
IO
PORTOFRANCO,

E TU? 

portofranco.org

in collaborazione con



>> CONTENTS CI PIACE
DARE I NUMERI

COS’È
PORTOFRANCO

LA DISPERSIONE
SCOLASTICA

COSA HA FATTO
PORTOFRANCO

IL NOSTRO
IMPATTO SOCIALE

COSA SUCCEDE
A PORTOFRANCO

IMPEGNO E
SOSTENIBILITÀ

COSA PUOI FARE
PER PORTOFRANCO

• •
• • •
• • •



COS’È
PORTOFRANCO



PORTOFRANCO

in collaborazione conCOS’È
PORTOFRANCO

IO
PORTOFRANCO,

E TU? 

Portofranco è un luogo dove i ragazzi delle scuole
superiori vengono accolti come persone e accompagnati
in un percorso che li porta a concentrarsi sul proprio
successo scolastico e personale, a coltivare il rapporto
con gli altri e ad integrarsi nella società.
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Il gruppo di Professori che ha fondato Portofranco
nel 2000, ha dato vita a un luogo di studio
e di aggregazione aperto a tutti, libero, gratuito
e senza obbligo di frequenza.

Ogni anno più di 1.500 studenti italiani e stranieri
approdano qui da oltre 100 istituti di scuola superiore 
dell’area metropolitana milanese.
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Attraverso delle lezioni individuali, aiutiamo
quotidianamente gli studenti nello svolgimento
dei compiti e nel recupero dei debiti formativi
e delle conoscenze disciplinari.
I nostri volontari sono più di 300: Professori,
ex Professori, Professionisti e studenti universitari
che affiancano quotidianamente i ragazzi.
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IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI MOTIVARE I RAGAZZI
SOSTENENDO QUEL COINVOLGIMENTO PERSONALE CHE LI INCENTIVA ALLO STUDIO
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OGNI ANNO 1.500

15.000 ORE
300

Ogni anno a Portofranco 1.500 studenti
sono seguiti da più di 300 volontari

per 15.000 ore di ripetizione.



in collaborazione conCI PIACE
DARE I NUMERI

IO
PORTOFRANCO,

E TU? 

6 ANNI

14 19
6.408 STUDENTI

Negli ultimi 6 anni Portofranco
ha accolto 6.408 studenti

tra i 14 e i 19 anni.
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Questa analisi si concentra su 4.472 studenti,
ovvero il 70% di coloro su cui è possibile effettuare
una valutazione di impatto più significativa,
avendo richiesto almeno 3 appuntamenti
con i nostri volontari.
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Il 52% degli studenti di Portofranco proviene dai licei
ed in particolare dal Liceo Scientifico (22%).
Seguono gli istituti tecnici (30%) e quelli professionali, 
statali e regionali (15%). 

La zona sud-ovest di Milano, in cui ci troviamo,
è il principale bacino di provenienza dei nostri ragazzi, 
insieme ad un consistente numero di studenti
proveniente dall’hinterland cittadino.
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NON SOLO STUDIO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO SCUOLA DI VITA,
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COMPETENZE
SOLUZIONIAUTONOMIACON GLI ALTRI

DISPERSIONE
PRIMO ANNO

Una mancanza delle competenze di base e di un metodo 
di studio, la difficoltà di trovare soluzioni alternative,
una mancanza di autonomia e l’incapacità di sapere 
lavorare con gli altri. Queste sono alcune delle maggiori 
criticità riscontrate nei ragazzi e che sono alla base del
fenomeno della dispersione scolastica.
Il primo anno delle superiori rappresenta il buco nero
della dispersione. 
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LA DISPERSIONE SCOLASTICA DEI RAGAZZI
È SPESSO ASSOCIATA ALLA LORO FUTURA DISOCCUPAZIONE
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*Fonte: rapporto Tuttoscuola 2018
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2,2

A causa dell’insuccesso formativo il nostro Paese subisce 
un danno quantificabile in 3 miliardi di euro l’anno, cifra che 
sfiora il 10% dell’intero bilancio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. La Lombardia negli ultimi
10 anni ha registrato un tasso di dispersione scolastica pari
al 31,1%, rispetto a una media nazionale del 28,9%*.
In particolare è rilevante il fenomeno dei NEET ovvero
l’acronimo inglese di Neither in Employment nor in Education 
or Training, che in Italia sono 2,2 milioni secondo l’Istat.
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TRASMETTERE A QUESTI RAGAZZI UN METODO ORGANIZZATIVO E DI STUDIO
SIGNIFICA AIUTARLI A PORTARE A COMPIMENTO UN PROPRIO PERCORSO EVOLUTIVO
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FINANZIAMENTIDONAZIONI

