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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, conforme all’art. 2428 c.c. evidenzia ai sensi di quanto prescritto dagli art. 
2545 e seguenti c.c. e dall’art. 2 legge 59/1992 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; 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 e Relazione di gestione, Bilancio civilistico 
comprensivo di Nota Integrativa, Relazione dei sindaci e Relazione della società di revisione. 



 Sommario 
 

3 
 

Sommario 
 

Chi siamo__________________________________________________________________________ 4 

Come siamo organizzati ______________________________________________________________ 7 

Le Risorse umane __________________________________________________________________ 10 

I Portatori di interesse ______________________________________________________________ 18 

Cooperativa soggetto della comunità locale ____________________________________________ 27 

Le Aree Territoriali _________________________________________________________________ 29 

I Progetti Sovraterritoriali____________________________________________________________ 31 

Area Territoriale Carate Brianza ______________________________________________________ 32 

Area Territoriale Castano Primo ______________________________________________________ 43 

Area Territoriale Cinisello Balsamo ___________________________________________________ 50 

Area Territoriale Desio ______________________________________________________________ 55 

Area Territoriale Garbagnate Milanese _________________________________________________ 59 

Area Territoriale Lecco - Merate ______________________________________________________ 63 

Area Territoriale Milano _____________________________________________________________ 69 

Area Territoriale Olgiate Comasco ____________________________________________________ 74 

Area Territoriale Sesto San Giovanni - Cologno Monzese _________________________________ 80 

Area Territoriale Vimercate - Trezzo ___________________________________________________ 88 

Fundraising _______________________________________________________________________ 93 

La dimensione economica ___________________________________________________________ 95 

Analisi dei rischi __________________________________________________________________ 108 

Prospettive Future ________________________________________________________________ 109 

Fatti di rilievo dopo la chiusura ______________________________________________________ 111 

Allegati __________________________________________________________________________ 112 

 NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

 



 Chi siamo 
 

4 
 

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, essere cooperativa 
sociale è un valore che si esprime nel lavoro insieme, nel confronto, nella 
mutualità, nella progettazione comune, nella solidarietà, nella partecipazione 
democratica, nella cura delle relazioni interne e nella 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 e 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 di 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 minore che viene accolto un intervento professionale di qualità 
in un contesto vivo e vitale. 

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

proprio ambito di intervento a progetti in grado di prevenire l’allontanamento dei minori 
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 minori. 

 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 avviano i primi interventi di spazio neutro e 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 la 

sperimentazione di progetti e servizi di contrasto al gioco d’azzardo patologico – avvio 
Centro Antiviolenza “Venus”  

 2017: si avvia la casa di Housing “Indaco” per ragazze neomaggiorenni a Sesto San 

Giovanni – avvio nuova casa di accoglienza migranti a Barzanò – avvio nido a indirizzo 
Montessoriano a Cinisello Balsamo – avvio servizi di mediazione familiare 
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Ambiti di intervento 

 

 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, in uscita da situazioni di disagio, violenza, maltrattamento o 
sfruttamento, mettiamo a disposizione comunità protette di accoglienza (case rifugio), alloggi di 
avvio all’autonomia, case di housing sociale 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 psicologia e psicoterapia, servizi di presa in 
carico di disturbi dell’apprendimento, servizi di mediazione familiare, interventi di contrasto al 
gioco patologico 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. 

 

Il sistema di gestione della qualità  

La cooperativa è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008: 
Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi per minori 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 2018 è previsto il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015 (da settembre 2018). 
 

Certificazioni  

 Registro delle associazioni ed 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 razziale 

 Albo Regionale dei Centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di Accoglienza 
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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 213 soci, di cui 84% soci lavoratori, impegnati giornalmente nei 
diversi servizi gestiti o negli apparati organizzativi, amministrativi e gestionali. 
 

 
 

Soci al 31/12/2016 Ammissioni Recessi Soci al 31/12/2017 

212 14 13 213 

 
 

Se si analizza la ripartizione dei Soci 
cooperatori per anzianità, si evidenzia 
come oltre il 43% è socio da oltre 10 
anni, il 28% 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 2017 si attesta a n. 213 soci (n. 178 
soci lavoratori e n. 36 soci volontari) con 
un incremento di 1 unità rispetto al 
2016 (meno 1 socio lavoratore e più 2 
soci volontari).  
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Struttura di Governo 

 
 

 
 
 
 
 

Struttura Organizzativa

 
 

Struttura Organizzativa 

 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Consiglio di 
Amministrazione 
Valerio Molteni – Presidente 
Tiziana Benassai – 
Vicepresidente 
Vincenza Nastasi – Consigliere 
Giulia Maggiolini – Consigliere 
Elisa Salvadori – Consigliere 

Collegio dei Sindaci 
Mauro Terragni – Presidente  
Luca Bassani – Sindaco effettivo 
Alberto Guariso – Sindaco 
effettivo 
Marco Galbiati – Sindaco Suppl. 
Francesco Pizzi – Sindaco 
Suppl. 

Società di Revisione 
BDO Italia S.p.A. 
 

ASSEMBLEA SOCI 

COLLEGIO DEI SINDACI 

DIRETTORE GENERALE 

Liviana Marelli 

SEGRETERIE  
Giordana Gualdesi (referente)  

 
SISTEMA QUALITÀ 
Liviana Marelli (RDD) 
Roberta Bordini (RGQ) 

 
 

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

L 

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 CONTABILITÀ (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) 

 

RESPONSABILE FORMAZIONE RICERCA 
E SELEZIONE DEL PERSONALE 
Valerio Molteni 

 

COMUNICAZIONE E FUNDRAISING 
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Partecipazione alle assemblee dei Soci 

 
La partecipazione dei soci ai momenti assembleari (formali e di incontro): 

 

ASSEMBLEA SOCI 2017 2016 2015 

 
n. 

riunioni 
n. 

partec. 
n. 

riunioni 
n. 

partec. 
n. 

riunioni 
n. 

partec. 

Assemblea ordinaria 2 
95+46d 
58+29d 

1 47+35d 1 69+33d 

Assemblee straordinarie   1 60+36d   

Riunione soci 1 47 2 50 2 40 

d = presenti per delega 
 
 

Consiglio di Amministrazione: rinnovo cariche e riunioni nel triennio 2015-2017  

 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2017, essendo scaduto il mandato della durata di 3 
anni del Consiglio di Amministrazione eletto il 2015, si è proceduto all’elezione dei nuovi consiglieri. 
 
 
Consiglio di Amministrazione 2017 2016 2015 

Riunioni formali 15 15 15 
Riunioni informali 24 20 20 

 
Il notevole numero di riunioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione nel triennio testimonia che 
tutte le decisioni più rilevanti sulla gestione della cooperativa sono affidate alla consultazione 
democratica dei suoi rappresentanti. 
 
 

Tavolo Politico e Tavolo Tecnico  

 
Tenuto conto di quanto condiviso relativamente al sistema di governo e nello specifico ai luoghi del 
processo decisionale ed elaborativo, nel 2017 sono state condotte: 

 n. 16 riunioni tavolo tecnico (composto da Direttore, Responsabili aree territoriali e 
Responsabile amministrativo) 

 n. 10 Riunioni tavolo politico – strategico (componenti CdA e componenti tavolo tecnico) 

 n. 2 incontri con i nuovi soci condotti da presidente e direttore 
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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. 
Anche nel 2017 registriamo una buona 
tenuta del dato occupazionale, che 
raggiunge n. 323 lavoratori, di cui oltre 
90,04%, pari a n. 292 persone, con 
contratto di lavoro subordinato (+ 13 
unità rispetto al 2016). Di queste n. 
169 sono soci lavoratori e n. 123 
lavoratori non soci; il 7,43%, pari a 24 
persone, professionisti e il restante 
2,17% collaboratori. 
Per dare compiutezza della capacità di 
garanzia occupazionale in continua 
crescita si riporta di seguito il grafico 
per il periodo 2007 – 2017: 

 
 
I dati disaggregati relativi alle caratteristiche della mutualità interna evidenziano che 228 lavoratori 
hanno un contratto a tempo indeterminato (+8 rispetto al 2016), mentre 64 lavoratori hanno un 
contratto a tempo determinato (+ 5 rispetto al 2016). 
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 70 contratti di lavoro subordinato sono full-time, 
mentre n. 222 lavoratori hanno contratti di lavoro subordinato part-time, di cui con impegnative orarie 
superiori al 60% n. 132 lavoratori, con impegnative orarie tra il 21 e il 60% n. 82 lavoratori e con 
impegnative orarie inferiori al 20% n. 8 lavoratori. 
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2017
di cui
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Professionisti 13 1 17 1 25 2 22 2 27 2 23 3 21 3 24 7 24 5 35 7 24 7
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L’analisi di genere (effettuata per i contratti subordinati) evidenzia la presenza di 246 lavoratrici (di 
cui 141 socie) e 46 lavoratori (di cui 28 soci), e all’interno della distribuzione di genere resta 
confermato il rapporto fra part-time e full-time. 
Da sempre la nostra cooperativa ha attribuito molta attenzione alla dimensione umana, personale e 
familiare 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, così come viene garantita la pratica di forme di welfare aziendale 
quali a titolo esemplificativo l’attivazione di forme agevolate per accesso ai servizi per l’infanzia e 
salva tempo della cooperativa, disbrigo di pratiche fiscali, ecc. 
 
 

La suddivisione degli occupati per livello e 
genere, evidenzia la netta predominanza degli 
operatori del quarto livello (D) del CNNL, 
coerentemente con il core-business aziendale che 
vede la nostra cooperativa impegnata 
principalmente nell’erogazione di servizi nel 
settore socio-educativo e in servizi specialistici 
che richiedono l’impiego di personale con titolo.  
  

2017 M F M% F%

Livello B1 1 0 1 0,00% 0,34%

Livello C1 9 1 8 0,34% 2,74%

Livello C3 1 0 1 0,00% 0,34%

Livello D1 40 3 37 1,03% 12,67%

Livello D2 178 29 149 9,93% 51,03%

Livello D3 19 1 18 0,34% 6,16%

Livello E1 37 10 27 3,42% 9,25%

Livello F1 7 2 5 0,68% 1,71%

292 46 246 15,75% 84,25%
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Volontari  

Il lavoro volontario dei soci continua a registrare un dato importante e significativo quale valore 
sociale di assunzione di responsabilità e nel 2017 ha registrato un totale di ore 504 pari a 10.080 
euro calcolato con costo figurativo medio di € 20. 
 
Il numero dei volontari di Associazione OIKOS nel 2017 è di 23. 
 
I Volontari presenti nelle Unità d’offerta con continuità sono stati: 
 

UNITÀ D’OFFERTA NUMERO VOLONTARI M/F 

Bêt Mirjam 7 4/3 

Casa Futura 5 1/4 

Casa Cinzia 4 1/3 

Casa Viola 1 0/1 

Heliantus 2 1/1 

La Mongolfiera 9 4/5 

Le Tre Fontane 3 1/2 

Mondialità Lecco 3 2/1 

Piccolo Puzzle 3 3/0 

Area Carate 19 4/15 

TOTALE 56 21/35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Turn Over 

 

Turn Over educatori servizi diurni - anno 2017 

 

AREA 
TERRITORIALE 

SERVIZIO 
N° ed. 

al 
1/1/17 

Trasf. 
ad 

altra 
Udo 

Trasf. 
da 

altra 
Udo 

Dimessi Assunti 
N° ed. al 
31/12/17 

T.O.% 

LECCO -
MERATE 

ADM 
Retesalute 

9 - - 4 3 15 26.66% 

AES 
Retesalute 

25 - 3 4 3 22 18.18% 

CARATE 
BRIANZA 

ADM/ADH 
Macherio 

14 3 2 2 0 11(+1M) 18.18% 

AES 
Macherio 

24(+2M)     25  

ADM 
Lissone 

24 1 5 4 0 24 16.66% 

ADM 
Sovico 

8 6 4 2 0 6 33.33% 

TREZZO - 
VIMERCATE 

ADM/ADH 
Trezzese 

13 
(+2M) 

2 1 2 1 14(+1M) 14.28% 

AES 
Trezzese 

42 - - 1 7 49 2.04% 

SESTO S.G. 
AED/AEDH 

Cologno 
5 - - 1 3 7 14.28% 

CINISELLO 
BALSAMO 

AED 
Cinisello 

6 - - - - 6 0 

CASTANO 
PRIMO 

AES 
Castanese 

26 
(+1AS) 

- 1 - 8 
35 

(+2M+2AS) 
0 

 
* legenda M = maternità / AS = Aspettativa - NB le maternità e mobilità non vengono calcolate nel 
turnover. 
 
 

Schema cumulativo delle aree 

 

Totale 
AREE 

Totale 
SERVIZI 
DIURNI 

N° ed. al 
1/1/17 

Trasf. ad 
altra Udo 

Trasf. da 
altra Udo 

Dimessi Assunti 
N° ed.al 
31/12/17 

T.O.% 
2017 

6 11 
196 

(+1AS+4M) 
12 16 20 25 214 13,06% 
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Turn Over educatori comunità residenziali anno 2017 

 

AREA 
TERRITORIALE 

COMUNITÀ 
N° ed. al 
1/1/17* 

Trasf. 
ad 

altra 
Udo 

Trasf. 
da 

altra 
Udo 

Dimes
si 

Assu
nti 

N° ed. 
al 

31/12/1
7 

T.O.% 

DESIO La Mongolfiera 
7(+2M+1

A) 
1 1 1 2 7 14.3% 

GARBAGNATE Heliantus 
6(+1AS+

1M) 
  1 1 6(+1M) 16.6% 

MILANO 
Le Tre 

Fontane 
8(+1M)   1 1 8(+1M) 12.5% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 7(+1M)   2 1 6 33.3% 

SESTO S.G. Arcobaleno 6   0 2 6(+2M) 0 

VIMERCATE -
TREZZO 

La Sorgente 5   0 1 5(+1M) 0 

 
* legenda M = maternità / A = Asa / AS = Aspettativa - NB le maternità e mobilità non vengono 
calcolate nel turnover. 
 
 

Schema cumulativo delle aree 

 
Totale 
AREE 

Totale 
COMUNITÀ 

N° ed. al 
1/1/17 

Trasf. ad 
altra Udo 

Trasf. da 
altra Udo 

Dimessi Assunti 
N° ed. al 
31/12/17 

T.O.% 
2017 

6 6 
39 

(+3M+1A 
+2AS 

1 2 5 8 38(+3M) 13.15% 
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Sinossi turn over educatori Servizi diurni – anni 2015 – 2016 – 2017 

 

AREA TERRITORIALE SERVIZIO 2015 2016 2017 

 
SESTO S.G.  
COLOGNO M.SE 

AED/AEDH Cologno 5% 0% 14.28% 

LECCO - MERATE 
ADM Retesalute 5% 40% 26.66% 

AES Retesalute 15% 0% 18.18% 

CARATE BRIANZA 

ADM/ADH Macherio 7% 14,28% 18.18% 

AES Macherio 12% 8,33%  

ADM Lissone 18% 11,11% 16.66% 

ADM Sovico 7% 0% 33.33% 

TREZZO - 
VIMERCATE 

ADM/ADH Trezzese 12% 25% 14.28% 

AES Trezzese 37% 0% 2.04% 

CINISELLO B. AED Cinisello 4% 25% 0% 

CASTANO PRIMO AES Castanese 23% 8,69% 0% 

 

Schema cumulativo delle aree 

 
TOTALE 

AREE TERRITORIALI 
TOTALE SERVIZI TOTALE 2015 TOTALE 2016 TOTALE 2017 

6 11 8,33% 6,91% 13,06% 

 

Sinossi turn over educatori Comunità residenziali – anni 2015 – 2016 – 2017 

 

AREA TERRITORIALE SERVIZIO 2015 2016 2017 

DESIO La Mongolfiera 0% 0% 14,3% 

SESTO S.G. 
Arcobaleno 0% 0% 0% 

Hakuna Matata* 0% 0% NB 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

La Sorgente 20% 0% 0% 

GARBAGNATE Heliantus 50% 83,33% 16.6% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 33,3% 14,28% 33.3% 

MILANO Le Tre Fontane 25% 25% 12.5% 

 

* Comunità educativa chiusa il 31/07/2016 
 

Schema cumulativo delle aree 

 
TOTALE AREE 
TERRITORIALI 

TOTALE SERVIZI TOTALE 2015 TOTALE 2016 TOTALE 2017 

6 6 17,02% 20,51% 13.15% 
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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 2017, 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 
Le azioni formative del Piano Formazione 2017 sono state erogate in modalità “corsi a catalogo” 
articolandosi essenzialmente su due tipologie di corsi: i seminari di aggiornamento trasversali e i 
corsi specifici di aggiornamento.  
Nel Piano formazione 2017 sono state sviluppate azioni formative su tre aree:  

 seminari di aggiornamento legati a temi e tematiche che intrecciano il lavoro educativo  

 corsi specifici legati all’area della prima infanzia  

 corsi specifici legati al lavoro con la disabilità 
 
Le tematiche scelte per i corsi di aggiornamento trasversali sono frutto di un percorso di confronto e 
scambio tra i responsabili d’area, il direttore e l’équipe che si occupa della formazione. 
Il tema del lavoro con bambini e ragazzi disabili da tempo trova spazio nei Piani formativi della 
cooperativa, in particolare per quanto riguarda l’assistenza educativa di bambini e ragazzi disabili 
all’interno del sistema scolastico (AES o simili); si è quindi scelto di proseguire l’investimento 
formativo su quest’area riproponendo la formazione specifica sul lavoro educativo con l’autismo e un 
altro corso dedicato al lavoro a scuola.  
La seconda area tematica individuata è quella del lavoro con la prima infanzia, in particolare con la 
fascia 0-3 anni: in accordo con i Rea abbiamo scelto di partire da questo ambito cercando di 
trasformare i vincoli normativi in opportunità formative. 
 
Prosegue l’investimento della cooperativa rispetto al percorso formativo dei coordinatori di servizio 
che nel 2017 si è concentrato sull’aggiornamento rispetto alle politiche sociali territoriali, regionali e 
nazionali e sulle ricadute rispetto ai servizi della cooperativa, nonché sull’elaborazione dei contenuti 
della Riforma del Terzo Settore in riferimento al ruolo dell’Impresa sociale. 
 
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; allo stesso modo le azioni formative presenti all’internodi bandi o patti di 
accreditamento rappresentano un’ulteriore occasione formativa per gli operatori della cooperativa 
impegnati nei servizi.  
Inoltre per sostenere i percorsi individuali di formazione e aggiornamento del personale 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 2017 a favore degli operatori La Grande Casa è di 1695 
(in media 6 ore per operatore). 
 
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 2017 sono: 

 Progetto Sociale SCS ONLUS, Cantù  
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 Azienda Retesalute - Consorzio Consolida  

 Scuola ERASMO, Sesto San Giovanni 
 
Contemporaneamente proseguono gli interventi formativi in ambito scolastico rivolti a bambini, 
ragazzi e insegnanti. 
 
Anche quest’anno la cooperativa ha accolto numerosi tirocinanti delle facoltà di Scienze 
dell’educazione e della formazione e in Educazione professionale; il CRF si occupa sia della 
gestione burocratica dei singoli percorsi di tirocinio sia dell’orientamento e accompagnamento degli 
studenti, in particolare in modalità plenaria – accogliendo i gruppi delle diverse Università del 
territorio (Università Cattolica, Università Bicocca, Università di Bergamo, Università Fondazione 
Don Gnocchi) nella sede centrale di Sesto San Giovanni – o raccordandosi con i diversi servizi che 
gli studenti intendono visitare accompagnati dal tutor universitario. 
 
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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I Portatori di interesse  

I beneficiari delle attività svolte 

  

 

TARGET LGC

MINORENNI E FAMIGLIE

comunità educative

comunità genitori-figli

comunità e centri diurni

servizi affido e reti di famiglie

affido professionale

servizi di spazio neutro

servizi tutela

educativa domiciliare e territoriale (ADM, ADH, AED)

housing sociale

sostegno genitoriale

assistenza scolastica e alla comunicazione

spazi adolescenti

centri polifunzionali per la famiglia

OPERATORI

servizi formativi (programmi e corsi)

centro di ricerca e formazione

servizi centrali per soci
e lavoratori (amministrazione e welfare )

GIOVANI E NEO-MAGGIORENNI
accompagnamento al lavoro

protagonismo e imprenditorialità giovanile

alloggi di avvio all'autonomia

housing sociale

DONNE

case rifugio

case di protezione sociale

alloggi di avvio all'autonomia

sostegno alla maternità

housing sociale

accompagnamento territoriale

COMUNITA' LOCALE

prima infanzia

servizi prima infanzia

scuola
sportelli di ascolto

disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

assistenza all'educazione scolastica (AES) e alla comunicazione
per studenti con disabilità sensoriale

laboratori a scuola/gruppi classe

pre e post scuola

altro

laboratori creativi

centri di aggregazione giovanile (CAG)

comunicazione e fundraising

interventi di promozione della comunità locale e di coesione
sociale

relazioni familiari

centri polifunzionali per la famiglia

centri specialistici di psicoterapia e sostegno psicologico

dopo scuola

consulenza pedagogica

mediazione familiare

servizi di conciliazione

centri estivi e vacanze

MIGRANTI
accoglienza migranti, richiedenti asilo e rifugiati politici

facilitazione e mediazione linguistica
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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:  
 
 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 1.811 1.370 56 385 

FAMIGLIE 216 174 1 41 

ADULTI 245 174 3 68 

TOTALE 2.272 1.718 60 494 

 
 
 

  
 
 
 

324 

177 

143 

276 

227 

114 
94 

115 

52 

92 

28 22 

59 

88 

MINORI BENEFICIARI DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA 
ANNO 2017 

 

ITA UE EE tot 2017

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 893 693 15 185 

RESIDENZIALE 149 61 4 84 

SPECIALISTICO 606 499 8 99 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

624 465 33 126 
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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, laboratori 
territoriali di coesione sociale, ecc. 
 
Per dare la giusta visibilità a queste attività basti 
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pensare che i cittadini che hanno beneficiato nel 2017 a vario titolo di suddette proposte e servizi 

sono stati 10.189. 

 

INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE-MINORI 4.511 

SPORTELLI INFORMATIVI (punto lavoro, informagiovani….) - CITTADINI 441 

EVENTI ORGANIZZATI -CITTADINI 1.006 

CENTRI ESTIVI, VACANZE-MINORI 2.673 

INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE-ADULTI 166 

EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE-ADULTI 41 

LABORATORI -MINORI ED ADULTI 575 

CONVEGNI -CITTADINI 404 

BAR AGGREGAZIONE 372 

TOTALE 10.189 
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Customer satisfaction INTERNA  

 
Nel 2017 è stato rilevato il grado di soddisfazione del “cliente interno” (soci lavoratori e lavoratori non 
soci). L’esito della valutazione, come emerge dai grafici sopra riportati, conferma l’elevato grado di 
soddisfazione in riferimento agli item proposti. La rilevazione del 2017 indica inoltre un aumento 
del grado di soddisfazione relativamente alla percezione di utilità sociale del proprio lavoro, 
alla crescita del proprio percorso professionale e alla qualità della relazione con gli utenti. Di 
particolare significato è anche l’aumento del grado di soddisfazione espresso sia dai soci che 
dai non soci in riferimento al sistema organizzativo della cooperativa e alle opportunità di 
partecipazione alle decisioni e alla vita della cooperativa. 
 
