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Pace e Bene, amici carissimi!

Provo sincera gioia ed emozione nel 
presentarvi per la prima volta un anno 
di storia di CSF! I miei confratelli della 
Provincia di Calabria nell’ultimo Capitolo 
mi hanno scelto per essere loro servo 
e guida, e lo sono diventato anche per 
la Casa S. Francesco, per quanti vi ope-
rano, ma soprattutto per chi, nel nome 
del Santo Poverello, vi trova accoglienza 
e conforto.
Ricevo la consegna piu’ importante e 
preziosa da chi mi ha preceduto, con la 
consapevolezza che l’opera di Dio con-
tinua e la sua provvidenza sempre ci 
raggiunge. 
L’azione del Dono, per chi lo fa e per 
chi lo riceve, ne e’ la prova costante. E 
nella nostra Casa tutto e’ Dono! Dietro ai 
numeri che ogni anno rappresentiamo, 
si raccontano storie di vite e di incontri, 
di sguardi e carezze; storie di travaglio e di speranza, storie di sofferenza e di gioia. 
Storie di doni offerti e ricevuti.
Oggi i poveri sono tanti e ancor piu’ diverse le forme della poverta’. 
L’impegno di Csf e’ quello di restare a anco di tutti, nonostante i limiti di capienza e 
a volte di mezzi, per i quali non sempre si riesce a dare la risposta voluta. La crescita 
e la diversi cazione dei servizi che trova ogni anno nuovi traguardi rimane il segno 
tangibile della volonta’ di dare a ciascuno quanto serve per riscoprire la straordinaria 
bellezza del dono, di quello piu’ grande che e’ la vita, e una vita buona e sana.
A quanti si fanno servi e amici dei poveri che bussano alla nostra Casa, a quanti 
sono “dono”, il GRAZIE piu’ affettuoso unito alla benedizione di Dio, che per arricchirci 
nella comune indigenza si e’ donato a noi povero e croci sso. 
Egli ci conceda di andare avanti con coraggio e forza, per essere capaci, nel Suo 
nome, di cose sempre piu’ grandi!

Padre Pietro Ammendola - Presidente CSP

Padre Pietro 
Ammendola
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Quella che avete tra le mani e’ l’VIII edizione del Bilancio Sociale di CSF.

L’obiettivo principale di questo documento, all’inter-
no del quale come in un cortometraggio, e’ narrato 
un anno di vita della nostra opera, rimane quello 
di “dare conto” nella forma piu’ vera, provata, ed 
autorevole del cammino percorso, degli obiettivi 
raggiunti, delle risorse ricevute e impiegate, di un 
quotidiano impegno, intenso e responsabile, per 
migliorare la vita di chi e’ nel bisogno.
L’ef cienza, l’ef cacia ed ancor piu’ la capacita’ di 
far fronte in maniera positiva ad ogni dif colta’, di 
ricostruirsi, restando sensibili ad ogni opportunita’, 
dando nuovi slanci per raggiungere mete impor-
tanti, la cosiddetta “resilienza”, consentono ad un 
Ente come il nostro di potenziare sempre piu’ il 
proprio capitale di ducia, umano e sociale. 

La ducia, rappresenta la vera scorciatoia cognitiva capace di orientare ciascun “porta-
tore di interesse” ed ancor piu’ una collettivita’, spesso sovraccaricata da informazioni 
artefatte e devianti.
Casa S. Francesco fa davvero il bene di tanti! Ed ogni anno con questo documento ne 
dona la prova. Credetelo!
Non ci si può accontentare di avere ottime intenzioni, occorre dimostrare la capacita’ e le 
competenze con cui certe nalita’ vengono perseguite, convinti che il modo con il quale 
si fanno le cose, rappresenta l’essenza stessa delle cose.
Perché si rendiconta e si da’ valore, se non per programmare, migliorare, cambiare le 
diverse realta’, le nostre organizzazioni…in altre parole il mondo? 
E tutto questo per la costante urgenza di essere pronti a rispondere alle necessita’ vec-
chie e nuove dei nostri poveri, attenti alle tante attese istituzionali, normative e di settore. 
Il lavoro svolto sui dati di CSF non restituisce solo valore, vuole ancor piu’ diffondere la 
cultura del dono, della reciprocita’, del sostegno vicendevole.
Perche’ l’impegno piu’ grande rimane quello di testimoniare che l’amore realizza gli 
scambi piu’ preziosi e lo fa gratuitamente… Non c’e’ amore che abbia prezzo. Ce lo ha 
detto Gesu’, lo ha capito S. Francesco. 
Buona lettura…o forse…buona visione!

Pasquale Perri - Direttore di CSF
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Il ricordo di un visita speciale 
Il Presidente di Opera S. Francesco per 
i poveri P. Maurizio Annoni in visita a CSF 
29 e 30 ottobre 2016

Carissimi, 
anche se risale a qualche mese fa la mia 
visita alla Casa San Francesco d’Assisi il 
ricordo e’ ancora vivo e rimane in me la 
gioia di aver visto che il servizio ai poveri e’ 
cresciuto in carita’, in qualita’ e in professio-
nalita’ grazie al vostro impegno e alla vo-
stra dedizione. Mi e’ sempre stata cara la 
vostra e nostra casa: dico nostra perché 
ho sempre seguito n dalla suo sorgere la 
“casa dei poveri” dove coloro che per tanti 
motivi vivono incertezza e disagio possano 
trovare luce e consolazione. La loro spe-
ranza e’ la nostra carita’, la loro solitudine e’ la nostra compagnia.
Mai in questo momento come comunita’ cristiana e come francescani dobbiamo 
dare una testimonianza forte riguardo al nostro servizio verso gli ultimi. Mi piace 
ricordare tre verbi che ha usato Papa Francesco parlando proprio dei poveri, delle 

Padre Maurizio 
Annoni
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loro fatiche e della solidarieta’ che ci invita a non rimanere inerti ma ad agire per 
loro e con loro.
La prima parola: servire. Signi ca accogliere la persona con attenzione e cura, 
signi ca chinarsi su chi ha bisogno, tendergli la mano senza calcoli, senza timore, 
nella comprensione e nella gratuita’. Servire signi ca impegnarsi per i poveri, stabilire 
innanzitutto relazioni di vicinanza, legami di solidarieta’. Servire signi ca ancora ac-
cogliere le istanze di giustizia e di speranza; cercare insieme percorsi di liberazione 
dall’ingiustizia e dalla poverta’.
Una seconda parola: accompagnare. Accompagnare e’ contribuire a far crescere 
una cultura dell’accoglienza, una cultura dell’incontro e della solidarieta’, a partire 
dalla tutela dei diritti umani. E’ farsi compagno con qualcuno con cui condividi il pane 
e il cammino. La dimensione francescana della fraternita’ e della solidarieta’ e’ l’alveo 
dentro il quale le persone vengono accompagnate: sono fratelli e sorelle, dono di 
Dio, che chiedono relazione e aiuto.
Anche se contiamo le persone accolte, i pasti erogati, le docce e i cambi di vestito, 
le visite mediche, i numeri - come in un’equazione - esprimono gesti di amore e 
di carita’ rispettosi del vissuto di tanti poveri, delle loro paure e sentimenti, della loro 
solitudine e dell’emarginazione nella quale si trovano. 
Terza parola: difendere. Servire e accompagnare vuol dire anche difendere, mettersi 
dalla parte di chi e’ fragile. Si tratta di difendere i diritti degli altri, di dare voce a coloro 
che hanno sofferto e soffrono, di chi ha visto calpestati i propri diritti, di chi ha vissuto 
tanta violenza da soffocare anche il desiderio di avere giustizia.
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C’e’ un l rouge che collega Cosenza con Milano, Casa San Francesco d’Assisi e 
Opera San Francesco, un denominatore comune che si fonda nelle parole di Gesu’ 
nel Vangelo di Matteo “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Ciò che 
siamo e ciò che abbiamo va restituito al Signore attraverso la carita’ e il servizio 
verso i fratelli. 
Un abbraccio di vero cuore e… Laudato sii, mi’ Signore perché la misericordia del Si-
gnore e’ resa manifesta dal vostro impegno e fedelta’. San Francesco vi custodisca 
e vi protegga.

Padre Maurizio Annoni
Milano, 18 giugno 2017

    Nota metodologica
Una Onlus, come qualsiasi altra azienda, necessita della risorsa “informazione”, 
cos  come necessita di altre risorse: di uomini, di mezzi nanziari, di beni stru-
mentali e cos  via. Le informazioni sono necessarie sia ai ni gestionali interni 
che ai ni della comunicazione esterna. 
Con riferimento all’ambito gestionale interno, va precisato che ogni ONLUS ha 
necessita’ di informazioni per controllare, per scegliere, per realizzare, per pro-
grammare e predisporre rendiconti verosimili. Anche un’attivita’ senza scopo di 
lucro e’ infatti un’attivita’ che deve essere svolta secondo i principi di razionalita’. 
Af nche’ ciò si veri chi e’ necessario controllare ciò che si fa, prendendone nota 
e confrontandolo rispetto a quanto previsto, rispetto a quanto realizzato in pas-
sato e rispetto a quanto realizzato da altre aziende con il medesimo oggetto. In 
questo modo e’ possibile gestire oculatamente l’azienda ed acquisire sempre 
maggiore esperienza per il futuro. In tale ottica “interna” il sistema informativo 
aziendale si lega indissolubilmente al sistema di programmazione e controllo. I 
due sistemi sovrapposti e interrelati consentono nel loro complesso una gestio-
ne piu’ razionale e consapevole della ONLUS. 
Le informazioni non sono però utili soltanto ai ni interni “gestionali”. Esse sono 
indispensabili anche per la comunicazione esterna ovvero per trasmettere sia il 
programma dell’attivita’ sia i risultati ai differenti interlocutori della ONLUS: il con-
siglio di amministrazione, i lavoratori, gli utenti, lo Stato, i donatori, la collettivita’.
L’informativa fornita all’esterno da una ONLUS coincide in linea generale con 
quella globale risultante dal bilancio d’esercizio. Essa deve essere chiara ed 
esaustiva con riferimento a tutti gli aspetti dell’attivita’: quantitativi, qualitativi, 
organizzativi e funzionali.
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Perche’ se ogni azienda ha la responsabilita’ “etica” di legittimare la sua esi-
stenza nell’ambiente economico e sociale, una ONLUS ne ha il dovere e l’e-
sigenza, visto che a tale comunicativa si ricollega, e si ricolleghera’ in forma 
sempre piu’ accentuata, la possibilita’ di accedere alle sovvenzioni pubbliche e 
ai nanziamenti privati.
Il Bilancio Sociale o Bilancio di Missione e’ pertanto uno strumento fondamentale 
per aumentare il livello di ducia “accountabilit ” interna ed esterna della ONLUS, 
uno strumento per “dare conto” delle responsabilita’, dei comportamenti e dei 
risultati sociali, ambientali ed economici prodotti dalle attivita’ svolte.
Esso ad oggi, non avrebbe alcuna obbligatorieta’, ma negli ultimi anni si e’ 
registrata una sua maggiore diffusione.
Come si può spiegare questa coincidenza?
Due sono le motivazioni principali: da un punto di vista aziendalista, le ONLUS 
stanno assumendo sempre piu’ l’aspetto di vere e proprie unita’ produttive e, 
in quanto tali, sono orientate a una gestione aziendale delle proprie risorse e 
attivita’, che comprende l’utilizzo di tutti gli strumenti di rendicontazione che di-
mostrino la gestione ef ciente delle attivita’ e dei processi; da un punto di vista 
piu’ “sociale”, il Bilancio viene utilizzato per accrescere la ducia nei portatori di 
interesse gli “stakeholder” e nella collettivita’, per dire la verita’ di ciò che si e’ 
fatto, in un mercato che sempre piu’ volge verso l’opportunismo e la strumen-
talizzazione delle informazioni, e non verso la sostenibilita’ e il benessere degli 
individui.
Nonostante gli aspetti economico- nanziari siano importanti, per valutare il suc-
cesso di una ONLUS rimane piu’ corretto dare primaria importanza al valore 
ottenuto tramite il raggiungimento della mission. 
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Misure nanziare e non nanziarie rimangono, dunque, complementari tra loro: 
non può esistere una mission senza la presenza di risorse che la nanzino e, 
al contrario, le risorse nanziarie risultano inutili qualora non convergano verso 
il raggiungimento di una mission ben determinata.
Per questo motivo e’ importante che un’organizzazione senza scopo di lucro 
monitori costantemente sia la performance legata all’ef cienza nanziaria, sia 
l’ef cacia nel raggiungere gli obiettivi stabiliti.

S. DI DIEGO, “Onlus e Imprese Sociali” Maggioli Ed. 2017, 
F. G. GIANOLI, “Il Bilancio Sociale nelle Organizzazioni Non Pro t” Quad. Educatt 201 .

La MISSION di CSF

La Fondazione “Casa S. Francesco d’Assisi” Onlus e’ un’organizzazione senza scopo 
di lucro con nalita’ di solidarieta’ sociale ed ha lo scopo di assicurare assistenza 
ed accoglienza a persone in stato di bisogno e di favorire una promozione umana 
globale della persona nel solco della tradizione cristiana, in particolar modo fran-
cescana, della dottrina della Chiesa e del suo Magistero, attraverso i compiti e nelle 
opere che la Fondazione intende svolgere, in Italia e anche all’estero.

 (Dallo Statuto)
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Accogliere…
L’ “altro” che bussa a CSF diviene rivelazio-
ne di un dono da custodire e promuovere. 
Accoglierlo signi ca fare spazio nel cuore e 
nella vita della Casa, di chi vi opera, di chi 
vi abita.

Educare…  
L’impegno di CSF e’ quello di indurre le 
persone vittime di poverta’, devianze ed 
esclusione sociale a percorsi di liberazione 
e di educazione alla convivenza civile, per 
costruire rapporti dotati di senso.

