
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS 

RELAZIONE MORALE 

Bilancio al 31 dicembre 2014 

Egregi Signori, 

nel corso dell’esercizio 2014 l’attività della Fondazione si è sviluppata sui due fronti 

caratteristici: la prosecuzione dei lavori di completamento delle opere previste dal progetto 

generale e lo sviluppo dei canali di utilizzo delle strutture. 

Come noto lo sblocco di lavori completamento avviene in stretta connessione con la 

creazione di nuove disponibilità finanziarie, con particolare attenzione a non creare 

impegni di spesa non coperti da effettive esistenze di cassa. 

Secondo questa linea di comportamento, grazie ad un finanziamento di Fondazione 

CARIPLO, uno di Regione Lombardia ed altre entrate, nel corso del 2014, oltre a marginali 

esigenze di gestione corrente e manutenzioni, è stato emesso l’ordine per le seguenti opere 

di carpenteria (in parte già realizzate ed in parte da completare nella prima metà del 

corrente anno): 

- Osservatorio (in corso d’opera) 

- Banco di accoglienza (consegnato) 

- Stanze delle testimonianze (6) (3 consegnate) 

- Quinte del palco Auditorium (consegnate) 

- Guardaroba piano interrato (consegnato) 

- Guardaroba piano rialzato (in corso d’opera) 

- Bussola esterna per controllo sicurezza ingresso (in corso d’opera) 

Sul fronte dei lavori di completamento è in fase di gara d’appalto la realizzazione della scala 

in cemento interna alla biblioteca. 

Restano da affrontare il completamento di arredi ed impianti della Biblioteca e dei locali al 

piano interrato, oltre al Book-Shop. 

Infine dovrà essere affrontato il progetto di apparecchiature e contenuti del settore 

multimediale. 

Sul fronte invece dell’utilizzo della struttura vanno considerati due filoni principali: visite al 

Memoriale (scolaresche e privati) e iniziative diverse (mostre ed attività nell’Auditorium). 

 Il consuntivo delle visite di scolaresche per il primo anno scolastico di attività (2013/2014) 

registra i seguenti dati: 



 92 Scuole – 257 Classi – 6.357 Allievi  

Per l’anno scolastico in corso (2014/15) sino a Dicembre 2014 si registrano i seguenti dati: 

14 Scuole – 26 Classi - 615 Allievi 

e per il periodo Gennaio-Aprile 2015: 

Scuole  150   -    Classi  510     -      Allievi   11.339 

Per le visite libere e guidate occorre tener conto delle giornate speciali attorno al 27 

Gennaio (Giorno della Memoria) separatamente dal resto dell’anno, con le seguenti 

evidenze 

Giorno della Memoria (27/01/14): > 7000 visitatori 

Resto dell’anno (40 giorni di apertura):   950  visitatori. 

Nel corso del 2015 segnaliamo i seguenti dati: 

Giorno della Memoria (27/01/15): > 8000 visitatori 

Periodo 01/01/15 – 30/04/15: 21.500 visitatori. 

Per le visite guidate la Fondazione si è avvalsa della collaborazione di 9 guide specializzate 

fornite dall’Associazione Figli della Shoah, con la quale abbiamo allo studio dei corsi di 

addestramento ed istruzione per formare nuove guide in grado di garantire la copertura 

del fabbisogno anche in vista di EXPO 2015, non solo in lingua italiana. 

In totale nel corso del 2014 abbiamo gestito 180 visite guidate (scolaresche+visitatori 

individuali) in 9 mesi di apertura al pubblico. 

Nel corso del 2015 il programma di aperture ha previsto sino ad Aprile 4 giorni settimanali, 

che diventano 5 a partire dal primo maggio per tutta la durata di EXPO 2015, ad eccezione 

del periodo di chiusura estivo. 

A supporto delle visite libere, oltre alla terza versione aggiornata dal libretto di 

presentazione del Memoriale, è stato realizzato un pieghevole in due versioni italiana ed 

inglese.  

Lo stesso pieghevole è oggi in distribuzione negli aeroporti, nelle stazioni ed uffici di 

accoglienza di EXPO 2015 a cura del Gruppo PROEDI (che ha realizzato lo stampato). 

Il programma di attività collaterali ha visto diverse iniziative (teatrali, conferenze, tavole 

rotonde, presentazione di libri ecc.) con una media di 2 iniziative al mese, nel periodo di 

apertura. 

Per il corrente anno, dopo la dedica a Bernardo Caprotti, nostro grande sostenitore, dello 

“Spazio Mostre” della prima campata al piano rialzato, stiamo ospitando una Mostra 



dedicata all’opera di Aldo Carpi, in contemporanea ed in collaborazione con l’Accademia di 

Brera. 

In occasione del 70° anniversario della Liberazione e dello smantellamento dei Campi di 

Sterminio e Deportazione, presso il Memoriale si è tenuto nei giorni 13-14 Aprile 2015 un 

Convegno Internazionale dal titolo “Le Giornate della Memoria della Shoah nell’Unione 

Europea: le sfide della commemorazione nel XXI secolo”, che inizia a qualificare il nostro 

Memoriale nel quadro dei grandi centri di ricerca e trasmissione della Memoriale a livello 

mondiale. 

La gestione del Memoriale viene seguita da una collaboratrice part time, che coordina 

attraverso la società ABACO del Gruppo Gabetti, tutte le aziende cui sono affidate le 

operazioni di manutenzioni e pulizie. 

La sicurezza e l’accesso sono garantiti da personale di una Società specializzata di lavoro 

interinale. 

Sul fronte dei fondi disponibili si allega un prospetto che illustra la situazione di cassa e 

degli impegni già assunti, evidenziando le disponibilità sufficienti a garantire anche la 

copertura dei costi di gestione ordinari che si aggirano tra i 250 ed i 300 mila euro/annui. 

Alla data odierna tutti gli impegni presi dai donatori sono stati rispettati, ad eccezione di 

un saldo residuo a valere sulla Gara a Premi di Esselunga di € 65.000 ed il saldo di 385.000 

(sui 550.000 totali al lordo delle provvigioni) previsti in erogazione sulla base degli stati di 

avanzamento. 

Sul fronte della raccolta fondi, è stata presentata nel termine di legge, successivamente alla 

chiusura dell’esercizio, domanda di ammissione ai fondi del 5 per mille relativi ai redditi 

2015. 

Dal prospetto riepilogativo delle opere a finire si rileva un residuo fabbisogno di nuovi fondi 

per circa 1,5 milioni di euro. 

Milano, 8 maggio 2014  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Ferruccio de Bortoli 

 

Il Vicepresidente  

Roberto Jarach 

 


