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NOTA METODOLOGICA  

Il Bilancio Sociale della Cooperativa LA GRANDE CASA è lo strumento che permette di garantire 
trasparenza alle attività, agli impegni/obiettivi che si intende perseguire e che si sono raggiunti, come 
pure le modalità di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti gli 
stakeholder. 

La relazione sociale evidenzia, ai sensi delle prescrizioni previste dagli artt. 2545 e seguenti, dall'art. 
2 della L. 59/92 che la cooperativa persegue gli scopi statutari in conformità con il principio 
mutualistico, sia svolgendo attività sociali, piscologiche ed educative che, in conformità con la legge 
381/91, hanno l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini, sia procurando occasioni di lavoro ai soci. La relazione sociale 
contiene gli elementi e le informazioni atte a motivare il risultato dell’impresa sia sotto il profilo del 
raggiungimento dello scopo mutualistico che dal punto di vista economico raggiunto e rende esplicite 
le azioni in tal senso condotte così come indica gli ambiti e le strategie di necessario, ulteriore 
miglioramento. 

Il Bilancio Sociale assieme al bilancio d’esercizio completo di nota integrativa, viene approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; viene distribuito ai partecipanti all’assemblea 
dei soci che lo approva e depositato al Registro Imprese presso la CCIAA di Milano.  

Il documento è scaricabile dal nostro sito Internet www.lagrandecasa.it e viene consegnato in 
cartaceo a tutti i soci. 

 

Il presente documento contiene: Relazione sociale, bilancio civilistico comprensivo di Nota 
Integrativa, relazione dei Sindaci e Relazione della società di revisione. 
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Chi siamo 

Carta Etica 
La Cooperativa sociale La Grande Casa sceglie di essere soggetto sociopolitico 

impegnato nel porsi al fianco di persone vulnerabili, di accompagnare percorsi 

educativi, di costruire legami di comunità.   

Per La Grande Casa e le persone che la compongono, e ssere Cooperativa 

sociale è un valore che si esprime nel lavoro insie me, nel confronto, nella 

mutualità, nella progettazione comune, nella solida rietà, nella partecipazione 

democratica, nella cura delle relazioni interne e n ella ricerca costante e 

appassionata del bene comune. 

I principi della nostra carta etica ci impegnano quindi a: 

• promuovere responsabilità diffusa e partecipazione reale per il sostegno e l’implementazione della 

cultura della solidarietà sociale, aperta e competente 

• sostenere trasparenza di ogni nostra azione e rigore nella gestione delle risorse umane ed 

economiche disponibili 

• costruire una buona organizzazione di impresa capace di perseguire la valorizzazione individuale 

e professionale dei soci, attraverso la diversificata definizione di progetti di Cooperativa, di Area 

territoriale e tematica, di comunità 

• sostenere legalità e coerenza rispettando norme giuridiche, contrattuali, previdenziali ed 

assicurative e garantendo il rispetto del valore della mutualità attraverso l’applicazione corretta dei 

contratti di lavoro e l’attuazione attenta delle normative per la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

• sostenere e garantire la qualità del lavoro e dei progetti attraverso l’attenta predisposizione di 

processi formativi permanenti e di supervisione strutturata 

• concretizzare la scelta culturale e politica di “soggetto della comunità locale” attraverso un attento 

e competente lavoro nei contesti locali in cui siamo presenti ed una costante interazione con le 

altre realtà ed istituzioni pubbliche o private in essi presenti 

• promuovere e sostenere l’esercizio del diritto di cittadinanza attiva per tutti 

• costruire e sostenere la cultura della vita, della pace e della giustizia, della non violenza, del 

rispetto di ogni identità culturale, politica, religiosa senza alcuna discriminazione 

• costruire e praticare un’accoglienza sempre rispettosa delle persone accolte e delle loro storie, 

capace di prendersi cura della globalità di ogni persona e di promuovere una pedagogia capace 

di ri-significare il quotidiano attraverso la relazione educativa calda, affettiva, rispettosa della 

crescita, capace di favorire lo sviluppo di ogni identità e di promuovere autonomia 

• educare sempre alla responsabilità ed alla libertà 

  

A fianco delle 
persone per 
cambiare insieme 
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Storia 

1984:  nasce la cooperativa sociale La Grande Casa proprio con l’obiettivo di prendersi cura dei bambini e 

adolescenti che vivono situazioni di disagio estremo. 

1989:  lo fa inizialmente progettando e gestendo comunità educative residenziali di tipo familiare, capaci di 

offrire al minorenne che viene accolto un intervento professionale di qualità in un contesto vivo e vitale. 

1992:  sempre più convinta che ogni minorenne abbia diritto di vivere in famiglia, estende il proprio ambito di 

intervento a progetti in grado di prevenire l’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine. 

1995:  intercettando un bisogno sociale emergente, apre le prime case di protezione sociale e avvio 

all’autonomia per donne sole o con figli, vittime di tratta, maltrattamento e violenza domestica e/o 

eterofamiliare. 

1997:  nascono i primi progetti rivolti alle famiglie e al territorio: interventi di coesione sociale, educativa 

scolastica e domiciliare, doposcuola, centri di aggregazione giovanili e politiche giovanili. 

1999:  si avvia la prima comunità diurna di accoglienza semiresidenziale per minorenni. 

2000:  partono i progetti per la promozione dell’affido familiare, la costruzione di reti di famiglie affidatarie e la 

gestione dei servizi affidi. 

2001:  si avviano i primi progetti e servizi di accoglienza di cittadini migranti, rifugiati politici e richiedenti asilo. 

2003:  nasce il primo Centro Specialistico di Counseling e psicoterapia di Sesto San Giovanni aperto a tutto 

il territorio. 

2007:  nascono i Centri per la Famiglia di Macherio e Cinisello Balsamo, per offrire opportunità di crescita e 

benessere a tutte le famiglie. 

2007:  si avviano i primi Centri Prima Infanzia per bambini 0-3 anni. 

2009:  si avviano i primi progetti di housing sociale e di accompagnamento territoriale di famiglie, 

neomaggiorenni in uscita dalle comunità e/o mamme con bambini. 

2010:  si avvia i primi interventi di spazio neutro e interventi di presa in carico di disturbi specifici (DSA, 

BES…). 

2012:  si avviano i primi progetti di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. 

2015:  si avvia la gestione della “Casa della Pace” Vittorio (Vik) Arrigoni. 

2016:  si avvia la prima scuola per l’infanzia a indirizzo Montessoriano e invia la sperimentazione di progetti e 

servizi di contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

 



  
 Chi siamo  

 

6 
 

Ambiti di intervento 
La Grande Casa opera in ambiti specifici: 

� accoglienza residenziale e diurna 

� prevenzione, tutela, protezione 

� sostegno allo sviluppo educativo e psico-relazionale con particolare attenzione alla prima infanzia 

� promozione delle diverse forme di affido e delle reti di famiglie accoglienti 

� supporto all’integrazione scolastica 

� ascolto, orientamento e sostegno delle risorse personali e sociali e valorizzazione della resilienza 

� accompagnamento all’autonomia 

� counselling e psicoterapia 

� Protezione sociale e azioni di contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione 

� Sostegno al protagonismo giovanile e alle forme di cittadinanza attiva 

� Promozione e sostegno delle relazioni e della prossimità nelle comunità locali 

� Promozione della cultura della pace e dell’accoglienza 

 

Bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani sono accolti e accompagnati attraverso diversi progetti e servizi: 

centri prima infanzia e scuola dell’infanzia, progetti educativi individualizzati scolastici o domiciliari, centri di 

aggregazione giovanile, spazi adolescenti, comunità di accoglienza residenziale e diurna, percorsi di affido e di 

avvio all’autonomia.  

Ciascuno di questi servizi è pensato per tutelare e accogliere chi vive realtà di disagio e maltrattamento, 

accompagnando quotidianamente i bambini e i ragazzi attraverso un supporto relazionale ed educativo con 

l’obiettivo di sostenere e sviluppare le potenzialità e le risorse individuali e sociali affinché ciascuno possa 

costruire futuro. 

Per le donne, anche con figli, che vivono situazioni di disagio, violenza, maltrattamento o sfruttamento mettiamo 

a disposizione comunità protette di accoglienza (case rifugio), alloggi di avvio all’autonomia e percorsi di tutoring 

territoriale che le aiutino a costruire una nuova autonomia personale, abitativa e lavorativa, anche attraverso 

percorsi formativi e di tirocinio. 

Partecipiamo attivamente alle reti antiviolenza e centri antiviolenza. 

Per i migranti (rifugiati politici/richiedenti asilo) costruiamo percorsi di accoglienza e di sostegno all’autonomia. 

I Centri per la Famiglia di Macherio e di Cinisello Balsamo sono realtà polifunzionali in grado di supportare le 

varie realtà familiari promuovendo una genitorialità più consapevole e favorendo reti di relazione, supporto e 

aiuto tra le famiglie stesse. 

La Grande Casa fornisce infine anche servizi di counselling e psicoterapia e incontri di spazio neutro dedicati a 

bambini, ragazzi e famiglie al fine di promuovere il benessere psicologico, favorire l’interazione tra genitori e 

figli e aiutare nell’orientamento personale. 
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Il sistema di gestione della qualità 
La cooperativa è in possesso della certificazione di qualità ISO9001/UNI EN ISO9001:2008 per la progettazione 

ed erogazione di servizi socio-educativi per minorenni in affido, in strutture d’accoglienza residenziali e di pronto 

intervento. Progettazione ed erogazione di assistenza educativa domiciliare, assistenza domiciliare handicap e 

servizi di assistenza educativa scolastica. 

Entro il 2017 è prevista ulteriore estensione dello scopo attraverso la conclusione del percorso di certificazione 

per l’unità d’offerta “Comunità diurne”. 

Certificazioni 
- Registro delle associazioni e enti che svolgono attività a favore dei migranti e vittime di tratta 

- Albo prefettizio di Milano  

- Albo regionale delle cooperative sociali 

- Albo nazionale delle società cooperative 

- Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità 

- Registro degli enti a sostegno delle vittime di discriminazione raziale 

 

 

Responsabilità Sociale d’Impresa   
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Come siamo organizzati 

Composizione della base sociale 
Nel corso della propria storia la nostra cooperativa ha visto un incremento pressoché continuo della base sociale, 

che arriva oggi a contare 212 soci, di cui 84% soci lavoratori, impegnati giornalmente nei diversi servizi gestiti o 

negli apparati organizzativi, amministrativi e gestionali. 

 

La dinamica di continua crescita è 

da attribuire ad un’attenta politica 

di avvicinamento alla cooperativa 

che ha favorito un riconoscimento 

nei valori e negli ideali de LA 

GRANDE CASA e ha saputo 

sviluppare appartenenza. 

 

 

 

 

Soci al 31/12/2015  Ammissione nuovi 
soci 

Recesso soci  Soci al 31/12/2016  

201 16 5 212 
 

 

 

 

Se si analizza la ripartizione dei Soci cooperatori per 

anzianità di ammissione, si evidenzia come oltre il 

26% è socio da oltre 10 anni, il 29% tra 5 e 10 anni. 

Questo dato è un importante indice della stabilità 

della compagine sociale e del mantenimento dei 

rapporti di lavoro che la nostra cooperativa è in 

grado di garantire ai soci. La compagine sociale nel 

2016 si attesta a n. 212 soci (n. 178 soci lavoratori 

e n. 34 soci volontari) con un incremento di 11 unità 

nel 2016 rispetto al 2015 (più 13 soci lavoratori e  

meno 2 soci volontari).  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Soci Lavoratori 86 87 101 113 124 136 156 165 165 178

Soci Volontari 27 29 29 31 23 26 29 31 36 34
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Struttura di Governo 
 

 

 

 

 

 

Struttura Organizzativa 

                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tenuto conto di quanto condiviso relativamente al sistema di governo e nello specifico ai luoghi del processo 
decisionale e elaborativo nel 2016 sono state condotte: 

- n. 1 Assemblea straordinaria soci per modifica 
statuto sociale 

- n. 1 Assemblea ordinaria soci 
- n. 2 riunioni soci 
- n. 15 CDA Formali 

- n. 20 riunioni di CDA   
- n. 15 riunioni tavolo CDA - Rea  
- n. 13 Riunioni tavolo REA 
- n. 2 incontri con i nuovi soci

Consiglio di Amministrazione  

Valerio Molteni – Presidente 

Vincenza Nastasi – Vicepresidente 

Tiziana Benassai  – Consigliere 

Giulia Maggiolini  – Consigliere 

Elisa Salvadori  - Consigliere 

Collegio dei Sindaci 

Mauro Terragni – Presidente  

Luca Bassani  – Sindaco effettivo 

Alberto Guariso  – Sindaco effettivo 

Marco Galbiati – Sindaco Supp. 

Francesco Pizzi  - Sindaco Supp. 

Società di Revisione 

BDO Italia S.p.A. 

 

ASSEMBLEA SOCI  

COLLEGIO DEI SINDACI  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELEGHE DEL CDA : 
-Processi amministrativi e cura del patrimonio 
-Fund raising 
-Processi formativi e processi educativi 
-Comunicazione interna ed esterna 
-Risorse umane 
 

DIRETTORE GENERALE 
Liviana Marelli 

SEGRETERIE  
Giordana Gualdesi (referente)  

SISTEMA QUALITA’  
Liviana Marelli (RDD) 
Roberta Bordini (RGQ) 
 

ODV D.LGS 321/01 
Marco Quiroz (Presidente) 
Paola Colombo 
Fabrizio Ronchi 
 

SISTEMA SICUREZZA 
Anna Sassi (RSPP) 
Giovanni Sassi (Medico Comp.) 
Cristina Balconi (Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza) 
 

RESPONSABILE FORMAZIONE RICERCA 
E SELEZIONE DEL PERSONALE 
Valerio Molteni 
 

RESPONSABILI AREE TERRITORIALI  

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
Linda Donini 

• UFFICIO CONTABILITA’ 
 (Maria Camilla Mora) 

• UFFICIO GESTIONE CONTRATTI DI 
LAVORO (Giulia Maggiolini) 

• UFFICIO RENDICONTAZIONI (Paolo Rossi) 
• LOGISTICA/PATRIMONIO (Liviana Marelli) 
• PRIVACY (Paolo Rossi) 
• RETE INFORMATICA (Paolo Rossi) 
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Le Risorse umane 

Mutualità interna 
Misura la qualità dei rapporti di lavoro e la 

garanzia di stabilità occupazionale quale scelta 

culturale e politica consolidata e irrinunciabile. 

Nonostante la congiuntura economica difficile di 

questi anni, anche per l’anno 2016 si evidenzia 

una sostanziale tenuta dei dati occupazionali, 

con incremento dei lavoratori con contratto 

subordinato. 

Il dato occupazione 2016 registra un dato 

complessivo pari a n.321 unità, di cui 279 unità 

con contratto subordinato (+ 23 rispetto al 2015), 

n. 7 con contratti di collaborazione e n. 35 

professionisti a partita IVA. 

I dati disaggregati relativi alle caratteristiche della mutualità interna evidenziano che 220 lavoratori hanno un 

contratto a tempo indeterminato (+ 17 rispetto al 2 015) mentre 59 lavoratori hanno un contratto a tempo 

determinato (+ 6 unità rispetto al 2015). 

 

Il totale dei contratti di lavoro subordinati è pari a  n. 279 (+ 23 pari a +8,9% al 2015) pari al 86,92% sul totale 

dei lavoratori del 2016 di cui 170 soci (pari al 61% sul totale dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato) e 

109 lavoratori dipendenti (49%). I collaboratori e i professionisti sono rimasti sostanzialmente invariati (1 solo 

aumento di un contratto per una nuova famiglia affidataria).  

2014 di cui soci 2015 di cui soci 2016 di cui soci
Professionisti 27 4 35 5 35 7

Collaboratori 21 2 6 1 7 1

Dipendenti 231 158 256 159 279 170
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Al fine di completare l’analisi dei dati e favorire una lettura analitica del monte ore dei lavoratori con contratto di 

lavoro subordinato, si segnala che 74 contratti di lavoro subordinato sono full-time, mentre n. 205 lavoratori 

hanno contratti di lavoro subordinato sono part-tim e, di cui con impegnative orarie superiori al 60% n. 116 

lavoratori , con impegnative orarie tra il 21 e il 60% n. 73 lavoratori e con impegnative orarie inferiori al 20% n. 49 

lavoratori. 

L’analisi di genere  (effettuata per i contratti subordinati) evidenzia la presenza di 234 lavoratrici (di cui 143 socie) 

e 45 lavoratori (di cui 27 soci), nel triennio è stato incrementato sostanzialmente il rapporto di genere che vede 

una consolidata presenza femminile all’83,8% e quella maschile al 16,1%. L’analisi declinata sui livelli contrattuali 

evidenzia una forte presenza femminile anche nelle figure apicali della cooperativa. 

 

 2016 M F M% F% 

Livello B1 1 0 1 0,00% 0,36% 

Livello C1 7 1 6 0,36% 2,15% 

Livello C3 1 0 1 0,00% 0,36% 

Livello D1 42 4 38 1,43% 13,62% 

Livello D2 172 28 144 10,04% 51,61% 

Livello D3 14 0 14 0,00% 5,02% 

Livello E1 35 10 25 3,58% 8,96% 

Livello F1 7 2 5 0,72% 1,79% 

 279 45 234 16,13% 83,87% 

 

Mutualità 
Da sempre la nostra cooperativa ha attribuito molta attenzione alla dimensione umana, personale e famigliare di 

ciascuno dei propri soci. Considerato l’elevato numero dei soci lavoratori impiegati, i nostri uffici vagliano 

mensilmente richieste di variazioni di orario di lavoro motivate da esigenze o istanze personali, che vengono 

possibilmente soddisfatte salvaguardando la continuità e le imprescindibili esigenze di servizio. 
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Dal 2014, inoltre, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, è stato possibile avviare un progetto più 

organico e formalizzato rispetto alle tematiche del welfare aziendale: anche nel corso del 2016 è stato infatti attivo 

il Progetto Conciliazione In Pratica , finalizzato a offrire interventi di conciliazione famiglia-lavoro e welfare 

aziendale, come ad esempio: Centri Estivi, agevolazioni per servizi di counselling e piscologico, servizio di stireria, 

servizio di assistenza fiscale, azioni specifiche per il benessere dei soci con convenzione con istituti termali, ecc. 

 

VOLONTARI 2016 

Il volontariato continua a registrare un dato importante e significativo quale valore sociale di assunzione di 

responsabilità e nel 2016 ha registrato un totale di ore 3150 pari a 63.000 euro calcolato con costo aziendale 

orario medio. 

Il numero dei volontari di Associazione OIKOS nel 2016 è di 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** non conteggiati nel totale 

 

.  

UNITÀ D’OFFERTA  NUMERO VOLONTARI  M/F 

Altro Tempo 1 0/1 

Baobab 1 0/1 

Bêt Mirjam 6 2/4 

Casa del Sole 2 0/2 

Casa Cinzia 5 1/4 

Centro Polifunzionale 
per la Famiglia 12 8/4 

Giromondo 2 2/0 

Heliantus 2 1/1 

Hubdesio **20 (saltuari per eventi)  

Impronte 1 0/1 

La Mongolfiera 15 7/8 

Mondialità Lecco 8 5/3 

Piccolo Puzzle 1 1/0 

TerradiMezzo 1 0/1 

TOTALE 57 27/30 
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Turn Over 

Servizi Diurni 

AREA 
TERRITORIALE SERVIZIO N° ed. al 

1/1/16 

Trasf 
ad 

altra 
Udo 

Trasf 
da 

altra 
Udo 

Dimessi Assunti N° ed. al 
31/12/16 T.O.% 

SESTO S.G. 
COLOGNO M.SE 

AED/AEDH 
Cologno 6 0 0 2 3 5 40% 

LECCO-MERATE ADM 
Retesalute 9 0 0 0 1 10 0 

 AES 
Retesalute 20 0 6 0 0 26 0 

CARATE BRIANZA ADM+ADH 
Macherio 14 2 0 1 2 14 7.14% 

 AES+AES1 
Macherio 23(+2M) 1 2 1 1 24(+2M) 4.16% 

 ADM 
Lissone 18 0 2 1 5 23 4.34% 

 ADM Sovico 6 2 2 0 0 6 0 

TREZZOS.A. 
VIMERCATE 

ADM/ADH 
Trezzese 12(+4M) 3 3 2 1 13(+2M) 15.38% 

 AES 
Trezzese 37(+4M) 1 4 3 3 40(+4M) 7,5% 

CINISELLO 
BALSAMO 

AED 
Cinisello 5 1 1 0 2 5(+2M) 0 

CASTANO PRIMO AES 
Castanese 22(+1AS) 1 1 3 4 22+2AS 13.63% 

 

• Presenza di maternità e mobilità non calcolate nel turn over. 

• M = maternità / AS = Aspettativa 
 

TOTALE 
AREE 

TERRITORIALI 

TOTALE 
SERVIZI 

N° ed. al 
1/1/16 

Trasf 
ad 

altra 
Udo 

Trasf 
da 

altra 
Udo 

Dimessi Assunti N° ed. al 
31/12/16 T.O.% 

6 11 
172 

(+10M+1
AS) 

11 21 13 22 
188 

(+10M+1
AS) 

6.91% 
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Servizi Residenziali 

AREA 
TERRITORIALE SERVIZIO N° ed. al 

1/1/16 

Trasf 
ad 

altra 
Udo 

Trasf 
da 

altra 
Udo 

Dimessi Assunti N° ed. al 
31/12/16 T.O.% 

DESIO La 
Mongolfiera 

7+1° 
(+1M9 1 1 0 0 7+2M 

+1A 0 

GARBAGNATE 
BOLLATE Heliantus 6+1AS 1 2 5 2 6+1AS 83,33% 

MILANO Le Tre 
Fontane 8+1AS 1 1 2 2 8+1AS 25% 

OLGIATE 
COMASCO Bêt Mirjam 7 0 0 1 3 7+1M 14,28% 

SESTO S.G. 
COLOGNO M.SE Arcobaleno 5 4 2 0 1 6 0 

 Hakuna 
Matata 

7(+1AS) 7 0 0 2 0 
Chiusa 
luglio 
2016 

TREZZOS.A. 
VIMERCATE La Sorgente 5 0 0 0 0 5 0 

 AES 
Trezzese 37(+4M) 1 4 3 3 40(+4M) 7,5% 

 

• Presenza di maternità e mobilità non calcolate nel turn over. 

• M = maternità /A =ASA / AS = Aspettativa 
 

TOTALE 
AREE 

TERRITORIALI 

TOTALE 
SERVIZI 

N° ed. al 
1/1/16 

Trasf 
ad 

altra 
Udo 

Trasf 
da 

altra 
Udo 

Dimessi Assunti N° ed. al 
31/12/16 T.O.% 

6 7 45+1M 
+1A+3AS 14 6 8 10 39+3M 

+1A+2AS 20,51% 
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Sinossi turn over educatori servizi diurni – anni 2 015 - 2016 

AREA TERRITORIALE  SERVIZIO 2015 2016 
SESTO S.G. 
COLOGNO M.SE AED/AEDH Cologno 5% 0% 

LECCO-MERATE ADM Retesalute 5% 40% 
AES Retesalute 15% 0% 

CARATE BRIANZA  ADM/ADH Macherio 7% 14,28% 
AES Macherio 12% 8,33% 
ADM Lissone 18% 11,11% 
ADM Sovico 7% 0% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

ADM/ADH Trezzese 12% 25% 
AES Trezzese 37% 0% 

CINISELLO BALSAMO  AED Cinisello 4% 25% 
CASTANO PRIMO AES Castanese 23% 8,69% 

 

TOTALE 
AREE TERRITORIALI TOTALE SERVIZI TOTALE 2015 TOTALE 2016 

6 11 8,33% 6,91% 
 

 

Sinossi turn over educatori Comunità residenziali –  anni 2014 – 2015- 2016 

AREA 
TERRITORIALE SERVIZIO 2014 2015 2016 

DESIO La Mongolfiera 20% 0% 0% 
SESTO S.G. 
COLOGNO M.SE 

Arcobaleno 0% 0% 0% 
Hakuna Matata** 0% 0% 0% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

Girotondo* 0% - - 
La Sorgente 0% 20% 0% 

GARBAGNATE 
BOLLATE Heliantus 0% 50% 83,33% 

OLGIATE C.  Bêt Mirjam 28,6% 33,3% 14,28% 
MILANO Le Tre Fontane 0% 25% 25% 

 
*    Comunità educativa chiusa il 31/07/2014 
**  Comunità educativa chiusa il 31/07/2016 
 

TOTALE AREE 
TERRITORIALI TOTALE SERVIZI TOTALE 2014 TOTALE 2015 TOTALE 2016 

6 8(di cui 2 chiuse) 12,5% 17,02% 20,51% 
 

 

 

 

  



  
 Le Risorse umane  

 

16 
 

Centro di Ricerca e Formazione 
 

Il Centro di Ricerca e Formazione (CRF) della Cooperativa è il luogo privilegiato a cui la Cooperativa ha scelto di 
ricondurre tutte le attività formative interne ed esterne, culturali, di ricerca e di divulgazione.  
L’équipe del CRF, attraverso il confronto con i Responsabili d’Area, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, i 
consulenti della Cooperativa e i soci, individua le linee guida della formazione che fanno da sfondo e da 
orientamento alle proposte formative del Piano Interno della Formazione annuale. 
Qui di seguito sono descritti gli aspetti principali delle attività del Centro nel corso del 2016, facendo riferimento alle 
due aree di intervento principali: FORMAZIONE INTERNA (finanziamenti, piano della formazione interna, 
supervisioni) e FORMAZIONE ESTERNA (formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi pubblici). 
 
FORMAZIONE INTERNA 
La modalità di erogazione della formazione nell’anno solare 2016 ha previsto due tipologie di azioni formative: la 
formazione tematica, definita a partire dalle esigenze di approfondimento di temi specifici, e la formazione tecnico-
specialistica, definita sulla base di una cornice pedagogica individuata e proposta dall’organizzazione. 
 

Formazione tecnico-specialistica: si tratta di proposte formative relative a specifici temi o modalità di intervento che 
interessano solo quegli operatori che nel proprio lavoro effettivamente si trovano ad affrontare questioni correlate 
all’oggetto del percorso formativo.  
Nel corso del 2016 sono stati trattati i seguenti temi:Interventi a favore di bambini, ragazzi e famiglie vulnerabili: 
lavorare in partnership con la famiglia. 
 
Formazione socio-gestionale: si tratta di percorsi formativi mirati a sviluppare competenze per fronteggiare le nuove 
sfide poste dai cambiamenti nel sistema di welfare. 
Nel 2016 si è scelto di proseguire in equipe il lavoro di aggiornamento sugli strumenti della progettualità educativa 
e sociale iniziato nel 2015. In particolare le equipe hanno lavorato sulla ridefinizione del Progetto Educativo di 
Servizio sperimentato la nuova traccia delle costanti progettuali accompagnata dal documento “le parole che non 
possono mancare”. 
 
Prosegue l’investimento della Cooperativa rispetto al percorso formativo dei coordinatori di servizio che nel 2016 si 
è concentrato sulla rivisitazione degli strumenti progettuali (PEI e PES) e sull’aggiornamento rispetto alle politiche 
sociali territoriali, regionali e nazionali. 
 

Altre occasioni formative per i dipendenti derivano dalle diverse ATS o ATI di cui la Cooperativa fa parte; nello 
specifico, i percorsi formativi costruiti con o dalle altre cooperative vengono condivisi con i soci e i lavoratori della 
Cooperativa, allo scopo di diffondere la cultura della formazione continua il più possibile.  
Per lo stesso motivo ogni anno viene indetto un bando interno di formazione a cui tutti gli operatori della cooperativa 
possono partecipare. 
 
Il totale delle ore di formazione erogate nel 2016 a favore degli operatori LGC è di 700.   
  
FORMAZIONE ESTERNA  (Formazione erogata a enti, organizzazioni e realtà del territorio) 
Le principali organizzazioni che hanno richiesto interventi formativi, poi effettivamente realizzati, a La Grande Casa 
nel corso del 2016 sono: 

• Progetto Sociale SCS ONLUS, Cantù  
• Azienda rete salute-Consorzio Consolida  
• Oxfam Italia ONLUS 
• Università Milano Bicocca 

Contemporaneamente proseguono gli interventi formativi in ambito scolastico rivolti a bambini, ragazzi ed 
insegnanti. 
L’investimento della Cooperativa sulle supervisioni alle équipe dei servizi continua a rappresentare una priorità da 
tutelare, pur nella situazione di contrazione delle risorse, ed effettivamente permane in linea con quanto previsto e 
realizzato negli ultimi anni. 
 
Non sono evidenziate in questa sede – in quanto obbligatori - i corsi di formazione normativamente previsti 
(sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, HACCP). 
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Portatori di interesse 

I beneficiari delle attività svolte 
Nel 2016 la cooperativa ha seguito un totale di 2111 beneficiari dei servizi strutturati erogati nelle diverse aree 

territoriali. La distribuzione delle persone seguite per tipologia di servizio è sintetizzata nelle tabelle e grafici 

seguenti:  

 Totali  ITA UE EE 

MINORI 1718 1363 55 299 

NUCLEI FAMIGLIARI  149 137 1 11 

ADULTI  244 139 5 100 

TOTALE 2111 1639 61 410 

 

 

 

 

 

 

 

288

186
216

269

143

107
82

131

47

100

50 52
24 23

MINORENNI BENEFICIARI DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA

ANNO 2016

ITA UE

EE TOT 2016

TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

Totale  ITA UE EE 

DIURNO 799 667 16 116 

RESIDENZIALE 200 65 9 126 

SPECIALISTICO 512 455 6 51 

SEMIRESIDENZIALE 600 452 30 117 

TOTALE 2111 1639 61 410 
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Oltre ai servizi strutturati, la cooperativa 
garantisce ai territori una serie di altri servizi che 
raggiungono diversi cittadini, quali ad esempio: 
laboratori nelle scuole rivolti sia ad adulti che a 
minori, spazi di aggregazione e animazione, 
doposcuola, eventi di sensibilizzazione, centri 
estivi e vacanze organizzate, sportelli informativi 
ecc. 

Per dare la giusta visibilità a queste attività basti 
pensare che i cittadini che hanno beneficiato nel 
2016 a vario titolo di suddette proposte e servizi 

sono stati oltre 10.268. 
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Customer satisfaction esterna 
 

La rilevazione del “grado di soddisfazione” del Cliente esterno (ente inviante) 2016 conferma l’alto grado di 

soddisfazione rilevato in riferimento ai servizi offerti dalla nostra Cooperativa e nello specifico delle COMUNITA’ 

EDUCATIVE RESIDENZIALI. 

