I Soci partecipano alla
vita dell’Associazione,
contribuiscono a determinarne
l’azione, approvano il bilancio
ed eleggono il Consiglio
Direttivo.
Ai Soci intendiamo offrire spazi
e occasioni di partecipazione,
confronto e sostegno; la ricerca,
la progettazione e lo sviluppo di
nuovi servizi ha come obiettivo
l’offerta di risposte innovative ed
efficaci a bisogni sempre più
complessi e che richiedono un
alto tasso di personalizzazione.
IVolontari, soci e non soci, mettono
a disposizione di AIAS il proprio
tempo e le proprie competenze
per supportare l’attività ordinaria
dell’Associazione o per contribuire
ad iniziative e progetti specifici.

Ai Volontari AIAS offre la possibilità
di partecipare attivamente alla
realizzazione della propria
mission sociale, garantendo spazi
di coinvolgimento e di co-
progettazione, altre a momenti
per la formazione e il supporto.
Con lo sviluppo dei progetti e dei
servizi gestiti, Aias di Milano
Onlus ha visto crescere
notevolmente il numero dei
dipendenti e dei collaboratori.
Le persone che lavorano nelle
diverse sedi e servizi sono il
vero “capitale umano” di AIAS.
Siamo consapevoli che la
competenza e la
professionalità degli operatori
rappresenta un fattore di qualità
fondamentale per i nostri
portatori di interesse. Per questo
Aias di Milano Onlus è
particolarmente attenta a
garantire la costante formazione
del personale e gli ambiti di
lavoro (incontri di gruppo,
equipe, supervisione…) che
consentono di sviluppare e di
valorizzare competenze tecniche
e relazionali, appartenenza e
senso di responsabilità, capacità
di lavorare in gruppo e
orientamento alle persone e ai
loro bisogni.

Nel 2020 Nel 2021

150 Soci
63 

Volontari

225 
Dipendenti

358
Collaboratori
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Capitale umano per area/settore

2020 2021

Al 31-12-2021 Aias di Milano
Onlus conta 225 dipendenti,
inquadrati con Contratto
AIAS. Il 99,9% dei dipendenti
è a tempo indeterminato (solo
2 sono a tempo determinato) e
l’80% è a part-time
(orizzontale, verticale e misto).
L’alta percentuale di contratti
a part-time si spiega, oltre
che con scelte personali, con
la specificità dei servizi e delle
professionalità.
Nell’Area Socio Educativa
lavorano 299 operatori al 31-
12-2021 inquadrati con
contratto di collaborazione;
l’utilizzo di questo strumento
contrattuale è dettato in
massima parte dalla struttura dei
servizi di educativa scolastica e
di sostegno domiciliare, che
prevedono una presa in carico
legata al singolo caso e ad un
tempo determinato.
Infine, al 31-12-2021 sussistono
59 collaborazioni in Partita Iva,
quasi tutte relative ai servizi
dell’Area Socio Sanitaria. Questo
per la natura delle professioni
sanitarie e perché, spesso, i
diversi professionisti hanno
anche altri incarichi e
collaborazioni con altre
organizzazioni
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Al 31-12-2021
Aias di
Milano Onlus,
ai sensi della
Legge 68/99,
impiega 3
lavoratori
appartenenti
alle categorie
protette, con
contratti part
time a tempo
indeterminato.

Il turn-over dei
dipendenti è un
fenomeno
limitato e sotto
controllo;
fisiologicament
e più alto è
invece il tasso
di entrata e
uscita per le
partite iva e i
contratti di
collaborazion
e.
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Capitale umano per area/settore

2021
3 22 19

21
1

164

10 3

Dipendenti

Ausiliari Assistenti sociali Psicologi

Impiegati Terapisti Medici

Educatori Coordinatori Responsabili

3 2 5 12
11

165

11 3
Dipendenti

Ausiliari Assistenti sociali Psicologi

Impiegati Terapisti Medici

Educatori Coordinatori Responsabili

2020

16

1
1
2

9

25

5P.IVA

Educatori Assistente sociale

Responsabile Impiegati

Psicologi Terapisti

Medici

24

1
1

8

24

4P.IVA

Educatori Assistente sociale

Responsabile Psicologi

Terapisti Medici

299
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Salute e sicurezza sul lavoro

Pur con le limitazioni imposte dalla
situazione di emergenza sanitaria Aias di
Milano Onlus ha garantito ai suoi
operatori incontri formativi e percorsi di
supporto e supervisione, adeguandosi
con l’implementazione di sistemi di
formazione e di incontro on-line.
Sono stati effettuati due corsi sulla
sicurezza (Legge 81) svolti dal nostro

RSPP: i corsi sicurezza “base” e “rischio
specifico” si sono rivolti principalmente
agli educatori dell’area Socio Educativa.
Un corso di sicurezza antincendio mentre
il corso di primo soccorso è stato previsto
per l’anno 2022.
È stata attivata la formazione privacy
prevista, utilizzando la modalità on-line.
Nel corso del 2021 sono stati erogati un

totale di 14 corsi di formazione per gli
operatori dell’Area Socio Educativa e
dell’Area Socio Sanitaria.
Gli incontri di supervisione, anch’essi in
modalità on-line, sono invece a cadenza
mensile.

16

Per AIAS la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e utenti
è un valore fondamentale e un impegno primario. Oltre a garantire
il pieno e puntuale rispetto dei vincoli normativi, lavoriamo ogni
giorno per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza. Anche nel
2021, come nel 2020, dato il protrarsi dell’emergenza dovuta alla
pandemia da Covid-19, sono state garantite ed implementate tutte
le misure tecniche ed organizzative necessarie al contenimento
del contagio.
Aias di Milano Onlus ha nominato il Comitato Covid, ha elaborato
tutte le opportune istruzioni operative e i protocolli necessari e ha
fornito ai lavoratori i DPI previsti. AIAS ha continuato a supportare e
promuovere la campagna vaccinale, ritenendo questa misura oltre
che necessaria per la protezione individuale delle persone, una
misura di responsabilità sociale.

Nel corso del 2021 si sono registrati 3 infortuni, tutti senza esiti
particolarmente gravi e non dovuti a carenze organizzative e/o strutturali
di AIAS. Su di un totale di 336166 ore lavorate abbiamo registrato
14956 ore di assenza per malattia e 1272 ore di assenza per
permessi. Nel corso del 2021 sono state godute un numero di ferie pari a
42167 ore, a fronte delle 41353 maturate. In questo modo siamo stati in
grado di smaltire anche parte delle ore di ferie maturate negli anni
precedenti.
Nel 2021, su un totale di 583 persone che lavorano per Aias,
sonostatiavviati6 procedimenti disciplinari.

Formazione

Olivia Ninotti
Direttore Sanitario
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ATTIVITÀ PROGETTI E SERVIZI
Aias di Milano Onlus eroga servizi socio-sanitari e socio-
educativi, promuove progetti e interventi di inclusione sociale,
eroga corsi di formazione tecnico-specialistici.

