Le famiglie che abbiamo accolto raccontano la nostra storia,
ma i numeri raccontano chi siamo
OSPITI
53
349

7%

sono le persone che questa notte abitano nelle nostre case
sono le persone che abbiamo accolto e accompagnato
337 negli appartamenti che gestiamo
10 con azioni di microcredito e di garanzia per gli affitti
2 sono medici che stiamo ospitando per l’emergenza Covid19 in un appartamento che ci è stato messo a
disposizione appositamente da un privato
È la percentuale di famiglie sfrattate in un anno in provincia di Como per cui Fondazione Scalabrini rappresenta
una soluzione temporanea. In totale (dati 2017) a Como e provincia vengono eseguiti 280 sfratti. Noi gestiamo 20
appartamenti medi

ALLOGGI
19

42

sono gli appartamenti che oggi gestiamo oggi
9 a Como e 10 nella parte sud della provincia
5 sono in comodato d’uso
10 in affitto a condizioni mediamente inferiori del 20% ai prezzi di mercato
4 di proprietà (tutto gravati da mutui la cui scadenza attuale è compresa tra i 12 e i 20 anni)
sono gli appartamenti che abbiamo gestito dall’inizio della nostra attività
24% in comodato,
68% in affitti ‘vantaggiosi’
10% di proprietà.
Tranne uno che è di proprietà comunale (e per cui paghiamo comunque l’affitto), tutti gli altri affitti e comodati
vengono da privati

SPESE CHE SOSTENIAMO MEDIAMENTE OGNI MESE (DATI 2019)
€ 14.250
€ 10.720
€ 1.580

€ 1.950

è la spesa mensile complessiva, di cui:
per gli affitti, le spese condominiali, i mutui per valoro equivalenti ad un affitto medio, le manutenzioni, gli altri
oneri sulle case, pari al 75% dei costi
per il personale, pari all’11% dei costi
due operatori part time per un totale di 22 ore complessive, di cui uno in distacco da altro ente, e da poco una
stagista che collabora per il fundraising con una prospettiva di stabilizzazione, che Fondazione sostiene
attualmente pagando la quota di partecipazione ad un master sul tema
per altri oneri di gestione (amministrazione, oneri bancari, supporto di una società di fundraising…), pari a14%
Ciò grazie a Confcooperative Insubria che mette gratuitamente a disposizione sede, telefono e stampante.
Nel 2019 questa voce includeva la fornitura di servizi di fundraising da parte di una società terza, che dal 2020
sarà sostituita dalla stabilizzazione della stagista di cui sopra

PROVENTI CON CUI CI SOSTENIAMO OGNI MESE (DATI 2019)
€ 13.750
€ 3.416
€ 1.500
€ 8.180
€ 500

Sono i proventi che mediamente la fondazione riceve, di cui:
da donazioni e contributi, pari al 25% dei proventi
Contributi dalle famiglie ospiti per i costi di ospitalità, pari all’11% dei proventi
da parte di enti che sostengono le famiglie ospiti, pari al 60% dei proventi
Risorse proprie che Fondazione impegna ogni mese per coprire i costi dell’attività, pari al 4% dei costi complessivi

PATRIMONIO (DATI 2019)
€ 227.567

Ammontare attuale del patrimonio della Fondazione, con un incremento del 462% sulla dotazione iniziale
Fondazione Giovan Battista Scalabrini Onlus
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