Testimoniare…
Sull’esempio di Francesco d’Assisi, CSF si 
impegna a rendere visibile l’amore di Dio, 
vivendo l’accoglienza, rispondendo all’appel-
lo, alla chiamata di chi vive una condizione 
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di periferia; promuovendo la giustizia e lottando contro ogni forma di poverta’. “Non 
stiamo con i poveri se non siamo contro la poverta’”.

Sviluppare & Innovare… 
L’attenzione alle persone e alle loro necessita’, portera’ costantemente a perfe-
zionare ed implementare le strutture di CSF e ad estenderne le aree di intervento 
anche attraverso la creazione di nuove realta’ assistenziali e relative infrastrutture, 
per rendere sempre ef cace la sua azione, adatta alle mutevoli esigenze. I bisogni 
espressi non si riducano così alla tipologia dei servizi offerti, ma trovino risposte 
sempre attuali ed esclusive.

La STORIA di CSF

Le origini
L’opera nasce nel Convento del SS. Croci sso di Cosenza, nel quale i Frati Cappuccini 
risiedono dal 1 gennaio 1915.
Con semplicita’ tipicamente francescana, a poveri e bisognosi che chiedono la carita’ 
di un pane o di un piatto caldo, aprono una sala attigua al loro refettorio, condivi-
dendo il cibo raccolto e preparato dai fratelli questuanti e cucinieri.
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Anni ‘80
In una vecchia casa di Cosenza, sita in Corso Mazzini, il 1  maggio 1985 nasce il 
primo Cenacolo Francescano.
Alla ne del decennio la Provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini, volendo 
dare all’opera di assistenza agli indigenti una migliore organizzazione ed una cre-
scente ef cienza, istituisce in alcuni locali del Convento SS. Croci sso la “Mensa dei 
Poveri” che af anca alle attivita’ dell’Uf cio Missionario.
Durante questi anni e’ nominato Segretario delle Missioni Estere e delegato alle atti-
vita’ caritative dei Frati Cappuccini di Cosenza Fr. Fedele Francesco Bisceglia.

Anni ‘90
Le Missioni Estere dei Frati Minori Cappuccini ottengono in uso da parte del Comune 
di Cosenza un terreno abbandonato, in prossimita’ del Ponte Mancini.
Sul sito viene ultimato nell’ottobre 1992 il primo fabbricato adibito a dormitorio 
maschile con servizi igienici, lavanderia e magazzino. Nell’aprile 1994 e’ completato 
il secondo fabbricato adibito a dormitorio femminile, poliambulatorio medico, sala 
accoglienza.
Nel 1996 Fr. Fedele e’ eletto Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini di Cosenza.

L’esterno della 
struttura
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Anni 2000-2003
La Provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini autorizza e promuove l’istituzione 
dell’organismo giuridico “Fondazione Oasi Francescana”. Viene delegato a costituirsi 
quale primo presidente e fondatore il Ministro Provinciale della detta provincia reli-
giosa, allora ancora in carica Fr. Fedele Bisceglia. Contestualmente iniziano i lavori per 
la costruzione della nuova grande struttura sita in Via Asmara. E’ l’anno giubilare 
del 2000.
Nello Statuto della costituita Fondazione viene stabilito che il primo presidente-fon-
datore ed il suo nominato consiglio rimangano in carica per i primi 5 anni e allo 
scadere del detto quinquennio divenga automaticamente vigente la norma per cui 
presidente e legale rappresentante dell’Ente il Ministro Provinciale pro-tempore dei 
Frati Cappuccini, prima di Cosenza, ora di Calabria. Costui nomini quali Consiglieri  
membri scelti tra i frati solennemente professi della Provincia. Altri  membri ven-
gano cooptati dalla maggioranza dei consiglieri nominati come sopra.
Il grande progetto edilizio del “palazzo dei poveri” trova il sostegno nanziario della 
Comunità Eruopea che ne copre le spese in buona parte, attraverso le donazioni 
previste dal Patto per il Sociale, per tarmite della Regione Calabria. Contributi signi -
cativi giungono da Opera San Francesco per i poveri, storica realtà caritativa dei frati 
Cappuccini di Milano che si uniscono alle offerte dei tanti benefattori.

A novembre 200  i lavori sono ultimati e la struttura diviene operativa con i servizi di 
Mensa, l’ospitalita’ notturna per uomini e donne, una piccola casa famiglia.
Nel 2001 e’ eletto Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini di Cosenza Fr. Rocco Timpano.
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Anni 2007-2010
Il 26 febbraio 2005, trascorsi 5 anni dalla 
costituzione della Fondazione, scadono le 
cariche del primo consiglio e diviene Presi-
dente dell’Oasi Francescana il Ministro Pro-
vinciale del tempo Fr. Rocco Timpano.
Il 01 giugno 2007 la Regione Calabria au-
torizza al funzionamento le Comunita’ per 
adulti in dif colta’, maschile “B. Angelo 
d’Acri” e femminile “M. Elena Aiello”, iscri-
vendole all’Albo Regionale delle Case di 
accoglienza e siglando con la Fondazione 
apposito contratto di convenzione.

Ad inizio dell’anno 2008 le Provincie Religiose dei Frati Cappuccini di Cosenza e di 
Catanzaro-Reggio Calabria vengono uni cate dando vita alla Provincia Religiosa di 
Calabria. E’ nominato primo Ministro Provinciale Fr. Ferruccio Bortolozzo al quale 
nell’agosto dello stesso anno succede Fr. Giovambattista Urso. Costui, ripetutamente   
eletto, e’ tutt’ora in carica, nelle associate funzioni di Presidente della Fondazione.
Nell’ottobre 2008, all’interno della struttura di Via Asmara, vengono ultimati ed attrez-
zati gli studi medici. Si inaugura, così il Poliambulatorio Specialistico “F. Buoncristiano”.
Il 12 novembre 2009 si costituisce l’Associazione di volontariato “Amici di S. Francesco 
d’Assisi”. Di essa fanno parte tutti coloro tutti coloro che prestano puntualmente la 
loro opera a favore degli ospiti e di tutti gli assistiti dell’Oasi Francescana.
L’Ente, nonostante innume-
revoli dif colta’ interne ed 
esterne, cresce e si rior-
ganizza con ben piu’ solide 
radici di legittimita’, profes-
sionalita’, ef cienza, fedelta’ 
al carisma francescano. 
Alla luce di ciò, il 15 otto-
bre 2010 viene deliberata la 
variazione della sua deno-
minazione sociale in “Fon-
dazione Casa S. Francesco 
d’Assisi”. 
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Anni 2011-2012 
Nell’ottobre 2011 sono completati i lavori di sistemazione del piazzale antistante la 
struttura, durati 4 mesi. Al centro viene posto un monumento dedicato al Padre S. 
Francesco
Nei mesi di maggio-settembre 2012 vengono completamente messi a nuovo tutti 
gli ambienti di residenzialita’ all’interno di CSF, le sale per le attivita’ diurne e l’area di 
reception. Gli spazi dell’intera struttura sono adeguati agli standard ssati in materia 
di accoglienza, vengono soddisfatti tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e 
prevenzione incendi, e’ aumentata la capacita’ ospitante con la realizzazione della 
nuovo modulo di accoglienza maschile “Ven. P. Gesualdo da Reggio Calabria”. At-
traverso tali interventi si assicura la massima dignita’ ed il pieno benessere alle 
persone accolte.
Ad ottobre 2012 CSF quali catasi con il miglior progetto in Calabria per il sostegno 
alimentare alle famiglie in dif colta’, avvia il nuovo servizio “CASA ristora casa” con il 
quale garantisce la fornitura dei pasti a domicilio a famiglie in dif colta’, persone sole 
con problemi di salute, anziani e portatori di handicap.

Anni 2013-2015
Nell’anno 201  CSF presenta alla Regione Calabria il progetto per la realizzazione di 
un Centro Diurno per Anziani, mediante la ristrutturazione di alcuni immobili siti alla 
Via R. Montagna, da poco acquisiti. Gli esiti del Bando Pubblico premiano l’idea tra 
le migliori. Notevoli dif colta’ burocratiche ritardano l’inizio dei lavori di circa un anno, 
ma favoriscono la rivisitazione dell’intera opera. Nel giugno 2015 viene benedet-

L’esterno di 
Casa Madre della 
Misericordia
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to il cantiere, si procede alla 
demolizione dei corpi esistenti 
per ricostruire un’unica nuova 
struttura a due livelli. Il primo, 
da destinare secondo le at-
tese iniziali, alle attivita’ diurne 
degli anziani, il secondo, ido-
neo all’accoglienza residen-
ziale della medesima tipologia 
di utenti.
A maggio del 2015 si conclude 
l’intervento di riquali cazione 
professionale del personale 
di CSF, promosso dalla Regio-
ne Calabria, con il consegui-
mento del titolo di Operatore 
Socio Sanitario.
Nel frattempo, ad agosto 
del 2014 CSF per far fronte 
all’emergenza “sbarchi” sul-
le coste calabresi, ha accolto 
l’invito della Prefettura di Co-

senza ad avviare il Servizio di Prima Accoglienza degli stranieri richiedenti Protezione 
Internazionale.

Anno 2016
Nei primi mesi del 2016 vengono completati i lavori di ristrutturazione della nuova 
struttura di Via R. Montagna che viene inaugurata il 27 maggio. Nel cuore del 
Giubileo Straordinario della Misericordia l’opera e’ dedicata alla Vergine Maria ed 
intitolata “Casa Madre della Misericordia”. Nel mese di ottobre sono rinnovati i locali 
del servizio Docce e allestito un nuovo spazio per la lavanderia. Nello stesso periodo 
e’ progettato e allestito il nuovo sistema di controllo degli accessi alla Mensa della 
Carita’ i cui spazi esterni sono completamente ammodernati e resi funzionali. 

Anno 2017
Nel mese di febbraio viene celebrato il Capitolo dei Frati Cappuccini di Calabria ed 
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eletto Ministro Provinciale e Presidente di CSF Fr. Pietro Ammendola. 
In fase di avvio i lavori di ampliamento della Casa Madre della Misericordia che, per 
far fronte a nuove emergenze, si apre ad accogliere la Comunita’ Femminile “M. 
Elena Aiello”, trasferita dalla storica sede di Via Asmara. 

La struttura organizzativa

La Fondazione e’ retta da un Consiglio di Amministrazione, in carica 5 anni, di cui 
e’ presidente e legale rappresentante il Ministro Provinciale pro-tempore dei Frati 
Cappuccini di Calabria. Costui, al suo insediamento, nomina 3 membri scelti tra i frati 
solennemente professi della Provincia. Altri 3 membri vengono cooptati dalla mag-
gioranza dei consiglieri nominati come sopra.
Per gli esiti del Capitolo Elettivo del febbraio 2017, dal 02 marzo il detto organo e’ 
così composto.
Presidente  Fr. Pietro Ammendola
Consiglieri  Fr. Giovanni Loria
   Fr. Ippolito Fortino
   Fr. Antonello Castagnello
   Fr. Francesco Donato
   Fr. Amedeo Gareri
   Fr. Giuseppe Francesco Lombardi

Presidente e 
consiglieri
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L’amministrazione e la gestione operativa dell’Ente, e’ af data al Direttore Generale, il 
Dr. Pasquale Perri, che disciplina in nome e per conto della Fondazione tutti i rapporti 
in essere, al suo interno ed all’esterno.
L’accesso ai servizi, residenziali e non, e’ costantemente assicurato dalla presenza 
alternata di 7 operatori con diverse quali che e gradi, a cui si af ancano annual-
mente almeno 4 volontari di Servizio civile. 
Gli iter per le diverse forme di accoglienza, gli interventi socio-assistenziali, le proce-
dure di approvvigionamento e magazzino, le forme di comunicazione e promozione, 

sono seguite compiutamen-
te dalle risorse addette.
All’interno della Mensa sono 
assorbiti due cuochi e due 
capo-cuoche ai quali si uni-
scono quotidianamente di-
versi volontari. Una risorsa 
e’ assegnata alle pulizie, ed 
una e’ impiegata nel servi-
zio di sorveglianza notturna.
Incarichi professionali su 
base annua sono quel-
li conferiti nell’ambito del 
counselling psicologico agli 
ospiti, della sicurezza delle 

strutture e sul lavoro, del sistema contabile. Numerosi sono i volontari aderenti 
all’Associazione Amici di S. Francesco d’Assisi che assicurano una presenza giorna-
liera signi cativa nell’ambito dei diversi reparti operativi. 
Le attivita’ medico-specialistiche del Poliambulatorio sono erogate a base esclusi-
vamente volontaria.
La gestione della Fondazione e’ sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei 
Conti di cui e’ presidente il Dr. Salvatore Vitulano.