Gli esiti dei questionari nei tre periodi di riferimento sono riportati nella tabella di seguito. 
Le informazioni vengono rappresentate graficamente distinte per totale – soci – non soci: 
 

   
totale soci non soci 

sezione 
n. 

quesito 
descrizione 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

A
S

P
E

T
T

I 
D

I 
A

U
T

O
R

E
A

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 1 
La qualità del lavoro che abitualmente 
svolgi 

95% 93% 91% 94% 93% 92% 97% 93% 91% 

2 
La varietà e creatività del lavoro che 
abitualmente svolgi 

88% 88% 85% 90% 88% 84% 84% 87% 88% 

3 
L'autonomia nel prendere decisioni in 
merito al lavoro che abitualmente svolgi 

85% 91% 90% 83% 92% 90% 90% 89% 88% 

4 
I riconoscimenti che ottieni dalle 
funzioni superiori in relazione al lavoro 
svolto 

68% 67% 69% 70% 64% 69% 61% 73% 71% 

5 
La crescita formativo-professionale 
ottenuta grazie al lavoro svolto 

74% 81% 84% 73% 82% 82% 74% 80% 88% 

6 L'utilità sociale del lavoro svolto 94% 91% 94% 93% 91% 93% 97% 91% 97% 

A
S

P
E

T
T

O
 E

C
O

M
O

M
IC

O
 

7 Il livello di retribuzione del tuo lavoro 27% 34% 39% 24% 26% 33% 35% 51% 56% 

8 
Le opportunità di crescita di ruolo 
esistenti all'interno della cooperativa 

51% 45% 55% 51% 47% 57% 52% 40% 50% 

9 
I percorsi di crescita di ruolo da te 
realizzati finora all'interno della 
cooperativa 

63% 56% 70% 66% 64% 73% 55% 38% 62% 

10 Gli orari di lavoro 77% 78% 68% 78% 79% 65% 74% 76% 76% 

A
S

P
E

T
T

I 
R

E
L

A
Z

IO
N

A
L

I 

11 Le relazioni con le tue funzioni superiori 83% 86% 88% 84% 87% 87% 84% 84% 91% 

12 Le relazioni con i tuoi colleghi 93% 99% 98% 92% 98% 99% 92% 100% 97% 

13 
Le relazioni con i volontari che operano 
all'interno della cooperativa 

62% 55% 62% 64% 52% 61% 64% 62% 65% 

14 
Le relazioni con gli utenti dei servizi 
della cooperativa 

92% 91% 93% 90% 92% 92% 90% 89% 97% 

15 
Il riconoscimento del tuo ruolo da parte 
degli enti esterni alla cooperativa 

72% 74% 71% 74% 77% 72% 74% 69% 68% 
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ASPETTI DI AUTOREALIZZAZIONE – SUL TOTALE 

 
 

ASPETTO ECONOMICO – SUL TOTALE 

 

ASPETTI RELAZIONALI – SUL TOTALE  

 

 

RAPPORTO CON LA COOPERATIVA – SUL TOTALE 
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DETTAGLIO RIFERITO AI SOCI DETTAGLIO RIFERITO AI NON SOCI 

ASPETTI AUTOREALIZZAZIONE  

 

ASPETTI AUTORELIZZAZIONE  

 

 

ASPETTO ECONOMICO  

 

 

 

ASPETTO ECONOMICO  

 

 

ASPETTO RELAZIONALE  

 

 

 

ASPETTO RELAZIONALE  
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Saturazione e filtro delle domande d’ingresso  

Il 2017 evidenzia un tasso di implementazione del grado di saturazione per le Comunità Educative 
pari a + 1,23% rispetto al 2016 e + 4,23 rispetto al 2015 confermando la buona tenuta complessiva 
delle accoglienze, che si attesta anche nel 2017 sopra l’obiettivo individuato pari all’80%. Si 
conferma altresì l’importante crescita delle domande di accoglienza a favore di adolescenti (a 
conferma della positività della scelta operata qualche anno fa orientata all’implementazione del 
target comunità adolescenti) così come aumenta sensibilmente la domanda di accoglienza di donne 
con i propri figli in uscita da percorsi di maltrattamento e violenza di genere con particolare 
riferimento alla richiesta di protezione sulle 24 ore. 
 

Comunità 
n. minori 
capienza 
prevista 

gg 366 x 
capienza 
prevista 

 

gg/presenza 
Tot. pres. 

minori 

% pres. 
minori 

ARCOBALENO 5 1.825 1.721 94,30% 

BET MIRIAM 8 2.920 2.730 93,49% 

TRE FONTANE 10 3.650 3.078 84,33% 

HELIANTUS 10 3.650 2.278 62,41% 

LA SORGENTE 8 2.920 2.292 78,49% 

MONGOLFIERA 10 3.650 2.932 80,33% 

TOTALE 
 

18.615 15.031 82,23% 

 
 

SINOSSI presenza minori - COMUNITÀ RESIDENZIALI MINORI  

(anno 2015 - anno 2016 - anno 2017) 
 

AREA 
TERRITORIALE 

COMUNITÀ 2015 2016 2017 

DESIO La Mongolfiera 77% 75% 80% 

GARBAGNATE 
BOLLATE 

Heliantus 58% 61% 62% 

MILANO Le Tre Fontane 82% 79% 84% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 93% 97% 93% 

SESTO S.G. 
 

Arcobaleno 78% 87% 94% 

TREZZO 
VIMERCATE 

La Sorgente 91% 83% 83% 

 
AREEE 
TERRITORIALI 

COMUNITÀ 2015 2016 2017 

6 6 78% 81,5% 82,23% 
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Comparazione tra domande pervenute e domande accolte: COMUNITÀ EDUCATIVE 

 

ANNI DOMANDE PERVENUTE DOMANDE ACCOLTE 

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 

2017 6/13 anni: n. 45 14/18 anni: n. 101 6/13 anni: n. 3 14/18 anni: n. 9 

 
  

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

ANNI DOMANDE PERVENUTE DOMANDE ACCOLTE 

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 
minore incinta) 

Mamme - bambini: n. 
91 

(di cui 31 per 
presidio 24 ore) 

Donne sole: n. 2 

Mamme - bambini: n. 
12 

(di cui 2 con presidio 
24 ore) 

2017 

Donne sole: 
n. 3 (di cui 1 minore 

incinta da MI per 
Casa Futura) 

Mamme - bambini: 
n. 81 (di cui 32 per 

Casa Futura) 
Donne sole: 0 

Mamme - bambini: 
8 

(di cui 1 a Casa 
Futura) 
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Cooperativa soggetto della comunità locale 

Partecipazione ai processi di programmazione del sistema di welfare  

AMBITO DISTRETTUALE 
è indicato il comune capofila 

TAVOLI TERZO SETTORE / TEMATICI 

 
Carate Brianza 
 

Minori e famiglia  
Adulti 
Fundraising Good Morning Brianza 

Castano Primo Tavolo di consultazione Terzo Settore 

Cinisello Balsamo Tavolo di consultazione Terzo Settore 

 
Desio 
 

Minori e famiglia 

 
Garbagnate Milanese 
 

Minori e famiglia 
Politiche giovanili 

 
Milano 
 

Minori e famiglia (tramite forum Terzo Settore 
cittadino) 
Tavolo contrasto al maltrattamento 
Tavolo contrasto alla tratta 

 
Lecco - Merate 
 

Politiche giovanili 
Adulti 

 
Olgiate Comasco 
 

Tavolo territoriale WelCom per la co-progettazione 
territoriale 

Sesto San Giovanni - Cologno Tavolo di consultazione Terzo Settore 

 
Vimercate -Trezzo 
 

Minori e famiglia 
Disagio adulti 

Rete sistema cooperativo, reti operative per bandi e 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 

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 

ATI “Centro Diurno Magenta” Area Castanese 

ATI “Sportello giovani Varedo” 
ATI “Sportello giovani Bovisio Masciago” 

Area Desio 
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ATS “progetto Dorina” Milano 

 

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 

 
Rete territoriale antiviolenza Comune di Milano, 
Ufficio Casa dei Diritti 

 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 

 
Presidio territoriale di LIBERA contro 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 

 Rete antiviolenza Artemide Monza 

 Rete antiviolenza Sesto San Giovanni 

 Rete antiviolenza Cinisello Balsamo 
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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 San 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 Indirizzo riservato 20026 Novate Milanese MI 

CASA CLEMENTINA Indirizzo riservato 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 INDACO Via Puricelli Guerra 20099 Sesto San Giovanni MI 

CASA MIMOSA Indirizzo riservato 20100 Milano MI 

CASA VIOLA Indirizzo riservato 20152 Milano MI 

CASA WILMA Indirizzo riservato 20146 Milano MI 
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STRUTTURA INDIRIZZO CAP COMUNE P 

Casa TOURÉ (SPRAR) Via Leopardi 23880 Casatenovo LC 

Casa HARAMBEE (C.A.S.) Via Leopardi 23880 Casatenovo LC 

Casa AMANI ALDEBARAN Via dei Mille, 24 23891 Barzanò 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 

CENTRO DIURNO MAGENTA   Magenta MI 

GIROMONDO Via comunale per Basiano 20040 Cavenago Brianza MB 

FUTURAUTONOMIA Indirizzo riservato 20092 Cinisello Balsamo 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) Via Romitaggio, 1 23884 
Bevera di Castello 

Brianza 
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 BAMBARÀ Via comunale per Basiano 20040 Cavenago Brianza MB 

VOLO LEGGERO Via Roma, 2/b 23891 Barzanò LC 
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I Progetti Sovraterritoriali  

SERVIZIO AFFIDO PROFESSIONALE – progetto a valenza sovra distrettuale 

Il servizio ha attivato nel corso del 2017 numerosi affidi, si è concluso un percorso formativo che ha 
visto l'arrivo di cinque nuovi nuclei familiari. Nel corso dell'anno è stato affrontato il tema della 
composizione dell'ATS a seguito dell'incorporazione del CBM da parte del MELOGRANO, la 
struttura dell'ATS subirà modifiche che sono ancora in fase di concertazione. Questa situazione ha 
significativamente inciso sul servizio che ha proseguito il suo lavoro seppur con la preoccupazione 
per la struttura organizzativa futura. 
 
 
n. complessivo nuove famiglie formate e/o attive  
nelle reti 

4 

n. complessivo famiglie seguite per supporto / 
sostegno 

22 

n. complessivo di minori seguiti 22 

 
 
I minori seguiti nel 2017 sono così articolati per fasce di età: 
 

0 – 3 anni 2 

4 – 6 anni 9 

7 – 12 anni 4 

12 – 16 anni 3 

oltre 16 anni 4 

 
 

PROGETTO TERREFERME – progetto a valenza nazionale  

 
TERREFERME è un progetto sperimentale a valenza nazionale avviato a maggio 2017 per la 
gestione di interventi di accoglienza familiare a favore di minori migranti soli ospitati in strutture di 
prima accoglienza in Sicilia (in particolare a carico del Comune di Palermo). 
TERREFERME è un progetto finanziato da UNICEF EUROPA a titolarità CNCA nazionale che vede 
la nostra cooperativa, unitamente alla cooperativa Comin per la LOMBARDIA e alla cooperativa 
Muraless e altre per il VENETO, gestori delle azioni di promozione, formazione, selezione delle 
risorse affidatarie e presa in carico dei singoli casi: si prevede l’avvio di circa 18 casi entro fine 2018. 
Il processo metodologico adottato è stato validato dal tavolo politico nazionale composto da 
Ministero dell’Interno, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ANCI, Autorità Garante nazionale 
Infanzia e Adolescenza, Conferenza delle Regioni e Associazione Italiana Magistrati minori e 
famiglie (AIMMF). 
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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 e 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 2017 ha confermato l’aumento della vulnerabilità a causa della crisi economica che colpisce le 
famiglie su casa, lavoro e situazione economica creando nuove fragilità, 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 della popolazione e si 
conferma la riduzione della spesa complessiva a disposizione dei comuni. 
 
Nel corso del 2017 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 tutte le azioni progettuali nei comuni di Macherio e di Lissone 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: in particolare con le associazioni dei genitori delle 
scuole primarie e dell’infanzia, il Gruppo di Acquisto Solidale e il gruppo Atti 11. 
 
Peculiarità dell’Area 
 

 

Responsabile Area territoriale Carate Brianza: 
Simona Bianchi 
 
Centro per la Famiglia: Simona Bianchi 
ADH Macherio: Chiara Pagnesi 
ADM Macherio: Ilaria Gatti 
AES Macherio: Christian Naccari/Chiara Pagnesi 

Appartamenti Avvio all’Autonomia: Chiara Pagnesi 
ADM Sovico: Ilaria Gatti 
Servizi educativi e di tutela Distr. Carate: Simona 

Bianchi 
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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Il 2017 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. All’inizio dell’esperienza del CPF 
sognavamo servizi e progetti nella “logica delle e” ovvero dell’inclusione: nel festeggiare i 10 anni del 
CPF e dei progetti ad esso correlati abbiamo riconosciuto strategica quell’intuizione, non solo nella 
progettazione di servizi e interventi, ma anche come sistema di lavoro all’interno dell’area.  
L’area del Caratese infatti continua a caratterizzarsi dall’essere un complesso sistema di offerte e 
servizi con un investimento di energie che si muovono e rinnovano 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 si è confermata quella della presa in carico e dell’accompagnamento di 
individui e di nuclei familiari 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 marzo è stato rinnovato il bando del CPF e servizi opzionali fino al 14 marzo 2019 rimandando di 
fatto al prossimo anno la nuova progettazione dei servizi. Durante l’estate è stato rinnovato il 
progetto “L’officina del Possibile” in collaborazione con il comune di Lissone e tutte le scuole statali e 
paritarie della città: il convegno, organizzato in primavera dall’équipe specialistica, ha ripercorso i 4 
anni di progettazione e ha permesso di rendere evidente il processo che ha portato alla costruzione 
all’interno delle scuole di laboratori di progettazione di percorsi mirati, ad aumentare l’autoriflessività 
del sistema scuola e un miglioramento della costruzione dell’alleanza educativa casa/scuola oltre al 
raggiungimento prioritario della prevenzione del disagio. 
Nello stesso periodo la cooperativa si è aggiudicata il bando del servizio ADM di Lissone garantendo 
continuità al lavoro del biennio precedente, ha strutturato con l’ATS di Monza e Brianza il percorso di 
sostegno ai disabili sensoriali, anche con apposita convenzione con l’Istituto dei Ciechi, e ha perso la 
gara dell’ADM di Sovico, riuscendo a garantire lavoro al personale impiegato e mantenendo attivi, 
oltre che incrementando, i progetti a favore dei minori disabili con l’utilizzo dei voucher, quale 
segnale concreto del lavoro importante fatto con gli operatori e con le famiglie nei 13 di lavoro 
precedenti. 
All’inizio di settembre la necessità di mantenere lo stesso volume economico dei comuni si è 
scontrato con un aumento della casistica, costringendo a un’ulteriore parcellizzazione degli interventi 
scolastici, una diminuzione di ore garantite a ciascun alunno e una diminuzione di settimane di 
incarico. Tutto ciò ha richiesto una faticosa riorganizzazione tecnica per mantenere l’alto livello 
qualitativo e la garanzia contrattuale di soci e lavoratori nonostante la parcellizzazione degli 
interventi. 
 
Le persone accompagnate negli interventi residenziali non hanno raggiunto l’1% delle persone 
accompagnate durante l’anno in area, caratterizzata quasi esclusivamente da minori e adulti 
sostenuti nei progetti diurni domiciliari attivati da 0 a 22 anni (pari al 22% degli interventi complessivi 
dell’area), scolastici e semiresidenziali, che prevedono un lavoro educativo a sostegno anche delle 
relazioni familiari e delle competenze genitoriali oltre che del benessere dei minori e di diversi 
percorsi e progetti di autonomizzazione. Si è registrato un lieve incremento di minori e adulti 
incontrati nei progetti laboratoriali scolastici, durante i centri estivi e nei progetti formativi o rivolti ai 
cittadini. Nel quarto trimestre sono anche aumentati gli interventi a utenza privata grazie a un rilancio 
del Centro Clinico e all’attivazione del progetto di aiuto compiti presso la scuola secondaria De 
Amicis, fortemente voluto e interamente finanziato dai genitori degli alunni. Sono costanti i numeri 
delle famiglie affidatarie e di adulti e minori in carico ai servizi specialistici comunali e distrettuali, ma 
si è registrato un costante aumento di complessità dei progetti e delle situazioni individuali e familiari 
a fronte di una costante diminuzione delle risorse economiche che non riescono a garantire 
interventi specifici in fase di crisi o emergenza. Nel corso del 2017 si è assistito a un graduale 
aumento del lavoro con i papà nei servizi di sostegno alla maternità e di accompagnamento 
territoriale, che hanno inserito nelle équipe dei servizi, storicamente a personale femminile, una 
figura educativa maschile.  
 
Il Caffè del CPF si consolida come luogo per fare merenda, incontrarsi, giocare e chiacchierare al 
termine della giornata scolastica, ma anche di integrazione in quanto utilizzato dagli educatori dei 
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servizi dell’area per gli interventi individualizzati e di piccolo gruppo. Lo spazio è utilizzato dalle 
équipe o dai professionisti per riunioni o per momenti informali di scambio e condivisione, favorendo 
un clima collaborativo e corresponsabile rispetto a quanto accade al CPF e nei servizi sul territorio.   
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I SERVIZI DELL’AREA 

 

NOME 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIO
NE 

SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 
SEDE 

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 

ACCOMPAGNAMENTI 
A NUCLEI FAMILIARI 

Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi a 
sostegno di 

nuclei 
familiari 

nuclei 
familiari 

bando comune 
di Macherio + 
convenzione 
con ambito 

Carate 

La Grande 
Casa 

Carate, 
Lissone 

ACCREDITAMENTO 
servizi a favore di 
alunni certificati o 
disabili sensoriali 

Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 

scolastici e 
domiciliari 

individuali o 
in piccolo 
gruppo 

minori 1-18 
anni 

accreditamento 
voucher distretto 

di Carate, 
Monza e 
Seregno 

La Grande 
Casa 

Lissone, 
Besana, 
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 

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 

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 

ADM SOVICO 
Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 

domiciliari e 
territoriali 
per minori 

minori e 
famiglie 

bando del 
comune di 

Sovico 

La Grande 
Casa 

Sovico 

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 

Lissone, 
Sovico, 

Veduggio 
con 

Colzano, 
Triuggio 

AES MACHERIO 
Servizio 
diurno 

Interventi 
educativi 
scolastici 

minori 0-18 
anni 

bando del 
comune di 
Macherio 

ATI con 
Diapason e 

Solaris 
Macherio 

ALTRO TEMPO  
Spazio Gioco 

Servizio 
Prima 

Infanzia 

Spazio gioco 
per bambini 
accompagna

ti da un 
adulto 

bambini tra 
0 e 3 anni 

bando del 
comune di 
Macherio 

ATI con 
Diapason e 

Solaris 
Macherio 

CAFFÈ 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 

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 
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NOME 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
GESTIONE 

SEDE 

CPF AVVIO 
ALL'AUTONOMIA 

Servizio 
residenziale 

Servizio di 
accoglienza e 

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 

CPF DOPOSCUOLA 
Servizio 
diurno 

Dopo scuola 
minori 11-

14 anni 
gestione diretta 

La Grande 
Casa & 

Diapason 
Macherio 

CREST 
Servizio 
diurno 

Centro estivo 
minori 3-14 

anni 

bando del 
comune di 
Macherio e 

gestione diretta 

ATI con 
Diapason e 

Solaris 
Macherio 

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 

INTEGRAZIONE 
TUTELA MINORI 

Servizio 
specialistico 

Integrazione al 
servizio tutela 

e ai servizi 
specialistici 

dell'area minori 
e famiglie e dei 
servizi sociali 
di base con 
assistenti 
sociali, 

psicologi e 
pedagogisti 

minori, 
famiglie e 

giovani 
adulti 

bando del 
comune di 
Macherio e 

convenzione 
con ambito 

Carate 

ATI con 
Diapason e 

Solaris 

Macherio, 
Sovico, 
Albiate, 
Besana, 

Biassono, 
Verano, 

Veduggio, 
Triuggio, 
ufficio di 

piano 

OFFICINA DEL 
POSSIBILE 

Progetti 
nelle scuole 

Progetto di 
prevenzione 
precoce del 

disagio 
attraverso 
laboratori 

psico-educativi 

minori 3-14 
anni e 

insegnanti 

bando del 
comune di 

Lissone 

La Grande 
Casa 

LISSONE 

PICCOLO PUZZLE 
Servizio 
diurno 

Comunità 
educativa 

diurna 

minori 8-18 
anni 

gestione diretta 
La Grande 

Casa 
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 

anni 

bando del 
comune di 
Macherio 

ATI con 
Diapason e 

Solaris 
Macherio 

PROGETTI DI 
HOUSING / 
AUTONOMIA 

Servizio 
residenziale 

Appartamenti 
di housing 

sociale e avvio 
all'autonomia 

genitori e 
figli o adulti 

soli 
gestione diretta 

La Grande 
Casa 

Biassono e 
Carate 

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 

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 
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I PROGETTI DELL’AREA 
 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 
DESTINATA

RI 

ENTE 
FINANZIATO

RE 
PARTNERSHIP PERIODO 

FREQUENZA200 

Sostegno 
scolastico e 

prevenzione alla 
dispersione 

DOPOSCUOL
A 

minori 11-14 
anni 

We World 
L'Impronta, 

Diapason, Zero5 
2015/201

7 

PALESTRE DI 
CITTADINANZA 

Prevenire forme 
di solitudine, 
apatia e ritiro 

sociale di 
adolescenti e 

preadolescenti 

Workshop 
tematici, 

esperienze di 
trekking e 
vacanza, 

esperienze di 
socializzazion

e, avvio 
all'autonomia 

sociale, 
abitativa, 
lavorativa 

adolescenti 
e giovani 

adulti 

Fondazione 
Monza e 
Brianza 

comuni di Lissone, 
Macherio e Sovico 

2016/201
7 

A SCUOLA 
APERTA 

Sostegno 
scolastico e 

motivazionale 
Doposcuola 

minori 11-13 
anni 

comune di 
Macherio 

associazioni 
Macheriesi 

2015/201
8 

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 

2014/201
9 

VIVIMACHERIO 

Sostegno 
scolastico, 

prevenzione alla 
dispersione, 

attività territoriali 

Doposcuola e 
attività 

aggregative 

minori 11-14 
anni e 

genitori 

Fondazione 
Monza e 
Brianza 

comuni di 
Macherio e 

Lissone 

2017/201
8 

A SCUOLA DAI 
RAGAZZI 

Sostegno 
scolastico 

Doposcuola 
minori 11-14 

anni 
privati 

ass. Agenda e IC 
De Amicis 

2017/201
8 

 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

Gli oltre 700 progetti di cura, sostegno e di accoglienza, individuali e di gruppo, realizzati nel corso 
del 2017, pur all’interno di cornici definite, hanno reso sempre più riconoscibile l’immagine di una 
cooperativa che nel territorio sa proporre interventi competenti, qualificati, ma soprattutto “su 
misura”, flessibili e non standardizzati. In particolare la flessibilità, un modello di lavoro inclusivo, 
attento a riconoscere le positività e le risorse di resilienza e capace di coinvolgere tutti gli attori di 
ogni singolo processo sono caratteristiche qualitative riconosciute e ricercate dagli operatori anche 
per progettualità individualizzate sperimentali.  
 
L’obiettivo di garanzia dell’equilibrio economico dell’area è stato pienamente raggiunto, pur avendo 
registrato una diminuzione di fatturato (servizi diurni, residenziali e progetti) e di costi, segnale di una 
tenuta complessiva dei servizi e dei progetti. 
Il risultato economico, accanto alla tenuta progettuale e qualitativa, si è mantenuto grazie a una 
buona gestione delle risorse e all’impegno di coordinatori ed educatori, soci e lavoratori, che hanno 
collaborato all’ottimizzazione dell’organizzazione e dell’intreccio dei servizi e dei progetti, dato ormai 
consolidato nell’area. 
 
Abbiamo consolidato relazioni fiduciarie con gli operatori dei servizi sociali (in particolare Macherio, 
Lissone, Sovico, Briosco, Carate Brianza) 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 complessi. 
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Pur mantenendosi pressoché in linea con l’anno precedente il numero dei progetti di affido realizzati 
e seguiti durante l’anno, si è assistito a un incremento dell’attività di sostegno delle famiglie 
affidatarie (316 incontri) e degli incontri di verifica con gli operatori quale segnale di maggiore 
complessità e aumento delle problematicità connesse con i progetti di affido. Sul versante della 
promozione sono stati realizzati interventi che hanno visto il coinvolgimento attivo delle famiglie 
affidatarie: il 95% delle famiglie che hanno effettuato i colloqui informativi dopo gli eventi di 
promozione hanno intrapreso il percorso di formazione e selezione, un segnale che i percorsi 
proposti intercettano sempre più famiglie motivate all’accoglienza.   
 