L’attenzione alla persona, nella sua integrità, permette di
affrontare gli interventi riabilitativi riconoscendoli come
attività complesse che coinvolgono molte discipline, non
limitate esclusivamente ad un intervento medico-sanitario.

Per l’Area Sanitaria la riabilitazione è intesa non solo a
ridurre il danno prodotto dall’evento patologico, ma anche a
valorizzare le capacità dell’individuo, sensibilizzando allo
stesso tempo l’ambiente esterno e la comunità di
appartenenza. Questa impostazione ci consente di
effettuare interventi volti a ridurre o eliminare le condizioni per
cui una disabilità diventa un handicap rispetto alla vita sociale,
affettiva, culturale e lavorativa della persona.

Aias di Milano Onlus si occupa, inoltre, della presa in
carico delle famiglie , della “qualità della vita” delle persone
adulte e dei processi di inclusione e di apprendimento delle
persone in età scolare. L’Area Sociale si occupa di quella parte
di mission tesa ad accompagnare le persone a migliorare
le relazioni, conoscere il territorio, sviluppare l’autonomia,
occuparsi del proprio benessere, apprendere e formarsi
attraverso la complementarietà degli interventi, la
realizzazione di un progetto rivolto a migliorare la qualità
della vita. L’Associazione, grazie all’impegno e alla
disponibilità di numerosi volontari, offre varie attività volte
all’animazione del tempo libero delle persone con

disabilità.

Lo Spazio Disabilità fornisce consulenza a enti pubblici e
privati per progetti d’informazione e comunicazione a
favore delle persone con disabilità, attraverso attività di
sportello informativo, creazione di siti web, attività formative,
ideazione di iniziative su mobilità, turismo ed eventi
accessibili per tutti.

Il settore Progettazione si occupa di progettare nuovi servizi
in base all’analisi dei bisogni espressi dal territorio, dalle
famiglie e dagli utenti. Nata all’interno dell’Area Sociale,
ha come obiettivo l’ampliamento dell’offerta nonché
l’integrazione con l’Area Sanitaria al fine di creare
opportunità e progetti per la persona nella sua globalità.

L’area formazione, su indicazioni del comitato tecnico
scientifico di AIAS progetta proposte formative come
occasione di riflessione e di confronto per molteplici figure
professionali. Per l’area Sanitaria sono stati attivati 5 corsi
plenari di formazione COVID19: aggiornamenti,
pianificazione delle attività e gestione delle criticità.

Inoltre la formazione sanitaria si è accreditata per eventi
formativi FAD (Formazione a Distanza) attraverso una
piattaforma accreditata Age.Na.S.

Per l’area Socio Sanitaria, nel corso del 2021 sono stati
erogati in tutto 4 corsi «tecnico professionali».
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AREA SOCIO SANITARIA
Le difficoltà logistico, gestionali e sanitarie imposte dallo scoppio della
pandemia SARS COVID 19 dai primi mesi del 2020 ha richiesto la
chiusura in presenza degli ambulatori da marzo 2020 a luglio 2020 e
la riapertura con un Piano Gestionale di Riavvio a settembre 2020.
Nei mesi di chiusura in presenza tuttavia è stata attivata in modo
immediato la teleriabilitazione(TAD) per assicurare la continuità
assistenziale alle nostre famiglie duramente provate dai diversi
lockdown e dalle quarantene.

Dal 2021 ad oggi vige un regime misto di prestazioni in presenza o in
TAD (con terapisti che si collegano online coi pazienti o in struttura o
da casa).

L’importanza della teleriabilitazione è stata anche dimostrata in
collaborazione con Fondazione Danelli di Lodi e l’Istituto Mario Negri
di Milano con un questionario online a livello nazionale su TAD-LEAD:
a maggio 2020 sono state raccolte le prime impressioni ed esperienze
degli educatori scolastici che hanno svolto un Lavoro Educativo a
Distanza (LEAD) e degli operatori sanitari riabilitativi (TAD). I risultati
sono stati pubblicati nel Poster alla XVI edizione della Giornata di
Neuropsicologia (20-23 gennaio 2021) e trasmessi in regione
Lombardia.

Novità del 2021 (frutto di un incessante lavoro tra il tavolo di lavoro
IDR ex art 26 sotto ATS MIlano Città metropolitana e Regione) sono
stati l’adeguamento delle tariffe sulle prestazioni in accreditamento
Delibera XI/5340 del 4/10/2021 con l’aumento del 3% del BUDGET
TOTALE: 1.785.624,00 (696.099,00 € su Pantigliate e 1.089.525,00 €
su Milano), l’aumento delle rendicontazioni indirette al 40% e la
remunerazione di 20 prestazioni in assenza sul pri lungo minori
(delibera XI/4773 del 26/05/2021 resa applicativa a ottobre 2021).

Inoltre dal DL 44 /aprile 2021 ad oggi abbiamo raggiunto la copertura
vaccinale degli operatori in area sanitaria fino al terzo dosaggio:
copertura al 99,9%. Sono stati sospesi per inadempienza dell’obbligo
vaccinale nel 2021 due operatrici FKT su Pantigliate.

Un’operatrice su Milano non ha ancora effettuato il terzo
dosaggio previsto a gennaio 2022 e attualmente ha l’esenzione.

Dal 1 gennaio 2021 inoltre abbiamo un’unica assistente sociale
che si divide sulle due sedi ambulatoriali.

Da settembre 2021 è stato formalizzato che gli operatori devono
garantire sul monte ore lavorativo contrattuale il 75% di
presenza in struttura, il restante può essere svolto in smart
working.

Per questo motivo e per la TAD sono stati implementati per tutto
il 2021 i devices aziendali, i DPI e le misure igieniche strutturali.

Da metà luglio 2021 la Direzione Sanitaria ha dovuto ricoprire la
clinica riabilitativa per le dimissioni della responsabile sanitaria e
NPI precedente. Dal 1 ottobre 2021 la Direttrice sanitaria degli
ambulatori di Milano e Pantigliate ricopre anche i ruoli di
Neuropsichiatria Infantile e Responsabile di sede di Milano.

Le criticità maggiori nel 2021 e attuali si incontrano non tanto nel
carico di lavoro ma sul turn over amministrativo e la mancanza
di operatività reale/condivisione di responsabili su aree
nevralgiche direzionali(231,L 81 e applicazioni, referenza
COVID, Qualità) Infatti da 2020 con lo scoppio della pandemia
da COVID 19 ad oggi vi sono state la necessità e l’obbligo di
aggiornamento di tutte le procedure gestionali-cliniche e di
sicurezza per la struttura (aggiornamento DVR; Piano
gestionale di riavvio) in continua modifica che richiedono un
grosso impegno di coordinamento interno, infra-aree e con gli
altri IDR ex art.26 per condivisione di procedure sugli ambulatori
in carenza di normative specifiche sulle RIA. Inoltre è sempre
più evidente come la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un punto
centrale anche del governo.
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L’Area Socio Sanitaria è accreditata sulle sedi di
Milano e di Pantigliate presso Regione
Lombardia (ATS Città Metropolitana di Milano)
come Istituto di Riabilitazione operante nell’area
dell’età evolutiva e dell’adulto con disabilità
complessa.
Sono accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale
sui due IDR 43.200 trattamenti ambulatoriali e
3.600 trattamenti domiciliari.

