




La Fondazione Ernesto Pellegrini onlus nasce nel dicembre 2013 per volontà del 

Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini e della sua famiglia, sulla base di un desiderio 

personale e di una forte motivazione etica e sociale. Per la Famiglia Pellegrini, la 

Fondazione è un modo concreto di mettere a disposizione le sue competenze e 

risorse per aiutare le tante persone che si trovano in condizione di temporanea 

difficoltà economica e sociale e favorire così lo sviluppo di nuove idee e nuove 

risposte a bisogni che cambiano e divengono più complessi.  
  

Pensiamo che la Fondazione possa e debba operare in un orizzonte di ampio respiro, 

a partire dal territorio in cui nasce e da cui trae stimolo ed energia; crediamo che il 

progresso si misuri dalla capacità di contribuire alla crescita e al benessere della 

collettività e della comunità locale in cui ognuno di noi vive e opera. Siamo convinti 

che sia possibile costruire un mondo nel quale i bisogni dei singoli siano anche 

responsabilità di ciascuno.  
  

La nostra missione: 
  

Accogliere chi si trova in un momento di difficoltà, di disagio e di fragilità, per 

rispondere alle sue esigenze immediate salvaguardando la sua dignità e la sua 

personalità.  
 

Sostenere la ripresa di queste persone con l’ascolto, la disponibilità e 

accompagnandole nella gestione e nel superamento dell’emergenza. 
 

Promuovere il loro ritorno a pieno titolo nella società, favorendone il 

reinserimento nella struttura sociale a cui sentono di appartenere e che costituisce la 

loro identità.  
  

La missione della Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS si concretizza, come prima 

azione, nel Ristorante Ruben, un luogo nel quale fornire alle persone che a noi si 

rivolgono, insieme ad un pasto sano e di qualità, un momento di accoglienza, di 

conforto e un sostegno, indispensabili per costruire, insieme ai nostri commensali, 

occasioni e progetti di ripartenza.  

 

Fondazione Ernesto 

Pellegrini onlus 
 

accogliere, sostenere, 
promuovere 
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Ristorante Solidale Ruben 
 
un ristoro, oltre il 
sostentamento 

Milano 

via F. Gonin 52  

quartiere Giambellino | Zona 6 

  
Ruben è aperto  

dal lunedì al sabato ed è in grado di 

servire fino a 400 coperti tra le 18.45 e 

le 21.00; la domenica il Ristorante è 

chiuso 

 

Il progetto della Fondazione a sostegno di chi si trova in situazioni temporanee di 

emergenza e di fragilità economiche e sociali parte con il Ristorante Solidale Ruben. 

 

Il cibo, come sostegno indispensabile alla vita, è da sempre un bisogno primario 

dell’uomo. Ma l’uomo è molto più di un insieme di bisogni primari; è un essere 

sociale ed è a questa dimensione del cibo che vogliamo far riferimento, com’è nella 

nostra tradizione: ossia offrire ristoro oltre il sostentamento. Per noi, quindi, il pasto 

è soprattutto un momento da condividere e dal quale partire per ricostruire un 

percorso di autonomia e dignità.  Progetto Ruben si configura quindi come un 

insieme di azioni volte a offrire sostegno alla persona e alla collettività a partire 

dall’offerta di un ristoro, di un luogo e di relazioni umane significative. 

  

Ai commensali, Ruben offre una sospensione momentanea dal bisogno, ma anche 

un momento di ricarica e di nuova motivazione attraverso: 

  

Lo spazio: si mangia anche con gli occhi. Un ambiente curato, dove ci si possa 

sentire a casa, dove si possa mangiare anche con la propria moglie e i propri figli. 

Un luogo dove ritrovare e ritrovarsi, dove riconoscersi. 
 

Il tempo: nessuna fretta. Vogliamo che il tempo a disposizione vada oltre quello 

strettamente necessario a consumare il pasto. La nostra prospettiva è quella dello 

stare insieme a tavola, di un momento dedicato alle relazioni umane e sociali che da 

sempre caratterizzano il pasto come un’occasione di convivialità. 
 

La scelta: ognuno ha i suoi gusti. Rispettiamo i gusti di tutti, per questo, come in 

tutti i ristoranti, anche da Ruben c’è la possibilità di scegliere. Ogni sera, infatti, 

proponiamo due menu diversi. 
 

Il conto: guardiamo al valore, non al prezzo. Grazie al contributo della 

Fondazione, il costo del pasto per ogni commensale è di 1 euro. Per i minori di 16 

anni, il pasto è gratis. 
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L’attività svolta dal Ristorante Ruben è, però, solo un tassello dell’impegno 

necessario a supportare le persone nel superamento della condizione di fragilità e 

nella ricostruzione di un’autonomia e di un nuovo progetto di vita. 