Complessivamente – sommando le percentuali “molto soddisfatti – “abbastanza soddisfatti” -  il grado di 

soddisfazione rilevato è pari al 100% in tutti gli items proposti , con evidenti e significativi miglioramenti in alcune 

voci importanti che raggiungono il 100% direttamente nella voce “molto soddisfatti”:  In particolare 

relativamente alla competenza  espressa negli incontri di presentazion e e di definizione degli accordi, alle 

modalità di accoglienza, alla definizione degli obi ettivi e degli strumenti, alle competenze professio nali 

espresse dall’équipe educativa, alla collaborazione  attiva della comunità  per la risoluzione dei prob lemi 

che vede un importante aumento rispetto alla precedente rilevazione del 2014 (dal 60% al 100%). 

Contestualmente, si registrano importanti implementazioni  delle risposte “molto soddisfatti”   rilevato 

relativamente ai rapporti di collaborazione tra l’équipe educativa e  l’Ente inviante (dall’80% del 2014 al 92% 

del 2016); alla cura e all’accudimento riservati alla persona accolta (dall’80% del 2014 al 92% del 2016); al 

rapporto complessivo con la comunità (dall’80% del 2014 al 92% del 2016), alla capacità di comunicazione 

congruente e esaustiva in merito alle tematiche pos te (dal 60% del 2014 al 92% del 2016). 

Occorre altresì segnalare una flessione – seppur leggera – del grado “molto soddisfatti” relativamente alla 

collaborazione attiva della Cooperativa con l’Ente inviante circa l’individuazione e la risoluzione dei problemi per il 

miglioramento ella qualità dei servizi (dal 100% del 2014 al 77% del 2016 e in proposito potrà essere utile modalità 

di approfondimento dei dati raccolti.  

 

Area PROGETTAZIONE ed EROGAZIONE dei SERVIZI ALLA P ERSONA 
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Area GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE RELAZIONI 
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Saturazione 
 

L’andamento del triennio del grado di saturazione delle strutture comunitarie accreditate evidenzia il costante 

aumento delle richieste di accoglienza per adolescenti (+ 41 unità nel 2016 rispetto al 2015) e una diminuzione 

– seppur contenuta - di richieste di accoglienza per bambini nella fascia di età 6/13; così come si registra un 

costante aumento della domanda di accoglienza a favore di mamme con bambini (+ 37 unità nel 2016 rispetto 

al 2015) con un’importante implementazione della richiesta per “Casa Futura” (presidio sulle 24 ore). 

L’analisi di questi dati conferma la positività e l’oculatezza delle scelte compiute dalla Cooperativa relative alla 

diversa articolazione delle Unità d’offerta per minorenni e la scelta di privilegiare l’accoglienza residenziale di 

adolescenti.  

 
 

SERVIZI RESIDENZIALI 
 

AREA 
TERRITORIALE COMUNITA' 

N° minorenni  
capienza 
prevista 

gg 366 x 
capienza 
prevista 

Tot. pres. 
minorenni 

% pres. 
minorenni 

DESIO La Mongolfiera 10 3660 2739 75% 

GARBAGNATE 
BOLLATE Heliantus 10 3660 2229 61% 

MILANO Le Tre Fontane 10 3660 2885 79% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 8 2928 2856 97%** 

SESTO S.G. 
COLOGNO 

Arcobaleno 5 1830 1594 87% 

Hakuna Matata **** 6 
 

1134 
 

1006 
 

89% 

Totale Area 11 4026 2600 65% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE La Sorgente 8 2928 2427 83% 

 
**** chiusura comunità 31/08/2016 
** Presenza di tre minorenni semiresidenziali non calcolati nel conteggio 
 

TOTALE AREE 
TERRITORIALI COMUNITA' 

N° minorenni  
capienza 
prevista 

gg 366 x 
capienza 
prevista 

Tot. pres. 
minorenni 

% pres. 
minorenni 

6 7 57 20862 15736 75% 
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SINOSSI presenza minorenni   - COMUNITA' RESIDENZIA LI MINORENNI 
(anno 2014 - anno 2015 - anno 2016) 

AREA 
TERRITORIALE COMUNITA' 2014 2015 2016 

DESIO La Mongolfiera 93% 77% 75% 

GARBAGNATE 
BOLLATE Heliantus 45% 58% 61% 

MILANO Le Tre Fontane 82% 82% 79% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 99% 93% 97% 

SESTO S.G. 
COLOGNO 

Arcobaleno 74% 78% 87% 

Hakuna Matata **** 88% 73% 89% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

Girotondo *** 78% 0% 0% 

La Sorgente 79% 91% 83% 

 

AREEE 
TERRITORIALI COMUNITA' 2014 2015 2016 

6 8 79% 78% 81,5% 

*** Comunità chiusa al 31/07/2014 
**** chiusura comunità 31/08/2016 

Filtro 
Comparazione tra domande pervenute e domande accolt e: COMUNITA’ EDUCATIVE  
 

ANNI DOMANDE PERVENUTE DOMANDE ACCOLTE  
2014 6/13 anni: n. 52 14/18 anni: n.72 6/13 anni: n. 11 14/18 anni: n.9 
2015 6/13 anni: n. 47 14/18 anni: n.92 6/13 anni: n. 12 14/18 anni: n.10  
2016 6/13 anni: n. 43 14/18 anni: n.133 6/13 anni: n. 6 14/18 anni: n.10 

 
Comparazione tra domande pervenute e domande accolt e: CASE MAMMA-BAMBINO 
 

ANNI DOMANDE PERVENUTE DOMANDE ACCOLTE  

2014 Donne sole: n. 7 

Mamme-bambini: n. 
70  

Minorenni incinte: n. 
5 

Donne sole: n. 0 

Mamme-bambini: n. 
2 presidio 24 ore 

Minorenni incinte n. 
1 

2015 
Donne sole: n. 3 (di 
cui 1 per presidio 24 

ore) 

Mamme-bambini: n. 
54 

Di cui 18 per presidio 
24 ore 

Donne sole: n. 1 

Mamme-bambini: n. 
6  

Di cui 2 con presidio 
24 ore) 

 

2016 

Donne sole: n. 12  
(di cui 1  da SVS 
Mangiagalli + 1 

minorenne incinta) 

Mamme-bambini: n. 
91  

(di cui 31 per 
presidio 24 ore) 

Donne sole: n. 2 

Mamme-bambini: n. 
12 

(di cui n. 2 con 
presidio 24 ore ) 
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Cooperativa soggetto della comunità locale 

 

Partecipazione ai processi di programmazione del si stema di welfare 

AMBITO DISTRETTUALE 
È indicato il comune capofila 

TAVOLI TERZO SETTORE/TEMATICI 

Sesto San Giovanni Tavolo di consultazione del Terzo settore 

Cinisello Balsamo Tavolo di consultazione del Terzo settore 

Vimercate-Trezzo (Offerta Sociale) Minorenni e Famiglia 

Disagio Adulti 

Merate Politiche giovanili 

Adulti 

Olgiate Comasco Tavolo territoriale WelCom per la co-progettazione 
territoriale 

Carate Brianza Minorenni e famiglia 

Adulti 

Fund Rasing Good Morning Brianza 

Desio Minori e famiglia 

Garbagnate Milanese Minori e famiglia 

Politiche giovanili 

Castano Primo Tavolo di consultazione del Terzo settore 

Milano Minori e famiglia (attraverso il forum terzo settore 
cittadino) 

Tavolo contrasto al maltrattamento 

Tavolo contrasto alla tratta 

 

Rete sistema cooperativo, reti operative per bandi ed appalti 

Consorzi/ATI/ATS Territorio  

CS&L Consorzio sociale Area Trezzese 

CONSOLIDA Consorzio sociale Area Merate-Lecco 

ATS  “Affido Professionale” Trasversale ai territori 

ATS S.I. “Sviluppo e Integrazione” Area Cinisello 

ATI “Gradisol”  Area Caratese 
ATI “Tepee -nuovo giardino”  Area Caratese 
ATI “ADM Icaro”  Area Cinisello 
ATI “Servizio educativo e psicosociale”  Area Sesto Cologno 
ATI  verticale con Progetto sociale  Formazione 
ATI “Hub Desio  Area Desio 
ATI “Casa Graziella Campagna”  Area Sesto Cologno 
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ATI “Affido Milano”  Area Milano 
ATS “Casa Cinzia”  Area Garbagnate 
ATI “servizio psicologico -penale”  Area Cinisello 
ATI  “servizio affidi integrato”  Area Castanese 
ATS “Servizio di Centro Antiviolenza”  Area Cinisello 

” 

Reti  

Nazionali Territoriali 

Coordinamento Nazionale Comunità accoglienza: 
consiglio Nazionale – esecutivo nazionale/regionale 
– delega politiche minorili  e per la famiglia – 
segreteria regionale – esecutivo regionale 

Tavolo terzo settore - Regione Lombardia 

Osservatorio infanzia e adolescenza Consigli territoriali immigrazione -  Prov. Lecco e 
Monza & Brianza 

Consulta Garante infanzia e adolescenza Staff provinciale SPRAR -  Prov. Lecco e Monza & 
Brianza 

Tavolo tecnico MLPS – linee di indirizzo accoglienza 
residenziale e criteri di qualità in comunità Coordinamento/rete art. 18 -  Comune di Milano 

Network verifica stato di attuazione CRC Coordinamento provinciale penale minorile  - 
Provincia di Lecco 

 Tavolo Maltrattamento/reti antiviolenza -  Comune di 
Milano 

 Coordinamento Tratta Caritas Ambrosiana 

 Forum Terzo settore – membro direttivo 
Regione Lombardia 

 Confcooperative settore Federsolidarietà -  
Prov. Milano – Monza & Brianza – Lodi 

 Coordinamento Comunità minori –  Provincia di 
Como 

 Sestosolidale -Sesto San Giovanni 

 Presidio territoriale di LIBERA contro tutte le 
mafie -  Sesto San Giovanni 

 Tavolo strategico Cooperazione Sestese - 
Sesto San Giovanni 

 Rete antiviolenza del Ticino Olona - Ambiti di 
Castano Primo, Legnano, Magenta e 
Abbiategrasso 

 Rete territoriale per il contrasto al gioco 
d'azzardo patologico - Ambiti di Castano e 
Magenta 
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Le aree Territoriali 
La nostra cooperativa ha scelto di puntare sul valore del radicamento territoriale e sulla conoscenza delle 
specificità locali degli ambiti di riferimento.  La piantina a seguire illustra l’articolazione territoriale e le diverse 
tipologie di servizio svolte nei vari territori. 

 

SEDI E STRUTTURE 

STRUTTURA INDIRIZZO CAP COMUNE P 
 

ARCOBALENO  via Pisa 179/45 20099 Sesto S. Giovanni MI 

BAOBAB  Via Volta, 98  20024 Garbagnate Milanese MI 

BÊT MIRJAM via Cagnola 1/3 22075 Lurate Caccivio  CO 

C.A.G. ATLANTIDE  Via della Vittoria 20069 Vaprio d’Adda MI 

C.A.G. ICARO Viale Abruzzi 11 20092 Cinisello Balsamo MI 

CASA AMINA  Indirizzo riservato 20129 Milano MI 

CASA CINZIA  Via Roma, 2  20026 Novate Milanese  MI 

CASA CLEMENTINA  via Giambellino 60  20146 Milano MI 

CASA DEL SOLE  Indirizzo riservato 20132 Milano MI 

CASA FUTURA  Indirizzo riservato 20095 Cusano Milanino MI 

CASA GRAZIELLA CAMPAGNA  Indirizzo riservato 20024 Sesto San Giovanni MI 

CASA MIMOSA  Via S. Mamete, 102  20100 Milano  MI 

CASA VIOLA  Indirizzo riservato 20152 Milano MI 

CASA WILMA  via Giambellino 60 20146 Milano MI 
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STRUTTURA INDIRIZZO CAP COMUNE P 
 

Casa TOURE’ (SPRAR)  Via Leopardi 23880 Casatenovo LC 
Casa HARAMBEE (C.A.S.)  Via Leopardi 23880 Casatenovo LC 
CENTRO POLIFUNZIONALE 
FAMIGLIA : Piccolo Puzzle, Altro 
tempo, Doposcuola, appartamenti 
autonomia, Centro clinico 

Via Visconti di Modrone 43 20846 Macherio 

MB 

CENTRO RISORSE FAMIGLIA  
La Porta Magica, Casa dei Bambini 

Via A. da Giussano 20092 Cinisello Balsamo MI 

GIROMONDO  Via  comunale per Basiano  20040 Cavenago Brianza  MB 
FUTURAUTONOMIA Indirizzo riservato 20092 Cinisello Balsamo MI 
HAKUNA MATATA  via Puricelli Guerra, 24 20099 Sesto S. Giovanni MI 
HELIANTUS via Volta, 98 20024 Garbagnate Milanese  MI 
IL PONTE via Petrarca, 146 20099 Sesto S. Giovanni MI 
IMPRONTE via Petrarca, 146 20099 Sesto S. Giovanni MI 
L’ACCHIAPPASOGNI  via Petrarca 20093 Cologno Monzese  MI 
L’ISOLA CHE NON C’ERA  Via Petrarca, 146 20099 Sesto san Giovanni MI 
LA MONGOLFIERA  via P. Arienti, 21 20832 Desio MB 
LA PORTA MAGICA Sesto  Via Maestri del Lavoro 20099 Sesto San Giovanni MI 
LA SORGENTE via Gramsci, 3 20056 Trezzo sull'Adda MI 
LE TRE FONTANE via Gorky 7 20146 Milano MI 
NAMASTE’ (SPRAR)  Bevera di Castello Brianza 

(LC) 
23884 Bevera LC 

SEDE AREA MERATE LECCO  Via del Lavoro 2/e 23880 Casatenovo LC 
SEDE LA CORTE DI ROSA  Via Diaz, 20/22 20022 Castano primo  MI 
SERVIZIO AFFIDI TEPEE Piazza Conciliazione 42 20847 Albiate  MB 
TERRE DI MEZZO Via Fumagalli 24 23899 Robbiate LC 
HUB  DESIO  Via Lampugnani, 68 20832 Desio  MB 
VILLA BAMBARA’  Via  comunale per  Basiano  20040 Cavenago Brianza  MB 
VOLO LEGGERO via Roma 2/b 23891 Barzanò  LC 

 

SERVIZIO AFFIDO PROFESSIONALE – SOVRADISTRETTUALE 

Il servizio ha attivato nel corso del 2016 numerosi affidi arrivando a saturare tutte le risorse familiari a 
disposizione. Ciò significa che i tempi di attesa delle famiglie per l'attivazione dell'affido sono notevolmente 
ridotti e che il servizio viene richiesto con intensità crescente. Nel corso dell'anno è stato affrontato il tema del 
contratto modificato secondo le regole del Jobs act e la formazione alle famiglie che quest'anno è stata di due 
giornate sul tema dell'affido dei piccolissimi (0-3). 

n. complessivo nuove famiglie formate e/o attive ne lle reti  7 
n. complessivo famiglie seguite per supporto / sost egno  28 
n. complessivo di minori seguiti  28 

 

I minori seguiti nel 2016 sono così articolati per fasce di età: 

0 – 3 anni  9 

4 – 6 anni  2 
7 – 12 anni  7 

12 – 16 anni  5 
oltre 16 anni  5 
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Area Territoriale Lecco Merate 

 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

Breve descrizione del territorio e delle reti di 

riferimento 

Si confermano nell’ambito di Merate (Distretto di 
Lecco) differenti luoghi di interconnessione con i 
seguenti soggetti: Azienda Speciale Rete Salute - 
Commissione territoriale per l’immigrazione 
(Prefettura) - Staff provinciale SPRAR, (rifugiati 
politici) - Tavolo coordinamento CAS (ex emergenza 
Nord Africa), - Ufficio Tutela Minori Merate –gruppi di 
progettazione Pdz Distretto Merate, Consorzio 
Consolida, ASL, NPI.  Si aggiungono agli enti 
istituzionali le numerose realtà del privato sociale, 
completando in modo funzionale, una serie di 
collaborazioni nei differenti settori quali: Educazione, 
Istruzione, Lavoro, Casa, Formazione, Cultura, 
Salute, Tempo Libero.  Mantenute e rinforzate le 
relazioni con alcune aziende profit della zona, con le 
quali sono state realizzate esperienze lavorative per 
giovani maggiorenni e/o richiedenti asilo, nonché 
aumentati i rapporti con le parrocchie locali e le attività 
di centro estivo. 

 
 
Peculiarità dell’area 
- Proroga del Bando servizi Aes e Adm con 

l’Azienda Rete Salute, rinnovo della convenzione 
per la gestione dei servizi TerradiMezzo e 
VoloLeggero. 

- Avvio di un nuovo bando Cariplo provinciale per 
l’implementazione dei due servizi comunità diurne 
Terradimezzo e Vololeggero, prevista per il 
triennio 2016-2018.  

- Assegnazione bando CAS (in Ati con la coop 
L’Arcobaleno di Lecco) e rinnovo bando 
ministeriale SPRAR per il triennio 2017 – 2019 
(assegnato alla Comunità Montana) con proroga 
di assegnazione al consorzio Consolida di Lecco 
(di cui siamo consociate) fino al 30 giugno 2017. 
Avvio lavori nella nuova struttura di accoglienza a 
Barzanò, ricevuta da un privato in comodato 
gratuito e che accoglierà otto rifugiati SPRAR. 

- Realizzati due momenti di vacanza estiva per 
minorenni, fruitori privati esterni ai nostri servizi: 
� Una settimana in Val Gerola con cinque 

ragazze in carico alla NPI di Lecco. 
� Una settimana a Cattolica in una casa in 

autogestione con trenta ragazzi provenienti 
dai comuni di Casatenovo e Barzanò. 

 

 

  

 

Responsabile Area Territoriale  
Fabio Benedetti 

 
Spazio Mondialità: Veronica Besana 
Volo Leggero/Terra di Mezzo: Barbara Motta 
Progetti Interculturali: Gianni Di Vito 
AES/ADM: Giovanna Orlandi 
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I SERVIZI DELL’AREA 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 

SEDE 

TERRADIMEZZO servizio 
diurno 

il servizio  offre percorsi 
personalizzati per 
minorenni con 
provvedimenti civili e/o 
penali 

ragazzi e 
ragazze 
adolescenti 

convenzione con 
Azienda 
Speciale Rete 
Salute di Merate 

La Grande 
Casa 

Robbiate 
(LC) 

VOLOLEGGERO servizio 
diurno 

il servizio diurno offre 
percorsi personalizzati 
per minorenni con 
provvedimenti civili e/o 
penali 

ragazzi e 
ragazze 
adolescenti 

convenzione con 
Azienda 
Speciale Rete 
Salute di Merate 

La Grande 
Casa 

Barzanò 
(LC) 

NAMASTE' - 
SPRAR 

Servizio 
residenziale 

la comunità offre 
accoglienza a 8 ragazzi 
riconosciuti con lo status 
di rifugiato e li 
accompagna in percorsi 
di integrazione sociale 

immigrati 
riconosciuti 
con status di 
rifugiato 
politico 

bando 
ministeriale con 
capofila la 
Comunità 
Montana della 
Provincia di 
Lecco e 
Consorzio 
Consolida come 
ente gestore 

La Grande 
Casa 

Bevera 
di 
Castello 
Brianza 
(LC) 

CASA TOURE' - 
SPRAR 

Servizio 
residenziale 

la comunità offre 
accoglienza a 4 ragazzi 
riconosciuti con lo status 
di rifugiato e li 
accompagna in percorsi 
di integrazione sociale 

immigrati 
riconosciuti 
con status di 
rifugiati 
politici  

bando 
ministeriale con 
capofila la 
Comunità 
Montana della 
Provincia di 
Lecco e 
Consorzio 
Consolida come 
ente gestore 

La Grande 
Casa 

Casate-
novo 
(LC) 

CASA 
HARAMBEE – 

(C.A.S.) 

Servizio 
residenziale 

la comunità offre 
accoglienza a 5 ragazzi 
richiedenti asilo e li 
accompagna verso il 
riconoscimento del loro 
status 

immigrati 
richiedenti 
asilo 

bando Prefettizio 
con capofila la 
Comunità 
Montana della 
Provincia di 
Lecco 

ATI con 
Coop 
Arcobaleno 

Casate-
novo 
(LC) 

ADM MERATE servizio 
diurno 

il servizio, attraverso gli 
educatori offre interventi 
educativi individualizzati 
a minorenni e famiglie in 
difficoltà 

minorenni 
con 
difficoltà, 
inseriti in 
contesti 
familiari 
problematici 

bando promosso 
dall'Azienda 
Speciale Rete 
Salute di Merate 

accordo tra 
enti 
consorziati 
con il 
Consorzio 
Consolida di 
Lecco 

Casate-
novo 
(LC) 

AES MERATE servizio 
diurno 

il servizio, attraverso gli 
educatori offre 
assistenza scolastica a 
minorenni con difficoltà 
sociali e/o Handicap 

minorenni in 
età scolare 
con difficoltà 
e/o handicap 

bando promosso 
dall'Azienda 
Speciale Rete 
Salute di Merate 

accordo tra 
enti 
consorziati 
con il 
Consorzio 
Consolida di 
Lecco 

Casate-
novo 
(LC) 

DIREFARE 
CRESCERE 

servizio 
diurno 

il servizio offre percorsi 
preventivi, educativi e di 
sostegno didattico per 2 
pomeriggi la settimana a 
20 ragazzi circa 

minori 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

bando promosso 
dall'Azienda 
Speciale Rete 
Salute di Merate 

La Grande 
Casa 

scuola di 
Barzanò 
e scuola 
di 
Casate-
novo 
(LC) 
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I PROGETTI 

PROGETTO FINALITA'  
OBIETTIVI 

ATTIIVTA'  DESTINATARI  ENTE 
FINANZIATORE 

PARTNERSHIP PERIODO 

UN ALTROVE 
CHIAMATO 

CASA 

promuovere 
spazi abitativi 

e di 
integrazione 
per migranti 

ristrutturazione 
e arredamento 

immobile 

rifugiati politici 
(SPRAR) 

FONDAZIONE       
PRIMA SPES 

La Grande 
Casa  

ottobre 
2016             

giugno 
2017 

SU LE MANICHE favorire 
adolescenti e 
giovani nei 
percorsi di 

avvicinamento 
al lavoro 

esperienze di 
tirocinio 

lavorativo e/o 
lavoretti 

retribuiti a 
voucher 

adolescenti e 
giovani in 

cerca di lavoro 

FONDAZIONE 
PRIMA SPES 

La Grande 
Casa  

 2016 

SVILUPPO DI 
UNA RETE 

EDUCATIVA PER 
MINORI E 
FAMIGLIE 

mettere in 
rete i servizi 
preventivi e 

riparativi della 
provincia 

accoglienza 
semi-

residenziale 
minori e cura 
rapporti con le 

famiglie 

adolescenti FONDAZIONE 
CARIPLO 

capofila coop 
Sineresi - 

Azienda Rete 
Salute 

gennaio 
2016        

dicembre 
2018 

PICCOLI PASSI 
VERSO 

L'INTEGRAZIONE 

facilitare a 
scuola 

l'inserimento 
dei minori 
stranieri 

percorsi di 
facilitazione 
linguistica 

minori 
immigrati neo 
arrivati in Italia 

Azienda 
Speciale     

RETE SALUTE 

La Grande 
Casa  

gennaio - 
giugno 
2016 

ottobre - 
dicembre 

2016 
SUMMER CAMP 

BARZANO 
aggregazione 

ludica 
sport e 

laboratori 
minori scuole 
elementari e 

medie 

privati cittadini La Grande 
Casa  

lug-16 

CENTRO ESTIVO 
ORATORIO 

SIRTORI 

aggregazione 
ludica 

giochi e 
laboratori 

minori scuole 
medie e 
superiori 

oratorio Sirtori La Grande 
Casa  

lug-16 

CENTRO ESTIVO 
ORATORIO 

CASATENOVO 

aggregazione 
ludica 

giochi e 
laboratori 

minori scuole 
elementari, 

medie e 
superiori 

oratorio 
Casatenovo 

La Grande 
Casa  

lug-16 

CENTRO 
RICREATIVO 
PARCO VIVO 

CASATENOVO 

aggregazione 
ludica 

laboratori e 
giochi 

minori scuole 
elementari, 

medie e 
superiori 

Casatenovo Rete Salute luglio - 
agosto 16 

CENTRO ESTIVO 
OSNAGO 

aggregazione 
ludica 

laboratori e 
giochi 

minori scuole 
elementari, 

medie e 
superiori 

Osnago Rete Salute lug-16 

CENTRO ESTIVO 
VIGANO' 

aggregazione 
ludica 

laboratori e 
giochi 

minori scuole 
elementari, 

medie e 
superiori 

Viganò Rete Salute lug-16 

VIAGGINSIEME 
MARE 

percorsi e 
laboratori 

pedagogici in 
vacanza 

attività ludiche 
e ricreative 

30 minori in 
età scolare 

privati cittadini La Grande 
Casa  

lug-16 

VIAGGINSIEME 
MONTAGNA 

sperimentare 
il distacco 

dalla famiglia 

attività ludiche 
e ricreative 

5 ragazze 
adolescenti  

privati cittadini NPI Lecco lug-16 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

Attività di progettazione e innovazione dei servizi offerti: 

- Individuata la struttura in comodato gratuito per trasferire da Bevera a Barzanò gli otto rifugiati politici 
del progetto Sprar, in fase di completamento la sistemazione degli spazi e arredamento. Previsto avvio 
giugno 2017. 

- Aumentato il numero dei centri estivi territoriali, opportunità di lavoro che favoriscono la continuità 
lavorativa per gli educatori impegnati nei servizi scolastici.  

- Avvio progetto Cariplo triennale “Sviluppo di un offerta educativa a rete per minori e famiglie” che 
rinforza e qualifica le attività diurne di Terradimezzo e Vololeggero, all’interno di una nutrita rete di 
collaborazioni provinciali. 

- Avvio progetto “Un altrove chiamato casa”, finanziato dalla Fondazione Prima Spes a completo 
sostegno della nuova struttura per rifugiati politici in fase di realizzazione nel comune di Barzanò. 

Attività di promozione : 

- Realizzato il video “je suis Moussa”, finanziato dalla Fondazione Prima Spes, che racconta brevemente 
i quindici anni di stile nell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati politici, attraverso la storia di un 
nostro collega africano e le attività che questi servizi realizzano quotidianamente. (link 
https://youtu.be/glaw-amYXTI). 

 

LE PERSONE 

 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Lecco Mera te 

I Beneficiari dei servizi strutturati sono stati in totale 278 così articolati: 

 
BENEFICIARI per TIPOLOGIA UTENZA 

 nel 2016  ITA UE EE 

MINORENNI 221 128 9 84 

FAMIGLIE 26 17 0 9 

ADULTI 31 0 0 31 

TOTALE 278 145 9 124 

 

Si evidenzia inoltre che ai 115 minorenni 

raggiunti con i servizi territoriali diurni (AES, 

ADM, ADH). 

sono state erogate nel corso del 2016 in 

totale di 18.796 ore educative . 

Infine da sottolineare che sono stati raggiunti: 

- 56 minorenni durante gli interventi di 
facilitazione linguistica; 

- 560 minorenni durante i centri estivi. 

  

BENEFICIARI per MACRO  
TIPOLOGIA SERVIZIO 

  TOT ITA UE EE 
DIURNO 115 54 2 59 

RESIDENZIALE 31 0 0 31 
SPECIALISTICO 27 18 0 9 

SEMIRESIDENZIALE 105 73 7 25 
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LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Le risorse umane impegnate sul territorio sono state in totale 37. 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 4 1 3 

educatore 31 6 25 

psicologo 2   2 

 37 7 30 

    

volontari  4 2 2 
 

 

ANDAMENTO ECONOMICO 

 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

Politiche e strategie: 

- Considerata l’insufficiente saturazione dei posti delle comunità diurne Terradimezzo e Vololeggero, il 
2017 è l’anno in cui andranno rivisti i criteri di individuazione dei minori con i Servizi di base, l’ufficio 
tutela e l’Azienda Rete Salute, affinché la Convenzione in essere e/o le rette dei comuni permettano 
un adeguato funzionamento e sostenibilità dei due servizi. 

- Confermato li bando per accoglienza di richiedenti asilo (ex emergenza) e consolidata la 
collaborazione con la cooperativa L’Arcobaleno (da cui un ATI per la gestione dei richiedenti asilo CAS) 
esiste la possibilità di sviluppare tale segmento, aspetto sul quale sono state avviate riflessioni sia con 
altri enti, sia con la Comunità Montana ente capofila per le attività provinciali. 

- Previsto avvio giugno 2017 della nuova struttura per otto rifugiati politici SPRAR a Barzanò. Siamo in 
attesa del Bando promosso dalla Comunità Montana che – assegnataria del triennio ministeriale, dovrà 
incaricare un ente gestore dopo la proroga in scadenza al 30 giugno. 
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DICONO DI NOI 

“In cattedra all'istituto Tecnico Viganò di Merate (Lc), sono saliti Moussa e Riad, 

due giovani rispettivamente della Costa d'Avorio e della Siria che, scappati con 

la prima ondata dei profughi dalle loro terre ora, dopo alcuni anni di inserimento 

e integrazione nei progetti della Cooperativa La Grande Casa, sono riusciti a 

raggiungere una completa autonomia, mettendosi poi a disposizione per 

raccontare ai ragazzi poco più giovani di loro non solo il vissuto di questo 

cammino ma anche la necessità di impegnarsi in attività di volontariato e 

sensibilizzazione. (Merate Online - marzo 2016)” 

 



 Area Territoriale Castano Primo  
 

35 
 

Area Territoriale Castano Primo 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

Il Castanese è un territorio di provincia composto da 
11 Comuni dai 600 agli 11.000 abitanti circa (per un 
totale di circa 70.000 residenti complessivamente), a 
cavallo tra il Parco del Ticino e l’asse del Sempione 
e la viabilità accessoria all’aeroporto di Malpensa, 
caratterizzato da realtà locali vivaci e autonome, pur 
nello sforzo compiuto dalle Istituzioni verso sistemi 
politici ed operativi e programmi sociali e culturali 
comuni, da diversi anni concretizzati attraverso la 
gestione delle politiche e delle attività sociali da parte 
di una Azienda per i servizi alla persona.  Negli ultimi 
anni, in un contesto di controllo puntuale di ogni 
intervento e di ricerca costante di progettualità 
aggiuntive in grado di contribuire alla sostenibilità 
complessiva, si è evidenziato sul territorio un 
rinnovato investimento in campo sociale, sia da parte 
delle Istituzioni, sia da parte delle realtà del Terzo 
settore presenti nella comunità castanese. Nel corso 
del 2016 si è confermata la tendenza di Azienda 
Sociale e dei Comuni dell’Ambito a ricercare spazi di 
collaborazione ed integrazione stabili e prolungate 
con il Terzo Settore radicato sul territorio per la  
costruzione di sistemi di intervento costruiti 
collegialmente, efficaci e sostenibili. La presenza 
della nostra cooperativa sul territorio del castanese, 
già consolidata negli anni grazie a relazioni 
continuative con realtà cooperative e associative, 
Parrocchie e Istituzioni scolastiche, è oggi rafforzata 
grazie: 
- alla presenza in due ambiti di coprogettazione 
formale con Azienda Sociale per la progettazione e 
gestione dei servizi educativi scolastici (in 
collaborazione con le Coop. Soc. Unison e 
Solidarietà e Servizi) e dei servizi socioeducativi 
territoriali (in A.T.I. con Coop. Soc. Albatros e 
Kinesis); 
- alla partecipazione alle reti formali ed alle alleanze 
locali in tema di conciliazione dei tempi della famiglia 

e del lavoro e relative al contrasto alla violenza di 
genere, reti peraltro a valenza sovra distrettuale 
(connesse alla nuova ASST dell’Ovest milanese, 
comprensiva di Castanese, Magentino, Abbiatense e 
Legnanese). 