I servizi erogati

• fisioterapia
• fisioterapia e neuropsicomotricità in

vasca riabilitativa
• logopedia
• neuropsicomotricità (TNPEE)
• psicoterapia
• terapie per i disturbi dell’apprendimento
• terapia neurocognitiva e metodo

Feuerstein
• trattamento riabilitativo 

multidisciplinare secondo il Modello
DIR®/Floortime

• terapia occupazionale
• sportello orientamento

Fanno anche parte della presa in carico:
• controlli medico-specialistici
• colloqui psicologici per le famiglie
• incontri con insegnanti a supporto del

percorso  scolastico
• progetti educativi sulla persona
• valutazioni logopediche
• valutazioni LPAD classic e basic
• valutazioni neuropsichiatriche infantili
• valutazioni sui disturbi

dell’apprendimento

Sono presenti inoltre i seguenti servizi:
• sportello orientamento alla dimissione

e al “dopo di noi”
• servizio sociale
• servizio tempo libero
• sportello vacanze

593 
Utenti

343 
Minori

250 
Adulti

102 
nuove 

prese in 
carico

Nel 2020

460 
Utenti

298 
Minori

162

Adulti

156 
nuove 

prese in 
carico

Nel 2021
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Le nuove prese in carico del
2021, per quanto riguarda i
minori, nascono da
problematiche e diagnosi di
ritardo intellettivo e
psicomotorio (48%), sindromi e
patologie multifattoriali (28%),
disturbi e diffioltà del linguaggio
(16%), difficoltà
dell’apprendimento (8%).
Per quanto riguarda i pazienti
adulti le diagnosi di invio
riguardano patologie di tipo

neurologico (31%) e di tipo
motorio (69%).
Nel corso del 2021 i minori
sono inviati ad Aias di Milano
dai Pediatri (29%), dal Servizio
Sociale/UONPIA (29%), dai
centri di riabilitazione (15%) o
dalle scuole (27%). Gli adulti
sono stati inviati dai medici di
famiglia (89%) o da medici
ospedalieri (11%).

Dagli obiettivi del 2020,
abbiamo raggiunto:
Tavolo di lavoro con IDR ATS
Città Metropolitana per il
riconoscimento dello
spostamento dei budget e/o
delle perdite economiche 2020
Inviata lettera in cordata IDR
al nuovo assessore Letizia
Moratti e al DR Marco Trivelli
rispetto alla modifica dei
requisiti gestionali e di
struttura degli ambulatori (è
stata in parte realizzata
adesso: nuova delibera delle
regole 2022)
Analisi interna centro di costi
area sanitaria e ristrutturazione
interna procedurale e logistica.
Adeguamento delle tariffe sulle
prestazioni in accreditamento
Delibera XI/5340 del 4/10/2021

Cristina Colombo
Responsabile Amministrativo

Con il risultato del Bilancio 2021 AIAS ha
dimostrato la capacità di superare ed adattarsi alle
complicazioni di questi anni difficili.
Certamente le difficoltà del momento economico in
cui viviamo impongono azioni di monitoraggio e
programmazione attente e mirate.
AIAS continuerà a mettere in atto ogni possibile
sforzo per garantire risposte mirate e soluzioni non
solo a breve ma anche a medio e lungo termine.
Ho l’opportunità di lavorare con una squadra
collaborativa e di grande professionalità ed inoltre
ho potuto constatare come AIAS abbia il privilegio
di avere dipendenti e collaboratori molto validi,
impegnati con la loro competenza e disponibilità
alla realizzazione della missione dell’azienda.
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PRESTAZIONI

EFFETTUATE

2020

Sede di Milano Sede di Pantigliate

Terapia neurocognitiva 3371 445

Training disturbi di
apprendimento/cognitive

320 550

Valutazioni
psicodiagnostiche

- 66

Fisioterapia
ambulatoriale

9512 4965

Fisioterapia domiciliare 1217 548

Feuerstein - 729

Idroterapia - -

Logopedia 5547 1747

Logopedia DIR
Floortime

- 364

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

42 -

Psicomotricità 1956 2397

Psicomotricità DIR
Floortime

- 1030

Psicoterapia 1315 1460

Psicoterapia DIR
Floortime

- 324

Musicoterapia 143 -

Terapia occupazionale 1091 -

Test 90 -

Prime visite 218 231

PRESTAZIONI

EFFETTUATE 

2021

Sede di Milano Sede di Pantigliate

Terapia neurocognitiva 3044 283

Training disturbi di
apprendimento/cognitiv
e

158 601

Valutazioni
psicodiagnostiche

4 193

Fisioterapia
ambulatoriale

8963 5181

Fisioterapia domiciliare 1340 600

Feuerstein - 568

Idroterapia - 1200

Logopedia 5166 1903

Logopedia DIR
Floortime

- 539

Comunicazione
Aumentativa
Alternativa

26 -

Psicomotricità 2231 2390

Psicomotricità DIR
Floortime

- 1395

Psicoterapia 1290 1315

Psicoterapia DIR
Floortime

379

Musicoterapia 102 -

Terapia occupazionale 1062 -

Test 51 -

Prime visite 255 231
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AREA SOCIO EDUCATIVA
Il Servizio Progetti alla Persona aumenta nell’anno appena concluso
il carico di lavoro con l’obbiettivo principale di progettare, realizzare e
coordinare progetti individualizzati e di gruppo per bambini,
adolescenti e adulti su incarico di Comuni, Enti pubblici e famiglie
utilizzando educatori ed altre figure professionali. Il servizio si occupa
non solo di handicap e disabilità attraverso educatori scolastici e
domiciliari ma anche di integrazione sociale, di progetti nella scuola, di
laboratori per le scuole e negli spazi extra scolastici (pre e post
scuola), sostegno a studenti con disabilità dell’Università Statale ,
servizi di tutela minori, operando in ambito sociale a 360 gradi. Il
servizio si avvale di educatori e di operatori con una formazione
specifica e continua per poter lavorare in ambiti educativi, scolastici e
territoriali con il maggior numero di strumenti possibili. Il Servizio
Progetti alla Persona accoglie sotto di sé il Servizio Tempo Libero ed
insieme a Spazio Accessibilità ha rilanciato l’Area Sociale dell’Aias
con l’obbiettivo del continuo sviluppo ed evoluzione per poter offrire ad
utenti, famiglie, scuole, enti e comuni servizi basati sulle necessità
L’andamento del 2021 per il Servizio è stato sicuramente fortemente
influenzato dalla situazione pandemica legata al Covid-19. I vari
lockdown imposti dal governo, l’obbligo di distanziamento sociale e la
situazione di repentina apertura e chiusura delle scuole hanno reso
necessaria una profonda rimodulazione del servizio, che per buona
parte del 2021 è stato portato avanti attraverso l’utilizzo di piattaforme
di videochiamata in digitale e ci ha visto, più volte, modificare progetti,
formazione e orari degli operatori con un aggravio del lavoro di
coordinamento.

