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Introduzione

Vitality onlus nasce per favorire l’incontro fra 

persone, aiutandole a sviluppare il proprio 

potenziale e stimolandone la partecipazione 

attiva allo sviluppo delle comunità.

Vitality onlus svolge attività di ricerca,

formazione e coaching contribuendo alla ri-

generazione di comunità aperte, inclusive ed 

integrate in cui le differenze siano considerate 

risorse per il bene comune.

Nel 2020 abbiamo collaborato con nuovi soggetti 

pubblici e privati con i quali abbiamo attivato un 

proficuo scambio di idee, intenzioni, approcci e 

reti relazionali.

In un mondo stravolto dalla pandemia abbiamo 

cercato un modo adeguato di interpretare la 

nostra mission.

.

Introduction

Vitality onlus was created to encourage

interpersonal connections, helping to develop 

human potential and stimulating active 

participation in the development of communities.

Vitality onlus conducts research, training and 

coaching activities contributing to the re-

generation of open, inclusive and integrated 

communities in which differences are considered 

resources for the common good.

In 2020 we collaborated with new public and 

private partners with whom we have activated a 

profligate exchange of ideas, intentions, 

approaches and relational

networks.

In a world turned upside down by the pandemic, 

we have looked for an adequate way to interpret 

our mission.
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Una rete di connessioni | A network of connectionsGovernance

L’assetto logistico è stato mantenuto come nel 

2020. Si conferma la sede legale a Milano in via 

Carducci 32, la sede operativa di Milano 

all’interno della Stecca 3.0 in via de Castillia, 26, 

la sede operativa a Thies (Senegal), i comitati di 

supporto a Rimini e Palermo.

Organi societari

Presidente

▪ Matteo Matteini

Consiglio direttivo

▪ Matteo Matteini

▪ Adam Clark (vice presidente)

▪ Luca Amato

Advisors

▪ Adam Clark impresa

▪ Alice Troia lavoro

• Eugenia Montagnini sostenibilità

▪ Luca Amato sostenibilità

▪ Mara Varinelli comunità

▪ Mariadomenica Cifarelli comunità

▪ Matteo Matteini ricerca, formazione

• Silvana Ninivaggi educatione

Assemblea dei soci

▪ 57 associati (8 in regola con la quota annuale)

Governance

The logistic structure was maintained as in 2020. 

The Milan registered office remains in via 

Carducci 32, the operational headquarters in 

Milan within the Stecca 3.0 in via de Castillia, 26, 

the operational headquarters in Thies (Senegal), 

the support committees Rimini and Palermo.

Executive bodies

President

• Matteo Matteini

Board of Directors

• Matteo Matteini

• Adam Clark (Vice President)

• Luca Amato

Advisors

• Adam Clark business

• Alice Troia labour

• Eugenia Montagnini sustainability

• Luca Amato sustainability

• Mara Varinelli community

• Mariadomenica Cifarelli community

• Matteo Matteini research, training

• Silvana Ninivaggi education

• General Assembly

57 members (8 compliant members)
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Una rete di connessioni | A network of connectionsAttività

Apertura, coinvolgimento, creatività. Anche

quest’anno le attività dell’associazione sono nate 

incontrando persone che hanno espresso il 

desiderio di dare di più per sé stessi, per coloro 

che gli sono vicini e per le comunità in cui 

vivono.

Quest’anno il nostro lavoro è stato ancora più 

sperimentale, progettando, formando e creando 

reti attorno ai temi che ci stanno più a cuore.

Abbiamo dedicato molto tempo alla

coprogettazione, includendo il rilancio delle start 

up a impatto sociale.

Il tempo complessivo dedicato alla vita

dell’associazione è stato di 2.500 ore, ovvero 

312 giornate lavorative (in linea con le 

prestazioni degli anni precedenti).