  

  

  

Dall’apertura del novembre 2014 Ruben ha ricevuto più di 3.800 segnalazioni ed ha 

emesso circa 2.700 tessere di accesso al servizio ristorante. Ad oggi Ruben ha 

servito più di 120.000 pasti, dei quali 30.000 a bambini sotto i 16 anni di età. Ad oggi 

i commensali si dividono equamente per genere (41% donne e 59% uomini). I nuclei 

familiari tesserati sono 135, per un totale di circa 740 persone. La media dei 

componenti per nucleo familiare è di 4 persone. La fascia d’età 0-16 rappresenta il 

27% delle presenze, mentre i commensali in età lavorativa sono circa il 70% del 

totale.  I tesserati di nazionalità italiana sono il 60% a fronte di un 40% di stranieri, 

provenienti dai paesi del Maghreb, dall’est Europa, dall’africa subsahariana, dal 

sudest asiatico e dal Sudamerica. I tesserati, italiani e stranieri, provengono e 

vengono segnalati per la maggior parte (67,8%) dalle zone 6 e 7 di Milano.  

  

La quasi totalità degli adulti è disoccupata o non ha un’occupazione stabile. Le 

percentuali relative al disagio abitativo variano a seconda che si tratti di emergenza 

abitativa (sfratto, occupazione abusiva, senza dimora…) o difficoltà nel fare fronte 

alle spese (mutuo, affitto, utenze…). Al disagio economico fanno poi da cornice altre 

forme di disagio e difficoltà, a partire dal tema della salute e delle cure mediche fino 

ad arrivare a disagi psicologici e/o psichiatrici, invalidità, disabilità. 

 

Alcuni dati  



L’Associazione nata dall’esperienza di un gruppo di persone sviluppatasi intorno al 

Progetto Ruben della Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS e, mossa dal medesimo 

spirito, intende perseguire le seguenti finalità: 

 

• Promuovere la socialità e il benessere della persona e il suo ambiente di vita in 

un’ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalle Convenzione dei 

Diritti dell’Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (1989); 

 

• Tutelare, rappresentare, promuovere e valorizzare la dignità, l’autonomia e 

l’emancipazione della persona, in particolare assistendo, accompagnando e 

promuovendo il percorso di recupero della posizione sociale delle persone, sia 

esse italiane o stranieri, in condizione di marginalità e/o fragilità sociale. 

  

L’Associazione intende valorizzare e implementare la grande ricchezza e le risorse 

costituite dal gruppo di volontari che, ogni giorno, prestano la propria opera al 

Ristorante. L’obiettivo, in linea con quello della Fondazione, è quello di offrire un 

aiuto, oltre al cibo, a tutte le persone che attraversano un momento di fragilità 

economica e sociale, attivando le singole risorse volontarie e promuovendo progetti 

ed iniziative rivolti  appunto alle nuove povertà. 

Associazione volontari 

di Ruben 
 
insieme, per la dignità 
delle persone 
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Analisi del bisogno 

 
Le fragilità sociali 

Le nuove fragilità economiche e sociali, prodotto della crisi degli ultimi anni, hanno 

investito singoli e famiglie che, tradizionalmente, ne erano immuni; inoltre 

l’eterogeneita ̀ dei bisogni prodotti dalle nuove forme di povertà è difficilmente 

rinchiudibile in categorizzazioni e schemi che rischiano di “ridurre” il problema non 

favorendone la comprensione. Tutto ciò produce una difficoltà sia in chi è chiamato 

o si candida ad occuparsi di tali bisogni, privandolo delle letture abituali dei fenomeni 

del disagio sociale, sia in chi è portatore di tali bisogni, poco avvezzo a chiedere 

aiuto e ad avere una rappresentazione di sé come “povero”.  

  

Incrociare il tema delle nuove povertà vuol dire interrogare questi bisogni e 

interrogarsi sulle modalità operative con le quali tentare di fornire risposte efficaci. 

Chi si rivolge alle strutture che offrono pasti non è portatore del semplice 

bisogno primario di cibo, ma di un bisogno molto più complesso; c’è il 

bisogno di veder riconosciuta la propria dignità di persona e di non veder 

esaurita la propria essenza nel semplice bisogno di cui si è portatori (i 

commensali di Ruben sono persone in condizione di fragilità e non poveri, in quanto 

la povertà è una condizione dell’essere umano non ciò che ne definisce la natura). 

Si ha bisogno di relazioni e socialità, si ha bisogno di ascolto, si cerca un 

supporto per uscire dalla propria condizione di precarieta ̀.  