DIVERTIMENTO VIRTUALE SMART

E’ proseguito il gruppo facebook Divertimento Virtuale Smart nato
con l'inizio delle restrizioni nel primo lockdown di marzo 2020 da un
idea di Chiara Ciofetti, Valeria Cuman e Sara Valli, educatrici del
gruppo storico del comune di Paullo che hanno dedicato al progetto

molto tempo affinchè la pagina fosse ricca di contenuti da
proporre ai bambini e alle famiglie, estendendo la
partecipazione a

molti altri educatori che hanno inviato video da postare per
arricchire la pagina di proposte laboratoriali o attività ludiche.

Nel corso dell'anno e con l'allentamento delle restrizioni il
gruppo si è andato a modificare diventando non solo un
contenitore di attività e proposte, ma anche una finestra
attraverso cui raccontare il lavoro nei vari servizi integrativi
offerti da Aias.

BICICLETTIAMO

Durante l'anno 2021, fino a giugno, è proseguito, il progetto
“BiciclettiAmo” che propone attività di laboratorio per la
riparazione delle biciclette aperto agli adolescenti del
territorio. Nel corso dell’anno il progetto ha diffuso la sua
proposta sulla pagina Facebook dedicata e tramite il
passaparola degli abitanti della zona. Nelle giornate di apertura,
giovedì e sabato dalle 15 alle 18, l'affluenza dei cittadini è stata
intensa vista la spinta generale, dovuta alla pandemia, verso la
mobilità dolce. Al fine di rendere accessibile il servizio e dare
informazioni il coordinatore Medugno ha risposto durante la
settimana alle domande dei cittadini che hanno contattato il
Progetto, sul numero di servizio degli educatori.

Il luogo è stato visto dai ragazzi come una risorsa per avere
modo di passare dei momenti con utenti di riferimento e avere
un luogo che non fosse solo fisico ma anche mentale. Oltre a un
gruppo più o meno fisso di sei ragazzi con disabilità, il progetto
è aperto ai cittadini e ai minori che accedono liberamente nelle
ore di apertura. A causa di problemi strutturali e legati allo stato
di emergenza Covid il progetto è chiuso da fine settembre 2021.
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SUPERVISIONE CLINICA

La supervisione di gruppo degli educatori si è svolta da remoto ogni
lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e, per alcuni gruppi, il martedì
con cadenza bimensile. I Comuni in cui la supervisione è obbligatoria
sono Paullo, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, San Donato
Milanese e San Giuliano Milanese. Nel comune di Pantigliate abbiamo
attivato un gruppo specifico che si occupa di Tutela Minori. Attualmente
la dott.ssa Baiocchi è l’unica referente del servizio Supervisione.

I contenuti hanno riguardato la situazione pandemica in cui la scuola è
coinvolta, con le sue regole e fatiche connesse al periodo e l’attivazione
della Dad.

SERVIZIO TEMPO LIBERO

L’andamento del 2021 per il Servizio Tempo libero è stato sicuramente
fortemente influenzato dal protrarsi della situazione pandemica legata al
Covid-19. I vari lockdown imposti dal governo, l’obbligo di
distanziamento sociale e la situazione di repentina apertura e chiusura
degli esercizi commerciali hanno reso necessaria una profonda
rimodulazione del servizio, che per buona parte del 2021 è stato portato
avanti attraverso l’utilizzo di piattaforme di videochiamata in digitale.

Come prima cosa è stato necessario formare l’utenza e i volontari
all’utilizzo di strumenti informatici come Zoom, Skype e Google Meet,
dopo di che i vari gruppi del servizio hanno trovato una loro nuova
dimensione di interazione attraverso le videochiamate, mantenendo
tempistiche simili a quelle delle uscite in presenza. L’utenza ha
accettato di buon grado questa rimodulazione, anche se alcuni dei
partecipanti al servizio hanno preferito interrompere la partecipazione
alle attività fino ad un eventuale ritorno in presenza. Il servizio ha
continuato a garantire una chiamata alla settimana per i gruppi a
cadenza settimanale e una chiamata ogni due settimane per il Servizio
Tempo Libero junior.

La gestione del gruppo dei volontari si è dimostrata
particolarmente ostica durante quest’anno, la situazione
pandemica e l’impossibilità di svolgere le attività in presenza ha
reso i volontari altalenanti nella partecipazione agli incontri ed ha
richiesto un grande lavoro di rinforzo rispetto all’importanza della
partecipazione. Per quanto sia sceso il numero degli utenti
partecipanti, è salito quello dei volontari, che grazie ad una
campagna di reclutamento online sono aumentati ed hanno
iniziato il percorso di volontariato mettendosi in gioco con le
nuove modalità del servizio in digitale, sebbene non tutti abbiano
poi continuato a dare la disponibilità per le attività in presenza.

La rimodulazione del Servizio Tempo Libero in digitale ha anche
trovato spazio sull’inserto Buone Notizie del Corriere della Sera.
In parallelo alle attività del Servizio Tempo Libero sono continuati
in maniera alternata (sia in digitale che in presenza) i Laboratori di
pittura e teatro che si svolgono presso il nuovo Spazio Aias in via
Jannozzi 8 a San Donato Milanese.

Da settembre ad oggi sono entrati a far parte della nostra famiglia
6 nuovi volontari, rispettivamente 2 nel gruppo Junior, 3 nel
gruppo “Skiantos e Ingenui” del giovedì e 1 nel gruppo “Armata
Brancaleone” del venerdì.

Grazie a questi nuovi ingressi il numero dei volontari è salito a 43.

Il Servizio Tempo Libero ha ripreso con le attività in presenza a
pieno regime dalla fine di Ottobre. Tutti i gruppi hanno
ricominciato con le attività in presenza: Il gruppo Skiantos,
l’armata Brancaleone, il Tempo Libero Junior e il Tempo Libero
Senior. Sono stati presi accordi con Volvo Cars Italia, Invisalign,
Dell, Google, Acqua di Parma, Puma, la veneranda Fabbrica del
Duomo e con la Fondazione Riccardo Catella per la strutturazione
di attività di Team Building in presenza con il gruppo Junior da
proporre alla nostra utenza per fare in modo che le famiglie siano
sgravate dal costo delle attività e che le aziende in questione
abbiano la possibilità di conoscerci.

Per Natale 2021 è stata finalmente riorganizzata la classica cena
di Natale.