Le aree di lavoro sono state amministrazione, 

comunicazione, raccolta fondi e sviluppo 

progetti. Quest’ultima voce è di gran lunga la più 

rilevante e copre il 92% delle ore lavorate (fig.1).

Per quanto riguarda la distribuzione dei carichi di 

lavoro si è verificato un picco a maggio ad 

agosto con il consolidamento operativo della 

start up Mobique in Senegal. (fig.2)

Activities

Openness, engagement, creativity. Also, this 

year the activities of the association were 

conceived by meeting people who expressed the 

desire to give more of themselves, for those 

close to them and for the communities in which 

they live.

This year our work was even more experimental, 

designing, forming and creating networks around 

the issues that we care about most. We have 

spent a lot of time on co-design, extending our 

activities to social impact start-ups.

The total time spent on the life of the association 

was 2,500 hours, or 312 working days (in line 

with the previous years).

This time was primarily dedicated to

administration, communication, fundraising and 

development projects. The latter item is by far 

the most relevant and corresponds to 92% of the 

whole worked hours (Figure 1).

As for the distribution of workloads, there was a 

peak in May and in August due to the 

operational implementation of the start-up 

Mobique in Senegal. (Figure 2)
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Fig. 1: Carichi di lavoro | Workload Fig.2: Distribuzione carichi di lavoro | Workload distribution
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Projects

Mobique, the mobile factory for resilient 

communities experiences its first dried mango 

life cycle thanks to the collaboration with AICS, 

the Italian Agency for Development 

Cooperation. Indeed, since 17 May Mobique has 

been one of the innovative entrepreneurial 

initiatives to be implemented in the targeted 

countries for the pursuit of sustainable 

development objectives. This made it possible 

to plan and develop the cycle of cultivation, 

production and sale of mangoes in seven 

communities in the Casamance region. The 

collaboration with Cariplo Factory and Coopen is 

also started. Mobique was included as an 

innovator in the Innovation for Development 

program thanks to which it was combined with 

ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini Del 

Murialdo, OSC - Civil Society Organization 

operating in the North of Senagal with which a 

framework agreement was signed on 11 

October 2021. This agreement included training, 

programming and technical assistance for the 

application of the Mobique method on 

horticultural products, alternative and 

complementary o mango.

AIQ Neighborhood Intercultural Activator

continued every Friday afternoon at La Stecca 3 

or online. The new projects selected are 2021 

were Djeliso Tradizioni Africane and S'Aimer, 

while the previously programmed initiatives 

Lavanderia Sociale Giambellino and life 

coaching programme of Gando Diallo have 

taken life.

Djeliso is the project by Franca De Lucia and 

Yaya Dembele for the economic and cultural 

revitalization of the Lorenteggio/Giambellino

district. The aim is to create an original and 

innovative multifunctional space dedicated to the 

enhancement and diffusion of West African 

traditions, especially musical ones: craft 

workshop for the production, sale (physical store 

and e-commerce) and repair of traditional 

musical instruments, activation of educational 

projects aimed at promoting interculturalism in 

local schools and creation of a dedicated 

information blog.
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Progetti

Mobique, la fabbrica mobile per comunità 

resilienti sperimenta il suo primo life cycle del 

mango essiccato grazie alla collaborazione con 

AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo. Dal 17 maggio Mobique rientra infatti 

fra le iniziative imprenditoriali innovative da 

realizzare nei paesi partner di cooperazione per 

il perseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Ciò consente di programmare e 

sviluppare il ciclo di coltivazione, produzione e 

vendita del mango di sette comunità della 

regione del Casamance. Parte anche la 

collaborazione con Cariplo Factory e Coopen. 

Mobique è inserito in qualità di innovatore nel 

programma Innovazione per lo sviluppo grazie al 

quale viene abbinato ad ENGIM - Ente 

Nazionale Giuseppini Del Murialdo, OSC -

Organizzazione della Società Civile operante nel 

Nord del Senagal con cui l’11 Ottobre 2021 

viene siglato un accordo quadro di servizi. Tale 

accordo prevede formazione, programmazione e 

assistenza tecnica per l’applicazione del metodo 

Mobique su prodotti orticoli testando cicli 

produttivi alternativi e complementari rispetto al 

mango.

