


Io vedo che,
quando allargo le braccia,

i muri cadono.
Accoglienza vuol dire 

costruire dei ponti e non dei muri. 

(A. Gallo)



Il bilancio sociale è un’occasione per farvi entrare nel lavoro che l’Associazione Micaela 
svolge quotidianamente.
Uno strumento importante e impegnativo, perché nessuna delle tessere che 
compongono questo bel puzzle va data per scontata.
Il Bilancio vuole rendere trasparente il lavoro svolto nell’anno dall’Associazione, 
coscienti dell’impegno onesto che si profonde, come dei limiti.
Vi chiediamo di essere lettori critici e stimolanti, compagni di un cammino che è 
continuo e che ha  bisogno di tutti, vicini e lontani, seppur in forme e modi diversi.                                       

Grazie!



CHI SIAMO

L’Associazione Micaela è una 
Onlus impegnata nel campo 
dell’aiuto e dell’educazione di 
donne immigrate vittime di 
tratta e grave sfruttamento, 
donne in prostituzione, 
consumatrici di sostanze 
psicotrope e donne sottoposte a 
provvedimenti alternativi alla 
detenzione. 
Nata nel 1999 grazie alla 
volontà dell’istituto religioso 
delle Suore Adoratici Ancelle 
del Santissimo Sacramento e 
della Carità, fondato in Spagna 
nel 1856 per la presa in carico 
delle giovani donne in 
prostituzione, oggi la 
Congregazione è presente in 23 
paesi in 4 continenti.

FINALITA’

L’Associazione promuove la 
cultura della solidarietà, della 
pace e dei diritti umani e 
sostiene quotidianamente il 
dialogo interculturale e 
interreligioso. Sostiene 
fortemente i diritti delle donne 
e opera per la liberazione e 
l’emancipazione della donna 
emarginata coinvolta in 
situazioni che la privano della 
dignità.

MISSION

I principi che regolano 
l’azione dell’Associazione 
costituiscono un prezioso 
patrimonio ereditato dall’ 
Istituto Suore Adoratrici.
Tutte le persone hanno 
uguale dignità, qualunque sia 
la condizione in cui si 
trovano. A tutti deve essere 
data la possibilità di 
cambiamento e di 
miglioramento della propria 
condizione, qualora non si 
abbia un’esistenza 
sufficientemente dignitosa. 
La giustizia, la pace, il 
rispetto, la solidarietà sono 
valori che creano benessere e 
impediscono la 
mercificazione della persona.



DOVE SIAMO
Nel Lazio a Roma con una sede che gestisce 
donne di ogni nazionalità sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
limitativi della libertà, in esecuzione penale 
esterna. Si propone di favorire un percorso 
verso l’autonomia e reinserimento sociale 
della donna detenuta.

In Puglia, una sede ad Adelfia, e progetti a 
Bari. Una comunità di accoglienza e un 
servizio di Social Desk, nonché unita di 
Strada, e progetti di promozione per donne 
vittime della tratta e grave sfruttamento 
sessuale.

In Lombardia con tre sedi: Arluno, in provincia 
di Milano, una comunità residenziale 
terapeutico riabilitativa per donne 
tossicodipendenti. 
A Bergamo e a Torre Boldone due comunità di 
accoglienza, con progetti di unità di strada e 
di sostegno alle donne vittime della tratta 



STRUTTURA GIURIDICA
L’Associazione è iscritta presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bergamo, numero REA 326206 dal 07/12/2000.
Dai suoi inizi è Ente Ausiliario della Regione Lombardia
in base alla legislazione vigente all’epoca;
nel 2003 diventa Ente accreditato dalla stessa Regione ai sensi della d.g.r. 12621/2003.
Il 26 aprile 2004 l’Associazione si iscrive formalmente alla Seconda Sezione del Registro 
Nazionale di Enti e Associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri 
immigrati, e inizia ad accogliere donne che 
aderiscano a programmi di accoglienza ed integrazione sociale, così come previsto 
dall’art. 18 del Dlgs 286/98 (Testo unico in materia di Immigrazione).
L’Associazione è inoltre iscritta al Registro Nazionale delle associazioni e degli enti 
che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all’art. 6 del 
Dlgs.9 luglio 2003 n. 215; e dal 27 giugno 2007 è inserita nell’Albo della Regione Puglia 
dei Soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione 
della cultura dei diritti umani” di cui all’art. 9 della L.r. 20/2003; dal 21 luglio 2011 è, 

altresì, inclusa nel Registro della Regione Puglia delle Associazioni degli Immigrati.