In particolare il 2017 ha visto: 

 il contenimento dei costi del lavoro indiretto dovuto alla suddivisione degli educatori in équipe 
specialistiche, integrate e anche “sovra servizio” per i progetti domiciliari e scolastici sia 
strutturati che voucherizzati e per i progetti di sostegno alla maternità e di accompagnamento 
all’autonomia; 

 l’ottimizzazione delle figure di coordinamento che mantengono una parte di lavoro diretto e 
coordinano più servizi (7 coordinatori e un responsabile per tutti i 26 servizi dell’area) e 
l’aumento del monte ore degli operatori dell’area pur nella parcellizzazione dei servizi di 
afferenza; 

 l’arricchimento del lavoro individuale previsto in ADM e ADH con progettazioni di interventi in 
piccolo gruppo per i preadolescenti e gli adolescenti di tutti i servizi dell’area, cogestiti da alcuni 
educatori che garantiscono un’ottimizzazione e un incremento delle attività settimanali oltre che 
esperienze di gruppo qualificanti, tra cui l’esperienza della settimana in barca a vela con 
l’associazione “I Tetragonauti”; 

 l’ottimizzazione e gestione di una “banca ore complessiva” delle ore domiciliari previste durante 
l’estate che ha garantito la realizzazione di gite ed escursioni oltre che la possibilità di vivere 
l’esperienza settimanale estiva alla Casa della Pace per 30 bambini e ragazzi; 

 l’utilizzo dei finanziamenti (ONG We World - progetto “Frequenza200” e Fondazione Comunitaria 
Monza e Brianza - progetti “Palestre di Cittadinanza” e “ViviMacherio”) per la realizzazione degli 
interventi di recupero scolastico e l’attivazione della collaborazione con l’associazione AGENDA 
(genitori della scuola De Amicis di Lissone) per la realizzazione di un progetto di doposcuola 
sostenuto interamente dai genitori e con l’associazione genitori della scuola dell’Infanzia Il 
Giardino Incantato di Macherio per la realizzazione del post scuola (in collaborazione con la 
fondazione “Costruiamo il Futuro”) e laboratori dopo la scuola finanziati dai genitori; 

 la valorizzazione delle forme di voucherizzazione per mantenere attivi interventi individualizzati a 
fronte di minori erogazioni comunali; 

 la realizzazione, numericamente sempre più elevata, di progetti e interventi familiari anche a 
fronte di interventi inizialmente pensati per uno dei componenti del nucleo; 

 l’aumento di complessità dei progetti che hanno richiesto la riattivazione di reti specialistiche 
anche con la UONPIA territoriale per la gestione di interventi a favore di ragazzi con patologie 
psichiatriche conclamate e in cura psico-farmacologica soprattutto a Piccolo Puzzle e nei 
progetti di affido e una specifica progettazione sul versante dell’orientamento e della ricerca del 
lavoro con l’introduzione in area di una figura professionale appositamente dedicata; 

 il consolidamento dell’apertura del Caffè del CPF in orario mattutino e del suo utilizzo a privati 
durante il fine settimana (realizzazione di 83 feste familiari); 

 la collaborazione di tutti gli operatori dell’area per la sostituzione dei colleghi dei servizi educativi 
scolastici a garanzia di continuità del lavoro con bambini e ragazzi e del mantenimento del 
fatturato; 

 l’ottimizzazione delle ore estive (sperimentazione del Centro Estivo al CPF) e la disponibilità 
degli educatori a periodi di vacanze o turni in comunità e nelle case di accoglienza per donne 
della cooperativa, oltre che la collaborazione con gli oratori di Cinisello Balsamo nelle attività 
estive, a garanzia di copertura del monte ore estivo; 

 il graduale aumento delle richieste di progettazioni specifiche per alunni, insegnanti o genitori 
all’interno delle scuole di Lissone e Macherio (a partire dai progetti l’Officina del Possibile e 
Progetto Pedagogista) quali elementi di riconoscimento del valore dei progetti e della relazione 
fiduciaria con i professionisti delle équipe. 

 un leggero aumento delle prese in carico presso il Centro Clinico del CPF grazie anche ad un 
incarico di coordinamento, alla costruzione di un’équipe di lavoro e all’intreccio tra progettazioni 
e professionisti dell’area; 
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 gli eventi di raccolta fondi (festa del decennale del CPF con attività diversificate per fasce d’età e 
serata con musica e grigliata, la cena con delitto organizzata con il gruppo teatrale “La 
Macedonia” e la serata “Scacco a bacco” realizzata con il circolo scacchistico di Vimercate, la 
grigliata di inizio estate), realizzati grazie al lavoro volontario di soci e lavoratori dell’area, hanno 
visto la partecipazione di oltre 300 persone; 

 la conferma della collaborazione alla raccolta fondi di Good Morning Brianza (vendita di prodotti, 
organizzazione e realizzazione della camminata nel Parco di Monza per Halloween, Concorso 
fotografico) che nell’attuale triennio è indirizzata a progetti collegati con le scuole dell’ambito. 

 
LE PERSONE 
 

LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Carate Brianza 

 
 
 

 
 
Si evidenzia inoltre che ai 305 minori accompagnati nei servizi territoriali diurni (AES, ADM, ADH). 
Sono state erogate nel corso del 2017 in totale 30.070 ore educative. 
Oltre ai servizi accreditati per minori, l’area ha garantito al territorio diversi servizi con i quali ha 
raggiunto i seguenti cittadini (studenti, genitori insegnanti, giovani, ecc.):  
 

UTENZA TIPOLOGIA OFFERTA NUMERO 

MINORI INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 3.013 

ADULTI INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 163 

MINORI CENTRI ESTIVI 41 

MINORI BAR /AGGREGAZIONE 15 

ADULTI BAR /AGGREGAZIONE 20 

CITTADINI CONVEGNI 45 

ADULTI EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE 174 

ADULTI LABORATORI 29 

MINORI LABORATORI 181 

CITTADINI EVENTI ORGANIZZATI 345 

 
  

9 

11 

26 

5 

1 

1 

1 

9 

3 

10 

2 

M I N O R E N N I  M E S S A  A L L A  P R O V A  

M I N O R E N N I  V I T T I M E  D I  V I O L E N Z E ,  
A B U S I  E / O  M A L T R A T T A M E N T I   

M I N O R E N N I  I N  P R O C E D I M E N T O  
P E N A L E   

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 526 404 11 111 

FAMIGLIE 110 97 1 12 

ADULTI 98 84 1 13 

TOTALE 734 585 13 136 

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 305 228 4 73 

RESIDENZIALE 7 5 0 2 

SPECIALISTICO 250 213 3 34 

SEMI-
RESIDENZIALE 

172 139 6 27 
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LE RISORSE IMPEGNATE 

 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 8 2 6 

Educatore 57 13 44 

Pedagogista 4 
 

4 

Psicoterapeuta 2 1 1 

Psicologo 12 3 9 

Assistente sociale 10 
 

10 

Facilitatore linguistico 1 
 

1 

Animatore 2 1 1 

TOTALE 96 20 76 

Volontari 22 7 15 

 
Inoltre all’interno dell’area sono coordinate 13 figure professionali provenienti da organizzazioni 
partner con cui collaboriamo su progetti e servizi:  
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 1 
 

1 

Educatore 5 
 

5 

Pedagogista 1 
 

1 

Psicologo 1 1 
 

Assistente sociale 4 
 

4 

TOTALE 13 1 12 

 

I DATI ECONOMICI 
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“Io sono nata 10 
anni fa, lo stesso 
giorno del CPF… 
Sarà per questo 
che vengo sempre 
e che mi piace un 
sacco?”  

(Sofia) 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 
Nel corso del 2018 andranno a bando il servizio di psicologia scolastica di Lissone (Officina del 
Possibile) e tutti i servizi specialistici dell’ambito che la cooperativa e l’ATI GraDiSol gestiscono 
direttamente (servizio affidi Tepee e spazio neutro Nuovo Giardino) o implementano con propri 
professionisti (ETIM, équipe 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 sia strutturati che 
accreditati, si manterranno le buone prassi e organizzazioni consolidate, individuando anche nuovi 
canali di finanziamento e progettazione a garanzia di progettazioni individualizzate e interventi di 
promozione delle risorse e delle autonomie sul versante relazionale, lavorativo, sociale e abitativo.  
Sarà oggetto di riflessione ed eventuale progettazione e ricerca di finanziamento l’area di intervento 
sulla paternità, che ha visto nel 2017 un iniziale avvio su richieste specifiche di alcuni comuni 
dell’ambito, oltre che l’area di lavoro sulla violenza di genere a partire dalla nuova collaborazione 
attivata con il progetto Artemide e l’inserimento degli appartamenti del CPF nell’elenco delle case 
rifugio. 
 
L’aumento del personale e la parcellizzazione degli orari, degli interventi e la l’assegnazione a 
diversi servizi richiede complessivamente una particolare cura dell’accompagnamento professionale 
degli operatori e dell’appartenenza, anche in vista del rilancio dell’esperienza del CPF.  In vista del 
nuovo bando, nel 2017 i percorsi di supervisione sono stati parzialmente sostituiti da percorsi 
"supervisione pedagogica" o “supervisione metodologica” condotti dalle coordinatrici e dalla 
responsabile d'area. 
 
Sarà prioritario porre attenzione strategica ai servizi rivolti ai cittadini sia sul versante delle proposte 
che della comunicazione. In particolare la possibilità di pensare a progetti di conciliazione dei tempi 
lavoro e dei tempi familiari (progetti per la prima infanzia e per il periodo di chiusura delle scuole), 
ma anche percorsi innovativi per l’avvio di servizi in risposta ai nuovi bisogni familiari a partire 
dall’esperienza sperimentata nel 2017 con l’Associazione Agenda di Lissone. Il Centro Clinico potrà 
meglio qualificare l’offerta valutando la possibilità di accedere all'accreditamento ASL per il rilascio di 
Certificazioni per l'integrazione scolastica, di avviare un servizio di consulenza nell'ambito della 
psicologia del lavoro, anche in collaborazione con la professionista dell’area, e di Mediazione 
Familiare. 
 

DICONO DI NOI  
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“Partecipare al Gruppo familiari del Cubotto permette di capire che non si è soli, ma che si possono 
condividere le difficoltà e le diverse esperienze…” (i genitori dell’ADM di Lissone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il nostro 2017 

 il Convegno dell’Officina del Possibile   

 la settimana in barca a vela  

 un’estate ricca di esperienze e 
le 4 settimane alla Casa della Pace  
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Area Territoriale Castano Primo 
 

 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

Il Castanese è un territorio del nord ovest milanese 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 
piccole realtà locali tese a valorizzare il proprio territorio e la proprie comunità ed altresì a costruire 
sistemi politici e 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 ricerca costante di progettualità innovative e integrative 
ai servizi esistenti e 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 2017 si è confermato l’orientamento 
di Azienda Sociale e dei Comuni dell’Ambito a ricercare spazi di cooperazione stabili e prolungati 
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, giunta al 10° anno e consolidata grazie a relazioni continuative con realtà cooperative e 
associative, Parrocchie e Istituzioni scolastiche, nel 2017 è sostenuta grazie  

 alla presenza in due ambiti di coprogettazione, formale o sostanziale, con Azienda Sociale 
per la progettazione e gestione dei servizi educativi scolastici (in collaborazione con le Coop. 
Soc. Unison e Solidarietà e Servizi – nel corso del 2017 Unison e Albatros/Serena) e dei 
servizi socioeducativi territoriali (in ATI con Coop. Soc. Albatros e Kinesis) 

 alla partecipazione alle reti formali e alle alleanze locali in tema di conciliazione dei tempi 
della famiglia e del lavoro, relative al contrasto alla violenza di genere, inerenti il contrasto al 
gioco d’azzardo patologico, reti 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 e 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’inclusione, 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, nello sviluppo di competenze di cittadinanza e per l’apprendimento. 
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. A partire 

 

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 
Seconda Stella: Chiara Guffanti 
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da tali attenzioni sono altresì sviluppate sul territorio iniziative rivolte alla cura del tempo libero di 
bambini e ragazzi (post scuola, settimane di laboratori estivi, manifestazioni comunitarie), strutturate 
in un’ottica inclusiva e valorizzando il contributo delle 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 al cyber bullismo. 
 

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 

CENTRO 
DIURNO 
MAGENTA 

Servizio 
Diurno 

Servizio educativo 
diurno 

famiglie con 
ragazzi 12-21 

anni 
adolescenti e 

giovani 

coprogettazione 
ATI con 

Cooperativa 
Albatros 

Magenta 

 

I PROGETTI DELL’AREA 

 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ DESTINATARI 
ENTE 

FINANZIATO
RE 

PARTNERSHIP PERIODO 

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 e 
sociali del 
territorio 

2017 
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GET LUCKY 2 

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) - ATS 
Milano - Coop. 

Albatros - 
Auser 

2017 

LEGAMI IN 
RETE 

Sperimentazione di 
un modello di presa 

in carico che, in 
quanto condiviso, 

superi la 
frammentazione e 
migliori l'efficacia 

delle azioni proposte 

Individuazione 
di situazioni di 

disagio o 
fragilità 

familiare e 
attivazione di 

interventi 
mirati 

attraverso 
gruppi 

operativi 

minori e 
famiglie 

Fondazione 
Ticino Olona 

Azienda 
Sociale del 
Castanese - 

Coop. La 
Salute - 

Parrocchia di 
Turbigo - ICS 

Falcone e 
Borsellino 

Castano Primo 
- ICS Don 

Milani Turbigo 

2017 

KEEP CALM 
AND CONCILIA 

– E-NET 

Promuovere e 
diffondere una 
cultura della 

conciliazione - 
coprogettazione e 

implementazione di 
servizi per la famiglia 

gestiti dai genitori. 
Realizzare servizi 

salvatempo sia 
nell’ambito 

dell’offerta educativa 
sia nell’ambito della 

cura 

Organizzazione 
della giornata 

Stragiochiamo. 
Emanazione di 

un bando a 
supporto 

dell'imprenditori
alità femminile. 

Attivazione 
spazi di post 

scuola 

minori e 
famiglie 

Regione 
Lombardia 

Azienda 
Sociale del 
Castanese - 
Comune di 

Castano Primo 
- associazioni 

sportive e 
culturali del 
territorio - 

Community 
MumAttack 

2017 

CROSSROAD 

Sperimentazione 
sostenuta con il 

contributo di 
Fondazione 
comunitaria 

Iniziative di 
sensibilizzazio

ne al 
supporto, 

all’accoglienz
a familiare e 
ai diritti dei 

bambini 

minori e 
famiglie 

Fondazione 
Ticino Olona 

La Grande 
Casa capofila, 
Coop. Albatros 

e Kinesis 

2016-
2017 

 
 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 
Il principale risultato raggiunto nel corso del 2017 riguarda l’aggiudicazione del bando ad evidenza 
pubblica per la gestione dei servizi educativi in ambito scolastico. Nel corso dell’estate 2017 ha infatti 
preso avvio, in continuità con il periodo precedente, il nuovo accordo quadro per la gestione dei 
servizi educativi e territoriali sperimentali in ambito scolastico. Tale accordo prevede una prospettiva 
di 4 anni di esercizio sul territorio già in precedenza di nostra competenza (Castano Primo, Turbigo, 
Robecchetto e Nosate) in diverse attività a favore dell’inclusione di bambini e ragazzi in ambito 
scolastico (interventi educativi scolastici individuali e di gruppo, progetti presso asili nido e scuole 
dell’infanzia, pre e post scuola, assistenza alla comunicazione per la disabilità sensoriale). La nuova 
organizzazione ha previsto inoltre la possibilità di operare all’interno di due significativi Istituti 
secondari di secondo grado del territorio, l’Istituto Torno di Castano Primo e lo IAL di Legnano. 
Il percorso dei 5 anni precedenti si era positivamente concluso prima dell’estate attraverso 
l’organizzazione di una Giornata di Studio rivolta a educatori, pedagogisti e docenti del territorio, con 
interventi formativi, workshop e una mostra sulle esperienze territoriali realizzate sul tema 
dell’inclusione e dell’innovazione scolastica, con la presenza di più di 200 operatori. 
Una ulteriore significativa novità connessa alla riconferma della presenza educativa nelle scuole del 
territorio riguarda l’approvazione e lo sviluppo, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, del progetto 
“Legami in rete” (Fondazione Comunitaria del Ticino Olona – bandi 2017), che ha come obiettivo la 
sperimentazione di un modello di lavoro di rete tra scuola e territorio a favore di bambini e famiglie in 
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condizione di fragilità e vulnerabilità. La sperimentazione ha coinvolto in qualità di partner Azienda 
Sociale, la cooperativa La Salute, due Istituti Comprensivi e una parrocchia del territorio. 
In merito al secondo ambito, il tema della conciliazione dei tempi e della valorizzazione delle risorse 
familiari è stato sviluppato grazie al progetto “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 ha permesso la realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione al supporto, all’accoglienza famigliare e ai diritti dei bambini, come la 
“Stragiochiamo”, giornata per una città a misura di bambino, nel mese di giugno, e “Diritti Dritti”, 
manifestazione a favore dei diritti dei bambini, con laboratori nelle scuole, giochi, mostre, la casa 
dell’affido, nel mese di novembre. Nel corso dell’estate sono inoltre giunti ad approvazione due 
progetti presentati a Regione Lombardia in collaborazione con Azienda Sociale e la rete “Mum 
Attack”, sui temi dei servizi salvatempo per la conciliazione e del welfare aziendale (progetti “Keep 
Calm & Concilia” e “E-net)”, che hanno permesso nella parte finale dell’anno l’avvio di nuove 
proposte di conciliazione.  
Inoltre l’annualità 2017 ha visto: 

 lo sviluppo e il consolidamento dell’attività di consulenza psicologica e psicoterapia e di 
quella di valutazione, orientamento e supporto rivolta a bambini e ragazzi con difficoltà e 
disturbi dell’apprendimento, dei servizi “L’Isola che non c’era” e “Seconda Stella”;  

 L’avvio di una seconda annualità di intervento sul tema del contrasto alla dipendenza da 
gioco d’azzardo patologico, attraverso un’attività di formazione e consulenza nel progetto 
interdistrettuale (Castanese e Magentino) “Get Lucky 2” da parte di alcune colleghe con 
competenza specifica; 

 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 e la collaborazione e 
integrazione con la proposta di GREST parrocchiale attraverso il progetto “Un’estate 
inclusiva” (Fondazione comunitaria del Ticino Olona – bandi 2017); 

 Un’attività di formazione e supervisione pedagogica al servizio di Spazio Neutro territoriale 
gestito dalla Coop. Kinesis. 

 L’aggiudicazione nell’estate 2017 e l’avvio al termine dell’anno di un Centro diurno a favore 
di bambini, ragazzi e delle loro famiglie, su mandato dell’Azienda Sociale del Magentino e 
all’interno di un’ATI con le cooperative Albatros (capofila) e Comin. Il servizio, diurno e 
prevalentemente pomeridiano e serale, si rivolge a famiglie in carico ai servizi sociali 
territoriali e ai servizi tutela minori, e prevede attività di gruppo presso una villa con parco nel 
comune di Magenta, organizzate sulla base di progettualità educative personalizzate. 

Non è mancata durante l’anno la partecipazione della nostra organizzazione ad ulteriori iniziative 
territoriali, quali ad esempio la settimana delle donne nel mese di marzo e una manifestazione sul 
benessere nel mese di settembre, in entrambi i casi sul territorio del comune di Castano Primo. 
 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Castano Primo 
 

 
 
 

I servizi educativi diurni (educativa scolastica, pre e post scuola) dell’area hanno seguito in totale 
188 minori erogando nel corso del 2017 un totale di 12.992 ore educative. 
 
 
 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 266 218 2 46 

FAMIGLIE 15 15 0 0 

ADULTI 18 18 0 0 

TOTALE 299 251 2 46 

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 188 155 0 33 

RESIDENZIALE 0 0 0 0 

SPECIALISTICO 69 67 2 0 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

42 29 0 13 
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In particolare nei servizi diurni: 
 

 
 
Sono inoltre stati raggiunti: 

 75 minori con i progetti nelle scuole,  
 95 minori con il progetto Summer Weeks (centro estivo),  
 300 cittadini con i gli eventi nella giornata “SI PUÒ FARE” 
 169 minori coinvolti in laboratori "Metti la prima" e "Diritti dritti" 
 20 adulti in momenti formativi  
 450 cittadini coinvolti in vari eventi organizzati sul territorio 

 
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 3 1 2 

Educatore 40  40 

Psicoterapeuta 3  3 

Psicologo 4  4 

Assistente sociale 1  1 

Logopedista, psicomotricista... 1  1 

Animatore 5  5 

Operatore di rete 2  2 

TOTALE 59 1 58 

VOLONTARI TOTALE M F 

Famiglie della rete + volontari 
Summer Weeks e Keep calm 

37 15 22 

 
Nell’area sono inoltre coinvolti n. 11 persone, professionisti di altre organizzazioni partner coinvolte 
in progetti.  
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Educatore 1 1 
 

Pedagogista 2 
 

2 

Psicologo 1 
 

1 

Assistente sociale 5 1 4 

Maestro/insegnante 2 
 

2 

78 
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TOTALE 11 2 9 

 

I DATI ECONOMICI 

 

 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 

 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, in particolare con l’obiettivo di costituzione di un centro 
specialistico rivolto a privati con diversi settori di intervento (sostegno psicologico e psicoterapia, 
disturbi dell’apprendimento, terapia comportamentale per autismo, consulenza pedagogica per 
famiglie e supporto alla disabilità sensoriale); 

 indagare il bisogno e le risorse strutturali e valutare l’avvio di ulteriori servizi, 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. 
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DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Cinisello Balsamo 

 
 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 

 
Nel 2017 l’area di Cinisello Balsamo (che comprende anche i comuni di Bresso, Cormano e Cusano 
Milanino) ha vissuto alcuni cambiamenti riguardanti: 

 Il nuovo appalto per la gestione del CAG ICARO, della validità di 11 mesi, da settembre 
2017 ad agosto 2018, per il quale la nostra cooperativa è partner insieme alla cooperativa Il 
Torpedone, che è capofila del progetto 

 L’apertura al centro risorse della famiglia La Porta Magica del nido a metodo Montessori da 
settembre 2017 e conseguente chiusura dello spazio bimbo avvenuta a luglio 2017 

 L’avvio di un nuovo progetto sperimentale denominato Sc-Arti-le Arti del riuso nel mese di 
dicembre 2017 

Proseguono invece tutti gli altri servizi senza particolari novità di rilievo, confermando una 
sostanziale stabilità dell’area e una storicità dei servizi presenti. Unico elemento rilevante riguarda 
l’uscita della cooperativa Il Torpedone e dell’associazione MARSE dal parternariato della gestione 
del centro risorse della famiglia La Porta Magica nel mese di giugno 2017. La scelta di non 
appartenere più alla parternship non è dipesa da criticità o incomprensioni nella gestione ma da 
decisioni strategiche prese all’interno delle loro amministrazioni. 
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 diurne…). 
 