  

Con il termine “nuove poverta ̀” ci si riferisce non solo ad una fragilità 

economica oggettivamente misurabile, ma ad un senso di insicurezza, di 

instabilità, una zona grigia sempre più ampia, dove poverta ̀ è anche fragilità di 

relazioni, precarietà lavorativa, insicurezza sociale, malattia. Condizioni che 

producono di fatto un’esclusione sociale meno visibile, ma che ha ripercussioni 

molto importanti sulle storie individuali e familiari. Oggi il concetto di povertà lascia il 

passo al concetto di “esclusione sociale”, intesa come condizione di deprivazione, 

che si manifesta attraverso uno svantaggio generalizzato dovuto all’inadeguatezza 

delle risorse e ad un limitato accesso a diverse importanti dimensioni delle attività 

umane quali educazione, lavoro, famiglia, reti informali, consumo di beni e servizi, 

comunità di riferimento e istituzioni pubbliche, tempo libero e svago.  

  

I commensali di Ruben sono portatori di una fragilità economica e sociale. 

Sicuramente il tema della precarietà economica e lavorativa è prioritario, ma questa 

domanda fatica a venire alla luce, a prendere forma e concretezza, sommersa 

com’è da un disagio che è multifattoriale. Ci sono storie familiari tragiche e 

complesse, che hanno segnato pesantemente le persone, ci sono sofferenze e 

disabilità fisiche e psichiche, ci sono povertà culturali e di strumenti, c’è uno 

scoramento, quando non una vera e propria depressione, per anni di domande a 

servizi pubblici e privati che non hanno ricevuto risposta.  

  

Lavorare in quell’interstizio che si colloca tra la perdita di un lavoro e il suo 

ritrovamento, significa operare affinché la persona arrivi o ritorni a possedere 

le competenze e gli strumenti che le permettano di rientrare nel mondo del 

lavoro, affinché sia messa nelle condizioni di poter esercitare i propri diritti in 

maniera effettiva.  

  

  

Significa lavorare sulla capacità di “resilienza”, ovverosia la capacità di far 

fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare la propria vita 

dinanzi alle difficoltà.  

  

Accanto ai temi del cibo e del lavoro, il tema casa è sicuramente il terzo fattore che 

connota sia la fragilità delle persone che il possibile asse di intervento. La fragilità 

economica spesso produce la difficoltà nel sostenere le spese di affitto, il mutuo, i 

costi per le utenze. Tale difficoltà può portare, in tempi relativamente brevi, alla 

perdita dell’abitazione con conseguenze, per le famiglie, disastrose. La fragilità 

abitativa produce inoltre danni importanti nel tessuto sociale di queste 

famiglie, portando gli individui all’isolamento, alla perdita dei legami affettivi e 

di comunità. La scarsità di alloggi disponibili e la difficoltà a sostenerne le 

spese rischiano poi di incidere pesantemente sul fenomeno dell’occupazione 

abusiva degli alloggi di edilizia popolare, con conseguenze sul piano del 

benessere della comunità e dell’ordine pubblico che ben conosciamo. 
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Il senso del progetto e i 

valori di riferimento 

 
Non di solo cibo 

Il Ristorante Ruben nasce per dare un aiuto concreto a chi si trova in una situazione 

di temporanea difficoltà economica e sociale. 
  

L’attività svolta dal Ristorante Ruben è, però, solo un tassello dell’impegno 

necessario a supportare le persone nel superamento della condizione di fragilità e 

nella ricostruzione di un’autonomia e di un nuovo progetto di vita. 
  

Il lavoro, oltre che necessario al sostentamento di singoli e famiglie, è un tratto 

costitutivo dell’identità e della dignità di ognuno di noi. Per questo motivo crediamo 

che interventi emergenziali e assistenziali sui bisogni primari (interventi 

assolutamente necessari e preziosi) vadano accompagnati da un forte impegno nel 

ricostruire condizioni e opportunità di lavoro; in questo modo la persona non è e 

soprattutto non si sente oggetto di misure caritatevoli, ma partecipa attivamente al 

proprio progetto di fuoriuscita dalla condizione di bisogno. Crediamo in politiche e 

interventi pro-attivi, che mettano a disposizione risorse e restituiscano dignità. 
  

La casa rappresenta, oltre che una necessità, il luogo primario di cura delle 

relazioni familiari. Aiutare le famiglie in difficoltà abitativa significa restituire loro 

serenità, dare loro uno spazio fisico e mentale dal quale ripartire. Una famiglia 

senza lavoro è oggettivamente in difficoltà; una famiglia senza casa è alla 

disperazione. Inoltre, per molte zone della nostra città, intervenire sul tema casa 

significa anche “risanare” il tessuto relazionale di interi quartieri e operare 

affinché la cittadinanza tutta si riappropri del territorio, lo viva in maniera più 

sicura e solidale. 
  