E’ stato attivato un progetto di volontariato attivo per coinvolgere i
ragazzi del Tempo libero Junior nelle attività del Banco Alimentare
sul territorio di San Donato Milanese.
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SPAZIO ACCESSIBILITA’

“Spazio Accessibilità” fornisce consulenza a enti pubblici e privati per
progetti di informazione e comunicazione rivolti ai cittadini con disabilità
e per l’ideazione di iniziative su mobilità, turismo ed eventi accessibili
per tutti.

In convenzione con Regione Lombardia e in collaborazione con altre
associazioni, ha gestito il progetto Spazio Disabilità Regione
Lombardia, un servizio di informazione e consulenza rivolto ai cittadini
lombardi su tutti i temi della disabilità.
In particolare Spazio Accessibilità ha collaborato alle seguenti azioni:

Attività di consulenza al cittadino presso la rete degli sportelli al
pubblico UTR di Regione Lombardia. Gestione del sito web
Lombardiafacile www.lombardiafacile.regione.lombardia.it il portale di
Regione Lombardia dedicato a offrire informazioni ai cittadini su tutti i
temi della disabilità. Esso contiene: 280 schede descrittive
dell’accessibilità di musei, chiese, monumenti, aeroporti e principali
stazioni ferroviarie della regione; 30 articoli su itinerari turistici
accessibili in merito a laghi, siti Patrimonio Unesco e cammini religiosi
in Lombardia.

Collaborazione con In Lombardia www.in-lombardia.it il portale
turistico ufficiale di Regione Lombardia, in merito alla cura della
sezione “Turismo accessibile”.

Aggiornamento della banca dati utilizzata per rispondere alle domande
dell’utenza (dispone di 2.500 contenuti: schede, leggi, link, documenti,
moduli, indirizzi utili).

Attività di back office per evadere i quesiti complessi posti dagli utenti.

Nel 2021 è proseguita la collaborazione col Comune di Milano in merito
a Yesmilano.it, sito ufficiale per la promozione del turismo a Milano. In
collaborazione con altre associazioni, Spazio Accessibilità ha curato i
contenuti della sezione “Turismo accessibile”, dedicata ai turisti con
disabilità in visita a Milano. Il data base contiene circa 200 schede
descrittive dell’accessibilità di hotel, ristoranti, musei, chiese, cinema,
teatri a Milano e 12 itinerari turistici.

In convenzione con Fondazione ATM, lo Spazio Accessibilità ha
garantito ai

dipendenti e soci della Fondazione un servizio di informazione e
consulenza sulle tematiche inerenti la disabilità, mediante
colloqui individuali e assistenza email/telefonica.

In collaborazione con FISH, Spazio Disabilità ha partecipato alle
attività dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità, coordinando le iniziative del Gruppo di
lavoro Accessibilità finalizzate a produrre indicazioni per il
prossimo piano governativo di azione biennale sulla disabilità.

Spazio Accessibilità ha fornito supporto formativo alle attività del
Centro Studi Giuridici di FISH e al portale informativo
Handylex.org

In collaborazione con Ledha, ha erogato formazione al
personale di Trenord impegnato nelle attività di assistenza ai
passeggeri a mobilità ridotta ed ha partecipato al progetto
“Triennale per tutti”, per migliorare l’accessibilità degli spazi,
degli allestimenti, dell’accoglienza e della comunicazione del
prestigioso museo e teatro Triennale Milano. Inoltre, Accessibilità
ha partecipato alle attività dell’Associazione Exponiamoci, in
merito alle iniziativie di Fondazione Triulza inerenti il Milano
Innovation District - MIND (Ex Area Expo)e ha partecipato ai
tavoli di lavoro di SEA Aeroporti in tema di qualità dei servizi
offerti ai passeggeri a mobilità ridotta

In collaborazione con altre associazioni e col Politecnico di
Milano, Spazio Accessibilità ha partecipato al Progetto Via
Libera, finanziato da Fondazione di Comunità Milano e sostenuto
dal Municipio 9 di Milano, per mappare l’accessibilità dei percorsi
pedonali in alcune aree della città.

Ha coordinato un progetto finanziato dal Municipio 3 di Milano
per ideare e testare itinerari di turismo accessibile nel
quartiere Ortica di Milano.

In collaborazione col blog Vita da Guida, Spazio Accessibilità ha
promosso e coordinato alcuni corsi di formazione rivolti a
guide turistiche di tutto il territorio nazionale, sul tema della
gestione dei visitatori con disabilità.

In collaborazione con FISH, Spazio Accessibilità ha partecipato al
progetto nazionale GO FOR IT finalizzato a migliorare l’offerta
turistica per persone con disabilità nel nostro paese.
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I servizi erogati

• Assistenza Educativa
Scolastica

• Pre e Post Scuola
• Centri Estivi
• Assistenza Domiciliare

(ADM e ADH)
• Assistenza alla

comunicazione
• Tutoring universitario
• Laboratori didattici,

artistici, espressivi in 
ambito scolastico

• Spazio Compiti
• Spazio Neutro
• Attività ludico ricreative
• Attività sportive
• Progetti e interventi per

l’inclusione sociale
• Gruppi di Auto Mutuo

Aiuto
• Servizio Sociale

Nel 2021

Complessivamente, nel corso 
dell’anno 2021, l’Area Socio 
Educativa ci ha visti impegnati con le 
seguenti realtà e i seguenti progetti:

• Collaborazione con 14 comuni
• Formalizzati in tutto 68 contratti con 

le scuole
• Sono stati attivati 23  progetti privati
• L’area Socio Educativa si è 

accreditata per i progetti  
individualizzati con i distretti di 
Corsico, Pieve Emanuele, San 
Donato M.se, Paullese e Milano.

• L’area Socio Educativa si è 
accreditata presso ATS per 
l’erogazione di interventi per la 
disabilità sensoriale e B1

• L’area Socio Educativa si è 
accreditata per l’erogazione di 
interventi di assistenza educativa 
specialistica a Milano, Assemi e 
distretto di Corsico.

• È stata creata una convenzione 
con università statale

• È stato attivato un  servizio di 
sostegno scolastico pomeridiano

• Sono stati gestiti 6 pre-post scuola
• Sono stati gestiti 6 centri estivi 
• È stato attivato un SOS Natale
• È stato attivato il Progetto 

Ratatouille
• Sono stati attivati 4 altri progetti 

(Biciclettiamo. AaP)
Complessivamente, all’interno del 
servizio, sono transitati

• 434  educatori 
• 1 responsabile di servizio
• 11 coordinatori 
• 1 operatrice gestionale
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INTERVENTI EFFETTUATI 2021 (a.s. 2020-2021 e a,s, 2021-2021

Educativa Scolastica: sostegno educativo per alunni con 
disabilità e/o Bisogni Educativi Speciali

2133 bambini e ragazzi seguiti in 82 istituti in 
convenzione con i Comuni o a contatto diretto con la 
scuola

Pre e Post Scuola: Attività animative all’interno degli 
istituti scolastici in orario pre o post lezioni

Nel periodo di apertura del servizio sono stati seguiti circa 
450 bambini durante il servizio di post scuola e circa 300 
per il servizio di pre scuola

