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SCHEDA ANAGRAFICA ENTE 

 

Denominazione Sociale Centro Benedetta D’Intino Onlus 

Scopi dell’attività sociale associazione senza scopo di lucro che si occupa di 

bambini e adolescenti affetti da disagi psicologici 

e con gravi disabilità comunicative. 

Codice Fiscale  97140480159 

Indirizzo Via Sercognani 17 

Città  Milano 

Telefono 02 39263940 

Fax 02 39263940 

Indirizzo e-mail infocbdi@benedettadintino.it 

Nome del rappresentante legale Aurelia Maria Rivarola 

Codice Fiscale del rappresentante legale RVRRMR35T66F205D 

 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO  DEL CENTRO 

BENEDETTA D'INTINO ONLUS NEL 2021 

 

CONTRIBUTO RICEVUTO € 23.754,59 

Oneri per il personale ore 422 €11.835,92 

Oneri per il personale libero professionista ore 286 €9.996,67 

Oneri di funzionamento  € 1.922,00 

Totale oneri del personale per ore 708 €23.754,59 
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RELAZIONE DESCRITTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLE SPESE SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI 

 

PREMESSA 

Il Centro Benedetta D’Intino Onlus (CBDI) è un’associazione senza scopo di lucro che si occupa di 

bambini e adolescenti affetti da disagi psicologici e con gravi disabilità comunicative. 

Nasce a Milano nel 1994 come sede operativa della Fondazione Benedetta D’Intino e accoglie circa 

400 bambini l’anno. 

Tutti gli spazi sono progettati per rispondere alle esigenze di bambini con problemi psicologici e gravi 

disabilità. E' presente all’interno del Centro un residence dove ospitare gratuitamente le famiglie che 

ne fanno richiesta per la durata dell’intervento. 

I bisogni dei bambini e degli adolescenti, uniti a quelli del loro contesto di vita, sono al centro delle 

attività del settore di Psicoterapia e del settore di Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

Dal 2003 il CBDI è Polo Territoriale della Neuropsichiatria infantile ed è composto da un’équipe di 

professionisti con una formazione specifica e una lunga esperienza nel trattamento di bambini con 

problemi psicologici e disabilità. E’ attivo nel settore di Psicoterapia un servizio di prevenzione rivolto 

ai bambini compresi nella fascia d’età tra 0 e 5 anni, sul modello della Tavistock Clinic di Londra. 

Il settore di Comunicazione Aumentativa Alternativa, tra gli altri servizi, ha al suo interno un 

Programma di Comunicazione specifico per l’Autismo. Il Centro Benedetta D’Intino Onlus, è stato il 

primo in Italia ad ospitare presso la propria struttura una Scuola di Formazione in Comunicazione 

Aumentativa Alternativa e ad inaugurare a Milano una Biblioteca Speciale per bambini con disabilità 

motoria e di comunicazione.  

Il CBDI ha sede a Milano all’interno di spazi progettati per rispondere alle esigenze di bambini con 

problemi psicologici e gravi disabilità. 

Iscrizione Registro Regionale delle Strutture Accreditate: 

Il Centro Benedetta D’Intino è iscritto al Registro Regionale delle Strutture Accreditate al n. 600 come 

Polo di Neuropsichiatria Infantile (DGR VII/12024 del 07/02/2003), a contratto con ATS Milano Città 

Metropolitana. 

Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche: 

Il Centro Benedetta D’Intino è un’Associazione Riconosciuta iscritta al Regi-stro delle Persone 

Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 1122 pag. 5340,vol. 5°. 
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DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI 

Il contributo del 5 per mille relativo all'anno 2021, accreditato su c/c del Centro Benedetta D’Intino 

Onlus  in data 29/10/2021 per un importo pari ad €23.754,59, scelte dei contribuenti nell’anno 2020 

riferite all’anno fiscale 2019 è stato utilizzato esclusivamente per sostenere i costi di funzionamento e 

di personale dell'associazione necessari al raggiungimento dello scopo sociale. 

Nello specifico la copertura dei costi del personale ha permesso di garantire a bambini con grave 

disabilità comunicativa gli interventi clinici di Comunicazione Aumentativa Alternativa  e a bambini 

con disagio psicologico un adeguato supporto clinico. I servizi offerti dal Centro Benedetta D’Intino 

assicurano gratuitamente percorsi clinici individuali pensati e creati per rispondere ai bisogni specifici 

di ogni bambino. 

In Italia ogni anno, 5 bambini su 1000, tra 0 e 17 anni, presentano situazioni cliniche complesse, che 

interferiscono con lo sviluppo neuro-motorio, linguistico e psico-affettivo. La maggior parte di questi 

bambini presenta una disabilità comunicativa grave, ovvero non possono affidare la comunicazione 

alla propria voce, alla scrittura e neanche al linguaggio del corpo o all’espressione del viso. Per questi 

casi è necessario un intervento clinico fortemente integrato e multispecialistico che assicuri loro la 

migliore qualità di vita. 

I dati forniti dal Ministero della Salute (2016) evidenziano che il 50% delle patologie psichiatriche 

dell’adulto iniziano prima dei 14 anni d’età.I primi segnali possono essere: difficoltà scolastiche e di 

socializzazione, ansie, comportamenti aggressivi, isolamento, mancanza di autostima, disturbi 

psicosomatici. Il Centro Benedetta D’Intino offre uno spazio protetto pensato per bambini e 

adolescenti, in cui angosce, sensazioni profonde e conflitti possono diventare pensieri dotati di una 

forma e un significato. 

Il protrarsi della pandemia da Covid 19 anche nell’anno 2021 ha segnato profondamente le vite degli 

utenti del Centro. Le persone più fragili, come sempre avviene in queste situazioni, sono state quelle 

che hanno subito le ripercussioni più gravi. L’emergenza Coronavirus ha rotto, sia nei casi di fragilità 

psicologica, che in quelli con disabilità fisico-intellettive e comunicative, un equilibrio spesso 

faticosamente raggiunto. Ha interrotto bruscamente routine quotidiane, la possibilità di partecipare 

alla vita sociale e scolastica, alle attività sportive, ludiche e anche di cura e riabilitative; tutti momenti 

fondamentali per la salute fisica e psichica. La provvisorietà della nuova realtà e l’incertezza sulla sua 

durata hanno ulteriormente pregiudicato la situazione. Il Centro Benedetta D’Intino ha affrontato 

questo difficile momento per cercare di prevenire i rischi ad esso legati, riadattando e modificando le 

modalità di intervento. Ha messo gli operatori nella condizione di continuare ad essere presenti a 

distanza nella vita delle famiglie dei bambini da loro seguiti per non arrestare il progetto terapeutico 

in corso ed evitare così che i cambiamenti e i progressi raggiunti si interrompessero. 
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Ogni anno all’interno del Sistema di Qualità del Centro Benedetta D’Intino vengono analizzati i 

risultati ottenuti con gli interventi di CAA e Psicoterapia sull’acquisizione di competenze da parte del 

bambino, utilizzando indicatori specifici di settore. 

 

Milano, 01.07.2022 

Firma Legale Rappresentante 

 