Crediamo infine che, in tempi di risorse sempre più scarse e di disgregazione del 

tessuto connettivo che animava i nostri quartieri, il welfare vada ripensato in 

un’ottica di sostenibilità e di adozione territoriale. Pensiamo che immaginare 

nuove forme di welfare partecipato e comunitario debba significare agire sia sulla 

sostenibilità dei progetti (nuove forme di collaborazione pubblico-privato, nuovi ruoli 

per il terzo settore, alleanze con il mondo imprenditoriale e con la cittadinanza), sia 

sulle forme e sulle metodologie di intervento (approccio multi-dimensionale ed 

integrato, adozione territoriale, lavoro di rete). 
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L’idea progettuale 

 
Il modello di adozione 
territoriale 

La considerazione di partenza è quella che non siano le possibilità di lavoro a 

mancare (a Milano le cose da fare sono molte), ma che la difficoltà stia nel 

convogliare risorse (che a Milano non mancano) per rendere possibile quel lavoro e 

remunerarlo. Da qui l’idea di mettere in rete l’esperienza di  

• Ristorante Ruben (Fondazione Ernesto Pellegrini e Associazione Volontari di 

Ruben), che lavora, attraverso l’offerta di cibo e ristoro, sul tema delle nuove 

povertà e della fragilità sociale 

• MM Casa, che gestisce per il Comune di Milano parte del patrimonio 

immobiliare ex-Aler, 

•  la Cooperazione sociale (Omnicoop e Spazio Aperto Servizi), che da anni 

sono impegnate sia sul tema dell’inserimento lavorativo che dell’housing sociale,  

• il mondo imprenditoriale milanese disponibile a convogliare i fondi delle iniziative 

di corporate social responsibility in un progetto innovativo (PwC), concreto e a 

forte valenza territoriale, sistematizzato (Rescogita) in un modello che definiamo 

di adozione territoriale 
  

L’idea è quella di costruire una rete territoriale che coinvolga le aziende, le attività 

commerciali e i cittadini della zona che consenta di reperire le risorse necessarie a 

costo zero per i contribuenti. L’impatto del progetto sul welfare milanese non si 

misurerà infatti solo con il numero delle persone coinvolte negli inserimenti lavorativi 

o con le famiglie accolte in progetti di housing sociale, ma anche e soprattutto con la 

solidità della rete che si riuscirà a costruire. 
  

Il valore e il tasso di innovazione del progetto, infatti, non risiedono semplicemente 

nella progettazione e nella realizzazione di interventi tesi a fornire risposte efficaci e 

coerenti a bisogni sempre più complessi, ma nell’ideazione e nella costruzione di 

piccoli modelli di welfare, replicabili ed esportabili, che offrano nuove soluzioni al 

tema della sostenibilità, dello sviluppo di comunità territoriali coese e 

responsabili, della creazione di nuovi strumenti che favoriscano l’integrazione e 

la sinergia tra pubblico e privato, aziende, istituzioni e terzo settore, cittadini e 

territorio. 

 

La sostenibilità del progetto, sia nella sua fase sperimentale e di start-up, che per 

il suo futuro consolidamento, sarà garantita da un piano di reperimento risorse 

(umane, strumentali ed economiche) supportato da una attività di comunicazione 

che coinvolgerà tutti i partecipanti al progetto stesso. 

 

L’obiettivo è attivare, attraverso questa prima sperimentazione e lo start-up dell’Area 

Comunicazione Sociale e Fund Raising, una rete di soggetti, soprattutto imprese 

ed enti territoriali, ma anche privati sostenitori in grado di fornire risorse non solo 

economiche al progetto e alla Fondazione.  

 

La sostenibilità nel tempo è assicurata da: 

 

1. Una raccolta fondi strutturale e continuativa atta a remunerare il lavoro di tipo 

sociale. 

2. La creazione di un sistema di imprese che adotti il progetto e fornisca nuove 

commesse e opportunità di lavoro.  

 

 

 

 

  

Raccolta Fondi 

strutturale 

Rete di adozione 

territoriale 

Nuovi  

progetti lavoro 
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Operativamente il Comune di Milano e MM Casa assegneranno, tramite bando di 

gara, 5 appartamenti posti nel quartiere Giambellino; L’associazione  volontari di 

Ruben parteciperà, secondo le regole che verranno stabilite, al bando con lo scopo 

di aggiudicarselo e garantirsi cosi  la disponibilità di detti appartamenti per le 

emergenze abitative  temporanee dei commensali di Ruben (o di altre persone 

che verranno segnalate dalla rete di Ruben)  
 

In questi appartamenti lavoreranno, per la loro ristrutturazione, al fine di 

ripristinarne l’abitabilità, commensali di Ruben inseriti in squadre di lavoro 

coordinati da operatori della Cooperativa partner del progetto.   