A
R
E

E
 D

I 
IN

T
E

R
V
E

N
T

O
TRATTA

DIPENDENZE

CARCERE

- 2 Unità di strada
- 2 Comunità accoglienza
- 1 Pronto intervento
- 2 Appartamenti semi-autonomia
- 1 Social Desk

- 1 Comunità terapeutica
- 3 Appartamenti semi-autonomia

- 1 Comunità accoglienza





PROFESSIONALITA’ 

COINVOLTE



VOLONTARI

TRATTA
58

DIPENDENZE
13

CARCERE
2



UTENTI

659

74 residenziali

589 altri servizi

53 tratta 17 dipendenza 8 carcere

25 social desk 564 unità mobili



Reti e collaborazioni
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Tribunali Per i Minorenni
Questure
Prefetture
Polizia e carabinieri
Magistrato di sorveglianza
Consolati e ambasciiate
U.e.p.e.
Asgi ass. studi giuridici

GIUSTIZIA
Caritas nazionale e diocesane
Centri anti-violenza
Cooperative sociali
Al fallah (ta), i mosaici (BA), memphis (BG)
Associazioni
salam (ta), meridie (ba), slave no more,
Enti che svolgono programmi di assistenza e protezione 
sociale (art.18)

Fondazioni migrantes roma, Banco alimentare e
Farmaceutico, BATTAINA BG, restelli, bergamasca, ticino
olona, ISTITUTO B.COLLEONI
VIC VOLONTARIATO IN CARCERE
ciessevi
Banco opere carita asp (ba)
Progetto futuro uno onlus (FG)
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Asl e asst
Ospedali
Consultori
Ambulatorio 
oikos bg
Gris puglia

SANITÀ

Cnca COORD. NAZ. COMUNITA 
ACCOGLIENZA
CEAL COORD. ENTI AUSILIARI 
LOMBArdia
Coord Reg TRATTA CARITAS 
AMBROSIANA
OIM ORGANIZ NAZional MIGRAZIONI
Proyecto esperanza (madrid)
Piattaforma naz. anti tratta (NA)

COORDINAMENTI



proventi

ENTI PRIVATI
27%

REGIONE
20%

ENTI RELIGIOSI
77%

MINISTERO
15%

5x1000
1%

ENTE FONDATORE
9%

COMUNI
7%

DONATIVI
4%

PROVENTI



COSTI

PERSONALE
68%

GESTIONE 

ORDINARIA
14%

PRESTAZIONI NON 

DIPENDENTI
5%

ACQUISTO DI 

SERVIZI UTENZE
9%

AUTOMEZZI
4%



tratta
Insieme di offerte rivolte alle donne vittime di 
tratta e sfruttamento sessuale. I servizi di 
quest’area partono dalla offerta di informazioni 
e orientamento fino all’accoglienza e protezione 
sociale in strutture residenziali.

servizi

1 Comunità di pronta accoglienza: Martinella Torre Boldone (BG)
2 Comunità di accoglienza protetta: Micaela Adelfia (BA) - Kairos Bergamo
1 Sportello sociale (Social desk) Bari 
2 Case di autonomia: Bergamo e Adelfia
2 Servizi di Unità Mobile: Strade di Bari e Taranto - strade Provincia di Bg



-96 Uscite serali in Unità mobile
-Distribuzione di materiale informativo (salute, diritti, servizi,…)
-132 Interventi di social desk
-Colloqui educativi (personali e telefonici)
-Accompagnamenti sanitari
-Interventi di assistenza legale
-Attività di laboratorio
-Attività di formazione (alfabetizzazione, informatica, professionale)
-Attività volte all’inserimento lavorativo
-Attività di socializzazione e inserimento sociale
-Accompagnamento all’acquisizione della routine quotidiana
-Interventi di counselling e orientamento
-Verifiche di gruppo
-Accompagnamenti a percorsi psicologici
-Attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno
-Incontri di monitoraggio con i servizi
-Progettazione degli interventi e dei percorsi educativi
-Co-progettazione con Enti Pubblici e del Privato Sociale
-Convenzione con il numero verde nazionale anti-tratta
-Incontri di sensibilizzazione e informazione sul tema della tratta
-Contatti con enti e associazioni per il rimpatrio
-Formazione continua degli operatori

Attivita’ svolte



CARATTERISTICHE UTENZA
La maggior parte (66%) delle persone 
incontrate provengono dalla Nigeria. Le 
Nigeriane sono l’87% delle ospiti delle comunità 
residenziali.
-Si assiste ad un aumento delle minorenni, 
anagrafiche o sospette.

66%
30%



Criticita’
Questure non collaborative
Distanza tra le aspettative dell’utenza e la proposta 
educativa delle comunità.
Relazioni vissute in termini strumentali e aumento dei 
problemi comportamentali
Difficoltà nell’inserimento lavorativo, sociale a fine 
percorso

progetti

-Le città in-visibili V proroga (ex art. 13 L.228/03)
-Aleida domo Vitae Novae V proroga (avv. 13/12 ex art.18 
D.L286/98)
-La Puglia non tratta-insieme per le vittime (bando 1/16 ex 
art.18 D.L286/98)
-Donne in volo V proroga (Presid. Consiglio Ministri - Dip. Pari 
opportunità)
-Mettiamo le ali. dall’emersione all’integrazione (Presid. Cons.iglio
Ministri-
Dip. Pari Opportunità)
-Senza una casa. A Bergamo quando l’invisibile diventa visibile 
(Fond.azione
Comunità bergamasca e consiglio dei sindaci Bg)
-Progetto Drope House (Conferenza Episcopale Italiana)



DIPENDENZE
I servizi in quest’area si occupano di donne con 
problemi di 
dipendenza da sostanze, tramite una pedagogia 
basata sull’accoglienza e la sperimentazione di 
rapporti educativi intensi, 
dove il dialogo e la comunicazione profonda 
rendono possibile la scoperta delle proprie 
capacità e il recupero di sé.

