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Cuore Visconteo compie un anno: i risultati del programma contro le povertà 

nell’area Sud Milano promosso da Fondazione di Comunità Milano. 
Festa della comunità il 18 giugno: #cuoreinfesta2022 

 
Cuore Visconteo: una capacità crescente di intercettare le nuove povertà  

nell'area Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano. 
Il prossimo 18 giugno la comunità di Cuore Visconteo in festa all’Abbazia di Mirasole 

 
 
Sud Milano – 9 giugno 2022 - Cuore Visconteo - il programma promosso da Fondazione di Comunità di Milano 
Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana con un’ampia rete di partner e sostenitori per offrire un modello di 
welfare territoriale contro la povertà economica, educativa, sanitaria, alimentare e di aiuto alla formazione e 
all’inserimento lavorativo nei Comuni del territorio del Sud Milano - presenta i risultati del primo anno di 
attività. 
 

 
Il 2021 di Cuore Visconteo in breve (Dati al 30 aprile 2022, fonte: “Rapporto di valutazione” - Codici Ricerca e Intervento) 

• Contro le povertà - 100 nuclei familiari intercettati dall'équipe socioeducativa, 58 nuclei accompagnati 
in progetti di vita 

• Contro la povertà alimentare - 909 nuclei familiari hanno ricevuto aiuti alimentari, per un valore di 
oltre 220mila euro 

• Contro la povertà educativa - 240 genitori e 153 bambini hanno partecipato ai laboratori educativi e 
socializzanti 

• Contro la povertà economica e aiuto alla formazione e inserimento lavorativo: 25 persone sono state 
inserite nel mondo del lavoro, 46 persone inserite nei percorsi di educazione al lavoro e 15 persone 
hanno partecipato ai percorsi di orientamento 

• Contro la povertà economica – avvio di un programma di seminari per operatori e per famiglie di 
educazione finanziaria per gestire le risorse e pianificare il risparmio 

• Contro la povertà abitativa - accompagnamento e supporto qualificato alle persone interessate alla 
misura di contributo all'affitto per i nuclei con difficoltà abitative 

• Contro la povertà sanitaria, avvio delle attività dell’infermiere di comunità e delle attività comunitarie 
di promozione della salute; accordi con centri medici per l’accesso gratuito o agevolato a prestazioni 
specialistiche, anche attraverso il meccanismo della visita sospesa 

 
Un ulteriore approfondimento su un campione di 42 famiglie con figli minorenni sostenute da Cuore Visconteo 
ha rilevato che: 

- il 35% vive una situazione di povertà recente mai affrontata prima, 
- il 40,5% non ha risorse per l’acquisto del cibo e il 28,6% non può far fronte alle spese sanitarie, 
- il 45,2% è in arretrato sul pagamento delle rate d’affitto e la stessa percentuale di famiglie dichiara di 

essere in arretrato anche sul pagamento delle utenze, 
- il 26,2% dichiara di non poter affrontare spese imprevisti 
- il 66,7% afferma di avere debiti e di questi il 19% è oggetto di provvedimenti giudiziari legati alla 

situazione debitoria, 
- il 48,5% riceve supporto in primis dalla famiglia allargata, il 40,6% da persone amiche, il 56,2% da 

organizzazioni non profit e il 45,5% dai servizi sociali. 
 
“I dati di questo primo anno, tracciati grazie ad un monitoraggio costante dimostrano l’efficacia crescente 
delle azioni di intervento contro le povertà promosse da Cuore Visconteo. Un esempio? La maggior parte dei 
nuclei famigliari entrati in contatto con l’equipe socioeducativa di Cuore Visconteo non sono segnalati dai 
servizi sociali, ma chiedono sostegno in modo autonomo, facendo emergere povertà sommerse cui nessuno 
prima dava risposte. Questo è una delle finalità del programma: grazie ad un network che coinvolge circa 30 
organizzazioni con competenze diverse e complementari, il territorio sta costituendo un modello di welfare 
di comunità capace di intercettare le priorità e rispondere ai bisogni emergenti su impulso e con il supporto 
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della nostra Fondazione.” commenta Filippo Petrolati, Direttore di Fondazione di Comunità Milano Città, Sud 
Est, Sud Ovest e Adda Martesana. 
 