PARTNER

Nel contesto del territorio milanese Portofranco
rappresenta una realtà riconosciuta e consolidata
che ha potuto contare su finanziamenti pubblici
e donazioni private. Ma la sostenibilità futura
e la moltiplicazione degli effetti del proprio operato
richiede un maggior numero di potenziali partner.
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GRATUITI
WELFARE

IMPATTO SOCIALE
SPONSORSHIP

INVESTIMENTO

I servizi gratuiti offerti da Portofranco costituiscono a tutti 
gli effetti un’integrazione del sistema di welfare pubblico 
e per questo vogliamo fornirvi uno scenario dettagliato 
dell’impatto sociale che generiamo.
Per la nostra sostenibilità futura occorrono sponsorship 
durature con partner che vogliano investire nella comunità. 
È quindi necessario fornire evidenza e visibilità dell’impatto 
sociale generato da Portofranco per quantificare gli effetti
di un potenziale investimento sul territorio.



IL NOSTRO
IMPATTO SOCIALE

Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo 
individuato. La valutazione di impatto sociale è raccomandata dalla normativa vigente ed è stato eseguito secondo le linee guida del Decreto 23 luglio 2019 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con l’intento di comunicare ai nostri stakeholders la nostra efficacia nella creazione di valore sociale ed economico.
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E&Y 2019
La valutazione dell’impatto sociale di Portofranco
si basa sulla relazione E&Y del settembre 2019,
che verte su 4 indicatori principali:
1 ) Aumento del SUCCESSO SCOLASTICO 
2) Riduzione del DISAGIO GIOVANILE
(aumento del SUCCESSO FORMATIVO) 
3) Aumento della SICUREZZA
(riduzione del RISCHIO DI DEVIANZA)
4) Riduzione del COSTO SOCIALE
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EVIDENZIARE
QUANTIFICARE

STIMARE

Con l’obiettivo di:

• EVIDENZIARE le aree sociali di influenza dell’operato
   di Portofranco nella comunità. 
• QUANTIFICARE gli impatti sociali sulla comunità,
   anche in termini economico-finanziari. 
• STIMARE il valore creato da Portofranco per la collettività
   agendo sulle risorse che altrimenti sarebbero un costo.
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AUTOEFFICACIA

Aumento del SUCCESSO SCOLASTICO

Il nostro supporto ha permesso a 2.029 studenti
il raggiungimento della sufficienza in una o più materie
per cui hanno richiesto assistenza e comunque
una maggiore autoefficacia scolastica, misurata
attraverso la valutazione che i ragazzi fanno di sé stessi
nel corso dell’anno, grazie a un questionario strutturato.
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Il costo medio sostenuto da Portofranco nell’ultimo anno 
per raggiungere il successo scolastico di ogni ragazzo
è di € 465,02.

Sono 666 gli studenti che nell’ultimo anno hanno raggiunto 
questo obiettivo, pari all’8% del totale degli abbandoni
scolastici nella città metropolitana di Milano.
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2 53%

€ 1.186,59

Riduzione del DISAGIO GIOVANILE

La riduzione del disagio giovanile significa il superamento
del proprio disagio personale. Il supporto di Portofranco
ha permesso al 95% degli studenti di raggiungere il successo 
formativo secondo la valutazione dei volontari. Nel 53% dei 
casi, il miglioramento è percepito anche dagli studenti stessi.
Il costo medio per persona sostenuto da Portofranco nell’ultimo 
anno per raggiungere questo obiettivo è pari a € 1.186,59.
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68%

Aumento della SICUREZZA

Il COSTO MEDIO sostenuto da Portofranco per raggiungere 
l’aumento della sicurezza è pari a 1.264,09 Euro
per ogni ragazzo.
Il 68% degli studenti si è accorto personalmente che l’attività 
svolta a Portofranco ha ridotto il loro rischio di devianza. 
Da noi i ragazzi trovano uno spazio protetto che li allontana 
dalla strada e da ambienti vicini alla criminalità.
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COMPLEMENTARE
RIDUZIONE

