Report attività 2015
Il Fondo
Nato il 21 aprile 2014, il Fondo Alberto e Angelica Musy è dedicato al sostegno di iniziative di
solidarietà nei settori sociale, assistenziale, culturale ed accademico, rivolgendo particolare
attenzione alle persone che nel periodo detentivo hanno scelto di dedicarsi agli studi Universitari.

Attività svolte nel 2015
Una partnership importante
Il 14 aprile 2015, con il rinnovo del Protocollo per il Polo Universitario, il Fondo Musy è entrato
a far parte degli 11 ﬁrmatari del documento con l’impegno di provvedere al pagamento delle
borse lavoro per un periodo massimo di 36 mesi di tirocinio e per un numero massimo di 8
borse lavoro contemporanee, nel limite delle risorse disponibili.
Il 14 dicembre 2015, presso la suggestiva Chiesa dell’Arciconfraternita della Misericordia, si
è tenuto il Concerto del coro di voci bianche dei Piccoli Cantori di Torino. All’evento hanno
partecipato circa 150 persone e sono stati raccolti 2.830 Euro e altre generose donazioni sono
arrivate direttamente sul Conto intestato al Fondo.
A partire da luglio 2015 sei persone, inserite in altrettanti tirocini formativi, hanno iniziato a
beneﬁciare delle borse lavoro sostenute dal Fondo.
Il Fondo inizia a raccontarsi
Nel corso del 2015 il Fondo ha realizzato le prime azioni di comunicazione e raccolta fondi:
Il Logo
Due “a” che si fondono realizzando un inﬁnito. Con l’auspicio che siano altrettanto grandi il
coraggio e la nuova speranza che il Fondo potrà dare a chi vuole impegnarsi per ricominciare.
Il sito internet
www.fondomusy.it racconta il Fondo, ne promuove le attività e fornisce le indicazioni
necessarie per poter effettuare una donazione. Raccoglie immagini e testimonianze delle
iniziative svolte, fornisce i resoconti economici periodici del denaro raccolto ed erogato dal
Fondo.
I proﬁli social
La pagina Facebook conta più di 2300 likes e non sfrutta servizi di promozione a pagamento
dei post. È un veicolo importante che funziona grazie al sostegno e alla condivisione di
centinaia di persone vicine al Fondo.
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Conto economico del Fondo
Nel 2015, il Fondo ha raccolto donazioni per 68.139,40 Euro. Di questi, 44.000,00 Euro
costituiscono il contributo della Compagnia di San Paolo legato all’impegno assunto dalla stessa
a raddoppiare quanto raccolto dal Fondo nel corso del 2014. Di tale contributo, al 31/12/2015
sono stati accreditati sul Fondo 30.800,00 Euro; la restante parte sarà accreditata nel corso del
2016.
La quota di denaro raccolta nel 2015 grazie alle donazioni liberali ricevute ammonta a € 24.139,40.
Nel 2015, a partire dal mese di Luglio, il Fondo ha erogato 12.250,00 Euro a favore di sei persone.
Al 31 dicembre 2015 erano presenti sul conto corrente del Fondo 80.332,05 Euro.
Entrate

€

Saldo del Fondo al 31/12/2014

37.667,85

Donazioni da privati nel 2015

24.139,40

Contributo 2015 di Compagnia di San Paolo

44.000,00

Totale diponibilità al 31/12/2015

105.807,25

Uscite

€

Erogazioni per tirocini nel 2015

12.250,00

Impegni per tirocini attivati

63.350,00

Totale impegni al 31/12/2015

75.600,00

I tirocini prevedono una remunerazione mensile per i beneﬁciari del valore di 350 Euro (sono
tutti con impegno part-time) e hanno costo annuo di 4.200 Euro.
Un tirocinio formativo, come da protocollo, ha una durata media di 12-18 mesi, estendibili a 36
mesi.
Il Fondo Musy per ogni tirocinio formativo sostenuto impegna un budget utile a coprire le
spese di borsa lavoro ﬁno ad un massimo di 36 mesi. Qualora poi il tirocinio si concluda prima,
i fondi accantonati vengono utilizzati per l’attivazione di nuovi tirocini.
Nel 2015 il Fondo ha attivato 6 tirocini formativi impegnando una quota pari a 75.600,00 Euro.
Tutte le attività e il materiale per la promozione del Fondo sono state realizzate a titolo gratuito
da aziende del settore torinesi.
Il Fondo, infatti, ha il desiderio ambizioso di destinare almeno il 97% delle donazioni alle
iniziative che sostiene, riducendo al minimo ogni altra spesa di gestione.
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Ad oggi, tutto ciò che è stato fatto ha inciso per lo 0% sul Fondo. Quanti hanno reso possibile
tutto questo donando un po’ del loro tempo e della loro professionalità sono citati con gratitudine
su www.fondomusy.it/partner.html