NELL’ANNO 2016…

I revisori dei 
conti

Sedute del Consiglio di Amministrazione N. 2

Veri che del Collegio dei Revisori dei Conti N. 4
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Servizi di CSF
Accoglienza Residenziale

Mensa della Carità
Poliambulatorio 

Docce e Cambio Biancheria
Laboratori
Consultorio

Presidente e Consiglio 
di Amministrazione Direzione

Collegio dei Revisori 
dei Conti

Accoglienza e 
orientamento

Comunicazione, Pubblicità

Approvvigionamenti e  
Magazzino

Servizi operativi

Mensa e Cucina

Servizi igienici e Pulizia

Vigilanza e Sicurezza

Coordinatori del 
Volontariato
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 2016 2015
Presenze residenziali in Convenzione Regione Calabria 14.640 14.600
Presenze Prima Accoglienza Richiedenti Prot.ne Int.le 6.968 5.454
Presenze Residenziali Francescane 6.205 .671
Pasti nella Mensa della Carità 64.880 49.920
Pasti distribuiti a nuclei familiari 8.7 6 7.488
kg di pane distribuiti "Un Pane per casa" 6.760 2.700
Docce e Cambi d'abito 2.145 2. 21
Visite mediche e Distribuzione Farmaci 1.580 1.064
Proposte di lavoro mediate 60 48
Ore di volontariato degli Amici di S. Francesco 12.428 11. 76
Ore di volontariato di Servizio Civile 2. 40 1.980
Ore di altro volontariato 1.220 1.050
Pacchi dono Natalizi distribuiti 1 8 112
Sacchi a pelo distribuiti - Iniziativa "A Natale ti regalo un 
sacco a pelo" 140 85

Totale Prestazioni 128.440 101.869

Nell’anno 2017 le prestazioni erogate da CSF sono aumentate del 25%
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Il MondoIl Mondo

….quello degli ospiti accolti 
nelle Comunità residenziali

Italiana 33%
Nigeriana 15%

Irachena 10%
Romena 7%

Gambese 6%
Bulgara 3%
Marocchina 3%
Pakistana 3%
Siriana 3%
Somala 3%
Tunisina 3%
Afgana 2%
Algerina 2%
Bengalese 2%
Polacca 2%

Albanese 1%
Ucraina 1%

Ungherese 1%
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o di CSF

Bilancio Sociale CSF 2016 25

o di CSF

…quello degli ospiti che accedono 
ai servizi “esterni”

Italiana   30%
Romena  25%
Marocchina  12%
Irachena  10%
Bulgara   6%
Tunisina  4%
Polacca   3%

Nigeriana  2%
Pakistana  2%
Ucraina   2%
Albanese 1%
Russa   1%
Siriana   1%
Somala  1%
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I rapporti di CSF

LE ISTITUZIONI
Regione Calabria, Prefettura di Cosenza, Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza, 
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Organismi di Pubblica Sicurezza e Forze dell’Ordine
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, Parrocchie, Comunità religiose, Associazioni laicali
Scuole: di ogni ordine e grado - Università della Calabria.
I SERVIZI
Servizi Sociali territoriali, Servizi Sanitari territoriali per le dipendenze (SERT, ALCOLOGIA),
Centri di Salute Mentale, Servizi carcerari
I BENEFATTORI
Casa di Cura S. Lucia di Cosenza
Laboratorio Analisi Studio Gamma di Cosenza
Laboratorio Radiologico S. Anna di Cosenza
Pasticceria 5 Stelle di Cosenza
Pasticceria Occhiuto e Bozzo di Rende
Caffè Cosenza
Pani cio Carotenuto di Cosenza
Pani cio L’Arte del Pane di Cosenza
Pani cio Cirullo L. di Cosenza
Panetteria Greco di Cosenza
Panetteria Reda di Cosenza
Pescheria S. Francesco F.lli Mandoliti di Cosenza
Esercenti COMAC di Montalto Uffugo (CS)
Enti, ass. famiglie e privati, che assicurano il loro sostegno con offerte in natura e in denaro
ENTI DEL PRIVATO SOCIALE
A.L.T. - AUSER - ANTEAS
Associazione “CASA NOSTRA”
BANCO ALIMENTARE - BANCO FARMACEUTICO
CHIRON Scuola di Formazione Professionale
Croce Rossa Italiana
PROMIDEA
LA KASBHA
Strutture di accoglienza del territorio (per minori, per donne, per anziani)
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L’accoglienza residenziale di CSF

uomini donne Totale 
Posti

Accoglienza convenzionata Regione Calabria 30 10 40

Accoglienza convenzionata Prefettura di Cosenza 18 4 22

Accoglienza "francescana" 11 8 19

TOTALE POSTI 59 22 81
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Accoglienza uomini in dif coltà - 
Struttura "B. Angelo d'Acri"

30 8 2 40

Accoglienza uomini in dif coltà - 
Struttura "Ven. P. Gesualdo da R.C."

0 10  10

Accoglienza donne in dif coltà - 
Struttura  "M. Elena Aiello"

10 4 8 22

Accoglienza emergenziale uomini in 
dif coltà   4 4

 Accoglienza uomini in dif coltà. 
Appartamento "Casa della Speranza"   5 5

TOTALE 40 22 19 81
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L’accoglienza residenziale nelle Comunita’ “B. Angelo d’Acri” e 
“M. Elena Aiello” Convenzione Regione Calabria 

FINALITA’
Le comunita’ residenziali per adulti in dif colta’ maschile e femminile di CSF, denomi-
nate rispettivamente “Beato Angelo d’Acri” e “M. Elena Aielo”:
 offrono accoglienza e ospitalita’, garantendo un’assistenza di base quali cata, 

rispondente ai bisogni primari ed individuali degli assistiti; 
 predispongono interventi progettuali atti a sostenere l’acquisizione di idonei 

livelli di autonomia personale, sociale e lavorativa e il reinserimento nel contesto 
sociale di appartenenza; 

 collaborano con i sevizi sociali territoriali, con le unita’ sanitarie ed all’occorrenza 
con le autorita’ giudiziarie, a cui gli ospiti fanno riferimento.

GLI OSPITI
Accedono alle comunita’ residenziali di CSF:
 uomini e donne maggiorenni temporaneamente privi di ambiente familiare, in 

condizioni di insuf ciente autonomia economica e in grave stato di disagio sociale;
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 uomini e donne mag-
giorenni extracomunitari che si 
trovano nelle condizioni di cui 
sopra.
In merito a questa tipologia di 
utenza, al Settore Politiche Sociali, 
dovra’ essere trasmesso, oltre la 
documentazione prevista per la 
procedura ordinaria, il certi cato 
di permesso di soggiorno o do-
manda di rinnovo come disposto 

dalla Circolare Ministeriale del Ministero dell’Interno n. 400/C/2006/401948/P/14.201;
 uomini e donne maggiorenni senza ssa dimora;
 uomini e donne maggiorenni sottoposti o gia’ sottoposti a misure privative e 

limitative della liberta’ personale con provvedimento di interesse per l’Autorita’ 
Giudiziaria;

 uomini e donne maggiorenni che non presentano problematiche di natura 
sanitaria o psichiatrica.

MODALITA’ DI ACCESSO E AUTORIZZAZIONE
L’istanza d’inserimento nella struttura, deve 
essere inoltrata al Comune dove l’utente ha la 
residenza anagra ca o dove soggiorna.
Ricevuta l’istanza, il Comune interessato, dopo 
valutazione del reale bisogno socio-assisten-
ziale, individua idonea struttura e ne espleta 
l’iter procedurale, acquisendo:
 Determina Dirigenziale emessa dal Co-
mune competente, nella quale siano chia-
ramente speci cati i dati anagra ci del/dei 
soggetti da inserire, la denominazione della 
struttura ospitante e il periodo per il quale si 
chiede l’accoglienza;
 relazione sociale con valutazione del 
bisogno, redatta dall’Assistente Sociale del 
Comune di residenza dell’utente o dall’ASP 
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competente territo-
rialmente, ai sensi 
dell’art. 6 della L. n. 
23/2003;
 relazione sa-
nitaria, redatta dal 
medico curante 
dell’utente o dal 
SSN; 
 Permesso di 
soggiorno o dichia-
razione di status di 
rifugiato politico.

Per i soggetti senza ssa dimora la competenza degli adempimenti di cui sopra e’ 
del Comune sul cui territorio costoro vengono identi cati.

SERVIZI
Le comunita’ residenziali di CSF forniscono i seguenti servizi:
 Assistenza residenziale con pernottamento, assicurando vitto e alloggio, pulizia, 

lavanderia, stireria, cura della persona, condizioni igienico-sanitarie adeguate e 
nel rispetto delle norme. L’Assistenza farmaceutica e le prestazioni di Medicina 
Specialistica Ambulatoriale sono garantite dal SSN per il tramite dei normali 
canali di erogazione e secondo le modalita’ prescritte previste dalla vigente 
normativa;

 Assistenza sociale ed educativa;
 Attivita’ ricreative-culturali ed organizzazione del tempo libero, assistenza reli-

giosa;
 Attivita’ di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
 Attivita’ di risocializzazione, reinserimento sociale e familiare.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Le comunita’ residenziali di CSF organizzano le proprie attivita’, sulla base del rispetto 
della persona ospitata e del suo diritto alla privacy. 
Le attivita’ assistenziali sono nalizzate alla promozione dell’autonomia personale 
favorendo modalita’ di autogestione.
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Le comunita’ inoltre organizzano la propria attivita’ avvalendosi di un piano educativo 
individualizzato (P.E.I.) e di una cartella personale, nella quale vengono indicate le 
prestazioni assistenziali erogate ad ogni singolo utente e le valutazioni dei risultati 
ottenuti.

2016 2015
Recettività 40 40

Presenze al 01/01 40 40

Accoglienze effettuate 23 22

Presenze totali 63 68

Dimissioni 23 28

Presenze al 31/12 40 40

Totale giornate di presenza 14.600 14.600
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La nuova “Casa Madre della Misericordia” 

Inaugurata il 27 Maggio 2017, nella speciale cornice del Giubileo per restarne un 
frutto concreto e visibile, la nuova Casa Madre della Misericordia sorge a meno di 
200 metri dalla storica sede di Via Asmara, a due passi da Piazza Riforma.
La struttura nasce da un progetto di ristrutturazione di un vecchio fabbricato in mu-
ratura, che e’ stato interamente demolito e ricostruito con tutti i criteri che prevede la 
normativa tecnica in materia di costruzioni antisismiche, distaccandola e rendendola 
indipendente dalle altre strutture adiacenti.
L’accesso principale con-
duce nell’ampia area co-
mune dove e’ localizzata:
 la reception; 
 una zona destinata 

ad attivita’ della co-
munita’ con ampio 
TV, divani e tavoli, che 
all’occorrenza, diven-
tano zone pranzo e 
cena, ovvero spazi 
per attivita’ formative 
e/o ricreative per gli ospiti.

Dal medesimo livello si accede a:
 una cucina dotata di tutte le attrezzature e 

gli arredi necessari;
 un bagno per il personale interno, regolar-

mente dotato di antibagno spogliatoio con 
spazio lavanderia;

 due bagni, uno per i visitatori e l’altro per gli 
ospiti, di dimensioni opportune ed adeguati 
alla normativa in materia di superamento 
delle barriere architettoniche. 

Dal piano terra si accede al piano superiore, at-
traverso un ascensore oppure da una scala di 
servizio, in legno ed a vista. 

L’interno di 
“Casa 
Misercordia”
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Al piano superiore sono sistemate:
 Nr. 4 camere da letto doppie dotate di 
bagno per persone diversamente abili;
 Nr. 1 camera da letto doppia alla quale e’ 
asservito nr. 1 bagno di piano;
 Nr. 1 camera di servizio;
 Nr. 1 ripostiglio.

Particolare attenzione e’ stata riservata ai 
colori (delle stanze e degli arredi) che tra-
smettono senso di calore e accoglienza, 
creando un ambiente tipicamente familia-
re. La cucina e’ ben servita con tutti gli 
elettrodomestici necessari. Gli spazi co-
muni da dedicare ad attivita’ ricreative e 
laboratoriali sono ben spaziosi, luminosi, 
quasi tutti con vista sulla Via R. Montagna.

La realizzazione dei sof tti in legno lamellare rende l’intero piano superiore, sul quale 
sono disposte le camere da letto, molto confortevole ed accogliente, con uno stile 
architettonico e di design realmente apprezzabile.

Data inizio lavori 03/06/2015
Data chiusura lavori 25/05/2016

Tempi di realizzazione 12 mesi

Costo complessivo dell’opera € 400.000

Data rilascio Certi cato di Agibilità 24/01/2017

Data di avvio dei servizi di accoglienza 31/05/2017

Fonti di nanziamento

Auto nanziamento di Casa S. Francesco 
di cui € 200.000 mediante accensione 
di Mutuo Banca Prossima

€ 400.000
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Per far fronte a nuove e diverse richieste di accoglienza e valutata ai sensi della 
recentissima normativa regionale per la riorganizzazione ed il riordino dei servizi 
sociali la necessita’ di rispondere in modo ef cace alle istanze del settore socio-
assistenziale del territorio, e’ stata stabilita per la Casa Madre della Misericordia una 
nuova destinazione d’uso. 
La struttura a seguito di veri ca della Commissione tecnica della Regione Calabria 
ad uopo incaricata, dal 31 maggio 2017 accoglie le 10 donne in dif colta’ presenti nel 
modulo “M. Elena Aiello”, storicamente localizzato in uno dei piani della struttura di 
Via Asmara.
L’attivita’ assistenziale in questione, traferita in un contesto di vera indipendenza ed 
autonomia acquisisce in termini strutturali ed organizzativi maggiore ef cienza e 
funzionalita’.
Tale scelta, che esprime un disegno operativo diverso rispetto a quella inizialmente 
manifestato con il progetto “Straordinari…eta’”, prevedra’ la restituzione della somma 
di  40.000,00 a suo tempo aggiudicata dalla Regione Calabria a Casa S. Francesco 
per la partecipazione a speci co Bando rivolto al potenziamento dei servizi per la 
popolazione anziana. 
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La prima accoglienza ai richiedenti Protezione Internazionale 
Convenzione Prefettura di Cosenza

Il servizio di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazio-
nale, e’ attivo dal 6 agosto 2014 in risposta ad un Bando Pubblico emanato dalla 
Prefettura di Cosenza, per far fronte all’emergenza degli sbarchi sulle coste calabre.
A tale forma di ospitalita’ disciplinata da speci ca convenzione, risultavano assegnati 
ad inizio dell’anno 2016 18 posti, aumen tati a 22 dal mese di ottobre, per la crescente 
necessita’ di capienza manifestata dagli organismi prefettizi.
I profughi, provenienti da diverse aree della Nigeria, del Gambia, del Mali, della Costa 
d’Avorio, del Bangladesh, territori af itti da guerre civili e da regimi totalitari, sono 
molto spesso segnati da forti traumi personali con esiti dif cilmente sanabili.