I SERVIZI DELL’AREA 

 

NOME 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZION
E 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 
anni 

CONCESSIONE 
DA COMUNE DI 

Cinisello 
Balsamo 

ATI CON 
AZIMUT E 

TORPEDONE 
fino al 

30/06/2017 

Cinisello 
Balsamo 

CENTRO PER 
LA FAMIGLIA - 
LA CASA DEI 
BAMBINI 

Servizi 
prima 

infanzia 

Scuola per 
l’infanzia ad 

indirizzo 
Montessoriano 

minori 3-6 
anni 

CONCESSIONE 
DA COMUNE DI 

Cinisello 
Balsamo 

ATI CON 
AZIMUT E 

TORPEDONE 
fino al 

30/06/2017 

Cinisello 
Balsamo 

CENTRO PER 
LA FAMIGLIA - 
DOPOSCUOLA 
E DSA 

Servizi 
educativi per 

minori 

Doposcuola 
per bambini e 
ragazzi anche 
con diagnosi 

minori 6-15 
anni 

CONCESSIONE 
DA COMUNE DI 

Cinisello 
Balsamo 

ATI CON 
AZIMUT E 

TORPEDONE 
fino al 

Cinisello 
Balsamo 

 

Responsabile Area Territoriale Cinisello Balsamo 
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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DSA 30/06/2017 

 

 
NOME 

TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA DI 
GESTIONE 

SEDE 

CENTRO PER 
LA FAMIGLIA - 
SPORTELLO 
PER LE 
FAMIGLIE 

Servizi alle 
famiglie 

Sportello 
pedagogico per 

le famiglie 
famiglie 

concessione da 
Cinisello 
Balsamo 

ATI con Azimut e 
Torpedone fino 
al 30/06/2017 

Cinisello 
Balsamo 

CAG ICARO 
Centro 

Aggregazion
e Giovanile 

Attività ludiche 
ricreative, 

spazio compiti, 
orientamento al 

lavoro 

preadolescenti 
e adolescenti 

appalto Cinisello 
Balsamo 

ATI con 
Torpedone 

Cinisello 
Balsamo 

AED Servizi diurni 

Servizio di 
assistenza 
educativa 
domiciliare 

minori e 
famiglie 

cessione di 
contratto da 

Cinisello 
Balsamo a IPIS 

La Grande Casa 
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 IPIS La Grande Casa Bresso 

CASA FUTURA 
Servizio 

residenziale 

Comunità di 
accoglienza per 

donne e 
mamme con 
bambini 24H 

mamme con i 
loro figli 

gestione diretta gestione diretta 
Cusano 
Milanino 

SERVIZIO 
PSICOLOGICO 

Servizio 
psicologico 

tutela 
minorile e 

penale 
minorile 

Valutazioni 
psicologiche 

delle famiglie in 
tutela, stesura 
delle relazioni 

in accordo con i 
Servizi sociali 

minori e 
famiglie 

appalto con 
comune di 
Cinisello 
Balsamo 

ATI con Nivalis 
Cinisello 
Balsamo 

CENTRO 
ANTIVIOLENZA 

Servizio 
specialistico 

Accoglienza e 
sostegno a 

donne in uscita 
da situazioni di 

violenza 

donne appalto IPIS 

ATS con 
Mittatron, 

Fondazione 
Brambilla Pisoni, 

associazione 
Centro della 

Famiglia, 
associazione 

Amici della Casa 
dell’Accoglienza 

Cinisello 
Balsamo 
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I PROGETTI DELL’AREA 

 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ DESTINATARI 
ENTE 

FINANZIATORE 
PARTNER 

SHIP 
PERIODO 

STORYTELLING:  
LA FAMIGLA 
TRA CURA E 
LAVORO 

Conciliazione 
tempo 

famiglia/lavoro 

Doposcuola,  
pre e post 

scuola,  
centro estivo 

famiglie del 
territorio 

Regione 
Lombardia 

Azimut 
2017/ 
2018 

BEFORE 
NEXTWORD 

Prevenire 
situazione di 
devianza e 

disagio 

Formazione / 
sensibilizzazione 

sul tema 
affettività  

e violenza di 
genere nelle 

classi 

adolescenti 
14-18 anni 

Fondazione 
Nord Milano 

Fondazione 
Edithstein, 

associazione 
Centro della 

famiglia 

2006/ 
2017 

PROGETTI  
SCUOLE 

Interventi 
formativi/sportelli 

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 

Milanino 

gestione 
diretta 

2017 

SCARTI-LE ARTI 
DEL RIUSO 

Laboratorio sul 
riuso di 

materiale di 
scarto 

industriale 

Laboratori  
per scuole e 
tempo libero  

per tutte le fasce 
d'età 

famiglie del 
territorio 

comune di 
Cinisello 
Balsamo 

Azimut 
2017/ 
2022 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 
Il secondo anno scolastico della Casa dei Bambini, avviata il 5 settembre 2016, ha già raggiunto 
l’obiettivo che era stato fissato per l’anno scolastico 2018/19 del riempimento dei posti disponibili (18 
in tutto), e conta anche una lista d’attesa per il prossimo anno scolastico di altri 6 bambini. Si può 
quindi affermare il successo del progetto di avvio di una classe di scuola materna a metodo 
Montessori. A questo si è affiancata la nuova progettazione dell’apertura del nido a metodo 
Montessori (aperto a settembre 2017) per il quale si cercherà di raggiungere gli stessi obiettivi in 
termini di saturazione dei posti disponibili (12 bambini al giorno) entro i prossimi due anni scolastici. 
Anche l’obiettivo legato al proseguimento dei progetti nella scuola E. Fermi di Cusano Milanino è 
stato raggiunto, vincendo il bando di selezione dei progetti per l’istituto, confermando anche per 
quest’anno la nostra (ormai storica) presenza all’interno del comprensivo. 
L’obiettivo di sostenibilità economica dell’intera area non è però ancora stato raggiunto. Purtroppo 
alcuni servizi non riescono a garantire una copertura totale dei costi sostenuti e ciò influenza il 
risultato finale dell’area per il 2017. Il monitoraggio dei costi e l’implementazione dei ricavi, laddove 
possibili, saranno gli obiettivi da perseguire anche per il prossimo anno. 
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I servizi sono inoltre supportati dalla 
presenza di 7 educatori e uno 
psicologo dipendenti di altre 
cooperative delle ATI di cui facciamo 
parte. 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Cinisello Balsamo 
 
 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 161 127 5 29 

FEMIGLIE 24 22 0 2 

ADULTI 0 0 0 0 

TOTALE 185 149 5 31 

 
 
I servizi educativi diurni (Assistenza educativa domiciliare) dell’area hanno seguito in totale 25 minori 

erogando nel corso del 2017 un totale di 2340 ore educative. 
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 4 1 3 

Educatore 13 1 12 

Psicologo 4 1 3 

Assistente sociale 2 
 

2 

ASA 1 
 

1 

Maestro/insegnante 3 
 

3 

TOTALE 27 3 24 

Volontari 4 
 

4 

 
All’interno dei diversi servizi e progetti dell’area realizzati in partenariato con altre organizzazioni del 
Terzo Settore sono presenti n. 8 risorse (7 educatori e uno psicologo). 
 

I DATI ECONOMICI 

 

 

 3
.9

1
1

,3
6

  

 (
1

7
.7

9
5

,1
4

) 

 (
3

3
.1

6
3

,9
9

) 

 (45.000,00)

 55.000,00

 155.000,00

 255.000,00

 355.000,00

 455.000,00

 555.000,00

 655.000,00

201520162017

CINISELLOCINISELLOCINISELLO

ANDAMENTO RISULTATI  
AREA CINISELLO 

TRIENNIO 2015-2017 

RICAVI COSTI

RISULTATO Lineare (RICAVI)

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 25 23 0 2 

RESIDENZIALE 9 5 0 4 

SPECIALISTICO 46 36 0 10 

SEMI-
RESIDENZIALE 

105 85 5 15 
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GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 
Le nuove progettazioni avviate nella seconda parte dell’anno 2017 e dedicate ai privati cittadini (in 
particolare il nido e il progetto ScArti) proseguiranno per tutto il prossimo 2018, dovranno essere 
supportate da adeguata promozione sui territori al fine di incrementare la conoscenza e la presenza 
di iscritti.  
Nel 2018 scadranno alcuni appalti molto importanti per l’area: quello per il servizio di gestione 
dell’ADM, quello per la gestione del CAG e l’appalto per la gestione del centro antiviolenza VE.NU.S. 
Sono servizi di grande interesse per l’area ma purtroppo la logica dei bandi non garantisce continuità 
ai servizi, sarà quindi importante partecipare alle gare seppur con la consapevolezza della criticità 
evidenziata. 
Altri servizi non gestiti dalla cooperativa andranno a bando nel 2018, in particolare il servizio di 
Spazio Neutro, con il quale collaboriamo in sinergia sia con il servizio affidi sia con l’ADM. Sarà 
quindi interessante capire se potranno nascere collaborazioni più formalizzate con gli attuali gestori. 
Il 2018 infine sarà un anno importante a livello politico per il territorio dell’ambito, infatti sia il comune 
di Cinisello Balsamo sia il comune di Bresso saranno soggette al rinnovo del consiglio comunale. 
Cambierà dunque lo scenario politico e sarà necessario instaurare nuove relazioni con nuovi 
interlocutori. 
 

DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Desio 
 

 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

 
L’Ambito territoriale di riferimento dell’Area coincide tuttora con il distretto socio-sanitario di Desio, 
parte dell’ASST di Monza e Brianza  
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, nel 2017 si è avviata la collaborazione con l’Azienda 
Speciale CODEBRI (Consorzio Desio e Brianza) per la gestione del progetto “TOTEM” - presa in 
carico di minori e giovani sottoposti a misure penali con particolare riferimento alla “messa alla 
prova”. Si tratta di progetto finanziato dalla Regione Lombardia attraverso linee di finanziamento 
Europee (POR). In tale ambito territoriale la nostra cooperativa è anche soggetto accreditato per 
l’erogazione degli interventi di educativa domiciliare ed educativa scolastica. Il 2017 ha altresì 
mantenuto la collaborazione (in qualità di fornitore) con il Consorzio CODEBRI in riferimento al 
“Punto lavoro” Desio, mentre si sono concluse molto positivamente le azioni previste dal progetto 
“GO” grazie al quale sono maturate e consolidate importanti collaborazioni con alcuni istituti 
scolastici del territorio con particolare riferimento all’avvio e al consolidamento di laboratori (makers 
lab) presso la scuola secondaria di primo grado “Sandro PERTINI”. 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. Nel 2017 si è altresì avviata un’importante collaborazione con “Legambiente Seregno” per 
l’avvio di un ciclo scolastico a indirizzo staineriano con relativi laboratori interattivi aperti anche alla 
cittadinanza utilizzando gli spazi al primo piano della struttura dove è ubicata la comunità educativa 
“La Mongolfiera”.  
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 2017 
l’Area territoriale di Desio ha fatto riferimento alla funzione della Direzione coadiuvata da Diego 
Mairani, in carenza della figura del responsabile d’Area.  
È altresì continuata la positiva gestione dei “SERVIZI INFORMAGIOVANI” presso i Comuni di 
Varedo e Bovisio Masciago. 
 

 

Responsabile Area Territoriale Desio: 
Liviana Marelli (facente funzioni) 
 
Comunità La Mongolfiera: Lorena 
Gennari 
HUB Desio-Progetto Giovani: Davide 
Scorza 
Punto Lavoro: Davide Scorza 
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I SERVIZI DELL’AREA 

 

I PROGETTI DELL’AREA 

 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 
DESTINA 

TARI 

ENTE 
FINANZIA 

TORE 
PARTNERSHIP PERIODO 

GO! GIOVANI 
OPPORTUNITÀ 

Inserimento 
giovani nel mondo 

del lavoro 

Orientamento 
lavorativo 

giovani 
Regione 

Lombardia 

Diapason, 
Torpedone, 

Spazio Giovani 
ambito Desio 

2015/ 
2016 

PROGETTO 
TOTEM 

Interventi di 
accompagnamento 

educativo per 
minori in 

provvedimento 
penale 

Tutoraggio 
all’orientamento 

dei tirocini 
educativi per 

minori 

minori in 
provvedimento 

penale 
residenti in 
provincia di 

Monza  
e Brianza 

Regione 
Lombardia 

Consorzio 
Desio Brianza 

2017/ 
2019 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 
Il 2017 ha visto il consolidamento delle diverse attività gestite dalla cooperativa in questa ambito 
territoriale e lo sviluppo di nuove progettualità con particolare riferimento agli interventi di presa in 
carico di minori e giovani sottoposti alla misura della “messa alla prova” ex DPR 448/88. (progetto 
TOTEM – Regione Lombardia/POR – capofila Consorzio Desio e Brianza). Continua inoltre con 
esiti molto positivi l’esperienza dell’Hubout makers lab presso la scuola Pertini. Sono state altresì 
implementate le reti e le collaborazioni territoriali anche attraverso la prima riuscitissima edizione 
dello spettacolo “DESIO RIDE” – ottobre 17 che ha visto una buona partecipazione di pubblico e di 
Amministratori locali. Continua altresì positivamente l’esperienza di accoglienza della Comunità 
Educativa “La Mongolfiera” che ha mantenuto buoni livelli di saturazione durante l’anno e che vede 
un possibile sviluppo sul piano della maggior apertura al quartiere “San Carlo” e 
dell’implementazione delle collaborazioni con altre Agenzie in riferimento al possibile avvio 
dell’esperienza sopra citata della scuola e dei laboratori a indirizzo staineriano. 
  

NOME 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 
SEDE 

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 

LA 
MONGOLFIERA 

Servizio 
residenziale 

Comunità di 
accoglienza minori 

24H 

minori 6-14 
anni 

offerta diretta 
La Grande 

Casa 
Desio 
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LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Desio (sui servizi residenziali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 456 

ADULTI INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 63 

CITTADINI SPORTELLI INFORMATIVI (punto lavoro, informagiovani...) 1.673 

CITTADINI CONVEGNI 230 

ADULTI EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE 210 

ADULTI LABORATORI 343 

MINORI LABORATORI 55 

CITTADINI EVENTI ORGANIZZATI 648 

 
 
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE  
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 2 0 3 

Educatore 8 0 3 

ASA 1 1 0 

Operatore di rete    

TOTALE 11 1 6 

Volontari 18 5 13 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 9 8 1 0 

FAMIGLIE 0 0 0 0 

ADULTI 0 0 0 0 

TOTALI 9 8 1 0 



 Area Territoriale Desio 
 

58 
 

I DATI ECONOMICI 

 

 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 
Il 2018 sarà caratterizzato da un’importante riprogettazione delle attività del Servizio Hub Desio 
giovani stante la scadenza dell’attuale convenzione e la certezza di una nuova Gara a evidenza 
pubblica. Centrale per il 2018 sarà pertanto l’attenzione alla co-costruzione con le altre 
Cooperative dell’ATI (Diapason e Il Torpedone) di un progetto innovativo e rispondente all’attuale 
condizione giovanile nel rispetto delle evoluzioni territoriali, normative e istituzionali nel frattempo 
intercorse. 
Contestualmente, il buon lavoro espresso a Bovisio Masciago potrebbe dare l’avvio a una nuova e 
più ampia progettazione di servizi e opportunità in ambito minorile e giovanile in senso lato anche 
attraverso il possibile utilizzo di una struttura di proprietà comunale.  
 

DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Garbagnate Milanese 
 

 
 

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 PER 
LO SVILUPPO SOCIALE” 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 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) per i 
servizi domiciliari, scolastici e la comunità diurna e con i comuni invianti in riferimento ai minori 
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 minori accolti o accompagnati nei progetti di 
educativa domiciliare e/o scolastica, 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 alla 
collaborazione con “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 
SERD, la Uonpia, il Reparto di Emergenza Urgenza di Paderno Dugnano, nonché con associazioni 
culturali e di animazione teatrale quali  Teatrando NoProfit - SpigoloTondo Centro di formazione 
didattica eventi (dove alcuni adolescenti accolti a Heliantus hanno assunto positivamente il ruolo di 
animatore estivo), Pantagruele Teatro delle Arti, con cui la Comunità educativa Heliantus ha 
interagito direttamente per la sperimentazione di un laboratorio teatrale (finanziato dai Lions di 
Bollate) a cui hanno partecipato i ragazzi ospiti di Heliantus. 
Dalla primavera 2017 l’Area territoriale di Garbagnate Milanese ha avuto la nuova responsabile 
d’Area, subentrata al Direttore Generale. 
 

 

 
 

 

Responsabile Area Territoriale Garbagnate 
Milanese: Paola Guaglianone 
 
Comunità “Heliantus”: Nadia Agnello 
Comunità Diurna “Baobab”: Marica Santini 
Voucher ADM: Karolina Halat 
Casa Cinzia: Monica Porrini 
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I SERVIZI DELL’AREA 

 

 
 
 
 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 
Il 2017 è stato un anno in cui si è sviluppato il lavoro di approfondimento e rivisitazione 
metodologici operativi delle due équipe della comunità diurna Baobab e della comunità educativa 
Heliantus. Anche l’équipe del servizio di educativa domiciliare ha partecipato a incontri di 
formazione legati all’approfondimento dell’approccio teorico e metodologico del programma 
P.I.P.P.I., iniziando la sperimentazione anche in relazione ai casi attivi. 
Lo spazio accanto alla comunità diurna Baobab ha visto la sua valorizzazione nella gestione degli 
incontri protetti tra bambini e genitori, degli incontri di équipe e di supervisione nonché degli incontri 
tra operatori e famiglie coinvolti nel programma P.I.P.P.I. di cui la nostra cooperativa è partner. Nel 
2017 si è anche concluso il lavoro di ridefinizione dell’équipe educativa della comunità residenziale 
Heliantus che ha avviato la stesura del nuovo Progetto Educativo di Servizio. Nonostante la 
ridefinizione dei contenuti della convenzione con l’azienda speciale Comuni Insieme di Bollate per 
la gestione della Comunità Diurna Baobab, questa importante risorsa ha registrato ancora 
importanti difficoltà in merito all’invio di casi da parte dei servizi sociali.  
Il 2017 ha visto un ulteriore ampliamento dell’équipe del servizio educativo domiciliare. Il lavoro dei 
servizi presenti nell’area di Garbagnate si è caratterizzato complessivamente per la gestione di 
situazioni mediamente gravi che hanno richiesto un intervento non più di tipo preventivo del disagio 
familiare bensì di monitoraggio e di supporto al malessere complesso e profondo già fortemente 
presente in alcune famiglie, ai fini di portare al servizio inviante elementi significativi per valutare 
appropriati interventi di tutela dei minori presenti. 
Il modello di lavoro che si è consolidato è quello della progettazione individualizzata con le famiglie, 
con l’obiettivo di promuovere consapevolezza sulle criticità e sui disagi presenti e, a partire da ciò, 
pensare percorsi di accompagnamento educativo in cui le risorse familiari, laddove possibile, 
vengono valorizzate, rinforzate o sviluppate, nel superiore interesse dei bambini e dei ragazzi 
presenti, all'interno del progetto quadro del servizio sociale. 
 
  

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 24H 

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 
24H 

adolescenti 
14-18 anni 

gestione 
diretta 

La Grande 
Casa 

Garbagnate 
Milanese 
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LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Garbagnate Milanese 
 
 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 60 47 2 11 

FAMIGLIE 0 0 0 0 

ADULTI 7 2 0 5 

TOTALE 67 49 2 16 

  
 
Le ore educative erogate nel servizio ADM sono state 2.056 e 236 quelle nel progetto P.I.P.P.I. 
 
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 4 
 

4 

Educatore 22 6 16 

Pedagogista 3 1 2 

TOTALE 29 7 22 

 

I DATI ECONOMICI 

 

 
 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

Per il 2018 le équipe delle Unità d’offerta residenziali (Comunità Educativa per minori adolescenti  
Heliantus e la conclusione dell’esperienza della comunità diurna Baobab e l’avvio dell’alloggio di 
housing sociale per genitori single e figli, Casa Cinzia) consolideranno il lavoro su due fronti 
fondamentali: da una parte, la specializzazione ulteriore dell’approccio multifattoriale al caso, al 
fine di poter rispondere alle condizioni complesse delle situazioni accolte attualmente, a causa 
della sovrapposizione di diverse problematiche (dipendenza, disagio psichico, problematiche 
relazionali, difficoltà economico - lavorative, …) in modo maggiormente individualizzato ed efficace; 
dall’altra, diventa sempre più urgente e necessario consolidare l’intreccio relazionale con i soggetti 
istituzionali, del Terzo Settore e del Privato sociale nel territorio di riferimento e creare nuove 
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BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 37 32 2 3 

RESIDENZIALE 20 8 0 12 

SPECIALISTICO 0 0 0 0 

SEMI-
RESIDENZIALE 

10 9 0 1 
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collaborazioni, al fine di rendere l'accompagnamento degli ospiti e lo sviluppo del loro percorso 
maggiormente efficace, sinergico e inclusivo nel rispetto della caratteristiche di ciascuno/a. Ciò può 
permettere di rispondere in modo più appropriato e articolato alle esigenze dei minori e degli adulti 
con cui lavoriamo ma anche di favorire e valorizzare le risorse individuali, promuovendo l’inclusione 
sociale, l’aumento del possibile benessere di ognuno/a e il consolidamento delle autonomie di vita, 
all’interno di un contesto sociale e istituzionale interconnesso e aggregante. 
Rispetto alla Comunità Diurna Baobab, sarà fondamentale proseguire, in sinergia con i Servizi 
invianti, il lavoro con i genitori dei minori accolti, al fine di favorire, laddove possibile, la 
valorizzazione delle capacità relazionali e il rafforzamento dei comportamenti di tutela e di cura nei 
confronti dei figli, al fine di valorizzare il lavoro professionale finora condotto dall’équipe educativa 
anche in fase di conclusione dell’esperienza. 
Per quanto riguarda il Servizio Educativo Domiciliare, l’équipe (composita, per la presenza di 
educatori ed educatrici con esperienza pluriennale e colleghi/e di più recente incarico) continuerà 
nel lavoro di consolidamento dell'approccio e delle competenze comuni e, dall’altra sperimenterà, 
all'interno del nuovo accreditamento, la strutturazione di una metodologia del lavoro di educativa 
domiciliare di gruppo, in cui una coppia di educatori appartenenti a due enti accreditati lavoreranno  
con un gruppo di ragazzi/e all'interno di un progetto educativo di gruppo condiviso tra Cooperative, 
Servizi Sociali, Famiglie e Minori. 
 
 

DICONO DI NOI 

 

 
 
 
“I ragazzi della comunità diurna Baobab rappresentano la comunità come un albero con radici e 
tronchi forti e una grande chioma che ripara dal sole e permette di guardare lontano.” 
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Area Territoriale Lecco - Merate 

 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

 
Nell’anno trascorso si sono ulteriormente consolidate le connessioni di rete nell’ambito di Merate 
(Distretto di Lecco) con i differenti soggetti istituzionali: Azienda Speciale Retesalute - 
Commissione territoriale per l’immigrazione (Prefettura) - Staff provinciale SPRAR e Comunità 
Montana (rifugiati politici) - Tavolo coordinamento CAS (ex emergenza Nord Africa) - Ufficio Tutela 
Minori Merate - gruppi di progettazione Pdz Distretto di Lecco/ambito di Merate, Consorzio 
Consolida, ASST, NPI.  Rafforzate le collaborazioni con le numerose realtà del Privato sociale nei 
differenti settori quali: Educazione, Istruzione, Lavoro, Casa, Formazione, Cultura, Salute, Tempo 
Libero. Da segnalare l’interazione con alcune aziende della zona, con le quali sono state realizzate 
esperienze lavorative per giovani maggiorenni e/o richiedenti asilo. Interessante l’aumento delle 
attività di aggregazione estiva, rappresentate da richieste di comuni e oratori per la gestione dei 
Centri estivi, opportunità che garantiscono spazi di occupazione agli educatori che terminano i 
servizi scolastici. Concluso il 2017, siamo entrati nell’ultima annualità del bando Cariplo provinciale 
per l’implementazione della rete dei servizi educativi semiresidenziali, progetto nel quale sono 
coinvolte le comunità diurne Terradimezzo e Vololeggero; scadenza dicembre 2018.  

 Dopo l’assegnazione ministeriale del bando SPRAR per il triennio 2017/2019 alla 
Comunità Montana, il Consorzio Consolida con le consociate La Grande Casa, 
L’Arcobaleno e Aeris è risultato aggiudicatario di tale incarico. Con questo risultato si avvia 
il processo di allargamento del numero delle accoglienze SPRAR provinciali da 35 a 62 
posti (17 per La Grande Casa). Completati i lavori di adeguamento della nuova struttura di 
accoglienza a Barzanò (Aldebaran-Amani), avuta in comodato gratuito e avviata con il 
nuovo anno 2018. Tale struttura entrerà nella rete nazionale delle strutture SPRAR.  

 Realizzata la seconda edizione della vacanza al mare “Viagginsieme”. Località: Riccione; 
aperta a fruitori privati esterni ai nostri servizi. Una settimana in autogestione con 50 
ragazzi provenienti dai comuni di Casatenovo, Barzanò e Macherio e favorita dalla 
presenza di 4 volontari dedicati alla preparazione dei pasti.  

 Da segnalare un lungo ed articolato percorso formativo con il Consorzio Consolida e le 
cooperative consociate del territorio di Lecco, sul tema dell’innovazione partecipata e il 
design dei servizi. Ciò è servito a esplorare nuovi mercati, nuove forme imprenditoriali e 
sperimentare collaborazioni con nuove e differenti risorse anche del mondo profit. Tale 
percorso ha favorito inoltre la definizione/strutturazione di un’area specifica interna al 
Consorzio – Area ricerca e sviluppo – coordinata da una figura di riferimento, che 
collaborerà su questo tema e sull’avvio di nuove sperimentazioni progettuali con le 
cooperative coinvolte. 

 

 

Responsabile Area Territoriale Lecco-Merate: 
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  

ADM MERATE 
Servizio 
diurno 

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 
Retesalute di 

Merate 

accordo tra 
enti 

consorziati 
con il 

Consorzio 
Consolida di 

Lecco 

Casate-
novo  

AES MERATE 
Servizio 
diurno 

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 
Retesalute di 

Merate 

accordo tra 
enti 

consorziati 
con il 

Consorzio 
Consolida di 

Lecco 

Casate-
novo  

 

NOME 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 
SEDE 

TERRADIMEZZO 
Comunità 

diurne 

Il servizio offre percorsi 
personalizzati per minori 
con provvedimenti civili 

e/o penali 

ragazzi e 
ragazze 

adolescenti 

convenzione con 
Azienda 
Speciale 

Retesalute di 
Merate 

La Grande 
Casa 

Robbia-
te 

VOLOLEGGERO 
Comunità 

diurne 

Il servizio diurno offre 
percorsi personalizzati 

per minori con 
provvedimenti civili e/o 

penali 

ragazzi e 
ragazze 

adolescenti 

convenzione con 
Azienda 
Speciale 

Retesalute di 
Merate 

La Grande 
Casa 

Barzanò  

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  

CASA TOURÉ - 
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 

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 

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 
Retesalute di 

Merate 

La Grande 
Casa 

scuola di 
Barzanò 
e scuola 

di 
Casate-

novo  
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I PROGETTI DELL’AREA 

 
 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 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  

ottobre 
2016 / 
giugno 
2017 

OLIO DI 
GOMITO 

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  

maggio 
2017 / 

dicembre 
2018 

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 

Retesalute 

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 
Retesalute  

settembre 
2016 / 
giugno 
2017 

MISURA PER 
MISURA - 
PROGETTO 
FAMI 

Percorsi di 
integrazione e 

lotta alla 
dispersione 

Facilitazioni 
linguistiche e 

percorsi di 
recupero per 

alunni 
pluribocciati 

alunni 
immigrati 

delle scuole 
di secondo 

grado 

Presentato da 
Regione 

Lombardia al 
Ministero 

dell'Interno 
fondo FAMI 

Retesalute - 
associazione 

Alegi - Le 
cultures 

dicembre 
2016 / 

dicembre 
2018 

SUMMER CAMP 
BARZANÒ 

Aggregazione 
ludica 

Sport e 
laboratori 

minori 
scuole 

elementari 
e medie 

privati cittadini 
 

luglio 
2017 

CENTRO 
ESTIVO 
ORATORIO 
SIRTORI 

Aggregazione 
ludica 

Giochi e 
laboratori 

minori 
scuole 

medie e 
superiori 

oratorio Sirtori 
 

luglio 
2017 

CENTRO 
RICREATIVO 
PARCO VIVO 
CASATENOVO 

Aggregazione 
ludica 

Laboratori e 
giochi 

minori 
scuole 

elementari, 
medie e 
superiori 

Casatenovo Retesalute 
luglio - 
agosto 
2017 

CENTRO 
ESTIVO 
VIGANÒ 

Aggregazione 
ludica 

Laboratori e 
giochi 

minori 
scuole 

elementari, 
medie e 
superiori 

Viganò Retesalute 
luglio 
2017 

VIAGGINSIEME 
MARE 
RICCIONE 

Percorsi e 
laboratori 

pedagogici in 
vacanza 

Attività ludiche 
e ricreative 

35 minori in 
età scolare 

privati cittadini 
 

luglio 
2017 
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 
Attività di progettazione 

 All’interno del progetto ministeriale per richiedenti asilo e rifugiati è da segnalare la 
richiesta della Comunità Montana di trasformare l’appartamento “CASA HARAMBEE” di 
Casatenovo, da Centro Accoglienza Straordinario (CAS) ad appartamento di accoglienza 
della rete nazionale SPRAR (Servizio Per Richiedenti Asilo e Rifugiati), trasformazione che 
ha coinvolto altre strutture della rete consortile coinvolte con La Grande Casa nella 
gestione dei servizi SPRAR. 