SERVIZI

1 Comunità terapeutico riabilitativa
3 Appartamenti di semi-autonomia



ATTIVITA’ SVOLTE

-160 Colloqui educativi + 30 di accoglienza pre-inserimento in C.tà
-40 accompagnamenti di carattere medico sanitario 
-990h affiancamento attività di laboratorio artigianale
-208 iniziative attività di socializzazione e ricreative
-180 iniziative culturali interne ed esterne
-5 accompagnamenti a percorsi psicoterapici a cadenza 
settimanale
-436h gestione attività terapeutiche
-52 verifiche di gruppo
-25 incontri di verifica coi servizi invianti
-lavoro di rete coi servizi di settore e territoriali
-Progettazione e condivisione in equipe di progetti individualizzati
-Formazione continua operatori
-Promozione di attività di volontariato e apertura al territorio



-Aumento delle richieste di ingresso per minorenni.
-Aumento delle figlie di tossicodipendenti
-Confermato ritorno della dipendenza da eroina

Anfetamine

Cocaina

Eroina

Alcool

8

5

1



Criticita’ PROGETTI

Difficoltà nella gestione di ragazze 
minorenni con Decreto del Tribunale 
(per  reato commesso e per uso di 
sostanze) che non aderiscono al 
programma comunitario.

-Creiamo bellezza per nutrire la vita 
(fondazione Ticino-Olona)
-Progetto salta
(Azienda Inditex tramite Consorzio Farsi 
Prossimo e Agenzia Mestieri Milano )



CARCERE

Quest’area riguarda l’accoglienza di donne di ogni nazionalità, 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi 
della libertà, in esecuzione penale esterna.. Consente alle 
donne detenute
di sperimentare una misura alternativa al carcere favorendo 
un percorso verso l’autonomia e il reinserimento sociale.

1 comunità di accoglienza residenziale protetta

servizi



Attivita’ svolte
260 Colloqui educativi
-104 Colloqui psicologici
-10 Uscite per regolamentazione documenti (anagrafici, sanitari, fiscali)
-6 Interventi di carattere medico sanitario 
-1 Accompagnamento a udienze e processi
-104 incontri di alfabetizzazione alla lingua italiana
-260 attività di Laboratorio artigianale
-32 attività di Laboratorio di pittura
-37 attività culturali e ricreative (Cineforum, yoga, ballo)
-Formazione continua degli operatori

L’assenza prolungata del Magistrato di sorveglianza di 
Rebibbia ha paralizzato le autorizzazioni agli arresti 
domiciliari impedendoci di lavorare a pieno regime e 
costringendoci a modificare la tipologia dei accoglienza.

CRITICITa’



SEDI

Comunità Martinella         SEDE LEGALE       

Via Martinella,77 
24020 Torre Boldone (BG)
Telefono e fax (+39) 035.19 84 16 67
Mobile (+039) 338.79 67 304
Email: martinella@micaelaonlus.it 

Comunità Kairòs
Via Giovanni Morelli, 4
24126 Bergamo 
Telefono e fax (+39) 035.31 04 85
Mobile (+39) 334.203.77.49
Email: kairos@micaelaonlus.it 

Comunità Micaela 
Via Valenzano, 29
70010 Adelfia (BA) 
Telefono e Fax (+39) 080.459 17 97
Mobile (+39) 329.122 31 17
Email: micaela@micaelaonlus.it

Comunità Irene
Via San Carlo, 7 
20010 Arluno (MI) 
Telefono e fax: (+39) 02.903.77.333
E mail: com.irene@libero.it 
irene@micaelaonlus.it

Comunità La Giara 
Via Alessandro Torlonia, 6 
00161 Roma 
Telefono (+39) 06.442 922 35 - fax (+39) 06.442.440.80
Mobile : (+39) 333.4063582; (+39) 348.3851568 
E mail: lagiara@micaelaonlus.it



DONAZIONI E CONTRIBUTI:
-Associazione Micaela ONLUS
IBAN IT57J0311111104000000026001
-5x1000: Codice Fiscale 02723120164

Le donazioni effettuate alle ONLUS, con 
versamento su C/C bancario sono 
deducibili dal reddito delle persone fisiche 
e delle imprese.

Come aiutarci