Ad essi sono assicurati i seguenti servizi:
 Servizi di assistenza generica alla persona
 Servizi di pulizia e igiene ambientale.
 Erogazione dei pasti
 Fornitura dei beni di prima necessita’

Accoglienza 
migranti
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Servizi per l’integrazione
 Servizio di assistenza linguistica e culturale. 
 Servizi di informazione sulla normativa concernente l’immigrazione i diritti e 

doveri e condizione dello straniero.
 Sostegno socio psicologico.
 Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici 

di base.
 Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la ue-

stura competente per l’inserimento nel sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati. 

2016 2015
Recettività 18 18

Presenze al 01/01 17 14

Accoglienze effettuate 19 11

Allontanamenti volontari 9 7

Revoca dell’ospitalità 4 0

Presenze al 31/12 22 18

Totale giornate di presenza 6.992 5.966
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Il corso di alfabetizzazione alla lingua e alla cultura italiana

Dai primi mesi del 2016 le pratiche di prima accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale si sono arricchite di un corso di alfabetizzazione alla lingua e cultura 
italiana, che coinvolge quasi tutti i migranti ospiti di CSF.
Le lezioni, a cadenza bisettimanale della durata di due ore ciascuna, mirano al rag-
giungimento di due obiettivi congiunti: imparare e condividere.
Con l’ausilio di un libro, dotato di dialoghi ed esercizi, si imparano frasi di uso quoti-
diano, utili a chi arriva in Italia ed ha bisogno di entrare immediatamente in relazione 
con gli altri. La successiva analisi e comprensione dei testi permette di risalire non 
solo alle regole grammaticali, ma ancor pi  al corretto uso della lingua nelle diverse 
situazioni personali, e realizzare cosi’ il migliore approccio alla cultura del Bel Paese.

L’accoglienza “francescana”

…nelle Comunita’ residenziali B. Angelo d’Acri e M. Elena Aiello…
CSF garantisce, al di la’ della capienza destinata all’ospitalita’ in convenzione con 
la Regione Calabria e di quella a favore degli stranieri richiedenti protezione Int.le, 
un’ulteriore forma di accoglienza non coperta da alcun contributo economico, per 
complessivi 14 posti. 
2 di questi, destinati a persone di sesso maschile sono annoverati nel modulo co-
munitario “B. Angelo d’Acri”. 
4 posti per l’ulteriore ospitalita’ di uomini sono stati ricavati in una grande camera po-
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sta al piano terra della 
struttura di Via Asma-
ra. uesta soluzione di 
natura evidentemente 
emergenziale si esau-
risce nel giro di pochi 
giorni con il graduale 
trasferimento negli 
ambienti residenziali, al 
succedersi delle dimis-
sioni di altri ospiti.
Gli 8 posti per l’acco-
glienza gratuita delle 
donne trovano spazio 
nella relativa Comunita’ 
“M. Elena Aiello”.
L’accoglienza “fran-
cescana” si sostanzia 
nell’erogazione degli 
stessi servizi previsti per l’accoglienza in convenzione.
Possono accedere uomini e donne dai 18 ai 65 anni, di qualsiasi nazionalita’ che 
manifestino una emergente situazione di dif colta’ di varia origine. 
La richiesta di inserimento viene presentata alla direzione di CSF e le procedure di 
accoglienza vengono esaurite direttamente all’interno della struttura.

…nella CASA DELLA SPERANZA…
Nelle soluzioni dell’accoglienza cosiddetta “francescana” rientra quella offerta all’inter-
no della nominata “Casa della Speranza”. 
Nel giugno 2015 Casa S. Francesco, ricevendo dalla Provincia di Calabria di Frati 
Minori Cappuccini l’utilizzo di un appartamento sito nel pieno centro urbano cittadino, 
alla Via Tocci ha avviato una nuova esperienza di ospitalita’ a favore di 5 ospiti 
uomini dimessi dalla Comunita’ “B. Angelo d’Acri”, con raggiunti livelli di autonomia 
ed indipendenza. 
L’abitazione, completamente ristrutturata, si compone di: due camere doppie, una 
camera tripla, due bagni, cucina, un sala da pranzo/soggiorno, un uf cio, una ve-
randa adibita a zona lavanderia, una grande terrazza.
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L’appartamento vuole essere la prima casa per chi lo abita, dopo un lungo periodo 
di permanenza nella struttura socio-assistenziale di Via Asmara.
La vita degli ospiti, nel nuovo contesto abitativo, continua ad essere disciplinata da 
regole ed orari da rispettare. Il loro accompagnamento da parte degli operatori 
e’ garantito attraverso visite e veri che frequenti oltre che dall’incontro quotidiano 
all’interno della sede principale con le gure professionali ed operative di riferimento.
Ad essi e’ garantita, in generale, ogni forma di assistenza e di servizio offerti 
nell’ambito della residenzialita’ sociale di CSF, di ciascun supporto psicologico, rela-
zionale e materiale disponibile.
Attraverso l’accoglienza nella “Casa della Speranza”, che si con gura come riposta 
successiva a quella primariamente espressa, si mirano a consolidare i seguenti 
obiettivi:
 Il mantenimento e la valorizzazione delle autonomie personali attuando moda-

lita’ di autogestione; 
 L’applicazione di strumenti atti al potenziamento delle capacita’ personali; 
 Una attenzione particolare alla autodeterminazione della persona accolta; 
 L’inserimento lavorativo;
 La salvaguardia e la promozione delle relazioni instaurate;
 Un continuo scambio con il territorio.

2016 2015
Presenze al 01/01
 nella struttura di Via Asmara  = 13
 nella Casa della Speranza      = 5

18 10

Accoglienze effettuate
 nella struttura di Via Asmara  = 15
 nella Casa della Speranza      = 4

19 21

Presenze totali 37 31

Dimissioni 18 13

Presenze al 31/12
 nella struttura di Via Asmara  = 14
 nella Casa della Speranza      = 5

19 18

Totale giornate di presenza 6.865 4.959
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L’emergenza freddo

CSF nei periodi piu’ rigidi e freddi 
dell’inverno, assicura  a quanti 
vivono in strada ogni forma di 
sostegno possibile attraver-
so la distribuzione di sacchi a 
pelo e coperte, l’apertura diur-
na degli spazi di socialita’ della 
Casa per la sosta in ambiente 
climatizzato, la somministrazio-
ne continua di bevande calde 
nell’area bar, il pernottamento 
in sacco a pelo all’interno della 
sala ricreazione, nei limiti della 
capienza disponibile.

Il sostegno ai detenuti – I permessi premio e la detenzione domiciliare

CSF si propone di offrire sostegno e accoglienza anche a uomini reclusi nella Casa 
Circondariale di Cosenza, che ne fanno richiesta in forme veicolate dagli Educatori 
dello stesso carcere. 
Attraverso un successivo colloquio con i singoli detenuti, la direzione di CSF veri ca 

2016 2015

Sacchi a pelo distribuiti 140 85
Accoglienze notturne 
emergenza freddo 13 5

I sacchi a pelo 
distribuiti
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piu’ speci camente il tipo di bisogno espres-
so e valuta la capacita’ di fornire risposte 
adeguate al caso. 
Le istanze oggetto di veri ca riguardano qua-
si esclusivamente la detenzione domiciliare 
e i permessi premio, ma non rare sono le 
richieste di forniture di capi di abbigliamento 
o altre forme di sussidiarieta’ per chi e’ privo 
di legami familiari signi cativi.
La disponibilita’ all’accoglienza viene formalizzata alla Direzione della Casa Circonda-
riale ed al Magistrato di Sorveglianza, perché considerata la validita’ dei presupposti 
giudiziali e penali, procedano all’adozione dei provvedimenti di rito.

I tirocini formativi e di orientamento al lavoro

Tra gli obiettivi che CSF si e’ posta nell’anno 2016 per accrescere sempre piu’ le 
forme di assistenza agli ospiti accolti, e’ annoverata l’attivazione dei Tirocini formativi 
e di orientamento al lavoro, strumento di politica attiva per l’impiego istituito con l’art. 

Accoglienze di uomini sottoposti alla detenzione domiciliare Nr. 1
Accoglienze di detenuti in permesso premio di 2-4 giorni Nr. 4
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18 della legge n. 196/97 ed operativamente disciplinato dal Decreto Ministeriale del 
25 marzo 1998, n. 142.  
uesta attivita’ si con gura, per i soggetti coinvolti, come un’esperienza di formazio-

ne occupazionale, che favorisce l’introduzione temporanea nel mondo del lavoro e 
permette di sperimentare sul campo le proprie conoscenze, oltreche’ accrescere il 
proprio pro lo professionale.
Casa S. Francesco ha stipulato apposita convenzione con il Centro per l’impiego 
di Cosenza ponendosi come soggetto promotore e nanziatore dell’iniziativa. La 
convenzione riguarda l’attivazione di 2 tirocini formativi della durata di tre mesi, da 
rinnovare a scadenza con nuovi inserimenti. 
All’atto sottoscritto, e’ allegato un progetto formativo contenente:  
 obiettivi e modalita’ di svolgimento del tirocinio 
 i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile 

aziendale;
 gli estremi identi cativi delle assicurazioni.
 la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 il settore aziendale di inserimento.
ITER di attivazione dei Tirocini 
1. Colloquio informativo con la responsabile del centro per l’impiego sulle modalita’ 

di attivazione.
2. Veri ca scadenza dei documenti di identita’/permesso di soggiorno e codice 

scale del tirocinante
3. Veri ca iscrizione presso il centro per l’impiego di appartenenza del tirocinante 

(in base alla residenza)
4. Colloquio informativo con la responsabile del centro per l’impiego sui contenuti 

del tirocinio.
5. Redazione del progetto formativo su appositi moduli forniti dal CPI .
6. Invio al CPI per la veri ca  dei relativi  progetti formativi.
7. Predisposizione  della documentazione da fornire al centro per l’impiego.
8. Firma del progetto formativo. 

 2016

TIROCINI ATTIVATI 6

Somme investite da CSF per i progetti di tirocinio € 10.200
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La Mensa della Carità

Il servizio di Mensa della Carita’, prevede la somministrazione di un pasto caldo 
alle persone indigenti, a pranzo e a cena, ogni giorno della settimana dal lunedì al 
sabato.
Il pranzo viene servito alle ore 12.00, la cena alle ore 19,00. 
L’accesso avviene dalla Via Romualdo Montagna.
Con la recente realizzazione del sistema di controllo degli accessi regolati da tornello, 
per usufruire del servizio e’ necessario munirsi di tessera magnetica identi cativa. 
Il rilascio avviene presso il front-of ce dell’accoglienza in Via Asmara e prevede 
l’esibizione di un qualunque documento d’identita’ ed un breve colloquio conoscitivo, 
durante il quale viene compilato un modulo che raccoglie, non solo i dati anagra ci 
dell’utente, ma anche informazioni minime sulla sua vita, sui bisogni espressi e le 

La mensa

 2016 2015

Pasti erogati nell'anno 64.880 49.920

Pasti medi al giorno 201 156

Presenze a pranzo 28.230 21.018

Presenze a cena 36.650 28.902
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sue abitudini.
Il servizio di Mensa della 
Carita’ non e’ supportato 
da alcun contributo econo-
mico istituzionale. 
Forniture di generi ali-
mentari sono assicurate 
mensilmente dal Banco 
Alimentare. 
Frequenti sono le offerte 
di alimenti da ditte, privati 
ed enti. Degne di nota le 

donazioni quotidiane di pane da parte di 6 forni della citta’, di dolci freschi da 5 
bar-pasticcerie, e quelle settimanali di pesce, seppure di quantita’ modeste, da altri 
esercenti.

Le altre forme di sostegno alimentare

In forma diversa rispetto all’a-
zione progettuale “CASA ristora 
casa” degli anni 2014 2015, CSF 
continua a garantire a sei fa-
miglie di Cosenza (16 persone 
in tutto), la distribuzione quoti-
diana dei pasti da consumare 
nelle proprie abitazioni, a pran-
zo e a cena, direttamente nei 
locali della Mensa.
Prosegue altresì, l’iniziativa “Un 

Bilancio Sociale CSF 2016

 2016 2015

Pasti distribuiti a nuclei familiari 7.488 7.488

Kg di pane distribuiti "Un pane per casa" 6.760 2.700
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pane per casa”, che si ripete tutti i venerdì presso la struttura di Via Asmara, me-
diante la distribuzione di un pane fresco ad un numero di famiglie bisognose che 
cresce di settimana in settimana. Attualmente sono pari a 120. 
Si tratta di un segno semplice che si accompagna al servizio storico della Mensa 
della Carita’, con il quale, CSF vuole esprimere una presenza amica e vicina alla vita 
della gente bisognosa, e dire con gioia a ciascuno che bisogna coltivare la Speranza. 
Soprattutto in un tempo di crisi. 

