Nota metodologica

Nota metodologica
Il Bilancio sociale della cooperativa LA GRANDE CASA è lo strumento che permette di garantire
trasparenza alle attività, agli impegni e agli obiettivi che si intende perseguire e che si sono raggiunti,
nonché alle 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. 245 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 pertanto contiene gli elementi e le informazioni atte a motivare il risultato
dell’impresa sia sotto il profilo del raggiungimento dello scopo mutualistico sia dal punto di vista
economico 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 sito Internet della Cooperativa 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.
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Chi siamo

Chi siamo
Carta Etica
A fianco
delle
persone per
cambiare
insieme

La cooperativa sociale LA GRANDE CASA sceglie di essere soggetto socio-politico
impegnato nel porsi al fianco di persone vulnerabili, di accompagnare percorsi
educativi, di costruire legami di comunità, di facilitare il raggiungimento
dell’autonomia delle persone accolte e accompagnate.
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:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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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 e
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 e una costante interazione
con le altre realtà e istituzioni pubbliche o private del territorio
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.

Chi siamo

Storia
Ø 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.
Ø 1989: lo fa inizialmente progettando e gestendo comunità educative residenziali di tipo
familiare, capaci di offrire al minorenne che viene accolto un intervento professionale di qualità
in un contesto vivo e vitale.
Ø 1992: sempre più convinta che ogni minorenne abbia diritto di vivere in famiglia, estende il
proprio ambito di intervento a progetti in grado di prevenire l’allontanamento dei minorenni dalla
famiglia di origine.
Ø 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.
Ø 1997: nascono i primi progetti rivolti alle famiglie e al territorio: interventi di coesione sociale,
educativa scolastica e domiciliare, doposcuola, CAG e politiche giovanili.
Ø 1999: si avvia la prima comunità diurna di accoglienza semiresidenziale per minorenni.
Ø 2000: partono i progetti per la promozione dell’affido familiare, la costruzione di reti di famiglie
affidatarie e la gestione dei servizi affidi.
Ø 2001: si avviano i primi progetti e servizi di accoglienza di cittadini migranti, rifugiati politici e
richiedenti asilo.
Ø 2003: nasce il primo Centro Specialistico di Counseling e psicoterapia di Sesto San Giovanni
aperto a tutto il territorio.
Ø 2007: nascono i Centri per la Famiglia di Macherio e Cinisello Balsamo per offrire opportunità di
crescita e benessere a tutte le famiglie. Si avviano i primi Centri Prima Infanzia per bambini 0-3
anni.
Ø 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.
Ø 2010: si avviano i primi interventi di spazio neutro e presa in carico di disturbi specifici (DSA,
BES…).
Ø 2012: si avviano i primi progetti di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.
Ø 2015: si avvia la gestione della “Casa della Pace” Vittorio (Vik) Arrigoni.
Ø 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”.

Ø 2017: si avvia la casa di Housing sociale “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.
Ø 2018: si avvia la casa di Housing sociale “Girasoli” a Garbagnate Milanese per genitori con i
propri figli – si avvia la progettazione del Centro Diurno “primo Piano” a Bovisio Masciago – si
avvia la gestione del Nido di Robecchetto – si avvia lo “Spazio donna” nel quartiere Giambellino
(Milano) – si costituisce il Servizio di “accompagnamento al lavoro” – si avvia l’Ufficio
Comunicazione – si avvia il processo di fusione per incorporazione della Cooperativa sociale
SDM.
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Ambiti di intervento
•

•

•

•
•
•
•

Bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani sono accolti e accompagnati attraverso diversi
progetti e servizi: centri prima infanzia, nidi e scuola dell’infanzia, progetti educativi individualizzati
scolastici o domiciliari, centri di aggregazione giovanile, spazi adolescenti, comunità di accoglienza
residenziale e diurna, centri diurni, percorsi di affido (anche sperimentali a favore di minorenni
migranti soli) 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 il proprio 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.
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 nel 2018 ha concluso positivamente il processo di passaggio alla nuova norma e ha
conseguito la certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 mantenendo lo scopo:
progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi per minorennii in affido, in strutture d’accoglienza
residenziali e diurne. Progettazione ed erogazione di assistenza educativa domiciliare, assistenza
domiciliare handicap e servizi di assistenza educativa scolastica.

Le certificazioni
•
•
•
•
•
•
•
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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
Il 2018 ha visto una leggera flessione del numero complessivo dei soci che si attesta al 31 dicembre
2018 a n. 199 soci (- 14 soci rispetto al 2017). Permane una netta prevalenza di soci lavoratori pari a
177 unità (88,94%), mentre i soci volontari sono n. 22 (12,06%).

BASE SOCIALE 2008-2018
SOCI LAVORATORI

SOCI VOLONTARI

Expon. (SOCI LAVORATORI)
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101

87

136

124

113

165

156

178

165

177

177

29

29

31

23

26

29

31

36

34

36

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22

0
2018

Soci al 31/12/2017

Ammissioni

Recessi

Soci al 31/12/2018

213

9

23

199

199 SOCI... da quando?
< 5 anni
31%

> 20 anni
10%
15 - 20 anni
9%

10-15 anni
22%
5-10 anni
28%

Se si analizza la ripartizione dei soci per
anzianità, si conferma la stabilità della
compagine sociale e del mantenimento del
rapporto di lavoro. il 41% dei soci è in
cooperativa da più di 10 anni, mentre il 28%
è in cooperativa da più di 5 anni. Appare
molto interessante anche la presenza di soci
che sono in cooperativa da 5 anni (31%) ,
segno sia che la nostra cooperativa è
ancora organizzazione in grado di favorire
l’ingresso di giovani nuovi cooperatori sia di
apertura e rinnovamento generazionale.
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Struttura Organizzativa
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Partecipazione alle Assemblee dei Soci
La partecipazione dei soci ai momenti assembleari (formali e di incontro):

ASSEMBLEA SOCI

2016

2017

n.
riunioni

n.
partec.

n.
riunioni

Assemblee ordinarie

1

47+35d

2

Assemblee straordinarie

1

60+36d

Riunione soci

2

50

1

2018

n.
partec.
95+46d
58+29d

47

n.
riunioni

n.
partec.

1

61+41d

1

63+35d

1

40

d = presenti per delega

Consiglio di Amministrazione: in carica per il triennio 2017/2018/2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2018

2017

2016

Riunioni formali

14

15

15

Riunioni informali

16

24

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 2018 sono state condotte:
• n. 22 riunioni Tavolo tecnico (composto da Direttore, Responsabili aree territoriali e
Responsabile amministrativo)
• n. 11 riunioni Tavolo politico – strategico (componenti CdA e componenti Tavolo tecnico)
• n. 1 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 a
conferma della scelta politica e culturale
della cooperativa. Il 2018 vede un ulteriore
aumento del dato occupazionale che si
attesta su n. 348 lavoratori (+25 unità
rispetto al 2017), di cui n. 306 con
contratto di lavoro subordinato pari al
87,93% (+ 14 unità rispetto al 2017). Di
questi n.168 sono soci lavoratori mentre n.
138 sono lavoratori non soci. Permangono
dati e percentuali inferiori relativamente ai
collaboratori (n. 5 unità, pari all’1,43%) e ai
professionisti (n. 37 unità pari a 10,63%).
Per dare compiutezza di analisi della
capacità di garanzia occupazionale in
continua crescita si riporta di seguito il
grafico per il periodo 2008 – 2018.

168 SOCI
306
DIPENDENTI
138 NON SOCI

1 SOCIO
348
LAVORATORI

5
COLLABORATORI
4 NON SOCI

8 SOCI
37
PROFESSIONISTI

29 NON SOCI

I dati disaggregati relativi alle caratteristiche della mutualità interna evidenziano che 237 lavoratori
hanno un contratto subordinato a tempo indeterminato (+ 9 unità rispetto al 2017) mentre 69 lavoratori
hanno un contratto a tempo determinato (+ 5 unità rispetto al 2017). Si precisa altresì che 72 contratti di
lavoro subordinato sono full-time mentre 229 contratti di lavoro subordinato sono part-time, di cui con
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impegnative orarie superiore al 60% n. 142 lavoratori, con impegnative orarie tra il 21% e il 60% n. 81
lavoratori e con impegnative orarie inferiori al 20% n. 6 lavoratori.

FULL-TIME /PART-TIME (triennio 2016-2018)
250
200

184

200

210

150
100
50

21

22

18

24

50

25

24

46

53

0
part-time

full-time

part-time

full-time

Maschi

Maschi

Femmine

Femmine

2016

2017

2018

L’analisi di genere (relativamente ai contratti subordinati) indica la presenza di 263 lavoratrici (di cui 140
socie) e n. 43 lavoratori (di cui 28 soci). La nostra cooperativa conferma l’attenzione alla dimensione
umana, personale e familiare di ciascun socio e ciascun lavoratore anche attraverso la valutazione di
modifiche organizzative proposte dai lavoratori per motivi personali, l’attivazione di forme di flessibilità,
telelavoro, pur salvaguardando la continuità dei servizi erogati. Allo stesso modo la nostra cooperativa è
molto attenta all’attivazione di forme di welfare aziendale quale a titolo esemplificativo l’attivazione di
forme agevolate per l’accesso ai servizi per l’infanzia e disbrigo pratiche fiscali.

2018
Livello B1
1
Livello C1
9
Livello C3
2
Livello D1 46
Livello D2 184
Livello D3 17
Livello E1
38
Livello E2
1
Livello F1
8
306

M
0
1
0
4
23
1
12
0
2
43

F
M%
1
0,00%
8
0,33%
2
0,00%
42 1,31%
161 7,52%
16 0,33%
26 3,92%
1
0,00%
6
0,65%
263 14,05%

F%
0,33%
2,61%
0,65%
13,73%
52,61%
5,23%
8,50%
0,33%
1,96%
85,95%

La suddivisione degli occupati per livello e
genere evidenzia la netta predominanza degli
operatori del quarto livello (D) del CNNL delle
cooperative sociali, coerentemente con il core
business aziendale che vede la nostra
cooperativa
impegnata
principalmente
nell’erogazione di servizi nel settore socioeducativo e in servizi specialistici che
richiedono l’impiego di personale con titolo.
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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 2018 ha registrato un totale di ore 921,30 pari a 18.426 euro
calcolato con costo figurativo medio di € 20.
Il numero dei volontari di Associazione OIKOS nel 2018 è di 23.
I Volontari presenti nelle Unità d’offerta con continuità sono stati:
UNITÀ D’OFFERTA

.
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NUMERO VOLONTARI

M/F

Bêt Mirjam

13

7/6

Casa Futura

3

0/3

Casa Cinzia

2

1/1

Heliantus

3

2/1

La Mongolfiera

15

6/9

Le Tre Fontane

2

1/1

Mondialità Lecco

3

2/1

Piccolo Puzzle

2

2/0

Hub Desio

30

12/18

Giovani Varedo

2

1/1

Bovisio Young

7

2/5

TOTALE

82

36/46

Le Risorse umane

Turn Over
Turn Over educatori servizi ADM ADH AES- anno 2018

AREA
TERRITORIALE

SERVIZIO

TREZZO VIMERCATE
SESTO COLOGNO

ADM
Retesalute
AES
Retesalute
ADM
Macherio
ADH
Macherio
AES
Macherio
ADM
Lissone
AES
Trezzese
AED/AED
H Cologno

CINISELLO
BALSAMO

AED
Cinisello

CASTANO
PRIMO

AES
Castanese

LECCO MERATE

CARATE
BRIANZA

N° ed.
al
1/1/18

Trasf.
ad
altra
Udo

Trasf.
da
altra
Udo

Dimessi

Assunti

N° ed. al
31/12/18

T.O.%

15

-

-

3

2

14

21,43%

22

-

-

5

8

25

20%

4

-

1

-

2

6 (+1M)

/

7

-

-

-

1

7 (+AS)

/

22

-

3

2

6

30

6,67%

27

-

3

4

3

25
(+2M+1AS)

16%

49

-

-

-

8

57

/

8

1

-

-

2

10

/

1

-

1

-

5 (+1M)

20%

-

1

5

2

31 (+5M)

16,13%

8*
(+1M+1
AS)
35
(+2M+2
AS)

* 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
1/1/18

Trasf. ad
altra Udo

Trasf. da
altra Udo

Dimessi

6

10

197
(+3AS+3M)

2

8

20

Assunti
34

N° ed. al
31/12/18
210
(+9M+2AS)

T.O.
%
201
8
9,52
%
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Turn Over educatori comunità residenziali anno 2018

COMUNITÀ

N° ed.
al
1/1/18*

Trasf.
ad
altra
Udo

Trasf.
da
altra
Udo

Dimessi

Assunti

N° ed. al
31/12/18

T.O.
%

La
Mongolfiera

6
(+1M+1
A)

/

/

1

1

6
(+1M+1A)

16,6
%

GARBAGNATE

Heliantus

6 (+1M)

/

/

(+1M)

/

6 (+1M)

/

MILANO

Le Tre
Fontane

8

/

/

4

3

7

25%

Bêt Mirjam

5

/

/

/

1

6

/

Arcobaleno

6 (+2M)

1 (+1M)

1

1

1

6

16,6
%

La Sorgente

5

1

/

/

1

5

/

AREA
TERRITORIALE
DESIO

OLGIATE C.
SESTO COLOGNO
VIMERCATE TREZZO

* 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
1/1/18

Trasf. ad
altra Udo

Trasf. da
altra Udo

Dimessi

Assunti

N° ed. al
31/12/18

6

6

36
(+4M+1A°)

2 (+1M)

1

6 (+1M)

7

36 (+1M+1A)

T.O.
%
2018
16,67
%

Turn Over educatori comunità diurne anno 2018

AREA
TERRITORIALE

LECCO MERATE

COMUNITÀ

N° ed.
al
1/1/18*

Trasf.
ad
altra
Udo

Trasf.
da
altra
Udo

Dimessi

Assunt
i

N° ed. al
31/12/18

T.O.%

Volo Leggero

2

/

/

/

1

2

/

Terra di
mezzo

3

1

/

1

1

2

50%

Piccolo
Puzzle

4

/

/

/

1

5

/

CARATE

Schema cumulativo delle aree
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Totale
AREE

Totale
COMUNITÀ

N° ed. al
1/1/18

Trasf. ad
altra Udo

Trasf. da
altra Udo

Dimessi

Assunti

N° ed. al
31/12/18

2

3

9

1

/

1

3

9

T.O.
%
2018
16,66
%

Le Risorse umane

Sinossi turn over educatori Servizi diurni – anni 2016 – 2017 – 2018
AREA TERRITORIALE
SESTO SAN GIOVANNI COLOGNO MONZESE

SERVIZIO

2016

2017

2018

AED/AEDH Cologno

0%

14,28%

0%

ADM Retesalute

40%

26,66%

21,43%

AES Retesalute

0%

18,18%

20%

ADM/ADH Macherio

14,28%

18,18%

0%

AES Macherio

8,33%

0%

6,67%

ADM Lissone

11,11%

16,66%

16%

ADM Sovico

0%

33,33%

*

ADM/ADH Trezzese

25%

14,28%

*

AES Trezzese

0%

2,04%

0%

AED Cinisello

25%

0%

20%

AES Castanese

8,69%

0%

16,13%

LECCO - MERATE

CARATE BRIANZA

TREZZO VIMERCATE
CINISELLO BALSAMO
CASTANO PRIMO
*servizio non più in appalto

Schema cumulativo delle aree
TOTALE
AREE TERRITORIALI

TOTALE SERVIZI

TOTALE 2016

TOTALE 2017

TOTALE 2018

6

11

6,91%

9,34%

9,52%

Sinossi turn over educatori Comunità diurne anno 2018
AREA TERRITORIALE

CARATE BRIANZA

SERVIZIO

2018

Piccolo Puzzle

0%

Volo Leggero

50%

Terra di Mezzo

0%

LECCO - MERATE

14

Le Risorse umane

Schema cumulativo delle aree
TOTALE
AREE TERRITORIALI

TOTALE SERVIZI

TOTALE 2018

2

3

16,67%

Sinossi turn over educatori Comunità residenziali – anni 2016 – 2017 – 2018
AREA
TERRITORIALE

SERVIZIO

2016

2017

2018

DESIO

La Mongolfiera

0%

14,3%

16,60%

SESTO - COLOGNO

Arcobaleno
Hakuna Matata*

0%
0%

0%
NB

16.60%
NB

La Sorgente

0%

0%

0%

Heliantus

83,33%

16.6%

0%

OLGIATE

Bêt Mirjam

14,28%

33.3%

0%

MILANO

Le Tre Fontane

25%

12.5%

25%

TREZZO VIMERCATE
GARBAGNATE

* Comunità educativa chiusa il 31/07/2016

Schema cumulativo delle aree
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TOTALE AREE
TERRITORIALI

TOTALE SERVIZI

TOTALE 2016

TOTALE 2017

TOTALE 2018

6

7 (di cui una chiusa)

20,51%

13,15%

16,67%

Centro Ricerca e Formazione

Centro 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.
Seguendo lo scopo di diffondere il più possibile la cultura della formazione continua, sono diverse le
forme di sostegno alla formazione degli operatori complementare alle altre quali:
•
•
•
•
•
•

piano annuale della formazione;
occasioni formative che derivano da proposte di diverse ATS o ATI di cui l’ente fa parte nonché da
Organizzazioni/reti nazionali di appartenenza della Cooperativa (CNCA, CRC, ecc.)
percorsi formativi specifici dedicati agli operatori di servizi vincolati a un preciso modello di
intervento;
corsi specifici di accompagnamento al ruolo;
convegni/seminari e altre azioni formative proposte dai responsabili durante il corso dell’anno;
azioni formative presenti all’interno di bandi o patti di accreditamento;

Qui di seguito sono descritti gli aspetti principali delle attività del Centro nel corso del 2018, 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
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.
Le azioni formative 2018 sono state inserite all’interno del Piano Formazione 2018-2019, finanziato
attraverso il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua per le Imprese
Cooperative (FONCOOP).
Le tematiche scelte per i corsi di aggiornamento trasversali (corsi di formazione) sono state:
• Vulnerabilità e resilienza dei sistemi familiari
• Lavorare in partnership con la famiglia: dall’approccio tradizionale all’approccio partecipato
Le tematiche scelte come approfondimenti (corsi specifici di aggiornamento) sono state:
• Il maltrattamento intrafamiliare
• Risorse genitoriali ed empowerment dei sistemi familiari
• Il lavoro con giovani e adolescenti
• La salute di bambini e ragazzi
• L’educatore a scuola
Nel 2018 è stato creato un “pacchetto base” pensato per i nuovi educatori, che si sviluppa su due corsi:
• Scrivere per professione
• Rischi, sfide e responsabilità del lavoro educativo
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Centro Ricerca e Formazione

Prosegue l’investimento della cooperativa rispetto al percorso formativo dei coordinatori di servizio che
nel 2018 si è sviluppato su due linee guida:
• sviluppo e aggiornamento rispetto alle politiche sociali territoriali, regionali e nazionali e sulle
ricadute rispetto ai servizi della cooperativa;
• lavoro di interrogazione e narrazione sulle pratiche educative
Altre occasioni formative per i dipendenti derivano dalle diverse ATS o ATI di cui la cooperativa fa parte;
nello specifico, nel 2018 alcuni responsabili hanno potuto usufruire di un percorso formativo iniziato nel
2017, erogato dal Consorzio Consolida e inserito nel piano formazione continua Regione Lombardia,
che ha sviluppato riflessioni su alcune tematiche come il Design Management e l’Innovazione Sociale.
Come previsto dal Piano Obiettivo 2018, è stato fatto un corso di formazione per i nuovi soci con al
centro la dimensione cooperativa come oggetto di riflessioni e pensieri.
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 2018 sono Open Group e Azienda Retesalute - Consorzio Consolida.
Proseguono gli interventi formativi in ambito scolastico rivolti a bambini, ragazzi e insegnanti.
Anche quest’anno la cooperativa ha accolto numerosi tirocinanti da Scienze dell’Educazione e della
Formazione e da 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 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.
La cooperativa ha scelto come strumento di sviluppo professionale, per sostenere i percorsi individuali
di formazione e aggiornamento del personale, il bando interno di formazione a cui tutti gli operatori della
cooperativa possono partecipare.
Rispetto alla formazione permanente e diritto allo studio, al fine di facilitare l’applicazione di quanto
previsto dalla legge 205/17 - commi 594/598 in riferimento all’acquisizione in deroga del titolo di
educatore professionale socio-pedagogico, la cooperativa ha scelto di stipulare una convenzione con
l’Università Telematica Unipegaso che ha consentito ai dipendenti di cooperativa di iscriversi al corso
per la qualifica di educatore socio-pedagogico con una tariffa agevolata.
Non sono evidenziate in questa sede – in quanto obbligatori - i corsi di formazione normativamente
previsti (sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, HACCP).
Il totale delle ore di formazione erogate nel 2018 a favore degli operatori de La Grande Casa è di
2.195,42 così suddivise:
Piano della Formazione
Formazione Obbligatoria
Formazione in Esterno
Formazione Bando
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955,00
505,25
463,67
271,50
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I Beneficiari delle attività svolte
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Nel 2018 la cooperativa ha seguito un totale di 2.583 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:

2018

ITA

UE

EE

MINORI

2.075

1.583

95

397

FAMIGLIE

204

177

4

23

ADULTI

304

193

38

73

TOTALE

2.583

1.953

137

493

2018

ITA

UE

EE

DIURNO

816

665

22

129

RESIDENZIALE

186

81

15

90

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

740

628

24

88

817

597

45

175

ADULTI BENEFICIARI DEI SERVIZI DELLA
COOPERATIVA - ANNO 2018
140
120
100
80
60
40
20
0

125
8
6

6
0 6
PROGETTI ENA
SPRAR

23
1
19

7
0 63

111

43

56

SERVIZI
CENTRI
RESIDENZIALI COUNSELLING E
MAMME CON I
CLINICI
LORO FIGLI
ITA

UE

EE

SERVIZI PER
L'INFANZIA
(spazio gioco)

27
11
0
16
IN PROGETTI
TERRITORIALI
(acc territoriali,
art 18, ho cura di
te…)

tot 2018

NUCLEI BENEFICIARI DEI SERVIZI DELLA
COOPERATIVA - ANNO 2018
120

110
85

100
80
60
40

9

20
0
FAMIGLIE AFFIDATARIE E
IN SELEZIONE
ITA

SERVIZI TUTELA
UE

EE

HOUSING SOCIALE
tot 2018
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MINORENNI BENEFICIARI DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA
ANNO 2018
ITA

UE

EE

tot 2018

424

278
228

246
193

115
87

116

106

73
40

51
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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 minorenni, 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 pensare che i cittadini che hanno beneficiato nel 2018
a vario titolo di suddette proposte e servizi sono stati 10.189.
INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE - MINORENNI
SPORTELLI INFORMATIVI (punto lavoro, informagiovani, …) CITTADINI
EVENTI ORGANIZZATI - CITTADINI

4.511

CENTRI ESTIVI, VACANZE - MINORENNI

2.673

1.006

INTERVENTI / PROGETTI NELLE SCUOLE - ADULTI

166

EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE - ADULTI

41

LABORATORI - MINORENNI E ADULTI

575

CONVEGNI - CITTADINI

404

BAR / AGGREGAZIONE

372

TOTALE

23

441

10.189
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Customer satisfaction BENEFICIARI
BENEFICIARI - SERVIZI DIURNI ADM
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BENEFICIARI - COMUNITÀ DIURNE
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BENEFICIARI - CASE MAMMA-BAMBINO
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BENEFICIARI - COMUNITÀ RESIDENZIALI
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Customer satisfaction COMMITTENTI
COMMITTENTI - SERVIZI DIURNI ADM
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COMMITTENTI - COMUNITÀ DIURNE
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COMMITTENTI - CASE MAMMA-BAMBINO
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COMMITTENTI - COMUNITÀ RESIDENZIALI

Nel corso dell’anno 2018 la Cooperativa ha scelto di dotarsi di nuovi strumenti per la rilevazione del
grado di soddisfazione in riferimento ai BENEFICIARI DIRETTI e ai COMMITTENTI dei seguenti
Servizi: COMUNITÀ EDUCATIVE, COMUNITÀ DIURNE, CASE MAMMA - BAMBINO e SERVIZIO DI
EDUCATIVA DOMICILIARE (ADM).
La scelta è l’esito di un importante processo di elaborazione condotto dalla nostra cooperativa che ha
assunto la decisione di rilevare il grado di soddisfazione in riferimento ai suddetti servizi a CADENZA
ANNUALE quale implementazione dei processi e degli strumenti precedentemente adottati.