 

Il progetto 

Il lavoro Il lavoro che vogliamo offrire attraverso questo progetto vuole essere un supporto 

reddituale concreto, svincolato da assistenzialismo e dalla logica dei contributi 

pubblici “una tantum”, che consenta ai commensali di Ruben di rimanere a galla 

durante il periodo di fragilità che attraversano; un aiuto temporaneo e in linea con la 

filosofia di Ruben (non un’elemosina, ma un sostegno per il percorso di 

reinserimento, per un nuovo progetto di vita) che consenta di percepire un reddito 

minimo legato ad una prestazione lavorativa. 

  

L’affidamento del lavori sarà mediato dalla Cooperativa Sociale (tipo B)  Omnicoop, 

che si incaricherà di gestire tutti gli adempimenti normativi e amministrativi legati 

all’impiego del personale, pianificherà e organizzerà tecnicamente gli interventi, 

garantirà i rapporti di natura tecnica con MM Casa. Omnicoop, attraverso le risorse 

di rete, garantirà il tutoring per gli inserimenti lavorativi. 

  

L’associazione Amici di Ruben, in partnership con il personale di Ruben, si 

incaricherà della valutazione e dell’invio dell’utenza di Ruben alla Cooperativa e 

garantirà il supporto relazionale e il monitoraggio necessari. 

 

Con l’obiettivo di dare continuità al progetto lavoro, a fronte di una rete territoriale 

che garantisca nuove commesse  e inserimenti lavorativi,  sarà possibile chiedere 

ad Omnicoop di favorire, quanto più possibile, un inserimento stabile e continuativo 

per le persone inserite al lavoro.  

 

Questa prima fase di sperimentazione, inoltre, crediamo possa favorire l’attivazione 

di ulteriori progetti e commesse in partnership con l’ente pubblico e le aziende 

municipalizzate, nell’ottica di sviluppare nuove opportunità di lavoro per le fasce 

deboli all’interno di progetti di riqualifica e tutela del bene pubblico. Con la rete delle 

aziende, oltre alla richiesta di adozione del progetto, di contributi che vadano a 

remunerare il lavoro su progetti sociali e di pubblica utilità, si potranno sperimentare 

altre forme di collaborazione e sostegno.  

 

A partire dal crescente interesse del mondo for profit per il tema della responsabilità 

sociale d’impresa, si potranno sviluppare accordi per commesse di lavoro su 

incarichi specifici e dedicati, si potrà ragionare su formule diverse di inserimento 

lavorativo come le borse lavoro e, soprattutto, si potrà presentare la possibilità di 

inserimenti ex art. 14 (tema molto interessante per le aziende) che consentono alle 

imprese di assolvere l’obbligo di assunzione di soggetti svantaggiati senza 

assumerli direttamente ma offrendo alle cooperative di tipo B delle commesse a 

copertura dell’assunzione, da parte della Cooperativa,  della persona svantaggiata. 
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Rescogita, in collaborazione con PwC, sosterrà la Fondazione e l’Associazione nella 

costruzione di una rete di adozione territoriale da parte di imprese e privati che 

raccolga i materiali necessari per l’intervento di riqualificazione degli appartamenti. 
  

La Fondazione Ernesto Pellegrini, attraverso la collaborazione e il contributo di PwC 

Italia, garantirà parte della copertura economica del progetto.  
  

Fondazione Cariplo sosterrà, in questa prima fase di sperimentazione, parte dei 

costi legati alla ristrutturazione degli appartamenti e al lavoro. 
  

A partire da questa prima esperienza, sempre in collaborazione con MM, si potranno 

avviare micro-squadre di lavoro che opereranno su piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria nell’ambito delle case del quartiere, offrendo un 

intervento rapido e a basso costo difficilmente sostenibile per MM e che costituisce 

un’ulteriore possibilità di inserimento lavorativo temporaneo per i commensali di 

Ruben. 
  

L’obiettivo è quello, attraverso questa prima sperimentazione, di avviare un progetto 

strutturale che porti a relazioni stabili con imprese del territorio ed enti pubblici e che 

consenta di replicare e moltiplicare i numeri di questi primi inserimenti lavorativi.  

  

La casa Nei 5 appartamenti assegnati dal Comune di Milano, svilupperemo progetti di 

housing sociale temporaneo, dedicato all’emergenza abitativa dei commensali di 

Ruben e, più in generale, per quella degli abitanti del quartiere.  

 

La casa è da sempre una componente cruciale per la qualità della vita delle 

persone, un bisogno complesso per tutti, e ancor di più per chi ha limitate capacità 

di reddito e per chi somma a questo anche altre fragilità, di natura più o meno 

temporanea. 