AIQ Attivatore Interculturale di Quartiere

continua tutti i venerdì pomeriggio presso La 

Stecca 3, oppure online. I progetti nuovi progetti 

selezionati sono 2021 sono stati Djeliso

Tradizioni Africane e S’Aimer, mentre hanno 

preso vita le iniziative già programmate 

Lavanderia Sociale Giambellino e il life coaching 

programme di Gando Diallo. 

Djeliso è il progetto di Franca De Lucia e Yaya 

Dembele per la rivitalizzazione economica e 

culturale del quartiere Lorenteggio/Giambellino. 

Il fine è  creare uno spazio plurifunzionale 

originale e innovativo dedicato alla 

valorizzazione e diffusione delle tradizioni, in 

particolare musicali, dell’Africa occidentale: 

laboratorio artigianale per la produzione, vendita 

(negozio fisico e e-commerce) e riparazione di 

strumenti musicali tradizionali, attivazione di 

progetti educativi volti a promuovere 

l’interculturalità nelle scuole del territorio e  

creazione di un blog informativo dedicato. 
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Projects

The project was selected in the context of the 

call "Support for the start-up and strengthening 

of entrepreneurial activities with socially 

desirable effects for the Lorenteggio public 

housing quadrilateral and for the wider urban 

context around it" (Por FESR).

S'Aimer, by Elisa Colombari and Ilenia Dottori, 

wants to be a special container, it wants to help 

women rise and understand each other through 

heterogeneous experiences guided by 

professionals who deal with personal growth at 

360 degrees. The project was selected by the 

Women's Business Fund.

Lavanderia Sociale Giambellino, by Mariame

Fadiga and Razak Tondoro Cisse, transforms a 

laundromat into a community space by co-

designing innovative supplementary services 

dedicated to users most vulnerable, the elderly, 

single parents, off-site students, lonely elderly 

people and foreign residents. The project was 

co-financed under the tender "Support for the 

start-up and strengthening of entrepreneurial 

activities with socially desirable effects for the 

Lorenteggio public housing quadrilateral and for 

the wider urban context around it" (Por FESR).

Gando Diallo, an asylum seeker originally from 

Guinea, was received by the Cento Fiori 

Cooperative of Rimini which asked Vitality for 

specific help in managing the case. The life 

coaching path developed by Vitality made it 

possible to strengthen and focus Gando's life 

and professional goals, to acquire new soft skills 

(communication and envisioning) and hard skills 

(English language and computer programming -

thanks to the collaboration with the 

Powercoders association ) and to obtain a 

permanent job, a stable housing and a full life  

independence. Gando now is also a writer and 

promoter of an association of compatriots in 

Italy.
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Progetti

Il progetto è stato selezionato nell’ambito

dell’avviso “Sostegno all’avvio e al rafforzamento

delle attività imprenditoriali con effetti

socialmente desiderabili per il quadrilatero di

edilizia residenziale pubblica Lorenteggio e per il

più ampio contesto urbano all’intorno” (Por

FESR).

S’Aimer, di Elisa Colombari e Ilenia Dottori,

vuole essere un contenitore speciale, vuole

aiutare le donne ad elevarsi e a comprendersi

attraverso esperienze eterogenee guidate da

professionisti che si occupano della crescita

individuale a 360 gradi. Il progetto è stato

selezionato dal Fondo impresa femminile.

Lavanderia Sociale Giambellino, di Mariame

Fadiga e Razak Tondoro Cisse, trasforma una

lavanderia automatica in uno spazio di comunità

co-progettando servizi supplementari innovativi

dedicati all’utenza più vulnerabile, anziani,

genitori single, studenti fuori sede, anziani soli e

residenti stranieri. Il progetto è stato cofinanziato

nell’ambito dell’avviso “Sostegno all’avvio e al

rafforzamento delle attività imprenditoriali con

effetti socialmente desiderabili per il quadrilatero

di edilizia residenziale pubblica Lorenteggio e

per il più ampio contesto urbano all’intorno” (Por

FESR).