Il Polo Universitario
Il “Polo Universitario” è un progetto che si rivolge a studenti detenuti iscritti alle Facoltà di
Scienze Politiche e Giurisprudenza, al ﬁne di consentire loro l’esercizio del “diritto allo studio”
e di favorire percorsi di risocializzazione attraverso il conseguimento della laurea.
I docenti delle due facoltà garantiscono lezioni, seminari, assistenza alla preparazione degli
esami e delle tesi di laurea e sessioni d’esame e di laurea in Carcere per quanti pervengono alla
ﬁne del loro percorso di studi.
Nell’ambito del progetto, il Fondo Musy, si rivolge a studenti detenuti iscritti alle lauree
magistrali che fanno riferimento ai dipartimenti di Culture Politiche Sociali e di Giurisprudenza
(altri dipartimenti collocati o meno al Polo Universitario), in possesso dei requisiti per accedere
alle misure alternative o essere avviati al lavoro all’esterno (ex art. 21 legge n. 354/75).
L’Ufﬁcio Pio della Compagnia di San Paolo e la Città di Torino hanno partecipato ﬁn dal subito
allo sviluppo del progetto consentendo agli studenti detenuti in possesso dei requisiti necessari
di frequentare i corsi di laurea presso l’università grazie all’attivazione di tirocini formativi.

Le persone sostenute
Dal 2008 al 2015 si sono laureate grazie al Protocollo del Polo Universitario 7 persone: cinque in
Scienze Politiche (4 lauree Magistrali e 1 una triennale); due in Giurisprudenza (lauree Magistrali).
Al momento il Fondo sostiene sei tirocini formativi. Tre collocati negli Ufﬁci Comunali, uno
presso l’Avvocatura del Comune di Torino, uno presso l’Ufﬁcio del Garante Regionale per le
persone private della libertà e uno presso l’Ufﬁcio del Garante Comunale (4 studenti iscritti a
Scienze Politiche e due a Giurisprudenza).

Obiettivi per il 2016
Gli obiettivi che il Fondo si è dato per il 2016 si concentrano sul consolidamento dell’attività di
raccolta fondi utile per garantire l’attivazione di nuovi tirocini formativi e sulla sensibilizzazione
sul tema del reinserimento sociale dei detenuti.
Alcune iniziative sono già in fase di progettazione. Nel mese di dicembre si terrà un concerto
presso il Teatro Regio di Torino grazie alla disponibilità di un artista di primissimo piano a
livello nazionale.
Il risultato di raccolta atteso per il 2016 è di 50.000 Euro.
Particolare attenzione sarà posta nell’organizzazione di conferenze dedicate alle attività del
Fondo Musy, ai temi sociali che esso promuove e alla testimonianza diretta delle persone
coinvolte. A tal proposito si sta rivelando assai signiﬁcativo l’apporto dell’Ordine degli Avvocati
di Torino, già promotore di alcune iniziative nei primi mesi del 2016.
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La promozione del Fondo, inoltre, ha già portato alcuni privati a manifestare interesse per le
attività del Fondo in qualità di datori di lavoro. Segno dei primi passi di un movimento generativo
di risorse, disponibilità, sensibilità e riﬂessioni che non potranno che aggiungere valore, non
solo economico, al Fondo.
Anche con quest’ottica, pertanto, sarà curata la rete delle collaborazioni con altri Enti coinvolti
nelle attività in carcere, con l’Università e con altre organizzazioni di volontariato.
Il Fondo Musy è parte integrante di un sistema di interventi a favore delle persone detenute e a
ﬁne pena unico nel panorama italiano. Nell’ambito dei servizi messi in campo dalla Compagnia
di San Paolo e dall’Ufﬁcio Pio, il Fondo, con la destinazione del denaro raccolto, rende
concretamente possibile il passaggio indispensabile alla riuscita di un percorso di riabilitazione:
la ricerca di un posto di lavoro.
L’incentivo al dono promosso dalla Compagnia di San Paolo attraverso il raddoppio delle
donazioni ricevute nel 2014 è un stato forte segnale per i cittadini poco avvezzi a donare per
una causa così non nota e non sostenuta dai media. Il rinnovo dell’accordo con Compagnia di
San Paolo anche per i prossimi anni non potrà che rinforzare i reciproci legami tra il Fondo, la
Compagnia e il territorio stimolando la generosità dei cittadini.
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