Sensoriali: interventi di sostegno per alunni con disabilità 
sensoriale

62 interventi a sostegno degli alunni più fragili in più di 50 
istituti scolastici di Milano e provincia

Laboratori e progetti: azioni e interventi intra o extra 
scolastici di tipo animativo, espressivo, sportivo, 
educativo e sociale 

Circa 170 laboratori in tre comprensivi per un totale di 
circa 200 bambini coinvolti

Spazio Compiti: un piccolo grande aiuto e un’occasione 
per stare insieme

20 minori accolti dal servizio, in presenza e in modalità
online

Tempo Libero: attività e momenti per divertirsi e crescere 
insieme

Sono stati attivati circa 150 incontri che hanno visto la 
partecipazione di 25 ragazzi e ragazze

Interventi domiciliari: un aiuto negli spazi e nei tempi della 
quotidianità

Nel 2021 abbiamo seguito 28 minori in ADM e ADH

Segretariato Sociale e Tutela Minori: intervento 
professionale a sostegno delle istituzioni di fragilità

Abbiamo garantito circa 960 ore di Servizio Sociale 
professionale, 720 di Assistenza Sociale all’interno del 
servizio di tutela minori
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AREA FORMAZIONE E CONSULENZA
L’ Area Formazione eroga corsi di formazione e supervisione
sia per il personale interno di Aias di Milano che per operatori
e professionisti esterni. Aias di Milano è Provider Standard (ID
4183) per l’erogazione dei crediti ECM (Educazione
Continua in Medicina) per le professioni sanitarie ed è
convenzionata con l’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia per l’attribuzione di crediti CROAS.

Nel Corso del 2021 abbiamo erogato i seguenti corsi di
formazione:
• La supervisione clinica come strumento indispensabile

allo sviluppo delle abilità psicoterapiche

• Laboratorio di approfondimento del lavoro logopedico nei
bambini

• Un approccio riabilitativo nell’integrazione sensomotoria:
teoria, pratica, presentazione video e discussione di casi
clinici

• Laboratorio psicomotricità

• Laboratorio di applicazione del metodo Feuerstein su
soggetti con grave deficit di apprendimento

• La presa incarico del bambino con disturbo del
neurosviluppo secondo il modello DIR/FLOORTIME®:
procedure operative, ruolo equipe multiprofessionale

• Strategie efficaci nell’intervento riabilitativo con soggetti a
funzionamento intellettivo limite

• “Il bambino con deficit visivo: aspetti clinici e ri-abilitativi

• “Corpo-azione-comunicazione-linguaggio dal
disorientamento all’intenzionalità motoria e comunicativa

nelle patologie complesse

• Pronti via! Ambiente modificante in atto.
• A scuola con il pentolino: progetto educativo creativo

per una co-educazione alla resilienza
• Coordinare il lavoro in smartworking per gli educatori
• Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro - parte "generale " + parte "specifica«
• L’assistente alla comunicazione e il bambino sordo

Nel 2021 le tematiche ricorrenti durante le supervisioni
hanno riguardato ancora la permanenza dello stato di
emergenza e le conseguenti limitazioni rispetto ad alcuni
progetti, le assenze dei bambini per malattia, degli
Operatori stessi etc…
L’alternanza scuola in presenza e DAD ha sicuramente
inciso sui progetti individualizzati ma anche reso
possibile dimostrare la flessibilità della figura
dell’educatore.
Alcuni educatori hanno riportato delle fatiche nella
gestione di tale flessibilità che in alcune occasioni ha
anche voluto dire lavorare in fasce orarie diverse da
quelle previste.
Le supervisioni si sono svolte da remoto mensilmente, in
alcune occasioni anche individualmente.



SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA
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Valori Economici e Finanziari
Il bilancio del 2021, in ripresa rispetto alla grave crisi
sanitaria ed economica che ha colpito anche AIAS di
Milano nel 2020, incidendo sul volume del fatturato, si
chiude con un utile di 41.269 euro.
Il totale dei ricavi ammonta ad euro 8.517.751 euro con
un aumento rispetto al 2020 del 14,82%.
Nel corso del 2021 Aias ha raccolto 99.443 euro tra
donazioni, proventi da attività di raccolta fondi e
contributi.

Nello specifico, i proventi da donazioni e raccolta fondi
sono stati di euro 67.684.
Il contributo del 5xmille incassato nel 2021 e relativo
all’annualità 2019 è stato di euro 30.773.
Aias di Milano Onlus ha regolarmente inviato la
rendicontazione annuale, unitamente alla relazione sulle
attività, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

31.12.2021 31.12.2020

Ricavi 8.518.939,09 € 7.255.339,53 €

Area Socio Sanitaria 1.870.742,57 € 1.806.132,06 €

Area Socio Educativa 6.435.519,90 € 5.255.321,09 €

Quote sociali, donazioni, contributi e 
raccolta fondi

103.335,83 € 100.723,30 €

Altri ricavi 1.759,20 € 68.198,66 €

Proventi e crediti finanziari 6.568,76 € 10.025,50 €

Sopravvenienze attive 100.012,83 € 14.938,92 €

Conto Economico
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Costi 31.12.2021 31.12.2020

Costo lavoro dipendente 4.584.647,50 € 4.361.700,78 €

Costo lavoro collaboratori 2.881.446,38 € 2.299.899,62 €

Locazioni e affitti 41.829,04 € 31.542,14 €

Utenze 66.393,69 € 61.299,36 €

Manutenzioni 34.776,74 € 17.430,90 €

Acquisti di beni e servizi 264.989,21 € 247.141,50 €

Spese attività 130.659,13 € 85.024,66 €

Spese associative 10.792,80 € 7.792,83 €

Oneri bancari 77.537,67 € 69.525,55 €

Ammortamenti 24.015,22 € 16.191,60 €

Accantonamenti 210.677,00 €

Sanzioni 16.870,84 € 3.062,33 €

Tributi 2.701,93 € 2.247,00 €

Sopravvenienze passive e 
minusvalenze

129.332,54 € 46.861,58 €

Costi totali 8.476.669,69 € 7.249.719,85 €

Utile (perdita) dell’esercizio 41.269,40 € 5.619,68 €
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Creazione della ricchezza
A) Valore della produzione 31.12.2021 31.12.2020

Ricavi da cessione dei beni e servizi + 273.599,36 € + 112.953,52 €

Ricavi da cessione di beni e servizi a enti pubblici e scuole + 7.924.083,59 € + 6.712.339,31 €

Ricavi da cessione di beni e servizi ad altre Onlus e fondazioni + 108.579,52 € + 236.167,32 €

Altri ricavi - -

Totale 8.306.262,47 € 7.127.467,15 €

B) Costi da economie esterne

Costi per beni e servizi forniti da terzi - 561.368,59 € - 463.299,75 €

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 7.744.893,88 € 6.664.167,40 €

