
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS 

RELAZIONE MORALE 

Bilancio al 31 dicembre 2013 

Egregi Signori, 

nel corso del 2013 l'avanzamento dei lavori di realizzazione del Memoriale hanno visto 

alcuni momenti fondamentali per le sue attività: 

- inaugurazione della Piazza Edmond J.Safra in occasione della Giornata della 

Memoria il 27/01/13 che ha reso definitivamente agibile l'accesso all'ingresso 

principale ed agevolato la gestione dei flussi dei visitatori. 

- completamento e dedica dell'Auditorium da 200 posti al piano interrato, che ha 

già ospitato diverse iniziative. 

- inizio del programma di visite per scolaresche da Novembre 2013. 

Da fine 2013 ad oggi si è consolidato un programma di aperture settimanali per 

scolaresche, per visite su prenotazione e per visite libere che ha visto affluire oltre 

7.000 studenti e diverse centinaia di altri visitatori. 

Stiamo rivedendo giorni ed orari di apertura sulla base dei flussi dei mesi scorsi ed 

abbiamo come obiettivo di raddoppiare il numero di studenti in visita, a 15.000 

nell'anno scolastico 2014/15. 

L'utilizzo dell'Auditorium per attività diversificate (conferenze, seminari, spettacoli 

teatrali, presentazione di libri ecc.) ci consente di aumentare la visibilità del Memoriale 

e di rafforzare le finalità istituzionali della Fondazione. 

In attesa di poter disporre di fondi sufficienti al completamento dei lavori, con l'avvio 

della completa funzionalità del Memoriale e delle strutture collegate, non si è 

proceduto all'insediamento di personale fisso, limitandoci alla collaborazione a metà 

tempo di una figura di coordinamento. 

Sono stati invece attivati i contratti di facility management con la Società ABACO 

Servizi del Gruppo GABETTI ed i contratti di manutenzione e pulizia con diversi 

soggetti. 

E' in programma l'assegnazione dell'appalto per lavori di carpenteria metallica e mobili 

a completamento delle strutture del percorso di visita del Memoriale, incluse le 7 

stanze delle testimonianze scaglionate come installazione nel corso del 2015. 



Per il completamento del progetto restano attualmente da reperire fondi per circa € 

2.500.000, ferma restando la necessità di copertura dei costi di gestione previsti a 

regime tra i 250 e 350.000 euro/anno, si allega una tabella riepilogativa delle 

contribuzioni sinora ricevute. 

Il tema della copertura della spesa corrente per i costi vivi di funzionamento resta una 

questione irrisolta ma fondamentale in vista dell'apertura stabile del Memoriale al 

pubblico. 

Allegati: 

1) Contribuzioni ricevute al 15/09/14 

Milano, 15 settembre 2014  
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