Negli ultimi tempi nell’offrire una risposta abitativa in grado di fronteggiare questi 

svantaggi è cresciuta la consapevolezza, la volontà e la capacità d’intervento, un 

processo di definizione che ha permesso di arrivare a definire alcuni principi che 

accomunano tutti gli interventi 

  

La Cooperativa Spazio Aperto Servizi gestirà i progetti abitativi, garantendo il 

coordinamento, e le attività di supporto necessarie a favorire la fuoriuscita dalla 

situazione di emergenza. 

 

  

PwC e Rescogita sosterranno la Fondazione e l’Associazione nella costruzione di 

una rete di adozione territoriale da parte di imprese e privati che garantisca i fondi 

e gli arredi necessari per rendere abitabili gli appartamenti.  Si occuperanno quindi 

del  

• reperimento dei materiali per la ristrutturazione 

• reperimento degli arredi per gli appartamenti 

• sviluppo di un’area interna di comunicazione e fund rasing che raccolga in 

maniera strutturata e continuativa le risorse necessarie al progetto 

  

I fondi necessari per il mantenimento delle case saranno reperiti, almeno in parte, 

attraverso il pagamento di un affitto (simbolico o comunque calmierato) da parte 

delle famiglie ospitate a seconda delle loro condizioni e della loro accessibilità ai  

progetti di housing sostenuti dal Comune. Il complemento verrà  reperito nell’ambito 

delle risorse disponibili per l’intero progetto  

  

L’associazione Volontari di Ruben, assieme ai responsabili del ristorante Ruben, si 

incaricherà della valutazione e dell’invio alla Cooperativa dell’utenza di Ruben e di 

altri che a Ruben si rivolgessero per emergenza abitativa e ne  garantirà il supporto 

relazionale e il monitoraggio necessari. 

  

Fondazione Cariplo sosterrà, in questa prima fase di sperimentazione, quella parte 

dei costi legati ai progetti di housing sociale ancora non coperti. 
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Risorse del progetto 

Bando assegnazione case 

• Bando Assegnazione case 

• Sviluppo area marketing e fund raising 

 

• Titolare degli appartamenti, gestisce il 

rapporto con il Comune e coordina e 

monitora il progetto 

• Formazione e accompagnamento 

• Emergenza abitativa utenza Ruben e 

del territorio 

• Segnalazione lavoratori 

 

• Raccoglie il bisogno ed effettua una 

prima valutazione 

• Valutazione e selezione commensali 

• Formazione e accompagnamento 

• Emergenza abitativa 

utenza Ruben e del 

territorio 

 

• Gestisce operativamente I 

progetti di housing 

temporaneo coordinata dalla 

Fondazione 

• Formazione squadre lavoro 

• Lavori di ristrutturazione degli 

appartamenti 

 

• Gestisce operativamente la 

ristrutturazione degli appartamenti, 

gli inserimenti lavorativi e la  

retribuzione delle persone sotto la 

superivisione dela Fondazione 

• Costruzione rete territoriale 

• Recupero risorse, materiale, arredi 

• Costruisce la rete di adozione per il    

recupero di materiali e capitali 

• Predisposizione della  documentazione 

tecnica di gara; 

• Implementazione software per la gestione 

delle utenze 

 

• Costruzione rete territoriale 

• Sviluppo area marketing e fund 

raising 

• Costruisce la rete di adozione per il    

recupero di materiali e capitali 

• Formazione e accompagnamento 
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I Partner 

 
Le risorse e la rete 

Dal 1 dicembre 2014 MM gestisce le case popolari del Comune di Milano. 

MM, in collaborazione con l’Assessorato alla casa del Comune di Milano, metterà a 

bando 5 alloggi da ristrutturare e da destinare a progetti di housing sociale per le 

emergenze abitative. MM, inoltre, si è resa disponibile ad individuare una serie di 

interventi di piccola e ordinaria manutenzione e di portierato che possono essere 

affidati alle squadre di lavoro entro le quali saranno inseriti i commensali di Ruben. 

  

Metropolitana Milanese Casa 

Cooperativa Sociale Omnicoop 

Società Cooperativa Sociale di tipo B, onlus di diritto. Nata nel 1987 opera nel 

settore delle ristrutturazioni edili, civili, industriali, condominiali e piccole costruzioni. 

Omnicoop si è resa disponibile ad eseguire i lavori di ristrutturazione e di piccola e 

ordinaria manutenzione, inserendo nel proprio organico i commensali di Ruben.   

Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi 

Società Cooperativa Sociale di tipo A, onlus di diritto. Da vent'anni Spazio Aperto 

Servizi offre risposte mirate di tipo socio-assistenziale, educativo e specialistico ai 

bisogni sociali emergenti a Milano e provincia, lavorando in rete con le istituzioni e il 

territorio.  

Gestisce servizi di housing e di custodia sociale, laboratori di quartiere, progetti di 

accompagnamento sociale sul tema dell’abitare. 