C) Gestione extra caratteristica

Proventi diversi + 108.340,79 € + 27.149,08 €

Libertà da privati ed enti + 103.335,83 € + 100.723,30 €

Oneri diversi - 201.020,27 € - 98.588,27 €

Ammortamenti - 24.015,22 € - 16.191,60 €

Totale - 13.358,87 € 13.092,51 €

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 31.12.2021 31.12.2020

- 7.466.093,88 € - 6.677.259,91 €
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Distribuzione della ricchezza

RAPPORTI DI LAVORO – RISORSE UMANE 31.12.2021 31.12.2020

Retribuzioni oneri e tributi per dipendenti - 4.594.647,50 € - 4.361.700,78 €

Emolumenti oneri e tributi per collaboratori - 2.881.446,38 € - 2.299.899,62 €

Totale 7.466.093,88 € 6.661.600,40 €

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’

Imposte e tasse - 2.701,93 € - 2.247,00 €

RAPPORTI CON I SOCI

Costi iniziative e contributi associazione - 10.792,80 € - 7.792,83 €

CONSOLIDAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Accantonamenti - 210.677,00 € - 0,0 €

UTILI DI ESERCIZIO A RISERVE 41.269,40 € 5.619,68 €
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Principali contributi e contratti con enti pubblici
ENTE - CONTRIBUTO 2021 2020

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contributo 5x1000 30.773,06 € 31.796,00 €

ENTE - RICAVO 31.12.2021 31.12.2020

Comune di San Giuliano Milanese - attività socio educative 1.223.268,01 € 1.043.859,68 €

Comune di San Donato Milanese - attività socio educative 642.894,49 € 642.427,58 €

Comune di Paullo - attività socio educative 289.619,32 € 249.478,58 €

Comune di Pantigliate - attività socio educative 196.394,70 € 160.510,02 €

Comune di San Zenone al Lambro - attività socio educative 169.687,84 € 124.238,34 €

Comune di Cerro al Lambro - attività socio educative 158.172,52 € 82.788,59 €

Comune di Tribiano - attività socio educative 75.420,01 € 80.522,15 €

Comune di Vigevano - attività socio educative 47.876,11 € 29.429,86 €

Comune di Mediglia – attività socio educative 39.325,57 € -

Comune di Milano - attività socio educative 31.309,81 € 25.429,86 €

Comune di Vernate – attività socio educative 35.563,00 € 22.170,00 €

ATS Città Metropolitana di Milano – IDR accreditamento servizi socio sanitari 1.782.762,21 € 1.727.495,00 €

ATS Città Metropolitana di Milano – attività socio educative sensoriali e progetti 
area sanitaria

266.195,07 € 344.132,00 €
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ALTRE 
INFORMAZIONI
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Anche il 2021 è stato un anno che ci ha visto fortemente alla prova
su molti fronti. Il perdurare dello stato pandemico ha portato ancora
una volta ad una riorganizzazione e rimodulazione degli interventi.
Forti di quanto sperimentato nel 2020 circa l’importanza di un
tessuto sociale forte, inclusivo e solidale come «antitodo» contro gli
effetti di povertà sociale portati dalle conseguenze dei vari lock-
down, ci siamo impegnati per essere presenti al massimo delle
nostre capacità nelle vite delle nostre famiglie e dei nostri utenti.

Nello svolgimento dell’Assistenza Educativa Scolastica, il continuo
cambiamento circa le normative Nazionali sul contenimento del
covid-19, i nostri Educatori sono stati i primi a doversi raffrontare
con tutte le novità che tali cambiamenti hanno portato. Protagonisti
indiscussi, si sono reinventati nel loro ruolo, adeguandosi alle varie
definizioni della DAD, sempre al fianco dei loro utenti, che fosse in
modalità da «remoto» oppure in presenza. A Loro vanno i nostri
ringraziamenti, per la loro capacità di adattamento e alla loro
dedizione e professionalità.

Nel corso dell’anno molte delle attività collaterali dell’Associazione,
alcuni eventi tematici ed iniziative sono stati rimandati oppure sono
stati ridimensionati nel loro svolgimento nel rispetto delle severe
normative di sicurezza imposte dalla gestione del Covid-19 e a
tutela e garanzia di tutti i partecipanti degli stessi. Le attività di
raccolta fondi ricorrenti negli anni che hanno potuto vedere la luce
sono state la vendita delle uova di Pasqua e la lotteria di “primavera”
che si è trasformata in lotteria natalizia, mentre la tradizionale
vendita natalizia ha trovato nel mese di dicembre una temporanea
nuova ubicazione all’aperto nel contesto del Chiostro del Museo
Diocesano. Il ritorno di queste iniziative è stato favorevolmente
accolto dalle famiglie degli utenti e dai lavoratori dell’Associazione.

E’ stato avviato un percorso di aggiornamento dei testi del sito e del
template, con l’obiettivo di rendere il sito di ancor più facile

navigazione e che sarà messo on line nel corso del 2022.

Una grossa criticità è stata riscontrata nella mancanza di personale
specializzato e dal turnover altissimo di operatori. Da ciò nasce
l’esigenza di individuare all’interno del servizio una persona dedicata
al reperimento di risorse umane.

Anche nel 2021 ci siamo impegnati a fornire ai nostri operatori tutti i
dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente a
seconda delle diverse attività svolte.

Per entrambe le Aree sono stati concordate le modalità più
adeguate di ripresa del lavoro e vi sono stati continui e costanti
aggiornamenti del Protocollo Covid in collaborazione con i
responsabili di area, l’RSPP, gli RSL e il Medico Responsabile Covid

Dal 2021 ad oggi vige un regime misto di prestazioni in presenza o
in TAD (con terapisti che si collegano online coi pazienti o in
struttura o da casa).

L’importanza della teleriabilitazione è stata anche dimostrata in
collaborazione con Fondazione Danelli di Lodi e l’Istituto Mario Negri
di Milano con un questionario online a livello nazionale su TAD-
LEAD: a maggio 2020 sono raccolte le prime impressioni ed
esperienze degli educatori scolastici che hanno svolto un Lavoro
Educativo a Distanza (LEAD) e degli operatori sanitari riabilitativi
(TAD).I risultati sono stati pubblicati nel Poster alla XVI edizione
della Giornata di Neuropsicologia (20-23 gennaio 2021) e trasmessi
in regione Lombardia.

Valutazioni 2021
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Novità del 2021 (frutto di un incessante lavoro tra il tavolo di lavoro
IDR ex art 26 sotto ATS MIlano Città metropolitana e Regione) sono
stati l’adeguamento delle tariffe sulle prestazioni in accreditamento
Delibera XI/5340 del 4/10/2021 con l’aumento del 3% del BUDGET
TOTALE: 1.785.624,00 (696.099,00 € su Pantigliate e 1.089.525,00 €
su Milano), l’aumento delle rendicontazioni indirette al 40% e la
remunerazione di 20 prestazioni in assenza sul pri lungo minori
(delibera XI/4773 del 26/05/2021 resa applicativa a ottobre 2021).