Le prestazioni medico-specialistiche 

Nel poliambulatorio specialistico di CSF vengono erogate, a chiunque ne faccia richie-
sta, prestazioni di medicina di base, medicina specialistica, distribuzione di farmaci, 
assistenza psicologica.
Tale servizio si dimostra nel tempo un importante punto di riferimento per un’utenza 
che spesso di fronte alla malattia si trova disorientata e sola, fortemente limitata, se 
non privata del tutto, di altri canali assistenziali.
Il servizio di Medicina di Base, attualmente garantito dalla Dr.ssa Rosetta Villella, e’ 

 2016 2015
Visite Medico Specialistiche, Distribuzione 
Farmaci ed Esami 1.580 1.064

Media prestazioni a settimana 30 20
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attivo il giovedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 11.30.
Lo studio odontoiatrico, e’ operativo ogni martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con il 
giovane Dentista volontario Dr. Raffaele Vitelli, e ogni giovedì dalle ore 09.00 alle ore 
12.00, con la storica presenza del Dr. Gianclaudio Greco.
Le visite specialistiche vengono eseguite su appuntamento. 
Visite ed esami oculistici sono realizzati all’interno della Clinica S. Lucia di Cosenza, 
previa prenotazione da parte della Casa.
La distribuzione dei farmaci viene effettuata direttamente dai medici presenti o da 
volontari competenti, mediante l’esibizione di foglio di prescrizione e documento di 
riconoscimento.
Il servizio medico dei volontari di CSF e’ coordinato dal Chirurgo Prof. Dr. Aldo Scarpelli.
A partire dall’anno 2016 analisi ed esami specialistici vengono eseguiti presso il 
Laboratorio Di Donna e lo Studio Radiologico S. Anna che, condividendo la Mission 
istituzionale di CSF, assicurano per lo piu’ prestazioni gratuite.

Le docce e i cambi d’abito

Ogni giorno CSF offre la possibilita’ a chi e’ privo di mezzi di lavarsi e vestirsi, fornen-
do tutto quanto e’ necessario per il servizio di igiene e cura personale.
Avere adeguata attenzione per il proprio corpo e’ elemento essenziale per la piena 
dignita’ di ogni uomo.

 2016 2015

Medicina di base 63 20

Odontoiatria 590 550

Oculistica presso la Casa di Cura S. Lucia 39 47

Counselling psicologico 46 35

Altre Specialità 30 12

Distribuzione farmaci 752 400

Analisi ed Esami 60 --

Totale Prestazioni 1.580 1.064
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Il servizio che in passato aveva consolidato una tipicita’ di accesso prevalentemente 
maschile, annovera nuovi utilizzi da parte di utenti donne.

Il guardaroba

Ingresso docce 
e guardaroba
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Dato signi cativo e’ altresì la costante frequenza del servizio di cui usufruiscono in 
molti anche tre/quattro volte a settimana.
Ad ottobre 2016 sono stati eseguiti lavori di rifacimento dell’area di accesso e dei 
locali interni del servizio. Sono stati allestiti, insieme a tre cabine doccia, nr. 2 lavabo, 
particolarmente utilizzati per la rasatura da parte degli uomini.

La mediazione lavorativa

CSF continua a ricevere segnalazioni di impiego, specie domiciliare, per assistenza, 
pulizie ed interventi di manutenzione. 
Nonostante si manifesti una crescente sperequazione tra l’elevata domanda di 
lavoro e le poche occasioni di impiego, si cerca di favorire una ef cace mediazione, 
segnalando le opportunita’ recensite alle persone che accedono ai servizi della 
Casa, ospiti residenziali e non.

 2016 2015

Docce e Cambi d'abito 2.345 2.321

Accessi settimanali al servizio 45 45

Le docce
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Chi sono gli ospiti di CSF

LE TESTIMONIANZE

Guglielmo
Sono originario di Amantea e dopo la per-
dita dei miei genitori, che ho assistito nella 
loro malattia no alla ne, mi sono ritrovato 
completamente solo. Ho famiglia, ma si sa, 
quando ci sono problemi da affrontare, la 
maggior parte delle persone scappa, fa-
miliari compresi. Mi sono rivolto ai servizi 
sociali del mio paese e hanno trovato per 
me collocazione presso CSF: sono ormai 5 
anni che vivo qui. 
Ero solo, ora non lo sono piu’: ho trovato 
una grande famiglia, qualcuno che si pre-
occupa per me, non tanto per farmi man-
giare, dormire o darmi un cambio abito, 
tutte cose fondamentali, certo…c’e’ chi mi 
chiede come sto, chi mi regala un sorriso o 
un po’ di compagnia soprattutto nelle gior-
nate piu’ tristi. Vi sembra poco? Sentirsi 
importante per gli altri, ricevere attenzione 
e sapere che esisti come essere umano 
e’ la piu’ grande ricchezza che un uomo 
possa desiderare

 2016 2015

Richieste di lavoro 282 209

Offerte di lavoro 72 48

Rapporti di lavoro instaurati 60 27
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Marilena
Io non vivo a CSF e ho conosciuto la struttu-
ra frequentando la mensa della carita’. Ho fatto 
amicizia con diversi ospiti della comunita’ che mi 
hanno invitato a trascorrere un p  di tempo nei 
locali destinati all’accoglienza. La sensazione, en-
trando,  e’ stata quella di trovarmi subito a casa 
mia: ci sono gli operatori che ti accolgono festosi, 
soprattutto i ragazzi piu’ giovani, poi ci sono i 
piu’ maturi con cui chiaccherare, avere consigli. 
C’e’ un clima di serenita’, familiare…ti offrono un 
sacco di dolci, guardiamo la televisione insieme, 
condividiamo piccole attivita’. Se non avessi tanti 
mobili nel mio microscopico appartamento, chie-

derei subito di essere accolta: e’ triste non avere qualcuno con cui condividere le 
giornate e quando rientro a casa,  la malinconia mi invade, ma poi penso: domani 
ritorno per stare ancora insieme alla mia famiglia acquisita

Assunta
Mi chiamo Assunta ma preferisco esse-
re chiamata Susy, fa piu’ moderno. Due 
mesi fa, in accordo con i servizi sociali 
del mio comune di residenza, Montalto 
Uffugo, sono stata accolta presso CSF 
perché, dopo essermi separata da mio 
marito, non avevo piu’ un alloggio per 
me e mia glia. 
Mi sono ambientata subito, anche gra-
zie al mio carattere positivo e sempre 
allegro che ho mantenuto nonostante 
le mille peripezie affrontate. Del resto, 
venivo dalla strada: io e Serena abbia-
mo dormito in una baracca fatiscente, 
al freddo e con la paura che qualcuno 
potesse farci del male…sapete che vuol 
dire tornare a dormire in un letto, al 
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sicuro, sotto il caldo di una coperta? 
Non rido sempre perché sono allegra, a volte e’ solo una facciata o un modo per 
allontanare la tensione e i brutti pensieri per , da quando sono qui, le mie risate 
sono piu’ autentiche: ho ritrovato una casa e addirittura un impiego, sto bene cian-
do infatti di una borsa lavoro all’interno della comunita’ per cui riprovo la sensazione 
di guadagnare per me stessa e per mia glia.
Forse, grazie a CSF, la vita mi riservera’ ancora qualcosa di buono….qui ne sono 
convinti tutti.

Esther
Sono una giovane nigeriana di 21 anni e 
ho lasciato la mia terra per raggiungere 
l’Italia: eravamo tantissimi in un barcone, 
pronti a un viaggio pericoloso e incerto 
pur di   fuggire dalla fame e dalla miseria.
Appena arrivata, ho vissuto prima in una 
comunita’ di Camigliatello poi nell’ottobre 
scorso, sono stata trasferita a CSF: sono 
stata seguita ed aiutata ad  inoltrare  ri-
chiesta di asilo politico e dopo l’audizione 
presso la Commissione territoriale di Cro-
tone ho ottenuto un permesso di sog-
giorno per motivi umanitari. 
Oggi la mia vita mi sembra diversa e col-
tivo tanti sogni per il futuro: ad agosto 
nascera’ il mio primo glio, un maschietto, 
gli operatori mi accompagnano periodica-
mente a fare tutti i controlli necessari e mi 
hanno preparato un corredino, mi sono 
emozionata nel vedere quante cose sono 
gia’ pronte per il piccolo.
Per la prima volta avverto una sensazio-
ne di sicurezza e di benessere: nalmen-
te conosco la premura, l’affetto, nalmen-
te posso sognare anch’io di avere una 

famiglia e una vita normale in un paese libero.
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Un racconto di agosto 2016….
E’ tornato da alcuni giorni a Casa S. Francesco il giovane nigeriano Pa l ohnson, 
vittima di una cruenta aggressione da parte di un altro ospite di origini cosentine 
(con precedenti penali), la sera di lunedi’ 01 agosto u.s. all’interno della struttura 
di Via Asmara.
Davvero gravi le conseguenze dei ripetu-
ti colpi inferti con un punteruolo in pieno 
addome, tanto da far considerare in un 
primo momento il rischio della stessa vita. 
Due gli interventi chirurgici subiti, oltre 70 
cm di intestino asportato, lenta e dif cile la 
ripresa, con un decorso ancora lungo che 
proseguira’ nella comunita’ nella quale 
Pa l, da ormai due anni, trova ospitalita’ 
e che in questa brutta vicenda non lo ha 
mai lasciato solo. 
Il giovane paziente ha formulato il desi-
derio di esprimere pubblicamente la sua 
riconoscenza, alla quale si unisce quel-
la della direzione e di tutti gli operatori 
e volontari di CSF, al personale medico, 
infermieristico ed ausiliario del reparto di 
Chirurgia “Migliori” dell’Ospedale Civile di 
Cosenza, ed all’avvocato Michele Franzese che prontamente ne ha assunto la 
difesa.
Nel corso della lunga degenza ciascuno ha saputo manifestare tutto il calore, 
l’affetto, la solidarieta’, la premura, al ragazzo che, mite e silenzioso, ha sopportato 
anche i momenti piu’ dif cili e dolorosi, ed oggi con lucidita’ ripercorre il suo dram-
ma, tenendo stretta la mano a chi vuole restituirgli coraggio, dignita’ e speranza.
Purtroppo non sono nuovi episodi di questa gravita’ a Casa S. Francesco. Una 
realta’ che, al di la’ di sterili e falsi sensazionalismi, oggi, in nome della carita’ 
evangelica e francescana, da’ ospitalita’ comunitaria ad oltre 80 persone, senza 
annoverare quelle che accedono alla Mensa ed agli altri servizi esterni. Ciascuna 
di esse porta con sé il bagaglio di una storia di disagio ed emarginazione diversa 
dalle altre, spesso segnata da forme latenti di devianza, oltreche’ da alterazioni 
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comportamentali e malattie piu’ o meno gravi.
Una realta’ che nella citta’ di Cosenza fa eco per episodi come questo o per es-
sere ricondotta ad una storia ormai passata, ma che con troppa timidezza riceve 
sostegno, tutela e difesa.
Anche in altre circostanze, in cui a subire la vulnerabile ed imprevedibile reattivita’ 
di alcuni ospiti sono stati operatori e volontari, nel dif cile tentativo di rieducare e 
correggere, si e’ potuto semplicemente ringraziare Dio per aver evitato il peggio, 
e disciplinare autonomamente le trasgressioni, risultando vana alcuna forma di 
perseguibilita’ esterna.
Chi dirige e coloro che operano a CSF non si lasciano di certo impressionare o 
scoraggiare da episodi come questo, ne’ pensano di rinunciare ad imbattersi 
nei tanti drammi e nelle disparate poverta’ di quanti chiedono il loro aiuto. Rinno-
vando ogni energia per la costante ricerca del bene e con dando nell’aiuto della 
Provvidenza, continuano a scrivere ogni giorno nuove pagine di accoglienza, con 
la stimolante e coraggiosa consapevolezza di essere coinvolti nel mestiere piu’ 
dif cile del mondo, ed al contempo paghi dell’assoluta bellezza del donare e del 
donarsi. In tutto questo, forse, una dose di maggiore attenzione e consapevolezza 
istituzionale per la tutela della sicurezza e la sanzionabilita’ delle trasgressioni 
non guasterebbe. E’ cosi’ che la carita’ troverebbe la corretta declinazione con la 
giustizia, quella giusta.

«Per i francescani la cosa piu’ importante e’ produrre lavoro», 
spiega l’economista Stefano Zamagni, docente all’Universita’ di 
Bologna e padre degli studi sul Terzo settore.

Intervista per Famiglia Cristiana - Maggio 2017

Gia’ nel 1300 i frati francescani girando 
per l’Italia solevano dire che l’elemosina 
serve a sopravvivere ma non a vivere, 
perché vivere signi ca produrre e l’ele-
mosina non aiuta a produrre.
uello che i francescani hanno sempre negato e’ l’assistenzialismo. La dignita’ 

non si realizza nel mangiare, ma nel produrre. uindi la missione era dare a 
tutti la possibilita’ di produrre, che signi ca lavorare. La divisione del lavoro, che 
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e’ un’idea forte dei francescani, serviva a dare a tutti, anche ai piu’ deboli (i 
disabili, i poveri) la possibilita’ di produrre e dunque di lavorare, che e’ qualcosa 
di connaturato alla dignita’ dell’uomo.
Certamente il pensiero di San Francesco e’ associato alla poverta’, alla sempli-
cita’, all’ umilta’, ma dobbiamo capire a fondo di cosa si tratta. Tutto era na-
lizzato alla dignita’ umana. Con i francescani e’ praticamente nata l’economia di 
mercato, frutto maturo della scuola di pensiero di Bonaventura di Bagnoregio 
e altri loso . I francescani hanno inventato i Monti di Pieta’ per combattere l’u-
sura, ma anche i principali strumenti contabili nascono in quel periodo, nell’ alto 
Medio Evo su impulso dei frati minori. La partita doppia e’ stata perfezionata dal 
matematico Luca Pacioni, collaboratore di Leonardo da Vinci. E sapete perché 
i francescani si applicarono alla contabilita’ aziendale?
Perché bisogna produrre e inventare gli strumenti per sostenere la produt-
tivita’, altrimenti non c’ e’ la sostenibilita’. Altro che pauperismo! I francescani 
sono sempre stati contrari alla miseria. La poverta’ non era indigenza, che 
e’ sinonimo di mancanza di dignita’. Per loro la poverta’ era simile alla virtu’ 
aristotelica della liberta’: signi ca spogliarsi di ogni cosa per non rimanerne 
schiavi. Signi ca sobrieta’, ovvero grande capacita’ di distaccarsi dalle cose. 
Perché altrimenti sono le cose che possiedono te. La poverta’, in ultima analisi, 
diventa un ingrediente della liberta’. uando San Francesco, di fronte al vescovo 
attonito si spoglia e rimane nudo lo fa perché si sente nalmente libero. Ma ai 
suoi confratelli raccomanda di tenere sempre nella madia pane e formaggio 
per i poveri che bussano alla porta del convento.
uello che serve e’ creare nuove liere produttive attivando vere misure di 

contrasto alla poverta’, non allargare il bacino dell’assistenzialismo…
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La ristrutturazione della cucina e delle dispense
Nel corso dell’anno 2017 CSF ha avviato i lavori di ristrutturazione dei locali interni di cucina, 
con la sostituzione delle piastrelle, il rifacimento dei sof tti e l’allestimento sull’intera zona di 
cottura di un nuovo impianto di aspirazione a usso bilanciato. 
Il tutto, non solo allo scopo di boni care in maniera signi cativa gli ambienti tecnici di stoc-
caggio e preparazione degli alimenti, ma ancor piu’ per eliminare ogni fonte di umidita’ e di 
deterioramento delle super ci e degli impianti.
Il restyling della Mensa…
Anche l’interno della Mensa della Carita’ sara’ a breve rinnovato e arricchito con l’allestimen-
to di un artistico diorama, appositamente realizzato, che rendera’ gli spazi di distribuzione 
e consumazione dei pasti realmente accoglienti e calorosi, nel nome del Santo Poverello.