- - All’attivazione, presso la sede “La Corte di Rosa” di 
Castano Primo, di servizi ed attività rivolte 
direttamente alle famiglie del territorio, quali percorsi 
di sostegno psicologico e psicoterapia (“L’Isola che 
non c’era”), attività di valutazione, orientamento e 
supporto per bambini e ragazzi con difficoltà e 
disturbi dell’apprendimento (“Seconda Stella”) e 
ulteriori interventi terapeutici ed educativi (anche 
attraverso l’utilizzo di misure di sostegno finanziario 
e progettuale, quali i voucher adolescenti regionali e 
la misura B2). 
L’area del Castanese dalla sua nascita si 
contraddistingue per una focalizzazione sui temi 
dell’apprendimento e dell’autonomia scolastica, 
formativa e lavorativa di ragazzi e giovani, con una 
particolare attenzione al supporto a bambini e ragazzi 
in condizione di vulnerabilità sociale, con una 
disabilità, un disturbo dell’apprendimento o 
semplicemente dei bisogni educativi speciali. 
Un ulteriore ambito di riflessione e azione riguarda il 
campo degli interventi mirati a valorizzare le risorse 
familiari e della comunità locale e sostenere le 
famiglie in condizione di fragilità, ambito espresso 
attraverso la gestione del Servizio Affidi e la 
partecipazione a diverse progettualità mirate a 
sviluppare interventi di conciliazione all’interno di una 
cultura della solidarietà tra famiglie. 
Infine è presente sul territorio un settore di intervento 
maggiormente specialistico che mira ad operare in 
supporto alle fragilità in ambito psichico, 
contraddistinto da una attività di consulenza 
psicologica e psicoterapia e da progettualità 
innovative quali attività di contrasto alla dipendenza 
dal gioco d’azzardo patologico e di contrasto al 
cyber bullismo . 

 

 

Responsabile Area Territoriale Castano Primo  
Diego Mairani 

 
Doposcuola “A scuola dai Ragazzi”: Laura Fossati 
Servizio Affidi Integrato: Elena Tuccio 
AES Castanese: Chiara Guffanti 
“L’isola che non c’era” Castano: Elena Tuccio 
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I SERVIZI DELL’AREA 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO  

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 

SEDE 

A SCUOLA 
DAI 

RAGAZZI 

Servizio 
diurno 

Doposcuola  Alunni Scuole 
medie 

Coprogettazione 
con Azienda 
Sociale 
 

La Grande 
Casa 

Castano 
Primo 

SERVIZI 
EDUCATIVI 

SCOLASTICI 

Servizio 
diurno 

Assistenza 
educativa 
scolastica minori, 
assistenza 
comunicazione 
disabili sensoriali, 
integrazioni scuola 
infanzia e asili 
nido, pre e post 
scuola, 
accompagnamento 
scuolabus 

Minori in età 
scolare e 
prescolare 

Coprogettazione  
con Azienda 
Sociale 

La Grande 
Casa 

Diversi istituti 
scolastici 
pubblici e 
paritari del 
Castanese 

SERVIZIO 
AFFIDI 

INTEGRATO 

Servizio 
specialistico 

Sensibilizzazione, 
formazione, 
valutazione, 
ricerca e 
monitoraggio 
dell'affido 

Minori e 
famiglie 

Coprogettazione  
con Azienda 
Sociale 

Ati con coop. 
Albatros e 
kinesis 

Castano 
Primo 

L'ISOLA 
CHE NON 

C'ERA 

Servizio 
specialistico 

Centro di 
consulenza 
psicologica e 
psicoterapia 

Tutti Gestione diretta La Grande 
Casa 

Castano 
Primo 

SECONDA 
STELLA 

Servizio 
specialistico 

Centro di 
valutazione, 
orientamento e 
supporto per 
ragazzi con 
difficoltà di 
apprendimento 

Minori e 
famiglie 

Gestione diretta La Grande 
Casa 

Castano 
Primo 

 

I PROGETTI 

PROGETTO FINALITA'  
OBIETTIVI 

ATTIIVTA'  DESTINATARI  ENTE 
FINANZIAT

ORE 

PARTNERSHIP PERI
ODO 

MUMATTACK 
/ IMPRESE 
FAMILIARI 

 Promuovere e 
diffondere una 
cultura della 
conciliazione – 
coprogettazione, 
implementazione 
di servizi per la 
famiglia gestiti 
dai genitori per i 
genitori - - servizi 
salvatempo sia 
nell’ambito 
dell’offerta 
educativa sia 
nell’ambito della 
cura 

Partecipazione al 
gruppo di regia 
Gestione del progetto 
Imprese Familiari che 
ha proposto attività 
estive e di studio co-
condotte da personale 
professionista e 
famiglie del territorio 

FAMIGLIE con 
bambini 

REGIONE 
LOMBARDIA 
AZIENDA 
SOCIALE 

AZIENDA 
SOCIALE del 
Castanese -  
Ambito 
Territoriale di 
Magenta  
- Scuola 
dell’Infanzia 
Ente Morale di 
Turbigo - 
La Fata 
Turchina s.n.c. 
– Asilo Nido 
Villa Tatti 
Turbigo  
-  Cooperativa 
Sociale 
Albatros 
- Ambito 
Territoriale di 
Legnano 
- Telefono 
Donna Onlus 

2015/
2016 
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PROGETTO FINALITA'  
OBIETTIVI 

ATTIIVTA'  DESTINATARI  ENTE 
FINANZIAT
ORE 

PARTNERSHIP PERI
ODO 

NATI PER 
RISPLENDERE 

Sperimentazione 
di un sistema di 
intervento a 
favore di ragazzi 
con Bisogni 
Educativi 
Speciali e dei 
loro adulti di 
riferimento 
 

Percorsi 
laboratoriali 
all'interno 
delle scuole 
finalizzati 
all'inclusione 
sociale 

bambini e 
ragazzi / 
famiglie / 
insegnanti 

FONDAZION
E TICINO 
OLONA 

AZIENDA 
SOCIALE - 
COOP KINESIS 

2015/
2016 

SUMMER WEEKS Offrire un luogo 
di conciliazione, 
educativo ed 
espressivo a 
bambini e 
ragazzi durante 
il periodo estivo 

centro estivo 
composto da 
attività 
laboratoriali in 
collaborazione 
con le 
associazioni 
del territorio 

BAMBINI E 
RAGAZZI  

Privati Comune di 
Castano Primo 
Numerose 
associazioni e 
organizzazioni 
culturali, 
sportive, 
ambientali, 
sociali del 
territorio 

2016 

GET LUCKY Prevenzione e 
contrasto alla 
dipendenza da 
gioco d'azzardo 
patologico 

mappatura, 
formazione e 
orientamento  

CITTADINI (in 
particolare 
giovani e 
anziani) 

REGIONE 
LOMBARDIA 

Comune di 
Castano Primo 
- AZIENDA 
SOCIALE del 
Castanese - 
Ufficio di Piano 
Magenta - ATS 
Ticino Olona 
(Sert) - Coop. 
Albatros - Coop 
La Salute 
 

2016 

THE BRIDGE Sperimentazione 
di un servizio 
per il sostegno 
alle relazioni 
familiari e il 
mantenimento 
dei legami 

Formazione e 
Supervisione 
all'equipe del 
servizio 

OPERATORI 
SOCIALI 

FONDAZION
E TICINO 
OLONA 

KINESIS - 
AZIENDA 
SOCIALE - 
ALBATROS 

2016 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

Per quanto riguarda il primo ambito di intervento evidenziato, è da sottolineare, al di là dell’ordinaria gestione 
dei servizi di educativa scolastica e di doposcuola, la sperimentazione in atto di modelli di intervento ed attività 
innovative, sia interni a detti servizi (formazione congiunta, interventi dentro e fuori la scuola, rivisitazione 
metodologica sullo sviluppo delle life skills, formazione e consulenza ai genitori, avvio di interventi integrativi in 
nidi e scuole dell’infanzia) sia attraverso progettualità specifiche quali il progetto “Nati per risplendere”, finanziato 
dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, che ha permesso l’attivazione di percorsi laboratoriali di gruppo 
all’interno delle scuole del territorio, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza dei ragazzi. 

In merito al secondo ambito, il tema della conciliazione dei tempi e della valorizzazione delle risorse familiari è 
stato sviluppato grazie al progetto “Mum Attack” e alle iniziative promosse congiuntamente con la “rete di 
famiglie disponibili all’accoglienza”, quali la realizzazione di uno spazio compiti co-gestito da educatori e genitori 
e un centro estivo nel mese di settembre. A partire dall’esperienza consolidata del Servizio Affidi e da valutazioni 
inerenti l’utilizzo dell’affido familiare sul territorio si è invece costruita una nuova proposta progettuale, 
denominata “Crossroads – famiglie partner in un percorso comune”, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria 
del Ticino Olona, che, in collaborazione con Azienda Sociale, le Coop. Soc. Albatros e Kinesis e la Fondazione 
Paideia, intende avviare una sperimentazione anche su questo territorio del dispositivo “famiglia sostiene 
famiglia” promosso da Fondazione Paideia in diversi contesti nazionali. 
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Infine l’annualità 2016 ha visto: 

- Lo sviluppo e il consolidamento dell’attività di valutazione, orientamento e supporto rivolta a bambini e 
ragazzi con difficoltà e disturbi dell’apprendimento, con la costituzione di una equipe multidisciplinare 
con psicologi, tutor educativi e logopedisti con una specifica competenza in materia e l’avvio del nuovo 
servizio “Seconda Stella”;  

- La sperimentazione della nostra organizzazione sul tema del contrasto alla dipendenza da gioco 
d’azzardo patologico, attraverso una attività di formazione e consulenza nel progetto interdistrettuale 
(Castanese e Magentino) “Get Lucky” da parte di alcune colleghe psicologhe; 

- La conferma e l’estensione di uno spazio educativo e ricreativo estivo, presso il Comune di Castano 
Primo, denominato “Summer Weeks”, offerta laboratoriale in collaborazione con numerose 
associazioni sportive, culturali e sociali del territorio; 

- Una attività di formazione e supervisione pedagogica al servizio di Spazio Neutro territoriale gestito 
dalla Coop. Soc. Kinesis. 

Non sono mancati durante l’anno eventi e manifestazioni pubbliche, a scopo di raccolta fondi o di advocacy su 
tematiche di interesse, quali una doppia edizione  della “Settimana del benessere psicologico”, con incontri su 
temi di interesse generali quali il cyber bullismo, il gioco d’azzardo, i d.s.a., l’orientamento scolastico, la 
menopausa, realizzati presso la Villa comunale di Castano Primo, o la festa finale del progetto di conciliazione 
Mum Attack, realizzata presso l’auditorium di Castano Primo. 

 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Castano Pri mo 

 

BENEFICIARI per TIPOLOGIA UTENZA 

  nel 2016  ITA UE EE 

MINORI 263 219 0 44 

NUCLEI FAMIGLIARI 25 25 0 0 

ADULTI 20 19 0 1 

TOTALE 308 263 0 45 
  

I servizi educativi diurni 

(educativa scolastica, pre e 

post scuola) dell’area hanno 

seguito in totale 175 minori 

erogando nel corso del 2016 

un totale di 13.575 ore 

educative. 

 

 

 

Sono inoltre stati raggiunti: 

� 105 minori e 28 adulti con i progetti nelle scuole,  

� 95 minori con il progetto Summer Week (centro estivo),  

BENEFICIARI MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  nel 2016  ITA UE EE  

DIURNO 175 150 0 25 

RESIDENZIALE 0 0 0 0 

SPECIALISTICO 79 78 0 1 

SEMIRESIDENZIALE 54 35 0 19 
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� 170 cittadini con i gli eventi de “La settimana del Benessere”, 

� 147 adulti con i convegni organizzati,  

� 15 adulti con il laboratorio “Mi dai un passaggio in prima”  

� 23 minori con il laboratorio “Metti la Prima”. 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 2 1 1 

educatore 30 1 29 

pedagogista 1   1 

psicoterapeuta 2   2 

psicologo 4   4 

assistente sociale 1   1 

maestro/insegnante 1   1 

animatore 4   4 

operatore di rete  1   1 

 46 2 44 
VOLONTARI TOTALE M F 

Famiglie della rete 12   
 

DATI ECONOMICI 
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GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

- Proseguire nell’opera di coinvolgimento dei soci nell’esercizio di spazi di imprenditività sociale sul 
territorio connessi alle competenze possedute, coerenti con il piano d’impresa di cooperativa e con le 
caratteristiche locali, con particolare riferimento alla implementazione dell’attività di supporto ai disturbi 
dell’apprendimento e all’avvio di un servizio per terapie comportamentali A.B.A.; 

- Indagare il bisogno e le risorse logistiche e valutare l’avvio di ulteriori servizi maggiormente strutturati, 
quale sviluppo delle progettazioni sperimentate nelle annualità precedenti e delle attività avviate su 
altri territori, con una priorità relativamente al tema del contrasto alla violenza di genere; 

- Consolidare i già significativi livelli di partnership con Azienda Sociale, i Comuni e i soggetti del territorio 
oggi attivati e proseguire, selezionando i rapporti maggiormente sintonici e più adeguati dal punto di 
vista strategico, verso una integrazione sempre meglio strutturata; 

- Accompagnare alla crescita di competenze professionisti adatti a ricoprire funzioni di secondo livello e 
ruoli di coordinamento. 

- Promuovere lo sviluppo dei Servizi e dei progetti oggi esistenti verso un orizzonte di sempre maggiore 
rispondenza ai bisogni della comunità locale e di maggiore sostenibilità in termini di tempi lavoro per 
la realtà odierna di soci e dipendenti, con particolare attenzione alla gestione del periodo estivo; 

 

  

DICONO DI NOI 
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Area Territoriale S. San Giovanni – Cologno M.se 
 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

L’area distrettuale di Sesto S.G. e Cologno M. insiste 
sul principale e storico territorio di presenza della 
Cooperativa e si esprime attraverso la realizzazione di 
differenziate progettualità con finalità educative, di 
cura, di sviluppo della comunità locale, indirizzate 
principalmente a bambini, ragazzi, giovani e alle loro 
famiglie, in un contesto di rete con gli Enti Locali e con 
le realtà socio-culturali presenti nell’ambito. 

La presenza della Cooperativa su tale territorio ha da 
tempo assunto un profondo radicamento, espresso 
attraverso una costante e tenace opera di 
condivisione, confronto, programmazione e azione 
con le Istituzioni, il Terzo Settore, le agenzie territoriali 
e, ove possibile, con la cittadinanza.  

Grazie ad alcune specifiche progettualità e servizi, 
quali la coprogettazione formale per il Servizio 
Educativo per i minori e le famiglie, il rapporto con i 
Servizi alla persona sestesi assume una particolare 
configurazione di integrazione e reciprocità, ma è 
inoltre presente una significativa collaborazione 
anche con i settori Educazione, Politiche Giovanili, 
Pari Opportunità, Cultura del Comune di Sesto S.G..  

Nel corso del 2016 sono state confermate le 
collaborazioni formali (attraverso A.T.S. o A.T.I o 
ulteriori forme) con la Cooperativa Sociale Lotta 
contro l’Emarginazione per la gestione congiunta di un 
immobile sestese confiscato alla mafia e destinato a 
donne vittime di violenza e con la Cooperativa Sociale 
Spazio Giovani per il Servizio Educativo e 
Psicosociale per i minori e le famiglie del Comune di 
Cologno. 

La collaborazione e l’integrazione con il mondo della 
Scuola è proseguita nella prima parte del 2016 con 
una conferma delle attività presso l’ITIS Spinelli e 
presso l’Istituto Comprensivo Anna Frank, mentre 

nella seconda parte si è attivata una interessante 
collaborazione con l’Istituto Montale e con l’I.C. Breda 
e l’ITC Falck.  All’interno dell’ordinaria attività dei 
servizi sono proseguite le collaborazioni con le realtà 
parrocchiali, nonché ulteriori associazioni, centri, 
gruppi di cittadini. 

L’Area di Sesto e Cologno cerca da sempre di 
coniugare una premurosa attenzione al territorio ed 
alle politiche sociali in esso attivate con una 
significativa qualità delle attività e dei progetti, in un 
processo di valorizzazione della persona e delle sue 
competenze all’interno di una comunità locale 
pensata come ambito di appartenenza affettiva, 
contenitore di bisogni e di risorse, di domande e di 
risposte. Oggi gli ambiti di attenzione dell’area 
riguardano: 

- le situazioni necessitanti un intervento di tutela o 
comunque orientato a sostenere il processo di 
rimozione di contesti di crisi e disagio, identificabili 
nell’accoglienza residenziale di minorenni e di 
donne e bambini che hanno subito violenza, negli 
interventi di psicoterapia, nel sostegno all’affido 
familiare. 

- servizi ed interventi che si collocano al confine tra 
la tutela e la promozione dell’agio, e sanno 
coniugare un’attenzione a difficoltà e risorse, limiti 
e potenzialità delle famiglie del territorio, 
accogliendo nuove forme di disagio, meno visibile 
e meno cronicizzato (interventi di educativa 
domiciliare e di tutoring, attività di spazio neutro, 
interventi a favore di bambini e ragazzi con d.s.a.). 

- l’attenzione al benessere della comunità locale e 
delle famiglie e al protagonismo dei giovani ed in 
genere dei cittadini (progetti protagonismo 
giovanile, servizi prima infanzia.

 

 

Responsabile Area Territoriale Sesto S.G. – Cologno 
M.se 

Diego Mairani 
 

Comunità Arcobaleno: Deborah Radice 
Comunità diurna Impronte:  Diego Baciarelli 
L’isola che non c’era: Chiara Viscardi 
Mondi Solidali Serv. Affidi: Monica Porrini 
SEPS (AED/AEDH, Acchiappasogni, Spazio Neutro ): 
Cristina Balloi - Marilena Columbano 
Casa Graziella Campagna:  Emanuela Tacconi 
Rete Antiviolenza : Catia Feoli 
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I SERVIZI DELL’AREA 

 

  

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOG
IA 

UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO * 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE** 

SEDE 

ARCOBALENO  Servizio 
residenziale 

Comunità 
educativa 
adolescenti 

adolescen
ti femmine 

Offerta diretta La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

HAKUNA 
MATATA 

Servizio 
residenziale 

Comunità 
educativa 
minorenni 

minorenni 
0-12 anni 

Offerta diretta 
(stabile in 

concessione) 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

CASA 
GRAZIELLA 
CAMPAGNA 

Servizio 
residenziale 

Servizio di 
accoglienza ed 
avvio 
all'autonomia per 
donne e mamme 
con figli 

donne e 
bambini 

Concessione da 
comune di  Sesto 

San Giovanni  
(parzialmente in 
offerta diretta) 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SEMF - 
COMUNITA 

DIURNA 
IMPRONTE 

Servizio 
diurno 

servizio 
educativo diurno 

famiglie 
con 

bambini 
da zero a 
11 anni 

Coprogettazione con 
comune di  Sesto 

San Giovanni 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SEMF - SPAZIO 
ADOLESCENTI 

IL PONTE 

Servizio 
diurno 

servizio 
educativo diurno 

famiglie 
con 

ragazzi da 
12 a 21 

anni 
adolescen

ti e 
giovani 

Coprogettazione con 
comune di  Sesto 

San Giovanni 
(parzialmente in 
offerta diretta) 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SEMF - SPAZIO 
NEUTRO 

INTRECCI 

Servizio 
Specialistico 

Garanzia del 
diritto di visita e 
della continuità 
familiare 
 

Minorenni 
e famiglie 

Coprogettazione con 
comune di  Sesto 

San Giovanni 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SERVIZIO 
EDUCATIVO E 

PSICOSOCIALE 
PER MINORI E 

FAMIGLIE 

Servizio 
diurno 

Educativa 
domiciliare, 
educativa di 
piccolo gruppo, 
spazio neutro 
 

Minorenni 
e famiglie 

Bando emesso dal 
comune di Cologno 

Monzese 

La Grande 
Casa 

Cologno 
Monzese 

L'ISOLA CHE 
NON C'ERA 

Servizio 
Specialistico 

servizio di 
consulenza 
psicologica, 
psicoterapia, 
logopedia, 
valutazione 
diagnostica 
 

tutti Offerta diretta La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SERVIZIO 
SUPPORTO 

AFFIDI 

Servizio 
Specialistico 

Monitoraggio e 
sostegno alle 
famiglie con 
affidi in corso 
 

minori e 
famiglie 

Convenzione diretta 
con comune di  

Sesto San Giovanni 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

CENTRO PER 
LE FAMIGLIE - 

LA PORTA 
MAGICA 

Centro per 
le famiglie 

Centro prima 
Infanzia, Tempo 
per le famiglie, 
laboratori, gruppi 
genitori 

famiglie 
con 

bambini 0-
6 anni 

Concessione da 
comune di  Sesto 

San Giovanni 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 
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I PROGETTI 

PROGETTO FINALITA'  
OBIETTIVI 

ATTIIVTA'  DESTINATARI  ENTE 
FINANZIATORE 

PARTNERSHIP PERIODO 

GIOVANI IN 
CITTA' 

Costituzione del 
Forum giovani 
della Città di 
Sesto S.G. 

Ricerca, formazione, 
affiancamento e avvio 
all'autonomia di un 
gruppo di giovani per la 
costituzione del Forum 
giovani di Sesto S.G. 

Giovani Comune Di 
Sesto San 
Giovanni 

La Grande Casa 2015/2016 

LIFE &LEAF valorizzare gli 
spazi verdi della 
città favorendo  
il protagonismo 
giovanile e 
rinforzando il 
senso di 
appartenenza 
alla comunità 

Mappatura degli spazi 
verdi frequentati da 
gruppi di giovani nella 
città di Sesto e 
coinvolgimento degli 
stessi nella 
valorizzazione degli 
spazi, promuovendo una 
cura del verde, 
l'allestimento di strutture 
e attrezzature, la 
realizzazione di attività 
sportive, artistiche etc. 

Adolescenti e 
giovani 

Comune Di 
Sesto San 
Giovanni 

La Grande Casa 2016/2017 

SENTIERI 
COMUNI 

Sperimentazione 
di pratiche 
sportive mirate a 
promuovere 
socializzazione 
e coesione 
sociale 
 

Proposta di percorsi di 
hiking e trekking 

Adolescenti e 
giovani 

Fondazione 
Comunitaria 
Nord Milano 

C.a.i. Vaprio 
D’Adda 

2015/2016 

SENTIERI 
PER 
CRESCERE 

Sperimentazione 
di pratiche 
sportive mirate a 
promuovere 
socializzazione 
e coesione 
sociale 
 

Proposta di percorsi di 
hiking e trekking 
affiancati da momenti di 
approfondimento di temi 
sociali 

Adolescenti e 
giovani 

Fondazione 
Comunitaria 
Nord Milano 

C.A.I. Sesto San 
Giovanni - C.A.I. 
Vaprio D’Adda - 
Fuorischermo 

2016/2017 

TUTTI I 
COLORI DEL 
MONDO 

Promozione di 
un approccio 
interculturale 
alle relazioni 
attraverso la 
conoscenza 
degli usi e 
costumi delle 
“altre” culture 
 

Attività laboratoriali 
espressive ed artistiche 
(canto, teatro, 
scenografia, danza) a 
contenuto interculturale 
all'interno di un istituto 
professionali 

Adolescenti Fondazione 
Comunitaria 
Nord Milano 

I.I.S. Montale 2016/2017 

ADOZIONI IN 
VICINANZA 

Sostegno alle 
famiglie in 
condizioni di 
fragilità 
economica e 
vulnerabilità 
sociale per 
l'utilizzo di 
servizi per 
l'infanzia 
 

interventi di 
conciliazione tra lavoro e 
famiglia e di supporto 
psicoeducativo 

Famiglie con 
bambini  0-3 
anni 

Mission Bambini La Grande Casa 2016 

SPORTELLO 
MEDIAZIONE 
SOCIALE 
SUL 
L’ABITARE 

orientamento e 
strategie di 
risoluzione di 
problematiche 
abitative per 
nuclei sottoposti 
a sfratto 

informazione, 
orientamento, 
progettazione 
individualizzata per la 
ricerca di soluzioni alle 
problematiche abitative, 
tutoring alle famiglie 

Famiglie 
sottoposte a 
sfratto 

Comune Di 
Sesto San 
Giovanni 

Coop Lotta 
Contro 
L'emarginazione 

2016 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

Il 2016 ha visto alcune interessanti innovazioni ed evoluzioni dei servizi del territorio ma anche alcune vicende 
e alcune scelte particolarmente dolorose. 
È da segnalare purtroppo in primo luogo la conclusione dell’esperienza del Servizio Affidi di Ambito, progettato 
e gestito per diversi anni dalla nostra organizzazione, a motivo della non aggiudicazione del bando specifico 
emesso dal Comune di Sesto S.G. In conseguenza a tale vicenda il Comune di Sesto ha ritenuto opportuno 
sospendere il Servizio, non emettendo un nuovo bando, e richiedere alla nostra organizzazione una continuità 
esclusivamente nell’attività di monitoraggio e sostegno delle famiglie con affido in corso, rinnovando - pur in 
forma limitata - la collaborazione per un intero anno. 
 
In secondo luogo, ma ancora di maggiore rilievo per la nostra organizzazione, gli insuccessi nella ricerca di una 
soluzione alternativa alla struttura che aveva finora ospitato la comunità Hakuna Matata, unitamente alla 
difficoltosa condizione di sostenibilità economica degli ultimi anni, hanno purtroppo portato alla decisione di 
concludere l’esperienza di accoglienza residenziale di bambini e ragazzi, avviata nelle forma attuale nel 1998, 
comunicandolo alle istituzioni e ricercando una soluzione individualizzata per ciascun bambino presente (e per 
ogni educatore). L’esperienza della Comunità Hakuna Matata si è conclusa nel mese di agosto 2016 con l’uscita 
verso una famiglia affidataria delle ultime due bambine presenti.  
L’assenza di una ipotesi di utilizzo della struttura di via Puricelli Guerra da parte del Comune di Sesto, e la 
disponibilità espressa all’accoglienza di proposte alternative di utilizzo dello stabile hanno però permesso la 
concretizzazione di una prospettiva già presente da tempo sul territorio ma non realizzata finora: l’apertura di 
uno spazio di avvio all’autonomia per ragazze neomaggiorenni in uscita dalla Comunità Arcobaleno o da altre 
strutture residenziali. La collaborazione con il Comune di Sesto ha consentito di giungere ad un accordo per 
una ristrutturazione parziale dell’immobile, a carico della nostra cooperativa, in cambio di una concessione 
pluriennale dello stesso a titolo gratuito. L’accordo prevede una concessione per 15 anni, l’avvio dei lavori nei 
primi mesi del 2017 e la possibile presenza di massimo 5 giovani maggiorenni. Tale prospettiva andrà a ridefinire 
l’offerta della Comunità Arcobaleno e le accoglienze verranno gestite dalla medesima equipe della Comunità, 
nella logica della costruzione di un sistema di intervento simile a quanto già avviato per Casa Graziella 
(accoglienza residenziale, avvio all’autonomia, accompagnamenti territoriali). 
 
Sono da considerarsi nel 2016 certamente positive evoluzioni, anche se di non semplice gestione per 
l’articolazione e la complessità e per la tenuta economica, sia l’aggiudicazione del nuovo bando di 
coprogettazione per la gestione del servizio educativo per i minori e le famiglie del Comune di Sesto, sia l’avvio 
effettivo del Centro per le Famiglie “La Porta Magica”.  
L’attribuzione del bando di coprogettazione consente alla nostra organizzazione di proseguire ed implementare 
per un ulteriore triennio l’esperienza di un sistema di intervento complesso, costruito sulle basi dei servizi “Il 
Ponte” e “Impronte”, composto da un insieme di offerte educative e specialistiche (educativa domiciliare e 
territoriale, educativa di gruppo, tutoring penale, sostegno ricerca lavoro, spazio neutro).  
L’avvio del Centro Prima Infanzia, rivolto ad un piccolo gruppo di circa 15 bambini presso La Porta Magica, ha 
invece consentito della nostra organizzazione l’ingresso anche su questo territorio nell’offerta di opportunità e 
servizi per le famiglie con bambini da zero a sei anni. Anche grazie ad un finanziamento della Fondazione 
Mission Bambini (Progetto Adozione in vicinanza) nel primo periodo di attività le famiglie iscritte al servizio 
hanno potuto usufruire di interventi integrativi e di sgravi nei costi. 
 
Nel corso del 2016 sono state inoltre attivate o si sono sviluppate diverse progettualità integrative rivolte alla 
popolazione giovanile sestese, segno di un particolare investimento nell’ambito, quali:  

- l’operato di affiancamento al Forum giovani di Sesto S.G., all’interno del quale il gruppo di giovani 
sestesi coinvolto ha realizzato diversi eventi e partecipato a bandi di finanziamento; il progetto è stato 
prorogato sino a dicembre 2016 ed il gruppo acquisirà una sua autonomia nel corso del 2017; 

- il progetto “Life & leaf”, avviato nella seconda parte dell’annualità, che prevede una attività di 
coinvolgimento di gruppi informali di giovani nella cura e valorizzazione degli spazi di verde pubblico 
della città; 

- il programma di trekking per giovani del progetto “Sentieri Comuni”, successivamente ripresentato alla 
Fondazione Comunitaria Nord Milano e rifinanziato anche per il 2017 sotto il nome di “Sentieri per 
crescere”; 
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- Il progetto “Tutti i Colori del mondo”, che prevede la realizzazione di attività laboratoriali espressive ed 
artistiche (canto, teatro, scenografia, danza) a contenuto interculturale all'interno di un istituto 
professionale del territorio, grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria Nord Milano. 