Spazio Aperto Serizi si è resa disponibile ad intervenire sul tema dell’emergenza 

abitativa gestendo operativamente gli alloggi e i progetti di inserimento. 

Metropolitana 

Milanese Casa 

Cooperativa Sociale 

Omnicoop 

Cooperativa 

Sociale Spazio 

Aperto Servizi 
Comune di Milano 

- Assessorati 

Casa, Politiche del 

lavoro e Politiche 

Sociali 

PwC 

Rescogita 

Fondazione 

Cariplo 
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Primario network internazionale che fornisce servizi professionali alle imprese quali 

revisione, consulenza di direzione e strategica, consulenza legale e fiscale. PwC 

parteciperà al progetto principalmente come partner tecnico, mettendo a 

disposizione pro-bono le proprie competenze a supporto dell’iniziativa in vari ambiti 

quali l’implementazione di strumenti operativi per la gestione delle competenze ed il 

monitoraggio degli utenti, la predisposizione dei documenti richiesti per la 

partecipazione al bando di gara tra cui la costruzione del business plan, 

l’identificazione di una rete di partners disponibili a finanziarie il progetto tramite la 

donazione di materiali e/o capitali ed il successivo affiancamento nella fase di 

presentazione dell’iniziativa. 

PricewaterhouseCoopers SpA 

Rescogita 

Società di consulenza per il no profit; fornisce servizi di consulenza per le attività di 

progettazione finanziata, comunicazione e rendicontazione sociale, fund raising, 

cause related marketing. Rescogita si è resa disponibile a supportare la Fondazione 

per ciò che riguarda sia le attività di progettazione che le azioni legate 

all’implementazione della rete di adozione territoriale (fund and people raising) 

necessaria alla sostenibilità nel tempo del progetto. Parte dei servizi di Rescogita 

saranno erogati a titolo gratuito. 

Fondazione Cariplo 

Fondazione bancaria che svolge attività filantropiche nei settori ambiente, arte e 

cultura, ricerca e servizi alla persona.  A Fondazione Cariplo è richiesta la copertura 

di parte dei costi di questa prima fase di sperimentazione progettuale e 

dell’implementazione di un’area di comunicazione e raccolta fondi che, attraverso la 

costruzione di una rete di adozione territoriale, garantisca la sostenibilità nel tempo 

del progetto. 

Comune di Milano - Assessorati Casa, Politiche del lavoro e Politiche Sociali 

Da sempre attento protagonista di progetti e azioni per un welfare innovativo, il 

Comune di Milano è un partner strategico per questo progetto. 

In particolare l’Assessorato alla Casa si è impegnato ad elaborare un bando che 

possa permettere l’assegnazione di 5 alloggi, nella zona del Giambellino, che 

necessitano di piccoli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione; il Comune, 

inoltre, sosterrà, attraverso i suoi assessorati e i diversi uffici, sia le iniziative legate 

al lavoro che quelle legate all’emergenza abitativa.  
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Il contributo richiesto 

 
Lo start-up 

 

  

Euro 8.000 

Euro 10.000 Euro 30.000 

Euro 10.000 

Section title 

Euro 100.000 

Costi progetti 

housing sociale 

temporaneo 

Costti di 

ristrutturazione  

e costo del lavoro 

Totale 

Euro 158.000 

Costi legati alla selezione, 

valutazione, invio e 

monitoraggio dell’utenza 

Costi rete adozione 

territoriale, 

implementazione area 

fund raising e  
comunicazione 

Costi di 

progettazione e 

coordinamento 

 

Chiediamo a Fondazione Cariplo di contribuire alla copertura dell’investimento 

legato a questa prima fase di sperimentazione, con particolare riferimento sia ai 

costi legati alla ristrutturazione degli appartamenti che all’avvio e 

all’implementazione di un’area fund raising e comunicazione. 

Per la Fondazione Ernesto Pellegrini l’attivazione di un’Area Fund Raising & 

Comunicazione Sociale  risponde a due necessità: la prima il bisogno di integrare 

l’impegno economico della famiglia, garantendo alla Fondazione la sostenibilità 

economica nel tempo, la seconda il bisogno di supportare la crescita e lo sviluppo 

della stessa Fondazione e dei suoi progetti.  

  

Il passaggio culturale e valoriale da una Fondazione espressione della meritevole 

attività filantropica di una famiglia ad una Fondazione capace di utilizzare quelle 

risorse familiari come un motore, un volano, per moltiplicare le risorse e, quindi, le 

attività e i progetti sociali. Le risorse che una famiglia o un gruppo industriale 

possono mettere in campo resteranno sempre confinate entro una dimensione 

definita; se invece le risorse diventano il motore di un’azione di condivisione della 

responsabilità sociale, di una partecipazione diffusa, allora le risorse generate si 

moltiplicano, tendenzialmente all’infinito.  
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Il contributo richiesto 

 
Fund Raising e 
Comunicazione 

LE AREE DI LAVORO DELL’AREA FR&CS 
 
Il fundraising non è la scienza della raccolta dei fondi ma è la scienza della 

sostenibilità finanziaria di una causa sociale. Esso è un mezzo e non un fine. Si 

configura come l’insieme delle attività della Fondazione Ernesto Pellegrini onlus 

volte a reperire le risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che essa si 

propone, ovvero a rendere sostenibili le cause sociali da essa promosse, in primis 

questo progetto.  