Lavori edili cucina e dispense € 5.500
Impianto di Aspirazione € 20.130
Realizzazione Diorama Mensa della Carita’ € 3.500
Costo complessivo degli interventi € 29.130
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L’ampliamento della Casa “Madre della Misericordia”

Ad inizio del mese di luglio 2017 CSF ha programmato l’inizio dei lavori di demolizione 
e rifacimento di un’unita’ immobiliare aggiuntiva su Via R. Montagna, acquisita a ne 
2015, per l’ampliamento della nuova struttura “Madre della Misericordia” al ne di 
aumentarne la capacita’ ospitante.

Data inizio lavori Luglio 2017
Tempi di realizzazione 6/8 mesi
Costo complessivo dell’opera € 150.000
Nr. posti per aumento ospitalita’ 8

Fonti di nanziamento
Auto nanziamento di Casa S. Francesco € 150.000
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I dipendenti

Dipendenti Full 
time

Part 
time

Totale

A TEMPO INDETERMINATO 2 11 13

A TEMPO DETERMINATO 0 0 0

TOTALE DIPENDENTI AL 31/12/2016 - - 13

 2016 2015

Costo del Lavoro  €  245.580  €  238.061

ETA'  

no ai 30 3

dai 31 ai 45 5

dai 46 ai 60 5

oltre i 60 0

TOTALE 13
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Il volontariato 

Nell’ambito del settore e’ noto come le ON-
LUS siano aziende “personality intensity” 
cioe’ ad alta intensita’ di fattore lavoro. In 
tali aziende, la criticita’ naturalmente con-
nessa al fattore lavoro, risulta, quindi par-
ticolarmente rilevante per l’economia della 
gestione. 
Nelle Onlus, come ben noto, e’ possibile 
individuare due gruppi principali di risorse 
umane:
1. Lavoratori dipendenti,
2. Lavoratori volontari.
La categoria dei lavoratori volontari e’ cer-
tamente caratterizzante l’assetto organiz-
zativo di CFS.
La loro presenza che si accompagna quo-
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tidianamente a quella degli operatori, tra l’altro essi stessi volontari al di la’ dell’orario 
contrattuale di lavoro, esprime non solo il massimo potenziale istituzionale e pro-
mozionale, ma garantisce il formidabile vantaggio di ricorrere a risorse gratuite e di 
qualita’, alternative al lavoro remunerato. 
E’ fondamentale tuttavia sottolineare quanto sia importante veri care l’attitudine di 
un qualsiasi soggetto a svolgere volontariato in uno speci co contesto o per una 
particolare attivita’. Perché, in ogni caso, il lavoro in una ONLUS, retribuito o no, deve 
essere svolto con professionalita’ e diligenza.
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“Non e’ piu’ possibile accettare i volontari solo in base alla disponibilita’ e buona 
volonta’, occorrono meccanismi di selezione che consentono di garantire la coe-
renza tra i ni dell’organizzazione e le competenze e le motivazioni richieste. La 
motivazione deve essere necessariamente forte e radicata, la selezione deve 
garantire l’esistenza di attitudini di base che facciano presupporre un apporto 
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costante e duraturo dei contributi. La disponibilita’ di tempo non e’ piu’ condizio-
ne suf ciente, ma e’ necessaria la presenza di attitudini e di una preparazione 
speci ca, che comporta formazione e quali cazione professionale”.  
(BANDINI, F., Il volontariato: uno strumento per valorizzare il contributo delle per-
sone alla societa’)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel de nire i principi di redazione del 
bilancio per gli Enti no Pro t, suggerisce che “le donazioni di servizi da parte di terzi 
o anche di componenti della struttura organizzativa aziendale andrebbero rilevati al 
valore normale come proventi da liberalita’, ma anche come costi per l’utilizzo del 
servizio”.
Per tale motivo, il valore della ricchezza prodotta dai volontari e’ stata quanti cata 
attraverso il numero delle ore di servizio prestato nell’anno, al costo orario medio 
lordo del lavoro di € 10. 

Il valore della Bene cienza prodotta dai Volontari di CSF nell’anno 2016

Bene cienza da ore di volontariato Amici di S. Francesco d’Assisi € 124.280

Bene cienza da ore di volontariato Servizio Civile € 23.400

Bene cienza da altro volontariato € 12.320

Totale € 160.000
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L’Associazione Amici di San Francesco d’Assisi
I volontari che presentano stabilmente la loro opera nell’ambito dei servizi di CSF, 
sono accolti  nell’associazione di Volontariato “Amici di S. Francesco d’Assisi”. Tale 
realta’ aggregativa nasce nel novembre 2009 allo scopo di favorire il servizio vo-
lontario non solo all’interno di Casa S. Francesco, ma in tutte le realta’ cappuccine 
esistenti in Calabria (Conventi, Parrocchie, Santuari, Scuole, ecc…)

La sede legale dell’organizzazione e’ presso la Curia Provinciale dei Frati Cappuccini 
di Calabria a Lamezia Terme.
I rapporti tra l’Associazione di volontariato Amici di S. Francesco d’Assisi e la Fonda-
zione Casa S. Francesco d’Assisi sono disciplinati da apposita convenzione.
Presidente dell’Associazione e’ Fr. Giacomo Faustini.

 2016 2015

Volontari al 31/12 161 155

LOCALIZZAZIONE VOLONTARI 2016

Casa S. Francesco 92

Altre realtà Cappuccine in Calabria 69
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Come fare per diventare volontari?

Coloro che desiderano fare volontariato a CSF, entrando a far parte dell’Associazione 
“Amici di S. Francesco”, vengono invitati ad un incontro di presentazione della Casa 
e dei servizi erogati, unito ad una visita degli ambienti operativi.
La volonta’ dell’aspirante volontario viene formalizzata attraverso la compilazione di 
un modello, contenente dati personali.
La richiesta e’ successivamente ap-
provata in seno al Consiglio dell’As-
sociazione.
Ai volontari effettivamente inseriti nei 
servizi e’ richiesta la partecipazione 
ad un Corso di Formazione della du-
rata di 9 – 12 ore per approfondire 
la conoscenza di Casa S. Francesco, 
delle procedure in atto, con riferimen-
to ad aspetti giuridici, sociali, religiosi, 
medici, e di sicurezza.

Al valore del volontariato realizzato 
dai membri dell’Associazione Amici di 
S. Francesco si aggiunge, negli stessi 
termini, quello dei volontari del Servizio Civile e anche quello realizzato da gruppi e 
singoli, facenti parte di comunita’ e associazioni ecclesiali e/o altri enti (scuole, circoli, 
associazioni, ecc…). Degna di menzione e’ la presenza due volte a settimana di un 
gruppo di 5/6 volontari, membri della Comunita’ dei Missionari Oblati di Cosenza, nel 
servizio di Mensa.

Il totale ore realizzato nell’anno 2016, nell’ambito dei diversi servizi di CSF, e’ stato 
pari a 14.406 di cui:

 12.428 ore prestate dai volontari “Amici di S. Francesco d’Assisi” (+9% rispetto 
all’anno precedente);

 2.340 ore prestate dai dai 3 volontari assegnati al Progetto di Servizio Civile 
Garanzia Giovani “Dove la creativita’ e’ di casa” nel periodo 13/06 - 31/12/2016;

 1.232 ore prestate nelle altre forme di volontariato. 



RISORSE UMANE

Bilancio Sociale CSF 2016 69

Il volontariato di Servizio Civile

Un anno di formazione intesa come acquisizione della piena consapevolezza 
del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-ri essione, 

di ripensamento e di scoperta, alla luce del messaggio evangelico-francescano. 
Un anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi, per costruire rapporti veri di 
amicizia, per condividere con altri giovani esperienze ed emozioni, abilita’ caratteriali ed 

umane. Il risultato piu’ grande da raggiungere e’ quello di aver proposto 
                                        un’esperienza ricca di signi cato, tale da cambiare la vita.

(Dagli “Obiettivi dei Progetti SC di CSF”)

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE in attuazione del Programma GARANZIA GIOVANI 
Progetto “Dove la creativita’ e’ di Casa” 
(Data di avvio 13/06/2016 - Data termine 12/06/2017)

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 2016 
Progetto “CSF…un’alba su nuovi orizzonti” 
(Data di avvio 13/03/2017 - Data termine 12/06/2018)

Numero volontari ammessi 3

Totale mesi di servizio 12

Monte ore settimanale dei volontari 30

Numero volontari ammessi 4

Totale mesi di servizio 12

Monte ore settimanale dei volontari 30
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IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 2017 
Progetto “CSF…una nuova Casa…senza eta’ “
(Scadenza Bando di reclutamento volontari 26/06/2017)

“Perché un giovane sceglie il terzo settore?”

VITA Giugno 2017 - Estratto dell’Intervista a 
Maria Chiara Roti, Vice Presidente Fonda-
zione Francesco Rava Nph Onlus 

“Perché un giovane sceglie il terzo settore? 
E’ questa la domanda che spesso ci facciamo noi che lavoriamo nel mondo 
del non pro t.
Affacciandosi al mondo del lavoro un giovane può, oggi piu’ di ieri, considerare 
la possibilita’ di entrare nel terzo settore. Non e’ spesso una scelta fatta a tavo-

Numero volontari ammessi 4

Totale mesi di servizio 12

Monte ore settimanale dei volontari 30
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lino, ma anticipata da adesione al volontariato, attenzione agli altri o passione 
per una causa. Tutte propensioni che si mostrano durante la crescita.
Oggi inoltre numerosi corsi di laurea e master permettono di prepararsi alla 
professione.
Per un giovane si tratta di una opportunita’ straordinaria: il non pro t e’ un 
mondo che porta in sé valori universali e che si trova ad affrontare grandi temi 
e grandi s de: ambiente, poverta’, emergenze, disuguaglianze.

E’ uno dei pochi settori dove il lavoro del singolo permette di fare la differenza 
nella vita delle persone. Una chance unica di essere parte di un cambiamento 
della comunita’ in cui si vive, del proprio paese, del mondo.
Nel lavoro del terzo settore e’ richiesta passione, spirito di sacri cio, essibilita’, 
e gode di notevoli bene ci immateriali: incontrare nuove persone ogni giorno, 
vedere comunita’ da dentro, affrontare s de professionali, pensare “out of 
the box” obbligandosi così ad uscire dalla propria “comfort zone”. E’ un tipo di 
professionalita’ che necessita’ della disponibilita’ ad uscire dalla propria cornice 
e dal proprio assegnamento professionale per scon nare in nuove aree, con 
mente e cuore pronti ad imparare.
Crediamo che per fare il bene si debba farlo bene. 
Crediamo che il terzo settore sia in realta’ il primo. Anche nel lavoro.
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ed il lavoro di pubblica utilita’

CSF offre la possibilita’ a detenuti con condanna de nitiva, destinatari della misura 
dell’af damento in prova alternativa alla detenzione, di svolgere servizio sociale 
nell’ambito dei propri servizi, per il periodo corrispondente alla pena da scontare.
L’istituto dell’af damento in prova e’ stato concepito al ne di aiutare il soggetto 
nel reinserimento sociale, nonché vigilare af nché il comportamento dell’af dato 
sia conforme alle prescrizioni impartite, dandone opportuna informativa all’autorita’ 
giudiziaria. 

