
cessario investire in nuovi processi e
in una nuova cultura gestionale, che
rendano i valori del “prendersi cura”
ancora incisivi e attuali. Un percorso di
riorganizzazione che richiede compe-
tenze manageriali non sempre dispo-
nibili all’interno delle organizzazioni,
soprattutto se di piccole e medie di-
mensioni.

AL CENTRO LE PERSONE
Proximitas intende offrire supporto, in
particolare a enti che versano in situa-
zioni critiche e desiderano avvalersi
temporaneamente della sua consu-
lenza in ambito economico, finanziario
e gestionale, per affrontare un percorso
di risanamento, conservando la propria
autonomia. Proximitas vuole così con-
tribuire ad assicurare la presenza in
ambito sanitario, socio-sanitario e as-
sistenziale di enti che operano con fi-
nalità di servizio e non di profitto,
ponendo al centro delle proprie attività
la persona secondo valori cristiani.
Proximitas mette a disposizione le

proprie competenze per sviluppare in-
sieme all’ente richiedente, in modo
non vincolante, percorsi finalizzati a
restituire sostenibilità alle sue attività
con soluzioni attente alle persone e ai
valori. Le caratteristiche di lavoro del
Comitato sono soprattutto l’ascolto,
l’analisi condivisa e la restituzione di
un punto di vista terzo che possa aiu-
tare a individuare nuove soluzioni per
cambiamenti possibili. 
L’obiettivo è offrire una consulenza

articolata in varie fasi, quali l’analisi
degli aspetti economici, patrimoniali e
finanziari dell’ente richiedente; l’indivi-
duazione degli Enti da coinvolgere nella
successiva elaborazione del progetto di
intervento; il monitoraggio delle varie
fasi di attuazione del progetto e il sup-
porto nell’individuazione di fonti di fi-
nanziamento rispondenti ai bisogni e
finalità dell’ente. Qualora l’ente stesso
ritenga di non poter proseguire le pro-
prie attività o parte di esse, Proximitas
offre consulenza per individuare solu-
zioni utili a garantire continuità alla sua
missione nel rispetto dell’identità e dei
valori che la ispirano.

INFO: Comitato Proximitas, tel. 02
40308908 - email: info@proximitas.it -
sito web: www.proximitas.it.

LAFONDAZIONE DON GNOCCHI è tra
i promotori di “Proximitas”,
comitato senza fini di lucro,
nato con lo scopo di offrire un

supporto di consulenza e supporto a
enti non profit di ispirazione cristiana,
per sostenerli nello sviluppo di nuovi
modelli di gestione della propria orga-
nizzazione in ambito socio-assisten-
ziale, socio-sanitario e sanitario.
Il Comitato Proximitas è composto

da enti di grandi, medie e piccole di-
mensioni, che operano da tempo nel
settore sanitario e socio-assistenziale
in diversi contesti territoriali: oltre alla
Fondazione Don Gnocchi, ci sono il
Consorzio Zenit, gli Istituti Airoldi e
Muzzi, la Fondazione Castellini, la
Fondazione Colleoni De Maestri, la
Fondazione Sacra Famiglia, la Fonda-
zione Giuseppe Restelli, la Fondazione

Opera Immacolata Concezione e la
Fondazione Varni Agnetti.
Molte realtà caritative e di assi-

stenza, nate per rispondere ai bisogni
di persone in condizioni di fragilità,

sono chiamate oggi a garantire soste-
nibilità e continuità alle proprie attività
in un contesto economico e sociale
sempre più complesso. 
Per affrontare questa sfida, è ne-

Competenze al servizio di Valori:
non profit, nasce il Comitato Proximitas
Molte realtà caritative e di assistenza sono chiamate a garantire continuità e sostenibilità in un 
contesto sempre più complesso. L’offerta di consulenze e supporto per nuovi modelli di gestione
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Voluta dal beato don Gnocchi nel se-
condo dopoguerra per accogliere orfani,
mutilatini e poliomielitici, oggi è realtà
leader in Italia in ambito sanitario-riabi-
litativo e socioassistenziale, con attività
di ricerca, formazione e progetti di soli-
darietà internazionale. Con una rete in-
tegrata di oltre 50 strutture tra Centri
residenziali e ambulatori territoriali,
opera in 9 regioni con 3700 posti letto e
6 mila operatori. 

Fondata a Melegnano (Mi) nel 1894, è
cresciuta negli anni - prima come ente
morale e poi come Onlus - fino a di-
sporre di una nuova ampia sede a par-
tire dal 1968, poi ampliata nel 1989.
Oggi è una moderna Rsa per anziani. 

Le sue radici risalgono al 1947, quando
viene avviata una raccolta fondi per una
Casa di Riposo per i Vecchi di Rho (Mi).
Da questo impegno scaturisce nel ‘55 la
Pia Fondazione Rhodense. L’Opera si è
consolidata nei decenni successivi, as-
sumendo la veste di Onlus nel ‘98.

Ente non profit di ispirazione cristiana
nata a Cesano Boscone (Mi) nel 1896,
accoglie, cura e accompagna bambini,
adulti e anziani affetti da complesse o
gravi fragilità o disabilità fisiche, psico-
logiche e sociali. Ha strutture in Lom-
bardia, Liguria e Piemonte.

Opera con 9 Residenze e un Centro Po-
lifunzionale nelle province venete di Pa-

dova, Treviso e Vicenza. Con una storia
di 60 anni alle spalle, ha sempre rappre-
sentato un punto di riferimento per l’ac-
coglienza dei fragili: anziani, bambini in
età prescolare, disabili giovani.

Storica struttura di assistenza di
Lecco, nata nel 1924 dalla fusione di
precedenti opere di solidarietà “per
vecchi e poveri”, è cresciuta nel tempo
in termini strutturali e di qualità, che
le consentono oggi di porsi come mo-
derna Rsa nelle varie sedi.

Nasce e si sviluppa a Godiasco, nel Pa-
vese, a partire dagli anni ’80, per acco-
gliere le persone anziane con diversi
gradi di autonomia. Divenuta Onlus, è
cresciuta e si articola in unità di offerta
quali la Rsa per anziani, il Centro Diurno
Integrato, l’Assistenza Domiciliare Inte-
grata e gli Alloggi Protetti per Anziani.

Sorta nel 1910 come Opera Pia a Ca-
stano Primo (Mi), si impegna nell’as-
sistenza ai malati e bisognosi, con
sempre più adeguati servizi infermie-
ristici, medici e alberghieri. Vanta oggi
un’ampia offerta socioassistenziale
nelle sue quattro strutture residen-
ziali e con servizi domiciliari, in parti-
colare a favore di anziani non
autosufficienti.

Dagli anni ‘80 è una realtà con sede a Fi-
renze, attiva nel campo dell’accoglienza
e cura alle persone anziane, infanzia e
adolescenza, nel settore socio-sanitario
e nello sviluppo di progetti di forma-
zione, ricerca e innovazione. 

LE REALTA’ PROMOTRICI DEL COMITATO

Il logo del
Comitato Proximitas.
Anche la Fondazione 

Don Gnocchi è 
tra le realtà promotrici