 
L’annualità trascorsa ha visto anche il consolidamento di alcuni “sistemi di intervento” originati dai servizi 
esistenti, ed in particolare della filiera di interventi a favore di donne che hanno subito violenza e dei propri figli, 
che a partire dall’accoglienza in semiautonomia di Casa Graziella ha visto lo sviluppo di interventi di accoglienza 
in appartamenti per l’autonomia e di interventi di accompagnamento territoriale, nonché dell’attività di 
valutazione diagnostica e supporto strumentale e allo studio di bambini e ragazzi con DSA, originariamente 
connessa all’ “Isola che non c’era”, che ha visto l’incremento di interventi di homework tutoring, potenziamento 
cognitivo e training formativi sui software compensativi, sino a raggiungere a fine anno 2016 una dimensione 
ed una organizzazione tale da poter pensare all’attivazione di un nuovo autonomo servizio dedicato al tema 
specifico. 
Infine nel corso del 2016 la nostra organizzazione ha partecipato, unitamente alla Cooperativa Lotta contro 
l’emarginazione, alla progettazione ed alla sperimentazione di una equipe dedicata alla mediazione sociale 
sull’abitare, con interventi di informazione, orientamento, progettazione individualizzata per la ricerca di 
soluzioni alle problematiche abitative per famiglie sottoposte a sfratto, su incarico diretto del Comune di Sesto 
S.G. 
 
Anche nel corso del 2016 non sono mancati alcuni appuntamenti di raccolta fondi territoriali; pur non essendo 
stata possibile l’organizzazione della usuale cena di maggio in cascina (a causa dei lavori di rifacimento del 
tetto), sostituita comunque da una cena con spettacolo teatrale presso lo Spazio MIL, nel mese di settembre è 
stato realizzato un “acoustic folk brunch solidale”, animato dalla partecipazione della band de I LUF, che ha 
visto la partecipazione di un gran numero di persone. 
 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Sesto San Gi ovanni – Cologno Monzese 

BENEFICIARI  per TIPOLOGIA UTENZA 

  nel 2016  ITA UE EE 

MINORI 211 171 5 35 

FAMIGLIE 0 0 0 0 

ADULTI 37 33 1 3 

TOTALE 248 204 6 38 
  

Sono inoltre stati raggiunti 
140 minori e 13 adulti 
attraverso i progetti nelle 
scuole, 31 cittadini con gli 
sportelli informativi, 55 
minori con i laboratori, 
circa 200 cittadino con i 
vari eventi organizzati. 
 

 

 

 

  

BENEFICIARI- MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  nel 2016  ITA  UE EE 

DIURNO 51 36 5 10 

RESIDENZIALE 28 21 0 7 

SPECIALISTICO 116 105 1 10 
SEMIRESIDENZIALE 53 42 0 11 
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LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 11 4 7 

educatore 45 12 33 

psicoterapeuta 2   2 

psicologo 4   4 

assistente sociale 3   3 
logopedista, 
psicomotricista…. 1   1 

operatore di rete  1   1 

 67 16 51 

    

volontari  14   14 
 

 

DATI ECONOMICI 

 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

- Segnare una svolta nell’opera di ripristino di un equilibrio economico dell’area, con particolare riferimento 
ai servizi aventi una perdita strutturale e cronicizzatasi, rivedendo le impostazioni progettuali e gli assetti di 
servizio, razionalizzando le forze, garantendo flessibilità di risorse operative nei momenti di sottoutilizzo dei 
servizi, sviluppando progettualità complementari e intraprendendo azioni di promozione verso finanziamenti 
privati; 

- Promuovere lo sviluppo dei Servizi e dei progetti oggi esistenti verso un orizzonte di sempre maggiore 
equilibrio tra la risposta ai bisogni della comunità locale e la sostenibilità, in termini di tempi e 

(1
5.

84
9,

99
)

5.
07

7,
73

 

(4
8.

57
5,

64
)

 (20.000,00)

 180.000,00

 380.000,00

 580.000,00

 780.000,00

 980.000,00

201620152014

SESTOSESTOSESTO

ANDAMENTO RISULTATI 
AREA SESTO - COLOGNO

TRIENNIO 2014-2016

RICAVI
COSTI
RISULTATO
Lineare (RICAVI)



 Area Territoriale S. San Giovanni – Cologno M.se  
 

47 
 

organizzazione del lavoro, per la realtà odierna di soci e dipendenti, con particolare attenzione ai rientri 
dalla maternità; 

- Proseguire e implementare la strutturazione di attività finalizzate a rendere maggiormente visibile la 
presenza della nostra Cooperativa sul territorio in cui operiamo e a valorizzare la mission e i risultati 
raggiunti, con particolare attenzione alla promozione di iniziative finalizzate a raccolta di fondi a sostegno 
di particolari opzioni progettuali; 

- Operare verso la visione dell’area territoriale quale movimento comune, integrato, omogeneo e coerente di 
senso, obiettivi, azioni e persone, attraverso la costruzione di una consapevolezza della necessità di uno 
sforzo di corresponsabilità e auto imprenditorialità da parte di ciascuno. 

 

DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Cinisello B.mo 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

Nel 2016 l’area di Cinisello Balsamo (che 
comprende anche i comuni di Bresso, Cormano e 
Cusano Milanino) non ha subito particolari 
cambiamenti riguardo ai servizi e alle attività già da 
tempo avviate, ma ha anche introdotto tre grandi 
novità più sotto specificate. Sono proseguite le 
azioni del CAG ICARO, le attività del servizio di 
Educativa Domiciliare (AED), la presa in carico di 
mamme con bambini a Casa Futura, tutte le varie 
azioni legate al centro per la famiglia LA PORTA 
MAGICA, le consulenze del servizio psicologi della 
tutela del comune di Cinisello Balsamo e del Penale 
Minorile, le attività del servizio affidi Affidiamoci e le 
azioni nelle scuole del Comprensivo E. Fermi di 
Cusano M.no. 
Nel corso dell’anno 2016 si sono ampliate le 
interlocuzioni con IPIS – Insieme per il Sociale -  
l’azienda consortile dei quattro comuni dell’ambito, 
per il passaggio del contratto di servizio psicologi 
per il Penale Minorile e in vista di altri passaggi 
contrattuali che avverranno nel 2017. 
Tre le novità del 2016: la prima riguarda 
l’aggiudicazione del bando, nel mese di luglio, per la 
gestione del centro anti violenza  sovra-ambito 
(ambito di Cinisello B.mo e Sesto San Giovanni i 
territori coinvolti) che vede la nostra cooperativa 
partner di una ATS con altre realtà del territorio. La 
sede del centro è temporaneamente ubicata in 
Bresso, presso l’associazione Mittatron (capofila del 
progetto), ma sarà a breve trasferita nella sede 
definitiva all’interno dell’Ospedale Bassini del 
comune di Cinisello B.mo. 
La seconda novità del 2016 riguarda l’avvio della 
Casa dei Bambini  (una classe di “scuola materna” 
a metodo Montessori) all’interno del centro per la 
famiglia LA PORTA MAGICA. Il progetto di apertura 
della Casa dei Bambini ben si inserisce all’interno 
del contesto territoriale del comune di Cinisello B.mo 

che ha sostenuto l’apertura di una classe di scuola 
primaria a metodo Montessori e ha in previsione di 
promuovere l’apertura, nell’anno scolastico 2017-
18, anche di una classe di scuola secondaria di 
primo grado sempre a metodo Montessori. La nostra 
offerta sul territorio si colloca come risposta a un 
bisogno educativo-pedagogico espresso dalle 
famiglie non solo cinisellesi ma anche dei comuni 
limitrofi. Ultima novità del 2016 attiene al 
consolidamento di un’azione di accompagnamento 
territoriale  di nuclei familiari dimessi da Casa 
Futura ma che necessitano ancora di un 
affiancamento educativo per un graduale 
raggiungimento della piena autonomia. Grazie a un 
accordo con la Fondazione Martinelli del comune di 
Cinisello Balsamo, sono stati affittati dalla nostra 
cooperativa due appartamenti a prezzo calmierato 
dove risiedono i due nuclei mamma/bambino, due 
educatrici si prendono cura del cammino verso 
l’autonomia con progetti educativi concordati con i 
servizi sociali invianti. 
 
Peculiarità dell’area 
L’area di Cinisello B.mo è caratterizzata da una 
stabilità consolidata dei servizi presenti, affiancata 
da nuove progettazioni che implementano servizi 
già esistenti e progettualità innovative che portano 
nuove esperienze in cooperativa. Il senso di 
appartenenza dei lavoratori dell’area è sempre 
molto alto, la grande maggioranza dei lavoratori 
dell’area è infatti socia della cooperativa e il numero 
di soci è in costante incremento.  Le interlocuzioni 
con le amministrazioni locali sono proficue e 
positive, così come sono altrettanto buone e positive 
le collaborazioni con le altre agenzie del territorio e 
le sinergie con altri servizi con cui entriamo in 
contatto (spazio neutro, comunità leggere…). 

 

Responsabile Area Territoriale Cinisello B.m o 
Vincenza Nastasi 

 
Centro risorse per la Famiglia “La Porta Magica ”:  
Vincenza Nastasi 
AED Cinisello:  Vincenza Nastasi 
CAG Cinisello : Vincenza Nastasi 
Casa Futura : Francesca Magnabosco 
Servizio Affidi : Vincenza Nastasi 
Servizio Psicologico Tutela Minori : Vincenza Nastasi 
Centro Antiviolenza : Simona D’Alò 
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SERVIZI DELL’AREA 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO  

TIPOLOGIA 
DI GESTIONE 

SEDE 

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA -  LA 
PORTA MAGICA 

Servizi prima 
infanzia 

Servizio di 
assistenza 
all’infanzia 

Minori 0-3 Concessione 
da Comune di 

Cinisello 
Balsamo 

 

ATI con 
Azimut e 

Torpedone 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA  - LA 

CASA DEI BAMBINI 

Servizi prima 
infanzia 

Scuola per 
l’infanzia ad 

indirizzo 
Montessoriano 

Minori 3-6 Concessione 
da Comune di 

Cinisello 
Balsamo 

 

ATI con 
Azimut e 

Torpedone 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA  - 

DOPOSCUOLA E 
DSA 

Servizi 
educativi per 

minori 

Scuola per 
l’infanzia ad 

indirizzo 
Montessoriano 

Minori 6-15 an Concessione 
da Comune di 

Cinisello 
Balsamo 

Ati con Azimut 
e Torpedone 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA  - 

Sportello per le 
famiglie 

Servizi alle 
famiglie 

Sportello 
pedagogico per 

le famiglie 

famiglie Concessione 
da Comune di 

Cinisello 
Balsamo 

 

Ati con Azimut 
e Torpedone 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

CAG ICARO Centro 
Aggregazione 

Giovanile 

Attività ludiche 
ricreative, 

spazio compiti, 
orientamento al 

lavoro 

preadolescenti 
e adolescenti 

Appalto 
Comune di 
Cinisello 

ATI con 
Torpedone 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

AED Servizi diurni servizio di 
assistenza 
educativa 
domiciliare 

minori e 
famiglie 

Appalto 
Comune di 
Cinisello 

ATI con 
Torpedone 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

 
SERVIZIO 

PSICOLOGICO 
Servizio 
psicologi tutela 
minorile e 
penale 
minorile 

Valutazioni 
psicologiche 
delle famiglie in 
tutela, stesura 
delle relazioni in 
accordo con il 
servizio sociale 

Minori e 
famiglie 

Concessione 
da Comune di 
Cinisello 
Balsamo 

ATI con 
Nivalis 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 
 

AFFIDIAMOCI Servizio 
specialistico 

Supporto 
all’affido con 

azioni legate a 
monitoraggio 
casi di affido, 

valutazione dei 
percorsi, 

sostegno alle 
famiglie 

affidatarie 

Minori in Affido Appalto 
Azienda 

Insieme Per Il 
Sociale 

La Grande 
Casa 

Bresso 

CASA FUTURA  Servizio 
residenziale 

Comunità di 
accoglienza per 
donne e 
mamme con 
bambini – 24/h 

Mamme con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

La Grande Casa Cusano 
Milanino 

FUTURAUTONOMIA Servizio 
Housing 
Sociale 

Appartamenti 
per l’autonomia 

Mamme con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

La Grande Casa Cinisello 
Balsamo 

CENTRO 
ANTIVIOLENZA 

Servizio 
specialistico 

Accoglienza e 
sostegno di 
donne vittime di 
violenza 

Donne Appalto 
Azienda 
Insieme Per Il 
Sociale 

Ats con Mittatron 
- fond. Brambilla 
Pisoni - Centro 
Della Famiglia - 
Associazione 
Amici Della 
Casa 
Dell'accoglienza" 

Comune 
di 

Cinisello 
Balsamo 

 

I PROGETTI 
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PROGETTO FINALITA' 
OBIETTIVI 

ATTIIVTA' DESTINATARI ENTE 
FINANZIATORE 

PARTNERSHIP PERIODO 

CONCILIAZION
E IN PARATICA 

Benessere dei 
dipendenti 

Wellfare 
Aziendale 

Dipendenti Regione 
Lombardia 

Comune di 
Sesto S.G.- 
Torpedone - 
Famiglie E 

Dintorni 

2015/2016 

LOL Inserimento 
giovani nel 
mondo del 

lavoro 

Orientamento 
lavorativo 

Giovani  Regione 
Lombardia 

Ambito 
Cinisello 

Balsamo - 
Torpedone 

2015/2016 

BEFORE NEXT 
WORD 

Prevenire 
situazione di 
devianza e 

disagio 

Formazione/sen
sibilizzazione sul 
tema affettività e 

violenza di 
genere nelle 

classi 

Adolescenti 
14-18 anni 

Fondazione 
Nord Milano 

Fondazione 
Edith Stein - 
Associazione 
Centro Della 

Famiglia 

2016/2017 

progetti scuole  interventi 
formativi/sport
elli d'ascolto 
per alunni, 
genitori, 

insegnanti 

formazione sul 
tema life skills 
nelle classi e 

con gli 
insegnanti, 

attivazione di 
sportelli 

d'ascolto nelle 
scuole 

alunni delle 
scuole 

infanzia, 
primaria e 

secondaria di 
primo grado, 

genitori e 
insegnanti 

comprensivo E. 
Fermi Cusano 

M.no (MI) 

gestione 
diretta 

2015/2016
/2017 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

L’avvio della Casa dei Bambini, il 5 settembre 2016, era un obiettivo già annunciato nel 2015 e al quale è stata 
dedicata particolare attenzione, proprio per il carattere fortemente innovativo del progetto. Avviata con “soli” 5 
iscritti, ha visto crescere il numero di bambini fino a giungere, nel mese di dicembre, a 10 iscritti (la capienza 
massima è di 18 bambini). Il primo anno scolastico si concluderà nel mese di giugno 2017, le iscrizioni e gli 
inserimenti saranno possibili fino al mese di febbraio 2017, sarà quindi il prossimo anno a dirci se avremo 
raggiunto l’obiettivo di saturazione dei posti disponibili. 

Un altro servizio evidenziato nel bilancio sociale 2015 come critico per via della scadenza nel corso del 2016 
riguarda il Servizio Affidi sperimentale di ambito. A fine 2016 è stato vinto dalla nostra cooperativa il bando per 
la gestione del servizio per la durata di quattro anni, uscendo così dal carattere sperimentale e passando a un 
consolidamento delle attività.  

Gli altri servizi, che nel bilancio sociale 2015 erano stati evidenziati come incerti riguardo a probabili rinnovi e 
scadenze, in particolare riferimento ai servizi AED/CAG e Servizio Psicologi della Tutela e del Penale, restano 
punti critici anche nel 2016, in quanto tutti soggetti a proroga in attesa di bandi che possano consolidare un 
nuovo medio/lungo periodo di attività. Anche in questo caso l’anno 2017 sarà fondamentale per capire quali 
saranno le sorti di quei servizi. 
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LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Cinisello Balsamo 

 

VALORI TOTALI  per TIPOLOGIA UTENZA 

  nel 2016  ITA UE EE 

MINORI 181 133 7 41 

NUCLEI FAMIGLIARI 24 22 0 2 

ADULTI 0 0 0 0 

TOTALE 205 155 7 43 

 

I servizi educativi diurni (Assistenza educativa 
domiciliare) dell’area hanno seguito in totale 25 
minori erogando nel corso del 2016 un totale di 
1944 ore educative (in media 77,76 ore a testa). 

Infine è importante sottolineare che oltre ai servizi 
più strutturati, il territorio ha beneficiato di una 
serie di servizi quali sportelli, incontri e laboratori 
nelle scuole che hanno raggiunto 325 minori e 50 
adulti. Inoltre l’esperienza appena avviata dello 
SPORTELLO ANTIVIOLENZA ha accolto 52 
adulti. 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 5 2 3 

educatore 13 1 12 

psicologo 4 2 2 

assistente sociale 1   1 

ASA 1   1 

maestro/insegnante 2   2 

 26 5 21 

volontari  4   4 
 

  

VALORI TOTALI per MACROTIPOLOGIA 

SERVIZIO 

  nel 2016  ITA UE EE 

DIURNO 25 23 0 2 

RESIDENZIALE 9 0 0 9 

SPECIALISTICO 68 49 2 17 

SEMIRESIDENZIALE 103 83 5 15 
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CAG minori

ASSISTENZA…

AFFIDO FAMILIARE minori

SERVIZI PER L'INFANZIA…

PENALE MINORILE mionri

FAMIGLIE AFFIDATARIE…

DOPOSCUOLA minori

SERVIZI RESIDENZIALI…

HOUSING famiglie

I servizi sono inoltre supportati dalla 

presenza di 7 educatori ed uno psicologo 

dipendenti di altre cooperative delle 

A.T.I. di cui facciamo parte 
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DATI ECONOMICI 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

Il 2017 sarà un anno particolarmente importante per poter capire quale direzione prenderanno alcune 
progettualità e servizi dell’area. In alcuni casi poco si potrà fare per poter prevedere azioni specifiche 
di mantenimento, in particolari riguardo a servizi che andranno a bando. Molto invece si farà affinché 
i servizi a nostra gestione diretta possano raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare riguardo 
al centro per la famiglia LA PORTA MAGICA l’obiettivo specifico è di consolidare l’esperienza della 
Casa dei Bambini affiancato da un probabile orientamento all’implementazione del servizio per la 
fascia 0-3, attualmente centro prima infanzia. Per quanto riguarda l’esperienza 
dell’accompagnamento territoriale all’autonomia per donne e mamme l’obiettivo sarà quello di 
incrementare il numero di nuclei seguiti, anche attraverso l’espansione su altri territori comunali 
dell’ambito e, in particolare, con lo sviluppo di forme di housing sociale.  

Il bando per la gestione del centro antiviolenza del Bassini scadrà a fine 2017, sarà quindi importante 
nel corso dell’anno comprendere quali potranno essere le possibili linee di sviluppo di un’ipotesi di 
consolidamento del servizio e della nostra esperienza sul tema. Infine sarà sempre nostra cura 
progettare nuove azioni all’interno delle scuole del territorio. Grazie a una esperienza formativa 
legata al tema della Life Skills per i bambini della fascia d’età 3-11 anni, è stato possibile realizzare 
una piccola pubblicazione che sarà presentata anche in altre scuole dei territori per tentare di 
replicare il progetto. 

DICONO DI NOI 

“Siamo particolarmente grati alla cooperativa La Grande Casa per aver 

sostenuto e guidato i nostri docenti in questo percorso, alimentando di nuove 

energie e speranze il difficile mestiere dell’insegnante” – prof.ssa  ANNA 

FIORE – Dirigente scolastico Istituto Comprensivo E. Fermi di Cusano Milanino 
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Area Territoriale Vimercate - Trezzo 
 

 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

Breve descrizione del territorio e delle reti di 
riferimento. 

La ridefinizione del progetto territoriale rivolto ai 
giovani (Piano Locale Giovani) a Vaprio D’Adda per il 
biennio 2016-2017, ha favorito l’attivazione di nuove 
dinamiche relazionali tra pubblico e privato sociale, 
sviluppando e ampliando le interlocuzioni già 
esistenti. 
Stabili le connessioni create attraverso i principali 
bandi di servizio scolastico e domiciliare attivi sul 
territorio.  
Cresciuta la collaborazione tra i soggetti territoriali 
impegnati nella gestione dell’emergenza migranti 
CAS (centri accoglienza straordinari) Rete Bonvena – 
che, all’interno del piano delle attività ha coinvolto 
imprese, associazioni di volontariato, centri di 
formazione per adulti, amministrazioni locali, al fine di 
avviare processi di integrazione per i beneficiari 
accolti. 
Consolidata la rete dei servizi SPRAR (servizio per 
richiedenti asilo e rifugiati politici) sistema di secondo 
livello, che su questo territorio gestisce 36 
accoglienze di cui 8 nella struttura de La Grande Casa 
a Cavenago. 
Da segnalare durante il corso dell’anno, la tiepida 
riattivazione dei tavoli tematici all’interno del PDZ 
(Piano Di Zona) da parte dell’Azienda Speciale Offerta 
Sociale.  

Continua in modo strutturato l’interlocuzione con 
Consorzio CS&L, Consorzio Comunità Brianza, 
Prefettura di Monza, comune di Cavenago e Vaprio 
D’Adda, nonché con tutte le altre amministrazioni 
dove svolgiamo gli interventi scolastici e domiciliari. 
 

Peculiarità dell’area 
 
Il tema dell’accoglienza residenziale per ragazze 
adolescenti e giovani maggiorenni ha registrato un 
incremento delle richieste di inserimento in pronto 
intervento e pronta accoglienza – ad oggi modalità 
prevalente per la gestione dei collocamenti. 

Il bando per la gestione degli interventi domiciliari e 
scolastici resta l’ambito di maggiore coinvolgimento di 
figure educative dell’area e tema portante su questo 
territorio, soprattutto se consideriamo la prossima 
scadenza a dicembre 2017 e il conseguente bando 
che seguirà le regole del nuovo codice degli appalti.   

Attivato un nuovo centro estivo presso la scuola 
materna del comune di Masate e confermata la 
collaborazione degli educatori territoriali nel CRE 
oratoriano di Vaprio D’Adda. 

 

 

 

  

 

Area Territoriale Vimercate Trezzo  
Fabio Benedetti 

 
Comunità “La Sorgente”:  Paola Colombo 
ADM/ADH Trezzese:  Roberta Bordini 
AES Trezzese : Giovanna Orlandi 
PSG Atlantide: Alessandro Quinto 
Spazio mondialità Giromondo/Villa Bambarà: Gianni Di Vito 
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SERVIZI DELL’AREA 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO  

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 

SEDE 

LA SORGENTE Servizio 
residenziale 

Il servizio  offre 
percorsi 

personalizzati per 
8 ragazze 

adolescenti 
allontanate dalle 

famiglie con 
provvedimento 

civile e/o penale. 

Ragazze 
adolescenti e 

giovani 
maggiorenni 

Accordo 
diretto con il 
comune di 

invio 

La Grande 
Casa 

Trezzo 
sull'Adda 

CAG 
ATLANTIDE 

Centro di 
aggregazione 

giovanile  

Il cag è luogo di 
incontro  per 
adolescenti e 

giovani, nonché 
motore per lo 

sviluppo di 
attività ed 

iniziative del 
"piano locale 

giovani" 

Adolescenti, 
giovani 

maggiorenni 

Servizio 
gestito 

attraverso 
l'appalto 

promosso 
dall'azienda 

speciale 
Offerta 

Sociale Di 
Vimercate 

La Grande 
Casa 

Vaprio 
d'Adda 

(Mi) 

GIROMONDO - 
CAS RETE 
BONVENA 

Servizio 
residenziale 

La comunità offre 
accoglienza a 13 

ragazzi 
richiedenti asilo e 

li accompagna 
verso il 

riconoscimento 
del loro status 

Immigrati 
richiedenti asilo 

Bando 
prefettizio con 

capofila il 
Consorzio 
Monza e 
Brianza 

Convenzione 
tra enti 

 
Cavenago 
di Brianza 

(MB) 

VILLA 
BAMBARA' 

SPRAR 

Servizio 
residenziale 

La comunità offre 
accoglienza a 8 

ragazzi 
riconosciuti con 

lo status di 
rifugiato e li 

accompagna in 
percorsi di 

integrazione 
sociale 

Immigrati 
riconosciuti con 

status di 
rifugiati politici  

Bando 
ministeriale 

con capofila il 
Comune Di 

Monza (Mb) e 
Consorzio 

CS&L come 
ente gestore 

Convenzione 
tra enti 

Cavenago 
di Brianza 

(MB) 

ADM TREZZO Servizio di 
assistenza 
domiciliare 
per minori  

Il servizio, 
attraverso gli 

educatori offre 
interventi 
educativi 

individualizzati a 
minori e famiglie 

in difficoltà 

Minori con 
difficoltà, 
inseriti in 
contesti 
familiari 

problematici 

Bando 
promosso 

dall'Azienda 
Speciale 
Offerta 

Sociale Di 
Vimercate 

Accordo tra 
enti 

consociate 
con il 

consorzio 
cs&l 

Sesto 
San 

Giovanni  

AES TREZZO Servizio di 
assistenza 
scolastica 
per minori  

Il servizio, 
attraverso gli 

educatori offre 
assistenza 
scolastica a 
minori con 

difficoltà sociali 
e/o handicap 

Minori in età 
scolare con 
difficoltà e/o 

handicap 

Bando 
promosso 

dall'Azienda 
Speciale 
Offerta 

Sociale di 
Vimercate 

Accordo tra 
enti 

consociate 
con il 

Consorzio 
Cs&L 

Sede del 
Consorzio 

Cs&L 
Cavenago 

Di 
Brianza 

(Mb) 
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I PROGETTI DELL’AREA 

PROGETTO FINALITA' 
OBIETTIVI 

ATTIIVTA' DESTINATARI ENTE 
FINANZIATORE 

PARTNERSHIP PERIODO 

ORATORIO 
ESTIVO 
VAPRIO 
D'ADDA 

aggregazione 
ludica 

giochi e 
laboratori 

minori scuole 
elementari e 

medie 

comune di 
Vaprio D'Adda 

Comune e 
Parrocchia di 
Vaprio - Coop 

Pipita 
 

luglio - 
agosto 16 

CENTRO 
ESTIVO 
MASATE 

aggregazione 
ludica 

giochi e 
laboratori 

minori scuola 
materna 

scuola materna 
Masate 

 

  lug-16 

ORTI 
SENZA 

FRONTIERE 

progetto 
agricolo 
teorico e 
pratico  

apprendimenti 
in aula e 

laboratori sul 
campo 

richiedenti 
asilo e rifugiati 

Rete Bonvena e 
quote di 

cooperativa 

consorzio 
CS&L, - scuola 

Agraria di 
Monza 

giugno - 
novembre 

16 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

Attività di progettazione e innovazione dei servizi  offerti 

La proroga biennale del progetto “Piano Locale Giovani” (Offerta Sociale), ha sviluppato, integrato e superato 
la classica e storica impostazione del CAG Atlantide di Vaprio D’Adda, rilanciando una rete di collaborazioni ed 
interventi con altri dieci comuni del territorio insieme ad altre due cooperative consociate al Consorzio CS&L. 
La disarticolazione delle proposte offerte alla fascia 14 – 30 anni ha cambiato completamente la gestione del 
servizio, spostando il baricentro delle attività dal CAG al territorio esterno. 

Attività di promozione  

Realizzato il video “je suis Moussa”, finanziato dalla Fondazione Prima Spes, che racconta brevemente i quindici 
anni di stile nell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati politici, attraverso la storia di un nostro collega 
africano e le attività che questi servizi realizzano quotidianamente - https://youtu.be/Glaw-amYXTI. 

Nel mese di maggio è stata organizzata la prima festa del Piano Locale Giovani di Vaprio D’Adda. Per 
l’occasione è stato realizzato un enorme murales sulla struttura del centro sportivo nonché sede del CAG. 
Proposte musicali, bar, spettacoli, hanno reso significativa la presenza di giovani e famiglie. L’amministrazione 
comunale, visti i risultati, ha dato immediatamente conferma per organizzare la seconda edizione. 

 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Vimercate –  Trezzo 

 

BENEFICIARI  per TIPOLOGIA UTENZA 

  nel 2016  ITA  UE EE 

MINORI 273 208 20 45 
NUCLEI 

FAMIGLIARI 0 0 0 0 

ADULTI 36 0 0 36 
TOTALE 309 208 20 81 

   

I servizi educativi diurni (ADM, ADH, AES, PRE e POST scuola e di trasporto scolastico.) dell’area hanno 

seguito in totale 188 minori erogando nel corso del 2016 un totale di 29.477 ore educative:  

BENEFICIARI per MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  nel 2016  ITA UE EE  

DIURNO 188 172 5 11 

RESIDENZIALE 46 6 0 40 

SPECIALISTICO 2 2 0 0 

SEMIRESIDENZIALE 73 28 15 30 
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TIPOLOGIA SERVIZIO 
ADM ADH AES PRE-POST 

N. ORE EROGATE 3.765 1.496 23.942 275 

N. MINORENNI SEGUITI 38 18 87 45 
MEDIA ORE PER 
MINORENNE 99,08 83,11 275,19 6,11 

 

ALTRI SERVIZI 

UTENZA TIPOLOGIA OFFERTA NUMERO  

MINORI 
INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE - FACILITAZIONI 
LINGUISTICHE 100 

MINORI CENTRI ESTIVI 330 
MINORI  LABORATORI  65 

CITTADINI EVENTI ORGANIZZATI  300 
 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 5 2 3 

educatore 70 17 53 

 75 19 56 
 

DATI ECONOMICI 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

Il nuovo anno sarà condizionato dal bando territoriale che l’Azienda Offerta Sociale presenterà prima dell’estate 
e che metterà in gioco tutti i servizi di assistenza scolastica e domiciliare. Si tratta di un appuntamento 
determinante sul quale il Consorzio CS&L e le cooperative consociate hanno già cominciato a lavorare, 
considerando il nuovo Codice degli Appalti e la posta in gioco. 



 Area Territoriale Vimercate - Trezzo 
 

57 
 

Per quanto riguarda il progetto SPRAR, il Comune di Monza (capofila) nel mese di novembre ha ottenuto la 
conferma ministeriale per il prossimo triennio e a breve, dopo una necessaria proroga fino a fine giugno 2017 
per la gestione degli interventi affidata al Consorzio CS&L, metterà a gara la gestione dell’intero progetto. Le 
intenzioni del comune sono quelle di trasferire sulla città di Monza tutti e 36 i posti a disposizione sulla provincia. 
In questo modo, le accoglienze distribuite nei comuni periferici (per noi 8 presenze a Cavenago) saranno oggetto 
di trasferimenti e/o ricollocamenti progettuali sui quali la rete si sta interrogando e lavorando. 