CSF e’ altresi’ ambito di svolgimento di lavoro di pubblica utilita’. Esso si con gura 
quale sanzione penale consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a 
favore della collettivita’ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o 
presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
Lo spettro di applicazione della sanzione fa riferimento a numerose e diverse fat-
tispecie penali, che con gurano il lavoro di pubblica utilita’ come una modalita’ di 
riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, 
che vengono eseguite nella comunita’ ospitante. 
Entrambe le misure sono disciplinate da speci ca convenzione che CSF ha stipulato 
dal 2010 con il Uf cio di Esecuzione Penale di Cosenza - Ministero della Giustizia.
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La Messa alla prova dei minorenni 
Dall’anno 2015 per la disponibilita’ manifestata al Dipartimento di Giustizia Minorile di 
Catanzaro, l’istituto della messa alla prova trova applicazione nell’ambito dei servizi di 
CSF anche per ragazzi inferiori ai 18 anni.
La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) rap-
presenta un’innovazione nel processo penale minorile, in quanto tutte le ipotesi di 
probation, applicate anche in altri Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza 
di condanna.
Molto importanti sono infatti le caratteristiche di personalita’ del ragazzo che induco-
no a ritenere possibile il suo recupero, attraverso la mobilitazione delle sue risorse 
personali e di idonee risorse ambientali; e’ proprio sulla base di queste risorse che 
i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente 
essere accettato e condiviso da ragazzo.
In una personalita’ in crescita, quale e’ quella del minorenne, il singolo atto trasgres-
sivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante. L’istituto 
dell’art. 28 tende pertanto a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, 
puntando al suo recupero sociale, considerato piu’ probabile nel contesto sociale e 
familiare; la detenzione, al contrario, ne comporterebbe l’isolamento.
La possibilita’ di prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione induce il minore 
a prendere coscienza del signi cato del reato e promuove l’avvio del processo di 
responsabilizzazione.
In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” 

 2016 2015

Minori af dati in prova 3 1

Ore di Servizio prestate 294 145

 2016 2015

Esecutori di lavori di pubblica utilità 3 2

Ore di Servizio prestate 402 291
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e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli; l’esito negativo comporta 
invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

 2016 2015

Af dati in prova 7 6

Ore di Servizio prestate 932 691
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LE RISORSE FINANZIARIE 
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 2016 2015
Proventi Regione Calabria  € 730.000  € 652.850 
Proventi Prefettura di Cosenza € 191.823  € 134.089 
Contributo Caritas Diocesana  € 6.500  € 10.000 
Contributo Fondazione Intesa S. Paolo € 8.500  € 5.000 
Donazioni da privati € 26.484  € 11.684 
Raccolte pubbliche € 1.170  € 1.350 
5 per mille ---  € 3.213 
TOTALE € 964.477  € 818.186 

COSTI PER SERVIZI DIRETTI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA € 604.320 61,00%
MENSA DELLA CARITA' € 139.418 14,00%
"UN PANE PER CASA" € 9.140 0,90%
PACCHI NATALIZI E DISTRIBUZIONE SACCHI A PELO € 10.500 1,00%
POLIAMBULATORIO MEDICO € 36.510 3,70%
DOCCE E GUARDAROBA € 46.269 4,60%
ACCOGLIENZA "Casa della Speranza" - Via Tocci € 29.576 3,00%
TOTALE COSTI SERVIZI DIRETTI € 875.733 88,20%

COSTI PER SERVIZI INDIRETTI
SICUREZZA E SERVIZI NORMATIVI € 16.565 1,60%
FORMAZIONE, SVILUPPO E COMUNICAZIONE € 38.424 3,90%
MANUTENZIONI ORDINARIE € 9.888 1,00%
ANIMAZIONE E PROMOZIONE VOLONTARIATO € 53.200 5,30%
TOTALE COSTI SERVIZI INDIRETTI € 118.077 11,80%

TOTALE COSTI € 993.810 100,00%
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Acquisto Automezzo aziendale FIAT PANDA € 9.300
Realizzazione Impianto di controllo degli accessi in Mensa € 15.677
Acquisto Macchina Asciugatrice Biancheria kg 10 € 4.087
Acquisto Lavatrice kg 10 € 1.200
Acquisto Impianto Autoclave Studio dentistico € 3.322
Migliorie eseguite negli spazi operativi dell’immobile di Via Asmara
Tra gli interventi eseguiti:
 Rifacimento Area Esterna Ingresso Mensa della Carità e 

realizzazione marciapiede Via R. Montagna
 Realizzazione nuovi ambienti Lavanderia
 Rifacimento Area Docce Ingresso e spazi di servizio

€ 34.875
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DONAZIONI DI GENERI ALIMENTARI 2016 2015
Donazioni da Banco Alimentare € 14.742 € 13.940
Donazioni da Ditte € 61.034 € 49.115
                    Generi a lunga conservazione   € 7.694
                                                 Pane  € 14.700

      Dolci da pasticceria     € 34.960
                                               Pesce    € 2.080
                                               Carne    €  1.600
Donazione Olio questuato da Fr. Egidio € 1.250  
Donazione Pane Associazione ANTEAS € 4.850  
Donazioni da privati € 18.500 € 5.023

Totale € 100.376 € 68.078



LE RISORSE FINANZIARIE 
E IN NATURA

Bilancio Sociale CSF 2016 79

DONAZIONI DI INDUMENTI ED EFFETTI LETTERECCI 2016 2015
Donazioni da ditte € 3.267 € 9.919
Donazioni da "MERCATOPOLI" € 8.200  
Donazioni da privati *campagna invernale € 49.602 € 28.996
Devoluzione materiale sequestrato GDF € 3.200  

Totale € 64.269 € 38.915

DONAZIONI DI FARMACI 2016 2015
XVI Giornata Banco Farmaceutico 13/02/2016 € 1.067 € 712
Donazioni da privati € 23.186 €20.800

Totale € 24.253 € 21.512

2016 2015
Valore Complessivo della Bene cienza ricevuta € 391.552 € 313.447
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 2016 2015
Valore dell'accoglienza francescana  € 310.250  € 183.550 
Valore dei pasti offerti nella Mensa della Carita’  € 324.400  € 249.600
Valore dei pasti distribuiti a nuclei familiari   € 43.680  € 37.440
Valore dei kg di pane distribuiti "Un pane per 
casa"

 € 13.520  € 5.400

Valore del servizio docce e distribuzione 
indumenti

 € 70.350  € 69.630 

Valore delle visite mediche  € 63.744  € 55.000
Valore dei farmaci distribuiti  € 32.480  € 16.420 
Valore delle ore di volontariato prestato 
(Amici di S. Francesco, Volontari di SC e altro 
volontariato)

 € 160.000,00  € 144.060 

Pacchi dono Natalizi distribuiti  € 13.800  € 11.200
Sacchi a pelo distribuiti "A Natale ti regalo un 
sacco a pelo"

 € 5.600      € 3.400 

RICCHEZZA TOTALE PRODOTTA  € 1.037.824  € 775.700

*I valori rappresentati escludono i servizi di accoglienza ed assistenza garantiti da convenzioni.
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PER 1 € RICEVUTO CSF RESTITUISCE 2,76 € IN SERVIZI AI POVERI

Il valore economico dei servizi offerti gratuitamente da CSF a quanti vivono nell’in-
digenza e nel bisogno, deriva da un’attenta operazione di stima che restituisce 
tuttavia, un dato molto realistico anche se ponderato in termini minimali.

Il valore dell’accoglienza “francescana”, riservata direttamente da CSF a uomini e 
donne dai 18 ai 65 anni, di qualsiasi nazionalita’, che manifestino una emergente 
situazione di dif colta’, e’ valutata secondo il valore della retta pro-capite/pro-die 
stabilita dalla Regione Calabria per l’erogazione del medesimo servizio a diversa 
tipologia di utenti, pari ad € 50,00. 
Il valore dei pasti offerti da CSF a quanti accedono alla Mensa della Carita’, a pran-
zo e a cena, e’ calcolato facendo riferimento al prezzo minimo che si sosterrebbe 
in citta’ per avere un pasto equivalente (primo, secondo, contorno, frutta e/o dolce). 
A tale riguardo, un’alternativa realistica alla donazione del pasto potrebbe essere 
la donazione di un buono-pasti del valore di € 5.
Il valore dei kg di pane che CSF dona ogni venerdi a 130 famiglie, e’ valorizzato al 
corrispettivo di mercato di € 2,00 al kg. 
Il valore degli indumenti che CSF distribuisce gratuitamente, e’ quanti cato pren-
dendo a riferimento i prezzi medi al dettaglio praticati nell’ambito commerciale. 
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Ciascun cambio d’abito si compone mediamente dei seguenti capi: mutande, calzini, 
canottiera, maglione/maglietta, pantalone e spesso scarpe e giacca. Trattandosi di 
capi dismessi, ma in condizioni che consentono il pieno riutilizzo, volendo attribuire 
ad essi un valore marginale residuo pari al 30% del prezzo iniziale, si assegna a 
ciascun cambio d’abito la stima di € 30,00.
Il valore delle visite mediche effettuate dai medici volontari all’interno del Poliambu-
latorio di CSF e all’interno di cliniche e laboratori e’ calcolato, partendo dai tariffari 
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regionali e ricostruendo il costo che 
gli utenti avrebbero sostenuto per 
ottenere le medesime prestazioni 
privatamente.  
Il valore dei farmaci distribuiti e’ 
quello di mercato.
Il valore del servizio prestato dai 
volontari nei diversi ambiti di CSF 
e’ determinato al costo orario lordo 
medio di €10,00, stimato dal contrat-
to AGIDAE.
Il valore dei pacchi dono distribuiti 
alle famiglie indigenti in occasione 
delle festivita’ Natalizie, e’ corrispon-
dente al valore commerciale dei 
prodotti inseriti.
Il valore dei Sacchi a pelo, donati 
durante l’inverno ai senza ssa 
dimora che ne hanno fatto richiesta, 
e’ corrispondente al loro costo di 
acquisto.
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LE RISORSE FINANZIARIE 
E IN NATURA

“Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. 
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri.” (Rm 12, 15-16)

CSF unendosi alla corale preghiera per le vittime ed i feriti del terremoto nel Centro 
Italia, ha fatto proprio l’invito rivolto dai Vescovi Italiani ad alleviare le dif cili condizioni 
delle persone coinvolte nel drammatico evento sismico. Quale umile segno della 
propria vicinanza e solidarieta’ in data 25/08/2016 ha contribuitoalla raccolta fondi 
attivata da Caritas Italiana con la somma di € 5.000,00 per provvedere alle necessita’ 
piu’ impellenti della popolaziione.
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Inaugurazione CASA MADRE DELLA MISERICORDIA

Il cantiere era stato aperto nei primi giorni di giugno 2015 ed a distanza di una anno, 
Venerdì 27 Maggio 2016 CSF e’ riuscita ad aprire le porte di una nuova casa.
Nella speciale cornice del Giubileo l’opera sara’ dedicata alla Vergine Maria sotto 
il titolo di “Madre della Misericordia” e del Giubileo Straordinario vuole rimanere un 
frutto concreto e visibile.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte centinaia di persone. Nell’occa-
sione e’ stato benedetto il bel marciapiedi realizzato a spese di CSF per l’accesso 
alla Mensa della Carita’ ed intitolato a S. Francesco,

Il taglio del 
nastro

L’insegna sulla 
porta d’ingresso
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L’esterno della 
casa
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GLI EVENTI

Inaugurazione 
marciapiede 
mensa

Il taglio della 
torta
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Bilancio Sociale 2015

Giovedi 14 Luglio 2017 negli ambienti della Mensa della Carita’ di CSF e’ stato presen-
tato ad istituzioni, amici e benefattori il Bilancio Sociale 2015.
La manifestazione e’ stata preceduta da una Solenne Eucarestia di ringraziamento 
nella Cappella della sede operativa, presieduta dal gia’ Presidente, Fr. Giovambattista 
Urso.
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GLI EVENTI

A distanza di alcuni giorni ospiti, operatori e volontari 
hanno trascorso insieme una giornata di vacanza “fuori 
porta” nel Parco della Sila.

La festa di San Francesco  - Il pane di CSF

In occasione dell’annuale ricorrenza di S. Francesco, CSF 
ed i Frati Cappuccini di Cosenza, hanno proposto, come 
consuetudine una serie di iniziative volte a celebrare la 
straordinaria gura del Santo Poverello.
In particolare, Sabato 01 ottobre operatori e volontari di 
Casa S. Francesco hanno incontrato i cosentini sull’isola 
pedonale di Corso Mazzini, presentando per il quarto 
anno l’iniziativa “UN PANE MANGIATO…UN PANE DONATO 
- Il pane di Casa S. Francesco, un gesto d’amore per 
chi e’ nel bisogno”. 
L’iniziativa consistita nella distribuzione di una particola-
re forma di pane da mezzo chilo per un’offerta di € 2,00 
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e’ stata volta a sostenere la Mensa della Carita’.
Domenica 9 ottobre il programma delle celebrazioni 
si e’ concluso con un grande “Pranzo della festa” 
nei saloni di Via Asmara accompagnato da musica 
e cabaret.

“Un Natale fatto in casa”

Le festivita’ natalizie sono sempre ricche di mo-
menti di festa, convivialita’ ed amicizia non solo 
per tutti coloro che accedono ai servizi di CSF, ma 
anche per i tanti sostenitori e volontari.
Niente e’ mancato per rendere la ricorrenza piu’ 
cara dell’anno ricca dei sapori tipici di famiglia, 
specie per chi famiglia e casa non ha piu’. Pro-
prio per questo il titolo dato al programma delle 
manifestazioni rimane: “Un Natale fatto in Casa”.
Il tradizionale Pranzo Augurale benedetto dal P. 