31

I Portatori di interesse

Per questa ragione quindi i dati rilevati e riferiti al 2018 non sono attualmente comparabili con le
rilevazioni precedenti e segnano l’avvio temporale della nuova modalità di rilevazione del grado di
soddisfazione (in futuro verrà mantenuta la comparazione nel triennio).
Si precisa che verrà rilevato a cadenza annuale anche il grado di soddisfazione del SERVIZIO DI
EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) individuando il mese di giugno di ogni anno quale data idonea per la
somministrazione dei questionari e quindi a conclusione dell’anno scolastico stante la specifica natura
del servizio. Anche in questo caso gli esiti verranno rendicontati in sede di bilancio sociale dell’anno
successivo alla rilevazione.
Inoltre, e esclusivamente per scelta della cooperativa, verrà mantenuta - a cadenza biennale - anche la
rilevazione del grado di soddisfazione dei soci-lavoratori e lavoratori non soci al fine di continuare a
acquisire importanti dati circa il clima interno alla cooperativa e possibili ambiti di miglioramento.
L’analisi dei dati della rilevazione 2018 indica generalmente l’alto grado di soddisfazione registrato sia
da parte dei beneficiari che dei committenti raggiungendo in molti casi il 100% del grado di
soddisfazione e contestualmente indica possibili ambiti di miglioramento al fine di implementare la
qualità dei servizi offerti nel superiore interesse delle persone accolte e accompagnate.

Saturazione e filtro delle domande d’ingresso
Il 2018 ha evidenziato un complessivo importante calo del grado di saturazione per le Comunità
Educative pari a -7% rispetto al 2017 e -4% rispetto al 2016. Si tratta di un dato al di sotto dell’obiettivo
individuato pari all’80% e in proposito sono stati già avviati approfondimenti e confronti al fine di
comprenderne le possibili motivazioni e individuare ipotesi e processi in grado di rileggere la coerenza
tra domanda e offerta. Si conferma ancora il permanere di un’alta richiesta delle domande di
accoglienza a favore di adolescenti seppur consapevoli che si tratta di situazioni estremamente
complesse e spesso con evidenti segni di disagio psichico. Tale evidenza rende necessaria una
ridefinizione del modello di accoglienza al fine di individuare strategie, sistemi organizzativi e
metodologie in grado di far fronte a bisogni nuovi anche a carattere sanitario. Nel corso del 2018 si
evidenzia altresì una flessione nella domanda di accoglienza di donne con i propri figli in uscita da
percorsi di maltrattamento e violenza di genere pur continuando a mantenere un alto grado di
saturazione per quanto riguarda le case mamma - bambino gestite dalla nostra cooperativa.

n. minori
capienza
prevista

gg 366 x
capienza
prevista

gg/presenza
Tot. pres.
minori

% pres.
minori

5

1.825

1.410

77%

BÊT MIRJAM

8

2.920

2.420

*83%

TRE FONTANE

10

3.650

2.784

76%

HELIANTUS

10

3.650

2.573

70%

LA SORGENTE

8

2.920

2.139

73%

MONGOLFIERA

10

3.650

2.504

69%

TOTALE

51

18.615

13.830

74%

Comunità
ARCOBALENO

Presenza di due minori semiresidenziali non calcolati nel conteggio.
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SINOSSI presenza minori - COMUNITÀ RESIDENZIALI MINORI (anno 2016 - 2017 - 2018)
AREA
TERRITORIALE

COMUNITÀ

2016

2017

2018

La Mongolfiera

75%

80%

69%

Heliantus

61%

62%

70%

Le Tre Fontane

79%

84%

76%

OLGIATE C.

Bêt Mirjam

97%

93%

83%

SESTO COLOGNO

Arcobaleno

87%

94%

77%

TREZZO VIMERCATE

La Sorgente

83%

83%

73%

AREEE
TERRITORIALI

COMUNITÀ

2016

2017

2018

6

78%

81%

74%

DESIO
GARBAGNATE
MILANO

6

Comparazione tra domande pervenute e domande accolte: COMUNITÀ EDUCATIVE
ANNI
2016
2017
2018

DOMANDE PERVENUTE
6/13 anni: n. 43
6/13 anni: n. 45
6/13 anni: n. 28

14/18 anni: n.133
14/18 anni: n. 101
14/18 anni: n. 92

DOMANDE ACCOLTE
6/13 anni: n. 6
6/13 anni: n. 3
6/13 anni: n. 5

14/18 anni: n.10
14/18 anni: n. 9
14/18 anni: n. 11

Comparazione tra domande pervenute e domande accolte: CASA FUTURA presidio 24 H
ANNI
2016
2017
2018
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DOMANDE PERVENUTE
Donne sole: n. 2
Donne sole:
n. 1
Donne
Minorenni
incinte:
incinte:
n. 2
n. 1

Mamme - bambini:
n. 31
Mamme - bambini:
n. 32
Mamme - bambini:
n. 14

DOMANDE ACCOLTE
Donne sole: n. 2
Donne sole: n. 0
Donne sole: n. 0

Mamme - bambini:
n. 2
Mamme - bambini:
n. 1
Mamme - bambini:
n. 1

I Portatori di interesse

Comparazione tra domande pervenute e domande accolte: CASE RIFUGIO
ANNI
2018

DOMANDE PERVENUTE
Donne sole: n. 5

Mamme - bambini:
n. 17

DOMANDE ACCOLTE
Donne sole: n. 2

Mamme - bambini:
n. 10

Comparazione tra domande pervenute e domande accolte: CASE MAMMA - BAMBINO
ANNI
2016

2017
2018

DOMANDE PERVENUTE
Donne sole: n. 12
(di cui 1 da SVS
Mangiagalli + 1
minore incinta)
Donne sole:
n. 3 (di cui 1 minore
incinta da MI per
Casa Futura)
Donne sole: n. 0

DOMANDE ACCOLTE

Mamme - bambini:
n. 91
(di cui 31 per
presidio 24 ore)

Donne sole: n. 2

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

Donne sole: n. 0

Mamme - bambini:
n. 31

Donne sole: n. 0

Mamme - bambini:
n. 12
(di cui 2 con presidio
24 ore)
Mamme - bambini:
n. 8
(di cui 1 a Casa
Futura)
Mamme - bambini:
n. 5
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Cooperativa soggetto della comunità locale
Disponibilità alla partecipazione ai processi di programmazione del sistema di
welfare.
Si segnala che - pur mantenendo la disponibilità alla partecipazione – in alcuni ambiti territoriali non sono convocati
da tempo i tavoli della programmazione locale.
AMBITO DISTRETTUALE (comune capofila)

TAVOLI TERZO SETTORE / TEMATICI

Carate Brianza

Minorenni 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

Milano

Minori e famiglia (tramite Forum Terzo Settore cittadino)
Tavolo contrasto al maltrattamento
Tavolo contrasto alla tratta
Rete per l’integrazione

Lecco - Merate

Politiche giovanili
Adulti

Olgiate Comasco

Tavolo territoriale WelCom per la co-progettazione
territoriale

Sesto San Giovanni - Cologno Monzese

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Vimercate - Trezzo

Minori e famiglia
Disagio adulti

Rete sistema cooperativo, reti operative per bandi e appalti
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Consorzi/ATI/ATS

Territorio

CS&L Consorzio sociale
CONSOLIDA Consorzio sociale
ATS “Affido Professionale”
ATS S.I. “Sviluppo e Integrazione”
ATI “Gradisol”
ATI servizi diversificati tutela – affido
ATI “ADM Icaro”
ATI “Servizio educativo e psicosociale”
ATI verticale con Progetto sociale
ATI “Hub Desio”

Area Trezzo sull’Adda
Area Merate - Lecco
Trasversale ai territori
Area Cinisello Balsamo
Area Carate Brianza
Area Carate Brianza
Area Cinisello Balsamo
Area Sesto San Giovanni - Cologno Monzese
Formazione
Area Desio

Cooperativa soggetto della comunità locale

ATI “Casa Graziella Campagna”
ATI “Affido Milano”
ATS “Casa Cinzia”
ATI “Servizio psicologico - penale”
ATI “Servizio affidi integrato”
ATS “Servizio di Centro Antiviolenza”
ATI “Centro Diurno Magenta”
ATI “Sportello giovani Varedo”
ATI “Sportello giovani Bovisio Masciago”
ATS “Progetto Dorina”
ATI Servizi educativi domiciliari d’ambito

Area Sesto San Giovanni - Cologno Monzese
Area Milano
Area Garbagnate Milanese
Area Cinisello Balsamo
Area Castano Primo
Area Cinisello Balsamo
Area Castano Primo
Area Desio
Milano
Area Cinisello Balsamo

Reti
Nazionali

Territoriali

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

Tavolo Terzo Settore - Regione Lombardia

Osservatorio infanzia e adolescenza
Consulta Garante infanzia e adolescenza
Tavolo tecnico MLPS – linee di indirizzo
accoglienza residenziale e criteri di qualità in
comunità
Network verifica stato di attuazione CRC

Consigli territoriali immigrazione - Prov. Lecco, Monza e
Brianza
Staff provinciale SPRAR - Prov. Lecco, Monza e Brianza
Coordinamento/rete art. 18 - Comune di Milano
Coordinamento provinciale penale minorile - Provincia di
Lecco
Rete territoriale antiviolenza Comune di Milano, Ufficio
Casa dei Diritti
Coordinamento Tratta Caritas Ambrosiana
Forum Terzo Settore regionale
Forum Terzo Settore territoriali
Confcooperative settore Federsolidarietà - Prov. Milano –
Monza e 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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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

COMUNE

P

20099

Sesto San Giovanni

MI

20024

Garbagnate Milanese

MI

Via Cagnola 1/3

22075

Lurate Caccivio

CO

CAG ATLANTIDE

Via della Vittoria

20069

Vaprio d’Adda

MI

CAG 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

ARCOBALENO
BAOBAB
BÊT MIRJAM
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INDIRIZZO

CAP

Via Pisa, 179/45
Via Volta, 98
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CASA DEL SOLE

Indirizzo riservato

20132

Milano

MI

CASA FUTURA
CASA GRAZIELLA
CAMPAGNA
CASA INDACO

Indirizzo riservato

20095

Cusano Milanino

MI

Indirizzo riservato

20024

Sesto San Giovanni

MI

Via Puricelli Guerra, 24

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

STRUTTURA
Casa TOURÉ (SPRAR)
Casa HARAMBEE (CAS)
Casa AMANI ALDEBARAN
CENTRO POLIFUNZIONALE
FAMIGLIA: Piccolo Puzzle, Altro
Tempo, Doposcuola, Appartamenti
autonomia, Centro clinico
CENTRO RISORSE FAMIGLIA
La Porta Magica, Casa dei Bambini
CENTRO DIURNO MAGENTA
GIROMONDO

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

P

Via Leopardi

23880

Casatenovo

LC

Via Leopardi

23880

Casatenovo

LC

Via dei Mille, 24

23891

Barzanò

LC

Via Visconti di Modrone, 43

20846

Macherio

MB

Via A. da Giussano

20092

Cinisello Balsamo

MI

20013

Magenta

MI

Villa Colombo - Viale
Lombardia 15
Via comunale per Basiano

20040

Cavenago Brianza

MB

Indirizzo riservato

20092

MI

Via Volta, 98

20024

IL PONTE

Via Petrarca, 146

20099

Cinisello Balsamo
Garbagnate
Milanese
Sesto S. Giovanni

IMPRONTE

Via Petrarca, 146

20099

Sesto S. Giovanni

MI

Via Petrarca

20093

Cologno Monzese

MI

Via Petrarca, 146

20099

Sesto san Giovanni

MI

FUTURAUTONOMIA
HELIANTUS

L’ACCHIAPPASOGNI
L’ISOLA CHE NON C’ERA
LA MONGOLFIERA

MI
MI

Via P. Arienti, 21

20832

Desio

MB

Via Maestri del Lavoro

20099

Sesto San Giovanni

MI

Via Gramsci, 3

20056

Trezzo sull'Adda

MI

Via Gorky, 7

20146

MI

NAMASTE (SPRAR)

Via Romitaggio, 1

23884

LC

SEDE AREA MERATE LECCO

Via del Lavoro, 2/e

23880

Milano
Bevera di Castello
Brianza
Casatenovo

Via Diaz, 20/22

20022

Castano Primo

MI

Piazza Conciliazione, 42

20847

Albiate

MB

Via Fumagalli, 24

23899

Robbiate

LC

LA PORTA MAGICA Sesto
LA SORGENTE
LE TRE FONTANE

SEDE LA CORTE DI ROSA
SERVIZIO AFFIDI TEPEE
TERRE DI MEZZO
HUB DESIO

LC

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

Via per Rimoldo, 6

23880

Casatenovo

LC

Via Gonin, 6 - P.zza Tirana

20147

Milano

MI

CASA SAMIA
SPAZIO DONNA WE WORLD
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SERVIZIO AFFIDO PROFESSIONALE – progetto a valenza sovradistrettuale
Il servizio ha attivato nel corso del 2018 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.

Affido Professionale ATS
n. complessivo nuove famiglie formate e/o attive
nelle reti
n. complessivo famiglie seguite per supporto / sostegno
n. complessivo di minorenni seguiti
Affido Professionale Comin
La Grande Casa
n. complessivo nuove famiglie formate e/o attive
nelle reti
n. complessivo famiglie seguite per supporto / sostegno
n. complessivo di minorenni seguiti

3
22
22

9
1
1

I minorenni seguiti nel 2018 sono così articolati per fasce di età:
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Affido Professionale ATS
0 – 3 anni
4 – 6 anni
7 – 12 anni
12 – 16 anni
oltre 16 anni

3
8
2
4
5

Affido Professionale Comin
La Grande Casa
0 – 3 anni
4 – 6 anni
7 – 12 anni
12 – 16 anni
oltre 16 anni

1
0
0
0
0
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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 minorenni 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: nel mese di settembre 2018, a seguito della conclusione dei percorsi
professionali di valutazione delle risorse affidatarie in Veneto e Lombardia, sono stati avviati i primi
progetti di affido e si prevede di raggiungere il numero di circa 15 affidi entro fine 2019 (a febbraio 2019
sono 6 i progetti di affido in atto).
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 Minorenni e Famiglie
(AIMMF).

PROGETTO FAMI - TUTELA VOLONTARIA – progetto a valenza nazionale
Si tratta di un progetto a valenza nazionale e di durata pluriennale (2018 – 2019 – 2020) che ha
l’obiettivo di sostenere il buon esercizio della funzione della “tutela volontaria a favore dei minorenni
migranti soli” così come previsto dalla legge nazionale 47/17. In tale contesto, la nostra cooperativa
(quale organizzazione aderente al CNCA) esprime la funzione di COORDINAMENTO NAZIONALE e la
referenza territoriale per l’Unità Operativa Locale LOMBARDIA. La titolarità del progetto nazionale è in
capo all’Autorità Garante Infanzia e Adolescenza (AGIA), mentre i soggetti attuatori sono CNCA, DON
CALABRIA e l’Associazione AVVOCATO DI STRADA.
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Responsabile Area territoriale Carate Brianza:
Simona Bianchi
CPF (Centro per la Famiglia): Simona Bianchi
ADH Macherio: Gabriele Travagin
ADM Macherio: Ilaria Gatti
ADM Lissone: Ilaria Gatti
AES Macherio: Christian Naccari/Chiara Pagnesi/
Maria Teresa Pepe
Appartamenti avvio all’autonomia: Chiara Pagnesi
ADM Sovico: Ilaria Gatti
Servizi educativi/tutela distretto 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: Gabriele
Travagin CPF Doposcuola: Maria Teresa Pepe
Voucher distretto Carate: Christian Naccari, Maria
Teresa Pepe, Chiara Pagnesi
Servizi Associati Area Minorenni: Simona Bianchi,
Francesca Longhi

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
Breve descrizione del territorio e delle reti di riferimento
L’ambito di Carate si colloca all’interno dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza che conta
143 Comuni delle Province di Monza e Brianza (55 Comuni) e di Lecco (88 Comuni). Il territorio
dell’ATS risulta essere diviso su tre distretti: Vimercate (a cui afferisce l’Ambito Distrettuale di Carate,
insieme a quelli di Seregno e Vimercate), Monza e Lecco.
L’ambito di Carate è costituito in totale da 13 comuni (Albiate, Besana, Biassono, Briosco, Carate
Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano,
Verano Brianza), rappresenta il 18% della popolazione provinciale e registra la più alta densità abitativa.
La maggioranza dei comuni è di piccole/medie dimensioni, nella fascia tra i 7.000 e i 10.000 abitanti;
solo i comuni di Carate Brianza, Verano Brianza e Lissone sono oltre la soglia, con Lissone che
rappresenta circa il 30% della popolazione dell’ambito con oltre 45.000 abitanti.
Si conferma l’aumento della vulnerabilità della popolazione a causa della crisi economica che colpisce
le famiglie su casa, lavoro e situazione economica, creando nuove fragilità. In particolare risulta
preoccupante lo scenario del mercato del lavoro per quanto riguarda i giovani (15-24 anni): la
popolazione occupata negli ultimi anni diminuisce, così come i giovani in cerca di occupazione a fronte
di un consistente aumento dei NEET (+38,7 %). Si conferma inoltre la parcellizzazione familiare e della
frammentazione dei legami familiari: un aumento costante del numero di separazioni e divorzi, di
convivenze e di persone che vivono sole a fronte di una diminuzione delle persone coniugate (per la
prima volta da quando rilevate per i piani di zona, al di sotto del 50% della popolazione totale), trend
che conferma l’aumento della fragilità familiare e l’affermarsi di diversi modelli di composizione familiare
portatori di bisogni differenziati.
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Nel corso del 2018 la cooperativa ha consolidato la propria presenza significativa attraverso le
progettazioni di ambito a favore di famiglie, minorenni, adolescenti, giovani, adulti e operatori sociali
connesse al CPF di Macherio e con l’aggiudicazione della gara per i servizi specialistici di tutela
dell’ambito di Carate Brianza (in ATI con la Cooperativa Diapason).
Le interlocuzioni con l’Ufficio di Piano, gli amministratori, i responsabili e i tecnici comunali sono proficue
e positive, così come le collaborazioni con le altre agenzie del territorio e le sinergie con altri servizi.
Continuano ad essere relazioni fiduciarie quelle con gli operatori dei Servizi sociali con cui collaboriamo
e con i Consultori del territorio. Si confermano significative le connessioni con le scuole paritarie e gli
Istituti comprensivi di Lissone, Macherio e Sovico, ma dal 2018 anche con diverse scuole superiori
dell’ambito, non solo per la gestione degli interventi di educativa scolastica, ma anche per la
progettazione di interventi multidisciplinari sia per alunni che per insegnanti e per l’avvio di nuove
progettualità.
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 le relazioni con alcune associazioni
territoriali: in particolare con l’Associazione AGenDA (Associazione Genitori Scuola De Amicis) con la
quale si è rinnovata la progettazione e realizzazione del doposcuola per i preadolescenti, e con le
associazioni genitori delle scuole di Macherio. La firma della Convenzione con Milano per le
accoglienze dei nuclei genitori/figli che ha incluso il sistema di accoglienza del CPF, l’ampliamento delle
convenzioni con le reti antiviolenza, l’individuazione di una collega quale operatrice di rete della Rete
Artemide, ha portato alla costruzione di nuove interlocuzioni con enti locali differenziati, ma soprattutto
associazioni, ospedali, forze dell’ordine e realtà che lavorano nel campo della violenza di genere.
Peculiarità dell’Area
Il 2018 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. La “logica delle e” continua ad essere un’intuizione strategica
che ogni anno si sviluppa e si arricchisce sia nella progettazione di servizi e interventi sia come sistema
di lavoro all’interno dell’area.
L’area del Caratese continua a caratterizzarsi per 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 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.
È specificità riconosciuta l’integrazione tra le diverse caratteristiche di offerta di servizi educativi sociali,
educativi e psicologici riferite a diverse aree d’intervento, tipologie di utenza e fasce d’età dei soggetti
coinvolti, con particolare riferimento a famiglie, minorenni, disabili negli interventi domiciliari e territoriali.
Sono consolidati i temi di lavoro collegati all’ambito scolastico (sostegno e integrazione degli alunni
certificati, progetti di consulenza psicologica e pedagogica) e i processi di sostegno alle singole
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progettualità individuali per sostenere forme positive di autonomia e nel pensare, progettare e proporre
strategie e azioni finalizzate ad accompagnare in modo specifico e mirato i diversi percorsi e progetti di
avvio all’autonomia delle persone (adolescenti/giovani - adulti/genitori).
Il 2018 ha visto l’incremento di servizi specifici di tutela, nuovo asse progettuale e di intervento che ha
spostato la configurazione di un’area quale unicum di servizi e progetti intrecciati tra loro, per
progettualità condivise di diversi servizi e per l’appartenenza degli operatori a più équipe, creando un
filone, importante non solo numericamente e per estensione all’interno dell’ambito, che richiede nuove
riflessioni e integrazioni.
I SERVIZI DELL’AREA
NOME