DICONO DI NOI 

“7 maggio 2016, un momento straordinario di festa, dove i giovani sono stati i veri protagonisti” 
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Area Territoriale Olgiate Comasco 
 

 

 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

- Breve descrizione del territorio e delle reti 
di riferimento 

L’area territoriale dell’Olgiatese comprende un 
territorio di 114,05 kmq ad ovest della provincia di 
Como al confine con la provincia di Varese e il 
Canton Ticino; dell’Ambito fanno parte 21 Comuni 
di piccole medie dimensioni (da 800 a 11000 
abitanti), per un totale di 80,000 abitanti. 
L’Olgiatese si conferma ambito caratterizzato da un 
quadro frammentario di politiche, interventi e 
servizi predisposti e da un conteso sociale sempre 
più connotato da fragilità e senso delle precarietà, 
emergenze lavorative e abitative, aumento della 
disgregazione dei legami famigliari e delle difficoltà 
all’interno del mondo scuola.  

A fronte di tali caratteristiche il Consorzio 
Servizi Sociali dell’Olgiatese con l’ultimo piano di 
Zona ha avviato un processo di welfare di comunità 
che ha visto nel 2016 realizzarsi il percorso “Wel 
Com”, azioni di promozione sociale e di processi 
generativi che stanno sviluppando  
- un coordinamento degli interventi sociali sul 

territorio, coinvolgendo tutti i soggetti che 
agiscono nel sociale (enti locali, cooperative, 
associazioni di volontariato) 

- lo sviluppo di un piano sinergico in cui coordinare 
gli sforzi e le progettazioni e in cui rendere il 

cittadino il protagonista di un progetto sociale 
“personale” grazie ad un Case-Management che 
valorizza la persona. 

 
- Peculiarità dell’Area 

Il tema centrale dell’area continua a essere quello 
della tutela dei minori e dell’accoglienza declinata 
principalmente come accoglienza in comunità, ma 
fortemente connessa alla promozione della cultura 
dell’accoglienza nel territorio. Si sono confermate e 
rinforzate le relazioni con la parrocchia SS. 
Annunciata di Caccivio, con gli istituti comprensivi 
di Lurate Caccivio, Villa Guardia e Appiano Gentile 
e le realtà territoriali (sportive e aggregative) 
interlocutori privilegiati della comunità. 
Il tema dell’affido, oltre alla storica collaborazione 
con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese e con 
il Servizio Tutela Minori, ha visto il consolidarsi 
della collaborazione con l’associazione delle 
famiglie affidatarie “Tessere la Tela” per la 
promozione e la cura delle esperienze di affido.  
I temi dell’accoglienza e del sostegno alle famiglie 
si esprimono anche attraverso i progetti con 
l’associazione “Radici e Ali” e con il 
“Coordinamento Comasco delle Realtà di 
Accoglienza per Minori” e i 21 enti aderenti.

 

Responsabile Area Territoriale Olgiate Comasco  
Simona Bianchi 

 
Comunità Bet Mirjam : Valerio Molteni 
Tessere la Tela : Simona Bianchi 
Progetti Olgiatese:  Simona Bianchi 
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I SERVIZI DELL’AREA 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO * 

TIPOLOGIA 
DI 
GESTIONE** 

SEDE 

BÊT MIRJAM Servizio 
residenziale 

Comunità 
educativa minori 

minori 3-
14anni 

Gestione diretta  La Grande 
Casa 

Lurate 
Caccivio 

TESSERE LA 
TELA 

Servizio 
Specialistico 

 formazione, 
selezione e 
sostegno delle 
famiglie 
affidatarie 

minori e 
famiglie 

Convenzione 
con Consorzio 
Servizi Sociali 
Dell'olgiatese 

La Grande 
Casa 

Guanzate 

SOSTEGNO A 
RADICI E ALI  

Servizio 
Specialistico 

supervisione 
all'associazione 
di famiglie  

famiglie Gestione diretta  La Grande 
Casa 

Fino 
Mornasco 

 

I PROGETTI 

PROGETTO FINALITA'  
OBIETTIVI 

ATTIIVTA'  DESTINATA
RI 

ENTE 
FINANZIAT
ORE 

PARTNERSHI
P 

PERIODO 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZ
A: IO E GLI 
ALTRI  

accompagnare 
gli alunni alla 
riflessione e al 
confronto sulle 
relazioni con 
gli altri a partire 
dal riconoscere 
l'identità come 
costruzione 
progressiva e 
mutevole 

percorsi e 
laboratori 
sull'accoglie
nza 

alunni delle 
classi terze  
della scuola 
primaria 

IC APPIANO 
GENTILE  

scuola 
primaria  
Appiano 
Gentile  

febbraio / 
maggio  
e 
novembre / 
dicembre  
2016 

SPORT 
PROSSIMO -
PROSSIMI 
ALLO SPORT 

sviluppare la 
cultura della 
partecipazione 
e della salute 
attraverso la 
promozione 
dell'attività 
sportiva 

valorizzazion
e progetti 
sportivi 
dell'ambito 
inclusione 
dei minori 
fragili in 
attività 
sportive 

bambini e 
ragazzi 
associazioni 
sportive 

Fondazione 
Cariplo  

Cooperativa 
Sociale 
Dialogica, 
Fondazione 
Fagetti, Istituto 
Comprensivo di 
Cadorago, 
Uggiate,Faloppio
Trevano, Di 
Olgiate 
Comasco, Di 
Villaguardia; 
Liceo Terragni, 
Cooperativa 
Sociale Centro 
Progetti 
Educativi, 
Comune Di 
Villaguardia, 
Cooperativa 
Arca 88, 
Compagnia 
Delle Opere 
Como, 
Cooperativa 
Sociale Csls 

settembre 
2015 / 
settembre 
2016 
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ARTE 
SOLIDALE 
FESTIVAL  

promozione 
cultura 
musicale  
raccolta fondi 
per bambini e 
ragazzi accolti 
nelle comunità 
del 
coordinamento  

concerti di 
musica 
classica in 
ville e 
dimore 
storiche 
comasche  

cittadini, 
minori e 
famiglie  

REGIONE 
LOMBARDIA 
e 
FONDAZION
E 
COMASCA 

coordinamento 
comasco delle 
realtà di 
accoglienza 
per minori, 
giovani talenti 
musicali del 
comasco, 
Accademia del 
Talento 

2016  
aprile/maggi
o  
ottobre  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

L’obiettivo del mantenimento degli elevati standard tecnico-professionali e dell’equilibrio economico è stato 
pienamente raggiunto.  

La comunità Bêt Mirjam ha garantito la saturazione dei posti di accoglienza residenziale (9 bambini/ragazzi) e 
semiresidenziale (3 bambini) con nuove accoglienze che hanno alzato l’età media degli accolti.  Anche nel 2016 
gli operatori della comunità hanno realizzato i laboratori sulla cittadinanza e sull’accoglienza nelle classi III della 
scuola primaria di Appiano Gentile. 

Il 2016 ha segnato i primi 20 anni di vita della comunità: il 25 marzo 1996 inaugurammo la comunità e il 15 aprile 
accogliemmo il primo bambino. Da allora Bêt Mirjam è stata ed è casa tra le case, ingrediente di un impasto di 
relazioni: con le scuole, con le società sportive, con gli oratori, con le biblioteche, con le famiglie dei bambini, 
con le famiglie dei compagni di classe, con i volontari e gli amici. È stata ed è parte di un corpo che è vivo e che 
si nutre di incontri. Il 24 aprile abbiamo festeggiato i 20 anni dell’esperienze con chi è passato dalla nostra casa 
(bambini, giovani che qui sono stati bambini, educatori e famiglie) e con il paese di Lurate Caccivio celebrando 
la storia collettiva che ci appartiene, una storia viva aperta al futuro con coraggio e speranza. 

È aumentata l’attività dell’Equipe Affidi con la realizzazione 2 nuovi progetti di affido eterofamigliare e la 
formazione e selezione di nuove famiglie. Sul territorio sono stati realizzati con l’associazione “Tessere la Tela” 
alcuni eventi di promozione dell’affido e una serata di approfondimento sulla legge 173/15 sulla continuità degli 
affetti con un avvocato e gli operatori dei servizi tutela.  

Il “Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minori” ha consolidato il progetto benefico “Arte 
Solidale Festival” in collaborazione giovani talenti musicali del comasco e alcuni comuni e enti privati 
aggiungendo ai concerti di musica classica primaverili nelle ville e nelle dimore storiche del comasco, una 
sessione di concerti autunnali. Gli eventi promuovono il coordinamento e la raccolta fondi è destinata alle attività 
sportive e/o musicali di bambini, ragazzi e mamme accolti nelle comunità del coordinamento. 

Accanto a momenti di condivisione tra gli enti e al percorso annuale di formazione sulla protezione del minore 
e la relazione con la sua famiglia d’origine che permette agli operatori di assolvere all’obbligo delle ore formative 
annue, nel 2016 a seguito dell’emergenza rifugiati alla stazione San Giovanni di Como, il Coordinamento ha 
dato vita ad un tavolo di confronto sulla situazione comasca dei minori stranieri non accompagnati mettendo a 
disposizione competenze e professionalità per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni alla creazione di un 
sistema integrato di accoglienza e accompagnamento più qualificato e specifico. 

L’evoluzione del progetto “Possiamo farcela” per l’avvio con altri 4 enti del coordinamento di un’impresa sociale 
a sostegno dei ragazzi accolti in comunità e in affido è stata più complessa di quanto preventivato. Le buone 
idee e la costruzione della bozza dell’ATS si sono scontrate con la difficoltà di individuare un soggetto 
competente nell’accompagnare la nascita della nuova realtà e con la centratura degli enti sulle proprie 
progettazioni “storiche” che non hanno permesso di liberare risorse e tempi adeguati per il progetto. 

La partecipazione alle azioni di co-progettazione territoriale per la promozione di un welfare di comunità 
nell’Olgiatese, supervisionate dalla cooperativa Dialogica e dall’Università di Padova,  hanno portato alla lettura 
condivisa dei bisogni territoriali e alla partecipazione e alle seguenti progettualità finanziate da Fondazione 
Cariplo: 
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- “Lo sport prossimo, prossimi allo sport” in partnership con cooperative, associazioni sportive 
dilettantistiche locali, il Centro Sportivo Italiano e le Acli per la promozione delle attività sportive dei ragazzi 
provenienti da contesi fragili, disabili o inseriti in comunità (azioni realizzate nel 2016) 

- “Not Just Game: Sport for Life!", progetto finanziato per il 2017 e finalizzato innescare un processo di 
corresponsabilità nel territorio in merito allo sviluppo della portata formativo-educativa ed inclusiva dello sport e 
all’estensione della partecipazione allo sport di minori con difficoltà varie. 

 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Olgiate Co masco 

BENEFICIARI   per TIPOLOGIA UTENZA  

  TOT ITA UE EE 

MINORI 28 23 1 3 

FAMIGLIE 20 20 0 0 

ADULTI  11 11 0 0 

 59 54 1 3 

 

 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOT M F 

coordinatore 1 1  

educatore 8  8 

pedagogista 2  2 

 11 1 10 

    

volontari  9 2 7 

DATI ECONOMICI 

BENEFICIARI per MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  TOT ITA UE EE 

DIURNO 2 2 0 0 

RESIDENZIALE 9 6 1 2 

SPECIALISTICO 45 45 0 0 

SEMIRESIDENZIALE 3 1 0 1 
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GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

- Si perseguirà il mantenimento dell’equilibrio economico e la saturazione delle accoglienze anche a 
fronte della chiusura di alcuni progetti dei minorenni accolti e proseguirà la revisione del Progetto della 
comunità Bêt Mirjam e la rivisitazione dell’esperienza di accoglienza. 

 
- Saranno consolidati i livelli di partnership con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.   

Il percorso promosso dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese per la costruzione del welfare di 
comunità, permetterà di approfondire i legami con gli enti del territorio e sperimentare nuove forme di 
intervento. Sul tema dell’affido si sperimenterà in tutta la Provincia di Como il progetto “Una famiglia 
per una famiglia” della Fondazione Paideia che vedrà la cooperativa sostenere l’esperienza in 
particolare creando sinergie con l’Equipe Affidi territoriale e l’Associazione “Tessere la Tela”, per la 
creazione di un sistema integrato di accoglienza famigliare che possa rispondere a differenti bisogni 
individuando nuove risorse.  Inoltre la gestione diretta di alcune azioni laboratoriali e di formazione del 
progetto “Not Just Game: Sport for Life“ a  sostegno degli allenatori, delle associazioni sportive e delle 
scuole per l’inclusione e l’integrazione di bambini e ragazzi con fragilità aprirà un nuovo fronte di 
intervento all’interno dell’area.   
 

- Proseguirà la collaborazione con l’Associazione “Radici e Ali” e con il “Coordinamento Comasco delle 
realtà di accoglienza per minori” consolidando le progettazioni in atto e disponibili a valutare le 
evoluzioni previste in ottica di nuove sinergie territoriali. 
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DICONO DI NOI 

 

alcuni dei messaggi lasciati dalle giovani e dai giovani accolti a Bêt Mirjam da bambini
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Area Territoriale Carate Brianza 
 

 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

- Breve descrizione del territorio e delle reti 
di riferimento 

L’area territoriale del Caratese costituisce la 
parte nord occidentale della provincia di 
Monza e Brianza, coincidente con il distretto 
socio sanitario di Carate Brianza, comprende 
13 comuni: i quasi 150.000 abitanti risiedono 
per più del 30 % a Lissone, la città più grande 
dell’ambito con oltre 45.000 abitanti. 
Il 2016 ha confermato l’aumento della 
vulnerabilità a causa della crisi economica che 
colpisce le famiglie su casa, lavoro e 
situazione economica, ma anche l’incremento 
della componente anziana della popolazione, 
della parcellizzazione familiare e della 
frammentazione dei legami familiari, del 
numero degli immigrati portatori di bisogni 
diversificati anche rispetto a bambini e ragazzi. 
Si è assistito all’aumento complessivo della 
popolazione e si conferma la riduzione della 
spesa complessiva a disposizione dei comuni. 
Nel corso del 2016 la cooperativa ha 
consolidato la propria presenza attraverso 
progettazioni di ambito a favore di famiglie, 
minori, adolescenti, giovani, adulti e operatori 

sociali connesse al CPF di Macherio. Ha 
inoltre confermato le azioni progettuali nei 
comuni di Macherio, Lissone e Sovico e, 
attraverso i “servizi opzionali del CPF” e il 
servizio affidi Tepee le relazioni con gli 
operatori sociali di tutti i comuni dell’ambito e 
dei servizi associati. 
Sono proseguite le collaborazioni con le 
cooperative Diapason e Solaris all’interno 
dell’ATI GraDiSol per la gestione del Centro 
Polifunzionale per la Famiglia e dei servizi 
opzionali, la collaborazione con l’Ufficio di 
Piano e la presenza nei luoghi della 
concertazione, la progettazione a favore delle 
neomamme con i Consultori di Carate e di 
Lissone e la partecipazione al progetto “Good 
Morning Brianza”  con l’associazione Stefania, 
le cooperative sociali COGESS, Diapason, Il 
Mondo di Emma, EOS, Solaris e con la rete 
Archimedes. Si sono consolidate anche le 
relazioni con alcune associazioni Macheriesi 
che frequentano il CPF: le associazioni dei 
genitori delle scuole primarie e dell’infanzia, il 
Gruppo di Acquisto Solidale e il gruppo Atti 11. 
 
 

 

Responsabile Area territoriale Carate B.za  
Simona Bianchi 

 
Centro Polifunzionale per la Famiglia : Simona Bianchi 
ADH Macherio:  Chiara Pagnesi 
ADM Macherio:  Ilaria Gatti 
AES Macherio:  Christian Naccari/Chiara Pagnesi 
Appantamenti  Avvio all’Autonomia:  Chiara Pagnesi 
ADM Sovico:  Ilaria Gatti 
Servizi educativi e di tutela Distr. Carate :Simona Bianch 
Comunità Diurna Piccolo Puzzle:  Christian Naccari 
Altro Tempo:  Franca Montesano 
Ho cura di Te:  Chiara Pagnesi 
Servizio Affidi Tepee:  Simona Bianchi 
“L’officina del possibile” Lissone:  Chiara Pagnesi 
CPF Doposcuola:  Maria Teresa Pepe 
ADM Lissone:  Ilaria Gatti 
Voucher distretto Carate : Christian Naccari  

  Maria Teresa Pepe  
  Chiara Pagnesi 
  Alessia Nozzolillo 
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- Peculiarità dell’Area 

Il 2016 ha confermato che il tema intorno al quale 
si sviluppano i diversi servizi dell’area è la famiglia, 
soggetto imprescindibile per promuovere 
cambiamento nei singoli e nella comunità locale 
attraverso un clima di inclusione e integrazione 
delle differenze, siano esse di provenienza e 
appartenenza culturale, di condizione sociale, di 
genere, d’età.  
L’area continua a caratterizzarsi dall’essere un 
sistema integrato di offerte e servizi con un 
investimento di energie e risorse attorno a due piste 
di lavoro che vedono integrarsi coordinatori, 
educatori e progetti attorno al CPF, sede dell’area 
e luogo di incontro, incrocio e intreccio tra colleghi 
dei diversi servizi, oltre che opportunità di 
integrazione di progetti. La prima area di intervento 
è quello della presa in carico e 
dell’accompagnamento di individui e di nuclei 
famigliari portatori di disagio o fragilità e che 
necessitano di interventi di tutela, rimozione della 
crisi e di avvio all’autonomia e che raggruppa 
interventi educativi e specialistici. La seconda è 

quella delle progettazioni che incentivano e 
implementano gli interventi capaci di contaminare 
e contaminarsi per riqualificare la normalità anche 
con azioni preventive e di comunità. 
A settembre 2016 l’ambito di Carate Brianza ha 
rinnovato l’accreditamento per l’erogazione, 
mediante titoli sociali, di servizi a favore di minori o 
alunni certificati o con disabilità sensoriale 
(interventi scolastici ma anche domiciliari e 
territoriali individualizzati o in piccolo gruppo) 
prevendendo, rispetto al precedente 
accreditamento, anche interventi presso le scuole 
secondarie di secondo grado ed estendendo 
l’accreditamento agli ambiti di Monza e di Seregno. 
Le persone accompagnate negli interventi 
residenziali continuano ad essere poco più dell’1% 
dell’area, caratterizzata per il 90% da persone 
sostenute nei progetti diurni scolastici, 
semiresidenziali e domiciliari (attivati dai 2 ai 22 
anni) che prevedono un lavoro educativo a 
sostegno anche delle relazioni famigliari e delle 
competenze genitoriali oltre a sostegno del 
benessere dei minorenni e di diversi percorsi e 
progetti di autonomizzazione 

 
 
I SERVIZI DELL’AREA 
 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO  

TIPOLOGIA 
DI 
GESTIONE 

SEDE 

ADM SOVICO Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 
domiciliari e 
territoriali per  
minori 

minori e 
famiglie 

Bando del 
comune di 
Sovico 

la Grande 
Casa 

Sovico 

CENTRO 
POLIFUNZIONALE PER 
LA FAMIGLIA 

Centro per 
la Famiglia  

progetti e 
servizi per le 
famiglie 

bambini, 
ragazzi, 
giovani, 
famiglie, 
cittadini  

Bando  del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

ALTRO TEMPO - 
Spazio Gioco 

Servizio 
Prima 
Infanzia 

Spazio gioco 
per bambini 
accompagnati 
da un adulto 

bambini tra  
0 e 3 anni  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

 ALTRO TEMPO Centro 
Prima Infanzia 

Servizio 
Prima 
Infanzia 

Centro Prima 
Infanzia 

bambini tra 
6 e 36 mesi  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

CAFFE DEL CPF Servizio 
ludico e di 
aggregazion
e 

Spazio di 
incontro per 
famiglie, 
bambini e 
ragazzi, spazio 
feste 

bambini, 
ragazzi, 
giovani, 
famiglie, 
cittadini  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 
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NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO  

TIPOLOGIA 
DI 
GESTIONE 

SEDE 

CPF AVVIO 
ALL'AUTONOMIA 

Servizio 
residenziale 

Servizio di 
accoglienza ed 
avvio 
all'autonomia 
per donne e 
mamme con 
figli e/o per 
giovani adulti  

genitori e 
bambini, 
giovani soli  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

CPF CENTRO CLINICO Servizio 
specialistico 

Centro di 
psicoterapia e 
consulenza 
psicologica 

minori, 
adulti, 
famiglie  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

PICCOLO PUZZLE Servizio 
diurno 

Comunità 
educativa 
diurna 

minori tra 8 
e 18 anni  

Gestione 
diretta 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

ADM  MACHERIO  Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 
domiciliari e 
territoriali per  
minori 

minori e 
famiglie 

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

ADH MACHERIO Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 
domiciliari e 
territoriali per  
minori disabili 

minori e 
famiglie e 
giovani 
adulti  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

AES MACHERIO Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 
scolastici  

minori 0-18 
anni  

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

PROGETTI SCUOLA 
MACHERIO 
PEDAGOGISTA  

Progetti 
nelle scuole 

Supporto e 
consulenza ai 
docenti e 
laboratori nelle 
classi 

docenti  Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

POST SCUOLA 
INFANZIA 

Progetti 
nelle scuole 

Attività ludiche minori 3-6 
anni 

Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

PRE POST SCUOLA 
PRIMARIA 

Progetti 
nelle scuole 

Attività ludiche minori 6-10 Bando del 
comune di 
Macherio 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

CREST Servizio 
diurno 

Centro estivo minori 3-14 
anni 

Bando del 
comune di 
Macherio e 
gestione diretta 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio 

ADM/AES/ADH ambito 
CARATE 

Servizio 
diurno 

interventi 
educativi  
domiciliari  e 
scolastici a 
favore di minori 

minori 3-18 
anni 

Bando comune 
di Macherio + 
convenzione 
con ambito 
Carate 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Veduggio 
con 
colzano 
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NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO * 

TIPOLOGIA 
DI 
GESTIONE*
* 

SEDE 

INTEGRAZIONE 
TUTELA MINORI  

Servizio 
specialistico 

Integrazione al 
servizio tutela e 
servizi 
specialstici 
dell'area minori 
e famiglie e dei 
servizi sociali di 
base  

minori e 
famiglie e 
giovani 
adulti  

Bando comune 
di Macherio e 
convenzione 
con ambito 
Carate 

Ati con 
Diapason e 
Solaris 

Macherio, 
Sovico, 
Albiate, 
Besana , 
Biassono, 
Verano, 
Veduggio , 
Triuggio, 
Ufficio di 
piano 

HO CURA DI TE Servizio 
diurno 

Servizio 
territoriale di 
sostegno alle 
neo mamme 

mamme con 
bambini 

Convenzione 
con ambito 
carate 

La Grande 
Casa 

Comuni 
del 
distretto di 
Carate 

PROGETTI DI 
HOUSING/AUTONOMIA 

Servizio 
residenziale 

Appartamenti di 
housing sociale 
e avvio 
all'autonomia 

gentiori e 
figli o adulti 
soli  

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Biassono 
e Carate 

ACCOMPAGNAMENTI 
A NUCLEI FAMIGLIARI  

Servizio 
diurno 

interventi 
educativi a 
sostegno di 
nuclei famigliari  

nuclei 
famigliari 

Bando comune 
di Macherio + 
convenzione 
con ambito 
Carate 

La Grande 
Casa 

Carate, 
Lissone 

TEPEE Servizio 
specialistico 

servizio di 
formazione, 
selezione e 
sostegno delle 
famiglie 
affidatarie 

minori e 
famiglie 

Bando ambito 
Carate  

Ati  verticale 
con 
Diapason  ( 
gestione 
diretta ) 

Albiate 

ACCREDITAMENTO 
servizi a favore di 
alunni certificati o 
disabili sensoriali  

Servizio 
diurno 

interventi 
educativi 
scolastici  e 
domiciliari 
individualizzati 
o in piccolo 
gruppo  

minori 1-18 
anni  

Accreditamento 
voucher 
distretto di 
Carate, Monza 
E Seregno 

La Grande 
Casa 

Lissone, 
Besana In 
Brianza, 
Macherio 

OFFICINA DEL 
POSSIBILE 

Progetti 
nelle scuole 

progetto di 
prenvenzione 
precoce del 
disagio 
attraveso  
laboratori psico-
educativi 

minori 3-14 
anni e 
insegnanti  

Bando del 
comune di 
Lissone 

La Grande 
Casa 

Lissone 

ADM LISSONE Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 
domiciliari e 
territoriali per  
minori, 
interventi in 
piccolo gruppo 
per adolescenti 
e genitori  

minori e 
famiglie 

Bando del 
comune di 
Lissone 

La Grande 
Casa 

Lissone 
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I PROGETTI 

PROGETTO FINALITA'  
OBIETTIVI 

ATTIIVTA'  DESTINATARI  ENTE 
FINANZIATORE 

PARTNERSHIP PERIODO 

FREQUENZA200 sostegno 
scolastico e 
prevenzione 

alla 
dispersione 

 

DOPOSCUOLA  minori 11-14 
anni 

WE WORLD L'Impronta, 
Diapason, 

Zero5  

2015/ 
2017 

PALESTRE DI 
CITTADINANZA 

Prevenire 
forme di 

solitudine, 
apatia e ritiro 

sociale  di 
adolescenti e 

preadolescenti  

workshop 
tematici,  

esperienze di 
trekking e 
vacanza,  

esperienze di 
scoializzazione 

e  avvio 
all'autonomia 

sociale, 
abitativa, 
lavorativa  

 adolescenti e 
giovani adulti  

FONDAZIONE 
MONZA E 
BRIANZA 

comuni di 
Lissone, 

Macherio e 
Sovico  

2016 
/2017 

A SCUOLA 
APERTA 

sostegno 
scolastico e 

motivazionale 
  

DOPOSCUOLA  minori 11-13 
anni 

COMUNE DI  
MACHERIO  

associazioni 
Macheriesi  

2015/ 
2017 

HOMEWORK  
POINT 

prevenzione 
abbandono 
scolastico  

doposcuola e 
attività 

laboratoriali  

minori 11-14 
anni 

FONDAZIONE 
MONZA E 
BRIANZA 

Libera 
Associazione 

contro le Mafie, 
Emergency, 

Associazione 
Sportiva rugby,  
Associazione 

Stefania 

2015 / 
2016 

GOOD 
MORNING 
BRIANZA  

raccolta fondi 
per progetti 
dell'ambito 

raccolta fondi  cittadini e 
imprese del 

territorio  

UFFICIO DI 
PIANO AMBITO 

DI CARATE  

13 comuni 
ambito di 
Carate +  

associazione 
Stefania, 

COGESS, 
Diapason, Il 

Mondo di 
Emma, EOS, 
Solaris + rete 
Archimedes 

2014/2019 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

 
I progetti di cura e di accoglienza, individuali e di gruppo, realizzati nel corso del 2016 pur all’interno di 
cornici definite, hanno reso sempre più definita e riconoscibile  l’immagine di una cooperativa che nel 
territorio sa proporre interventi competenti, qualificati, ma soprattutto “su misura”, flessibili e non 
standardizzati.  

 
L’obiettivo di garanzia dell’equilibrio economico dell’area è stato pienamente raggiunto e si è registrato 
anche un aumento dei ricavi, segnale della tenuta dei servizi e dell’implementazione del numero di casi e 
servizi/progetti  (ADM Lissone,  servizi specialistici nei comuni, progetti nelle scuole). La tenuta economica, 
parallela alla tenuta progettuale e qualitativa, si è mantenuta grazie ad una buona gestione delle risorse e 
all’impegno di coordinatori e educatori, soci e lavoratori, che hanno collaborato all’ottimizzazione 
dell’organizzazione e dell’intreccio dei servizi e dei progetti: 
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- la suddivisione degli educatori in equipe specialistiche, integrate e anche “sovra servizio”  per i 
progetti di ADM, AES, accompagnamento all’autonomia e di sostegno alla maternità che hanno 
contenuto il lavoro indiretto; 

- l’ottimizzazione delle figure di coordinamento  che mantengono una parte di lavoro diretto e 
coordinano più servizi (7 coordinatori/responsabile per 22 servizi)  

- l’organizzazione di attività di gruppo settimanali (bambini e ragazzi dei servizi ADH e ADM) e 
interventi cogestiti da più educatori (adolescenti del Cubotto) finanziati anche dal progetto “Palestre 
di cittadinanza” (Fondazione Comunitaria Monza e Brianza); 

- la ricerca e attivazione di nuove forme di erogazione per dare continuità agli interventi a favore di 
bambini, ragazzi e giovani disabili (interventi a favore di  adolescenti in difficoltà per favorire 
processi di inclusione e contrasto alla povertà Azione 9.3.3, asse II inclusione e lotta alla povertà, 
POR  FSE 2014/2020; voucher del fondo non autosufficienza, voucher ADH); 

- i lavori di tinteggiatura del CPF gestiti da educatori e ragazzi attraverso l’ottimizzazione delle ore di 
intervento degli educatori e l’erogazione di specifici voucher lavoro per giovani e donne grazie al 
progetto “Su le maniche” (Prima Spes);  

- l’apertura del Caffè del CPF in orario mattutino; 
- la collaborazione degli operatori per la sostituzione dei colleghi dei servizi educativi scolastici; 
- l’utilizzo dei  finanziamenti (ONG We Word e Fondazione Comunitaria Monza e Brianza) per la 

realizzazione del Doposcuola del CPF e del progetto A scuola Aperta come sistema integrato,   
rinnovato in metodologia e monitoraggio con l’adesione  al Manifesto F200 e la partecipazione al 
Network Nazionale Frequenza 200; 

- la disponibilità estiva degli educatori per la copertura dei turni in comunità e nelle case di 
accoglienza per donne della cooperativa; 

- la collaborazione con gli oratori di Cinisello Balsamo nelle attività estive. 
 

 
Abbiamo consolidate le relazioni fiduciarie con gli operatori dei servizi sociali (in particolare Macherio, 
Lissone, Sovico, Briosco) e dei consultori (Lissone e Carate), con i  dirigenti e gli insegnanti delle scuole 
paritarie  di Lissone e degli Istituti Comprensivi di Lissone, Macherio e Veduggio con Colzano e con alcune 
scuole secondarie di secondo grado, confermando modalità comunicative efficaci, la condivisione di linee 
educative e progettuali e la possibilità di attivare interventi multidisciplinari e complessi. 

 
 

Sono state continuative le attività di sostegno delle famiglie affidatarie (280 incontri) e della promozione 
dell’affido che hanno portato ad un’implemento delle famiglie: il lavoro continuativo e le nuove modalità di 
informazione portano il 73% delle famiglie che effettuano incontri informativi a intraprendere il percorso di 
formazione e selezione.  
 