 Abbiamo partecipato al bando indetto dall’Azienda Retesalute per la gestione delle 2 
comunità diurne di Barzanò e Robbiate. La gara ha visto la presenza di un altro soggetto 
esterno al territorio. L’assegnazione attribuita a La Grande Casa prevede la continuità 
gestionale con una nuova scadenza prevista per il mese di luglio 2019. 

 Abbiamo partecipato al bando promosso dall’azienda Retesalute per l’assegnazione dei 
percorsi pomeridiani “Direfarecrescere” per ragazzini delle scuole medie. L’assegnazione 
attribuita a La Grande Casa prevede una nuova scadenza al mese di luglio 2019. Il bando 
ha attribuito alla nostra cooperativa un terzo polo di intervento, quello di Perego (Unione 
della Valletta) che si aggiunge a quelli di Barzanò e Missaglia già gestiti precedentemente. 

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

 Approvato il progetto Cariplo “Parco Galileo” presentato in collaborazione con le 
cooperative di tipo B Solaris e Demetra. L’intervento prevede la gestione di uno spazio 
verde a Casatenovo, attraverso il coinvolgimento anche di richiedenti asilo per la consegna 
in bicicletta dei prodotti coltivati, attività di formazione gestite nelle scuole dai nostri 
educatori, produzione e vendita di prodotti agricoli nonché attività promozionali, culturali sul 
territorio e presso lo stesso parco Galileo, a cui potranno accedere in differenti momenti 
della settimana gruppi e/o famiglie interessati. È anche previsto uno spazio di coltivazione 
e utilizzo prodotti per i collaboratori del progetto. 

 Avvio progetto Fami “Misura Per Misura - Atto primo - Integrazione a scuola e lotta alla 
dispersione”, realizzato in ATI con diversi enti dell’associazionismo territoriale; ente 
Capofila l’Azienda Retesalute. 

 Abbiamo partecipato al bando territoriale “Costruiamo il Futuro” che ci ha attribuito 
l’assegnazione di 2 nuovi pc portatili. 

 Valorizzazione all’interno di un altro progetto Fami – ambito di Merate – del servizio di 
“sportello SPRAR” gestito dalla nostra équipe mondialità di Casatenovo. L’intervento 
riconosce (seppur minimamente) il supporto che l’équipe esprime anche dopo la 
dimissione degli ospiti dal progetto SPRAR, sostenendoli nella definizione del proprio 
status e degli equilibri legati all’autonomia lavorativa/abitativa.  

 
Attività di promozione  

 Significativa come ogni anno la presenza della cooperativa ai mercatini di Natale di 
Monticello, attività gestita dall’area con il coinvolgimento dei servizi attraverso la 
preparazione di manufatti e attività di animazione proposte durante la giornata. 

 Realizzato in primavera un percorso di 6 incontri sul tema dei migranti presso l’istituto 
Viganò di Merate. Le classi di IV e V superiore hanno interagito con questo fenomeno, 
avvicinandosi soprattutto alle cause che generano le migrazioni verso l’Europa. 
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ASSISTENZA SCOLASTICA
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PENALE MINORILE

PROGETTI ENA SPRAR

TUTELA

TOT 2017 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Lecco - Merate 
 
I Beneficiari dei servizi strutturati sono stati in totale 278, così articolati: 
 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 222 136 8 79 

FAMIGLIE 25 16 0 9 

ADULTI 27 0 0 27 

TOTALE 274 152 8 115 

 
 
 
 
Si evidenzia inoltre che ai 112 minori 
raggiunti con i servizi territoriali diurni (AES, 
ADM, ADH). Sono state erogate nel corso 
del 2017 un totale 19.563 ore educative. 
Infine da sottolineare che sono stati 
raggiunti: 

 52 minori durante gli interventi di 
facilitazione linguistica; 

 510 minori durante i centri estivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

TOTALE 37 7 30 

Volontari 4 2 2 

 

 

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 112 57 1 54 

RESIDENZIALE 27 0 0 27 

SPECIALISTICO 25 17 0 9 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

110 78 7 25 
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I DATI ECONOMICI 

 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

Politiche e strategie 

 Attraverso una prima e sperimentale collaborazione tra il Consorzio Consolida e Consorzio 
CS&L è stato presentato un progetto di ampie proporzioni, intra-provinciale (Lecco, Monza, 
Milano) alla Fondazione “Con i Bambini”, partecipazione che per La Grande Casa sarà 
esclusiva su tutto il territorio provinciale di Lecco. Tale bando mira a sostenere i passaggi 
tra i differenti livelli scolastici, interessando la fascia 5-14 anni. Prevede inoltre attività 
propedeutiche alla conciliazione tempo lavoro dei genitori. 

 Previsto per il mese di febbraio 2018 l’avvio della nuova struttura per rifugiati politici 
SPRAR a Barzanò. Si chiamerà “Aldebaran - Amani” e accoglierà 8 richiedenti asilo 
provenienti dalla struttura di Bevera utilizzata per 12 anni, realtà che non sarà più agibile 
dopo il trasferimento di questi ospiti. 

 Nel prossimo mese di luglio affronteremo il bando per la gestione dei servizi territoriali AES 
e ADM attualmente da noi gestiti su incarico dell’azienda Retesalute; capofila Consorzio 
Consolida. Cooperative coinvolte La Grande Casa, Aeris e Paso.  

 

DICONO DI NOI 

Cariplo (triennio 2015-18:) ha finanziato il progetto Retieducative, gestito da Sineresi. 
Per Volo e Terra ha finanziato la presenza della figura psicologica all’interno dei servizi che si è 
occupata di tre importanti azioni: terapie individualizzate per i minori, laboratori psico-educativi per i 
due gruppi di utenti, sostegno alla genitorialità. 
 
LABORATORIO PSICO-EDUCATIVO FOTOLINGUAGGIO 
 

 

 -
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ANDAMENTO RISULTATI  
AREA LECCO-MERATE 
TRIENNIO 2015-2017 

RICAVI COSTI

RISULTATO Lineare (RICAVI)

Il fotolinguaggio è una tecnica psicologica che può 
avere diverse applicazioni cliniche/terapeutiche, 
ma anche laboratoriali. Il gruppo, attraverso questa 
mediazione, diventa un’area di “gioco” che attiva i 
pensieri e processi di creazione di legami e 
simbolizzazione, un contenitore in cui poter 
comunicare la propria esperienza, mentalizzarla e 
condividerla con l’altro. 
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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 e consolidata 
articolazione per ambiti d’intervento. 
 
L’area Città di Milano presenta storicamente servizi residenziali per l’accoglienza di nuclei familiari 
monoparentali, minori, neomaggiorenni e donne in uscita da situazioni di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale o lavorativo, oltre che una parte di progettazione nell’ambito del Servizio 
Affidi. 
Le reti presenti ormai storicamente negli ambiti di interesse della cooperativa sono la Rete Anti 
Violenza e la Rete Anti Tratta del Comune di Milano e il Tavolo Cittadino dell’Affido, all’interno dei 
quali si consolidano e sviluppano sinergie progettuali integrate tra enti pubblici e soggetti privati per 
offrire servizi di ospitalità e accompagnamento socio-educativo, promozione e cura del benessere 
individuale, formazione linguistica e professionale, in un quadro di risposta ai diversificati bisogni di 
accoglienza presenti sul territorio e di costruzione di Progetti verso l’autonomia che valorizzino e 
promuovano l’empowerment di adulti, neomaggiorenni e minori, che affianchiamo, per favorire lo 
sviluppo dei loro percorsi individuali e/o familiari in un quadro di inclusione sociale e di esigibilità 
dei diritti e della dignità di ciascuno/a. 
 
Le reti attive permettono di rispondere, attraverso le capacità esperienziali e le competenze 
tecniche delle équipe educative, ai diversificati bisogni di tutela, di protezione, di sostegno, con la 
finalità di promuovere e valorizzare le possibilità e opportunità di sviluppo e di consolidamento delle  
autonomie dei ragazzi e delle ragazze accolti, delle donne e dei nuclei familiari, all’interno di un 
contesto sociale e progettuale che vuole favorire la possibilità di tornare a desiderare percorsi di 
vita soddisfacenti e sereni. 
 
Nel 2017 è proseguita la partecipazione ai tavoli di raccordo tra enti gestori di comunità educative 
per minori e per donne con figli, al fine di trovare forme più strutturate e organizzate di 
interlocuzione da parte di tutti i soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio, con il Comune di 
Milano che ha avviato il processo di verifica dei criteri dell’accreditamento e, di conseguenza, del 
convenzionamento. All’interno del tavolo di raccordo enti di diversa natura e mission hanno 
strettamente collaborato al fine di creare una premessa di approccio metodologico-operativa di 
lavoro che fosse comune e condivisa e che permettesse di approfondire e analizzare, sotto il 
profilo delle finalità, degli obiettivi di lavoro e della tipologia di servizio, l’attuale modello delle 
comunità educative, in termini di qualità del lavoro professionale e di competenze tecniche, anche 
per un adeguato riconoscimento dell’articolato servizio offerto. Tale lavoro è stato presentato ai 
dirigenti e ai funzionari del settore residenzialità e Pronto Intervento Minori del Comune di Milano, 

 

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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in vista della predisposizione, da parte del Comune, del nuovo accreditamento delle unità d’offerta 
residenziali a tutela dei minori. 
 
 

I SERVIZI DELL’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 

 

I PROGETTI DELL’AREA 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ DESTINATARI 
ENTE 

FINANZIATORE 
PARTNERSHIP PERIODO 

DORINA 

Sostegno 
alle vittime di 
tratta e alle 
donne in 
uscita da 

situazioni di 
violenza 

Accoglienza e 
accompagnamenti 

territoriali 
donne 

Dipartimento Pari 
Opportunità 

CEAS – Padri 
Somachi  

2016 / 2018 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

Il 2017 ha visto un importante processo di rivisitazione dell’organizzazione e della gestione interne 
di alcune unità d’offerta a presidio educativo diurno 6 giorni su 7 (Casa Mimosa e Casa Viola) e per 
l’avvio all’autonomia (Casa Clementina, Casa Wilma, Casa del Sole, Casa Amina): è stato 
accorpato il coordinamento delle suddette unità d’offerta in capo alle due Coordinatrici di Servizio 
di Casa del Sole e Casa Viola, venendo meno il ruolo di coordinamento da parte della 
Responsabile Area Territoriale, che è stata quindi incaricata anche dell’Area Territoriale 
Garbagnate - Bollate. Sono stati quindi creati due Sistemi, “Sistema Viola e “Sistema Sole”: 
l’équipe del Sistema Viola si è ampliata da 3 a 4 figure educative, con l’ingresso dell’educatrice che 
già lavorava presso Casa Amina, Casa Wilma e Casa Clementina. L’équipe del Sistema Sole ha 
avviato anche la gestione di Casa Mimosa, mantenendo la propria composizione. 
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Tale scelta ha permesso l’avvio di una sperimentazione progettuale e organizzativa che, da una 
parte, ha richiesto alle due équipe un significativo lavoro di riarticolazione delle modalità di gestione 
delle presenze e degli interventi educativi, dall’altra ha permesso di approfondire e differenziare il 
modello di lavoro interno con le persone accolte in relazione al Progetto Educativo Individualizzato, 
ampliando nelle équipe in modo trasversale le competenze e gli orizzonti pedagogici e 
metodologici di intervento, all’interno di servizi che accolgono la stessa tipologia di target (donne 
con o senza figli) con caratteristiche che però richiedono percorsi e interventi personalizzati. 
Si sta consolidando all’interno dell’area anche la tipologia d’intervento in semi residenzialità per 
nuclei genitore con figli per cui i servizi di tutela non prevedono l’allontanamento da casa: ciò 
permette un alto livello di individualizzazione progettuale, con interventi domiciliari presso 
l’abitazione, nel contesto di appartenenza del nucleo familiare e, dall’altra, la programmazione di 
una forma di accoglienza, in fascia oraria diurna, presso gli spazi delle unità d’offerta per donne 
con figli. Avviene così un percorso articolato su un doppio binario, con la garanzia, da una parte, 
del monitoraggio e del sostegno pedagogico-educativo delle situazioni familiari e, dall'altra, la 
promozione e valorizzazione delle potenzialità (oltre al supporto alle fragilità) che il contesto di 
appartenenza offre ai fini di una risposta sociale più ampia ai bisogni di cura delle famiglie in 
situazione di fragilità temporanea. 
 
L’anno 2017 è stato anche caratterizzato dal consolidamento delle prossimità progettuali e dalla 
collaborazione con gli enti presenti all’interno delle Reti Antiviolenza e Antitratta del Comune di 
Milano; sta anche proseguendo il progetto ministeriale DO.Ri.N.A. per il potenziamento delle Case 
Rifugio e del lavoro di rete per donne sole o con figli in uscita da situazioni di violenza di genere, 
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, in ATS con il CELAV (Centro Lavoro del 
Comune di Milano), Ceas (ente capofila) e Fondazione Somaschi. Sono state ampiamente avviate 
le attività integrative agli interventi ordinari delle case rifugio: attività di tipo ricreativo, sportivo, 
ludico e di socializzazione ma anche i percorsi di supporto specialistico per i minori.  Nell’autunno 
2017 si è avviata anche la progettazione relativa alla formazione delle competenze relazionali di 
base e all’inserimento lavorativo per l’accesso a corsi professionalizzanti ed è già stata utilizzata 
una “borsa alloggio” per il sostegno alla realizzazione dell’autonomia abitativa. 
Grazie ad un progetto di crowdfunding di due colleghe della cooperativa, alcune educatrici delle 
équipe delle case che accolgono donne con figli hanno partecipato, insieme alle ospiti, alla 
realizzazione di un laboratorio artistico che ha portato alla creazione di autoritratti, i cui risultati - di 
percorso oltre che di tipo tecnico - sono stati molto interessanti e apprezzabili oltre che una 
testimonianza significativa dell'approccio di condivisione, partecipazione e promozione di pari 
opportunità e dignità che  contraddistingue la cooperativa nel lavoro con le persone. Le opere 
verranno messe in mostra all’interno di uno spazio espositivo del territorio milanese.
 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Milano 

 
LE 
RIS
OR
SE 
UM
AN
E 
IMP

IEGATE 
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 4 1 3 

Educatore 12 2 10 

Pedagogista 1  1 

Psicologo 1 1 0 

Assistente sociale 1 0 1 

TOTALE 29 4 25 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 24 11 1 12 

FAMIGLIE 10 10 0 0 

ADULTI 20 8 2 10 

TOTALE 54 29 3 22 

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO (ACC. 
TERRITORIALE) 

7 2 0 5 

RESIDENZIALE 33 14 3 16 

SPECIALISTICO 13 13 0 0 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

1 0 0 1 
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Volontari 6 2 4 

 
 

I DATI ECONOMICI 

 

 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

Per l’anno 2018 l’obiettivo dell’area sarà quello di proseguire la significativa collaborazione con le 
Reti Antitratta, Antiviolenza e Tavolo Affido e consolidare la qualità dell’esperienza in tali ambiti con 
possibili nuove progettazioni. 
Proseguirà il percorso di valutazione dell’efficacia e consolidamento della riorganizzazione dei 
“Sistemi Sole e Viola”, al fine di stabilizzare i significativi cambiamenti e implementare un sistema 
progettuale e d’intervento integrato e flessibile rispondente, con competenza e professionalità 
consolidate, alle esigenze delle persone accolte. 
Per quanto riguarda la comunità minori Le Tre Fontane, si porterà avanti il lavoro di rivisitazione del 
Progetto Educativo di Servizio, stante le sollecitazioni derivanti dalle maggiori e diversificata 
complessità delle situazioni familiari e di contesto da cui provengono i ragazzi e le ragazze accolti. 
Si cercherà inoltre di partecipare a opportunità di progettazione mirate a rispondere alla necessità 
di realizzare in modo efficace, da parte dei giovani e dei nuclei familiari monoparentali, le 
autonomie lavorativa e abitativa al fine di favorire in modo più efficace maggiore inclusione sociale 
e benessere familiare. 
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DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Olgiate Comasco 
 

 
 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

 
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 contesto sociale sempre più connotato da fragilità e senso delle precarietà, 
emergenze lavorative e abitative, aumento della disgregazione dei legami familiari 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 
conclusosi nel 2017 ha avviato un processo di welfare di comunità che ha visto realizzato il 
percorso “Wel Com”, azioni di promozione sociale e di processi generativi per la costruzione di una 
società inclusiva che hanno iniziato a sviluppare:  

 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 a un Case-
Management che valorizza la persona 

 progettazioni innovative che hanno previsto la collaborazione di enti del territorio che si 
occupano di ambiti differenti ma tutti co-partecipi e corresponsabili nel generare benessere 
all’interno della comunità territoriale 

 
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 e integrata con le realtà territoriali: la parrocchia SS. 
Annunciata di Caccivio e gli oratori dei paesi limitrofi a Lurate Caccivio, gli istituti comprensivi e le 
realtà sportive e aggregative sono 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 Bêt 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 3-14 
anni 

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 DELL’AREA 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 
DESTINA

TARI 
ENTE 

FINANZIATORE 
PARTNERSHIP PERIODO 

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 Fondazione 
Comasca 

coordinamento 
comasco delle 

realtà di 
accoglienza per 
minori, giovani 
talenti musicali 
del comasco, 

Accademia del 
Talento 

maggio / 
giugno  

e 
ottobre / 

novembre 
207 

NOT JUST FOR 
GAME SPORT 
FOR LIFE 

Favorire la 
buona pratica 

sportiva 
attraverso la 

collaborazione 
della rete 

territoriale e 
integrazione tra 
mondo sportivo 

e educativo 

Laboratori 
sport misto 
integrato, 

olimpiadi del 
gioco co-
perattivo, 

costruzione 
piattaforma 
on-line, bla 
bla car dello 

sport, 
materiale a 
staffetta, 

tutor sportivo 
di rete 

bambini e 
ragazzi 

Fondazione 
Cariplo e 
Regione 

Lombardia 

CSI Como, 
Consorzio 

Servizi Sociali 
dell'Olgiatese, 
ASD (Solbiate, 

Guanzate, 
Azzurra, 

ColVerde, San 
Luigi), Ancora, 

Fondazione 
Fagetti, coop 

Dialogica 

gennaio / 
dicembre 

2017 

UNA FAMIGLIA 
PER UNA 
FAMIGLIA 

Sostegno 
familiare tra 

famiglie 

Affiancament
o di famiglie 
a famiglie in 

difficoltà 

famiglie 

Fondazione 
comasca e 
Fondazione 

Paideia 

uffici di Piano e 
Servizi Affidi di 
tutti gli ambiti 

della Provincia di 
Como 

2017 / 
2018 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

In continuità con gli anni precedenti, l’obiettivo del mantenimento degli elevati standard tecnico-
professionali e dell’equilibrio economico è stato pienamente raggiunto.  
 
Anche nel 2017 la comunità Bêt Mirjam ha garantito la saturazione dei posti di accoglienza 
residenziale e semiresidenziale. 
Nella seconda parte dell’anno due educatrici “storiche" hanno deciso di concludere la loro 
esperienza a Bêt Mirjam: sono stati passaggi di saluto impegnativi e intensi. L’équipe si è 
ricomposta parzialmente con la conferma della scelta di investire su educatrici giovani e motivate, 
in un’ottica intergenerazionale e di proiezione sul futuro. 
Le reti formali sono state confermate ed è stata riallacciato, dopo un’interruzione accidentale, il 
rapporto con la Dirigente e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio.  
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È stata confermata la scelta di riferimenti e appartenenze a reti plurali e differenti, per consentire ai 
bambini e ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi a scuola, negli oratori, nelle società sportive e in 
contesti riconoscibili come “privati” e propri. Nel limite del possibile ci si è impegnati per i ragazzi 
che arrivano dal territorio dell’olgiatese a mantenere le relazioni con i propri contesti di vita.  
Le reti informali si sono arricchite sia della presenza di volontari sia delle relazioni con associazioni 
del territorio, in particolare con l’Associazione di motociclisti “I Pirati” e con l’Associazione musicale 
“TilT” e si sono attivate nuove collaborazioni con i consultori e servizi specialistici privati della zona. 
La raccolta fondi “Un Po(‘) in bicicletta” realizzata grazie ai 10 amici dell’associazione “Bici & 
Solidarietà”  di Carovigno e agli amici della comunità ha permesso di realizzare nuove esperienze 
al mare e in montagna, altri bei ricordi su cui i nostri bambini e ragazzi costruiscono storie di 
possibilità e di riscatto.  
 
Si è confermata l’attività dell’Équipe Affidi con il sostegno delle famiglie affidatarie, la realizzazione 
due nuovi progetti di affido eterofamiliare e la selezione di nuove famiglie. Sul territorio sono stati 
realizzati con l’associazione “Tessere la Tela” alcuni eventi di promozione dell’affido e un percorso 
formativo.  
Con il Consorzio e l’associazione si è collaborato per la promozione e la realizzazione del progetto 
“Una famiglia per una famiglia”, promosso in tutta la provincia comasca, per sostenere famiglie che 
vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative 
con i figli. 
Il “Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minori” ha consolidato il progetto 
benefico “Arte Solidale Festival” in collaborazione con giovani talenti musicali del comasco e alcuni 
comuni e enti privati che ha visto la realizzazione in primavera e in autunno di concerti di musica 
classica nelle ville e nelle dimore storiche del comasco. Gli eventi hanno contribuito a diffondere la 
conoscenza del coordinamento e a raccogliere fondi che sono stati destinati ad attività sportive e 
artistiche dei bambini, dei ragazzi e delle mamme accolti nelle comunità del coordinamento. 
Accanto a momenti di condivisione e di autoformazione tra gli enti è stato realizzato in 
collaborazione con gli avvocati dell’AIAF di Como e gli assistenti sociali del gruppo territoriale di 
formazione continua di Como, un percorso formativo congiunto sul diritto del minore e del genitore 
che ha visto la partecipazione di oltre 100 tra educatori, assistenti sociali e avvocati comaschi. 
Si è consolidato e strutturato il ruolo di sostegno alle famiglie dell’associazione “Radici e Ali”: il 
percorso mensile di supervisione pedagogica hanno permesso ai volontari di avere un supporto 
professionale in risposta a richieste di accoglienza sempre più complesse e non sempre di facile 
integrazione con le risorse volontarie delle famiglie, ma anche di avvalersi di una supervisione 
metodologica relativa soprattutto alle fasi di filtro, presa in carico e progettazione dei progetti degli 
ospiti. 
 
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 al progetto, proposto 
dal CSI di Como e finanziato da Fondazione Cariplo, “Not Just Game: Sport for Life!" che ha 
prodotto l’avvio di un processo di corresponsabilità nel territorio tra diversi enti per valorizzare la 
valenza inclusiva dello sport e l’estensione della partecipazione allo sport di minori con difficoltà 
varie anche attraverso la sperimentazione del basking e delle olimpiadi del gioco co-per-attivo. 
 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Olgiate Comasco 

 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI* 29 10 0 3 

FAMIGLIE 24 0 0 0 

ADULTI 11 11 0 0 

TOTALE 64 21 0 3 

 

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 2 2 0 0 

RESIDENZIALE 8 6 0 2 

SPECIALISTICO 51 11 0 0 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

3 2 0 1 
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*Si specifica che n. 15 minori accolti sono vittime di violenze, abusi e/o maltrattamenti.  
 