ACCOMPAGNAMENTI
A NUCLEI FAMILIARI
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TIPOLOGIA
SERVIZIO

Servizio
diurno

ACCREDITAMENTO
SERVIZI A FAVORE DI
ALUNNI CERTIFICATI O
DISABILI SENSORIALI

Servizio
diurno

ADH MACHERIO

Servizio
diurno

ADM MACHERIO

Servizio
diurno

ADM LISSONE

Servizio
diurno

AES MACHERIO

Servizio
diurno

CAFFÈ DEL CPF

Servizio
ludico e di
aggregazione

CENTRO
POLIFUNZIONALE PER
LA FAMIGLIA

Centro per la
Famiglia

DESCRIZIO
NE
SERVIZIO
Interventi
educativi a
sostegno di
nuclei
familiari
Interventi
educativi
scolastici e
domiciliari
individuali o
in piccolo
gruppo
Interventi
educativi
domiciliari e
territoriali per
minori
disabili
Interventi
educativi
domiciliari e
territoriali per
minori
Interventi
educativi
domiciliari e
territoriali per
minori,
interventi in
piccolo
gruppo per
adolescenti e
genitori
Interventi
educativi
scolastici
Spazio di
incontro per
famiglie,
bambini e
ragazzi, feste
Progetti e
servizi per le
famiglie

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI
GESTIONE

SEDE

nuclei
familiari

bando Comune
di Macherio e
convenzione con
Ambito Carate

La Grande
Casa

Carate,
Lissone

minori 1-18
anni

accreditamento
voucher distretto
di Carate, Monza
e Seregno

La Grande
Casa

Lissone,
Besana,
Macherio,
Veduggio,
Triuggio,
Carate

minori e
famiglie e
giovani adulti

bando del
comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

minori e
famiglie

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

minori e
famiglie

bando del
Comune di
Lissone

La Grande
Casa

Lissone

minori 0-18
anni

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

bambini,
ragazzi,
giovani,
famiglie,
cittadini
bambini,
ragazzi,
giovani,
famiglie,
cittadini
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CPF - ALTRO TEMPO CENTRO PRIMA
INFANZIA E SPAZIO
GIOCO

Servizio
Prima
Infanzia

CPF AVVIO
ALL'AUTONOMIA

Servizio
residenziale

CPF CENTRO CLINICO

Servizio
specialistico

CPF DOPOSCUOLA

Servizio
diurno

CREST

Servizio
diurno

HO CURA DI TE

Servizio
diurno

INTEGRAZIONE
TUTELA MINORENNI

Servizio
specialistico

OFFICINA DEL
POSSIBILE

Progetti nelle
scuole

bambini tra 6
e 36 mesi

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

genitori e
bambini,
giovani soli

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

minori, adulti,
famiglie

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

Dopo scuola

minori 11-14
anni

gestione diretta

La Grande
Casa e
Diapason

Macherio

Centro estivo

minori 3-14
anni

bando del
Comune di
Macherio e
gestione diretta

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

mamme con
bambini

convenzione con
Ambito Carate

La Grande
Casa

comuni del
distretto di
Carate

Centro prima
infanzia
Accoglienza
e avvio
all'autonomia
per donne e
mamme con
figli e/o per
giovani adulti
Centro di
psicoterapia
e consulenza
psicologica

Servizio
territoriale di
sostegno alle
neomamme
Integrazione
al servizio
tutela e ai
servizi
specialistici
dell'area e ai
Servizi
sociali con
assistenti
sociali,
psicologi e
pedagogisti
Prevenzione
del disagio
attraverso
lab psicoeducativi

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

minori 3-14
anni e
insegnanti

bando del
Comune di
Lissone

La Grande
Casa

Lissone

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

genitori e figli
o adulti soli

gestione diretta

La Grande
Casa

Biassono e
Carate

PROGETTI SCUOLA
MACHERIO
PEDAGOGISTA

Progetti nelle
scuole

docenti

bando del
Comune di
Macherio

ATI con
Diapason e
Solaris

Macherio

PICCOLO PUZZLE

Appartamenti
di housing
sociale e
avvio
all'autonomia
Supporto e
consulenza
ai docenti e
laboratori
nelle classi
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SERVIZI ASSOCIATI
AREA MINORI E
FAMIGLIE

Servizio
specialistico

TEPEE

Servizio
specialistico

Servizio
affidi, ETIM,
spazio
neutro, presa
in carico post
valutazione,
mediazione e
sostegno alla
genitorialità,
penale
Formazione,
selezione e
sostegno
delle famiglie
affidatarie

minori e
famiglie

bando Ambito
Carate

ATI con
Diapason

Ufficio di
Piano c/o
Comune di
Biassono

minori e
famiglie

bando Ambito
Carate

ATI verticale
con
Diapason
(gestione
diretta)

Albiate

I PROGETTI DELL’AREA
PROGETTO

FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

ENTE
FINANZIATORE

PARTNERSHIP

PERIODO

A SCUOLA
APERTA

Sostegno
scolastico e
motivazionale

Doposcuola

minori 11-13
anni

Comune di
Macherio

associazioni
Macheriesi

2015 / 2018

2014 / 2019

Raccolta fondi
per progetti
dell'ambito

Raccolta fondi

cittadini e
imprese del
territorio

Ufficio di Piano
Ambito di
Carate Brianza

13 comuni ambito
di Carate + Ass.
Stefania,
COGESS,
Diapason, Il
Mondo di Emma,
EOS, Solaris e
rete Archimedes

VIVIMACHERIO

Sostegno
scolastico,
prevenzione alla
dispersione,
attività territoriali

Doposcuola e
attività
aggregative

minori 11 14 anni e
genitori

Fondazione
della Comunità
Monza e
Brianza

Comuni di
Macherio e
Lissone

2017 / 2018

A SCUOLA DAI
RAGAZZI

Sostegno
scolastico e
motivazionale

Doposcuola

minori 11-14
anni

privati

Associazione
Agenda e IC De
Amicis

2017 / 2019

QUANDO LA
SCUOLA NON
C'E'

Sostegno
scolastico

Doposcuola

minori 11-14
anni

POR FSE

Diapason

2018

Presa in carico
Neet

Percorsi
educativi di
sostegno allo
studio,
consolidamento delle
competenze
trasversali,
sperimentazione delle
capacità
lavorative

giovani 16 25 anni

Fondazione
della Comunità
Monza e
Brianza

Comuni di
Macherio e
Lissone, CFP
Pertini di Seregno
e Terragni di
Meda, Liceo
Umanistico
Pertini di
Seregno,
DESBRI

2018 / 2019

Coesione
sociale

Animazione di
quartiere

cittadini di
Lissone

Unione
Europea,
Regione
Lombardia
(bando FSE)

Comune di
Lissone, Spazio
Giovani, Aler,
Mestieri, Azalea,
Meta, CS&L, SIS

2018 / 2020

GOOD
MORNING
BRIANZA

#conNEECT

A TESTA ALTA
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
Gli oltre 850 progetti di cura, sostegno e di accoglienza, individuali e di gruppo, realizzati nel corso del
2018, pur all’interno di cornici definite, hanno confermato e reso sempre più riconoscibile l’immagine di
una cooperativa che nel territorio sa proporre interventi competenti, qualificati, ma soprattutto “su
misura”, 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. Il senso di appartenenza dei lavoratori dell’area è sempre molto alto, la
grande maggioranza dei lavoratori dell’area è socia della cooperativa e il numero di soci è in costante
incremento. La sostituzione di 4 colleghe in maternità, 5 dimissioni e l’incremento dei progetti scolastici,
domiciliari e dei servizi di tutela hanno portato a un incremento degli operatori dell’area (sono stati
complessivamente 103).
L’obiettivo di garanzia dell’equilibrio economico dell’area è stato pienamente raggiunto, segnale di una
tenuta complessiva dei servizi e dei progetti, pur con qualche criticità specifica. Il risultato economico,
accanto alla tenuta progettuale e qualitativa, si è mantenuto grazie a una buona gestione e
complementarietà 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.
L’aggiudicazione della gara per i “servizi specialistici tutela minorenni dell’ambito territoriale di Carate
Brianza” (in ATI con la Cooperativa Diapason) è stata occasione da luglio per rafforzare le sinergie e la
comunicazione tra i servizi specialistici stessi e con i servizi tutela territoriali. L’équipe di coordinamento
è occasione di confronto costante con la responsabile dell’Ufficio di Piano sulla progettazione e
innovazione dei servizi e dei processi, oltre che occasione di rilancio del pensiero sui servizi di ambito
(affido, spazio neutro, trattamento post valutazione, ETIM, mediazione familiare, penale minorile, rete
antiviolenza) e luogo, insieme all’équipe minorenni di ambito di cui i coordinatori sono parte, per la
concretizzazione delle “linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minorenni con
la loro famiglia” ex DGR 4821/2016 e l’adesione a protocolli sperimentali.
Le persone accompagnate negli interventi residenziali sono triplicate rispetto all’anno precedente, pur
rimanendo una parte residuale (3,4%) delle persone accompagnate durante l’anno in area,
caratterizzata quasi esclusivamente da minorenni e adulti sostenuti nei progetti diurni domiciliari,
scolastici e semiresidenziali, che prevedono un lavoro educativo a sostegno anche delle relazioni
familiari e delle competenze genitoriali oltre che del benessere dei minorenni e di diversi percorsi e
progetti di autonomizzazione.
L’aggiudicazione della gara dei servizi di ambito, e in parte l’incremento del Centro Clinico, ha
esponenzialmente aumentato le persone (nuclei familiari, minorenni e adulti) che afferiscono ai servizi
specialistici (45,69%). Rimane complessivamente significativo il numero delle famiglie affidatarie (58) e
degli affidi sostenuti durante l’anno (47), con un aumento significativo del coinvolgimento delle famiglie
affidatarie nella promozione e delle famiglie d’origine nei progetti, così come delle problematicità che
rendono necessarie nuove strategie da sperimentare con gli operatori dei servizi tutela minorenni e
famiglie. Oltre il 65% degli interventi è a favore dei minorenni, in crescita gli interventi educativi e
specialistici a favore di nuclei familiari e di adulti, anche come percorsi di sostegno alla genitorialità dei
papà.
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In particolare il 2018 ha visto:
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
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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 (8 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 (170
posizioni educative nelle diverse équipe per un totale di 63 educatori);
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;
un’attenta cura del ricollocamento estivo del personale. Questo è stato possibile attraverso la
collaborazione con gli oratori di Cinisello grazie a un socio della cooperativa e alla disponibilità degli
operatori a lavorare in altri servizi della cooperativa. Inoltre una corretta distribuzione delle risorse e
delle ore durante l’anno ha permesso di rendere i centri estivi parte integrante del progetto
educativo individuale per diversi bambini e ragazzi seguiti e possibilità di lavoro per i loro educatori;
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 e socializzanti; il gruppo adolescenti in particolare ha permesso di
essere di supporto ad alcuni ragazzi rientrati in famiglia dopo esperienze comunitarie oppure
provenienti da progetti residenziali del CPF;
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;
un incremento da settembre degli interventi scolastici, in particolare nel Comune di Macherio: sono
aumentate le situazioni critiche dal punto di vista comportamentale, per numero e intensità del
disagio e le classi che vedono la presenza di più bambini disabili; siamo stati coinvolti nei processi
di individuazione dei bisogni e di attivazione degli interventi per assicurare un efficace utilizzo delle
risorse;
un notevole aumento di interventi individualizzati a favore dei ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado che ha reso necessaria la costituzione di un’équipe specialistica per individuare un
modello di intervento unitario;
dal punto di vista dei finanziamenti, l'ampliamento del ricorso ai voucher sociali ha permesso di
sopperire alla contrazione delle risorse comunali e di dare continuità a interventi educativi
individualizzati, familiari e di gruppo a favore di bambini e ragazzi disabili, pur con diverse criticità
gestionali;
l’espansione del progetto “Ho cura di te” con un aumento sia delle prese in carico, sia delle garanzie
di continuità della presa in carico dopo l'anno di età da parte del Servizio sociale comunale,
soprattutto nell'area sud del distretto;
una diminuzione, nella prima parte dell’anno, delle accoglienze residenziali al CPF e l’aumento dal
mese di maggio di accoglienze (provenienti dalle reti antiviolenza) con modalità di pronto intervento
e per tempi brevi, spesso a favore di situazioni con ampia complessità, che hanno reso necessario
ridefinire le modalità di lavoro dell’équipe e nuove specializzazioni relativamente ad aspetti medici,
legali, di tutela e di protezione;
la scelta dei servizi territoriali di mantenere la continuità educativa sui nuclei che rientrano sul
territorio dopo periodi di inserimento nei nostri servizi residenziali con un lavoro specifico sulla
gestione della conflittualità tra genitori all'interno di situazioni di separazione e sulla genitorialità
condivisa;
l’aumento delle prese in carico presso il Centro Clinico del CPF grazie anche a un incarico di
coordinamento, alla costruzione di un’équipe di lavoro e all’intreccio tra progettazioni e
professionisti dell’area Centro Clinico, con la possibilità, per alcuni nuclei familiari, di attuare una
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presa in carico molteplice che ha coinvolto più operatori, e conseguentemente ha reso l'équipe e
l'intervisione un momento sostanziale e centrale per garantire la qualità e l'efficacia dei percorsi;
il consolidamento del CPF quale luogo di incontro per le famiglie e i bambini nel pomeriggio, luogo
di condivisione e confronto per gli educatori dell’area anche per interventi individualizzati e di
gruppo, spazio per le mamme durante l’apertura orario mattutino e, durante il fine settimana, per
feste familiari (complessivamente 87);
la diminuzione dei bambini iscritti al Altro Tempo che, pur essendo il trend in linea con quanto
nell’ambito è avvenuto anche negli asili nido, richiede una ridefinizione con il nuovo bando;
l’incremento delle iscrizioni dei preadolescenti iscritti ai progetti “A scuola aperta” (in collaborazione
con il Comune di Macherio) e “A scuola dai ragazzi” (promosso con l’Associazione AGenDA ed
economicamente a carico dei genitori) con una conseguente diminuzione degli iscritti al Doposcuola
del CPF - nel 2018 finanziato anche con risorse POR FSE - riconosciuto risorsa per i ragazzi
stranieri (soprattutto di seconda generazione), diversamente abili o con difficoltà di apprendimento;
l’aumento delle richieste di progettazioni collaterali degli Istituti comprensivi di Macherio e Lissone in
collegamento con i progetti l’Officina del Possibile e Progetto Pedagogista, quali risposte a bisogni
complessivi dell'istituto, di singole classi, anche in specifiche situazioni individuali, e come bisogno
di formazione e consulenza ai docenti;
la continuità con l’IC Sassi di Renate e Veduggio per gli interventi di facilitazione per gli alunni
neoarrivati in Italia;
il mantenimento degli incontri quindicinali del Gruppo Genitori e la conferma dell’efficacia di questo
strumento di supporto alle competenze genitoriali, pur confermando anche la difficoltà nel
coinvolgere nuovi genitori;
la sperimentazione dei laboratori “Ri-creando” in collaborazione con “Sc-Arti”, con una buona
adesione sia durante gli incontri promossi al CPF sia durante alcune iniziative distrettuali sul tema
del lavoro (organizzato dai 5 ambiti della provincia di Monza e Brianza);
la conclusione a settembre del progetto “ViviMacherio”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria
Monza e Brianza che ha accompagnato i preadolescenti a conciliare il processo di costruzione
dell’identità con il successo scolastico, diminuire dispersione e abbandono scolastico, favorire i
processi di integrazione anche attraverso modalità nuove di stare insieme e di gestire il tempo libero
per accrescere le competenze relazionali, espressive, creative e di socializzazione, oltre che
sperimentare esperienze di cittadinanza attiva;
l’avvio a ottobre di interventi a favore dei NEET attraverso il progetto “#conNEECT” – finanziato
dalla Fondazione Comunitaria Monza e Brianza – per promuovere il self-empowerment dei giovani,
attraverso percorsi educativi individuali e di gruppo, volti a sviluppare o slatentizzare le competenze
trasversali necessarie ad affrontare l’inserimento nel modo del lavoro in maniera più efficace,
prevenendo forme di drop out, valorizzando il capitale sociale dei ragazzi e riattivando il circolo
virtuoso apprendimento-lavoro;
la progettazione e l’avvio del progetto di coesione sociale “A testa alta” a Lissone, con un incarico
specifico per laboratori sul territorio per l’integrazione tra la generazione degli anziani e dei bambini;
il tutoraggio e l’orientamento di alcuni tirocini educativi per minorenni sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria attraverso il progetto TOTEM;
la possibilità per alcuni degli adolescenti seguiti negli interventi individualizzati e per alcuni dei loro
compagni di effettuare i percorsi di alternanza scuola lavoro in cooperativa e in alcuni servizi
dell’area (laboratori, centri estivi, doposcuola), così come per alcuni giovani in messa alla prova;
la partecipazione di alcuni ragazzi di Piccolo Puzzle e dell’ADM al progetto “Tolto il dente tolto il
dolore” attraverso Cooperazione Salute, beneficiando di molti trattamenti odontoiatrici gratuiti grazie
alla collaborazione del Poliabulatorio Jenner;
la collaborazione con la cooperativa finanziaria Mag2 per sostenere economicamente il nucleo
familiare di una minorenne accolta;
gli eventi di raccolta fondi (cena e sensibilizzazione contro la violenza di genere con l’associazione
culturale “Teatroinbolla”, la serata “Scacco a bacco” realizzata con il circolo scacchistico di
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Vimercate, feste e grigliate d’estate e d’autunno al CPF, la cena multietnica con i migranti di
Macherio), 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, laboratori per
famiglie, concorso fotografico) che ha permesso di sostenere i progetti di Macherio (Scuola Aperta:
intervento dopo la scuola secondaria e apertura del CPF nelle giornate di chiusura delle scuole) e di
Lissone (A scuola dai ragazzi);
l’aumento complessivo del numero dei volontari, anche se manca ancora una visione d’insieme e
un accompagnamento specifico.

LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Carate Brianza
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA

MINORI

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO

2018

ITA

UE

EE

577

443

20

114

2018

ITA

UE

EE

DIURNO

262

196

9

57

30

11

4

15

403

340

9

54

187

149

7

31

FAMIGLIE

149

126

3

20

RESIDENZIALE

ADULTI

156

127

6

23

TOTALE

882

696

29

157

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

Si evidenzia inoltre che ai 305 minorenni accompagnati nei servizi territoriali diurni (AES, ADM,
ADH) sono state erogate nel corso del 2018 in totale 21.615,5 ore educative.
Oltre ai servizi accreditati per minorenni, l’area ha garantito al territorio diversi servizi con i quali ha
raggiunto i seguenti cittadini (studenti, genitori insegnanti, giovani, ecc.):
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UTENZA

TIPOLOGIA OFFERTA

NUMERO

MINORI

INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE

2.575

ADULTI

INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE

124

MINORI

CENTRI ESTIVI

20

CITTADINI

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

0

MINORI

BAR / AGGREGAZIONE

60

ADULTI

BAR / AGGREGAZIONE

93

CITTADINI

CONVEGNI

0

ADULTI

EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE

220

ADULTI

LABORATORI

9

MINORI

LABORATORI

275

CITTADINI

EVENTI ORGANIZZATI

325
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LE RISORSE IMPEGNATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

8*

2

6

Educatore

63

13

50

Pedagogista

4

Psicoterapeuta

6

1

Psicologo

8

3

Assistente sociale

10

10

ASA

1

1

Facilitatore linguistico

1

1

4
5
5

Maestro/insegnante
NPI
Logopedista, psicomotricista, ...
Animatore

1

Operatore di rete

2

1
2

TOTALE

104

20

84

VOLONTARI

39

15

24

* Effettive posizioni di coordinamento: 27
Inoltre all’interno dell’area sono coordinate 20 figure professionali provenienti da organizzazioni partner
con cui collaboriamo su progetti e servizi:
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

1

1

Educatore

6

6

Pedagogista

2

1

1

Psicoterapeuta

3

1

2

Psicologo

2

2

Assistente sociale

2

2

ASA

2

2

Facilitatore linguistico
Maestro/insegnante

1

1

NPI
Logopedista, psicomotricista, …
Animatore
Operatore di rete

1

TOTALE

20

1
5

15

50
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I DATI ECONOMICI
RICAVI

ANDAMENTO RISULTATI
AREA CARATE
TRIENNIO 2016-2018

COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)
1.500.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00

222.026,75

140.464,40

144.704,76

750.000,00
500.000,00
250.000,00
-

2018

2017

2016

CARATE

CARATE

CARATE

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
Il 2019 sarà prioritariamente dedicato alla riprogettazione del CPF e dei servizi opzionali: il nuovo bando
coinvolgerà la gran parte dei servizi e dei progetti attuali dell’area (oltre al CPF tutti i servizi domiciliari e
scolastici di Macherio), ma potrà essere anche occasione per nuove opportunità (target, territori,
progetti, …). Accanto ad un attento e puntuale lavoro con gli amministratori e i tecnici dell’ambito,
saranno individuate occasioni di confronto progettuale sia all’interno dell’ATI GraDiSol sia della
cooperativa, attraverso il coinvolgimento dei soci e dei lavoratori dell’area, valorizzando il confronto tra
tutti e le competenze di ciascuno in ottica di corresponsabilità verso una progettazione che sappia
riprendere i capisaldi del CPF per rinnovarli alla luce, in particolare, dei nuovi bisogni territoriali e del
sistema attuale di welfare. Sarà l’occasione per rinforzare le interlocuzioni, ma anche per definire nuove
collaborazioni, in primis con le realtà associative del territorio, oltre che strutturare un lavoro con e per i
volontari.
La consueta attenzione a mantenere un alto livello progettuale dei servizi di welfare classici (domiciliari,
territoriali, scolastici e residenziali), si accompagnerà alla progettazione di risposte innovative, oltre che
flessibili e intersettoriali, di promozione della comunità locale. Per questo si affineranno le interazioni
con i servizi dell’area adulti dell’ambito per la costruzione di nuove connessioni a partire da alcune
piccole sperimentazioni avviate a fine 2018 nell’ambito del piano povertà e della coesione sociale.
A partire dalle riflessioni avviate con le assistenti sociali in riferimento ai ragazzi neomaggiorenni che
concludono i progetti educativi domiciliari e semiresidenziali, ad alcune indicazioni degli amministratori
relativamente alla fascia dei giovani adulti, a quanto si sta realizzando nel progetto a favore dei NEET, a
quanto previsto dal piano povertà e ai dati preoccupanti individuati nell’ambito relativamente alla
disoccupazione giovanile e all’assenza di progettualità nei giovani, sarà importante con altre
cooperative del territorio individuare nuove opportunità progettuali.
Un importante ambito di lavoro sarà quello dell’équipe di coordinamento dei servizi associati verso
un’integrazione sempre meglio strutturata sia tra i servizi stessi sia con i servizi tutela minorenni, ma
anche come opportunità strategica per individuare modalità di lavoro e progettualità a favore dei
minorenni e delle loro famiglie.
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Area Territoriale Castano Primo
Responsabile Area Territoriale Castano Primo:
Diego Mairani
AES Castanese: Chiara Guffanti
Doposcuola: Laura Fossati
Servizio Affidi Integrato: Elena Tuccio
L’isola che non c’era: Elena Tuccio
Seconda Stella: Chiara Guffanti

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
Il Castanese è un territorio del nord ovest milanese composto da undici 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. L’ambito è caratterizzato da
piccole realtà tese a valorizzare il proprio territorio e la comunità locale e a costruire sistemi politici,
operativi, programmi sociali e culturali comuni. Da diversi anni questo si concretizza attraverso la
gestione delle politiche e delle attività sociali da parte dell’Azienda per i Servizi alla persona. Nel corso
del 2018 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.
L’attività territoriale della nostra cooperativa, principalmente a motivo di progettazioni traversali a più
ambiti sociosanitari e ai legami con realtà operanti su più territori, si è gradualmente estesa alle
comunità locali limitrofe, attivando collaborazioni episodiche e strutturali sia con l’ambito del Magentino
sia con l’ambito del Legnanese.
Superato il decimo anno di presenza locale, consolidata grazie a relazioni continuative con Enti locali e
Aziende, realtà cooperative e associative, Parrocchie e Istituzioni scolastiche, nel 2018 la nostra
organizzazione ha svolto un ruolo attivo e centrale sul territorio attraverso:
•
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la presenza in più ambiti di co-progettazione, formale o sostanziale, con Azienda Sociale del
Castanese per la progettazione e gestione dei servizi socioeducativi territoriali (in ATI con Coop.
Soc. Albatros e Kinesis), dei servizi educativi scolastici (in collaborazione con Coop. Soc. Unison e
Albatros/Serena), dell’Asilo nido di Robecchetto con Induno e del doposcuola di Castano Primo,
nonché con l’Azienda Speciale Consortile del Magentino per la gestione del centro diurno (in ATI
con Coop. Soc. Albatros e Comin).
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•

la partecipazione alle reti formali e alle alleanze locali in tema di conciliazione dei tempi della
famiglia e del lavoro (Community Mum Attack), relative al contrasto alla violenza di genere (Rete di
Cerro Maggiore), inerenti il contrasto al gioco d’azzardo patologico; si tratta di reti a valenza sovra
distrettuale (connesse alla nuova ASST dell’Ovest milanese, comprensiva di Castanese,
Magentino, Abbiatense e Legnanese).

•

lo sviluppo, 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 educativi e terapeutici
(interventi di sostegno educativo e pedagogico, terapia ABA per bambini con disturbo dello spettro
autistico).

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 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, attraverso progetti e attività di emersione e sviluppo delle potenzialità
del territorio e della comunità civile. All’interno di tale ambito sono presenti azioni finalizzate a sostenere
le famiglie in condizione di fragilità, espresse ad esempio attraverso la gestione del Servizio Affidi, e
diverse progettualità mirate a sviluppare interventi di conciliazione all’interno di una cultura della
solidarietà tra famiglie. A partire da tali attenzioni sono altresì sviluppate sul territorio iniziative rivolte
alla promozione dei diritti e 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,
anch’esso operante con un approccio di rete e presenza nella comunità locale, che mira a supportare le
fragilità attraverso attività di consulenza psicologica e pedagogica, psicoterapia, terapia
comportamentale, interventi educativi e da progettualità specifiche quali attività di contrasto alla
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e di orientamento scolastico.
I SERVIZI DELL’AREA

NOME
A SCUOLA
DAI
RAGAZZI

SERVIZI
EDUCATIVI
SCOLASTICI

DESCRIZIONE
SERVIZIO

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI
GESTIONE

SEDE

Servizio
diurno

Doposcuola

studenti
scuole
secondarie di
primo grado

Accordo quadro con
Azienda Sociale

La Grande
Casa

Castano
Primo

Servizio
diurno

Ass. 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

La Grande
Casa

Diversi istituti
scolastici
pubblici e
paritari del
Castanese

TIPOLOGIA
SERVIZIO

Accordo quadro con
Azienda Sociale
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SERVIZIO
AFFIDI
INTEGRATO

Servizio
specialistico

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

L'ISOLA
CHE NON
C'ERA

Servizio
specialistico

Centro di
consulenza
psicologica e
psicoterapia

tutti

gestione diretta

La Grande
Casa

Castano
Primo

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
BINARIO 2.0

Servizio
diurno

Servizio educativo
diurno

famiglie con
ragazzi 6/18
anni,
adolescenti e
giovani

affidamento
attraverso gara di
appalto

ATI con
Cooperative
Albatros e
Comin

Magenta

ASILO NIDO
GIANNA
BERETTA
MOLLA

Servizio
diurno prima
infanzia

Asilo nido

famiglie con
bambini da 3
mesi a 3 anni

accordo quadro con
Azienda Sociale

La Grande
Casa

Robecchetto
con Induno

SECONDA
STELLA

minori e
famiglie

co-progettazione
con Azienda
Sociale

ATI con
Cooperative
Albatros e
Kinesis

Castano
Primo

I PROGETTI DELL’AREA

PROGETTO
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FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

ENTE
FINANZIATO
RE

CASTANO
ALL’OPERA

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

GREST in
collaborazione
con le
parrocchie del
territorio

bambini e
ragazzi

Fondazione
Ticino Olona,
Comune di
Castano
Primo

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

PARTNERSHI
P
Parrocchia San
Zenone,
numerose
associazioni e
organizzazioni
culturali,
sportive,
ambientali,
sociali del
territorio
Comune di
Castano
Primo, Azienda
Sociale del
Castanese,
Ufficio di Piano
Magenta, ATS
Ticino Olona
(SERT), ATS
Milano, Coop.
Albatros, Auser

PERIODO

2017

2018
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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

KEEP CALM
AND CONCILIA
– E-NET

Promuovere la
cultura della
conciliazione. Coprogettare e
implementare 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

TETRIS

Implementazione
attività territoriali del
centro diurno Binario
2.0

Laboratori,
incontri
genitori,
ricerca
volontariato,
costruzione di
reti territoriali

minori e
famiglie

minori e
famiglie

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

2018/19

Regione
Lombardia

Azienda
Sociale del
Castanese,
Comune di
Castano
Primo,
associazioni
sportive e
culturali del
territorio,
Community
MumAttack

2018/19

Fondazione
Ticino Olona

Coop COMIN,
Coop
ALBATROS,
UdP di
Magenta

2018/19

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
L’annualità 2018 ha presentato diverse conferme e implementazioni di servizi, attività e tematiche già
presenti da tempo e alcune aree di innovazione particolarmente significative. Per quanto riguarda il
primo aspetto ci sembra indispensabile evidenziare:
•

L’aggiudicazione nella primavera 2018 della gara di appalto per i servizi socioeducativi del
territorio del Castanese. Si tratta del sistema di intervento, già in atto da diversi anni,
comprensivo del servizio educativo minorenni, di pedagogia scolastica, di spazio neutro e, per
quanto ci riguarda, del servizio affidi. Il progetto presentato dall’ATI composta dalle coop.
Albatros, capofila, Kinesis e dalla nostra cooperativa si è aggiudicato la gara e l’attività in corso
proseguirà quindi per i prossimi due anni. La nuova gara è risultata l’occasione per rivedere il
servizio affidi, alla luce dell’analisi e delle valutazioni effettuate negli ultimi anni, in una logica di
implementazione del proprio ambito di intervento, ridefinendolo quindi quale “servizio affidi e
prossimità familiare”, estendendo l’area di azione a proposte di affiancamento tra famiglie
anche al di fuori del sistema istituzionale. Tale proposta è stata accolta da Azienda Sociale ed è
tuttora in corso una fase di progettazione esecutiva e riorganizzazione del servizio.

•

L’avvio di un percorso di rivisitazione dei servizi rivolti a privati, già attivi e ulteriormente attivabili
sul territorio. Tale percorso, gestito attraverso la partecipazione di socie e colleghe operanti in
tale ambito, è nato dall’esigenza di fornire un quadro di riferimento unitario alle diverse iniziative
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avviate nel corso degli ultimi anni, sia di ordine maggiormente strutturato, quali i servizi L’Isola
che non c’era e Seconda Stella, sia episodiche, quali gli interventi di consulenza educativa e
pedagogica e i percorsi terapeutici ABA richiestici da diverse famiglie e servizi. Una équipe di
progettazione trasversale ha quindi elaborato nel corso dell’anno un nuovo sistema di
intervento, comprensivo delle diverse opportunità già sperimentate e di ulteriori interventi
innovativi, ridefinendo le linee guida, il modello organizzativo e il sistema di promozione,
costituendo quindi un nuovo servizio che assumerà la denominazione di “LEVANTE – centro
specialistico di sostegno alla persona e alla famiglia”.
•

Lo sviluppo del progetto “Legami in rete” (Fondazione Comunitaria del Ticino Olona – bandi
2017), nel corso del 2018 e la sua prosecuzione anche nel 2019. Il progetto ha come obiettivo
lo sviluppo di un modello di lavoro di rete tra scuola e territorio a favore di bambini e famiglie in
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, ed è diventata nel corso dell’anno il modello di riferimento per l’integrazione
scuola/servizi territoriali, riproposto anche per l’annualità successiva, a integrazione del
programma P.I.P.P.I., avviato sul territorio da Azienda Sociale in collaborazione con le realtà da
tempo presenti, che vede il coinvolgimento anche di diverse colleghe.

•

Lo sviluppo delle attività dei progetti “Keep Calm & Concilia” e “E-net” 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 ha permesso la sperimentazione di
diversi interventi, tra cui la proposta di attività di “scuole aperte”, mirate alla condivisione degli
spazi scolastici con il territorio e al coinvolgimento delle famiglie nella gestione, e l’attivazione di
diversi campus specifici. Sono stati realizzati infatti un campus estivo per i bambini della scuola
dell’infanzia, in collaborazione con l’ASD basket Stella Azzurra, l’inserimento di un gruppo di
bambini disabili presso il centro estivo dell’agriturismo Il Pesco selvatico, la collaborazione con
personale educativo presso il GREST della parrocchia di Turbigo e soprattutto, quale
evoluzione delle Summer week sperimentate negli scorsi anni, una proposta estiva integrata tra
la nostra organizzazione, le parrocchie e il Comune di Castano Primo, che ha permesso la
costruzione di una offerta cogestita da personale professionista e animatori dell’oratorio,
comprensiva di incontri di formazione, una particolare attenzione alle situazioni di maggiore
difficoltà all’inserimento e momenti di studio assistito, per i mesi di giugno e luglio.

•

La conclusione del progetto interdistrettuale “Get Lucky 2” sul tema del contrasto alla
dipendenza da gioco d’azzardo patologico, con diverse attività informative e formative e un
convegno finale, con un riscontro positivo e la richiesta di una prosecuzione nell’attività di
consulenza ai comuni in attesa della nuova programmazione regionale e di ATS sul tema.

L’annualità 2018 è stata altresì ricca di nuove attività, sviluppatesi a partire dalle progettazioni o dalle
relazioni già in atto sui territori. Sono da segnalare in particolare:
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•

L’avvio effettivo del Centro diurno per bambini e ragazzi “Binario 2.0”, aggiudicato nel 2017 ma
effettivamente operativo nel 2018, su mandato dell’Azienda Speciale 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, un supporto educativo
individuale e di gruppo ai genitori e la costruzione di reti e legami di collaborazione con il
territorio per la condivisione di proposte laboratoriali.

•

L’affidamento, all’interno dell’accordo quadro per i servizi educativi scolastici, della
riprogettazione e gestione, in integrazione con l’Azienda Sociale del Castanese, del Nido
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Comunale S. Gianna Beretta Molla di Robecchetto con Induno. Il nido è ospitato in una piccola
villetta con parco adiacente alle scuole dell’infanzia e primaria e può accogliere fino a 18
bambini. La costruzione di una partnership di gestione è stata pensata per rileggere e
riformulare l’identità progettuale del nido, nel senso di una maggiore apertura alla comunità
locale e al sistema 0/3 del territorio, caratterizzando e ampliando l’offerta nei confronti delle
famiglie di Robecchetto e dei comuni limitrofi.
Durante l’anno la nostra organizzazione ha promosso o contribuito a realizzare diverse manifestazioni e
iniziative territoriali, quali ad esempio:
•
•
•
•
•

la serata di cabaret solidale “Sorrisi in tempi di crisi”, presso l’Auditorium di Castano Primo, con
la partecipazione di circa 250 persone;
la “Stragiochiamo 2018”, giornata per una città a misura di bambini e ragazzi, sul tema
dell’accoglienza, per le strade di Castano Primo;
la giornata di studio “Apprendere con emozione”, presso l’Auditorium di Castano Primo, che ha
visto la presenza di circa 300 insegnanti ed educatori;
il convegno finale del progetto Get Lucky, sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, con una
presenza di circa 60 persone;
varie iniziative e attività in occasione del 25 novembre e della settimana del benessere
organizzata nel comune di Castano Primo.

LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Castano Primo
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO

MINORENNI

2018
324

ITA
235

UE
16

EE
73

FAMIGLIE

14

14

0

0

ADULTI

24

22

2

0

TOTALE

362

271

18

73

DIURNO

2018
193

ITA
144

UE
11

EE
38

RESIDENZIALE

0

0

0

0

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

83

76

7

0

86

51

0

35

I servizi educativi diurni (educativa scolastica, pre e post scuola) dell’area hanno seguito in
totale 193 minorenni erogando nel corso del 2018 un totale di 22.989 ore educative.
Sono inoltre stati raggiunti:
• 140 minorenni con i progetti nelle scuole
• 400 bambini e 150 animatori nelle attività estive negli oratori e in altri luoghi del territorio
• 265 cittadini con eventi nella “Settimana del benessere” e la giornata Stragiochiamo
• 85 minori coinvolti in laboratori "Metti la prima" e laboratori di conciliazione
• 340 adulti in momenti formativi (convegno insegnanti ed educatori e formazione gioco
d’azzardo)
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LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

3

1

2

Educatore

40

2

38

Psicoterapeuta

3

3

Psicologo

4

4

Assistente sociale

1

1

Logopedista, psicomotricista...

1

1

Animatore

3

3

Operatore di rete

2

2

TOTALE

57

3

54

TOTALE

M

F

40

15

25

VOLONTARI
Famiglie della rete + volontari
doposcuola e Keep calm

Nell’area sono inoltre coinvolti n. 3 persone, professionisti di altre organizzazioni partner coinvolte in
progetti.
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Educatore

3

3

TOTALE

3

3

I DATI ECONOMICI
RICAVI
COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)

ANDAMENTO RISULTATI
AREA CASTANO PRIMO
TRIENNIO 2016-2018

700.000,00
600.000,00
500.000,00

300.000,00

54.529,87

73.676,95

100.442,09

400.000,00

200.000,00
100.000,00
-
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GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
•

•

•

•
•

Proseguire nell’opera di elaborazione e definizione di un sistema plurale di interventi specialistici
rivolto ai cittadini del territorio, attraverso il coinvolgimento di soci e non nell’esercizio di spazi di
imprenditività sociale sul territorio connessi alle competenze possedute, coerenti con il piano
d’impresa di cooperativa e con i bisogni del territorio
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
priorità relative al tema dell’affiancamento delle famiglie nella prima infanzia, del contrasto alla
violenza di genere e a tematiche interculturali
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
Accompagnare alla crescita di competenze professionisti adatti a ricoprire funzioni di secondo livello
e ruoli di coordinamento e a una crescente partecipazione e appartenenza al contesto cooperativo
locale e centrale dei nuovi operatori
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 un’integrazione sempre meglio strutturata.