Gli eventi di promozione realizzati nel 2016 (film e serate sull’affido, l’Happy hour da Brividi e le cene al 
Caffè del CPF finalizzate anche alla raccolta fondi per i progetti dell’Area) hanno coinvolto oltre  300 
persone. Piccolo Puzzle ha ottenuto una donazione dalla ditta Sacchi grazie alla segnalazione di un 
volontario,  il CPF unitamente all’associazione genitori della scuola dell’infanzia “Il giardino incantato” si è 
aggiudicano uno dei primi della Fondazione “Costruiamo il Futuro” e abbiamo hanno partecipato alla 
realizzazione degli eventi di raccolta fondi di Good Morning Brianza collaborando alla vendita di prodotti, 
all’organizzazione e realizzazione della camminata nel Parco di Monza per Halloween e promuovendo il 
Concorso “Brianza Acque”.   

 

 

  



  
 Area Territoriale Carate Brianza  

 

70 
 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Carate Bri anza 

BENEFICIARI  per TIPOLOGIA UTENZA 

 TOT ITA UE EE 

MINORI 490 407 7 76 

FAMIGLIE 54 53  0 

ADULTI 81 70 1 10 

TOTALE 625 530 8 86 

 

I servizi educativi diurni (ADM, ADH, AES, PRE e POST scuola e di trasporto scolastico.) dell’area hanno 

seguito in totale 198 minori erogando nel corso del 2016 un totale di 29.477 ore educative:  

 

UTENZA TIPOLOGIA OFFERTA  NUMERO  

ADULTI  INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 230 

ADULTI  EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE 26 

ADULTI  LABORATORI  30 

MINORI  LABORATORI  32 

MINORI INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 3084 

MINORI CENTRI ESTIVI 58 

CITTADINI EVENTI ORGANIZZATI  320 

CITTADINI BAR /AGGREGAZIONE 45 

VALORI TOTALI per MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  TOT  ITA UE EE 

DIURNO 258 198 3 57 

RESIDENZIALE 8 7 0 1 

SPECIALISTICO 170 153 3 14 

SEMIRESIDENZIALE 189 172 3 14 
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ASSISTENZA DOMICILIARE minori

ASSISTENZA SCOLASTICA

DOPOSCUOLA minori

AFFIDO FAMILIARE minori

SERVIZI PER L'INFANZIA minori

FAMIGLIE AFFIDATARIE

SERVIZI PER L'INFANZIA - ADULTI

PENALE MINORILE

PRE-POST SCUOLA, SCUOLABUS

SERVIZI SEMI-RESINDENZIALI

IN PROGETTI  TERRITORIALI

CENTRI COUNSELLING E CLINICI - MINORI

CENTRI COUNSELLING E CLINICI - ADULTI

SERVIZI RESIDENZIALI MAMME CON FIGLI - ADULTI

SERVIZI RESIDENZIALI MAMME CON  FIGLI - MINORI
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LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOT M F 

coordinatore 22 4 18 

educatore 151 38 113 

pedagogista 5  5 

psicoterapeuta 1  1 

psicologo 7 1 6 

assistente sociale 8  8 

faciliatore linguistico 1  1 

animatore 1 1  

operatore di rete  1  1 

 197 44 153 

    

volontari  13 5 8 

 

 

DATI ECONOMICI 

 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

Tutti i servizi dell’area, ad eccezione dei due appartamenti a Carate e Biassono e dell’accreditamento per 
l’erogazione di servizi a favore di minorenni certificati o disabili sensoriali, sono attivi a seguito di 
aggiudicazione di bandi emessi dai comuni (Macherio, Lissone, Sovico) o dalla convenzione dei comuni 
dell’Ambito con il bando del CPF e dei servizi opzionali e hanno tutti scadenza nel corso del 2017. 
Se per il CPF potrebbe profilarsi l’ultimo rinnovo biennale (15 marzo 2017 – 14 marzo 2019) a seguito 
delle valutazioni positive e della mancanza di tempo e risorse per indire il nuovo bando, nel corso 
dell’estate saranno emessi i bandi per l’ADM di Lissone e Sovico e per il servizio di psicologia scolastica 
di Lissone (l’Officina del Possibile)  oltre che un unico bando distrettuale di tutti i servizi specialistici 
dell’ambito che la cooperativa e l’ATI GraDiSol gestiscono direttamente  (Tepee, spazio neutro Nuovo 

Nell’area lavorano inoltre 15 operatori 

delle Cooperative Partner dell’ATI, ed in 

particolare: coordinatore n.2, educatore 

n.5, pedagogista n.1, psicoterapeuta n.1, 

psicologo n.1, assistente sociale n.4, 

operatore di rete n.1. 
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Giardino, Ho cura di te) o implementano con propri professionisti (ETIM, equipe trattamento, Penale 
Minorile, Ancora Genitori?).  
Sarà pertanto necessario costruire ottime progettazioni per garantire la continuità dei servizi e dei progetti 
che permetteranno di mantenere anche il posto di lavoro agli operatori e la presenza significativa della 
cooperativa nell’ambito territoriale. 
 
In riferimento al CPF e ai servizi opzionali e agli interventi scolastici e domiciliari accreditati si manterranno 
le buone prassi e organizzazioni consolidate, individuando anche nuovi canali di finanziamento e 
progettazione soprattutto a favore di adolescenti e giovani, dando continuità alla sperimentazione avviata 
a fine 2016 per l’orientamento e l’accompagnamento alla ricerca del lavoro.  

 

 

DICONO DI NOI 

“vengo al CPF perché qualcuno trovo”    (Nunzio, mesi dopo la conclusione del suo progetto) 

“ci vorrebbe un Piccolo Puzzle in tutti le case”  (Kledy) 

                   

                                     eventi al CPF 

  

Giovani e educatori al lavoro per rendere il CPF più bello
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Area Territoriale Desio 
 

 

  

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI   

L’Ambito territoriale di riferimento dell’Area coincide 
con il distretto socio-sanitario di Desio. in tale ambito 
si sviluppano le diverse Unità d’offerta della 
Cooperativa: La comunità educativa La Mongolfiera, 
il Servizio “Hub Desio giovani”, i servizi “Giovani 
Varedo” e “Bovisio Masciago Young”. 

Accanto alle Unità d’offerta strutturate, continua il 
progetto “Far crescere l’Affido per crescere in Affido” 
(finanziato dalla Fondazione Cariplo e di titolarità 
CODEBRI – Consorzio Desio Brianza). In tale 
ambito territoriale la nostra Cooperativa è anche 
soggetto accreditato per l’erogazione degli interventi 
di educativa domiciliare e educativa scolastica. 

Il 2016 ha altresì mantenuto la collaborazione (in 
qualità di fornitore) con il Consorzio CODEBRI in 
riferimento al “Punto lavoro” Desio, così come è 
continuata l’attuazione delle azioni previste dal 
progetto “GO”, mentre si sono concluse le azioni 
previste dal progetto fondazione Cariplo “Parco 
delle culture”. In riferimento alle interlocuzioni 
istituzionali continua la relazione con gli Assessori 
comunali (in particolare con gli assessori alle 

politiche giovanili e all’educazione), i funzionari 
pubblici così come permane la partecipazione ai 
tavoli di lavoro del Piano di zona in riferimento – in 
particolare - all’ambito delle politiche giovanili, 
nonché alle diverse interlocuzioni istituzionali in 
riferimento ai diversi progetti nel contempo avviati 
(cabine di regia). Contestualmente, con particolare 
riferimento alla comunità educativa “La 
Mongolfiera”, prosegue la collaborazione con le 
scuole, gli oratori e le agenzie educative e sportive.  

Il Servizio “HubDesio Giovani” continua a esprimere 
la riconosciuta funzione di  qualificato “polo di 
riferimento” attorno al quale ruotano e si 
consolidano interlocuzioni con soggetti pubblici e 
privati e con le diverse agenzie sia del comune di 
Desio che degli altri comuni dell’ambito con 
particolare riferimento ai diversi assessorati, le 
scuole, le Associazioni di Volontariato, i Comitati di 
quartiere, i Comitati Genitori, le altre cooperative 
sociali presenti in città, i consultori familiari.  

Anche nel 2016 l’Area territoriale di Desio ha fatto 
riferimento alla funzione della Direzione, in carenza 
della figura del responsabile d’Area. 

 

Responsabile Area Territoriale Desio  
Liviana Marelli (facente funzioni) 

 
Comunità La Mongolfiera:  Sergio Sabattoli 
HUBDesio-Progetto Giovani:  Davide Scorza 
Punto Lavoro:  Scorza Davide 
Voucher ADM:  Karolina Halat 
SOS Affido:  Rita Ceraolo 
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SERVIZI DELL’AREA 

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO  

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 

SEDE 

LA 
MONGOLFIERA 

servizio 
residenziale 

comunità di 
accoglienza 
minori 0-12 anni 
24H 

minori 0-12 
anni 

Offerta diretta La Grande 
Casa 

Desio 

HUB DESIO Sportello Infopoint, 
orientamento 
scolastico, web 
radio,  

Giovani 
adulti 

Concessione da 
Consorzio Desio 

e Brianza 

Ati Con  
Diapason E 
Torpedone 

Desio 

PUNTO LAVORO Sportello orientamento e 
ricerca lavoro 

Giovani 
adulti 

Concessione da 
Consorzio Desio 

e Brianza 

La Grande 
Casa 

Desio 

GIOVANI 
VAREDO 

Sportello Infopoint, 
orientamento 
scolastico e 
lavorativo 

Giovani 
adulti 

Concessione da 
comune di 

Varedo 

La Grande 
Casa 

Varedo 

BOVISIO YOUNG Sportello Infopoint, 
orientamento 
scolastico e 
lavorativo 

Giovani 
adulti 

Concessione da 
comune di 

Bovisio 
Masciago 

La Grande 
Casa 

Bovisio 
Masciago 

 

PROGETTI 

PROGETTO FINALITA' 
OBIETTIVI 

ATTIIVTA' DESTINATARI ENTE 
FINANZIATORE 

PARTNERSHIP PERIODO 

“GO! Giovani 
Opportunità”. 

Inserimento 
giovani nel 
mondo del 

lavoro 

orientame
nto 

lavorativo 

Giovani  Regione 
Lombardia 

Diapason, 
Torpedone, 

Spazio 
Giovani 
Ambito 

Territoriale 
Desio 

2015/2016 

FARECRESCERE
LAFFIDO 

(azione SOS 
AFFIDO) 

Sviluppo e 
promozione 
dell'affido 
famigliare 

servizio di 
formazion

e, 
selezione 

e 
sostegno 

delle 
famiglie 

affidatarie 

Minori E 
Famiglie 

Fondazione 
Cariplo 

Fornitori di 
Consorzio 
Desio e 
Brianza 

2014/2017 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016  

Il 2016 ha visto il consolidamento delle diverse attività gestite dalla Cooperativa in questa ambito 
territoriale e lo sviluppo delle azioni del progetto GO attraverso, in particolare, l’avvio dell’Hubout 
makers lab presso la scuola Pertini.  E’ stato inoltre raggiunto l’obiettivo di implementare la rete 
istituzionale anche attraverso l’avvio di nuove collaborazioni – con particolare riferimento al MIUR, 
alla Chiesta Valdese, alle Fondazioni comunitarie di erogazione – finalizzate alla presentazione di 
progettualità afferenti a diversi Bandi con l’obiettivo di implementare le opportunità di sostenibilità 
economica delle progettazioni innovative. 
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LE PERSONE 

 LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Des io 

 

Oltre ai servizi accreditati per minori l’area ha garantito al territorio diversi servizi con i quali raggiunto i 
seguenti cittadini (studenti, genitori insegnanti, giovani, ecc):  

UTENZA TIPOLOGIA OFFERTA NUMERO  

MINORI INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 11 

ADULTI  INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 10 

CITTADINI SPORTELLI INFORMATIVI (punto lavoro, informagiovani….) 2850 

CITTADINI CONVEGNI  2 

ADULTI  EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE 145 

ADULTI  LABORATORI  10 

MINORI  LABORATORI  8 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 5 2 3 

educatore 11 2 9 

pedagogista 1   1 

ASA 2 2   

operatore di rete  1 1   

 20 7 13 
DATI ECONOMICI 
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RICAVI
COSTI
RISULTATO

BENEFICIARI  per TIPOLOGIA UTENZA 

  nel 2016  ITA UE EE 

 MINORI 24 22 1 1 

NUCLEI FAMIGLIARI 0 0 0 0 

ADULTI 0 0 0 0 

TOTALI 24 22 1 1 

BENEFICIARI per MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  nel 2016  ITA UE EE 

DIURNO 0 0 0 0 

RESIDENZIALE 9 8 1 0 

SPECIALISTICO 5 5 0 0 

SEMIRESIDENZIALE 10 9 0 1 
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GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017  

Per il 2017 si prevede un’importante riprogettazione delle attività del Servizio Hub Desio giovani, con particolare 
riferimento alla ridefinizione delle azioni connesse al protagonismo giovanile (consulta giovani), alla rinnovata 
collaborazione con la Biblioteca civica e all’offerta di servizi alle scuole a sostegno della progettazione e dei 
processi di alternanza “scuola -lavoro”.   Permane altresì l’obiettivo di consolidamento delle azioni avviate con 
il progetto “GO” con particolare riferimento alla positiva esperienza hubout makerslab – Pertini stante gli 
importanti esiti già raggiunti. Occorrerà altresì operare per la ridefinizione futura del “Punto lavoro” – e delle 
politiche del lavoro in questo ambito territoriale – stante la conclusione della collaborazione con Codebri 
attualmente prevista al 31 dicembre 2017. 

   

DICONO DI NOI 

Da “Il Giornale di Desio” 
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Area Territoriale Garbagnate M.se 
 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

L’ambito territoriale di riferimento coincide con il 
distretto socio-sanitario di Bollate- Garbagnate 
Milanese il cui riferimento gestionale 
amministrativo è l’Azienda Speciale “COMUNI 
INSIEME” con sede a Bollate.  In tale contesto 
territoriale sono presenti e attivi diversi soggetti di 
terzo settore (sia cooperative sociali che 
Associazioni) con i quali si sono strutturati e 
consolidati significativi rapporti di confronto e 
collaborazione in particolare per gli interventi di 
educativa domiciliare e interventi a favore delle 
famiglie vulnerabili. I rapporti e le interlocuzioni 
istituzionali sono dunque fondamentalmente gestiti 
nei confronti dell’Azienda speciale “Comuni 
insieme” (titolare dei processi di accreditamento e 
ente sovra comunale per la tutela minori) e dei 
comuni invianti in riferimento ai minorenni accolti 
nella comunità educativa “Heliantus”. Permangono 
altresì positivi i rapporti con il Comune di 
Garbagnate Milanese e con i comuni a gestione 
associata di Paderno Dugnano – Novate Milanese; 
con gli istituti scolastici frequentati dai minorenni 
accolti o accompagnati nei progetti di educativa 
domiciliare, con la Parrocchia SS. Eusebio e 
Maccabei (proprietaria dell’immobile in cui sono 
ubicati sia Heliantus che Baobab) e con i volontari 
afferenti a gruppi parrocchiali, nonché con 

l’Associazione di volontariato  “LA Tenda” con 
particolare riferimento a “Casa Cinzia”. Si sono 
inoltre sviluppate positive relazioni e collaborazioni 
con agenzie ricreative, di tempo libero e sportive 
operanti sul territorio di Garbagnate Milanese. Nel 
2017 si sono intensificate e implementate le 
collaborazioni con alcuni servizi specialistici quali il 
SERT , la NPI,  nonché con associazioni culturali  e 
di animazione teatrale quali  Teatrando NoProfit - 
SpigoloTondo  Centro di formazione didattica 
eventi (dove un adolescente accolto a Heliantus ha 
assunto positivamente il ruolo di animatore estivo), 
Pantagruele Teatro delle Arti , con cui la Comunità 
educativa Heliantus ha interagito direttamente con 
Tiziana Confalonieri (attrice e direttrice del teatro) 
per la sperimentazione di un  laboratorio teatrale 
(finanziato dai Lions di Bollate) a cui hanno 
partecipato i ragazzi di Heliantus. 

Anche il 2016 l’Area territoriale di Garbagnate 
Milanese è stata retta dalla Direzione quale 
riferimento apicale in assenza del responsabile 
d’Area, la cui individuazione è stata comunque 
raggiunta e la funzione diretta verrà assunta dal 
2017 

 

 

Responsabile Area Territoriale Garbagnate M.se  
Liviana Marelli (facente funzioni) 

 
Comunità “Heliantus”: Nadia Agnello 
Comunità Diurna “Baobab”:  Marica Santini 
Voucher ADM:  Karolina Halat 
Casa Cinzia:  Monica Porrini 

 



  
 Area Territoriale Garbagnate M.se  

 

78 
 

MAPPATURA SERVIZI PER AREA  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

Il 2016 è stato caratterizzato da importanti interventi strutturali che hanno coinvolto sia la comunità educativa 
Heliantus che la comunità diurna Baobab e che hanno reso entrambe le strutture certamente più adeguate 
all’accoglienza di minorenni sia in soluzione residenziale che semiresidenziale.si è inoltre provveduto a 
riorganizzare lo spazio accanto alla comunità diurna baobab rendendolo adeguato per la gestione degli incontri 
protetti tra bambini e genitori, per gli incontri di équipe e di supervisione nonché per gli incontri tra operatori e 
famiglie coinvolte nel progetto P.I.P.P.I. di cui la nostra Cooperativa è partner. Nel 2016 è stato altresì condotto 
un importante e complesso lavoro di ridefinizione dell’équipe educativa della comunità residenziale Heliantus e 
della supervisione così da favorire il riavvio delle accoglienze, concretamente avvenuto con buon esito a partire 
dal mese di ottobre 2016.  Si è inoltre operato al fine di ridefinire i contenuti della convenzione con l’azienda 
speciale Comuni Insieme di Bollate per la gestione della comunità diurna baobab così da valorizzare questa 
importante risorsa sotto il profilo sia della qualità dei processi e delle metodologie che delle possibili 
implementazioni progettuali. Il processo di negoziazione condotto con l’Azienda Speciale Comuni Insieme si è 
positivamente concluso a dicembre 2016 con la sottoscrizione di nuova convenzione a valenza triennale (1 
gennaio 2017/31 dicembre 2019). Il 2016 ha inoltre raggiunto molto positivamente l’obiettivo di implementazione 
dei progetti di Educativa Domiciliare (erogato attraverso l’uso dei voucher) che a fine 2016 vede la presenza di 
un’équipe stabile e consolidata. 

 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Garbagnate  Milanese 

VALORI TOTALI  per TIPOLOGIA 
UTENZA 

  nel 2016 ITA  UE EE 

MINORI 60 47 2 11 
NUCLEI 

FAMIGLIARI 0 0 0 0 
ADULTI 7 2 0 5 

  

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO * 

TIPOLOGIA DI 
GESTIONE** 

SEDE 

CASA 
CINZIA 

Servizio 
residenziale 

Comunità di 
accoglienza per 

donne e mamme con 
bambini – 24/h 

mamme con i 
loro figli 

Gestione diretta Ati con 
Associazione La 

Tenda 

Novate 
Milanese 

AED-AES Servizi diurni servizio di assistenza 
educativa domiciliare 

minori e 
famiglie 

Voucher La Grande Casa Garbagnate 
Milanese 

BAOBAB Servizi diurni Comunità diurna per 
minori 

minori 8-18 
anni 

Gestione diretta La Grande Casa Garbagnate 
Milanese 

HELIANTUS Servizio 
residenziale 

Comunità di 
accoglienza per 
adolescenti 24/h 

adolescenti 
14-18 anni 

Gestione diretta La Grande Casa Garbagnate 
Milanese 

VALORI TOTALI per MACROTIPOLOGIA 
SERVIZIO 

  nel 2016  ITA UE EE  

DIURNO 37 32 2 3 
RESIDENZIALE 20 8 0 12 
SPECIALISTICO 0 0 0 0 

SEMIRESIDENZIALE 10 9 0 1 
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I servizi educativi diurni (Assistenza 
educativa domiciliare) dell’area 
hanno seguito in totale 37 minori 
erogando nel corso del 2016 un 
totale di 2.480,50 ore educative 
(con una media di 67 ore per 
minore). 

 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 4   4 

educatore 22 6 16 

pedagogista 3 1 2 

 29 7 22 
 

DATI ECONOMICI 

 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

Il 2017 vede la ridefinizione della nuova figura di responsabile d’Area riportando quindi questa Area territoriale 

nella ordinarietà del modello organizzativo della Cooperativa e dell’esercizio delle funzioni di responsabilità così 

da poter valutare ulteriori strategie di implementazione dei progetti dell’Area con particolare riferimento alla 

valorizzazione degli interventi di educativa domiciliare, allo sviluppo della partnership per il progetto 

sperimentale P.I.P.P.I, nonché al consolidamento degli obiettivi raggiunti con la sottoscrizione della nuova 

convenzione relativamente alla comunità diurna Baobab. In particolare, il 2017 sarà caratterizzato dal processo 

di ridefinizione delle modalità di accreditamento per i servizi di educativa domiciliare condotto con l’Azienda 

speciale Comuni Insieme. 
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DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Milano 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

Il territorio della Città di Milano si caratterizza per 
ampiezza territoriale e massiccia presenza di 
progettazioni e servizi comunali, del Terzo Settore e 
del Privato Sociale, in una vasta articolazione per 
ambiti d’intervento. 

L’area Città di Milano presenta storicamente servizi 
residenziali per l’accoglienza di nuclei familiari 
monoparentali, minorenni e vittime di tratta, oltre che 
una parte di progettazione nell’ambito del Servizio 
Affidi. 

All’interno del Comune di Milano gli ambiti di 
interesse e di progettazione della cooperativa 
riguardano la collaborazione pluriennale con la Rete 
Anti Tratta, con il Tavolo Affido e quella più recente 
con la Rete Anti Violenza del Comune di Milano, 
all’interno dei quali si consolidano e sviluppano 
sinergie progettuali integrate tra enti pubblici e 
soggetti privati per offrire risposte a bisogni 
emergenti di tutela, protezione e promozione delle 
autonomie. Ciò si sviluppa concretamente 
attraverso azioni e servizi di ospitalità, presa in 
carico e accompagnamento socio-educativo, cura 
della salute psico-fisica, formazione linguistica e 
professionale, … in un contesto di welfare in cui 
differenti soggetti del pubblico e del privato sociale 
cercano di costruire risposte appropriate e adeguate 
ai diversificati bisogni di accoglienza e 
accompagnamento di cittadine/i: giovani, donne e 
bambini/e italiane/i  e non, che vivono sul territorio 
urbano. 

Le reti attive per la gestione dei casi individuali 
permettono, attraverso capacità esperienziali e  

competenze tecniche maturate negli anni e azioni 
integrate di contesto, di rispondere a diversificati 
bisogni di tutela, di protezione, di sostegno e di 
promozione e valorizzazione delle possibilità e 
opportunità di sviluppo e di consolidamento delle  
autonomie dei ragazzi e delle ragazze accolti e dei 
nuclei familiari, all’interno di un contesto sociale e 
progettuale che promuove l’esigibilità dei diritti di 
ciascuno/a e di tutti/e, adulti e minorenni. 

L’anno 2016 si è caratterizzato anche per l’avvio 
dell’interessante partecipazione a tavoli di raccordo 
milanesi tra enti gestori di comunità per minorenni e 
di comunità mamma-bambino finalizzati a trovare 
forme più strutturate di interlocuzione con il Comune 
di Milano. L’obiettivo principale è stato quello di 
approfondire la conoscenza reciproca degli enti che 
gestiscono le suddette unità d’offerta, costruendo 
una proposta metodologico-operativa che 
permettesse al Terzo Settore di qualificare in modo 
approfondito e diversificato l’offerta di accoglienza  
milanese, costituendo reti allargate diversificate per 
la promozione del welfare integrato e per la garanzia 
dei livelli minimi essenziali di qualità nella gestione 
dei servizi in rapporto all’utenza accolta. 

L’anno 2016 ha visto anche importanti cambiamenti 
organizzativi interni all’area, che hanno investito 
processi di riarticolazione delle équipe, sia per 
motivi di avvicendamento professionale tra colleghi 
(maternità, mobilità su altri servizi) sia per necessità 
di riorganizzazione della gestione dei servizi, al fine 
di garantire maggiori integrazione degli interventi e 
sostenibilità.

 

 

 

Responsabile Area Territoriale Milano  
Paola Guaglianone 

 
Casa Amina/Acc. Territoriali: Tiziana Benassai 
Casa del Sole:  Lorena Spohr 
Casa Wilma:  Tiziana Benassai 
Casa Viola:  Tiziana Benassai 
Casa Clementina:  Tiziana Benassai 
Casa Mimosa:  Lorena Spohr 
Comunità Le Tre Fontane:  Vittorio Alfieri 
Affido Milano : Rita Ceraolo 
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MAPPATURA SERVIZI PER AREA  

NOME TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

* 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE** 

SEDE 

CASA DEL SOLE  Servizio 
residenziale 

Comunità di 
accoglienza per 
donne e mamme 
con bambini a 
presidio 
educativo  diurno 

donne 
sole/con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa  

Milano 

CASA VIOLA  Servizio 
residenziale 

Comunità di 
accoglienza per 
donne e mamme 
con bambini a 
presidio 
educativo  diurno 

donne 
sole/con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Milano 

CASA MIMOSA  Servizio 
residenziale 

alloggio di avvio 
all'autonomia 

donne 
sole/con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Milano 

CASA CLEMENTINA  Servizio 
residenziale 

alloggio di avvio 
all'autonomia 

donne 
sole/con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Milano 

CASA AMINA - 
ACCOMPAGNAMENTO 

TERRITORIALE 

Servizio 
residenziale 

alloggio di avvio 
all'autonomia 

donne sole 
vittime di 
tratta 

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Milano 

LE TRE FONTANE Servizio 
residenziale 

Comunità 
educativa per 
adolescenti 

adolescenti 
maschi e 
femmine 

Gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Milano 

CASA WILMA  Servizio 
residenziale 

alloggio di avvio 
all'autonomia 

donne 
sole/con i 
loro figli 

Gestione 
diretta 

Gestione 
diretta 

Milano 

SERVIZIO AFFIDI Servizio 
Specialistico 

reperimento e 
selezione 
famiglie 
affidatarie e 
promozione 
dell'affido 

minori e 
famiglie 

Bando del 
comune di 

Milano 

Ati con Comin 
(capofila) e 
diverse altre 

organizzazioni 

Milano 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2016 

Le équipe di Casa Viola, Casa del Sole  e Le Tre Fontane hanno visto dei cambiamenti importanti al loro interno, 
gestiti con impegno e responsabilità verso gli ospiti e mirati al mantenimento della qualità del lavoro: la prima 
ha ampliato i propri margini di intervento e progettualità ai servizi di protezione delle vittime di tratta e per la 
promozione delle autonomie familiari (Casa Amina e Prese in carico territoriali, Casa Clementina e Casa Wilma), 
acquisendo al proprio interno l’educatrice referente nei suddetti progetti; la seconda ha avuto importanti 
cambiamenti di personale (2/3 dell’équipe si è rinnovata) e ha anche avviato la gestione dell’appartamento per 
l’autonomia Casa Mimosa; la terza, per la prima volta dopo lungo tempo, ha visto due educatrici storiche lasciare 
il servizio per motivi di maternità e per motivi di “emigrazione” familiare. 

Oltre alla riorganizzazione interna delle équipe e alla riarticolazione della gestione di alcuni servizi, l’anno 2016 
è stato caratterizzato dalla costruzione delle collaborazioni interne al Tavolo Anti Violenza del Comune di Milano: 
ciò ha permesso di sviluppare prossimità progettuali con gli enti già presenti all’interno della rete e, nella 
primavera, è stato presentato un progetto biennale legato a un bando per il potenziamento delle Case Rifugio 
del Dipartimento per le Pari Opportunità, in ATS con il CELAV (Comune di Milano), Ceas Centro Ambrosiano di 
Solidarietà Onlus (ente capofila) e Fondazione Somaschi, che ha avuto esito positivo e permetterà di qualificare 
ulteriormente la risposta ai bisogni dei nuclei familiari monoparentali vittime di maltrattamento, attraverso attività 
aggiuntive di tipo ricreativo, sportivo, ludico e di socializzazione e di tipo supportivo e promozionale (sostegno 
psicologico specialistico, “borse formazione” per l’accesso a  corsi professionalizzanti e  “borse alloggio” per la 
realizzazione dell’autonomia abitativa). 
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Nella seconda parte dell’anno è uscito il Bando Affido che ha visto la cooperativa permanere quale soggetto 
partner di un’ATI composita che si è aggiudicata la gestione del servizio integrativo a supporto del Comune di 
Milano per i prossimi tre anni. Inoltre è stata costruita una proposta di protocollo con tutte le associazioni di 
famiglie affidatarie che erano impossibilitate a partecipare al bando, creando un significativo e articolato polo di 
pensiero e azione sulla tematica. 

Infine, l’area ha promosso l’avvio inedito di una piccola attività di fundraising esterna alla cooperativa, attraverso 
l’organizzazione di una Lotteria che, grazie al forte e incessante impegno delle colleghe delle unità d’offerta per 
donne sole/con figli, ha permesso di avere esiti positivi, con il raggiungimento della vendita pressoché totale dei 
biglietti e la raccolta di 3.000 € di fondi a sostegno dell’area. 