 
 

Si evidenzia inoltre che nell’ambito dell’organizzazione di eventi connessi ai progetti in corso sono 
stati raggiunti 230 cittadini. 
 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 
 

PROFESSIONE TOT M F 

Coordinatore 1 1 

 

Educatore 8 

 

8 

Pedagogista 2 

 

2 

TOTALE 11 1 10 

Volontari 11 5 6 

 

I DATI ECONOMICI 
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GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 

 Obiettivo prioritario anche nel 2018 è quello del mantenimento degli elevati standard 

progettuali dell’area e dell’equilibrio economico anche a fronte di un elevato numero di progetti 

in fase conclusiva per i minori accolti in comunità. 

 

 Accanto al mantenimento dell’equilibrio economico e la saturazione delle accoglienze della 

comunità Bêt Mirjam e al rinforzo delle relazioni istituzionali e naturali che si muovono attorno 

alla comunità, centrale sarà il lavoro per la stabilizzazione e il rinforzo dell’équipe educativa. 

 

 Proseguirà la collaborazione con il Servizio Tutela Minori e l’associazione “Tessere la Tela” per 

la promozione dell’affido, la costruzione di nuovi progetti e il sostegno delle famiglie affidatarie.  

 

 La costruzione del nuovo Piano di Zona dell’ambito dell’Olgiatese sarà occasione fin dal 2018 

per partecipare all’attivazione di relazioni e scambi generativi in continuità con il processo 

avviato nel precedente triennio. In particolare la sfida proposta è quella di costruire e 

accompagnare percorsi personalizzati e costruire una rete territoriale capace di generare e 

attivare relazioni di valore a partire dalla valorizzazione delle corresponsabilità e del 

protagonismo attivo dei cittadini. 

 
 Proseguirà la collaborazione con l’Associazione “Radici e Ali”, in particolare con il progetto di 

supervisione alle famiglie accoglienti, 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 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER LE NOSTRE  
AVVENTURE ESTIVE … 

L'affido… è la mia più grande gioia, mi aiuta a superare i 
momenti difficili, a crescere e a credere nella famiglia… è una 
speranza, una speranza che per ragazzi come me è difficile 
avere… un'opportunità per diventare qualcuno da grande… 
Sarebbe bello se tutti i ragazzi che vivono in comunità 
potessero provare questa esperienza… la possibilità di avere 
un’altra famiglia che mi vuole bene, che mi dà affetto e mi fa 
sentire protetta.  
Devo tanto ai miei genitori affidatari che, incoscienti di 
prendere una peste come me, mi hanno “salvato” da un futuro 
instabile. Ormai sono tanti anni che vivo con loro, anzi, che 
sono figlio loro… 
  

bambini e ragazzi di Tessere la Tela 

… 
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Area Territoriale Sesto San Giovanni - 
Cologno Monzese 
 

 
 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

 
L’area 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 del Comune di Sesto e l’affidamento del Servizio educativo e 
psicosociale del Comune di Cologno, il rapporto con i Servizi alla persona assume una particolare 
configurazione di integrazione e reciprocità, ma è inoltre presente una significativa collaborazione 
anche con i settori Educazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, in particolare del Comune di 
Sesto S.G.  
Nel corso del 2017 sono state confermate e incrementate le collaborazioni formali (attraverso ATS 
o ATI 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 in uscita da situazioni 
di violenza e per la gestione del progetto “0/13 Conciliare per crescere” – POR FSE Regione 
Lombardia e con la cooperativa sociale Spazio Giovani per il Servizio Educativo e Psicosociale per 
i minori e le famiglie del Comune di Cologno. 
Anche la collaborazione e l’integrazione con il mondo della Scuola è proseguita in un rapporto 
concentrato principalmente su alcuni Istituti scolastici secondari di secondo grado, e precisamente 
l’IIS Montale, l’IIS De Nicola, il Liceo Erasmo, gli Istituti delle Opere salesiane di Sesto. All’interno 
dell’ordinaria attività dei servizi sono proseguite le collaborazioni con associazioni di natura sociale, 
culturale e sportiva, con le realtà parrocchiali, con centri e gruppi di cittadini. 
L’Area di Sesto e Cologno cerca da sempre di coniugare una premurosa attenzione al territorio e 
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 minori e 
di donne e bambini che hanno subito violenza, negli interventi di psicoterapia, nel sostegno 
all’affido familiare. 

 servizi e interventi che si collocano al confine tra il sostegno a situazioni di fragilità e 
vulnerabilità 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, tutoring ed educativa di gruppo, 
scolastica, attività di spazio neutro, interventi a favore di bambini e ragazzi con DSA). 

 
 

Responsabile Area Territoriale Sesto San Giovanni -
Cologno Monzese: Diego Mairani 
 
Comunità Arcobaleno/ Casa Indaco: Deborah Radice 

Sergio Sabattoli 
Spazio Adolescenti Il Ponte: Stefano Valaguzza 
Comunità diurna Impronte: Diego Baciarelli 
Spazio neutro Sesto: Marilena Columbano 
L’isola che non c’era: Chiara Viscardi 
Seconda Stella: Elena Sinigaglia 
Mondi Solidali Servizio sostegno Affidi: Monica 

Porrini 
SEPS (AED/AEDH, Acchiappasogni, Spazio Neutro): 

Cristina Balloi - Marilena Columbano 
Casa Graziella Campagna: Emanuela Tacconi 
La Porta Magica: Elisa Salvadori 

 



 Area Territoriale Sesto San Giovanni - Cologno 
Monzese  

81 
 

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

 

 I SERVIZI DELL’AREA 

 

NOME 
TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
UTENZA 

FONTE DEL 
CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
DI 

GESTIONE 
SEDE 

ARCOBALENO 
Servizio 

residenziale 

Comunità 
educativa 

adolescenti 

adolescenti 
femmine 

OFFERTA 
DIRETTA 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

CASA INDACO 

Servizio 
avvio 

all'autonomi
a 

neomaggior
enni 

Casa avvio 
all'autonomia 

neomaggiorenni 

adolescenti 
femmine 

OFFERTA 
DIRETTA 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

CASA 
GRAZIELLA 
CAMPAGNA 

Servizio 
residenziale 

Servizio di 
accoglienza e 

avvio 
all'autonomia per 
donne e mamme 

con figli 

donne e 
bambini 

CONCESSIONE 
DA COMUNE DI 

SESTO S.G. 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

COMUNITÀ 
DIURNA 
IMPRONTE 

Servizio 
diurno 

Servizio 
educativo diurno 

famiglie con 
bambini 0-

11 anni 

COPROGETTAZI
ONE CON 

COMUNE DI 
SESTO S.G. 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SPAZIO 
ADOLESCENTI 
IL PONTE 

Servizio 
diurno 

Servizio 
educativo diurno 

famiglie con 
ragazzi da 
12-21 anni 
adolescenti 
e giovani 

COPROGETTAZI
ONE CON 

COMUNE DI 
SESTO S.G. 

(parzialmente in 
OFFERTA 
DIRETTA) 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SPAZIO 
NEUTRO 
INTRECCI 

Servizio 
specialistico 

Garanzia del 
diritto di visita e 
della continuità 

familiare 

minori e 
famiglie 

COPROGETTAZI
ONE CON 

COMUNE DI 
SESTO S.G. 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 

SERVIZIO 
EDUCATIVO E 
PSICOSOCIALE 
PER MINORI E 
FAMIGLIE 

Servizio 
diurno 

Educativa 
domiciliare, 
educativa di 

piccolo gruppo, 
spazio neutro 

minori 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 

SECONDA 
STELLA 

Servizio 
specialistico 

Centro di 
valutazione, 

orientamento e 
supporto per 
ragazzi con 
difficoltà di 

apprendimento 

minori e 
famiglie 

Gestione 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 S.G. 

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 S.G. 

La Grande 
Casa 

Sesto San 
Giovanni 
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I PROGETTI DELL’AREA 
 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 
DESTINATA

RI 
ENTE 

FINANZIATORE 
PARTNERSHIP PERIODO 

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 

CAI Sesto San 
Giovanni – CAI 
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 e 

artistiche (canto, 
teatro, scenografia, 
danza) a contenuto 

interculturale 
all'interno di un 

istituto professionale 

adolescenti 
Fondazione 
Comunitaria 
Nord Milano 

I.I.S. Montale 
2016 / 
2017 

ALL 
INCLUSIVE 

Promozione di azioni 
capaci di generare 

benessere fra i ragazzi e 
gli adulti, a partire dal 

riconoscimento e 
dall’accettazione delle 

differenze 

Percorsi laboratoriali 
di sensibilizzazione 
al tema, laboratori 

artistici, eventi finali. 

adolescenti 
Fondazione 
Comunitaria 
Nord Milano 

I.I.S. Montale  
I.I.S. De Nicola 
Liceo Erasmo 

2017 / 
2018 

0-13 
CONCILIARE 
PER 
CRESCERE 

Costruzione di una 
filiera territoriale di 

servizi di conciliazione 
rivolti alle famiglie 

Ampliamento orari 
Servizi Prima 

Infanzia; 
facilitazione nella 

gestione dei 
momenti critici; 

attività in periodo di 
chiusura del 
calendario 

scolastico; supporto 
ai genitori nella 
gestione dei figli 

famiglie con 
figli 0-13 

anni 

POR FSE -
Regione 

Lombardia 

Associazione 
Passo dopo 

passo… 
insieme, 

coop Lotta 
contro 

l'Emarginazione, 
Comune di 
Sesto San 
Giovanni 

2017 / 
2018 

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 

la cura del verde, 
l'allestimento di 

strutture e 
attrezzature, la 
realizzazione di 
attività sportive, 
artistiche ecc. 

adolescenti 
e giovani 

Comune di 
Sesto San 
Giovanni 

 
2016 / 
2017 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 
Il 2017 ha visto un mantenimento della quasi totalità delle aree di attività storiche e alcune 
interessanti innovazioni ed evoluzioni dei servizi del territorio.  
Come già evidenziato nella relazione 2016, dopo la conclusione dell’esperienza della Comunità 
Hakuna Matata, nel medesimo immobile di via Puricelli Guerra a Sesto S.G., a seguito di una 
concessione pluriennale (15 anni) a titolo gratuito in cambio di opere di ristrutturazione 
straordinaria, ha preso il via (primavera 2017) l’esperienza di “Casa Indaco”, spazio di avvio 
all’autonomia per ragazze neomaggiorenni in uscita dalla Comunità Arcobaleno o da altre strutture 



 Area Territoriale Sesto San Giovanni - Cologno 
Monzese  

84 
 

residenziali. Tale proposta è andata a integrare l’offerta rivolta ad adolescenti e giovani sul territorio 
da parte della nostra organizzazione; la gestione della struttura è affidata all’équipe della Comunità 
Arcobaleno, nella logica della costruzione di una filiera di intervento per adolescenti e 
neomaggiorenni (accoglienza residenziale, avvio all’autonomia, accompagnamenti territoriali). 
 
In secondo luogo l’annualità 2017 è risultata di certo significativa per quanto concerne la graduale 
messa a regime del Centro La Porta Magica. L’avvio del Centro Prima Infanzia, rivolto a un piccolo 
gruppo di circa 15 bambini presso La Porta Magica, ha consentito l’ingresso della nostra 
organizzazione anche su questo territorio nell’offerta di opportunità e servizi per le famiglie con 
bambini da zero a sei anni. Il rinnovato finanziamento della Fondazione Mission Bambini (Progetto 
Adozione in vicinanza), il sostegno del Progetto “0-13 Conciliare per crescere nell’ambito della 
conciliazione tempi del lavoro e della famiglia”, e in prospettiva (nel 2018) il coinvolgimento 
nell’ambito del progetto nazionale di AUSER finanziato dall’Impresa Con i Bambini, hanno 
permesso una diversificazione delle proposte a favore di bambini e famiglie, sperimentando attività 
di tempo per la famiglia, momenti di apertura serale e nel fine settimana, incontri di formazione ed 
esperienziali per i genitori, accoglienza di bimbi provenienti da famiglie in un momento di fragilità 
economica. 
 
È da segnalare, non tanto per dimensioni quanto relativamente a un ambito di possibile evoluzione 
e scarsamente esplorato in passato nel territorio specifico, l’attivazione nel corso del 2017 di 
diversi interventi educativi personalizzati in ambito scolastico, sia rivolti ad adolescenti in possesso 
di una certificazione all’interno di alcuni Istituti d’Istruzione Superiore, sia con bambini e ragazzi 
con disabilità sensoriale, grazie all’accreditamento regionale effettuato dalla nostra organizzazione 
per lo specifico territorio. 
 
I principali servizi dell’area nel corso del 2017 hanno mantenuto l’assetto storicamente consolidato, 
senza subire particolari modifiche; il servizio di supporto agli affidi in corso, in scadenza nel mese 
di marzo, è stato rinnovato per un eguale periodo, mentre il servizio educativo e psicosociale per i 
minori e le famiglie, in scadenza a dicembre, è stato prorogato per i primi sei mesi del 2018. 
 
Nel corso del 2017 sono state inoltre portate a termine, proseguite o attivate diverse progettualità 
integrative rivolte in particolare alla popolazione giovanile, segno di un particolare investimento 
nell’ambito:  

 Si è concluso il progetto di accompagnamento alla costituzione del Forum Giovani sestese, 
con una manifestazione di presentazione dei risultati alla città nei primi mesi del 2017 

 È stato portato a termine, con la conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, il progetto 
“Tutti i Colori del mondo”, che ha realizzato 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 

 È proseguito per l’intera annualità il progetto “Life & leaf”, avviato nel corso del 2016, che 
ha previsto un’attività di coinvolgimento di gruppi informali di giovani nella cura e 
valorizzazione degli spazi di verde pubblico della città 

 È stato attivato il programma di trekking per giovani del progetto “Sentieri per crescere”, 
prosecuzione di un primo progetto presentato nel 2016 alla Fondazione Comunitaria Nord 
Milano e rifinanziato 

 È stato approvato ed è stato finanziato il progetto “All Inclusive”, che grazie al 
finanziamento della Fondazione comunitaria Nord Milano ha permesso di promuovere 
azioni capaci di generare benessere fra i ragazzi e gli adulti, partendo dal presupposto che 
è proprio dal riconoscimento e dall’accettazione delle differenze che si costruiscono le 
condizioni per un benessere condiviso e diffuso. Il progetto ha coinvolto i giovani 
frequentanti tre Istituti Secondari di secondo grado del territorio, con attività specifiche e 
comuni. 

 
La conclusione della trascorsa annualità ha visto inoltre il concretizzarsi di due ulteriori novità per 
l’area del sestese: 

 L’avvio autonomo, dopo una fase di sperimentazione, del servizio “Seconda Stella”, con un 
insieme di interventi (in parte già sperimentati all’interno de L’Isola che non c’era) a favore 
di bambini e ragazzi con difficoltà e disturbi dell’apprendimento, quali valutazione 
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diagnostica e supporto strumentale e allo studio, interventi di homework tutoring, 
potenziamento cognitivo e training formativi sui software compensativi 

 L’aggiudicazione provvisoria, avvenuta nei primi mesi del 2018 nonostante il bando 
emesso nel corso del 2017, del nuovo servizio psicologico per i minori e le famiglie del 
Comune di Sesto San Giovanni.  

 
Anche nel corso del 2017 sono stati previsti e realizzati gli ormai costanti appuntamenti di raccolta 
fondi territoriali; la cena di maggio in cascina, a titolo “Nate per risplendere” e finalizzata a 
sostenere lo start up del nuovo servizio di avvio all’autonomia per neomaggiorenni, e il brunch 
“Braci e Abbracci” di settembre, animato da musicisti e artisti vari, che ha visto la partecipazione di 
un folto numero di persone. 
 
 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Sesto San Giovanni - Cologno Monzese 

 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 238 183 6 49 

FAMIGLIE 6 6 0 0 

ADULTI 55 51 0 4 

TOTALE 299 240 6 53 

 

 

 
 

Sono inoltre stati raggiunti 590 minori e 39 adulti attraverso i progetti nelle scuole, 172 cittadini (adulti e 

minori) sono stati coinvolti in momenti di aggregazione, 68 minori con i laboratori, circa 100 cittadini con i vari 

eventi organizzati. 
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DETTAGLIO BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 27 20 3 4 

RESIDENZIALE 17 9 0 8 

SPECIALISTICO 147 116 3 28 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

108 95 0 13 
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LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 10 3 7 

Educatore 32 5 27 

Pedagogista 2 
 

2 

Psicoterapeuta 3 
 

3 

Psicologo 3 
 

3 

NPI 1 
 

1 

Logopedista, psicomotricista... 2 
 

2 

TOTALE 53 8 45 

 

I DATI ECONOMICI 
 

 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 Proseguire nell’operato di ripristino di un equilibrio economico dell’area, con particolare 
riferimento ai servizi aventi una perdita strutturale e cronicizzata, rivisitando i sistemi di 
intervento e le strutture adibite allo scopo, rivedendo le impostazioni progettuali e gli assetti di 
servizio, 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 organizzazione del lavoro, per la realtà odierna di soci e dipendenti, con particolare 
attenzione ai rientri dalla maternità e alle malattie prolungate 

 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, attraverso la costruzione di spazi di comunicazione e confronto e di una 
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consapevolezza della necessità di uno sforzo di corresponsabilità e auto imprenditorialità da 
parte di ciascuno. 

 

DICONO DI NOI 
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Area Territoriale Vimercate - Trezzo 
 

 
 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  

 
Breve descrizione del territorio e delle reti di riferimento 
 

 L’interazione con le amministrazioni coinvolte nel Piano Locale Giovani e nei servizi AES - 
ADM, ha portato altri comuni a richiedere formalmente di poter entrare nella rete progettuale. È 
il caso di Pozzo D’Adda (PLG) e Trezzano Rosa (AES) che inserendosi nelle attività delegate 
all’Azienda Offerta Sociale, contribuiscono ad allargare/sviluppare la collaborazione tra 
pubblico e privato.  

 Nella rete dei servizi SPRAR (servizio per richiedenti asilo e rifugiati politici) abbiamo avuto un 
avvicendamento nel ruolo di ente capofila istituzionale. Dopo 4 anni trascorsi con il comune di 
Monza, siamo passati al comune di Vimercate. Tale cambiamento è attribuibile alla perifericità 
della struttura di Cavenago dalla città di Monza e dai vincoli presenti nel nuovo bando. Per 
contro, l’interesse ad ampliare numericamente il progetto SPRAR già attivo sul territorio 
dell’Azienda Offerta Sociale di Vimercate, ha permesso di acquisire in modo diretto e formale, 
tutti gli accolti residenti a Cavenago nel nuovo progetto SPRAR29 di Vimercate, senza agire 
nessun trasferimento degli ospiti, ma dando continuità ai progetti individuali in corso. 

 Consolidata la collaborazione tra i soggetti territoriali impegnati nella gestione dei migranti CAS 
(centri accoglienza straordinari) Rete Bonvena – che ha coinvolto imprese, associazioni di 
volontariato, centri di formazione per adulti, amministrazioni locali, al fine di avviare processi di 
integrazione per i beneficiari accolti attraverso esperienze formative e lavorative con 
significative percentuali di impiego in percorsi di tirocinio lavorativo. 

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

 
Peculiarità dell’area 

 

 La questione principale dell’anno è certamente stata quella riferita al bando per i servizi di AES 
e ADM che l’Azienda Offerta Sociale ha predisposto nel periodo estivo, affinché la gara 
definisse gli enti gestori per il nuovo anno. La gara ha visto la partecipazione di vari competitor 
extra-territoriali e si è conclusa con una assegnazione del servizio scolastico nuovamente al 
consorzio CS&L, mentre il servizio ADM ad un ente proveniente da Bologna dopo 12 anni di 
nostra gestione. Inutile entrare nel merito di quanto accaduto e delle conseguenze generate 
per il taglio delle connessioni funzionali tra i due servizi (AES e ADM), per la perdita delle 
coperture orarie pomeridiane degli educatori, le trasformazioni e novità che l’Azienda Offerta 
Sociale ha voluto introdurre in termini di registrazione quotidiana/oraria delle attività attraverso 
dispositivi telematici. La tutela degli educatori e dei dati dei minori, nonché la necessità di 

 

Area Territoriale Vimercate - Trezzo: 
Fabio Benedetti 
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regolare i rapporti formali con l’Azienda e altri enti a lei collegati, hanno generato un periodo di 
forti criticità nella fase di avvio a gennaio 2018, criticità che sono tutt’ora parzialmente irrisolte. 

 Il tema dell’accoglienza residenziale per ragazze adolescenti e giovani maggiorenni ha 
registrato un incremento di richieste di inserimento in pronto intervento e pronta accoglienza – 
ad oggi modalità prevalente per la gestione dei collocamenti in comunità. Tale modalità di 
accoglienza introduce elementi di forte criticità, in quanto le problematiche portate dalle 
ragazze accolte sono poco conosciute dai servizi invianti e spesso invasive anche per le minori 
già precedentemente accolte. Anche la multiproblematicità delle situazioni in arrivo pone un 
serio interrogativo sull’adeguamento del sistema di accoglienza residenziale, delle competenze 
e della formazione specifica da prevedere, affinché si possa adattare la risposta educativa ai 
bisogni (spesso sanitari) che si manifestano. 

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

 

I 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 

PIANO DI 
AZIONE 
LOCALE 
GIOVANI 
 
CAG 
ATLANTIDE 
 

Centro di 
aggregazione 

giovanile 

Il CAG è luogo di 
incontro per 

adolescenti e 
giovani, nonché 
motore per lo 

sviluppo di attività 
e 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 

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 

VILLA 
BAMBARÀ 
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 e 

Consorzio 
CS&L come 
ente gestore 

convenzione 
tra enti 

Cavenago 
di Brianza  

ADM TREZZO 

Servizio di 
assistenza 
domiciliare 
per minori 

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 
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AES TREZZO 

Servizio di 
assistenza 

scolastica per 
minori 

Il servizio, di 
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 

consociati 
con il 

Consorzio 
CS&L 

sede del 
Consorzio 

CS&L 
Cavenago 
di Brianza  

 

I PROGETTI DELL’AREA 

 

PROGETTO 
FINALITÀ 
OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 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 2016 

CENTRO 
ESTIVO 
MASATE 

Aggregazione 
ludica 

Giochi e 
laboratori 

minori scuola 
materna 

scuola materna 
Masate 

 
 

luglio 2016 

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 

2016 

 

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017 

 

 La proroga biennale del progetto “Piano Locale Giovani” (Offerta Sociale), ha sviluppato, 
integrato e superato la classica e storica impostazione del servizio (CAG) Atlantide di Vaprio 
D’Adda, rilanciando una rete di collaborazioni e interventi con altri dieci comuni del territorio, 
gestiti da altre due cooperative consociate a CS&L. La versatilità delle proposte offerte alla 
fascia 14-30 anni ha modificato completamente la gestione del servizio, spostando il baricentro 
degli interventi dalle attività di pura aggregazione ad altri e innovativi interventi in cui la 
promozione/valorizzazione dei giovani divengono il punto di forza e di sviluppo della 
progettazione quotidiana.  

 Da segnalare un interessante percorso sulla prevenzione del cyber-bullismo gestito nei comuni 
di Vaprio e Pozzo D’Adda. Gli educatori dell’équipe PLG si sono formati in modo mirato e 
hanno predisposto un format (replicabile) in cui anche la polizia postale coinvolta ha garantito il 
suo contributo di sensibilizzazione rivolto alle famiglie di minori in età scolare. 

 

LE PERSONE 

 
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Vimercate – Trezzo 
 
 

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA 

 
2017 ITA UE EE 

MINORI 275 210 20 45 

FAMIGLIE 0 0 0 0 

ADULTI 36 0 0 36 

TOTALE 311 210 20 81 

   
I servizi educativi diurni (ADM, ADH, AES, PRE e POST scuola e di trasporto scolastico) dell’area 
hanno seguito in totale 190 minori erogando nel corso del 2016 un totale di 31.403 ore educative:  
 
  

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO 

 
2017 ITA UE EE 

DIURNO 190 174 5 11 

RESIDENZIALE 46 6 0 40 

SPECIALISTICO 2 2 0 0 

SEMI- 
RESIDENZIALE 

73 28 15 30 
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ALTRI SERVIZI 
 

UTENZA TIPOLOGIA OFFERTA NUMERO 

MINORI INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE 130 

MINORI CENTRI ESTIVI e VACANZA AL MARE 365 

MINORI LABORATORI 55 

CITTADINI EVENTI ORGANIZZATI 150 

 
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE 
 

PROFESSIONE TOTALE M F 

Coordinatore 5 1 4 

Educatore 55 8 47 

TOTALE 60 9 51 

 

I DATI ECONOMICI 

 

 
 
 

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2018 

 
Quanto è accaduto intorno al bando AES e ADM ha lasciato conseguenze e criticità da non 
sottovalutare con l’Azienda Offerta Sociale. L’implicazione del consorzio CS&L e delle sue 
consociate in altrettanti progetti tutt’ora nel pieno svolgimento, ci presenta un panorama di future 
collaborazioni complesse.  
In tale contesto è bene dare rilevanza al progetto di trasformazione della comunità CAS di 
Cavenago Brianza in un progetto di accoglienza per MSNA (minori stranieri non accompagnati). 
Tale possibilità deve transitare attraverso un bando ad evidenza pubblica promosso da Offerta 
Sociale che ne diventerà formalmente capofila nei confronti del Ministero preposto. 