Si tratta di un’attività strategica: il reperimento di risorse finanziarie è volto a 

garantire la sostenibilità del progetto “Non di solo cibo” nel tempo e a promuovere il 

suo sviluppo costante. 

Per la Fondazione Ernesto Pellegrini l’attivazione di un’Area Fund Raising & 

Comunicazione Sociale potrebbe rispondere il bisogno di supportare la crescita e lo 

sviluppo della stessa Fondazione e dei suoi progetti attraverso: 

  
•Soci partecipanti sostenitori e donatori. Sviluppo dell’Assemblea dei Soci. 

Ricerca di persone fisiche o giuridiche alle quali presentare la Fondazione e i suoi 

progetti nell’ottica di un inserimento di questi soggetti tra i soci sostenitori (che 

offrono competenze, risorse e lavoro gratuito) o tra i soci donatori (che offrono 

denaro). 

 

•Corporate Fund Raising. Ricerca di donazioni e altre risorse dalle imprese, a 

copertura parziale dell’attività ordinaria della Fondazione o su specifici progetti.  

 

•Donazioni da privati. Ricerca di donazioni da parte di privati.  

 

•Grant Scouting. Ricerca di finanziamenti su specifici progetti da enti di erogazione 

(Fondazioni, Enti territoriali, Fondi nazionali e sovranazionali).  

 

•5xmille. Comunicazione e promozione della possibilità di devolvere il proprio 

contributo alla Fondazione e ai suoi progetti.  

 

•Eventi ed iniziative. Raccolte di fondi “a tema”, cene di gala, manifestazioni ed 

eventi.  

  

 

L’attivazione dell’Area Fund Raising e Comunicazione Sociale  è funzionale anche 

agli obiettivi del presente progetto.  

La costruzione di una solida rete, soprattutto con aziende ed enti del territorio, avrà il 

compito di recuperare sia le risorse materiali e strumentali a parziale copertura dei 

costi di ristrutturazione e arredamento degli appartamenti, sia parte delle risorse 

finanziarie da spostare eventualmente a parziale copertura del costo del lavoro, sia 

nuove opportunità di lavoro, nuove commesse. 
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Risultati attesi 

 
L’impatto sociale 

Durante questa prima fase sperimentale, che avrà la 

durata di 6 mesi, vorremmo riuscire ad inserire almeno 

15 persone al lavoro, riuscendo a garantire loro un 

reddito a fronte di un lavoro che restituisca dignità e 

speranza. 
  

Obiettivo secondario è quello di riuscire, proprio a 

partire da questa esperienza e valorizzandola, ad 

inserire stabilmente le persone al lavoro, a costruire 

micro-squadre di lavoro che possano intervenire anche a 

partire dai bisogni dei singoli abitanti del quartiere. 
  

Diminuire la tensione sociale all’interno delle case 

gestite da MM, sia utilizzando in maniera virtuosa 

l’impatto sociale del progetto stesso, sia valorizzandone i 

risultati operativi sul patrimonio immobiliare 

(sistemazione e manutenzione degli alloggi, rimessa a 

reddito del patrimonio, lotta all’occupazione abusiva, 

progetti di housing sociali dedicati all’emergenza 

abitativa). 
  

Avviare 5 progetti di housing sociale sul tema 

dell’emergenza abitativa per altrettante famiglie. 
  

Strutturare una raccolta fondi finalizzata alla 

sostenibilità della Fondazione e del progetto; la 

costruzione e il mantenimento di una rete stabile che 

porti privati ed aziende ad “adottare” il progetto, i 

commensali di Ruben e la Fondazione. 

 

Ci aspettiamo che il progetto costituisca poi un 

“modello” replicabile; una collaborazione virtuosa tra 

ente pubblico, rete del no profit, mondo imprenditoriale e 

cittadinanza. Una micro rete territoriale che finanzi 

direttamente il lavoro e che restituisca ricchezza sia alle 

persone in condizione di difficoltà che a tutta la 

cittadinanza, attraverso un lavoro sul bene pubblico. Una 

logica di welfare comunitario, di adozione territoriale, che 

restituisce e promuove cittadinanza.  

  

Ente pubblico Rete no profit 

Mondo 

imprenditoriale 
Cittadinanza 