LE PERSONE 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi della area di Milano 

 

BENEFICIARI  per TIPOLOGIA UTENZA 

  totale  ITA UE EE 

MINORI 28 10 4 14 
FAMIGLIE 0 0 0 0 
ADULTI 21 4 3 14 

 

 
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 

PROFESSIONE TOTALE M F 

coordinatore 8 1 7 

educatore 24 2 22 

pedagogista 7 7   

psicologo 1 1   

 40 11 29 

    

volontari  5     
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SERVIZI RESIDENZIALI - MINORI

SERVIZI RESIDENZIALI MAMME
CON  FIGLI - MINORI

SERVIZI RESIDENZIALI MAMME
CON FIGLI - DONNE

IN PROGETTI  TERRITORIALI  (acc 
territoriali, art 18, ho cura di te…)

BENEFICIARI  per  
MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

  nel 2016  ITA UE EE 

DIURNO 4 0 0 4 
RESIDENZIALE 45 14 7 24 
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DATI ECONOMICI 

 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2017 

Per l’anno 2017 gli obiettivi dell’area saranno diversificati: 

- proseguire la significativa collaborazione con le Reti Affido, Anti Tratta e Anti Violenza, consolidando 
la qualità dell’esperienza e la durevolezza delle collaborazioni in tali ambiti; 

- proseguire il percorso di consolidamento della riorganizzazione dei “sistemi d’intervento e di servizio” 
gestiti dalle équipe di Casa del Sole e Casa Viola, al fine di stabilizzare i significativi cambiamenti e 
implementare un sistema progettuale e d’intervento integrato e flessibile, rispondente con competenza 
e professionalità specifica, alle esigenze delle persone accolte per la costruzione di positivi ed efficaci 
percorsi di avvio all’autonomia e maggior benessere individuale e familiare; 

- proseguire il lavoro di approfondimento interno alla comunità per minori adolescenti, in cui sono 
presenti ragazzi/e con problematiche di tipo psicologico/psichico, grave fragilità e/o con dipendenza 
da sostanze, per cui l’équipe sta portando avanti interventi e raccordi con il centro clinico della 
cooperativa oltre che con consulenti esterni, che permettano all’équipe e ai singoli ragazzi, 
l’approfondimento specialistico delle suddette tematiche per un adeguato sviluppo dei progetti 
educativi individuali; 

- partecipare a finanziamenti da bandi o fondazioni, per supportare in modo più organizzato e efficace, 
il raggiungimento delle autonomie lavorativa e abitativa di giovani e nuclei familiari monoparentali 
accolti presso le unità d’offerta, al fine di promuoverne maggiore inclusione sociale. 
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Fundraising 
Per il comparto Fundraising de LA GRANDE CASA, l’anno 2016 inizia con l’inserimento di un operatore a tempo 
pieno (Saturno Brioschi) nello staff operativo per collaborare con la coordinatrice (Catia Feoli). Il totale delle 
entrate della raccolta fondi per il 2016 è dunque di €132.751,63 contro un totale di circa € 68.000 del 2015. 
Le attività di raccolta fondi si sono sviluppate attraverso, ma non solo:  
 
− attivazione di “Campagne” (totale € 26.375,13): 

� 1, 2, 3… Sport! € 8.553 (Milano Marathon) 
� Natale 2015 €  4.660  
� Natale 2016 € 12.184  
� Rete del dono: “Sogno di un’estate” (gestito 

da Arcobaleno)  € 978,13 
 

− “elargizioni liberali” (totale € 50.545) 
� su iniziative della Sede Centrale € 23.450 
� su iniziative delle diverse Aree € 27.095 

 
− organizzazione di eventi  - (totale di € 36.894,50) 

� Evento BCC 
� Spettacolo teatrale “Inseparabili”; 
� Spettacolo teatrale Grafiche Antiga 

(Cornuda); 
� Spettacolo teatrale Treviso; 
� Spettacolo teatrale Istrana (TV); 
� Spettacolo teatrale Mandello del Lario; 
� Spettacolo teatrale “Quando ridere fa bene” 

Cantine Settesoli (Menfi-Sicilia); 
� Brunch Sesto San Giovanni; 
� Spettacolo teatrale Cernusco sul Naviglio; 
� Cena al Maglio con spettacolo teatrale;  
� Spettacolo teatrale Ostuni; 

 
Contributo 5x1000 
Nel 2016 (ma riferito all’anno 2014) è stato incassato 
un totale di €18.937, confermando un incremento 
totale per singola donazione media, rispetto al valore 
dell’anno precedente, sia del numero di donazioni 
(554 contro 502) sia del valore della donazione media 
(32,37€ contro 25,14). 
La Cooperativa destina il contributo per il sostegno dei 
processi di avvio all’autonomia per ragazze neo 
maggiorenni e/o Donne sito in uscita dalle comunità di 
accoglienza della cooperativa. 
 
L’auspicio per il 2017, per quanto riguarda il comparto FR, è di diffondere sensibilmente la conoscenza del 
“brand” e delle attività della Cooperativa, sia attraverso manifestazioni ed eventi che vedranno LGC protagonista 
e artefice dell’organizzazione, sia mediante la realizzazione di un documentario (“LA GRANDE CASA: 
ACCOGLIENZA PER TUTTI E PER CIASCUNO”), strumento comunicativo di notevole importanza il cui 
obiettivo, oltre a quello di raccontarsi, sarà anche di alimentare e incrementare la raccolta fondi attraverso le 
donazioni relative al 5x1000. 
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La dimensione economica 

Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
Nell'insieme le cifre di La Grande Casa del 2016 confermano un andamento positivo e regolare - sia sotto il 
profilo dei ricavi che degli utili, sotto il profilo della solidità patrimoniale e anche con riferimento al numero dei 
lavoratori impegnati.  
La cooperativa, nonostante il proseguire del periodo di crisi che attraversa il settore è stata in grado in questi 
ultimi anni di attuare una attenta politica di diversificazione dei servizi, da un lato, e di razionalizzazione degli 
interventi dall’altro, che ha di fatto pagato in termini di maggiore stabilità.  
In particolare ha un andamento positivo il dato della solidità patrimoniale: segnaliamo un patrimonio che sfiora 
la soglia dei 4,5 milioni di euro (4.490.072) e debiti in diminuzione. 
Quanto ai ricavi, evidenziamo anche quest’anno un aumento consistente del fatturato (+8,20%) indice della 
efficace ed incisiva azione di sviluppo nei territori in cui opera. Il valore della produzione ha superato i 7,6 milioni 
di euro (€ 7.617.509,52 contro 7.040.112,00 del 2015), e il valore aggiunto netto si è attestato su € 5.397.461 
segnando una crescita di + 9,3% rispetto al dato del 2015 pari a €4.937.318 .  
 
Positivo è anche che la ricchezza così prodotta, viene destinata per oltre il 98% per tutelare e garantire il lavoro 
dei propri soci e lavoratori, riuscendo anche questo anno ad incrementarne il numero dei dipendenti e 
certificando un trend di regolare crescita (si veda paragrafo risorse umane). 
 
Come analizzato nella sezione dedicata alle singole aree territoriali, un ultimo aspetto che merita una 
sottolineatura per meglio comprendere la natura dell’incremento è che la crescita dei volumi d’affari e quindi 
della ricchezza prodotta, è il risultato dalla sommatoria di implementazioni dei servizi in modo trasversale alle 
diverse aree. Una dinamica di sviluppo che rende conto del lavoro attento e costante svolto dai nostri servizi in 
rapporto con i territori. 

Patrimonio 
Il patrimonio di LA GRANDE CASA è un patrimonio collettivo, di proprietà di tutti i soci; non può essere distribuito 
e rimarrà a disposizione per le future generazioni di cooperatori sociali.  

 

L’entità del patrimonio della cooperativa, e con questo la sua solidità, va inserito senz’altro nell’elenco dei numeri 
positivi. Il patrimonio netto di La Grande Casa nel 2016 ammonta a 4,48milioni di euro, per 107.800 è 
rappresentato dalle quote dei soci lavoratori. Negli anni è cresciuto sino al 2009 per effetto dell’accantonamento 
degli utili indivisibili, ed è stato parzialmente eroso nel corso del quinquennio 2010-2014 per coprire le perdite 
d’esercizio, e negli ultimi due anni 2015 e 2016 l’esito positivo del risultato di esercizio ha consentito la 
ricostruzione del patrimonio.  
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Valore della produzione 
 

La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i portatori di 
interesse i cosiddetti stakeholders. siano essi interni (i soci della cooperativa), siano essi esterni (utenti, 
finanziatori, pubblica amministrazione, comunità).  
L’analisi del valore aggiunto ha l’obiettivo di rappresentare, attraverso un’opportuna riclassificazione dei dati del 
Conto Economico, il processo di formazione dello stesso e la sua distribuzione tra tutti coloro che, in quanto 
stakeholders a vario titolo, hanno un rapporto di “scambio” con l’impresa. La riclassificazione del conto 
economico Il valore aggiunto viene rappresentato in due prospetti distinti: 

1. Il prospetto di determinazione del valore aggiunto: differenza tra i ricavi (valore della produzione) ed i 
cosiddetti costi esterni della produzione o costi intermedi, cioè relativi all’erogazione dei servizi, ma 
diversi dal costo del lavoro, in quanto la remunerazione del lavoro non viene considerata un costo, ma 
una delle voci di ridistribuzione del valore aggiunto.  

2. Il prospetto di riparto del valore aggiunto, nel quale viene illustrata la distribuzione della ricchezza 
prodotta dalla cooperativa ai fattori della produzione (lavoro e capitale) e a tutti i soggetti collegati. 

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (VA LORI IN EURO) 

 2016 2015 2014 
A) Valore della Produzione    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (meno 
rettifiche di ricavo) 

7.011.287 6.527.319 6.124.030 

Contributi in conto esercizio e Elargizioni liberali 499.673 377.394 507.614 

 Altri ricavi e proventi  101.237 118.454 117.620 

Totale Ricavi della Produzione Tipica 7.612.197 7.023.167 6.749.264 
B) Costi intermedi della produzione    

Consumi di materie prime, di consumo e di merci -281.721 -267.678 -260.369 

Costi per servizi -1.640.700 -1.493.739 -1.433.833 

Costi per godimento di beni di terzi -114.721 -87.081 -89.306 

Oneri diversi di gestione -22.125 -46.552 -39.552 

Totale Costi Intermedi della Produzione -2.059.268 -1.895.050 -1.823.060 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 5.552.929 5.128.117 4.926.204 

C) Gestione accessoria e straordinaria    

Saldo Gestione Straordinaria -3.297 3.430 234 

+ Ricavi straordinari 4.954 16.333 18.993 

-Costi straordinari -8.251 -12.903 -18.759 

Totale Gestione accessoria e straordinaria -3.297 3.430 234 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 5.549.632 5.131.547 4.926.438 

- Ammortamenti della gestione  -152.171 -138.661 -133.520 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.397.461 4.992.886 4.792.918 

 

Il valore aggiunto è passato da 4.992.886 a 5.397.461 euro, con un aumento (3%) rispetto al 2015. Nell’anno 
2016 è pari al 71 % del valore totale netto della produzione.  
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 2016 % 2015 % 2014 % 

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE       

SOCI LAVORATORI 3.634.768 67,34% 3.546.871 71,04% 3.593.511  

DIPENDENTI 1.588.055 29,42% 1.242.000 24,88% 1.192.399  

COLLABORATORI  98.126 1,82% 125.205 2,51% 136.723  

TOTALE REMUNERAZIONE DEL 
PERSONALE 

5.320.950 98,58% 4.914.076 98,42% 4.922.633 99% 

B) REMUNERAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

      

IMPOSTE INDIRETTE 14.823  14.970  17.260  
TOTALE REMUNERAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

14.823 0,27% 14.970 0,30% 17.260 0% 

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE 
DI CREDITO 

      

ONERI PER CAPITALI A BREVE TERMINE 
(NETTO PROVENTI FIN) 

19.061  25.435  15.133  

ONERI PER CAPITALI A LUNGO TERMINE 
(MUTUI A MEDIO/LUNGO TER.) 

830       

REMUNERAZIONE DEL PRESTITO DAI SOCI       

TOTALE REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI CREDITO 

19.892 0,37% 25.435 0,51% 15.133 0% 

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE 
DI RISCHIO 

      

DIVIDENDI DISTRIBUITI       

RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE       

TOTALE REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI RISCHIO 

0 0,00% 0 0,00% 0 0% 

E) QUOTE DI RIPARTO DEL REDDITO 
(RISTORNI) 

      

F) REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA       

VARIAZIONE DELLE RISERVE 18457  20.357  -173.636  

TOTALE REMUNERAZIONE 
DELL’AZIENDA 

18.457 0,34% 20.357 0,41% -173.636 -3% 

G) MOVIMENTO COOPERATIVO       

FONDI MUTUALISTICI (3% DELL’UTILE) 571  630  0  

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 8640  8.640  8.536  

TOTALE MOVIMENTO COOPERATIVO 9.211 0,17% 9.270 0,19% 8.536 0% 
       

H) CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ 14.130 0,26% 8.779 0,18% 2.990 0,14 
       

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  5.397.461 100,00% 4.992.887 100,00% 4.792.918 100 

 

� la quota sostanziale del valore aggiunto è destinata alle RISORSE UMANE, che 
garantiscono quotidianamente il funzionamento della Cooperativa. 

98,58% 

� al “SISTEMA IMPRESA”, ovvero la quota che rimane all’interno della Cooperativa e 
che viene accantonata come riserva indivisibile,   

0,34% 

� le risorse destinate ai FINANZIATORI TERZI (Banche ed Istituti di credito). Questa 
quota è determinata dal ricorso a credito a breve 

0,37% 

� alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  vengono corrisposte le imposte e le tasse 
dirette ed indirette ; 

0,27% 

� la parte destinata al MOVIMENTO COOPERATIVO comprende la quota di utile 
versata ai fondi mutualistici e i contributi associativi  

0,17 % 

� Infine MUTUALITÀ ESTERNA   0,26 % 
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Analisi dei ricavi  
 

Il valore della produzione è aumentato del 8,38% passando da € 7.023.167 nell’anno 2015 a € 7.612.197, in 
linea di tendenza di incremento dei ricavi segnata nel corso dell’ultimo decennio (+46,7% nel decennio 2007-
2016).  

Approfondendo la dinamica di 
crescita delle singole componenti il 
valore della produzione, si conferma 
la crescita dei ricavi da gestione 
caratteristica legata alla erogazione 
di servizi che contribuiscono per il 
92,11%, mentre si registra una 
progressiva flessione della quota di 
contributi da enti pubblici (che nel 
decennio calano dal 15% al 6,56%). 
Si mantiene marginale la quota 
derivante da Altri ricavi e proventi 
(costante negli anni tra il 1,33% e il 
2%). 

Al fine di favorire una coerente lettura e interpretazione dei dati, è utile sottolineare che le scelte di ridefinizione 
puntuale dell’offerta complessiva dei servizi gestiti dalla nostra Cooperativa fa riferimento e tiene conto 
dell’analisi circostanziata circa gli importanti cambiamenti sociologici in atto e la conseguente evoluzione dei 
bisogni che le persone e le famiglie esprimono così da rendere necessaria l’assunzione di competenza nella 
ridefinizione  delle  risorse e dei progetti che la nostra Cooperativa sostiene e gestisce. 

 L’analisi del valore della produzione 
per tipologia di servizi conferma la 
progressiva crescita dei ricavi dei 
servizi educativi diurni (si attestano 
su 2.793.750€; segnando una 
crescita di oltre 12% rispetto al 
valore del 2015 e del 217% nel corso 
del decennio), mentre si evidenzia 
un lieve calo del fatturato da servizi 
residenziali (che scende da 
2.403.102,97€ del 2015 a € 
2.397.719,99 con un decremento di 
0,22%).  

I servizi semi residenziali, grazie al 
potenziamento dei centri per la 
prima infanzia, segnano una 
crescita del 21% rispetto all’anno 

2015 (ricordiamo che sono avviate due nuove esperienze: Scuola infanzia ad indirizzo Montessoriano e Porta 
Magica Sesto). Infine i servizi specialistici (+ 12%) e quelli legati a progetti (+6%) confermano il trend di crescita 
degli ultimi anni.  

Di seguito si propone un approfondimento della dinamica dei ricavi servizi residenziali e diurni, e dei contributi, 
nell’ultimo Infine triennio.  
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Il 2016 evidenzia una 
contrazione del fatturato 
relativamente alle comunità 
residenziali conseguente anche 
alla conclusione  (avvenuta nel 
mese di agosto) dell’esperienza 
di accoglienza minorenni presso 
la comunità educativa Hakuna 
Matata e alla contestuale 
ridefinizione di questa unità 
d’offerta in risorsa di housing 
sociale a sostegno dei percorsi 
di avvio all’autonomia a favore 
di ragazze neomaggiorenni in 
uscita dai percorsi di tutela e/o e 
donne sole  anche inviate dal 
servizio sociale comunale . 

Tale calo è compensato 
dall’incremento dei servizi rivolti 
a donne accolte con i loro 
bambini (+ 27% rispetto al 2014) 
in comunità e negli 
appartamenti di avvio 

all’autonomia (+55% nel triennio). 

 

I servizi diurni  evidenziano un 
trend complessivo di crescita che 
registra nel triennio un 
incremento di oltre il 30%. 
Confermano le dinamiche 
positive i servizi di educativa 
scolastica e domiciliare legati ad 
appalti, con periodi di vigenza a 
cavalo tra il 2015 e il 2016. 

Per quanto attiene invece la voce 
Altri Servizi è da sottolineare che 
nel 2016 l’incremento è legato in 
particolare alla gestione in forma 
diretta di diversi centri estivi 
(fatturato specifico nel 2016 € 
104.718). 

  

201620152014

SR Minori € 688.813,49 € 743.106,11 € 891.655,85 

SR Adolescenti € 761.128,69 € 813.861,38 € 859.448,88 

SR Giovani € 114.499,80 € 56.700,00 € 96.728,60 

SR Protezione Sociale € 17.304,28 € 19.230,96 € 17.111,93 

SR Madre Bambino € 561.360,21 € 519.257,84 € 442.188,28 

SR Avvio all'autonomia € 254.613,12 € 250.946,68 € 164.434,27 

R I C AV I  S E R V I Z I  R E S I D E N Z I AL I  N E L  TR I E N N I O  
2 0 1 4 - 2 0 1 6
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Infine nel triennio la dinamica dei contributi evidenzia, come già detto, una progressiva contrazione dei contributi 
da Enti locali (in particolare del Fondo Sociale Regionale) e viceversa una crescita dei contributi da Fondazioni 
private e sempre crescente capacità di raccolta fondi da soggetti privati attraverso eventi e campagne o 
elargizioni a sostegno (per il dettaglio si veda pag. Fundrasing). 

 

 

Analisi dei costi negli anni 
Sul lato dei costi si evidenzia un incremento progressivo nel decennio di 32,36% meno che proporzionale 
rispetto alla crescita dei ricavi. Le componenti più significative sono i costi di acquisto per beni e servizi e il costo 
del personale. 
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La cooperativa è basata sul lavoro dei propri soci: il maggior costo sostenuto è rappresentato proprio dal costo 
del lavoro; la gran parte del valore della produzione, ossia della ricchezza prodotta, è destinata a coprire tale 
costo. Tuttavia, come appare evidente, la differenza positiva tra i due valori (valore della produzione – costo del 
lavoro) ha sempre permesso di coprire i costi fissi e di effettuare investimenti necessari per migliorare la qualità 
dei servizi erogati dai soci e di creare nuove opportunità di lavoro sul territorio. 

Il costo del personale, è cresciuto in 
relazione all’incremento occupazionale 
del 70% nel decennio passando da un 
costo di € 3.166.863 nel 2007 ad un 
valore complessivo di € 5.320.949 
(comprensivo dei costi dei collaboratori) 

La componente di costo personale 
legata alla remunerazione dei Soci 
lavoratori, è in costante crescita: 
passando dal 58% nel 2007 al 69% nel 
2016.  

Questo dato è ovviamente legato alla 
crescita progressiva dei soci che sono 
passati da 113 (86 lavoratori e 27 
volontari) nel 2007 agli attuali 212 (178 
lavoratori, 36 volontari).  

 

 

Gli Investimenti nel 2016 
 
Nella linea di positivo incremento della redditività della cooperativa, vanno letti anche i numeri riferiti agli 
investimenti effettuati nel corso del 2016, che sono stati in totale € 220.828 (circa 3% dei ricavi - di cui €198.371 
per beni ammortizzabili e 22.457 per manutenzioni beni di terzi) 

- € 131.906,00 rifacimento del manto di copertura della cascina Baraggia, sede della cooperativa e di 
diversi servizi  

- € 27.283,00 ammodernamento dell’immobile di Garbagnate dove è gestita la comunità Heliantus  
- € 27.611,48 ristrutturazione di un immobile dato in comodato d’uso sito in Barzanò per la realizzazione 

di un nuovo appartamento per l’accoglienza di Migranti 
- avvio della casa dei Bambini ad indirizzo Montessoriano: costi di ristrutturazione € 1.400 che si 

integrano ai € 8.200 già sostenuti a dicembre 2015 per un totale di 9.600€) e per arredo € 2.568,00 
- € 1.563,80 per l’arredo della Porta Magica di Sesto 
- € 3.989,68 per ammodernamento dell’arredo di Piccolo Puzzle e spazio gioco 
- € 2.049,01 per l’ammodernamento della dotazione informatica (cambio server per la gestione contabile 

ed amministrativa 
Inoltre sono state eseguite manutenzioni ordinarie (tinteggiature, rifacimento impianti elettrici, ecc) degli immobili 
di terzi dove sono svolti i servizi per valore complessivo di € 19.407,42 e € 3.050,00 per rifacimento serramenti 
nella sede di Castano. 
Infine sono stati realizzati una serie di interventi “in economia” per la tinteggiatura di diversi immobili nell’area 
di Milano, di Cinisello e a Macherio (per una valorizzazione di oltre 10.000). 
Si evidenzia che questi investimenti sono stati sostenuti per il 60% dalla cooperativa attraverso risorse proprie, 
riducendo il ricorso al credito a soli € 73.000, attraverso l’apertura di un prestito con Banca BCC. 
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Il bilancio letto attraverso gli indici 
Gli indici di bilancio forniscono informazioni sintetiche e immediate sull’andamento economico dell’impresa, sugli 
equilibri finanziari e sulla struttura del patrimonio. Presupposto dell’analisi per indici è la riclassificazione del 
bilancio d'esercizio, ovvero mettere in evidenza alcuni aggregati dello stato patrimoniale e alcuni risultati 
intermedi del conto economico che facilitano il giudizio sull'andamento della azienda. 

• Lo Stato patrimoniale viene rappresentato a sezioni divise e riclassificato secondo criteri finanziari; 
le attività sono classificate secondo il grado di liquidità e a liquidità decrescente mentre le passività 
secondo la loro provenienza e secondo la loro scadenza.  

• Per quanto riguarda il Conto Economico  viene proposta la riclassificazione con schema scalare  

 

Indici patrimoniali e finanziari  

Gli indici patrimoniali analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la capacità della 
cooperativa di mantenere nel tempo una situazione di equilibrio strutturale.  

 

 
 
 

L’equilibrio finanziario (o patrimoniale) si realizza perseguendo 
una sostanziale equivalenza tra le scadenze temporali dei debiti 
contratti (fonti) con il finanziamento degli investimenti effettuati 
(impieghi).  
Ad oggi il patrimonio netto (4,49mln di €) della cooperativa “copre” 
ampiamente il valore delle attività fisse, al netto degli 
ammortamenti. Le fonti proprie e quelle a medio lungo termine 
rappresentano il 77,08% del passivo (2/3 del capitale investito), e 
garantiscono gli impegni a lungo (immobilizzi 48,57% dell’attivo), 
e parte delle attività correnti.  
 
Le attività correnti vengono garantite con un equilibrato ricorso al 
capitale di debito (anticipo fatture e un mutuo per investimento) e 
il reinvestimento dei redditi prodotti. 
 
Questo equilibrio è evidenziato dall’analisi degli indici di 
copertura delle immobilizzazioni,  entrambi sostanzialmente 
invariati e stabilmente positivi nel decennio, restituendo dei valori 
costantemente sopra l’unità segnalano che il capitale proprio 
riesce a finanziare di 1,5 volte gli investimenti. 

STATO PATRIMONIALE - RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA 

 IMPIEGHI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

IMMOBILIZZI 3.134.227,40             3.086.352,00    3.186.974,00    3.326.689,00    3.450.177,00    3.591.469,40    3.741.977,62    3.782.208,93    4.231.161,87    

Immobilizzazioni immateriali 47.218,88                  17.098,00         4.459,00            6.998,00            5.637,00            12.740,00         11.941,40         17.458,93         23.128,18         

Immobilizzazioni materiali 3.062.465,39             3.046.388,00    3.162.050,00    3.299.746,00    3.425.969,00    3.561.874,00    3.713.165,19    3.747.852,22    4.191.663,35    

Immobilizzazioni finanziarie 24.543,13                  22.866,00         20.465,00         19.945,00         18.571,00         16.855,40         16.871,03         16.897,78         16.370,34         

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 3.310.716,85             3.192.554,00    3.353.657,00    2.909.720,00    3.198.671,00    3.129.202,00    3.260.389,23    3.633.018,53    2.684.268,58    

Magazzino 

Liquidità differite - crediti 2.984.587,91             2.928.107,00    2.776.656,00    2.457.901,00    2.486.976,00    2.204.026,00    2.164.624,02    1.969.142,23    2.205.275,32    

Liquidità immediate 326.128,94                264.447,00       577.001,00       451.819,00       711.695,00       925.176,00       1.095.765,21    1.663.876,30    478.993,26       

CAPITALE INVESTITO (CI) 6.444.944,25             6.278.906,00    6.540.631,00    6.236.409,00    6.648.848,00    6.720.671,40    7.002.366,85    7.415.227,46    6.915.430,45    

FONTI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

MEZZI PROPRI 4.490.072,49             4.470.726,00    4.449.137,00    4.622.072,59    4.812.941,00        4.884.927,00        5.242.062,04    5.547.322,35    5.055.158,66    

Capitale sociale 107.800,00                 107.250,00       107.000,00       106.450,00       105.300,00            12.550,00              12.400,00         11.700,00         11.000,00         

Riserve 4.382.272,49              4.363.476,00    4.342.137,00    4.515.622,59    4.707.641,00         4.872.377,00         5.229.662,04    5.535.622,35    5.044.158,66    

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 480.636,41                 442.394,00       495.974,00       549.916,00       606.577,00            618.453,00            628.148,33       640.406,22       664.293,48       

PASSIVITA’ CORRENTI 1.474.235,22             1.365.786,00    1.595.520,00    1.064.420,00    1.229.330,00        1.217.291,00        1.132.156,65    1.227.498,89    1.195.978,31    

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 6.444.944,12             6.278.906,00    6.540.631,00    6.236.408,59    6.648.848,00        6.720.671,00        7.002.367,02    7.415.227,46    6.915.430,45    

IMMOBILIZZAZIONI MEZZI PROPRI
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L’indice di liquidità  (solvibilità) di La Grande Casa esprime valori ampiamente sopra quello di riferimento (pari 
1) attestandosi sul valore 2,25 per il 2016 e sottolinea la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni a 
breve con le disponibilità dell’attivo circolante. 
 
 
Un elemento importante da tenere 
monitorato è il fabbisogno finanziario 
della cooperativa mensile legato allo 
scostamento temporale fra gli incassi e 
i pagamenti. Per questo bisogna 
prestare attenzione agli indici 
finanziari di dilazione dei crediti e dei 
debiti commerciali .  
 
Come si evidenzia nel grafico di seguito 
il gap fra i giorni di dilazione degli 
incassi e quello dei debiti è andato 
ampliandosi. Infatti la cooperativa 
mantiene un corretto comportamento 
nel rispetto dei propri impegno con i 
fornitori (anche se è un po’ peggiorata 
rispetto al 2015 è intorno ai 79g), 
purtroppo invece dal lato degli incassi i 
forti ritardi segnati da alcuni clienti (si 
tratta di Enti locali) ha portato la media 
dei giorni dilazione oltre la soglia dei 
124gg (si veda analisi del rischio) 
 
 
Indebitamento Bancario 
L’indebitamento bancario a breve termine della Cooperativa è legato ad anticipazioni su fatture e viene utilizzato 
solo al bisogno per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte dei enti locali, in periodi particolari dell’anno 
(soprattutto nel primo trimestre). Come si evince del grafico di seguito è stato comunque molto contenuto 
rispetto alla disponibilità degli affidamenti. 
 

 
 
Sul lato del ricorso al credito si evidenzia che nel corso del 2016 è stato sottoscritto un mutuo con Banca di 
credito cooperativo di Sesto San Giovanni finalizzato a sostenere l’investimento per il rifacimento del tetto della 
sede della cooperativa. L’investimento complessivo è stato di €131.906 di cui sostenuto con fondi propri per € 
58.906 e con ricorso a mutuo per € 73.000 (pari al 55%).  
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Indici di redditivita’ 

Il ROE (Return of equity – redditività del capitale investito), indica la redditività % del capitale proprio (dei soci 
più le riserve) investito in Cooperativa ed è anche un importante indicatore del grado di autofinanziamento 
dell'impresa. Come evidenzia il seguente grafico il ROE nel 2016 ha segno positivo (per effetto dell’utile 
d’esercizio). Questa dinamica è evidentemente legata ad un effettivo miglioramento della redditività 
della gestione caratteristica, come visibile dal miglioramento del ROI  (Return of investiment) e 
dell’EBITA  (Margine operativo lordo) che misura la redditività prima degli ammortamenti.  
 

 

 
Il ROS (return on sales), quando è maggiore di zero esprime che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo 
la copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. In generale per le caratteristiche intrinseche dei 
nostri servizi il ROS dimostra quanto poco margine di manovra possono avere le cooperative sociali che 
gestiscono servizi  a margine contenuto, nel 2016 segna comunque un lieve miglioramento. 
  

2016201520142013201220112010200920082007

ROE  redditività capitale proprio
Risultato netto / Mezzi propri medi 1,23%0,47%-3,90%-4,15%-3,43%-7,32%-5,55%8,88%0,64%0,21%

ROI redditività capitale investito
Risultato operativo / (CIO medio -

Passività operative medie)
2,28%1,96%-2,58%-2,82%-2,82%-6,66%-6,11%-0,87%0,07%0,05%

ROS  Risultato operativo / Ricavi di
vendite 1,45%1,37%-1,95%-2,21%-2,38%-6,54%-6,75%-1,04%0,08%0,06%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%
indicatori di redditività



  
 La dimensione economica  

 

96 
 

Analisi dei rischi 
 
Di seguito, si riporta una breve valutazione da parte degli Amministratori circa i rischi di tipo economico-
finanziario cui la cooperativa è potenzialmente esposta e dei fattori generali che possono compromettere il 
raggiungimento dei fini istituzionali e la descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi (l'art. 
2428 del C.C. comma 2, punto 6-bis). I rischi di cui si è tenuto conto sono molteplici e spesso dipendenti da 
fattori esterni alla cooperativa. 
 