DICONO DI NOI
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Area Territoriale Cinisello Balsamo
Responsabile Area Territoriale Cinisello Balsamo:
Vincenza Nastasi
Centro risorse per la Famiglia “La Porta
Magica”:
Vincenza Nastasi
AED Cinisello: Roberta Bordini
CAG Cinisello: Vincenza Nastasi
Casa Futura: Francesca Magnabosco
Servizio Affidi: Francesca Longhi
Servizio Psicologico Tutela Minori: Vincenza
Nastasi
Progetto ScArti: Alberto Panciroli
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
Il 2018 è stato un anno molto importante per l’area sia per la riconferma della gestione di alcuni servizi il
cui appalto era in scadenza, sia per il rinnovo di due amministrazioni comunali, quelle dei comuni di
Bresso e Cinisello Balsamo, entrambi con una nuova giunta. Si è reso necessario quindi intraprendere
interlocuzioni con i rappresentanti istituzionali per avviare nuove forme di dialogo e collaborazioni, con
grande impegno del responsabile d’area e di tutti i lavoratori.
Il cambiamento politico e il necessario tempo di conoscenza del territorio da parte dei nuovi
rappresentanti politici ha comportato una sospensione dei luoghi di interlocuzione con il Terzo Settore,
di cui si auspica un pieno ripristino nel 2019. L’area territoriale, infatti, è sempre stata un fondamentale
luogo di scambio e il dialogo con le realtà del Terzo Settore del territorio, per l’importante confronto e la
potenziale nascita di sempre nuove sinergie. Ne è prova anche la gestione delle attività e dei servizi
dell’area, spesso in ATI con altre cooperative, che conferma l’importanza della collaborazione e lo
sviluppo di sinergie con le altre realtà del territorio.
Un’analisi dei servizi attivi nel 2018 dell’area presenta una geografia variegata di attività:
• il servizio di ADM, riconfermato per altri tre anni grazie alla vittoria del nuovo bando in ATI con la
Cooperativa Cogess, che al momento comprende il solo territorio di Cinisello, ma con potenziale
espansione anche agli altri comuni dell’ambito
• il servizio di CAG, riconfermato anch’esso per altri tre anni grazie alla vittoria del nuovo bando in
ATI con la Cooperativa il Torpedone, sul territorio di Cinisello Balsamo
• il servizio affidi AFFIDIAMOCI, in continuità per altri due anni, che agisce su tutti e quattro i comuni
dell’ambito
• la comunità Casa Futura sul comune di Cusano Milanino
• il servizio SPAZIO NEUTRO, che ci vede partner della Cooperativa Azimut nella gestione grazie
alla vittoria del bando della durata di tre anni, sui territori di Cinisello e Bresso
• le attività scolastiche in particolare nel comune di Cusano M.no
• il progetto ScArti – le Arti del riuso, principalmente attivo sul territorio di Cinisello, ma con
collaborazioni anche in altri comuni dell’hinterland milanese
• il centro per le famiglie LA PORTA MAGICA, gestito in ATI con la Cooperativa Azimut, sul comune
di Cinisello Balsamo
• il servizio di supporto psicologico alla tutela minorenni del comune di Cinisello Balsamo, in ATI con
la Cooperativa Nivalis
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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.
I SERVIZI DELL’AREA

TIPOLOGIA
SERVIZIO

DESCRIZIONE
SERVIZIO

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA DI
GESTIONE

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

Cinisello
Balsamo

CENTRO PER
LA FAMIGLIA LA CASA DEI
BAMBINI

Servizi prima
infanzia

Scuola per
l’infanzia a
indirizzo
Montessoriano

minori 3-6 anni

concessione da
Comune di
Cinisello
Balsamo

ATI con Azimut

Cinisello
Balsamo

CENTRO PER
LA FAMIGLIA DOPOSCUOLA
E DSA

Servizi
educativi per
minori

Doposcuola
per bambini e
ragazzi anche
con diagnosi
DSA

minori 6-15
anni

concessione da
Comune di
Cinisello
Balsamo

ATI con Azimut

Cinisello
Balsamo

Servizi alle
famiglie

Sportello
pedagogico
per le famiglie

NOME

CENTRO PER
LA FAMIGLIA SPORTELLO
PER LE
FAMIGLIE

CAG
CAG ICARO

ADM

AFFIDIAMOCI

CASA FUTURA

SERVIZIO
PSICOLOGICO

Servizi diurni

Servizio
specialistico

Servizio
residenziale

Servizio
psicologico
tutela
minorile e
penale
minorile

Attività ludiche
ricreative,
spazio compiti,
orientamento
al lavoro
Servizio di
assistenza
educativa
domiciliare
Supporto
all’affido con
azioni
monitoraggio
casi di affido,
valutazione dei
percorsi,
sostegno alle
famiglie
affidatarie
Comunità di
accoglienza
per donne e
mamme con
bambini 24H
Valutazioni
psicologiche
delle famiglie
in tutela,
stesura
relazioni in
accordo con i
Servizi sociali

famiglie

concessione da
Comune di
Cinisello
Balsamo

SEDE

ATI con Azimut

Cinisello
Balsamo

ATI con
Torpedone

Cinisello
Balsamo

ATI con Cogess

Cinisello
Balsamo

preadolescenti
e adolescenti

appalto Cinisello
Balsamo

minori e
famiglie

cessione di
contratto da
Cinisello
Balsamo a IPIS

minori in affido

appalto IPIS

La Grande Casa

Bresso

mamme con i
loro figli

gestione diretta

gestione diretta

Cusano
Milanino

ATI con Nivalis

Cinisello
Balsamo

minori e
famiglie

appalto con
comune di
Cinisello
Balsamo
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SERVIZIO
SPAZIO
NEUTRO

Servizio
specialistico

Servizio di
tutela del diritto
di visita di
genitori con
restrizioni
giuridiche nella
relazione con i
propri figli

minori e
famiglie

appalto IPIS

ATI con Azimut

Bresso

I PROGETTI DELL’AREA
PROGETTO
STORYTELLING:
LA FAMIGLA
TRA CURA E
LAVORO

FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

ENTE
FINANZIATORE

PARTNER
SHIP

PERIODO

Conciliazione
tempo
famiglia/lavoro

Doposcuola,
pre e post
scuola,
centro estivo

famiglie del
territorio

Regione
Lombardia

Azimut

2017/
2018

alunni delle
scuole infanzia,
primaria e
secondaria di
primo grado,
genitori e
insegnanti

Comprensivo E.
Fermi Cusano
Milanino

gestione
diretta

2018

famiglie del
territorio

Comune di
Cinisello
Balsamo

Azimut

2017/
2022

PROGETTI
SCUOLE

Interventi
formativi/sportelli
d'ascolto per
alunni, genitori,
insegnanti

SCARTI - LE
ARTI DEL RIUSO

Laboratorio sul
riuso di materiale
di scarto
industriale

Formazione sul
tema life skill
nelle classi
e con gli
insegnanti,
attivazione di
sportelli
d'ascolto nelle
scuole
Laboratori
per scuole e
tempo libero
per tutte le
fasce d'età

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
La scadenza di due importanti appalti nel 2018 (ADM e CAG) e la successiva riconferma per un periodo
di tre anni sono stati sicuramente gli obiettivi più importanti conseguiti nel 2018.
Per quanto riguarda la Porta Magica, nel corso dell’anno si è assistito a una progressiva crescita del
numero di iscritti dei bambini del nuovo nido a metodo Montessori avviato nel settembre del 2017.
Buona è la stabilità degli iscritti alla Casa dei bambini (materna a metodo Montessori), sempre al
numero massimo di bambini (diciotto al giorno).
La possibilità di avviare una nuova sinergia con la Cooperativa Azimut per la gestione dello spazio
neutro era uno dei possibili obiettivi posti per il 2018 nella scorsa relazione di bilancio, ritenuta
importante per la collaborazione già attiva con questo servizio e i servizi Affidi e ADM. L’obiettivo anche
in questo caso è stato raggiunto grazie all’accordo con la Cooperativa Azimut e alla vittoria del bando di
gestione del servizio.
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 2018. Il monitoraggio dei costi e l’implementazione dei ricavi, laddove possibili, si
riconfermano come obiettivi da perseguire anche per il prossimo anno.
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Il nuovo progetto ScArti – le Arti del riuso ha ottenuto un sostegno economico da parte del Comune di
Cinisello che ha destinato una parte dei fondi 0-6 anni a copertura dei costi per poter realizzare i nostri
laboratori all’interno di tutte le scuole materne e nidi del comune. È stata sicuramente un’occasione
importante per il progetto per farsi conoscere e apprezzare, così da poter promuovere anche per il
prossimo anno scolastico le nostre attività.

LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Cinisello Balsamo
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO

2018

ITA

UE

EE

MINORI

209

158

11

40

FAMIGLIE

10

8

0

2

RESIDENZIALE

ADULTI

3

2

0

1

TOTALE

222

168

11

43

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

106

DIURNO

2018

ITA

UE

EE

27

22

0

5

9

6

0

3

80

55

6

19

85

5

16

I servizi educativi diurni (Assistenza Educativa Domiciliare) dell’area hanno seguito in totale
ventisette minorenni per un totale di ore educative erogate pari a 1.990.
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 minorenni e 50 adulti.
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

3

0

3

Educatore

13

1

12

Psicologo

4

2

2

Assistente sociale

1

1

ASA

1

1

Maestro/insegnante

2

2

TOTALE

24

VOLONTARI

4

3

21
4

All’interno dei diversi servizi e progetti dell’area realizzati in partenariato con altre organizzazioni del
Terzo Settore sono presenti otto risorse (sette educatori e uno psicologo).
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I DATI ECONOMICI
RICAVI
COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)

ANDAMENTO RISULTATI
AREA CINISELLO
TRIENNIO 2016-2018

545.000,00
445.000,00
345.000,00
245.000,00
145.000,00

CINISELLO

2017
CINISELLO

-17.795,14

2018

-33.163,99

-50.961,95

45.000,00

2016

-55.000,00

CINISELLO

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
È sempre fondamentale l’attività di promozione sul territorio di tutti i servizi e progetti aperti ai privati
cittadini. Anche per il 2019 sarà necessario quindi avviare una buona campagna di comunicazione al
fine di incrementare la conoscenza sul territorio e il numero di iscritti.
Sarà importante avere cura delle interlocuzioni politiche, anche perché nel 2019 andranno al rinnovo le
amministrazioni dei comuni di Cusano e Cormano. Lo scenario politico potrebbe quindi presentare
nuove figure con le quali sarà importante avviare nuovi e proficui dialoghi.
Il periodo di relativa stabilità dei servizi (grazie alle scadenze triennali degli appalti) permetterà di
modellizzare alcune metodologie pedagogiche nate in via sperimentale in questi anni, consolidando un
pensiero pedagogico che mira al coinvolgimento delle famiglie in un’ottica di potenziamento delle
competenze e capacità. Infine sarà sempre alta l’attenzione al raggiungimento della stabilità e
dell’equilibrio economico dell’area.
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Area Territoriale Desio
Responsabile Area Territoriale Desio:
Liviana Marelli – Diego Mairani (facenti funzioni)
Comunità La Mongolfiera: Lorena Gennari
HUB Desio Giovani: Davide Scorza
Giovani Varedo: Davide Scorza
Bovisio Masciago Young: Davide Scorza
T.O.T.E.M: Davide Scorza
Finestre aperte sul quartiere – Desio:
Davide Scorza

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
L’Ambito territoriale di riferimento dell’Area coincide tuttora con il distretto sociosanitario 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 “HubDesio 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 un 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. Prosegue l’esperienza del laboratorio di
artigianato tecnologico (“Hubout Makers Lab”) presso la Scuola secondaria di primo grado “Sandro
Pertini”.
Nell’ambito delle interlocuzioni istituzionali: prosegue la relazione con gli Assessori comunali (in
particolare con coloro che si dedicano alle politiche giovanili e all’educazione), permane la partecipazione
ai tavoli di lavoro del Piano di zona (soprattutto riguardo alle politiche giovanili), sono attive le “cabine di
regia” inerenti ai progetti nel contempo avviati; la comunità educativa “La Mongolfiera” prosegue la
collaborazione con le scuole, gli oratori e le agenzie educative e sportive; il Servizio “HubDesio Giovani”
si conferma polo di riferimento per l’incontro e il dialogo tra diverse realtà pubbliche e private del territorio
(assessorati, scuole, associazioni di volontariato, comitati di quartiere, comitati genitori, altre cooperative
sociali, consultori familiari).
Anche nel 2018 l’Area territoriale di Desio ha fatto riferimento alla funzione della Direzione coadiuvata da
Diego Mairani, in carenza della figura del Responsabile d’Area.
Il lavoro di sviluppo di comunità dell’Informagiovani di Bovisio Masciago ha portato al consolidamento
della partnership con associazioni culturali del territorio: si è presentato all’amministrazione locale un
piano di riqualificazione dell’immobile che ha ospitato il municipio, la biblioteca, la Scuola primaria di
Masciago. Il programma dei lavori prevede l’avvio nel 2019.

67

Area Territoriale Desio

I SERVIZI DELL’AREA

NOME

TIPOLOGIA
SERVIZIO

LA
MONGOLFIERA

Servizio
residenziale

HUB DESIO

Sportello

GIOVANI
VAREDO

Sportello

BOVISIO
MASCIAGO
YOUNG

Sportello

DESCRIZIONE
SERVIZIO
Comunità di
accoglienza minori
4-14 anni 24H
Infopoint,
orientamento
scolastico, web
radio
Infopoint,
orientamento
scolastico e
lavorativo
Infopoint,
orientamento
scolastico e
lavorativo

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI GESTIONE

SEDE

minori 4-14
anni

offerta diretta

La Grande
Casa

Desio

giovani adulti

Comune di Desio
(convenzione a
seguito bando)

ATI con
Diapason e
Torpedone

Desio

giovani adulti

concessione da
Comune di
Varedo

La Grande
Casa

Varedo

giovani adulti

concessione da
Comune di
Bovisio Masciago

La Grande
Casa

Bovisio
Masciago

I PROGETTI DELL’AREA

PROGETTO

FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

DESTINA
TARI

ENTE
FINANZIA
TORE

PARTNERSHIP

PERIODO

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
MB

Regione
Lombardia

Consorzio
Desio Brianza

2017/
2019

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
Il 2018 ha visto il consolidamento delle attività e lo sviluppo di nuove progettualità con particolare
riferimento agli interventi di presa in carico di minorenni e giovani sottoposti alla misura della “messa
alla prova” ex DPR 448/88 (progetto TOTEM – Regione Lombardia/POR – capofila Consorzio Desio e
Brianza). Continuano con esiti molto positivi l’Hubout makers lab presso la Scuola Pertini. Continua
l’esperienza di accoglienza della Comunità Educativa “La Mongolfiera”, che ha mantenuto buoni livelli di
saturazione e che vede un possibile sviluppo sul piano della maggior apertura al quartiere “San Carlo”.
LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Desio (sui servizi residenziali)
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA
2018 ITA

UE

EE

MINORI

16

14

1

1

FAMIGLIE

0

0

0

0

ADULTI

0

0

0

0

TOTALI

16

14

1

0
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Oltre ai servizi accreditati per minorenni l’area ha garantito al territorio diversi servizi con i quali ha
raggiunto i cittadini (studenti, genitori insegnanti, giovani, ecc.):
UTENZA

TIPOLOGIA OFFERTA

NUMERO

MINORI

INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE

425

ADULTI

INTERVENTI/PROGETTI NELLE SCUOLE

95

SPORTELLI INFORMATIVI (punto lavoro, informagiovani...)

405

CITTADINI
CITTADINI

CONVEGNI

0

ADULTI

EVENTI FORMATIVI / SUPERVISIONE

0

ADULTI

LABORATORI

155

LABORATORI

111

EVENTI ORGANIZZATI

849

MINORI
CITTADINI

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

2

1

1

Educatore

9

2

7

ASA

2

1

1

Operatore di rete

0

0

0

TOTALE

13

4

9

VOLONTARI

54

21

33

I DATI ECONOMICI
RICAVI
COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)

ANDAMENTO RISULTATI
AREA DESIO
TRIENNIO 2016-2018

450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00

150.000,00

28.492,52

53.877,54

200.000,00

100.000,00
50.000,00

-4.811,67

-
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2018

2017

2016

DESIO

DESIO

DESIO

-50.000,00

Area Territoriale Desio

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
Il 2019 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 2019 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, anche attraverso il possibile
utilizzo di una struttura di proprietà comunale.
DICONO DI NOI
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Area Territoriale Garbagnate Milanese
Responsabile Area Territoriale Garbagnate
Milanese: Paola Guaglianone
Comunità “Heliantus”: Nadia Agnello
Voucher AED /AES: Karolina Halat
Casa Cinzia: Monica Porrini
Casa dei Girasoli: Karolina Halat

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
L’ambito territoriale di riferimento coincide con il distretto sociosanitario 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 sia associazioni) con numerosi dei 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.
L’anno 2018 ha comportato la difficile ma inevitabile scelta di chiusura della Comunità diurna “Baobab”
ma, al contempo, la decisione di rivisitare la funzione di tale servizio, valorizzando le competenze
pedagogico-educative consolidate nell’esperienza della comunità diurna e andando a rispondere ai
bisogni attuali di sostegno alle famiglie e alle donne in situazione di temporanea vulnerabilità e che
possiedono scarse risorse di autonomia.
Nasce così nell’autunno 2018 l’appartamento di Housing Sociale “Casa dei Girasoli”, in cui si
accolgono temporaneamente famiglie, donne sole, madri o padri con figli, per realizzare percorsi di
supporto alle autonomie. I rapporti e le interlocuzioni istituzionali sono fondamentalmente gestiti nei
confronti dell’Azienda Speciale “Comuni Insieme” (titolare dei processi di accreditamento ed ente
sovra comunale per la Tutela Minorenni) per i servizi domiciliari e scolastici e anche con altri Enti
invianti, in riferimento ai minorenni e alle famiglie accolti nella Comunità Educativa “Heliantus” e presso
in nuovo appartamento di Housing Sociale “Casa dei Girasoli”.
Permangono altresì positivi i rapporti con: il Comune di Garbagnate Milanese e con i Comuni a
gestione associata di Paderno Dugnano – Novate Milanese e con il Comune di Muggiò; la Pro
Loco di Garbagnate Milanese che sostiene in modo prezioso alcune attività realizzate con i ragazzi
accolti in comunità educativa; con gli Istituti scolastici frequentati dai minorenni accolti o accompagnati
nei progetti di educativa domiciliare e/o scolastica; con le Parrocchie SS. Eusebio e Maccabei
(proprietaria dell’immobile in cui sono ubicati sia Heliantus che Baobab) e San Giovanni Battista e i/le
volontari/e afferenti a gruppi parrocchiali; con l’Associazione di volontariato “La Tenda”, con
particolare riferimento alla collaborazione con “Casa Cinzia”. Si sono inoltre sviluppate positive relazioni
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e costruttive collaborazioni con agenzie ricreative, di tempo libero e sportive operanti sul territorio di
Garbagnate Milanese e comuni limitrofi.
Nel 2018 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). Sono nate nuove proficue collaborazioni: con l'oratorio del quartiere
Quadrifoglio, dove alcuni ospiti hanno svolto l'attività di animatore durante il periodo estivo; con
l'Associazione Torneo Quadrifoglio, che ha coinvolto i ragazzi nell'allestimento della festa del
quartiere e sta contribuendo al progetto che verrà realizzato per decorare le pareti della sala giochi della
comunità. Il Club service Lions ha proposto nuovamente l'esperienza del laboratorio teatrale che per il
2018 è stata fruita dall'équipe educativa, contribuendo al consolidamento della relazione interna al
gruppo degli educatori e delle educatrici.
Il 2018 ha visto anche la partecipazione della cooperativa, attraverso l’impegno di una collega dell’Area,
al Progetto Care Leavers Network, promosso dall’Associazione Agevolando e da CNCA: il CLN nasce
come una rete informale di ragazzi ospiti ed ex-ospiti di comunità educative, famiglie affidatarie e casefamiglia, coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva sostenuto e promosso
dall’associazione Agevolando con la finalità di favorire attività di scambio e riflessione, proposte,
suggerimenti e idee per orientare le politiche e gli interventi concreti fondamentali da attuare nelle
comunità, creare momenti di aggregazione, di confronto e arricchimento reciproco tra i partecipanti. Il
progetto ha avviato la sua fase di sperimentazione attiva.
Casa Cinzia ha aperto l’accoglienza di donne provenienti dal Progetto Derive e Approdi, per
l’assistenza e l’inclusione di persone che escono da situazioni di tratta a scopo di sfruttamento
lavorativo, sessuale e di accattonaggio: l’équipe sta quindi sperimentando la partecipazione e la
collaborazione con la Rete Anti Tratta del Comune di Milano, sta approfondendo nuove conoscenze sul
fenomeno della tratta di esseri umani e sta acquisendo competenze per l’accompagnamento di donne
che necessitano di avviare un percorso sul territorio italiano finalizzato all’integrazione linguistica,
formativa, lavorativa e sociale. In stretta collaborazione con l’Ufficio Anti Tratta a Casa Cinzia sono state
accolte due donne. L’équipe ha inoltre visto la presenza di una nuova educatrice che ha sostituito per il
periodo di maternità una collega, rientrata nell’estate.
La Comunità Heliantus ha avuto un’équipe di educatori stabile, con l’uscita a fine anno di una collega
per maternità. Sono attive, per un periodo temporaneo, due forme di supervisione: una di tipo sistemico
e una di tipo psicologico. Si è intensificato il coinvolgimento dei ragazzi accolti nella costruzione e
verifica dei Progetti Educativi Individualizzati e sta proseguendo il lavoro di supporto educativo delle
famiglie degli ospiti. Durante l'anno sono stati accolti quattro ragazzi e due di tali percorsi hanno
richiesto la dimissione per incompatibilità con la struttura educativa e mancanza di adesione al progetto.
Due ragazzi sono arrivati alla maggiore età: uno è stato accompagnato a un percorso di avvio
all’autonomia all’interno del prosieguo amministrativo, l’altro, non avendo ottenuto il prosieguo
amministrativo, ha intrapreso un percorso di autonomia individuale, mantenendo comunque l’équipe
educativa quale riferimento relazionale e supportivo sul territorio.
L’équipe del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ha seguito quarantatré nuclei familiari e
cinquantotto minori. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica viene gradualmente conosciuto su
un territorio già densamente attivo nell’ambito scolastico e in autunno l’équipe ha attivato cinque
percorsi con studenti minorenni frequentanti le scuole superiori. L'équipe è rimasta tendenzialmente
stabile: tre colleghi hanno cambiato lavoro e due colleghi si sono inseriti nell’équipe che, da settembre,
ha cambiato supervisore, mantenendo l’approccio pedagogico-sistemico. A inizio anno, su incarico di

72

Area Territoriale Garbagnate Milanese

Comuni Insieme, con altre cooperative accreditate, abbiamo gestito la formazione del Programma
P.I.P.P.I., rivolta a educatori/assistenti sociali/psicologi che lavorano sul territorio di Garbagnate
Milanese. Si evidenzia il progressivo aumento della richiesta da parte dell’Azienda Comuni Insieme e
dell’Ambito di Desio, di attivare interventi di Assistenza Educativa Domiciliare in cui gli educatori
gestiscono anche incontri osservativi e di supporto tra minorenni e genitori. L'équipe prosegue invece in
forma consolidata gli accompagnamenti di minorenni presso Case Circondariali e Penitenziari per la
gestione degli incontri tra figli e genitori detenuti. Nel 2018 è proseguita la co-progettazione con
l’Azienda Comuni Insieme per attivare i primi interventi di Assistenza Educativa Domiciliare di gruppo
con funzione preventiva. I primi gruppi dovrebbero partire nel secondo quadrimestre del 2019.
I SERVIZI DELL’AREA

NOME

TIPOLOGIA
SERVIZIO

DESCRIZIONE
SERVIZIO

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA DI
GESTIONE

SEDE

CASA CINZIA

Servizio
residenziale

Appartamento per
l’autonomia per
donne e mamme
con figli

donne sole o
donne con i
loro figli

gestione diretta

ATI con
Associazione
La Tenda

Novate
Milanese

CASA DEI
GIRASOLI

Servizio
residenziale

Appartamento di
Housing Sociale

famiglie,
donne sole,
madri o padri
con figli

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

Servizi diurni

Servizio di
assistenza
educativa
domiciliare e
assistenza
educativa
scolastica

minori e
famiglie

voucher

La Grande
Casa

Garbagnate
Milanese

AED-AES

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
Il 2018 è stato caratterizzato quindi dalla riprogettazione interna all’area finalizzata alla riattivazione
dell’appartamento in cui si trovava la Comunità Diurna Baobab, per aprire Casa dei Girasoli: ciò è stato
possibile anche grazie all’apporto delle colleghe di servizi affini già presenti in cooperativa, con cui è
avvenuto l’approfondimento del modello di lavoro e di metodologia e buone prassi dei servizi rivolti a
donne sole o con figli in percorsi verso le autonomie.
È proseguito il lavoro di consolidamento del modello pedagogico-metodologico di intervento dell’équipe
di Heliantus con adolescenti e neomaggiorenni, al fine di potenziare le competenze di ruolo nei confronti
di un’utenza che, a causa dei cambiamenti del contesto sociale ed economico, affronta nuove forme di
disagio familiare e di sofferenza psicologica, presentando diverse caratteristiche di vulnerabilità e
fragilità individuali in rapporto al percorso di crescita verso l’età adulta.
Il 2018 conferma un continuo graduale ampliamento dell’équipe del servizio di AED/AES in risposta
all’aumento dei casi che ci vengono proposti dai servizi invianti, anche in virtù dell’importante lavoro di
consolidamento delle collaborazioni istituzionali e territoriali.
Si conferma che, anche per l’anno 2018, il lavoro dei servizi presenti nell’area di Garbagnate si è
caratterizzato complessivamente per la gestione di situazioni gravi o molto gravi, che hanno richiesto un
intervento non più di tipo preventivo bensì di monitoraggio e di supporto al malessere complesso e
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profondo, al fine di supportare le famiglie nell’acquisizione di consapevolezza delle problematiche
interne e di dare elementi per una valutazione articolata al servizio inviante per la realizzazione del
progetto quadro con la famiglia e nel superiore interesse dei minorenni coinvolti.
Si è intensificato il rapporto con alcune parrocchie, attraverso l’attivazione di preziosi e continuativi
legami tra le persone accolte a Casa dei Girasoli e i/le volontari/e, permettendo di consolidare un ruolo
di cittadinanza attiva e solidale da parte del territorio, sperimentando prossimità e supporto verso adulti
e minorenni in temporanea difficoltà.

LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Garbagnate Milanese
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA
MINORI

2018

ITA

67

60

UE

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO
DIURNO

63

ITA
59

RESIDENZIALE

8

5

SPECIALISTICO

/

EE
7

FAMIGLIE
ADULTI

4

2

2

TOTALE

71

62

9

UE

EE
4
3

Le ore educative erogate nel servizio ADM sono state 2.664, 702 nell’Assistenza Educativa
Scolastica e oltre 330 quelle nel progetto P.I.P.P.I.
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

3

0

3

Educatore

22

5

17

Pedagogista/psicologa

4

3

1

TOTALE

29

8

21
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I DATI ECONOMICI
RICAVI
COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)

ANDAMENTO RISULTATI
AREA GARBAGNATE
TRIENNIO 2016-2018

600.000,00
500.000,00
400.000,00

38.482,28

300.000,00
200.000,00
100.000,00

2017

GARBAGNATE

-44.974,54

GARBAGNATE

-59.669,33

-

2018

2016

GARBAGNATE

-100.000,00

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
Per il 2019 l’area si pone l’obiettivo di consolidare il lavoro in due ambiti: da una parte la
specializzazione ulteriore dell’approccio multifattoriale al caso, al fine di poter rispondere con
competenze più adeguate alle condizioni complesse delle situazioni accolte attualmente, a causa della
sovrapposizione di diverse problematiche (dipendenza, disagio psichico, problematiche relazionali,
violenza di genere, difficoltà economico - lavorative, …); dall’altra, è necessario consolidare e creare
nuove collaborazioni con i soggetti istituzionali, del Terzo Settore e del Privato Sociale del territorio, al
fine di rendere maggiormente efficace, sinergico e inclusivo l’intervento (nel rispetto della caratteristiche
di ciascuno/a) per favorire la resilienza, laddove possibile, o l’adeguato supporto sociale e di tutela per
le situazioni familiari più gravi.
Per quanto riguarda il Servizio Educativo Domiciliare, l’équipe avvierà progettazione e sperimentazione,
all'interno del nuovo accreditamento, della metodologia di educativa domiciliare di gruppo, nel
meticciato tra stili e metodologie di lavoro dei diversi enti accreditati.
Si mira inoltre a consolidare il servizio di AES, recentemente avviato, attraverso la promozione del
servizio nei Comuni coinvolti nell’area.
DICONO DI NOI
Lettera di Natale di Arianna, cittadina di Garbagnate e volontaria della Comunità Educativa Heliantus:
“Abbiamo conosciuto la comunità Heliantus tramite passaparola, così, per caso, circa 15 anni fa. Io e la
mia famiglia in questi anni abbiamo condiviso con i ragazzi della comunità la gioia del Natale, regalando
loro i doni che aspettavano da Babbo Natale. Con gli anni abbiamo seguito la crescita dei bimbi,
diventati splendidi ragazzi, ora adolescenti pieni di gioia e di entusiasmo. Complimenti a loro, che
affrontano le difficoltà che la vita gli ha riservato, aiutati dai bravissimi educatori della comunità”.
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Area Territoriale Lecco - Merate
Responsabile Area Territoriale Lecco-Merate:
Fabio Benedetti
Spazio Mondialità: Veronica Besana
Volo Leggero/Terra di Mezzo: Barbara Motta
Progetti pomeridiani e di rete: Gianni Di Vito
AES/ADM: Giovanna Orlandi

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
Breve descrizione del territorio e delle reti di riferimento
Stabili le connessioni di rete con i differenti soggetti istituzionali nell’ambito di Merate (Distretto di
Lecco): Consorzio Consolida attraverso le numerose commesse in co-gestione e gli sviluppi legati ai
percorsi di innovazione, Azienda Speciale Rete Salute e i servizi in corso, Commissione territoriale per
l’immigrazione e Prefettura, Staff provinciale SPRAR e Comunità Montana (rifugiati politici), Ufficio
Tutela Minorenni Merate, ASST, NPI. Implementate le collaborazioni con le numerose realtà del Privato
Sociale nei differenti settori quali: Educazione, Istruzione, Lavoro, Casa, Formazione, Cultura, Salute,
Tempo Libero, da cui lo sviluppo e l’avvio di nuovi coordinamenti di centri estivi nelle parrocchie del
territorio e il coordinamento del progetto d’ambito “Piazza l’Idea”. Da segnalare l’interazione con alcune
aziende della zona, con le quali sono state realizzate esperienze lavorative per giovani maggiorenni e/o
richiedenti asilo.
Peculiarità dell’area
•

•
•
•

Avviata la nuova struttura di accoglienza di Barzanò “Aldebaran-Amani” in comodato gratuito.
Tale struttura fa parte della rete nazionale SPRAR. Dopo l’assegnazione ministeriale del bando
alla Comunità Montana, per il triennio 2017/2019, il Consorzio Consolida con le consociate La
Grande Casa, L’Arcobaleno e Aeris è risultato aggiudicatario di tale incarico che ha portato a
espandere il numero di accoglienze SPRAR provinciali da trentacinque a sessantadue posti
(diciassette per La Grande Casa).
Aggiudicato (agosto 2018 – luglio 2021) il bando per la gestione in continuità dei servizi AES e
ADM dell’ambito di Merate.
Completato il primo anno del bando (2018 – luglio 2019) promosso dall’Azienda Retesalute per
la gestione dei servizi Terradimezzo, Vololeggero e Direfarecrescere.
Avviata una piccola comunità denominata “Casa Samia” a Casatenovo per l’accoglienza di
richiedenti asilo. L’esperienza di accoglienza con 2 posti, ha visto l’inserimento di una giovane
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•
•
•

•

•

madre con il figlio; tale intervento è parte di un più ampio progetto CAS provinciale a cui noi
aderiamo come consociate del Consorzio Consolida.
Il mese di dicembre ha segnato la conclusione del bando Cariplo provinciale per
l’implementazione e l’integrazione di alcune attività nella rete dei servizi educativi
semiresidenziali, progetto nel quale sono stati coinvolti i servizi Terradimezzo e Vololeggero.
Con l’Azienda Rete Salute è stato avviato il progetto “Piazza L’Idea” con l’obiettivo di
coinvolgere i giovani (un centinaio) in attività estive di utilità sociali (otto/dieci gruppi)
accompagnati da educatori professionali.
Inaugurato “Parco Galileo” esperienza agricola ed educativa a Casatenovo che coinvolge le
cooperative Demetra, Solaris e La Grande Casa. Sostenute da un finanziamento Cariplo (2018
– 2020), l’ampia area verde messa a disposizione del Comune offrirà prodotti agricoli e attività
di aggregazione sociale nonché laboratori per ragazzi e giovani dei nostri servizi e di tutto il
territorio.
Realizzata un'altra edizione della vacanza al mare “Viagginsieme”, località Sestri Levante. Una
settimana in autogestione con quattro educatori, cinquanta ragazzi provenienti dai Comuni di
Casatenovo, Barzanò e Macherio, coadiuvata dalla presenza di quattro 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. Il percorso, tutt’ora in atto, ha determinato la nascita di un gruppo stabile (Open
Innovation Group) interessato a esplorare nuovi mercati, nuove forme imprenditoriali e
sperimentare collaborazioni con realtà provenienti dal mondo profit. Il gruppo integra e rinforza
le attività dell’Area Ricerca e Sviluppo del Consorzio.

I SERVIZI DELL’AREA
TIPOLOGIA
SERVIZIO

DESCRIZIONE
SERVIZIO

TIPOLOGIA
UTENZA

TERRADIMEZZO

Comunità
diurne

Il servizio offre percorsi
personalizzati per minori
con provvedimenti civili
e/o penali

ragazzi e
ragazze
adolescenti

VOLOLEGGERO

Comunità
diurne

Il servizio diurno offre
percorsi personalizzati
per minori con
provvedimenti civili e/o
penali

ragazzi e
ragazze
adolescenti

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

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
rifugiato
politico

NOME

CASA
ALDEBARAN –
AMANI
SPRAR

CASA TOURÉ –
SPRAR
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FONTE DEL
CONTRATTO
convenzione con
Azienda
Speciale
Retesalute di
Merate
convenzione con
Azienda
Speciale
Retesalute di
Merate
bando
ministeriale con
capofila la
Comunità
Montana della
Provincia di
Lecco e
Consorzio
Consolida come
ente gestore
bando
ministeriale con
capofila la
Comunità
Montana della
Provincia di
Lecco e
Consorzio
Consolida come
ente gestore

TIPOLOGIA
DI
GESTIONE

SEDE

La Grande
Casa

Robbiate

La Grande
Casa

Barzanò

La Grande
Casa con
Consorzio
Consolida

Barzanò

La Grande
Casa con
Consorzio
Consolida

Casatenovo
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CASA
HARAMBEE
SPRAR

CASA SAMIA
CAS

DIREFARE
CRESCERE

ADM MERATE

AES MERATE

immigrati
richiedenti
asilo

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

La Grande
Casa con
Consorzio
Consolida

Casatenovo

La Grande
Casa con
Consorzio
Consolida

Casatenovo

Servizio
residenziale

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

Servizio
residenziale

La comunità accoglie 2
richiedenti asilo
accompagnati in
percorsi di integrazione

immigrati
richiedenti
asilo

bando prefettizio
con capofila la
Comunità
Montana della
Provincia di
Lecco

Servizio
diurno

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

minori
scuola
secondaria
di primo
grado

bando promosso
dall'Azienda
Speciale
Retesalute di
Merate

La Grande
Casa

Barzanò
Casatenovo/Mi
ssaglia e
unione
della
Valletta

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
Consolida di
Lecco

Casatenovo

Servizio
diurno

Il servizio, attraverso gli
educatori, offre
assistenza scolastica a
minori con difficoltà
sociali e/o disabilità

minori in età
scolare con
difficoltà e/o
handicap

bando promosso
dall'Azienda
Speciale
Retesalute di
Merate

accordo tra
enti
consorziati
con
Consolida di
Lecco

Casatenovo

I PROGETTI DELL’AREA
PROGETTO

SVILUPPO DI
UNA RETE
EDUCATIVA
PER MINORI E
FAMIGLIE

SUMMER
CAMP
BARZANÒ
CENTRO
ESTIVO
ORATORIO
SIRTORI

FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

Mettere in rete i
servizi preventivi
e riparativi della
provincia

Accoglienza
semiresidenziale
minori e cura
rapporti con le
famiglie

Aggregazione
ludica

Sport e
laboratori

Aggregazione
ludica

Giochi e
laboratori

DESTINATARI

ENTE
FINANZIA
TORE

PARTNERSHIP

PERIODO

Fondazion
e Cariplo

capofila Coop
Sineresi Azienda
Retesalute

gennaio
2016 /
dicembre
2018

minori scuole
primarie e
secondarie di
primo grado

privati
cittadini

reti delle
associazioni
locali
(collaborazione)

luglio 2018

minori scuole
secondarie di
primo e
secondo grado

oratorio
Sirtori

reti delle
associazioni
locali
(collaborazione)

giugno 2018

adolescenti
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minori scuole
primarie e
secondarie di
primo e
secondo grado
minori scuole
primarie e
secondarie di
primo e
secondo grado

CENTRO
RICREATIVO
PARCO VIVO
CASATENOVO

Aggregazione
ludica

Laboratori e
giochi

CENTRO
ESTIVO VIGANÒ

Aggregazione
ludica

Laboratori e
giochi

VIAGGINSIEME
MARE SESTRI

Percorsi e
laboratori
pedagogici in
vacanza

Attività ludiche
e ricreative

45 minori in età
scolare

privati
cittadini

PARCO
GALILEO

Riabilitare uno
spazio verde,
coinvolgere la
popolazione del
territorio
attraverso attività,
laboratori ed
eventi

Attività di orto
sociale,
laboratori del
verde,
animazione e
spazio libero
per eventi

minori e adulti
coinvolti dai
Servizi, cittadini
e famiglie del
territorio

Fondazion
e Cariplo

PIAZZA L’IDEA

Sviluppare
nell'Ambito di
Merate le attività
di impegno
lavorativo/estivo
dei giovani

Gruppi di
lavoro
socialmente
utile distribuiti
nell'Ambito di
Merate

minori e giovani
che si
candideranno ai
bandi dei
comuni
interessati

Azienda
Speciale
Retesalute

MISURA PER
MISURA

Percorsi di
integrazione e
lotta alla
dispersione

Sportello
orientamento

richiedenti asilo
e rifugiati dei
progetti SPRAR
e CAS

LAB IMPACT

Individuare e
sviluppare le
competenze e
capacità dei
minori immigrati

Supporto
educativo e
psicologico

minori immigrati

Casatenovo

Retesalute

lugliosettembre
2018

Viganò

Retesalute

luglio 2018

luglio 2018

Cooperativa
Demetra,
Cooperativa
Solaris

2018 / 2020

Consorzio
Consolida

2018 / 2019

presentato
da
Regione
Lombardia
al
Ministero
dell'Intern
o fondo
FAMI

Retesalute associazione
Alegi - Le
cultures

2018 / 2019

presentato
da
Regione
Lombardia
al
Ministero
dell'Intern
o fondo
FAMI

Azienda
Speciale
Retesalute

2018 / 2019
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
Attività di progettazione e innovazione dei servizi offerti
•

Aggiudicato il bando AES e ADM promosso dall’Azienda Retesalute, (agosto 2018 – 31 luglio
2021). La proposta progettuale vede come capofila il Consorzio Consolida e le consociate Aeris,
Paso e La Grande Casa. Il coordinamento confermato alla nostra realtà si allarga ad alcuni nuovi
comuni esterni all’ambito di Merate. Nuove amministrazioni dell’ambito di Lecco e Monza e Brianza
sperimenteranno la delega di questi interventi alla gestione dell’Azienda Retesalute. Nel bando si
avvierà come miglioria un modello di gestione del personale condiviso tra le tre cooperative
attraverso l’utilizzo della piattaforma GecosAti, soprattutto per quanto riguarda le emergenze. La
sperimentazione è attualmente in atto ed entrerà a regime da settembre 2019.

•

La comunità Aldebaran - Amani di Barzanò, ha aperto le sue porte agli 8 ospiti SPRAR provenienti
da Namaste (ex struttura gestita a Bevera). La nuova comunità è stata inaugurata con una serata a
“porte aperte” dove numerosi vicini di casa, concittadini, associazioni e rappresentanti politici del
territorio hanno potuto vedere da vicino il servizio e conoscere i ragazzi. Dopo un anno dall’avvio, il
bilancio è particolarmente positivo e la resistenza di alcuni condomini a questo progetto, soprattutto
quella dei più prossimi, si è via via attenuata, trasformandosi in una tolleranza silenziosa, quasi
rispettosa del fatto che i ragazzi accolti, oltre a non creare problemi, si impegnano quotidianamente
nei loro percorsi progettuali e nelle attività locali, relazionandosi cordialmente con chiunque
incontrino sulla loro strada.

•

Avviato e inaugurato il progetto “Parco Galileo”, sostenuto da Fondazione Cariplo. In collaborazione
con le cooperative di tipo B, Solaris e Demetra, prevede la gestione di uno spazio verde a
Casatenovo, la produzione e vendita di prodotti agricoli nonché attività promozionali, culturali
presso lo stesso spazio a cui potranno accedere, in differenti momenti della settimana, gruppi e/o
famiglie interessate. Prevede inoltre il coinvolgimento di richiedenti asilo per la consegna in
bicicletta dei prodotti coltivati e attività di formazione gestite nelle scuole e nel parco dai nostri
educatori.

•

Progetto FAMI “Misura Per Misura” - ambito di Merate: l’intervento riconosce il supporto che
l’équipe SPRAR di Casatenovo esprime anche dopo la dimissione degli ospiti dal progetto,
sostenendoli nella definizione del proprio status e nei delicati percorsi legati all’autonomia
lavorativa/abitativa.

•

Progetto FAMI “Lab Impact”: favorisce la presa in carico e l’accompagnamento di minori in difficoltà
attraverso i servizi leggeri Terradimezzo e Vololeggero. Tale progetto garantisce la presenza di due
figure psicologiche per alcune ore la settimana.

•

Alcune parrocchie del territorio hanno richiesto alla cooperativa figure di coordinamento delle loro
attività estive, permettendoci di implementare le possibilità lavorative per gli educatori nel periodo
post-scolastico.

Attività di promozione
Significativa come ogni anno la presenza della cooperativa ai mercatini di Natale di Monticello Brianza e
Barzanò, attività gestita con il coinvolgimento di tutti i servizi dell’area, attraverso la preparazione di
manufatti e attività di animazione proposte durante la giornata.
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LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Lecco - Merate
I Beneficiari dei servizi strutturati sono stati in totale 254, così articolati:
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA
2018

ITA

UE

EE

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO
2018

ITA

UE

EE

MINORI

314

257

0

57

DIURNO

88

74

0

14

FAMIGLIE

0

0

0

0

RESIDENZIALE

28

0

0

28

ADULTI

28

0

0

28

0

0

0

0

TOTALE

254

183

0

71

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

138

109

0

29

Sono stati 88 i minorenni raggiunti nei servizi diurni e hanno beneficiato di un totale di ore
erogate educative pari a 18.810, nel dettaglio:
• 28 in assistenza domiciliare (totale ore erogate 9.900)
• 60 in assistenza scolastica (totale ore erogate 8.910)
I 138 minorenni nei servizi semi-residenziali sono stati
• 26 nei servizi di comunità leggera
• 112 nel doposcuola
226 minorenni hanno partecipato alle iniziative estive (centri estivi e vacanza a Sestri Levante).
3 minorenni sono stati affiancati in percorsi di messa alla prova.
26 adulti sono stati accolti nel servizio SPRAR, 2 nel servizio ENA.
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
Le risorse umane impegnate sul territorio sono state in totale 51, con il contributo di 6 volontari.
PROFESSIONE
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TOT.

M

F

Coordinatore

4

0

4

Educatore

45

9

36

Psicologo

2

0

2

TOTALE

51

9

42

VOLONTARI

6
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I DATI ECONOMICI
ANDAMENTO RISULTATI
AREA LECCO - MERATE
TRIENNIO 2016-2018

RICAVI

COSTI

RISULTATO

Linear (RICAVI)
750.000,00
600.000,00

112.415,42

76.276,25

119.956,11

450.000,00
300.000,00
150.000,00
2018

2017

2016

LECCO&
MERATE

LECCO&
MERATE

LECCO&
MERATE

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
Politiche e strategie
•

Le prossime attenzioni riguarderanno i servizi Direfarecrescere, Terradimezzo e Vololeggero, di
cui è prevista la scadenza di bando a fine luglio.

•

Altro appuntamento importante sarà il completamento della sperimentazione GecosAti per la
gestione del personale trasversale alle cooperative coinvolte nel bando AES (e ADM). Da
settembre tutte le urgenze legate all’assenza improvvisa o programmata del personale coinvolto
nei servizi scolastici dell’ambito saranno gestite dalla centrale messa in opera dalle cooperative
che riguarderà anche il personale dipendente dell’Azienda e impegnato sulla stessa commessa.

•

Dopo i mesi autunnali del 2018, spesi per definire le modalità di collaborazione tra Azienda
Retesalute e cooperativa, il 2019 prevede l’avvio strutturato di percorsi di coinvolgimento di
giovani durante l’estate all’interno del progetto di Ambito “Piazza l’Idea”. Il lavoro di rete già in
atto con le amministrazioni comunali porterà a individuare circa otto/dieci luoghi, in cui altrettanti
gruppi di giovani, candidati attraverso bandi promossi dai comuni, si cimenteranno in interventi
di lavoro socialmente utile. Ogni gruppo, composto da otto/dieci ragazzi, si impegnerà per due
settimane accompagnato da educatori e volontari, ricevendo in cambio un buono acquisto nei
negozi che sponsorizzeranno il progetto.
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DICONO DI NOI
Casate ON-LINE
È stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di domenica 14 ottobre 2018 il progetto "Parco Galileo"
a Casatenovo. Grazie al finanziamento concesso da Fondazione Cariplo e al contributo di diverse realtà
presenti sul territorio, nell'orto sociale di Cassina de' Bracchi potrà prendere il via un'iniziativa
all'insegna della biodiversità. Le tre cooperative che hanno collaborato alla riuscita del progetto sono
Demetra, Solaris lavoro e ambiente e La Grande Casa, ognuna specializzata in un ambito preciso e
attive da tempo sul territorio (...)