Con l’avvio della seconda annualità, verrà anche rafforzata l’équipe socio-psicopedagogica che sarà formata da 
17 operatori sociali con competenze e ruoli differenziati e composta da un coordinatore, due assistenti sociali, 
tredici educatori e uno psicologo, parteciperà a incontri mensili di supervisione, condotti da un pedagogista. 
 
#cuoreinfesta2022  
Inoltre, il prossimo 18 giugno 2022 a partire dalle 15, si svolgerà presso l’Abbazia di Mirasole, a Opera, la festa 
della comunità del Sud Milano di Cuore Visconteo, un’occasione di incontro, gioco e divertimento, oltre che di 
conoscenza del programma. 
 

“Cuore Visconteo è un progetto della comunità, per la comunità e con la comunità del territorio. Già a partire 
dal secondo anno vogliamo rafforzare le azioni che attivino le persone che beneficiano delle azioni di Cuore 
Visconteo a diventare esse stesse protagoniste di aiuto, supporto e rafforzare così la rete solidale del Sud 
Milano nell’affrontare le povertà vecchie e nuove, e nel combattere anche quella povertà relazionale che la 
pandemia ha reso evidente. L’evento che ospitiamo in Abbazia è l’occasione per incontrarci. Il nostro obiettivo 
è che diventi un appuntamento annuale che la comunità dei comuni del Visconteo senta come la propria festa” 
aggiunge Ivano Abbruzzi, Project Manager di Cuore Visconteo e Consigliere dell’Impresa Sociale Progetto 
Mirasole. 
 
Il programma della festa (vedi allegato) prevede attività per i bambini come le letture, i laboratori per i più 
piccoli (da 0 a 3 anni) e l’Ospedale dei Pupazzi. 
Per i ragazzi la Radio Social in bici, una esibizione di break dance e la pittura partecipata. 
Per gli adulti La Biblioteca Vivente e la simulazione del colloquio. 
E ancora il cooking show, il laboratorio sull’acqua potabile, la mongolfiera. 
Per la sera cena insieme, il concerto del gruppo folk Alzamantes e l’avvistamento delle stelle. 
La partecipazione è aperta e gratuita. 
Per info su #cuoreinfesta2022 https://cuoreinfesta2022.eventbrite.it 
 
 
A proposito di Cuore Visconteo 
Cuore Visconteo ha come obiettivo la costituzione di una rete solidale contro le povertà delle famiglie con figli minorenni 
nell’Ambito alimentare, educativa, sanitaria, economica, e il sostegno alla formazione e al lavoro. 
Attraverso un approccio sperimentale e integrato alle nuove e complesse emergenze sociali, Cuore Visconteo interviene grazie al 
lavoro dei partner di programma, con gli operatori più prossimi al bisogno e le conoscenze ed esperienze specifiche nelle diverse 
aree di azione. Cuore Visconteo intende aggregare e rafforzare sempre più la collaborazione, la condivisione di competenze e 
risorse per la creazione di un modello di welfare con un forte radicamento territoriale in grado di attivare la comunità e 
rappresentare un esempio virtuoso di integrazione tra privato sociale, pubblico, imprese e cittadini. 
 
La rete solidale di Cuore Visconteo 
Cuore Visconteo è un programma promosso da Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana 
Coordinamento attività: Progetto Mirasole Impresa Sociale 
Partner: Progetto Arca, Croce Rossa Italiana - Comitato dell'Area Sud Milanese, Caritas, Banco Alimentare della Lombardia, Banco 
Farmaceutico, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, CSV Milano, ACLI Milanesi, Arti e Mestieri Sociali, Spazio Aperto Servizi, 
Marta, Pratica 
Partner istituzionali: Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano, Regione Lombardia – ATS Milano Città Metropolitana, Comune di 
Rozzano, Comune di Pieve Emanuele, Comune di Opera, Comune di Locate di Triulzi, Comune di Lacchiarella, Comune di Zibido 
San Giacomo, Comune di Basiglio 
Partner tecnico: Codici 
Sostengono il progetto: Fondazione Cariplo, Unione Buddhista Italiana, Fondo Manfredo Manfredi, Fondazione Peppino Vismara, 
Kia 
Patrocinio: Assolombarda 
Per informazioni www.cuorevisconteo.it – www.fondazionecomunitamilano.org 