1. Rischio mercato  
Nel corso del 2016 due importanti modifiche normative hanno accresciuto il “rischio mercato”: da un lato la legge 
di stabilità 2015 ha introdotto l’aumentato di un punto percentuale dell’aliquota IVA per i servizi socio educativi 
erogati dalle cooperative sociale. Nelle logiche di tutela dei beneficiari finali, la nostra impresa ha deciso di non 
far gravare questo aumento sugli utenti e sulle famiglie, non variando le tariffe e le rette dei servizi ai privati 
(scuola per infanzia, tempo per l’infanzia, counselling, psicoterapia ecc), ma assorbendo il proprio margine per 
favorire i beneficiari finali. 
L’introduzione del nuovo codice degli appalti (dlg D.lgs. n. 50/2016) in applicazione delle normative Europee in 
materia di contratti con la Pubblica Amministrazione, segna indubbiamente un significativo cambiamento e 
accresce il rischio di mercato. In particolare il D.lgs 50/2016 privilegia il principio della concorrenza fra soggetti 
economici profit e no profit e sancisce il principio della rotazione negli appalti sotto soglia comunitaria anche in 
ambito sociale. Tali cambiamenti compromettono quindi sia il principio della continuità della presa in carico socio 
– relazionale, sia l’obiettivo della mutualità interna per le cooperative sociali. Per affrontare preparati le novità 
introdotte del nuovo codice degli appalti, la cooperativa ha dedicato dei momenti specifici di approfondimento 
per Direzione, Responsabili Area (referenti per la progettazione e le gare d’appalto), responsabile 
amministrativo e per i coordinatori. 
Per ultimo, ma non da ultimo, la riorganizzazione del sistema socio sanitario della Regione Lombardia e la 
riorganizzazione dei distretti socio-sanitari (L.R. 23/2015) ha avuto un forte impatto anche in termini di revisione 
del nostro impianto di relazioni operative, sui singoli territori. 
È evidente che nell’ottica di poter sempre essere al passo con i tempi, per la cooperativa diventa urgente, 
ripensare l’attuale modello di sviluppo, privilegiando e implementando forme di co-progettazione e 
accreditamento sociale, nel quadro normativo definito dal nuovo codice degli appalti. 
 
2. Rischio credito 
Come evidenziato il rischio di credito è molto limitato: i crediti verso clienti al 31.12.2016 si mantengono su una 
percentuale del 34,24% del valore del fatturato, in miglioramento rispetto al biennio precedente. Infatti, a fronte 
di un fatturato cresciuto del 8,20 %, i crediti aperti a fine anno sono cresciuti meno che proporzionalmente del 
2,66%.  
È opportuno sottolineare che oltre il 90% dei crediti è garantita con contratti con gli Enti pubblici comprovati da 
atti di convenzionamento e determina con relativi impegni di spesa, la situazione è senz’altro ben presidiata.  
Le situazioni potenzialmente insolventi sono limitate a crediti verso persone fisiche (per importi non rilevanti) e 
ad un contenzioso fra due amministrazioni locali. Tali situazioni sono costantemente monitorate, anche con il 
supporto legale, attivato qualora le condizioni lo richiedano. Il dato è confermato dal fatto che nell’esercizio 2016 
il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente ad € 250 e non si è ritenuto necessario ripristinare il 
fondo mantenendo il saldo a € 8050. 
 
3. Rischio liquidità  
Evidenziamo che anche nel 2016 la cooperativa ha fatto ricorso in modo limitato al sistema creditizio attraverso 
forme di credito a breve (anticipo fatture) per sostenere necessità correnti ed è stato utilizzato in periodi limitati 
dell’anno.  
Il gap fra tempi di dilazione degli incassi dei crediti e quello dell’assolvimento dei debiti è, seppur diminuito, 
ancora importante, infatti i tempi di incasso dei crediti si aggirano intorno ai 124 giorni (da convenzione sono 
60gg-90gg), mentre i tempi di liquidazione dei fornitori sono in media 79 gg. Per questo la cooperativa ha 
adottato un sistematico processo di monitoraggio della puntualità nei pagamenti ed attivato rapporti di 
affidamento a breve con le banche (anticipo fatture) per coprire il fabbisogno temporale mensile. 
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Prospettive Future 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENT O 

Per il 2017 è prevista innanzitutto la conferma dei processi e degli strumenti che hanno permesso di raggiungere 
l’equilibrio economico e finanziario, a partire dal controllo di gestione e dalla cura nella gestione dei flussi di 
cassa – in particolare per quanto riguarda il rapporto con gli Enti pubblici, in riferimento ai tempi di pagamento. 

Il processo di revisione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità politici (soci, CdA e presidente) e tecnici 
(operatori, CoS, ReA, direttore) troverà un’occasione di rilancio con il passaggio del rinnovo delle cariche sociali. 
Il lavoro è stato condotto finora con una centratura prioritaria di “definizione” e necessariamente di 
“separazione”; è prevista l’intensificazione progressiva di una prospettiva di integrazione, di equilibrio e di 
complementarietà. 

Rispetto alla dimensione sociale della Cooperativa si andranno a potenziare e a intensificare i processi e i luoghi 
che abbiamo definito del “sistema elaborativo” per sostenere e per garantire la partecipazione dei Soci, a partire 
dalle “riunioni soci”. 

Rispetto alla dimensione dell’impresa, il 2017 è caratterizzato da scadenze di convenzioni e contratti importanti, 
che interessano progettualità differenti della Cooperativa in più ambiti territoriali: saranno garantite la cura dei 
processi, con particolare riferimento a quanto discende dal d.lgs. 50/16, e la qualità delle proposte, per 
sostenere occupazione e sostenere la mutualità interna. 

Rispetto ai servizi, accanto alla conferma diffusa della cura per la qualità del lavoro, sarà strutturata in modo 
puntuale l’offerta di servizi di housing sociale, con il passaggio da interventi “singoli” a progettualità formalizzata, 
promuovibile come ramo di attività specifico. 

Un processo analogo di revisione e di formalizzazione riguarderà i servizi che si occupano di prima infanzia. 

È previsto un ulteriore potenziamento dell’offerta di accoglienza di migranti, secondo lo stile e le forme 
sperimentati e teorizzati nell’esperienza maturata negli anni passati. 

Infine è previsto un investimento per la revisione e per il potenziamento di aree trasversali e strategiche per la 
Cooperativa: la revisione e la strutturazione di mandati, processi e strumenti per la Comunicazione e per il 
Centro di Ricerca e Formazione e l’implementazione del Fund Raising.
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Fatti di rilievo dopo la chiusura 
 

� rinnovo servizio Punto Lavoro – Consorzio Desio e Brianza – Comune di Desio (1 febbraio /31 
dicembre 17) 

� rinnovo convenzione Comunità diurna Baobab – Azienda Speciale Comuni Insieme - Ambito di Bollate 
e Garbagnate Milanese – (1 gennaio 17/31 dicembre 2019) 

� rinnovo servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per Minori - Azienda Speciale Insieme per il 
Sociale – Comune di Cinisello (1 gennaio/31 dicembre 17) 

� rinnovo servizio di gestione del Centro Aggregazione Giovanile Icaro – Comune di Cinisello Balsamo 
(1 gennaio/30 aprile 17) 

� rinnovo servizio di supporto e supervisione psicologica presso la tutela minori– Comune di Cinisello 
Balsamo (1 gennaio/30 aprile 17) 

� rinnovo convenzione per la gestione del C.P.F. Macherio – Comune di Macherio (15 marzo 17/14 
marzo 19) 

� avvio appartamento per l’accoglienza di migranti – Barzanò (giugno 17) 
� Accordo quadro per l’affidamento della gestione del servizio affidi familiari per l’ambito di Cinisello 

Balsamo – Azienda speciale Insieme per il sociale (01/01/2017 – 31/12/2020) 
� Rinnovo servizio di monitoraggio e sostegno affidi – Sesto San Giovanni (1 aprile 2017/31 marzo 2018) 
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Risultato d’esercizio 
 

Al termine di questa relazione e di quanto esposto nella nota integrativa (di seguito allegata) vi 

proponiamo di destinare l’utile di esercizio ammontante a complessivi euro 19.028, come segue: 

• il 30%, pari a euro 5.710, alla riserva legale indivisibile; 

• euro 12.747 alla riserva straordinaria indivisibile; 

• euro 571 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

 

 

Il presidente  

Valerio Molteni 
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 47.219 17.098

Totale immobilizzazioni immateriali 47.219 17.098

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.039.522 3.022.812

2) impianti e macchinario 2.745 4.128

3) attrezzature industriali e commerciali 1.669 2.133

4) altri beni 18.529 17.315

Totale immobilizzazioni materiali 3.062.465 3.046.388

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 6.400 6.150

Totale partecipazioni 6.400 6.150

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.143 16.716

Totale crediti verso altri 18.143 16.716

Totale crediti 18.143 16.716

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.543 22.866

Totale immobilizzazioni (B) 3.134.227 3.086.352

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.632.768 2.595.605

Totale crediti verso clienti 2.632.768 2.595.605

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 8.219 23.928

Totale crediti tributari 8.219 23.928

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 318.068 270.723

Totale crediti verso altri 318.068 270.723

Totale crediti 2.959.055 2.890.256

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 312.861 250.247

2) assegni 103 1.462

3) danaro e valori in cassa 13.165 12.738

Totale disponibilità liquide 326.129 264.447

Totale attivo circolante (C) 3.285.184 3.154.703

D) Ratei e risconti 25.534 37.851

Totale attivo 6.444.945 6.278.906

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 107.800 107.250

IV - Riserva legale 1.494.930 1.488.231
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.868.315 2.854.258

Totale altre riserve 2.868.315 2.854.258

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.028 20.987

Totale patrimonio netto 4.490.073 4.470.726

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 427.291 442.394

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 123.836 122.336

esigibili oltre l'esercizio successivo 53.346 -

Totale debiti verso banche 177.182 122.336

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 38.140

Totale acconti - 38.140

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 436.994 408.943

Totale debiti verso fornitori 436.994 408.943

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 67.949 60.808

Totale debiti tributari 67.949 60.808

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 275.116 239.947

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 275.116 239.947

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 569.824 495.612

Totale altri debiti 569.824 495.612

Totale debiti 1.527.065 1.365.786

E) Ratei e risconti 516 -

Totale passivo 6.444.945 6.278.906
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.011.287 6.527.319

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 499.673 377.394

altri 106.191 134.788

Totale altri ricavi e proventi 605.864 512.182

Totale valore della produzione 7.617.151 7.039.501

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 281.721 267.678

7) per servizi 1.738.827 1.706.900

8) per godimento di beni di terzi 114.721 87.081

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.887.238 3.487.247

b) oneri sociali 1.048.026 976.518

c) trattamento di fine rapporto 287.560 269.184

e) altri costi - 354

Totale costi per il personale 5.222.824 4.733.303

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.173 11.024

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 125.998 122.485

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 5.152

Totale ammortamenti e svalutazioni 152.171 138.661

14) oneri diversi di gestione 67.968 59.456

Totale costi della produzione 7.578.232 6.993.079

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.919 46.422

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 359 612

Totale proventi diversi dai precedenti 359 612

Totale altri proventi finanziari 359 612

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20.250 26.047

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.250 26.047

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.891) (25.435)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.028 20.987

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.028 20.987
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 19.028 20.987

Interessi passivi/(attivi) 5.108 7.411

(Dividendi) 0 -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

24.136 28.398

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi (15.103) (53.580)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 152.171 133.509

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 -
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

137.068 79.929

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 161.204 108.327

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (37.163) (162.036)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 28.051 (14.833)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 12.317 (3.043)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 516 (3.424)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 46.116 (131.334)

Totale variazioni del capitale circolante netto 49.837 (314.670)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 211.041 (206.343)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (5.108) (7.411)

(Imposte sul reddito pagate) 0 -

Dividendi incassati 0 -

(Utilizzo dei fondi) 0 -

Altri incassi/(pagamenti) 0 -

Totale altre rettifiche (5.108) (7.411)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 205.933 (213.754)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (142.076) (6.822)

Disinvestimenti 0 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (56.294) (23.663)

Disinvestimenti 0 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.677) (2.401)

Disinvestimenti 0 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 -

Disinvestimenti 0 -
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(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (200.047) (32.886)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.500 (66.514)

Accensione finanziamenti 53.346 -

(Rimborso finanziamenti) 0 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 950 600

(Rimborso di capitale) 0 -

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 55.796 (65.914)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 61.682 (312.554)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 250.247 559.623

Assegni 1.462 315

Danaro e valori in cassa 12.738 17.063

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 264.447 577.001

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 312.861 250.247

Assegni 103 1.462

Danaro e valori in cassa 13.165 12.738

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 326.129 264.447
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal   01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della 
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla 
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata 
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e 
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti, 
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, non verranno adottati ed il loro mancato verrà  rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
Nella redazione del bilancio, così come nella gestione sociale, si è tenuto conto del carattere non speculativo 
della Cooperativa, delle sue finalità mutualistiche e del rapporto Socio-Cooperativa che la contraddistingue.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ritiene e attesta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92, in 
particolare nell'art. 2, che " " abbia perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con il La Grande Casa
carattere cooperativo della società.
 
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
 
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
 

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
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si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del 
C.C., così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli art. 2424 e 
2425 c.c. ha riguardato:

-  l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
-  l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;

per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio dell’esercizio 
precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per renderle comparabili 
alla nuova classificazione di bilancio.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così 
come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio 
alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 47.219.
  
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, 
è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel 
periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato 
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
 

i Altre immobilizzazioni immaterial

Costi di software

Nelle altre immobilizzazioni immateriali sono state iscritte le spese per l'utilizzo di software e ammortizzate su un 
arco di cinque esercizi.

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento per euro 
387.460 sulla base del costo sostenuto e già ammortizzate per euro 341.201.
L’ammortamento è effettuato in base alla durata prevista del possesso dei beni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2016 47.219

Saldo al 31/12/2015 17.098

Variazioni 30.121

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.
 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - 370.004 370.004
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Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 352.906 352.906

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - - - - - 17.098 17.098

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 56.294 56.294

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 26.173 26.173

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 30.121 30.121

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 426.298 426.298

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 379.079 379.079

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - - - - - 47.219 47.219

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 
ovvero tramite la vendita dei  servizi cui essi si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto, per complessivi euro 3.062.465, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
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4) altri beni.

I costi “incrementativi” sono stati  computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e   “misurabile” 
aumento  della vita utile dei beni. Per questo motivo le spese sostenute nel 2016 per la ristrutturazione del tetto 
della cascina Baraggia in Sesto San Giovanni sono state poste in incremento del fabbricato.
Le spese di manutenzione, di riparazione e ogni altro costo afferente i beni in oggetto sono state   invece 
integralmente imputate al Conto economico.
 

Contributi in conto immobilizzi

I contributi ricevuti in conto immobilizzi, se ricevuti, sono stati portati in diretta diminuzione del costo storico del 
bene ammortizzabile (cosiddetto metodo diretto). Per effetto di questa modalità di rilevazione le quote di 
ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita 
evidenza nel Conto Economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un 
piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di 
durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2016 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
 

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Terreni 
Fabbricati

 
Non ammortizzato
3%

        Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici

 
15%
15%

Attrezzature
Attrezzatura varia e minuta

15% 

Automezzi
Automezzi  25%

Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

15%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - 
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato nel caso in cui il 
valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici, per un 
valore complesivo di euro 553.839.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2016  3.062.465
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Saldo al  31/12/2015  3.046.388

Variazioni  16.077

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.261.793 39.832 21.785 860.459 - 5.183.870

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.238.981 35.704 19.653 843.146 - 2.137.483

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.022.812 4.128 2.133 17.315 - 3.046.388

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 131.906 0 0 10.170 0 142.076

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 10.524

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 115.196 1.382 463 8.956 0 125.997

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 16.710 (1.382) (463) 1.214 0 16.077

Valore di fine esercizio

Costo 4.393.699 39.382 21.785 860.106 - 5.315.422

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.354.177 37.086 20.116 841.578 - 2.252.957

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.039.522 2.745 1.669 18.529 - 3.062.465

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.
 
Elenchiamo i terreni e fabbricati di proprietà della Cooperativa:
 

Descrizione Valore fabbricato Valore area Totale

Immobile - Sesto San Giovanni - Casc. Baraggia  3.336.240 470.048 3.806.288

Negozi (2) - Sesto San Giovanni - Via Curiel 168.070 30.987 199.057

Immobile - Sesto San Giovanni - Via Pisa 154.098 19.419 173.517

Immobile - Trezzo sull'Adda 181.452 33.385 214.837

Totale valore fabbricati e terreni 3.839.860 553.839 4.393.699

 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)
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Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.

Nel prospetto che segue si forniscono dettagli in merito ai singoli contratti.

Descrizione contratto leasing di un automezzo:

Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C.

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio € 3.390 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio € 6.780 

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio - 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio € 2.222 

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo  € 237 

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2016  24.543

Saldo al 31/12/2015  22.866

Variazioni 1.677

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1, per euro 6.400  al costo di acquisto o di ,
sottoscrizione.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il 
valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente 
all’importo sottoscritto.
 
Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altri
 
I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 18.143 e 
rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella 
sottoclasse B.III dell’attivo alle voci 1) Partecipazioni.
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo - - - - 6.150 6.150 - -

Valore di 
bilancio

- - - - 6.150 6.150 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi 
per 
acquisizioni

- - - - 250 250 - -

Totale 
variazioni

0 0 0 0 250 250 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 6.400 6.400 - -

Valore di 
bilancio

- - - - 6.400 6.400 - -

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie, che riguardano le partecipazioni:
 

Consorzio Sociale CS&L  € 1.000,00 

Consorzio Sociale Consolida  € 3.600,00 

n. 10 azioni della Banca di Credito Cooperativo  € 1.500,00 

Unioncoop   €   250,00 

Totale    € 6.400,00

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei crediti 
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si 
è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese collegate - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso altri 16.716 1.427 18.143 18.143

Totale crediti immobilizzati 16.716 1.427 18.143 18.143

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.
 
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della 
voce B.III.2.d-bis) “c ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 18.143rediti verso altri .

Importi esigibili oltre 12 mesi

Descrizione Importo

Depositi cauzionali per utenze 562 

Depositi cauzionali per locazioni 13.951 
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Depositi cauzionali per appalti 3.630 

Totale 18.143 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono 
riferibili a soggetti residenti in Italia.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 3.285.184. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 130.481.
 
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri

 
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
 

Crediti commerciali

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né all’
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di 
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel 
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.
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Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un 
importo complessivo di euro 2.959.055.
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.595.605 37.163 2.632.768 2.632.768

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.928 (15.709) 8.219 8.219

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 270.723 47.345 318.068 318.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.890.256 68.799 2.959.055 2.959.055

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione della voce "C.II.1) Crediti v/clienti"

Il credito verso clienti risulta così composto:
 

Descrizione 2016

Clienti  2.315.140

Clienti fatture da emettere 323.227

Clienti fatture da emettere - tratt. 0,50% 3.243

Clienti note credito da emettere -792

Fondo svalutazione crediti -8.050

Totale 2.632.768

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della 
voce C.II.5-quater) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 318.068crediti verso altri
 
Importi esigibili entro 12 mesi

Descrizione Importo

Contributi da ricevere 285.711

Carte prepagate 24.934
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Fornitori c/to anticipi  360

Crediti diversi  7.063

Totale 318.068

 
La voce crediti per contributi da ricevere evidenzia le quote dei progetti in attesa di liquidazione da parte degli enti:

Descrizione Importo

Fondo Sociale Regionale 119.507

Fondazioni 109.389

Altri enti pubblici 56.815

Totale  285.711

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
 

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro 
326.129, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle 
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
 
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 250.247 62.614 312.861

Assegni 1.462 (1.359) 103

Denaro e altri valori in cassa 12.738 427 13.165

Totale disponibilità liquide 264.447 61.682 326.129

Il denaro in cassa comprende anche le casse dei 45 centri della Cooperativa.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti costi sostenuti 
entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016  ammontano a euro 25.534.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 0 -

Risconti attivi 37.851 (12.317) 25.534

Totale ratei e risconti attivi 37.851 (12.317) 25.534
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Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione e precisamente assicurazioni, affitti, leasing 
automezzo, canoni manutenzioni e varie.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con 
la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve, distintamente indicate
IX — Utile (perdita) dell’esercizio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  4.490.073 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  19.347. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.  
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 107.250 - 800 250 107.800

Riserva legale 1.488.231 6.300 400 1 1.494.930

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

2.854.258 14.057 - - 2.868.315

Totale altre riserve 2.854.258 14.057 - - 2.868.315

Utile (perdita) 
dell'esercizio

20.987 (20.357) - 630 19.028 19.028

Totale patrimonio 
netto

4.470.726 - 1.200 881 19.028 4.490.073

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le cooperative sociali, tutte le riserve sono indivisibili e 
non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento della 
cooperativa.
L'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonchè l'avvenuta utilizzazione nei precedetni esercizi, 
relativamente a ciascuna poste del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.
 

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 107.800 -

Riserva legale 1.494.930 utile B copertura perdite -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

2.868.315 utile B copertura perdite 365.655

Totale altre riserve 2.868.315 -
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a.  

b.  

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Totale 4.471.045 365.655

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al 
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente 
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del T.F.R., per euro 427.291;
nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2016 per euro 29.640. Le 
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di 
previdenza (o al Fondo di Tesoreria).

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 442.394

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 287.560

Utilizzo nell'esercizio 301.353

Altre variazioni (1.310)

Totale variazioni (15.103)

Valore di fine esercizio 427.291

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare per euro 278.923 e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e dimissioni per euro 
22.430.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in 
bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
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Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di 
pagamento a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti 
riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.). 
 

Debiti di natura finanziaria

Si precisa che la cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi 
al costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è 
risultato diverso dal tasso di interesse di mercato.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 436.994, è stata effettuata al valore nominale.
Si precisa che la cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né 
all’attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la 
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:
 

Descrizione Importo

Personale c/retribuzioni  317.718

Personale c/ferie-fest. non godute  197.126

Collaboratori c/retribuzioni  7.464

Debiti v/fondi prev. compl.  12.789

Altri debiti  34.728

Totale 569.824

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un 
importo complessivo di euro 1.527.065.
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 122.336 54.846 177.182 123.836 53.346

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti 38.140 (38.140) - - -

Debiti verso fornitori 408.943 28.051 436.994 436.994 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

v.2.4.1 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



esercizio nell'esercizio esercizio l'esercizio l'esercizio

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 0 - - -

Debiti tributari 60.808 7.141 67.949 67.949 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

239.947 35.169 275.116 275.116 -

Altri debiti 495.612 74.212 569.824 569.824 -

Totale debiti 1.365.786 161.279 1.527.065 1.473.719 53.346

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.
 
Di seguito si riporta la composizione della voce :"Debiti verso Banche"
 

Descrizione Importi esigibili entro 12 mesi Importi esigibili oltre 12 mesi Importi esigibili oltre 5 anni

Bca Credito Cooperativo - mutuo scad. luglio 2021  13.958 53.346 -

Debiti v/banche cto anticipi fatture 109.878 - -

Totale  123.836  53.346 -

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza 
di esercizi successivi.
I risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro  516.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 -

Risconti passivi 516 516

Totale ratei e risconti passivi 516 516

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016 compongono il Conto economico.
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le tante, anche l’eliminazione dallo 
schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi 
straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto 
economico e precisamente " " e " ".Altri ricavi e proventi Oneri diversi di gestione

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 7.011.287.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
605.864.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 

Prestazioni 2016 2015

Servizi Residenziali  2.397.719 2.403.103 

Servizi Semi Residenziali 589.977 468.325

Servizi Educativi Diurni 2.793.751 2.520.760

Servizi Specialistici 432.226 376.419

Progetti 762.161 723.457

Corrispettivi 18.991 13.918

Altri servizi 16.462 21.336

Totale Prestazioni  7.011.287 6.527.319

 

Altri ricavi 2016 2015

Affitti attivi  36.322 40.727

Diritti autore 298 354

Rimborsi spese 64.046 75.981

Rimborsi assicurazione  571 1.393

Proventi straordinari-sopravvenienze attive  4.954 16.333

Totale  106.191  134.788

 
La voce " " deriva essenzialmente da minori costi di esercizi precedenti.proventi straordinari
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c. 
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.
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Contributi c/esercizio

La voce A.5 comprende la quota, di competenza dei contributi in conto esercizio e precisamente:
 

Contributi in c/esercizio 2016 2015

Contributi da enti locali  95.925  123.397

Contributi da enti pubblici 84.070 66.065

Contributi da fondazioni 165.790 95.079

Contributi diversi 20.689 23.640

Elargizioni liberali 56.259 31.001

Contributo 5 per mille 18.937 13.373

Eventi-manifestazioni raccolta fondi 58.002 24.840

Totale  499.673  377.394

 

Costi della produzione

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 
7.578.232.
 

Costi della produzione 2016 2015

Materie prime, consumo e merci  281.721 267.678

Servizi-collaborazione soci  38.668 55.922

Servizi-collaboratori 59.157 124.441

Servizi-prestazioni professionali  305.321 256.293

Servizi-prestazioni occasionali  47.875 34.318

Servizi prestazioni da terzi  335.614 351.209

Servizi-altri  952.192 884.717

Godimento beni di terzi  114.721 87.081

Costi per il personale 5.222.824 4.733.303

Ammortamenti 152.171 133.509

Svalutazione crediti - 5.152

Oneri diversi di gestione 57.717 46.553

 Oneri straordinari diversi 8.251 12.903

Totale 7.578.232 6.993.079

 
La voce " " si riferisce a costi di anni precedenti.oneri straordinari
 
I costi del personale suddivisi tra soci lavoratori e dipendenti sono così evidenziati:
 

Descrizione 2016 2015

Retribuzioni, oneri e tfr soci lavoratori  3.634.769  3.490.949

Retribuzioni, oneri e tfr dipendenti 1.588.055 1.242.000

Lavoro interinale - 354

Totale  5.222.824 4.733.303
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Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria della Cooperativa, caratterizzata dalle operazioni che generano 
proventi, oneri, relativi a conti bancari e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli 
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 17.552

Altri 2.698

Totale 20.250

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito di esercizio

Non risultano imposte di competenza dell'esercizio per effetto:

dell'agevolazione fiscale, che esonera le cooperative di lavoro a mutualità prevalente dalle imposte de 
l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la propria opera, non sono 
inferiori al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi. La Cooperativa anche per l'esercizio 2016 
ha superato questa percentuale;
dell'agevolazione regionale che ha esonerato dall'IRAP le Onlus e pertanto anche le cooperative sociali.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite o anticipate, in quanto 
non esistono differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e alle passività secondo i criteri civilistici ed il 
valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte dall'attività operativa e le modalità di impiego;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e 
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il 
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 
Il  è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’flusso finanziario derivante dall'attività operativa
utile (o la perdita) dell’esercizio  è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni che hanno lo scopo di 
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità 
liquide).
I  comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita flussi finanziari dell’attività di investimento
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
I  comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla flussi finanziari dell’attività di finanziamento
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state 
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento, 
distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché 
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 0 9.360

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal 
seguente prospetto:

  Valore

Revisione legale dei conti  2.600

Certificazione di bilancio 6.500

Totale corrispettivi spettanti alla società di revisione  9.100

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie 
 
La Cooperativa non ha contratto impegni, garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 
Si segnala che al 31/12/2016 sono state rilasciate, da banche e assicurazioni, fidejiussioni per conto della 
cooperativa a favore di enti terzi, quali garanzie prestate per contratti di appalto, per complessive euro 258.221.
 

Passività potenziali

Informazione su rischi e oneri

Già nella nota al bilancio  2015 si segnalava che nel corso del 2014 la Cooperativa ha ricevuto una richiesta di 
risarcimento danni da parte di un privato cittadino, in riferimento a un presunto episodio negativo di cui l'attore 
della causa civile ritiene responsabile gli operatori di una comunità educativa gestita dalla Cooperativa.
In proposito  il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Cooperativa hanno tempestivamente provveduto 
a dare mandato per la difesa al proprio studio legale e contestualmente ad avviare  la richiesta di manleva da 
parte della compagnia di assicurazione della Cooperativa per RCO.
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Non sono valutabili allo stato attuale del procedimento rischi economici a carico della Cooperativa, 
comunque  coperti dalla polizza assicurativa, e per questo motivo non è stato stanziato in bilancio nessun 
fondo accantonamento per rischi ed oneri.
Si sono succedute, nel corso del 2016, varie udienze  ed il giudice ha rinviato al 15 novembre 2017 l'udienza di 
precisazione delle conclusioni.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Cooperativa non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento 
destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non 
sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi 
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di 
illustrazione nella presente nota integrativa.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La Cooperativa non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
 

Azioni proprie e di società controllanti
 
Situazione e movimenti delle azioni proprie
 
Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 del codice civile, si precisa che la cooperativa non possiede nè ha acquistato o 
ceduto, nel corso dell'esercizio 2016, azioni o quote proprie.
 
Situazione e movimenti delle azioni o quote della controllante
 
Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 3° e 4° comma del codice civile, si precisa che non sono presenti società 
controllanti.
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Informazioni di cui agli artt. 2512 - 2513 del Codice Civile

Capitale Sociale
 
Il capitale sociale della cooperativa pari ad euro 107.800, dopo le vairazioni intervenute nel corso dell'esercizio , al 
31 dicembre 2016 risulta suddiviso:
 

Soci al 31.12.15 Ammissione Recesso Soci al 31.12.16

 201  16  5  212

di cui n. 170 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 7 professionisti e n. 34 soci volontari.
Il Consiglio di Amministrazione per l'ammissione dei nuovi soci, in base all'articolo 2528 C.C., ha accertato che le 
richieste di adesione fossero conformi agli scopi e all'oggetto della cooperativa indicati nello statuto sociale 
nonchè al regolamento che disciplina i rapporti tra soci e cooperativa.
 
Dati sull'occupazione
 
L'organico aziendale nel corso del 2016 ha subito la seguente evoluzione:

Organico 31.12.15 Assunti Pass. Da dip. a soci Dimessi 31.12.16

Soci lavoratori  159  3  15  7  170

Dipendenti 97  76  -15  49  109

  256  79  0  56  279

Il contratto di lavoro applicato è quello in vigore per le cooperative sociali, scaduto al 31 dicembre 2012.
 
 
ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
 
La Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A100660 come prescritto dall’
articolo 2512 del Codice Civile.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato 
e assimilato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto 
economico all’interno della voce B9 - costi della produzione per il personale - e B7 - costi della produzione per 
servizi.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al rispetto 
dei requisiti di cui all’art. 2513 del Codice Civile, così come stabilito dall'art.111 septies delle disposizioni per 
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).
Detta norma infatti prevede che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono 
considerate a mutualità prevalente”.
Possiamo in ogni caso affermare che la condizione di prevalenza stabilita dall’art. 2513 C.C. è raggiunta, come da 
dati contabili sotto riportati:

Costo del lavoro – Voce B9 (€ 5.222.824) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€  97.824) per 
complessive € 5.320.648
Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 3.634.769) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 38.668) 
per complessive € 3.673.437
L’attività svolta con i soci rappresenta il 69% del costo complessivo del lavoro.

Si precisa inoltre che la cooperativa:

ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del Codice Civile;
è iscritta nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
è iscritta presso l’Albo Regionale delle cooperative sociali.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 19.028 , 
come segue:

il 30%, pari a euro 5.710, alla riserva legale indivisibile;
euro 12.747 alla riserva straordinaria indivisibile;
euro 571 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Sesto San Giovanni, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Molteni Valerio
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