Casate ON-LINE
Da tempo ormai presso l'area verde in località Monteregio PARCO-VIVO (o BioParco) vengono
proposte attività estive per ragazzi delle scuole elementari e medie, che possono così trascorrere intere
giornate in compagnia dei propri amici. Sotto la guida degli educatori della Coop. La Grande Casa, in
tutte le settimane si è riusciti a raggiungere il numero massimo di iscrizioni, che prevedeva un limite di
settanta ragazzi a luglio e quarantacinque ad agosto/settembre (…)
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Area Territoriale Milano
Responsabile Area Territoriale Città di Milano:
Paola Guaglianone
Sistema Viola (Progetto inclusione vittime di
tratta, Case Viola, Wilma, Clementina):
Tiziana Benassai
Sistema Sole (Case del Sole e Mimosa):
Lorena Spohr
Comunità Le Tre Fontane: Vittorio Alfieri
Affido Milano: Rita Ceraolo
Spazio Donna We World

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, minorenni, 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 negli ambiti di interesse della cooperativa sono la Rete Anti Violenza e la Rete
Anti Tratta del Comune di Milano, il Tavolo Cittadino dell’Affido: all’interno di tali luoghi istituzionali si
consolidano e sviluppano sinergie progettuali integrate tra Ente Pubblici, soggetti del Terzo Settore e
Privati, per realizzare l’inclusione sociale di persone vulnerabili o svantaggiate, offrendo servizi di
ospitalità e supporto socio-educativo, promozione e cura del benessere individuale, formazione
linguistica e professionale. Il quadro di risposta ai diversificati bisogni di accoglienza presenti sul
territorio e di costruzione di progetti verso l’autonomia mirano a valorizzare e promuovere
l’empowerment di adulti, neomaggiorenni e minorenni per favorire lo sviluppo di percorsi individuali e/o
familiari in un quadro di inclusione sociale e di esigibilità dei diritti e della dignità di ciascuno/a.
Le Reti di co-progettazione attive, che si diversificano con la presenza di nuovi soggetti, 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 2018 è stato avviato il percorso di interlocuzione con Regione Lombardia in merito alla
proposta di revisione di alcune tipologie di Unità d’Offerta della Rete Sociale, tra cui gli
Appartamenti per l’autonomia e le comunità educative mamma-bambino. L’intento del Forum del
Terzo Settore è stato quello di approfondire e analizzare con Regione, sotto il profilo delle finalità, degli
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obiettivi di lavoro, delle competenze professionali e della tipologia, l’attuale offerta delle Comunità
Educative e degli Appartamenti per l’avvio all’autonomia che accolgono genitori con figli. Questo al fine
di valorizzare le specificità e, per gli Appartamenti, di includere nella rete sociale lombarda le
esperienze consolidate di ospitalità con presenza educativa diurna, attualmente non previste dalla
normativa. Quest’ultime permettono di offrire un supporto educativo specifico temporaneo, non offerto
né dalla Comunità Educativa né dagli Appartamenti, ma che risponde a bisogni sociali diffusi di genitori
cui non è negata la responsabilità genitoriale né un’autonomia nella cura e gestione dei figli.
È stato inoltre avviato lo Spazio Donna We World per la prevenzione, la promozione e l’empowerment
femminile presso il quartiere Giambellino-Lorenteggio, frutto del rapporto consolidato e di
collaborazione che la cooperativa ha sviluppato negli anni su diversi ambiti con la Fondazione We
World. Il progetto è stato co-progettato (a partire dalle realtà già presenti a Palermo, Napoli e Roma)
con la Fondazione nella primavera-estate 2018 e ha aperto le porte in autunno. Prevede un’équipe
composita, con colleghe della cooperativa che portano il nostro know-how pedagogico-educativo,
animativo, psicologico e di politiche attive del lavoro. Il coordinamento è realizzato da una figura di We
World. Le attività si svilupperanno su ambiti quali il supporto alla genitorialità, attività di cura della
relazione madre-figlio, la promozione del benessere psicofisico femminile, la cultura delle donne,
l’orientamento al lavoro, lo sportello psicologico/pedagogico, in sinergia e a integrazione delle
esperienze già consolidate e presenti sul territorio.
I SERVIZI DELL’AREA

NOME

CASA DEL SOLE

Servizio
residenziale

CASA VIOLA

Servizio
residenziale

CASA MIMOSA

Servizio
residenziale

CASA CLEMENTINA

Servizio
residenziale

CASA AMINA

Servizio
residenziale

ACCOMPAGNAMENTO
TERRITORIALE
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TIPOLOGIA
SERVIZIO

Servizio
domiciliare

LE TRE FONTANE

Servizio
residenziale

CASA WILMA

Servizio
residenziale

SERVIZIO AFFIDI

Servizio
specialistico

DESCRIZIONE
SERVIZIO
Appartamento per
l’autonomia a
presidio educativo
diurno
Appartamento per
l’autonomia a
presidio educativo
diurno
Appartamento per
l'autonomia
Appartamento per
l’autonomia
Alloggio per
l’avvio
all’autonomia
Educativa
domiciliare e
territoriale per
l’inclusione di
donne sole/con
figli e vittime di
tratta
Comunità
educativa per
minori adolescenti
Appartamento per
l’autonomia
Reperimento e
selezione famiglie
affidatarie e
promozione
dell'affido

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI GESTIONE

SEDE

donne
sole/con figli

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

donne
sole/con figli

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

donne
sole/con figli

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

donne
sole/con figli
donne sole
vittime di
tratta

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

gestione
diretta

La Grande
Casa

Milano

bando del
Comune di
Milano

ATI con Comin
(capofila) e
diverse altre
organizzazioni

Milano

donne
vittime di
tratta o
donne
sole/con figli
adolescenti
maschi e
femmine
donne
sole/con figli
minori e
famiglie
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Il Sistema Sole ha usufruito del contributo economico del progetto DO.RI.NA. con cui si è potuta
implementare l’offerta di risposte all’interno dei progetti dei nuclei familiari accolti (vacanze estive e attività
ricreative). Oltre alle ospiti residenziali, l'équipe continua ad accogliere in forma semiresidenziale anche una
signora con il figlio: tale progetto, nell'anno 2018, ha avuto una riarticolazione specifica che ha visto
l’ampliamento del percorso educativo individualizzato anche in forma domiciliare.
Il sistema Viola ha avuto un turn over impegnativo, che ha richiesto all’équipe, in due momenti nel 2018, un
riequilibrio interno fino al suo riassestamento a fine anno. L’équipe ha rinnovato la propria supervisione,
passando dall’approccio pedagogico a quello psicologico.
Rispetto a tutte le case che accolgono donne sole o con figli permane la preponderanza di ospitalità di donne
provenienti da situazioni di violenza di genere.
L'Équipe educativa de Le Tre Fontane si è consolidata maggiormente, dopo il turn over avvenuto in
precedenza e ha potuto riprendere alcune aree di lavoro funzionali alla realizzazione di articolati percorsi
socio-educativi con gli ospiti: la collaborazione con i servizi specialistici per gli ospiti con patologie
psichiatriche; il reperimento di risorse per l'inserimento scolastico-lavorativo ad hoc di alcuni ragazzi/e; in
particolare, è avvenuta la ricerca e l’attivazione di posti di lavoro disponibili a ospitare tirocini, in convenzione
con i CFP. All'interno della Comunità Educativa sono continuate le riunioni tematiche rivolte agli utenti, con
discussioni e approfondimenti sull'affettività/sessualità; sulle droghe e sostanze stupefacenti; sull'educazione
alimentare.
È proseguito il percorso del Servizio Affido nell'appalto "Percorsi/interventi integrativi di affido familiare".
Sono stati avviati nuovi percorsi formativi per le famiglie, sia di affido familiare che di Pronta Accoglienza per
bambini 0-3 anni. Il lavoro complesso di tenere insieme un soggetto composto da 10 realtà diverse è stato
consolidato e gestito con tenacia e buoni risultati. Il confronto con il Coordinamento Affidi ha permesso di
attivare sostegni educativi e affidi anche oltre le aspettative previste dal bando. Permangono perplessità sui
tempi e le procedure richieste che talvolta rallentano i processi. Continua il lavoro del Tavolo cittadino
dell'affido del Comune di Milano che promuove riflessioni e organizza eventi sull'affido.

I PROGETTI DELL’AREA
PROGETTO

DORINA

SPAZIO/PUNTO
DONNA WE
WORLD

FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

ENTE
FINANZIATORE

PARTNERSHIP

PERIODO

Supporto a
donne e minori
in uscita da
situazioni di
violenza

Supporto
economico alla
gestione della
quotidianità,
dell’inserimento
lavorativo, della
formazione,
dell’autonomia
abitativa, del
supporto
psicologico, del
tempo libero

donne e minori

Dipartimento Pari
Opportunità

CEAS – Padri
Somachi

2016 / 2019

Centro di
promozione,
prevenzione ed
empowerment
femminile

Spazio ascolto,
consulenze
psicologiche,
pedagogiche, legali,
sostegno alle
genitorialità, percorsi
di benessere
corporeo, iniziative
culturali, lab creativi
e mamma-bambino,
orientamento al
lavoro, spazi di
socializzazione,
mediazione culturale

donne e minori

Fondazione We
World

2018 / 2019
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
L’anno 2018 è stato caratterizzato dal consolidamento delle prossimità progettuali e dalla collaborazione con
gli enti presenti all’interno delle Reti Antiviolenza e Antitratta del Comune di Milano: la cooperativa ha
partecipato attivamente alle campagne/iniziative contro la violenza alle donne e contro la tratta organizzate
dalle Reti del Comune di Milano (installazioni, convegni, mostre, sensibilizzazione nelle scuole, …). Il
Municipio 6 ha ospitato all’interno dello Spazio Seicentro di Via Savona la mostra Ri-Belle: l’evento ha
visto il prezioso e competente impegno delle colleghe dell’area e un’ottima visibilità nel quartiere, come
anche una conoscenza maggiore con realtà territoriali.
Sta proseguendo il progetto ministeriale DO.RI.NA. 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 mantenute 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
minorenni (logopedia, psicomotricità, attività sportive, …).
Il 2018 ha anche visto la realizzazione delle azioni progettate per la promozione dell’inserimento
lavorativo: sono stati organizzati due corsi di formazione, differenziati per obiettivi e profilo delle partecipanti.
Il primo gestito dalla Fondazione San Carlo, basato su emersione e valorizzazione delle life skill individuali a
partire dall’attività di orticoltura, ha favorito un primo approccio a un contesto regolato, a un nuovo sguardo su
di sé e all’interazione con il gruppo. Il secondo, gestito dalla Cooperativa AEI, è stato mirato a fornire
conoscenze e competenze relative alla legislazione, alle regole di funzionamento dei diversi contesti di
lavoro, all’approccio individuale, alla preparazione del cv. Step successivo già avviato, in vista della
conclusione del progetto nell’estate 2019, è la collaborazione con il CELAV per la realizzazione di tirocini
lavorativi finanziati dal progetto.
L’autunno del 2018 ha visto anche la nascita della proficua e vivace collaborazione con Sorgenia, azienda
digital energy, che ha supportato la cooperativa attraverso la Campagna online “#sempre25novembre” contro
la violenza di genere, finanziando l’attività di inserimento lavorativo di alcune ospiti non lavoratrici, in uscita
da situazioni di maltrattamento.

LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Milano
BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA
2018
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ITA

MINORI

27

10

FAMIGLIE

1

1

ADULTI

13

1

TOTALE

41

12

UE
1

EE
16
12

1

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO

28

DIURNO (ACC.
TERRITORIALE)
RESIDENZIALE
SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

2018

ITA

4

1

34

8

2

2

1

1

UE

EE
3

1

25
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LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

3

1

2

Educatore

21

3

18

Pedagogista

2

1

1

Psicoterapeuta

2

2

Assistente sociale

1

TOTALE

29

7

22

VOLONTARI

5

1

4

1

I DATI ECONOMICI
ANDAMENTO RISULTATI
AREA MILANO
TRIENNIO 2016-2018

RICAVI

COSTI

RISULTATO

Linear (RICAVI)

800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00

119.433,97

153.307,10

156.313,13

300.000,00
200.000,00
100.000,00
-

2018

2017

2016

MILANO

MILANO

MILANO

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
Per l’anno 2019 l’obiettivo dell’area sarà quello di mantenere la significativa collaborazione con le Reti
Antitratta, Antiviolenza e Tavolo Affido e consolidare la qualità dell’esperienza in tali ambiti con possibili
nuove progettazioni.
Stante il consolidamento dell’utenza con problematiche di violenza di genere, l’area si pone l’obiettivo di
ulteriore specializzazione del personale, anche sul campo della violenza assistita e
dell’approfondimento delle questioni culturali che possono incidere sui percorsi di fuoriuscita dal
maltrattamento.
Un altro obiettivo riguarda il consolidamento della collaborazione con la Fondazione We World nella
realizzazione del Progetto di Spazio/Punto Donna, anche nei termini di maggiore capillarità del progetto
sul territorio, in termini di conoscenza e utilizzo del servizio da parte del target di progetto e degli
stakeholder. Anche poter trovare ulteriori progettazioni che potranno integrare l’offerta delle ospitalità
per donne e per minorenni, con azioni su tempo libero, inserimento lavorativo, attività che promuovano
crescita professionale, culturale e possibilità di autonomia e benessere.
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Grafica creativa del “Cerchio delle donne”, percorso avviato presso lo Spazio Donna We World di
Lorenteggio che prevede attività e momenti di riflessione in gruppo sul femminile.
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Area Territoriale Olgiate Comasco
Responsabile Area Territoriale Olgiate
Comasco: Simona Bianchi
Comunità Bêt Mirjam: Valerio Molteni
Tessere la Tela: Simona Bianchi
Progetti Olgiatese: Simona Bianchi

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 18 Comuni di piccolemedie dimensioni (da 900 a 11.600 abitanti), per un totale di 90.800 abitanti.
Le variazioni rispetto all’anno precedente sono minime sia per numero complessivo di abitanti che per
fasce d’età e immigrazione: i minorenni sono in lieve diminuzione così come i migranti (per loro questo
territorio è prevalentemente snodo di passaggio transitorio), aumentano leggermente gli anziani over 80
anni. Sono in aumento costante le situazioni di fragilità personali enfatizzate dalla situazione di
instabilità che caratterizza il contesto sociale quali la perdita del lavoro, la conflittualità o le difficoltà di
coppia, i vissuti discriminatori o di esclusione sociale, l’incapacità di rispondere positivamente ai
cambiamenti o alle difficoltà che si incontrano nel percorso di vita. Sono in costante aumento anche i
minorenni seguiti dai Servizi sociali comunali e dal Servizio Tutela Minorenni con un preoccupante
aumento di minorenni che commettono reati e che vivono in nuclei familiari conflittuali o con importanti
problematiche relazionali.
L’Olgiatese si conferma ambito caratterizzato da un bisogno sociale complesso e multidimensionale,
ma anche da una vivace collaborazione tra diversi soggetti disponibili alla collaborazione e all’agire
multiprofessionale per mettere al centro la comunità sociale. Si è infatti assistito a diverse
sperimentazioni, soprattutto connesse con le aree disabilità e fragilità, che hanno visto la collaborazione
di enti pubblici e privati del territorio in una corresponsabilità verso la promozione e cura del benessere
della comunità attraverso progetti sociali personalizzati.
Il Consorzio Servizi sociali dell’Olgiatese pensa e promuove la coesione sociale processo generativo
continuativo, come come mezzo per realizzare risposte innovative, integrate e sussidiarie capaci di
valorizzare le relazioni sociali esistenti e promuovere l’assunzione di responsabilità del singolo
attraverso una cultura partecipativa. Questa declinazione del welfare di comunità trova nella
generatività il suo paradigma metodologico e la sua applicazione operativa per portare a sistema quel
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potenziale solidale già esistente che permette di individuare risposte ai bisogni attraverso relazioni di
prossimità e di vicinato.
Essendo l’area costituita prioritariamente dalla Comunità Bêt Mirjam, il tema unico e centrale dell’area
continua a essere quello della tutela dei minorenni e dell’accoglienza declinata principalmente come
accoglienza in comunità, ma connessa anche alla promozione della cultura dell’accoglienza attraverso il
progetto “Tessere la Tela” e in particolare con la collaborazione delle famiglie affidatarie del territorio.
La cooperativa è radicata nel territorio e ha relazioni importanti con l’Azienda Consortile Servizi sociali
dell’Olgiatese e con le realtà istituzionali e del terzo settore e del mondo del volontariato presenti sul
territorio, anche se le occasioni di confronto e di incontro non sono strutturate e stabili in quanto i tavoli
di interlocuzione non hanno una calendarizzazione continuativa.
La comunità Bêt Mirjam è presenza continuativa nel tempo: la stabilità dell’équipe educativa unitamente
alle progettazioni individualizzate e il forte radicamento territoriale confermano come significativi i
legami costruiti sia con il Servizio Tutela Minorenni distrettuale sia con la Parrocchia di Caccivio e le
diverse scuole dell’ambito frequentate da bambini e ragazzi accolti, oltre che le realtà aggregative e
sportive da essi frequentate. Si confermano importanti le relazioni con gli oratori e con le associazioni
del territorio, in particolare con l’Associazione di motociclisti “I Pirati”, con l’Associazione musicale “TilT”
e con la Pro Loco di Lurago Marinone.
Continua a essere significativa la presenza della cooperativa nel Coordinamento Comasco delle Realtà
di Accoglienza per Minorenni, pur non esprimendo più una presenza nel CdA, così come le relazioni
con i 19 enti che costituiscono il coordinamento, in particolare con l’Associazione Radici e Ali, grazie a
progetti condivisi dal 2011.
I SERVIZI DELL’AREA
NOME

TIPOLOGIA
SERVIZIO

DESCRIZIONE
SERVIZIO

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI GESTIONE

SEDE

BÊT MIRJAM

Servizio
residenziale

minori 3-14
anni

gestione diretta

La Grande
Casa

Lurate Caccivio

TESSERE LA
TELA

Servizio
specialistico

Comunità
educativa minori
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

famiglie

gestione diretta

La Grande
Casa

Fino Mornasco

Supervisione
all'associazione
di famiglie

I PROGETTI DELL’AREA
PROGETTO

FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

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

Sostegno
familiare tra
famiglie

Affiancamento di famiglie
a famiglie in
difficoltà

famiglie

Fondazione
Comasca e
Fondazione
Paideia

FAMIGLIA PER
FAMIGLIA
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DESTINATARI

ENTE
FINANZIATORE

PARTNERSHIP
Coordinamento
Comasco delle
realtà di
accoglienza per
minori, giovani
talenti musicali del
Comasco,
Accademia del
Talento
Uffici di Piano e
Servizi Affidi di
tutti gli Ambiti
Provincia di Como

PERIODO

maggio /
giugno
e
ottobre /
novembre
2018

2017 /
2018
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
In continuità con gli anni precedenti, l’obiettivo del mantenimento degli elevati standard tecnicoprofessionali e dell’equilibrio economico è stato pienamente raggiunto, nonostante un calo delle
accoglienze residenziali nei mesi autunnali.
Nel 2018 la Comunità Bêt Mirjam ha vissuto una trasformazione importante nella composizione del
gruppo degli accolti: si sono conclusi i percorsi di cinque ragazzi/e di età compresa tra i 12 e i 15 anni e
sono stati accolti cinque bambini/e di età compresa tra i 5 e i 9 anni.
Si è avviato un lavoro interessante di rivisitazione del Progetto della Comunità, in particolare rispetto
alla materialità educativa, alla costruzione delle ritualità e delle scene, alla modulazione dei codici e dei
contenuti delle comunicazioni.
L’équipe è stata confermata nella sua composizione e prosegue il percorso avviato l'anno scorso di
stabilizzazione e di strutturazione.
Proseguono le collaborazioni nelle reti formali e informali della comunità locale, con la conferma delle
scelte di investimenti centrati sulle esperienze e sui progetti dei bambini e dei ragazzi che abitano Bêt.
La cooperativa si è fatta carico degli oneri di sostituzione della caldaia.
Si è confermata l’attività dell’Équipe Affidi con il sostegno delle famiglie affidatarie, la stretta relazione
con gli operatori del Servizio Tutela Minorenni, la realizzazione di due nuovi progetti di affido
eterofamiliare durante l’estate e la selezione di nuove famiglie.
Il servizio di accompagnamento e sostegno all’affido, oltre all’incontro mensile del gruppo di famiglie, ha
previsto 4 momenti dedicati anche ai bambini e ragazzi in affido e ai figli degli affidatari che sempre più
si riconoscono come parte integrante e importante del gruppo, che nel 2018 ha visto aumentare la
presenza di bambini della fascia 4-7 anni. Soprattutto i figli degli affidatari e gli adolescenti e i ragazzi in
prosieguo amministrativo, presenti fin dalla nascita del gruppo, sono sempre più partecipi
all’organizzazione degli eventi promozionali. Portano la loro esperienza negli incontri formativi per le
nuove famiglie ma sono anche guardati come riferimento dai bambini che iniziano l’esperienza
dell’affido.
Sul territorio sono stati realizzati con l’associazione “Tessere la Tela” alcuni eventi di promozione
dell’affido e un percorso formativo e si è aperta una nuova interlocuzione con il direttore del Consorzio
dell’Olgiatese relativamente al ruolo dell’associazione sul territorio.
Con il Consorzio e l’associazione è proseguita la collaborazione 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 minorenni” ha consolidato il progetto
benefico “Arte Solidale Festival” in collaborazione con giovani talenti musicali del Comasco e alcuni
comuni ed 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.
Dal confronto in assemblea è stato costruito e realizzato in autunno, per tutti gli operatori delle comunità
del coordinamento, il corso formativo “dall’inserimento alla fase di dimissione: linee guida e prassi” con
giornate di autoformazione in cui sono state condivise le prassi esistenti e giornate formative di
approfondimento con il dottor Rivardo.
È consolidato e strutturato il ruolo di sostegno alle famiglie dell’Associazione “Radici e Ali”: il percorso
mensile di supervisione pedagogica garantisce ai volontari un supporto professionale in risposta a
richieste di accoglienza sempre più complesse e non sempre di facile integrazione con le risorse
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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.
Abbiamo partecipato al lavoro di stesura del nuovo Piano di Zona triennale (2018-2020) che si propone
di dare valore e centralità alla comunità locale come contenitore di reti di protezione per le situazioni più
fragili, di rilanciare legami di solidarietà e di promuovere una comunità competente, partendo dalle
esperienze e dalla possibilità di agire empowerment. In particolare abbiamo sostenuto la necessità di
una ricomposizione, integrazione e appropriatezza delle risposte ai bisogni diversificati attraverso una
presa in carico che ponga al centro la persona e un progetto personalizzato.
LE PERSONE
LE PERSONE RAGGIUNTE dai servizi dell’area di Olgiate Comasco