Inoltre dal DL 44 /aprile 2021 ad oggi abbiamo raggiunto la copertura
vaccinale degli operatori in area sanitaria fino al terzo dosaggio:
copertura al 99,9%. Per questo motivo e per la TAD sono stati
Implementati per tutto il 2021 i devices aziendali, i DPI e le misure
igieniche strutturali.

Dal 2017 ad oggi tuttavia esiste una reale e drammatica difficoltà nel
reperimento delle risorse umane in tutto il territorio nazionale, in
particolare di alcune figure professionali chiave (NPI e
LOGOPEDISTE) a causa del numero esiguo e dei posti disponibili
delle scuole di specializzazione sotto le Università. Purtroppo il
fenomeno è conosciuto da tutti i servizi sanitari e sociosanitari del
pubblico e del privato convenzionato. Inoltre negli ultimi 10 anni e in
particolare dallo scoppio della pandemia Sars Covid 19 nel 2020 ad
oggi, la Neuorpsichiatria Infantile e la Pediatria hanno segnalato su
tutto il territorio nazionale un incremento esponenziale delle patologie
neuropsichiatriche, in particolare ansioso-depressive, con una
difficoltà della tenuta dei servizi pubblici. Tutto questo rende il lavoro
di rete tra i servizi estremamente spezzettato e difficile nella
continuità e aumenta drammaticamente il turn over degli operatori
per burn-out e stress lavorativo.

Da sempre invece il delicato periodo di passaggio dalle scuole
secondarie di primo grado a cicli successivi è per i nostri pazienti con
disabilità complessa un momento di grande difficoltà per la mancanza
di risorse strutturali e gestionali sul territorio.

Anche il passaggio della presa in carico dalle UONPIA invianti
alla psichiatria al momento della maggiore età (spesso anche
prima) non viene effettuato per tempo e con passaggio di
consegna e questo restituisce ai nostri pazienti e alle loro
famiglie un intenso senso di abbandono purtroppo reale.

Da metà luglio 2021 la Direzione Sanitaria ha dovuto ricoprire
la clinica riabilitativa per la sede di Milano.

Inoltre dal 2020 con lo scoppio della pandemia da COVID 19
ad oggi vi sono state la necessità e l’obbligo di aggiornamento
di tutte le procedure gestionali-cliniche e di sicurezza per la
struttura (aggiornamento DVR; Piano gestionale di riavvio) in
continua modifica che richiedono un grosso impegno di
coordinamento interno, infra-aree e con gli altri IDR ex art.26
per condivisione di procedure sugli ambulatori in carenza di
normative specifiche sulle RIA. Inoltre è sempre più evidente
come la sicurreza sui luoghi di lavoro sia un punto centrale
anche del governo.

Nel 2021 è stato spostato il budget da Milano a Pantigliate
utilizzando la delibera contratto filiera nota prot. ATS n. 172388
del 21/10/2021 inerente la DGR 5340/ giugno 2021 che
sostituisce l’Ente unico del 2016: si sono quindi spostati
35000€ dalla sede di Milano a Pantigliate negli ultimi mesi del
2021 per sopperire alle difficoltà gestionali e logistiche della
sede milanese .

Ad ogni modo, nonostante le fatiche di quest’anno complesso e
pieno di imprevisti, siamo grati ai nostri operatori per la
professionalità che riescono a dimostrare ogni giorno.

AIAS di Milano è riuscita ad andare avanti nonostante le
difficoltà di questi due ultimi anni grazie all’impegno costante
delle singole persone che credono in questa realtà, ogni giorno.
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Obiettivi 2022

Sviluppo di nuovi 
progetti e servizi di 

supporto alle famiglie 
con focus sulle attività 
e alla vita associativa

Aggiornamento dei testi 
del sito e del template, 

con l’obiettivo di 
rendere il sito di ancor 
più facile navigazione e 
che sarà messo on line 

nel corso del 2022.

Ampliamento e 
diversificazione 
della filiera dei 

servizi

Revisione e semplificazione 
Qualità-Documentazione

sanitaria e procedure. 
Ricerca dei punti di riferimento 

operativi 231, L. 81 
e Qualità.

Proseguimento Formazione 
sanitaria 2022 

(resp. Dott.ssa Baiocchi)

Produzione di 
Fad con 

contenuti in 
linea con il 

nostro Statuto

Potenziamento 
della visibilità 
dei nostri 3 

poli 
metodologici 
DIR, Gava e 
Feuerstein.

Si riconfermano per il 
2022 gli obiettivi 

dell’anno precedente in 
considerazione della 

loro grande valenza in 
aggiunta all’ 

auspicabile ritorno alla 
normalità che possa 

consentire la 
realizzazione degli 

stessi.

Consolidare gli operatori 
attraverso contratti di 

lavoro più adeguati alle loro 
formazioni, affiliazione ed 
esperienze e attraverso il 

riconoscimento come 
prestazioni delle assenze 
impreviste degli utenti, in 

particolare per i consulenti 
che costituiscono l’80% 
degli operatori delle due 

sedi

Formazione su 
gestione dei 

conflitti e burn out 
del  centralino e 
della segreteria 

medica nelle due 
sedi e  per 

l’amministrazione

Introduzione della 
valutazione funzionale 
quantitativa a fine PRI 
(adulti e bambini) per 

un’analisi della 
compliance, della 

conformità e 
dell’adesione 
riabilitativa del 

progetto individuale



Stai sempre vicino a qualcosa che cresce. Che sia 
un bambino, un progetto, un’idea o un nuovo giorno.

Anna Maria Ortese



sede legale

via Paolo Mantegazza 10 20156 Milano
C.F. 80103190155 P.IVA 11408160155
REA CCIAA MI-1666994 Cod. ATECO 88.1
telefono 023302021 fax 0233020250
mail amministrazione@aiasmilano.it
mail comunicazione@aiasmilano.it
pec aiasmilano@legalmail.it
sito web www.aiasmilano.it

sedi operative

via Paolo Mantegazza 10  20156 Milano
telefono 023302021 fax 0233020250
mail areasanitaria.milano@aiasmilano.it

piazza Comunale 21 20090 Pantigliate (MI)
telefono 02518141 fax 0251814112
mail areasanitaria.pantigliate@aiasmilano.it

via Jannozzi 8  20097 San Donato Milanese (MI)
telefono 0236694250  fax 0236694252
mail areasociale@aiasmilano.it

AIAS di Milano Onlus

Bonifico Bancario su C/C Banca Popolare Etica
IBAN: IT 29 P 05018 01600 000011022944

Conto Corrente Postale numero 913202

PayPal e Carte di Credito su www.aiasmilano.it

5xmille sulla tua dichiarazione dei redditi
Codice Fiscale AIAS di Milano Onlus 80103190155

sostieni 
anche tu
i nostri 
progetti

BENESSERE AUTONOMIA INCLUSIONE SOCIALE
un racconto da protagonisti lungo più di 60 anni

SISTEMA 
QUALITÀ 
CERTIFICATO

Provider ECM crediti CROAS