Arcivescovo S. E. Rev.ma Mons. F. Nole’, con la partecipazione del Sindaco della 
citta’ Arch. M. Occhiuto e di altri rappresentanti istituzionali, ha avuto luogo Dome-
nica 18 dicembre. Oltre 220 i commensali.
Per il secondo anno nel periodo delle feste, CSF ha promosso la distribuzione 
di un pacco alimentare a favore di nr. 150 famiglie in situazioni di dif colta’ e 
disagio, residenti nel Comune di Cosenza. Un’iniziativa senza grandi pretese; solo 
un modo semplice per sperimentare nel Natale la grazia del Dono venuto dal 
cielo e la gioia di essere canale docile per offrire amicizia e vicinanza a chi ne 
ha bisogno.
Insieme a questa, si e’ ripetuta la campagna “A Natale ti regalo un sacco a pelo”.
Nel periodo invernale CSF non potendo far fronte a tutte le richieste di acco-
glienza, per l’evidente raggiungimento delle proprie capacita’ recettive con l’aiuto 
di benefattori vecchi e nuovi CSF ha assicurato ogni forma di sostegno, seppur 
minimo, a quanti sono costretti a trascorrere la notte in strada. 
La sera del 24 dicembre a tutti coloro che quotidianamente accedono ai servizi 
di Mensa della Carita’, Docce e Guardaroba, e che sono privi di alloggio (circa 
120 persone) e’ stato distribuito un sacco a pelo termico da utilizzare per tutto 
l’inverno.
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I pacchi 
alimentari
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LA COMUNICAZIONE

Sito internet e pagina facebook

E’ attraverso il sito internet www.casasanfrancescodassisi.it e la pagina facebook 
@casasanfrancescodassisi.it che CSF da’ quotidiane informazioni ai suoi amici e 
sostenitori, promuove i propri servizi, le attivita’ e gli eventi, diffonde le proprie cam-
pagne di raccolta.

Per la realizzazione di particolari iniziative e ricevere adesioni in forma più diffusa, 
specie nell’area urbana di Cosenza, CSF realizza campagne di comunicazione più 
mirate che veicola attraverso gli organi di stampa, i social network, e le af ssioni.

Il sito intrenet 
di Casa San 
Francesco

La pagina 
facebook
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Le campagne per gli eventi
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Alcuni articoli di 
giornale
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DICONO DI NOI

Durante l’anno 2016 la complessa attivita’ posta in essere da CSF, nell’erogazione 
dei servizi e nella gestione degli spazi, e’ stata sottoposta a veri che istituzionali allo 
scopo di accertare la corretta applicazioni di norme e regolamenti, secondo i diversi 
e peculiari ambiti di interesse.

Autorita’ di 
Vigilanza Ambiti di Veri ca

Applicazione di 
norme e 

regolamenti
Adempimenti

ASP - Servizi Sociali 
Commissione di Vigilanza

Tutti i servizi di 
accoglienza completa nessuno

Prefettura e 
Questura di Cosenza

Servizio di Prima 
Accoglienza 
Migranti

completa nessuno

Come ogni anno, CSF sottopone ai responsabili di alcune istituzioni un questionario 
di valutazione delle relazioni che intrattiene con loro.
Nel campione intervistato rientrano, tra gli altri, i rappresentanti dei seguenti enti: 
Prefettura di Cosenza, Comuni di Cosenza e Rende, CSM, SERT, Alcologia, UEPE, 
Banco Alimentare, Ass. MOCI, ALT e ANTEAS.

 
...la rilevanza del servizio prestato da CSF al territorio?  9,7
...la qualita’ del servizio prestato da CSF?    9,3
...la professionalita’ del servizio prestato da CSF?    9
...il servizio prestato da CSF rispetto ad altre omologhe 
realta’ locali e nazionali?      8,8
...il grado di soddisfazione del vostro interesse realizzato 
da CSF (in relazione ai servizi in convenzione)?   9,3
...complessivamente la relazione tra la vostra istituzione e CSF? 9,8
...il grado di coinvolgimento della vostra istituzione da parte di CSF? 9,5

I voti espressi da 1 a 10 sono in ordine crescente.

Co
m

e 
va

lut
a..

.
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Csf ha condotto, per la prima volta, ad inizio dell’anno 2017 un’indagine per misurare 
il grado di soddisfazione dei propri ospiti che accedono al servizio di somministra-
zione dei pasti all’interno della Mensa della Carita’.
Gli intervistati, pari a 53, sono stati scelti a campione tra gli utenti esterni e quelli 
residenziali, delle diverse nazionalita’ presenti. Costoro hanno espresso in forma 
anonima le loro valutazione attraverso la compilazione di un questionario cartaceo, 
redatto in lingua italiana ed inglese.

Ottimo 23%
Buono 53%
Suf ciente 15%
Mediocre 7%
Pessimo 2%

Ottimo 47%
Buono 45%
Suf ciente 7%
Mediocre 1%
Pessimo 0%

Ottimo 40%
Buono 43%
Suf ciente 10%
Mediocre 6%
Pessimo 1%

Ottimo 50%
Buono 40%
Suf ciente 8%
Mediocre 1%
Pessimo 1%

Ottimo 53%
Buono 40%
Suf ciente 7%
Mediocre 0%
Pessimo 0%

Ottimo 56%
Buono 38%
Suf ciente 9%
Mediocre 6%
Pessimo 1%

1. Come valuta la qualita’ degli alimenti e 
degli ingredienti utilizzati in questa mensa?

4. Ritiene confortevoli i locali della men-
sa?

2. Ritiene che i cibi vengano prodotti e 
distribuiti in modo controllato e sicuro?

3. Ritiene puliti i locali della mensa?

5. Il personale della mensa e’ dispo-
nibile?

6. E’ soddisfatto della variea’ dei menù 
proposti?
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Ottimo 59%
Buono 28%
Suf ciente 9%
Mediocre 2%
Pessimo 2%

Ottimo 62%
Buono 25%
Suf ciente 11%
Mediocre 2%
Pessimo 0%

qualia’ dei pasti, dei cibi, dei menù 53%
controllo e sicurezza nella produzione e somministrazione dei cibi 19%
disponibilia’ del personale 19%
pulizia e comfort 28%
informazioni ricevute  1%

7. E’ soddisfatto della quantia’ delle porzioni 
proposte?
   

8. Complessivamente Lei e’ soddisfatto 
del servizio di mensa?

9. Vorremmo conoscere quali sono secondo lei gli aspetti più importanti di un 
servizio mensa di qualità. Quali tra i seguenti sei aspetti sono più importanti per 
lei? Possibilità di più risposte.
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CSF e’ stata selezionata per partecipare assieme ad altre 3.422 aziende alla piu’ 
importante ricerca sul welfare aziendale in Italia. In questo modo ha contribuito a 
creare il primo Rating Welfare Index PMI, uno strumento che permette alle imprese 
di comunicare il proprio livello di welfare in modo piu’ semplice e immediato, facendo 
diventare il welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un 
percorso di crescita.
Il progetto e’ stato promosso da Generali Italia con la partecipazione di Con ndustria, 
Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni.
L’indagine e’ curata dalla societa’ di ricerche Innovation Team.
Tutte le imprese partecipanti all’indagine sono state classi cate con un valore 
crescente da 1W a 5W, sulla base dell’ampiezza e del contenuto delle iniziative, 
dell’originalita’ e delle politiche di welfare.
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5W - Welfare Champion (ampiezza molto rilevante, almeno 8 aree, intensita’ elevate)
4W  - Welfare Leader (ampiezza rilevante, almeno 6 aree, discreta intensita’)
3W - Welfare Promoter (ampiezza superiore alla media, almeno 5 aree, piu’ di una 
iniziativa per area)
2W - Welfare Supporter (ampiezza media, attive in almeno 3/4 aree)
1W - Welfare Accredited (welfare in fase iniziale, attive in meno di 3 aree)

Welfare Index PMI
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Agli stakeholder di riferimento della:
FONDAZIONE CASA SAN FRANCESCO D’ASSISI - ONLUS

Ai Reverendi Padri Consiglieri di Amministrazione della
FONDAZIONE CASA SAN FRANCESCO D’ASSISI - ONLUS

Le Aziende non pro t hanno la crescente esigenza  di sviluppare meccanismi  e 
schemi di funzionamento   per  garantire  il  perseguimento  delle  proprie  nalita’  
istituzionali   nella costante ricerca e legittimazione alla propria azione da parte delle 
diverse categorie di stakeholder.
Al ne di delineare l’organizzazione e le procedure poste in essere dalla FONDAZI-
ONE CASA SAN FRANCESCO DI ASSISI - ONLUS abbiamo svolto una ricognizione 
attenta ed analitica della struttura organizzativa, dell’assetto del sistema di govern-
ance, del sistema di rilevazione e gestione dell’attivita’ di raccolta  fondi,   del sistema 
di rendicontazione e comunicazione dei risultati della propria attivita’ relativamente 
al periodo dal 01.01.2016 al 31.05.2017  prestando particolare attenzione alle seguenti 
aree gestionali e di intervento:

1. Organizzazione e Governance;
2. Attivita’ Istituzionale e di raccolta fondi;
3. Comunicazione Economico-Finanziaria e Sociale;
4. Bilancio di missione e di utilita’ sociale;
5. Situazione Fiscale.

Il nostro esame e’ stato condotto secondo il Sistema di veri ca della responsabilita’ 
e della trasparenza nelle Aziende non pro t emanato dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti.
In conformita’ al predetto documento l’attivita’ di veri ca, nalizzata ad acquisire gli 
elementi vincolanti per poter esprimere un giudizio professionale al riguardo, e’ stata 
svolta secondo quanto previsto dalle Linee guida per la valutazione della responsa-
bilita’ e la trasparenza delle Aziende non pro t.



Bilancio Sociale CSF 2016110

DICONO DI NOI

Il procedimento di veri ca ha compreso l’esame,  per ciascuna delle aree gestionali 
sopra citate, degli elementi probativi a supporto delle soluzioni organizzative e di 
controllo adottati,  dei  meccanismi di  responsabilizzazione degli  organi di  gov-
erno  nonché  dei processi e delle procedure gestionali adottate per garantire 
l’adeguatezza e la correttezza dei criteri di rilevazione e di rendicontazione utilizzati 
per la redazione del rendiconto di gestione e del correlativo sistema di comunica-
zione.
Abbiamo veri cato l’esistenza di un sistema di contabilita’ che garantisce la sistematica 
rilevazione sia dei valori economico-patrimoniali che dell’entita’ e della provenienza 
delle donazioni ricevute e gli scopi istituzionali sono perseguiti seguendo principi di 
ef cacia, perché  permettono  di  raggiungere  le  nalita’  preordinate  e  orientate  
a   perseguire direttamente o indirettamente la missione aziendale, di ef cienza e 
di economicita’. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione della nostra valutazione professionale in merito alla corrispondenza 
dei requisiti di  responsabilita’ e trasparenza da parte Fondazione.
A nostro giudizio la struttura organizzativa, il sistema di governance, il sistema di 
rilevazione e gestione dell’attivita’  di raccolta fondi ed il sistema di rendicontazione e 
comunicazione dei  risultati  dell’attivita’  svolta,  dell’Ente  FONDAZIONE CASA  SAN 
FRANCESCO D’ASSISI ONLUS, relativamente al periodo dal 01.01.2016  al 31.05.2017 
sono conformi ai requisiti stabiliti dal Sistema di veri ca della responsabilita’ e della 
trasparenza nelle Aziende non pro t emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti.
Pertanto possiamo affermare che la struttura organizzativa e il sistema di govern-
ance sono pertanto  idonei  a  garantire  un  ef cace  ed  ef ciente  funzionamento  
della  struttura, un coerente ed adeguato sistema di responsabilizzazione  degli 
organi di governo, un’adeguata rappresentazione  e  comunicazione  dei  risultati  
dell’attivita’ svolta  ed  il  corretto perseguimento dei ni istituzionali dell’Ente.
Il Collegio dei Revisori:

VITULANO Dr. Salvatore Ettore          

GELSOMINO Dr. Giovanni Pio            

TARANTINI Dr. Natale                        
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Come aiutare CSF

BONIFICO BANCARIO
BANCA PROSSIMA - IBAN IT87 P033 5901 6001 0000 0000 941 
intestato a: FONDAZIONE CASA S. FRANCESCO D’ASSISI ONLUS  
Via RIFORMA, 4  - 87100 COSENZA 

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C postale n. 16501876
intestato a: FONDAZIONE CASA S. FRANCESCO D’ASSISI ONLUS  
Via RIFORMA, 4 - 87100 COSENZA 

DONAZIONI IN NATURA
Sono beni di cui CSF ha quotidiano bisogno e che servono per garantire i propri servizi. 
Alla mensa servono generi alimentari, a breve e lunga conservazione, freschi e 
surgelati.
Al guardaroba capi di vestiario, biancheria intima, scarpe, lenzuola, coperte, asci-
ugamani.
Alle docce sapone, shampoo, lamette da barba.
Al dispensario farmaceutico c’e’ grande necessita’ di farmaci da banco, medicinali di 
base, antibiotici.

DONAZIONI IN RICORDO
Con una donazione e’ possibile mantenere vivo il ricordo di una persona cara espri-
mendo affetto e sostegno a chi le voleva bene. E’ possibile effettuare la donazione, in 
una delle forme previste, comunicando il nome della persona ricordata e l’indirizzo 
dei suoi familiari. La Fondazione inviera’ ai congiunti una lettera con indicazione 
dell’offerente e di quanto con la bene cienza ricevuta e’ stato possibile realizzare.

CINQUE PER MILLE
Scegliendo di devolvere il 5 per mille della Dichiarazione dei Redditi (mod. 730, CUD, 
o UNICO) a CSF. Il Codice Fiscale di Casa S. Francesco e’ 98041440789. 
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Bar Pasticceria
5 Stelle

Pasticceria
Occhiuto e Bozzo

Gran Caffe’ 
Occhiuto

Pani cio 
F.lli Carotenuto

Alimentari 
I 7 Colli

Ristorante Pizzeria
New Number One

Pani cio-Pasticceria
Reda

Pasticceria
Top Flight

Anteas 
Cosenza

Caffe’ Cosenza

Fuori Pizza



Fondazione Casa S. Francesco d’Assisi Onlus
dei Frati Minori Cappuccini di Calabria

Sede legale: Convento “SS. Crocifisso” Via Riforma 4, Cosenza
Sede operativa: Via Asmara snc, Cosenza

Tel. 0984.21664 - Fax 0984.76073
www.casasanfrancescodassisi.it

direzione@casasanfrancescodassisi.it
C. F. 98041440789 - P. Iva 02918050788