 1
1

3
.9

7
2

,5
6

  

 1
1

3
.4

9
0

,1
0

  

1
1

4
4

4
1

,3
5

 

 (100.000,00)

 120.000,00

 340.000,00

 560.000,00

 780.000,00

 1.000.000,00

 1.220.000,00

201520162017

TREZZO VIMERCATETREZZO VIMERCATETREZZO VIMERCATE

ANDAMENTO RISULTATI  
AREA TREZZO VIMERCATE   

TRIENNIO 2015-2017 

RICAVI

COSTI

RISULTATO



 Area Territoriale Vimercate - Trezzo 
 

92 
 

 

DICONO DI NOI 
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Fundraising  
 
Le attività di raccolta fondi si sono sviluppate attraverso eventi e campagne:  

 Milano MARATHON: Io non corro da sola 
 Aperitivo in cascina 
 Campagna Pasqua 2017 
 Cena di raccolta fondi a Sesto maggio 2017: Nate per risplendere 
 Un Po in bicicletta 

 Desio ride 
 Treviso Adozioni in vicinanza 
 Pranzo di raccolta fondi presso il castello di Frassinello 
 Brunch in cascina - settembre  
 Vino solidale - Natale 2017 

 
Contributo 5x1000 
 

 
 
Nel 2017 (ma riferito ala raccolta dell’anno 2015) è stato incassato un totale di €20.814,00, 
confermando un incremento totale per singola donazione media, rispetto al valore dell’anno 
precedente, sia del numero di donazioni (529 contro 554) sia del valore della donazione media 
(37,51 medio contro i 32,37 del 2016).  
 
La cooperativa destina il contributo per il sostegno dei processi di avvio all’autonomia per ragazze 
neo maggiorenni e/o donne in uscita dalle comunità di accoglienza della cooperativa. 
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La dimensione economica  
 

Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria – sintesi 

 
Nell'insieme le cifre di La Grande Casa del 2017 confermano un andamento positivo e regolare, 
sotto il profilo della solidità patrimoniale e anche con riferimento al numero dei lavoratori impegnati.  
 
I Valori Positivi In Sintesi 

 Solidità patrimoniale: segnaliamo un patrimonio che sfiora la soglia dei 4,5 milioni di euro 
(4.476.813) e debiti in diminuzione 

 Crescita ricavi: anche quest’anno un aumento del fatturato (+2,35%) sfiorando la soglia 7,8 
milioni di euro (7.796.965,42 contro € 7.617.151,01 nel 2016) 

 Il valore aggiunto netto si è attestato su 5.551.202 segnando una crescita di + 4,8% 
rispetto al dato del 2016 

 La ricchezza così prodotta, viene destinata per il 98,82% a remunerare il lavoro dei propri 
soci e lavoratori, garantendo la possibilità di un incremento delle unità (da 279 unità nel 
2016 a 292 nel 2017 - si veda paragrafo risorse umane), pur in costanza di ridistribuzione 
media del valore medio 

 Un ultimo aspetto che merita una sottolineatura per meglio comprendere la dinamica dei 
dati è che la crescita dei volumi d’affari e quindi della ricchezza prodotta non è dovuta a 
singoli nuovi grandi appalti, ma è il risultato della sommatoria di implementazioni dei servizi 
in modo trasversale alle diverse aree. Una dinamica di crescita che racconta il lavoro 
attento, minuzioso e coerente svolto quotidianamente 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. 
 
Il patrimonio netto di La Grande Casa nel 2017 ammonta a 4.477.252.  
Nel corso del 2017 è stato fatto rimborso di capitale, per dimissioni n. 14 soci, per € 15.950 pari a 
un decremento del 14,80%. Il capitale al 31.12.2107 è pari a € 91.850 contro i 107.800 del 2016.  
 

 
.  
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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 stakeholder, 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 stakeholder a vario titolo, hanno un rapporto di 
“scambio” con l’impresa. La riclassificazione del conto economico in valore aggiunto viene 
rappresentato in due prospetti distinti: 
Il prospetto di determinazione del valore aggiunto: differenza tra i ricavi (valore della produzione) e 
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.  
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 (VALORI IN EURO) 
La cooperativa svolge le sue attività utilizzando efficacemente i fattori produttivi, consapevole che 
l’obiettivo dell’attività d’impresa è generare valore aggiunto rispetto alle risorse esterne impiegate. 
L’indicatore che misura la capacità di produrre valore sul territorio e di soddisfare nello stesso 
tempo gli interessi economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal Valore Aggiunto.  
 
Nel 2017 La grande Casa ha generato un Valore Aggiunto Globale Netto di 5.551.202 euro con un 
aumento 4,8% rispetto al 2016.  
 

Calcolo del Valore Aggiunto globale consolidato 2017 2016 2015 

A) Valore della Produzione 
   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.184.898 7.011.287 6.527.319 

Contributi in conto esercizio ed Elargizioni liberali 489.676 499.673 377.394 

Altri ricavi e proventi  122.391 101.237 118.454 

Totale Ricavi della Produzione Tipica 7.796.965 7.612.197 7.023.167 

B) Costi intermedi della produzione 
   

Consumi di materie prime, di consumo e di merci -272.070 -281.721 -267.678 

Costi per servizi -1.670.148 -1.738.827 -1.706.900 

Costi per godimento di beni di terzi -120.341 -114.721 -87.081 

Oneri diversi di gestione -21.799 -22.205 -14.517 

Totale Costi Intermedi della Produzione -2.084.358 -2.157.474 -2.076.176 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 5.712.607 5.454.723 4.946.991 

C) Gestione accessoria e straordinaria 
   

Saldo Gestione Straordinaria -8.779 -3.297 3.430 

Totale Gestione accessoria e straordinaria -8.779 -3.297 3.430 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 5.703.828 5.451.426 4.950.421 

Ammortamenti della gestione  -152.626 -152.171 -138.661 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.551.202 5.299.255 4.811.760 

. 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Distribuzione del Valore Aggiunto 
globale consolidato 

2017   2016 % 2015 % 

A) Remunerazione del personale 
      

SOCI LAVORATORI 3.792.412 68,32% 3.634.768 68,59% 3.490.949 72,55% 

DIPENDENTI 1.692.678 30,49% 1.588.055 29,97% 1.242.000 25,81% 

Totale Remunerazione del Personale 5.485.091 98,82%  5.222.823 98,56% 4.732.949 98,36% 

B) Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione       

Imposte  14368 
 

14.823 
 

14.970 
 

Totale Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 

14.368 0,27% 14.823 0,28% 14.970 0,31% 

C) Remunerazione del Capitale di credito 
      

Oneri per capitali a breve termine (netto 
proventi fin.) 

22.087 
 

19.061 
 

25.435 
 

Oneri per capitali a lungo termine 
(mutui a medio/lungo ter.) 

             
2.515   

                 
830     

Remunerazione del prestito dai soci 
      

Totale Remunerazione del Capitale di 
credito 

24.602 0,46% 19.892 0,38% 25.435 0,53% 

       
Totale Remunerazione della 
cooperativa 

0   0 0,00% 0 0,00% 

E) Quote di riparto del reddito (ristorni) 
      

F) Remunerazione dell’azienda 
      

Variazione delle riserve 2.921  
 

18.457 
 

20.357 
 

Totale Remunerazione cooperativa 2.921 0,06% 18.457 0,35% 20.357 0,42% 

G) Movimento Cooperativo 
      

Fondi mutualistici (3% dell’utile) 90,33 
 

571 
 

630 
 

Contributi associativi 9.199 
 

8.560 
 

8.640 
 

Totale Movimento Cooperativo 9.289 0,18% 9.131 0,17% 9.270 0,19% 

       
H) Contributi alla Comunità 14.490 0,27% 14.130 0,27% 8.779 0,18% 

       
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  5.550.761   5.299.255   4.811.760 100,00% 

 
 
Soci e dipendenti ossia le risorse umane, sia soci che non soci, che attraverso 
il loro contributo garantiscono il raggiungimento dei risultati 

98,82% 

Pubblica Amministrazione: è la remunerazione sotto forma di imposte dirette ed indirette 
pagate nell’esercizio 

0,26% 

Remunerazione della cooperativa quota riguarda la parte di ricchezza mantenuta 
all’interno e utilizzata per il finanziamento attività e loro sviluppo 

0,05% 

Capitale di Credito oneri finanziari sostenuti nei confronti di tutti i soggetti creditori 0,44% 

Comunità Locale: quota di valore aggiunto elargito, alla comunità, Terzo Settore, per la 
promozione di eventi socio-culturali ecc. 

0,26% 

Sistema cooperativo: quota di valore aggiunto alle associazioni di categoria, al fondo per 
la promozione della mutualità 

0,17% 
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Analisi dei ricavi  

 
Il valore della produzione (gestione tipica al netto dei ricavi da gestione accessoria – affitti – finanziaria e 
straordinaria) è aumentato del 2,37% passando da 7.575.874 nell’anno 2016 a € 7.754.005 mantenendo 
positiva la dinamica di crescita dei ricavi nel corso dell’ultimo decennio (+40,5 % nel decennio 2008-2017). 
 

  
L’analisi del fatturato per aree produttive (tipologia di servizi) mette in evidenza gli scostamenti con l’anno 
precedente: si registra ancora un leggero decremento dei servizi residenziali (-0,71%), che risente della 
chiusura nello scorso anno di una comunità e un iniziale calo degli invii che si è progressivamente stabilizzato 
nel corso dell’anno. I servizi semiresidenziali segnano un leggero incremento dei ricavi +0,39% in 
conseguenza all’avvio di nuovi servizi per l’infanzia. 
 
Sono in crescita costante i servizi diurni attestandosi su un valore poco inferiore a 2,8 ml€ con un incremento 
del 4,77% rispetto all’anno 2016. Infine, con riferimento ai servizi specialistici, si registra un incremento del 
10% e si evidenzia una tenuta dei progetti in particolare per quanto attiene l’accoglienza migranti.  
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2.380.794,03  
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559.045,13  
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Di seguito si riporta un approfondimento delle dinamiche di ricavo rispetto a singole tipologie di servizio 
nell’arco temporale dell’ultimo triennio. 

 

 
 
Gli esiti del 2017 rispecchiano la dinamica di progressiva contrazione dei ricavi legate alle accoglienze dei 
minori (-13% rispetto al 2016), ricordiamo che nel corso del 2016 è stata chiusa ad agosto l’esperienza di 
Hakuna Matata (comunità residenziale per minori), riconvertita in risorsa di housing sociale a sostegno dei 
percorsi di avvio all’autonomia a favore di ragazze neomaggiorenni. Tale calo è compensato dall’incremento 
dei servizi rivolti a donne accolte con i loro bambini (+16,6% rispetto al 2015) in comunità e negli appartamenti 
di avvio all’autonomia (+23,36%).  
I servizi semiresidenziali si mantengono pressoché stabili rispetto al valore complessivo, sebbene all’interno 
siano evidenti delle contrazioni delle accoglienze nelle comunità diurne (calo sia della fascia adolescenti che 
minori) mentre aumentano i ricavi dai Servizi Prima Infanzia grazie all’entrata a regime dei servizi avviati nel 
2016 (Porta Magica Sesto e Scuola dei Bambini di Cinisello) e all’avvio nell’ultimo quadrimestre del nido ad 
indirizzo montessoriano a Cinisello. 
 

 
 
Come evidenziato nella analisi della dinamica dei ricavi, nel decennio i servizi diurni sono quelli che hanno 
segnato un trend positivo costante. Nello specifico confermano le dinamiche positive i servizi di educativa 
scolastica (+10,30%) e domiciliare (+28,79%) legati ad appalti, che sono stati rivinti nel corso nel secondo 
semestre 2017 con periodi di vigenza 2017-2019. Per quanto attiene invece la voce Altri Servizi – Centri Estivi 
l’incremento di fatturato è del 72%, segno dell’importante lavoro di sviluppo imprenditoriale sui territori volto a 
garantire possibilità di lavoro ai soci.  
 
 

201720162015

SR Minori € 640.382,89  € 688.813,49  € 743.106,11  

SR Adolescenti € 711.631,77  € 761.128,69  € 813.861,38  

SR Giovani € 126.008,20  € 114.499,80  € 56.700,00  

SR Protezione Sociale € 20.506,79  € 17.304,28  € 19.230,96  

SR Madre Bambino € 592.910,02  € 561.360,21  € 519.257,84  

SR Avvio all'autonomia € 289.354,36  € 254.613,12  € 250.946,68  

RICAVI  SERVIZI  RESIDENZIALI  NEL TRIENNIO 2015 -2017 

2017 2016 2015

SERVIZI SEMI RESIDENZIALI € 580.376,12  € 589.977,35  € 468.324,81  

SSM Minori € 236.292,75  € 254.615,26  € 304.557,52  

SSM Adolescenti € 161.249,54  € 176.807,95  € 163.767,29  

SSM Minori - I° infanzia € 182.833,83  € 158.554,14  

 € -    

 € 100.000,00  

 € 200.000,00  

 € 300.000,00  

 € 400.000,00  

 € 500.000,00  

 € 600.000,00  

 € 700.000,00  

RICAVI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI (ANNO 2015-2017)  
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Infine, per quanto riguarda il volume di contributi, sebbene sia una quota ancora marginale rispetto alla attività 
di erogazione dei servizi, la cooperativa è stata comunque in grado di garantire una sostanziale tenuta del 
volume dei contributi pubblici e privati nel corso del triennio. A differenza della dinamica del biennio 
precedente, nel corso del 2017 si è registrata una crescita dei contributi da Enti locali e Altri enti pubblici, 
legata anche alla cresciuta capacità progettuale della cooperativa di risposta a bandi ministeriali e regionali. 
Così come continua a dimostrare alta capacità di attrazione di risorse private sia dal sistema delle Fondazioni 
private attraverso progettazioni e sperimentazioni, che aziende e individui attraverso eventi e campagne o 
elargizioni a sostegno dei servizi della cooperativa. 
 

 
 
 
 

201720162015

Acc. Territoriale Adulti e prot. Soc. 31.447,4942.888,5926.698,87

ADH 97.224,5890.120,8794.422,71

Altri Servizi Centri Estivi 125.265,70104.718,1284.684,21

Altri servizi 47.213,7548.632,5741.422,49

ADM 875.208,94883.294,19703.243,54

AES 1.604.051,351.484.096,391.450.288,51

RICAVI SERVIZI DIURNI NEL TRIENNIO 2015-2017 

2015 2016 2017

CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI 123.396,52 95.925,13 126.112,07

Altri Enti Pubblici 66.065,25 84.070,00 115.132,09

Fondazioni 95.078,91 165.789,83 135.281,89

Contributo 5 per mille 13.373,09 18.936,76 20.813,67

Contributi c/e diversi 23.639,80 20.689,31 14.910,00

ELARGIZIONI LIBERALI 55.840,62 114.261,63 77.426,65
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Analisi dei costi negli anni 

 
Sul lato dei costi si evidenzia un incremento progressivo nel decennio di 30,06%, crescita percentuale meno 
che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi. 
 

 
 
 
Le componenti più significative nella composizione degli oneri sono ovviamente i costi di acquisto per beni e 
servizi a favore dei beneficiari e il costo del personale. 
 

 
 

 
 
L’attività della cooperativa è basata sul lavoro dei propri soci: il maggior costo sostenuto è rappresentato 
proprio dal costo del lavoro; e come evidenziato dall’analisi del valore aggiunto, oltre il 98% del valore della 
produzione, ossia della ricchezza prodotta, è destinata a coprire tale costo.  
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Il costo del personale è cresciuto, in proporzione all’incremento occupazionale, del 50% nel decennio 
passando da un costo di € 3.726.747,00 nel 2008 a un valore complessivo nel 2017 di € 5.577.099 
(comprensivo dei costi dei collaboratori), confermato dall’incremento del numero di dipendenti.  
Come evidenziato dal grafico sopra, la percentuale di costi delle retribuzioni dei soci lavoratori è in costante 
crescita: passando dal 57% nel 2008 al 68% nel 2017. Questo dato è ovviamente legato alla crescita 
progressiva dei soci che sono passati da 159 nel 2008 agli attuali 292.  

 
 

Gli Investimenti Nel 2017 

 
Nella linea di positivo incremento della redditività della cooperativa, vanno letti anche i numeri riferiti agli 
investimenti effettuati nel corso del 2017: 
- € 40.270,61 ristrutturazione dell’immobile di terzi sito a Sesto in Via Puricelli Guerra, riconvertito in 
appartamento per l’autonomia per ragazze neomaggiorenni. 
- € 2.562,00 per concludere la ristrutturazione di un immobile dato in comodato d’uso sito in Barzanò oltre a € 
4.539,55 per mobili e arredi per l’avvio dell’accoglienza di Migranti (valore totale della ristrutturazione € 
30.173,48 
- per la riconversione dello spazio per l’infanzia in “Nido a indirizzo Montessoriano”: costi di ristrutturazione e 
per arredo € 1.475,33   
- € 3.842,20 per l’ammodernamento della dotazione informatica  
-  ritirata un’auto in leasing per € 865,03 e acquisita auto usata per € 2.269,64 
Infine sono state eseguite manutenzioni ordinarie (tinteggiature, rifacimento impianti elettrici, ecc.) degli 
immobili di terzi dove sono svolti i servizi per un valore complessivo di € 8.995,87 
Si evidenzia che questi investimenti sono stati sostenuti totalmente dalla cooperativa attraverso risorse 
proprie. 
 
 

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 dell’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.  
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Indici patrimoniali e finanziari  
 
Gli indici patrimoniali analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la 
capacità dell’azienda 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) e il finanziamento degli investimenti effettuati 
(impieghi).  
 

Ad oggi il patrimonio netto (4,47mln 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 73,92% 
del passivo (2/3 del capitale investito), e garantiscono 
gli impegni a lungo (immobilizzi 45,44% 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. I valori costantemente sopra l’unità 
segnalano che il “capitale proprio” riesce a finanziare 

di 1,5 volte gli investimenti. 
 
 
 

 
 
 
L’indice di liquidità (solvibilità) di La Grande Casa esprime valori ampiamente sopra quello di 
riferimento (pari 1) attestandosi sul valore 2,09 per il 2017 e sottolinea la capacità dell’azienda di 
far fronte ai propri impegni a breve con le disponibilità dell’attivo circolante. 
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Liquidità 
Liquidità / 
capitale 
investito 

55% 51% 51% 51% 47% 48% 47% 47% 49% 39% 

Immobilizzo 
del capitale 

Immobilizzaz
ioni / 

capitale 
investito 

45% 49% 49% 49% 53% 52% 53% 53% 51% 61% 

Autonomia 
finanziaria 

Mezzi propri 
/ capitale 
investito 

67% 70% 71% 68% 74% 72% 73% 75% 75% 73% 

Finanziame
nto esterno 

Passività 
correnti e 

consolidate / 
capitale 
investito 

33% 30% 29% 32% 26% 28% 27% 25% 25% 27% 

Acid test 
(liquidità) 

Liquidità / 
Passività 
correnti 

2,09 2,25 2,34 2,10 2,73 2,60 2,57 2,88 2,96 224% 

Garanzia 
delle 
immobilizza
zioni 

Attivo fisso / 
Passività 

consolidate 
6,37 6,52 6,98 6,43 6,05 5,69 5,81 5,96 5,91 637% 

 
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 (poco sopra il termine dei 60gg), purtroppo invece dal lato degli 
incassi i forti ritardi segnati da alcuni clienti (si tratta in particolare degli Enti locali) ha portato la 
media dei giorni dilazione oltre la soglia dei 133,85 gg (come già approfondito nell’analisi del 
rischio). 
 
 

Indebitamento Bancario 

 
L’indebitamento bancario a breve termine è legato ad anticipazioni su fatture e viene utilizzato solo 
al bisogno per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali, in periodi particolari 
dell’anno (soprattutto nel primo trimestre). Come si evince del grafico di seguito, la cooperativa nel 
corso del 2017 è dovuta ricorrere in modo più costante all’utilizzo degli affidamenti, ma comunque 
in modo marginale rispetto alla dimensione delle disponibilità accordate dagli istituti.  
 
Si evidenzia inoltre che nel 2017 la cooperativa ha attivato: 
- mutuo con Banca di credito cooperativo di Sesto San Giovanni finalizzato a sostenere 

all’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 al 
credito per € 73.000 (pari al 55%), rimborsato nel 2017 € 13.957 con un debito ancora da 
rimborsare di € 53.346 
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- prestito a breve per tredicesime 2016 rimborsato completamente nel corso del primo semestre 
2017 

- prestito per le tredicesime € 200.000 del 2017 che sarà rimborsato in 12 rate compreso 
preammortamento nel corso del 2018 

 
 

nel  
 
 

INDICI DI REDDITIVITÀ 

 
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 2017 ha 
segno positivo (per effetto dell’utile d’esercizio), ma tutti gli indicatori segnano un calo, 
evidenziando un lieve calo della redditività della gestione caratteristica. 
 

 
 
 
Il ROS (return on sales), se 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 

2017201620152014201320122011201020092008

ROE  redditività capitale proprio 0,07%0,42%0,47%-3,90%-4,15%-3,43%-7,32%-5,55%8,88%0,64%

ROI redditività capitale investito 1,11%1,47%1,96%-2,58%-2,82%-2,82%-6,66%-6,11%-0,87%0,07%

ROS 0,74%0,94%1,37%-1,95%-2,21%-2,38%-6,54%-6,75%-1,04%0,08%

EBITDA Margin 2,65%2,87%3,25%0,21%0,27%0,24%-2,79%-2,92%2,10%3,56%
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possono avere le cooperative sociali che gestiscono servizi a basso tasso di redditività. Nel corso 
del 2017 ha segnato una leggera flessione. 
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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 2017 due importanti modifiche normative hanno accresciuto il “rischio mercato”:  
- Introduzione del nuovo codice degli appalti (il D.Lgs 50/16) e successive modificazioni, ha segnato e 

continua a segnare i processi di esternalizzazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione. Le 
funzioni dirigenti della cooperativa hanno saputo in proposito sviluppare buona e adeguata competenza 
per padroneggiare positivamente le evoluzioni apportare dal Codice degli appalti e le rinnovate regole 
ANAC con particolare attenzione al governo del “principio di rotazione” che finora non ha comunque 
coinvolto i servizi gestiti dalla cooperativa. Al fine di garantire sempre maggior competenza nella gestione 
delle nuove regole di esternalizzazione dei sevizi introdotte dal D.Lgs 50/16, la cooperativa continua a 
prevedere momenti specifici di approfondimento per Direzione, Responsabili Area (referenti per la 
progettazione e le gare d’appalto), responsabile amministrativo e per i coordinatori. 

- Riorganizzazione del Sistema Sanitario Lombardo in applicazione della legge regionale 23/15 in 

riferimento soprattutto al rischio di costante marginalizzazione delle politiche sociali (ambito di riferimento 
della cooperativa). In tale contesto e al fine di poter individuare opportune strategie di coping, la nostra 
cooperativa – attraverso la direzione e le funzioni dirigenti – garantisce presenza competente nei luoghi 
delle interlocuzioni istituzionali assumendo ruoli diretti di confronto ed elaborazioni strategiche con i 
decisori politici nei tavoli regionali e territoriali.  

- Rischio legato al rinnovo di appalti di importanti dimensioni economiche, con particolare riferimento 

ai servizi di educativa scolastica ed educativa domiciliare la cui formulazione in attuazione del suddetto 
codice degli appalti comporta rischi evidenti di forte concorrenza da parte di Enti a dimensione nazionale 
e dunque lontani dalla cultura propria della nostra cooperativa di radicamento territoriale e di costruzione 
di reti sinergiche con gli altri soggetti del territorio al fine di valorizzarne le risorse. 