Gando Diallo, un richiedente asilo originario

della Guinea, è stato accolto dalla Cooperativa

Cento Fiori di Rimini che ha chiesto a Vitality un

aiuto specifico nella gestione del caso. Il

percorso di life coaching sviluppato da Vitality ha

consentito di rinforzare e focalizzare gli obiettivi

di vita e professionali di Gando, di acquisire

nuove competenze orizzontali (comunicazione

ed envisioning) e verticali (lingua inglese e

programmazione informatica, grazie alla

collaborazione con l’associazione Powercoders)

e di ottenere un lavoro a tempo indeterminato,

una stabilità abitativa e la piena indipendenza.

Gando è inoltre scrittore e promotore di una

associazione di connazionali in Italia.
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Projects

ART Activator of Territorial Networks

The collaboration with La Stecca 3 continues in 

the planning of cultural, economic and 

sustainability activities. 

A collaboration was born with the European 

project See Me In (Interreg Central Europe) 

together with the Municipality of Milan, the 

Polytechnic Foundation and CGM Consorzio

Gino Matterelli. Vitality curated Multicultural 

Intelligence, the exhibition of 5 international 

multicultural companies (Multipratik HU, Puro 

Amor HR, Djeliso IT, KeChik IT, P3 werkstatt

DR) within the Fuori Salone 2021 at the Stecca

3 in Milan between 5 and September 10th.

The collaboration with the cultural association 

Felix cinema moda design Italy Russia

continues, which has led the Felix film award to 

be recognized in the context of the MIBAC 

culture, cinema and audiovisual funding.

Events

Wireless connections | Undigital Event is the 

workshop organized together with Nuove Radici

APS held online on 19 March as part of the 

Milan Digital Week 2021 Fair and Sustainable 

Cities to explore the possible community 

building processes together with community 

leaders

The New Roots of Leadership «how to be a 

leader in the multicultural world» is the 

workshop organized in support of Nuove Radici

APS and dedicated to Diversity Leadership in 

the Arts. It was held in Milan on October 29 at 

the Riccardo Catella Foundation with the 

support of the United States Consulate General 

in Milan.
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Progetti

ART Attivatore di Reti Territoriali

Continua la collaborazione con La Stecca 3 nella 

pianificazione delle attività culturali, economiche 

e di sostenibilità.

E’ nata una collaborazione con il progetto 

europeo See Me In (Interreg Central Europe) 

insieme a Comune di Milano,  Fondazione 

Politecnico e CGM Consorzio Gino Matterelli. 

Vitality ha curato Multicultural Intelligence, lo 

spazio espositivo di 5 imprese multiculturali 

internazionali (Multipratik HU, Puro Amor HR, 

Djeliso IT, KeChik IT, P3 werkstatt DR) 

all’interno del Fuori Salone 2021 presso la 

Stecca 3 a Milano fra il 5 e il 10 settembre. 

Continua la collaborazione con l’Associazione 

culturale Felix cinema moda design Italia Russia

che ha portato il premio cinematografico Felix

ad essere riconosciuto nell’ambito dei 

finanziamenti MIBAC cultura, cinema e 

audiovisivo.