COSTO

Riduzione del COSTO SOCIALE

Portofranco svolge dunque una funzione complementare 
all’intervento pubblico nella prevenzione dei casi di disagio 
giovanile, contribuendo alla riduzione dei costi in capo alla 
collettività. 
Per misurare la riduzione del costo sociale, osserveremo
di seguito 3 indicatori.
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351.200,00

397.747,76

1.432.728,00 3.128,29

A) Il potenziale risparmio di spesa pubblica annuo ottenuto
da Portofranco per i casi di dispersione o insuccesso scolastico 
è pari a € 351.200,00 nell’ultimo anno. 
B) Il potenziale risparmio di spesa socio-sanitaria ottenuto da 
Portofranco per gli adolescenti a rischio è pari a € 397.747,76 
nell’ultimo anno. 
C) La Riduzione della perdita economica derivante dai NEET 
ottenuta da Portofranco negli ultimi 6 anni è pari a 
€ 1.432.728,00. Il costo medio sostenuto da Portofranco ogni 
anno per studente per cui si stima di aver prevenuto la futura 
disoccupazione è pari a € 3.128,29.
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MOLTIPLICATORE

4,631.000
4.626,17

Per effetto della riduzione del costo sociale
generato da questi indicatori l’EFFETTO MOLTIPLICATORE
generato dall’attività di Portofranco è pari a 4,63. 
Quindi un investimento di € 1.000 in Portofranco genera
valore per la società per € 4.626,17. 
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NEGLI ULTIMI 6 ANNI
NEGLI ULTIMI 6 ANNI

NEGLI ULTIMI 6 ANNI

1
L’investimento che ha portato ad un

AUMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO
è stimabile in € 943.518,51. 2

L’investimento che ha portato a 
RIDURRE IL DISAGIO GIOVANILE 

è stimabile in € 1.140.316,71.

3
L’investimento che ha portato a ridurre

il rischio di devianza con un conseguente 
AUMENTO DELLA SICUREZZA è stimabile 

in € 1.002.419,97.
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È IMPORTANTE ANCHE
IL TUO CONTRIBUTO
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1.000

0,84
0,79

4.626,17

2,15
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Per continuare le nostre attività abbiamo bisogno anche del tuo aiuto perché 

“I RAGAZZI NON SONO VASI DA RIEMPIRE MA FUOCHI DA ACCENDERE”.

UN CONTRIBUTO DI € 1.000 IN PORTOFRANCO:

> previene l’insuccesso scolastico per 2,15 studenti.
 

> previene il disagio giovanile per altri 0,84 studenti.
 

> previene la devianza giovanile per altri 0,79 studenti.

> contribuisce a creare valore per la società per € 4.626,17.
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Portofranco contribuisce quotidianamente a:

RIDURRE IL COSTO SOCIALE in termini
di spesa pubblica.

RIDURRE IL RISCHIO di disagio giovanile
e le relative conseguenze sulla collettività.

DIMINUIRE IL RISCHIO di dispersione
scolastica sul territorio.

CONTENERE IL RISCHIO di devianza
giovanile per città più sicure.
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AIUTACI!

Sostieni PORTOFRANCO

A Portofranco gli studenti delle scuole
medie superiori riescono a recuperare
interesse per lo studio e a migliorare le
proprie capacità di impegno scolastico.
Ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.

A Portofranco gli studenti delle scuole
medie superiori riescono a recuperare
interesse per lo studio e a migliorare le
proprie capacità di impegno scolastico.
Ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.

portofranco.org



SOSTIENICI

BONIFICO
Associazione Portofranco Milano

IT27E0503401689000000004526

codice BIC/SWIFT BAPPIT22

Causale: offerta libera

VERSAMENTO SU C/C POSTALE
Associazione Portofranco Milano

C/C n. 1013308596

Causale: offerta libera

DONAZIONE ONLINE
Effettua la tua donazione online al link 

http://www.portofranco.org/donazioni/
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ASSOCIAZIONE
PORTOFRANCO
MILANO ONLUS

V.le Papiniano 58

20123 Milano

+39 02 45471168

info@portofranco.org

portofranco.org