- Riforma del Terzo Settore. La legge 106/16 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, 

dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e i successivi D.Lgs 112/17 
(dell’Impresa sociale) e D.Lgs 117/17 (del Codice Unico del Terzo Settore) rappresentano importanti sfide 
per la Cooperazione sociale in senso lato sia sotto il profilo dei necessari atti formali al fine di rendere 
coerente lo Statuto sociale con le nuove norme sia – e soprattutto – per i cambiamenti  e le trasformazioni 
che il mercato sociale potrà presentare con l’ingresso di soggetti profit, stante quanto in proposito previsto 
per la qualifica di Impresa sociale. Anche su questo tema la nostra cooperativa ha sostenuto e continuerà 
a sostenere percorsi di approfondimento e di elaborazione condivisa di strategie economiche e d’impresa 
al fine di garantire sostenibilità, mutualità (lavoro per i soci) e contestualmente mantenere l’identità 
propria della Cooperazione sociale quale soggetto di funzione pubblica orientata al bene comune. 

 
2. Rischio credito 
È opportuno sottolineare che oltre il 90% dei crediti è garantito 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 
a un contenzioso fra due amministrazioni locali. Tali situazioni sono costantemente monitorate dal 
responsabile amministrativo e con il supporto legale, attivato qualora le condizioni lo richiedano. Il dato è 
confermato dal fatto che nell’esercizio 2017 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente a € 4.550 
e si è ritenuto necessario ripristinare il fondo mantenendo il saldo a € 8.500. 
 
3.Rischio liquidità  
Evidenziamo che anche nel 2017 la cooperativa è ricorsa al sistema creditizio attraverso forme di credito a 
breve (anticipo fatture) per sostenere necessità correnti ed è stato utilizzato in modo costante nell’anno, ma 
sempre in misura limitata rispetto alla effettiva disponibilità del castelletto.  
Questo maggior ricorso all’anticipazione fatture è giustificato anche dall’ampliarsi della forbice tra tempi d i 
dilazione degli incassi dei crediti e quello dell’assolvimento dei debiti. Tale gap è ancora importante, in quanto 
i tempi di incasso dei crediti si aggirano intorno ai 134 giorni (da convenzione sono 60gg-90gg), mentre i tempi 
di liquidazione dei fornitori sono scesi in media in torno ai 63 gg. Per questo la cooperativa ha adottato un 
sistematico processo di monitoraggio della puntualità nei pagamenti e attivato rapporti di affidamento a breve 
con le banche (anticipo fatture) per coprire il fabbisogno temporale mensile. 
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Prospettive Future 
Nel 2017 la cooperativa ha confermato il raggiungimento dell’equilibrio e della sostenibilità 
economica, pur in un quadro di disomogeneità nell’andamento dei trimestri: appare evidente la 
necessità di impegnarsi a leggere, a consolidare e a programmare il sistema complesso di 
integrazione di territori, di servizi, di committenti, di interlocutori formali e informali, di fonti di lavoro 
e di entrata. Contestualmente la cooperativa conferma l’investimento primario nella dimensione 
della mutualità: appare strategico consolidare le capacità politiche e amministrative di lettura e di 
analisi dei contesti – delle opportunità e dei rischi – per confermare le capacità imprenditoriali e 
confermare le possibilità occupazionali e realizzative per i soci. 
 
La legge 106/16 ha avviato un importante processo di rivisitazione e trasformazione di tutte le 
Organizzazioni di Terzo Settore, introducendo il Codice Unico del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) e 
rinnovando le norme sull’Impresa sociale (D.Lgs 112/17). Si tratta di innovazioni normative e 
istituzionali che – unitamente alle direttive e alle procedure derivanti dall’applicazione del D.Lgs 
50/16 (codice degli appalti) – aprono importanti scenari di cambiamento anche per la nostra 
cooperativa. Appare necessario investire risorse ed energie per saper comprendere e governare i 
cambiamenti senza correre il rischio di snaturare l’identità della Cooperazione sociale e 
contestualmente per mantenere e per potenziare il ruolo imprenditoriale della nostra cooperativa in 
uno scenario di contesti e di sfide inediti, che impegneranno i soci e gli organi di governo 
nell’assunzione di decisioni e di strategie volti a interpretare un ruolo attivo e proattivo (per non 
soccombere e/o essere eterodiretti). 
 
A partire dalla ridefinizione del sistema sanitario regionale (la legge regionale 23/15 – ATS/ASST) 
e dalle contestuali possibili trasformazioni nella rete delle UDO sociali, l’attuale contesto socio-
istituzionale regionale è interessato dalla necessità di rivedere anche le norme afferenti alle 
politiche sociali. Anche in questo ambito appare necessario investire nelle capacità politiche e 
imprenditoriali per essere “cooperatori” attenti, consapevoli e capaci di interlocuzione competente 
nei luoghi della definizione delle politiche a livello regionale e territoriale. 
 
La cooperativa ha scelto, in sede di modifica dello Statuto, di evolvere in cooperativa mista, con la 
possibilità di avviare una “parte B”. Nel 2018 sarà avviato un percorso concreto di avvio della “parte 
B”, a partire dalla valutazione di possibili processi di connessione con esperienze di cooperative B. 
Dopo le fasi riflessive ed elaborative dell’anno scorso, nel 2018 sarà avviato l’Ufficio 
Comunicazione della cooperativa: si tratta di una scelta maturata alla luce di analisi e 
approfondimenti sulle strutture culturali, sociali e imprenditoriali della comunicazione, con 
l’intenzione di un investimento strategico in un ambito riconosciuto come essenziale sia per le 
ricadute interne alla cooperativa (soci, lavoratori, persone che incontriamo nei servizi) sia per i 
possibili sviluppi verso l’esterno (interlocutori istituzionali e interlocutori informali). 
 
L’analisi della complessità, l’esercizio di composizione, l’assunzione di posizioni culturali, politiche 
e imprenditoriali generative richiedono capacità riflessive e innovative che sollecitino i Soci, i 
Servizi, le Aree, gli organi di governo: il rilancio del Centro Ricerca e Formazione può 
rappresentare un investimento strategico nell’integrazione, nella formalizzazione e nell’innovazione 
dei molti “saperi” che abitano e rendono vitale la cooperativa. 
 
Nel 2018 i Servizi certificati e i Servizi centrali saranno impegnati negli adeguamenti e nelle 
trasformazioni vincolati alla nuova norma ISO 9001/2015: si tratta di un passaggio sostanziale di 
investimento nell’assunzione di prospettive organizzative e progettuali, che possono sostenere e 
arricchire il lavoro quotidiano e la strategia complessiva della cooperativa. 
 
Le novità e le scelte innovative si inseriscono nel quadro di solidità del sistema delle Aree e dei 
Servizi Centrali: da una parte ne sono resi possibili e pensabili, dall’altra si propongono come 
compimento ulteriore della mission della cooperativa e come occasione evolutiva.  
In prossimità dei preparativi per il trentesimo anniversario della cooperativa, si vuole mettere in 
risalto nuovamente la consapevolezza dell’importanza fondante del patrimonio immateriale 
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costituito dall’impegno, dalle competenze, dalla passione e dalla professionalità dei Soci, che 
hanno garantito e garantiscono la possibilità di pensarsi nel futuro. 
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Fatti di rilievo dopo la chiusura 
 

 Avvio progetto “A Gonfie Vele” – sostegno e avvio al lavoro di adolescenti/giovani – 
gennaio 2018 – ambito trasversale  

 Aggiudicazione servizio psicologico per minori e famiglie Comune di Sesto San Giovanni – 
maggio 2018 – Area territoriale di Sesto San Giovanni/Cologno Monzese 

 Sc-arti - laboratorio del riuso – gennaio 2018 – presso il CRF “La Porta Magica” – Area 
territoriale di Cinisello Balsamo 

 Servizio di Spazio neutro Cinisello in ATI con la cooperativa sociale Azimut – Area 
territoriale di Cinisello Balsamo  

 Aggiudicazione co-progettazione per avvio e gestione Comunità di seconda Accoglienza 
per minori migranti soli – area territoriale di Vimercate/Trezzo sull’Adda 

 Servizio Monitoraggio progetti di Affido Familiare – Comune di Sesto San Giovanni – 
rinnovo 1 anno – Area territoriale di Sesto San Giovanni/Cologno Monzese 

 Rinnovo 1 anno Comunità diurne “Volo Leggero” e “Terra di mezzo” – Area Territoriale di 
Merate/Lecco  

 
 
 

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 3.452,00 come segue: 

 il 30%, pari a euro 1.036 alla riserva legale indivisibile; 

 euro 2.312 alla riserva straordinaria indivisibile; 

 euro 104 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
 
 
Il presidente  
Valerio Molteni 

 
 
  



 Allegati 
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LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA PETRARCA, 146 - 20099 SESTO SAN 
GIOVANNI

Codice Fiscale 07501030154

Numero Rea 1165687

P.I. 00861210961

Capitale Sociale Euro 91.850

Forma giuridica Societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A100660
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 65.229 47.219

Totale immobilizzazioni immateriali 65.229 47.219

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.924.326 3.039.522

2) impianti e macchinario 1.915 2.745

3) attrezzature industriali e commerciali 2.181 1.669

4) altri beni 24.465 18.529

Totale immobilizzazioni materiali 2.952.887 3.062.465

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 8.450 6.400

Totale partecipazioni 8.450 6.400

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.817 18.143

Totale crediti verso altri 20.817 18.143

Totale crediti 20.817 18.143

Totale immobilizzazioni finanziarie 29.267 24.543

Totale immobilizzazioni (B) 3.047.383 3.134.227

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.894.151 2.632.768

Totale crediti verso clienti 2.894.151 2.632.768

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.360 8.219

Totale crediti tributari 5.360 8.219

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 444.769 318.068

Totale crediti verso altri 444.769 318.068

Totale crediti 3.344.280 2.959.055

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 346.953 312.861

2) assegni - 103

3) danaro e valori in cassa 14.316 13.165

Totale disponibilità liquide 361.269 326.129

Totale attivo circolante (C) 3.705.549 3.285.184

D) Ratei e risconti 28.934 25.534

Totale attivo 6.781.866 6.444.945

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 91.850 107.800

IV - Riserva legale 1.500.888 1.494.930
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.881.062 2.868.315

Totale altre riserve 2.881.062 2.868.315

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.452 19.028

Totale patrimonio netto 4.477.252 4.490.073

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 431.042 427.291

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 543.817 123.836

esigibili oltre l'esercizio successivo 38.992 53.346

Totale debiti verso banche 582.809 177.182

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.541 -

Totale acconti 16.541 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 344.842 436.994

Totale debiti verso fornitori 344.842 436.994

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 46.965 67.949

Totale debiti tributari 46.965 67.949

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 278.360 275.116

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 278.360 275.116

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 604.055 569.824

Totale altri debiti 604.055 569.824

Totale debiti 1.873.572 1.527.065

E) Ratei e risconti - 516

Totale passivo 6.781.866 6.444.945
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.184.898 7.011.287

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 489.676 499.673

altri 122.391 106.191

Totale altri ricavi e proventi 612.067 605.864

Totale valore della produzione 7.796.965 7.617.151

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.070 281.721

7) per servizi 1.661.767 1.730.407

8) per godimento di beni di terzi 120.341 114.721

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.071.517 3.887.238

b) oneri sociali 1.088.810 1.048.026

c) trattamento di fine rapporto 298.822 287.560

e) altri costi 25.942 -

Totale costi per il personale 5.485.091 5.222.824

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.822 26.173

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 123.549 125.998

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.255 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 152.626 152.171

14) oneri diversi di gestione 77.015 76.388

Totale costi della produzione 7.768.910 7.578.232

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.055 38.919

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 447 359

Totale proventi diversi dai precedenti 447 359

Totale altri proventi finanziari 447 359

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 25.050 20.250

Totale interessi e altri oneri finanziari 25.050 20.250

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (24.603) (19.891)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.452 19.028

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.452 19.028
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.452 19.028

Interessi passivi/(attivi) 8.748 5.108

(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

12.200 24.136

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

Accantonamenti ai fondi 3.751 (15.103)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 148.371 152.171

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

152.122 137.068

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 164.322 161.204

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze - 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (261.383) (37.163)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (92.152) 28.051

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.400) 12.317

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

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (90.810) 46.116

Totale variazioni del capitale circolante netto (448.261) 49.837

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (283.939) 211.041

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (8.748) (5.108)

(Imposte sul reddito pagate) - 0

Dividendi incassati - 0

(Utilizzo dei fondi) - 0

Altri incassi/(pagamenti) (571) 0

Totale altre rettifiche (9.319) (5.108)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (293.258) 205.933

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (13.972) (142.076)

Disinvestimenti - 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (42.833) (56.294)

Disinvestimenti - 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.724) (1.677)

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) (61.529) (200.047)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 419.981 1.500

Accensione finanziamenti - 53.346

(Rimborso finanziamenti) (14.354) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 950 950

(Rimborso di capitale) (16.650) 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 389.927 55.796

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 35.140 61.682

Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio 326.129 264.447

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 346.953 312.861

Assegni - 103

Danaro e valori in cassa 14.316 13.165

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 361.269 326.129
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, 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

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della cooperativa e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di prudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’azienda continuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito;

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla data competenza
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei 

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a criteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato comparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente.

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 
Codice Civile;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
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l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”.

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..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Adattamento del bilancio dell'esercizio precedente 

Nel bilancio 2017 è stata riclassificata una voce del conto economico da  a B7) Costi per Servizi B14) Oneri 
. Ovviamente è stata riclassificata anche la voce dell'esercizio precedente per consentire un diversi di gestione

confronto corretto con i valori dell'esercizio in esame. La riesposizione non ha modificato in alcun modo il 
patrimonio netto e il risultato dell'esercizio.
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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 
31/12/2017, 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 65.229.

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.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

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 
430.293 sulla base del costo sostenuto e già ammortizzate per euro 365.064.
L’ammortamento è effettuato in base alla durata prevista del possesso dei beni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2017 65.229

Saldo al 31/12/2016 47.219

Variazioni 18.010

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
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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

Costo - - - - - - 426.298 426.298

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 379.079 379.079

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - - - - - 47.219 47.219

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 42.833 42.833

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 24.822 24.822

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 18.010 18.010

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 469.131 469.131

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 403.901 403.901

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - - - - - 65.229 65.229

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 
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, al netto del fondo ammortamento, per complessivi euro 2.952.887, rispecchiando la seguente 
classificazione:
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1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
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. 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 metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2017 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 industriali e commerciali
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 complessivo di euro 553.839.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2017  2.952.887

Saldo al  31/12/2016  3.062.465

Variazioni  -109.578
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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 4.393.699 39.832 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 980 12.992 0 13.972

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 115.196 830 468 7.055 0 123.549

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (115.196) (830) 512 5.936 0 (109.578)

Valore di fine esercizio

Costo 4.393.699 39.832 22.765 830.986 - 5.287.282

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.469.373 37.916 20.585 806.521 - 2.334.394

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 2.924.326 1.915 2.181 24.465 - 2.952.887

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 prospietà 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.)

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.
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Operazioni di locazione finanziaria

La cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria. Il contratto di leasing di un automezzo, presente nel bilancio 2016, è terminato nel mese di maggio 
2017 con il riscatto del bene per un valore di euro 236,45.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2017  29.267

Saldo al 31/12/2016  24.543

Variazioni 4.724

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 8.450.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la 
partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente al valore sottoscritto o come avvenuto nel 
2017 per erogazione del ristorno concesso sottoforma di aumento gratutito del capitale sociale.

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 20.817 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.

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 - - - - 6.400 6.400 - -

Valore di 
bilancio

- - - - 6.400 6.400 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi 
per 
acquisizioni

- - - - 2.050 2.050 - -

Totale 
variazioni

0 0 0 0 2.050 2.050 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 8.450 8.450 - -

Valore di 
bilancio

- - - - 8.450 8.450 - -

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:
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Consorzio Sociale CS&L  € 1.000,00

Consorzio Sociale Consolida  € 3.600,00

Unioncoop Sociaetà cooperativa € 2.300,00

Banca di Credito Cooperativo n. 10 azioni  € 1.550,00

Totale  € 8.450,00

 

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 18.143 2.674 20.817 20.817

Totale crediti immobilizzati 18.143 2.674 20.817 20.817

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 20.817rediti verso altri .

Importi esigibili oltre 12 mesi

Descrizione Importo

Depositi cauzionali per utenze 837 

Depositi cauzionali per locazioni 13.949 

Depositi cauzionali per appalti  4.508 

Deposito cauzionale noleggio automezzo 1.523 

Totale 20.817 

 

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
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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 31/12/2017 è pari a euro 3.705.549. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 420.365.
 
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 31/12/2017, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

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

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano 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 ed incrementato della quota 
accantonata nell'esercizio.

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 3.344.280.
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.632.768 261.383 2.894.151 2.894.151
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

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 8.219 (2.859) 5.360 5.360

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

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 318.068 126.701 444.769 444.769

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.959.055 385.225 3.344.280 3.338.920

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

Natura e composizione della voce "C.II1) Crediti v/clienti"

Il credito verso clienti risulta così composto:
 

Descrizione 2017

Clienti  2.242.197 

Clienti fatture da emettere  658.470 

Clienti fatture da emettere - tratt. 0,50%  3.540 

Clienti note credito da emettere  -1.556 

Fondo svalutazione crediti  -8.500 

Totale     2.894.151

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 444.769crediti verso altri

Importi esigibili entro 12 mesi

Descrizione Importo

Contributi da ricevere 427.501 

Carte prepagate  14.368 

Fornitori c/to anticipi  - 

Crediti diversi  2.900 

Totale 444.769 

 
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  177.295

Fondazioni  129.048

Enti Pubblici   104.379

Altri contributi 16.780

 Totale  427.501

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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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 
361.269, 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 312.861 34.092 346.953

Assegni 103 (103) -

Denaro e altri valori in cassa 13.165 1.151 14.316

Totale disponibilità liquide 326.129 35.140 361.269

Il denaro in cassa comprende anche le casse dei 43 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.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017  ammontano a euro 28.934.
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 25.534 3.400 28.934

Totale ratei e risconti attivi 25.534 3.400 28.934

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione e precisamente ad assicuraizoni, affitti, 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 
31/12/2017, 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  4.477.252 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  12.821. 
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 107.800 - 700 16.650 91.850

Riserva legale 1.494.930 5.710 250 2 1.500.888

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

2.868.315 12.747 - - 2.881.062

Totale altre riserve 2.868.315 12.747 - - 2.881.062

Utile (perdita) 
dell'esercizio

19.028 (18.457) - 571 3.452 3.452

Totale patrimonio 
netto

4.490.073 - 950 17.223 3.452 4.477.252

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 cooperativa nè all'atto dello scioglimento della 
stessa.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta 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 91.850 -

Riserva legale 1.500.888 utile B copertura perdite -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

2.881.062 utile B copertura perdite 173.636

Totale altre riserve 2.881.062 -

Totale 4.473.800 173.636
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a.  

b.  

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

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è 
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -2.

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 431.042;
nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2017 per euro 33.118. 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 427.291

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 298.822

Utilizzo nell'esercizio 293.553

Altre variazioni (1.517)

Totale variazioni 3.751

Valore di fine esercizio 431.042

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare per euro 289.027 e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e dimissioni per euro 4.526.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., 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, concorrono 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 significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 344.842, è stata effettuata al valore nominale.
Si precisa che la società 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 344.991

Personale c/ferie-fest. non godute 202.841

Consiglieri c/emolumenti 8.352

Collaboratori c/retribuzioni 4.798

Debiti v/fondi prev. compl. 11.821

Altri debiti 31.252

Totale 604.055

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 1.873.572.
 
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 177.182 405.627 582.809 543.817 38.992

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti - 16.541 16.541 16.541 -

Debiti verso fornitori 436.994 (92.152) 344.842 344.842 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 0 - - -

Debiti tributari 67.949 (20.984) 46.965 46.965 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

275.116 3.244 278.360 278.360 -

Altri debiti 569.824 34.231 604.055 604.055 -

Totale debiti 1.527.065 346.507 1.873.572 1.834.580 38.992

In merito 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  14.354 38.992 -

Bca Credito Cooperativo - finanz. entro 12 mesi 200.000  - -

Debiti v/banche cto anticipo fatture  329.463  - -

Totale 543.817 38.992 -

 

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 base 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 costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a euro  0 .
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano variazioni, come nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi - 0

Risconti passivi 516 (516)

Totale ratei e risconti passivi 516 (516)
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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 
31/12/2017 compongono il Conto economico.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente 
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che 
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli 
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
 

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 7.184.898.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
612.067.

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

 

Prestazioni 2017 2016

Servizi Residenziali  2.380.794  2.397.719

Servizi Semi Residenziali  580.376 589.977

Servizi Educativi Diurni  2.780.412 2.793.751

Servizi Specialistici  842.611 432.226

Progetti  559.045 762.161

Corripsettivi  19.756 18.991

Altri servizi  12.376 16.462

Vendite 9.529 -

Totale prestazioni  7.184.898 7.011.287

 

Altri ricavi 2017 2016

Affitti attivi 41.816  36.322

Diritti autore  602 298

Rimborsi spese  76.063 64.046

Rimborsi assicurazione  2.766 571

Proventi straordinari-sopravvenienze attive  1.144 4.954

Totale  122.391 106.191

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

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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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.
 

Contributi c/esercizi

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

Contributi in c/esercizio 2017 2016

Contributi da enti locali 126.112  95.925

Contributi da enti pubblici  115.132 84.070

Contributi da fondazioni  135.282 165.790

Contributi diversi  14.910 20.689

Elargizioni liberali  29.709 56.259

Contributo 5 per mille  20.814 18.937

Eventi-manifestazioni raccolta fondi  47.718 58.002

Totale   489.676 499.673

 

Costi della produzione

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2017ammontano a euro 
7.768.910.
 

Costi della produzione 2017 2016

Materie prime, consumo e merci  272.070  281.721

Servizi-collaborazione soci  38.668 38.668

Servizi-collaboratori  53.340 59.157

Servizi-prestazioni professionali 300.972 305.321

Servizi-prestazioni occasionali  40.281 47.875

Servizi prestazioni da terzi  258.113 335.614

Servizi-altri  970.393 952.192

Godimento beni di terzi  120.341 114.721

Costi per il personale 5.485.091 5.222.824

Ammortamenti 148.371 152.171

Svalutazione crediti 4.255 -

Oneri diversi di gestione 68.236 57.717

Oneri straordinari diversi 8.779 8.251

Totale 7.768.910 7.578.232

 
La voce " " deriva dalla rettifica di ricavi e di costi di precedenti esercizi. oneri straordinari
 
I costi del personale suddivisi tra soci lavoratori e dipendenti sono così evidenziati:
 

Descrizione 2017 2016

Retribuzioni, oneri e tfr soci lavoratori  3.792.412  3.634.769

Retribuzioni, oneri e tfr dipendenti   1.666.737 1.588.055
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Descrizione 2017 2016

Altri costi personale soci 25.942 -

Totale 5.485.091 5.222.824

 

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 22.931

Altri 2.119

Totale 25.050

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 se 
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 31/12/2017, 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 8.352 9.360

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

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

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci, 
come pure i compensi spettanti ai sindaci.

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   2.500

Certificazione di bilancio   6.500

Totali corripsettivi spettanti alla società di revisione   9.000

 

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 31/12/2017 sono state rilasciate, da banche e assicurazioni, fidejussioni per conto della 
cooperativa a favore di enti terzi, quali garanzie prestate per contratti di appalto, per complessive euro 229.348.

Passività potenziali

Informazioni su rischi e oneri

Già nella nota al bilancio 2015 si segnalava che nel corso del 2014 la Cooperativa aveva 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 ritieneva responsabile gli operatori di una comunità educativa gestita dalla Cooperativa.
In proposito il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Cooperativa avevano 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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Nel marzo 2018 dopo varie udienze, il Giudice del tribunale Ordinario di Monza con sentenza di primo grado ha 
rigettato tutte le istanze dell'attore nel procedimento in oggetto non riconoscendo a carico della Cooperativa e 
degli altri soggetti alcun addebito, nessun risarcimento danni e nessuna eventuale pena accessoria.
 

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 31/12/2017 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.
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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.
 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Capitale Sociale

Il capitale sociale della cooperativa pari ad euro 91.850, dopo le vairazioni intervenute nel corso dell'esercizio , al 
31 dicembre 2017 risulta suddiviso:

Soci al 31.12.16 Ammissione Recesso Soci al 31.12.17

 212 14  13 213

di cui n. 169 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 6 professionisti, n. 1 occasionale e n. 36 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 2017 ha subito la seguente evoluzione:

Organico 31.12.16 Assunti Pass. da dip. a soci Dimessi 31.12.17

Soci lavoratori 170     13 14 169

Dipendenti  109   77 -13 50 123

  279  77 0 64 292

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 (€ 5.485.091) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 92.008) per 
complessive € 5.577.099
Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 3.792.412) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 38.668) 
per complessive € 3.831.080
L’attività svolta con i soci rappresenta il 69% del costo complessivo del lavoro.

Si precisa inoltre che la cooperativa:
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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

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 3.452 , 
come segue:

il 30%, pari a euro 1.036, alla riserva legale;
euro 2.312 alla riserva straordinaria indivisibile;
euro    104 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Sesto San Giovanni, 21 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Molteni Valerio.
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