Eventi 

Wireless connections | Undigital Event è il 

workshop organizzato insieme a Nuove Radici 

APS tenutosi online il 19 marzo nell’ambito della 

Milano Digital Week 2021 Città Eque e 

Sostenibili per esplorare assieme a leader di 

comunità i possibili processi di community 

building

Le Nuove Radici della Leadership «come 

essere leader nel mondo multiculturale» è il 

workshop organizzato a supporto di Nuove 

Radici APS e dedicato alla Diversity Leadership 

nell’Arte. Si è tenuto a Milano il 29 ottobre 

presso la Fondazione Riccardo Catella con il 

sostegno del Consolato Generale degli Stati 

Uniti di Milano.
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Una rete di connessioni | A network of connectionsProspetto economico

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 si è 

chiuso con un attivo di 4.600.00 euro con 

proventi totali per 17.404,00 euro (-33%) e oneri 

totali per 12,804.00 euro (-68%).

Sul versante patrimoniale il dato più rilevante è 

costituito dai 15.669,00 euro di immobilizzazioni 

dovuti in gran parte al capitale versato della 

società Mobique srl. Nell’annualità in esame è 

toccato il minio volume d’affari caratterizzato da 

bassa dependency ratio, ovvero il grado di 

dipendenza da fondi pubblici, fattore di forza da 

un certo punto di vista, ma anche frutto della 

ciclicità degli introiti da progetti finanziati. I 

proventi da soci diminuiscono con soli 8 

associati in regola con la quota associativa 

ancora ferma a 25 euro annui. E’ evidente la 

consistente anomalia di un introito eccezionale 

di 5.819,56 euro ricevuto in seguito allo 

scioglimento dell’Associazione CheArte che in 

virtù degli adempimenti statutari e legislativi ha 

optato per la devoluzione del patrimonia a 

Vitality Onlus. Restano esigui i proventi della 

campagna 5x1000 che ha fruttato 884,25 euro in 

linea con l’andamento 2017-2020.

La campagna di crowd funding a favore di 

Mobique sulla piattaforma Eppela ha fruttato 

6.925,00 euro interamente devoluti al Mobique

Senegal. All’interno di questa campagna vanno 

segnalate le due donazioni eccezionali di Anna 

Cattaneo e Sergio Martucci del valore di 

1.500,00 euro ciascuna che hanno inciso 

significativamente sulla voce raccolta fondi e sul 

bilancio di Mobique srl. Rimane essenziale lo 

sviluppo di azioni di fundraising alla causa per 

sostenere i costi di generali e di iniziative 

commerciali ad alto valore aggiunto. A  livello di 

spesa la quota fondi destinati all’erogazione del 

servizio di 72% è in linea con le aspattative.

Economic outlook

The financial statements as at 31 December 

2021 closed with a positive margin of 4,600.00 

euros with incomes of 17,404.00 euros (-33%) 

and charges of 12,804.00 euros (-68%). 

In terms of assets, the most significant figure is 

made up of 15,669.00 euros of fixed assets due 

largely to the paid-up capital of the company 

Mobique srl. In the year in question, the 

minimum turnover characterized by a low 

dependency ratio was reached, that is the 

degree of dependence on public fundings, a 

strong factor from a certain point of view, but 

also the result of the cyclical nature of the 

revenues from financed projects. Income from 

members decreases with only 8 members up-to-

date with the membership fee still fixed at 25 

euros per year. The substantial anomaly of an 

exceptional income of 5,819.56 euros received 

following the dissolution of the CheArte

Association is evident which, by virtue of the 

statutory and legislative obligations, has opted 

for the devolution of the assets to Vitality Onlus. 

The proceeds of the 5x1000 campaign remain 

small, which yielded 884.25 euros, in line with 

the 2017-2020 trend. The crowd funding 

campaign in favor of Mobique on the Eppela

platform yielded 6,925.00 euros entirely donated 

to Mobique Senegal. Within this campaign, the 

two exceptional donations of Anna Cattaneo and 

Sergio Martucci worth 1,500.00 euros each had 

a significant impact on the fundraising item and 

on the balance sheet of Mobique srl. The 

development of fundraising actions for the cause 

to support the costs of overheads and the 

commercial initiatives with high added value 

remains essential. In terms of expenditure, the 

share of funds allocated to the provision of the 

service of 72% is in line with expectations.
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