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO

2018

ITA

UE

EE

2018

ITA

UE

EE

0

0

0

MINORI*

34

27

1

6

DIURNO

0

FAMIGLIE

24

24

0

0

RESIDENZIALE

12

7

0

5

ADULTI

11

11

0

0

42

41

1

0

TOTALE

69

62

1

6

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

4

3

0

1

*Si specifica che n. 24 minori accolti in comunità e in affido 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 250 cittadini, in particolare attraverso l’Arte Solidale Festival del coordinamento comasco.
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE
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TOT

M

F

Coordinatore

1

1

Educatore

5

5

Pedagogista

1

1

TOTALE

7

1

6

Volontari

17

9

8
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I DATI ECONOMICI
ANDAMENTO RISULTATI
AREA OLGIATE
TRIENNIO 2016-2018

RICAVI

COSTI

RISULTATO

Linear (RICAVI)
400.000,00

200.000,00

58.080,88

45.930,33

71.474,28

300.000,00

100.000,00

-

2018

2017

2016

OLGIATE

OLGIATE

OLGIATE

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
•

La fondamentale e prioritaria sfida per il 2019 è quella di dare continuità all’esperienza di Bêt Mirjam
tenuto conto dell’elevato numero di progetti individualizzati in chiusura e della costante diminuzione
delle richieste di accoglienza: la comunità è parte integrante del territorio, nel tempo ha consolidato
e implementato significative relazioni con diversificati enti invianti, ma risulta necessario un pensiero
di rilancio dell’esperienza dell’accoglienza in un territorio con diverse realtà di accoglienza e
periferico rispetto alla cooperativa. In vista del rinnovo del comodato della comunità occorre anche
attivare una rinnovata interlocuzione con la Parrocchia SS Annunciata e con la comunità pastorale,
verificando anche una possibile riqualificazione della presenza all’interno del paese.

•

Proseguire la collaborazione con il Servizio Tutela Minori e l’associazione “Tessere la Tela” per il
sostegno delle famiglie affidatarie, la cura dei progetti di affido e la promozione dell’affido, sia a
tempo pieno che nelle sue forme di accoglienza diurna, quale opportunità possibile per un numero
maggiore di bambini del territorio.

•

Contribuire ad attuare il nuovo Piano di Zona che prevede il passaggio dalla centralità dei servizi
alla centralità delle persone, attraverso un percorso partecipato e azioni generative, anche
riqualificando servizi e opportunità già presenti sul territorio.

•

Continuare la collaborazione con l’Associazione “Radici e Ali” e con il “Coordinamento Comasco
delle realtà di accoglienza per minori” consolidando le progettazioni in atto e disponibili a valutare
possibili evoluzioni in ottica di nuove collaborazioni, progettualità e sinergie territoriali, in relazione
alle reali possibilità collegate al numero di operatori che la cooperativa esprime nell’Olgiatese.
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DICONO DI NOI

“Vi ho voluto qui oggi perché siete stati un po’ i miei
genitori”. (Tati… 15 anni dopo Bêt)
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“Sono in affido da 4 anni.
Per me è aver avuto la
possibilità di avere un’altra
famiglia che mi vuole bene,
che mi dà affetto e mi fa
sentire
protetta.
Una
famiglia che mi ha fatto
amare la lettura, i viaggi e
immergermi nel mare a
raccoglie le conchiglie”.
(Fede, 11 anni)

Area Territoriale Sesto San Giovanni - Cologno Monzese

Area Territoriale Sesto San Giovanni - Cologno
Monzese
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: Stefano Valaguzza
Spazio neutro Sesto: Marilena Columbano
L’isola che non c’era: Chiara Viscardi
Seconda Stella: Elena Sinigaglia
Servizio sostegno Affidi: Monica Porrini
SEPS (AED/AEDH, Acchiappasogni, Spazio
Neutro): Marilena Columbano
Casa Graziella Campagna: Emanuela Tacconi
La Porta Magica: Elisa Salvadori

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
L’area di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese 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 Enti Locali e con realtà socioculturali.
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 co-progettazione formale per il Servizio
Educativo per i minorenni e le famiglie e l’affidamento del nuovo servizio psicologico 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 San Giovanni.
Nel corso del 2018 sono state confermate 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 minorenni e le famiglie del Comune di
Cologno ed è stata attivata un’ulteriore significativa collaborazione con AUSER nazionale e regionale
per il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante” e con un gruppo di
organizzazioni per la gestione del progetto per la gestione di laboratori sociali di quartiere.
Anche la collaborazione e l’integrazione con il mondo della Scuola è proseguito e si è consolidato
(anche attraverso partnership formali) in particolare con diversi istituti scolastici secondari di secondo
grado, e precisamente l’IIS Montale, l’IIS De Nicola, il Liceo Erasmo, gli Istituti delle Opere salesiane di
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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:
•
•

•

interventi di tutela o comunque orientati a sostenere il processo di rimozione di contesti di crisi e
disagio, identificabili nell’accoglienza residenziale di minorenni e di donne e bambini che hanno
subìto 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 e mediazione familiare, interventi a favore di bambini e ragazzi con DSA).
l’attenzione al benessere della comunità locale e delle famiglie e al protagonismo dei giovani e in
genere dei cittadini (progetti protagonismo giovanile, servizi diversi rivolti alla prima infanzia).

I SERVIZI DELL’AREA

NOME

ARCOBALEN
O E CASA
INDACO

Servizio
residenziale e
avvio
all'autonomia
neomaggiorenni

CASA
GRAZIELLA
CAMPAGNA E
APP. PER
L’AUTONOMI
A

Servizio
residenziale e
diurno

SERVIZIO
EDUCATIVO
DIURNO
IMPRONTE
SPAZIO
ADOLESCEN
TI IL PONTE

SPAZIO
NEUTRO
INTRECCI
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TIPOLOGIA
SERVIZIO

DESCRIZIONE
SERVIZIO
Comunità
educativa
adolescenti con
avvio
all’autonomia
neomaggiorenni
Servizio di
accoglienza,
avvio
all'autonomia e
accompagnamento
territoriale per
donne e
mamme con
figli

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI
GESTIONE

SEDE

adolescenti
e giovani
ragazze

offerta diretta

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

donne e
bambini

concessione dal
Comune di Sesto
San Giovanni e
offerta diretta

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

co-progettazione
con Comune di
Sesto San
Giovanni

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

Servizio
diurno

Servizio
educativo
diurno

famiglie con
bambini 0-11
anni

Servizio
diurno

Servizio
educativo
diurno

famiglie con
ragazzi da
12-21 anni
adolescenti
e giovani

Servizio
specialistico

Garanzia del
diritto di visita e
della continuità
familiare

minori e
famiglie

co-progettazione
con Comune di
Sesto San
Giovanni
(parzialmente in
offerta diretta)
co-progettazione
con Comune di
Sesto San
Giovanni e
affidamento
Comune di
Cologno Monzese
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SERVIZIO
EDUCATIVO E
PSICOSOCIALE PER
MINORI E
FAMIGLIE
SERVIZIO
PSICOLOGICO PER
MINORI E
FAMIGLIE

Servizio
diurno

Educativa
domiciliare,
educativa di
piccolo gruppo,
spazio neutro

minori e
famiglie

affidamento
Comune di
Cologno Monzese

ATI Spazio
Giovani e La
Grande Casa

Cologno
Monzese

Servizio
diurno

Servizio
psicologico e
sociale per la
tutela minori

minori e
famiglie

affidamento
Comune di Sesto
San Giovanni

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

Servizio
specialistico

Servizio di
consulenza
psicologica,
psicoterapia,
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
San Giovanni

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

Centro per le
famiglie

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

famiglie con
bambini 0-6
anni

concessione dal
Comune di Sesto
San Giovanni

La Grande
Casa

Sesto San
Giovanni

L'ISOLA CHE
NON C'ERA

CENTRO PER
LE FAMIGLIE
- LA PORTA
MAGICA

I PROGETTI DELL’AREA
FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

LIFE & LEAF

Valorizzare gli spazi
verdi della città
favorendo il
protagonismo giovanile
e rinforzando il senso
di appartenenza alla
comunità

Mappatura spazi
verdi frequentati da
giovani,
coinvolgimento nella
valorizzazione degli
spazi promuovendo
cura del verde,
allestimento di
strutture/attrezzature
realizzazione di
attività sportive,
artistiche, ecc.

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

PROGETTO

DESTINA
TARI

ENTE
FINANZIATORE

adolescenti
e giovani

Comune di
Sesto San
Giovanni

adolescenti

Fondazione
Comunitaria
Nord Milano

PARTNERSHIP

PERIODO

2016 /
2017 /
2018

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

2017 /
2018
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LE NOSTRE
RELAZIONI

Attività di gruppo per
neomamme e papà;
percorsi individuali
per il rientro nel
mondo del lavoro e
per il supporto in
momenti di fragilità

neomamm
e papà con
i loro
bambini

Fondazione
Generali e
Mission
Bambini

Partnership
con Mission
Bambini e
altri 4
soggetti
nazionali

2018 /
2019

Sperimentazione di
pratiche sportive
mirate a promuovere
socializzazione e
coesione sociale

Proposta di percorsi
di hiking e trekking
per gruppi di ragazzi
e giovani

adolescenti
e giovani

Fondazione
Cariplo e
Regione
Lombardia

ASD
Prowalking

2018 /
2019

Elaborazione e
realizzazione di un
sistema di interventi
mirati ad accentuare
l’inclusione e favorire il
benessere in ambito
scolastico

Spazi di ascolto
pedagogico, attività
laboratoriali
espressive ed
educative, attività
formative per
docenti, open space
technology

Fondazione
Comunitaria
Nord Milano

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

2018 /
2019

Impresa
Con i Bambini

AUSER,
Lotta contro
l’Emarginazione, Asilo
Mariuccia,
Università
Bicocca

2018 /
2019 /
2020

POR FSE
Regione
Lombardia

Comune di
Sesto,
ALER, Lotta
contro
l’Emarginazione,
Spazio
Aperto
Servizi,
Amapola,
A&I

2018 /
2019 /
2020

ORA DI
FUTURO

GESTIONE
SOCIALE DEI
QUARTIERI
DI EDILIZIA
PUBBLICA

2017 /
2018

POR FSE Regione
Lombardia

Promozione di luoghi e
contesti di benessere e
valorizzazione delle
competenze genitoriali

NONNI A
SOSTEGNO
DELLE
FRAGILITÀ
GENITORIALI

Fondazione
Comunitaria
Nord Milano

famiglie
con figli 013 anni

Costruzione di una
filiera territoriale di
servizi di conciliazione
rivolti alle famiglie

NEVER GIVE
UP

famiglia

Ass. Passo
dopo
passo…
insieme,
Coop Lotta
contro
l'Emarginazi
one,
Comune di
Sesto

0-13
CONCILIARE
PER
CRESCERE

FACCIAMO
STRADA
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Avvio di un servizio di
sostegno ai legami
familiari

Start up servizio
rivolto a privati:
interventi di
mediazione
familiare,
consulenza
pedagogica,
mantenimento
legami
Ampliamento orari
Servizi Prima
Infanzia, facilitazione
gestione dei
momenti critici,
attività in periodo di
chiusura del
calendario
scolastico, supporto
ai genitori nella
gestione dei figli

Creare una rete di
"nonni sociali" a
sostegno dei genitori in
difficoltà per il
contrasto alla povertà
educativa. Nonni
anche per chi non li
ha, come i bambini di
origine straniera o per
chi viene da famiglie
complicate
Interventi integrati di
accompagnamento
sociale all’abitare,
inclusione sociale e
lavorativa.
Un intervento di
“rigenerazione”
dell’abitare sociale
strutturato in 2
subprogetti: lab sociale
e inclusione attiva

adolescenti

Progetto triennale di
formazione e
valorizzazione dei
nonni,
implementazione
servizi per la prima
infanzia, animazione
territoriale, sviluppo
di comunità

nonni e
famiglie
con figli 0-6

Sportello sui temi
dell’abitare, percorsi
e laboratori culturali,
animazione di
quartiere,
promozione forme di
autorganizzazione,
accompagnamento
alla risoluzione della
morosità incolpevole

cittadini
residenti in
alloggi SAP
/ ALER del
Comune di
Sesto in
Via Edison
e Via Marx

2017 /
2018
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
Il 2018 ha visto il mantenimento del complesso delle aree di attività storiche, o all’interno degli incarichi
correnti o, ove previsto, attraverso una proroga dei bandi in scadenza. Il servizio educativo e
psicosociale del Comune di Cologno è stato infatti prorogato per l’intera annualità 2018 e il servizio di
Supporto agli affidi del Comune di Sesto è stato prorogato e sostenuto attraverso l’utilizzo degli ulteriori
rapporti attivi.
Si è altresì sviluppata, all’interno delle attività di ordine maggiormente istituzionale e in stretta
collaborazione con l’ente locale, una interessante novità. Nei primi mesi del 2018, a seguito di gara a
evidenza pubblica, la nostra organizzazione ha avviato il Servizio Psicologico Integrato per i
minorenni e le famiglie del Comune di Sesto San Giovanni. Per la prima volta sul territorio sestese è
stata legittimata all’interno di un vero e proprio servizio l’attività di consulenza psicologica connessa al
“Servizio Promozione e interventi sociali“ (Tutela minorenni) del Comune di Sesto, attraverso un gruppo
composto da tre psicologi e una assistente sociale. Il bando prevede lo svolgimento dell’attività per le
annualità 2018 e 2019.
Una ulteriore e significativa novità ha riguardato la ripresa di un’attenzione esplicita alla promozione
della coesione sociale e allo sviluppo delle potenzialità della comunità locale, in passato oggetto di
lavoro per diversi anni, grazie all’attivazione di due nuove progettualità pluriennali, pur dissimili tra loro
ma entrambe orientate alla valorizzazione delle risorse del territorio. Si tratta dei progetti “I nonni
come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità familiari” e
“Gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica”.
Il primo, promosso da AUSER sul territorio nazionale (in Lombardia sui territori di Sesto e Cremona)
grazie a un finanziamento di Impresa “Con i Bambini”, prevede lo sviluppo di attività mirate a
incrementare e valorizzare le competenze della popolazione anziana attiva a sostegno dei servizi per la
prima infanzia e delle situazioni familiari di povertà educativa (mamme sole o famiglie in condizione di
povertà culturale ed economica). Il progetto è gestito sul territorio di Sesto in collaborazione con la
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e Fondazione Asilo Mariuccia.
Il secondo, conseguente a un bando di Regione Lombardia a cui ha positivamente risposto il Comune di
Sesto, è gestito all’interno di una partnership estesa composta dal Comune, in qualità di capofila, ALER,
Lotta contro l’Emarginazione, Spazio Aperto Servizi, Amapola, A&I, e pone l’attenzione sulle relazioni
sociali e culturali all’interno di un quartiere di edilizia pubblica sestese, già in passato oggetto di diversi
interventi da parte della nostra organizzazione, con attività di ascolto e orientamento, percorsi e
laboratori mirati a sviluppare nuove forme di abitare sociale e solidale.
Nel corso del 2018 sono state inoltre portate a termine, proseguite o attivate diverse progettualità
integrative rivolte in particolare alla popolazione giovanile e alle famiglie con figli:
•

È stato portato a termine 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.

•

Sono stati portati a termine i progetti “ALL INCLUSIVE” e “LE NOSTRE RELAZIONI”, sostenuti dalla
Fondazione Comunitaria Nord Milano. Il primo 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 secondo ha gettato le basi per l’avvio, presso alcuni locali in Cascina Baraggia, di un nuovo
servizio di mediazione familiare e consulenza pedagogica rivolto alle famiglie del territorio.
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•

Si è concluso il progetto “0-13 CONCILIARE PER CRESCERE NELL’AMBITO DELLA
CONCILIAZIONE TEMPI DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA”, che, unitamente all’ormai
tradizionale sostegno di Fondazione Mission Bambini (Progetto Adozione in vicinanza) ha
consentito una diversificazione delle proposte a favore di bambini e famiglie promosse dal
Centro La Porta Magica, 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.

•

Grazie all’aggiudicazione di un bando congiunto Fondazione Cariplo/Regione Lombardia è
stato avviato il progetto “FACCIAMO STRADA”, in partnership con l’ASD Prowalking, che, in
continuità con precedenti progetti già sostenuti dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, ha
permesso l’avvio di un articolato programma di trekking sul territorio lombardo per adolescenti e
giovani e di alcune “conversazioni” con personalità significative del mondo sportivo e non solo.

•

È stato attivato il progetto “NEVER GIVE UP”, sostenuto da Fondazione Comunitaria Nord
Milano, che ha garantito lo sviluppo di una serie di azioni diversificate, all’interno di un unico
sistema di intervento, mirate a promuovere inclusione e benessere e contrastare la dispersione
in tre istituti scolastici secondari di secondo grado sestesi, che per la prima volta hanno
costituto una partnership formale con la nostra organizzazione.

•

È stato infine attivato nell’ultimo periodo dell’anno, grazie a un finanziamento di Fondazione
Generali e grazie alla costruzione di una partnership nazionale da parte di Fondazione Mission
Bambini, il progetto “ORA DI FUTURO”, che prevede l’avvio di diversi interventi a favore di
famiglie con bambini nella prima fase di vita, sia allo scopo di promuovere relazioni positive e
maggior benessere, sia di affrontare, anche con supporti individuali, momenti di crisi e fatiche.

Nello specifico della gestione dei singoli servizi dell’area si segnalano inoltre i seguenti elementi
rilevanti:
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•

Casa Graziella Campagna nel 2018 ha proseguito e intensificato il rapporto con i Centri
Antiviolenza (e in particolare l'SVS), con i vari operatori che si occupano di questioni legali
(documenti, rinnovo permessi di soggiorno, ...) legati alle donne straniere accolte in comunità e
con il Celav (Centro di Mediazione al Lavoro). A fronte dell’aumento dei progetti territoriali è
stato necessario provvedere alla ricerca e affitto di un ulteriore appartamento grazie alla
collaborazione con la Fondazione Martinelli.

•

Il Centro per le Famiglia La Porta Magica nel 2018 ha confermato la crescita del numero di
iscritti alle attività del centro, sia per l’accoglienza al centro prima infanzia (è stato raggiunto il
tetto massimo di iscrizioni) sia all’interno di attività sostenute da progettualità connesse, che
hanno permesso lo sviluppo di attività come il gruppo genitori, la consulenza pedagogica e il
tutoring educativo per le famiglie, i laboratori pomeridiani, un percorso di arte-terapia, diverse
attività di conciliazione dei tempi, le “colazioni al nido” (momenti dedicati a volontari e donatori).

•

I servizi di AED e AEDH presso il Comune di Cologno Monzese hanno registrato un incremento
di situazioni, comprensive anche di spazi individuali di supporto alla genitorialità, arrivando a 24,
quota mai raggiunta in passato. L'équipe, stabile da anni, si è quindi ampliata integrando diversi
educatori, pur con orari frammentati.

•

A partire dal progetto “Le nostre relazioni” e quale estensione delle tematiche affrontate
all’interno dell’attività di spazio neutro, è stato avviato presso i locali di tale servizio una attività
di Mediazione Familiare, rivolta sia a famiglie in carico ai Servizi sociali sia a privati cittadini.
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•

Il servizio di Supporto agli affidi, prorogato per l’anno 2018, nonostante l’incarico limitato, ha
in realtà ricevuto richieste di valutazioni di nuove coppie affidatarie e ha avviato un nuovo
progetto di affido.

•

Nei servizi specialistici Seconda Stella e l’Isola che non c’era si è confermato nel 2018 uno
strutturale aumento delle valutazioni cliniche degli apprendimenti e soprattutto degli interventi di
potenziamento e tutoring educativo e dei percorsi riabilitativi logopedici.

Anche nel corso del 2018 sono stati previsti e realizzati alcuni eventi a visibilità pubblica e di raccolta
fondi. Segnaliamo in particolare:
•
•
•

nel mese di aprile la giornata “La città delle famiglie”, momento di approfondimento dei
servizi rivolti alle famiglie organizzata per il 70° dell’opera salesiana a Sesto
nel mese di maggio la cena “Ri-Belle” finalizzata a sostenere le donne in uscita da situazioni di
violenza, organizzata come ormai tradizione presso Cascina Baraggia
nel mese di settembre il brunch “Braci e abbracci”, 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
MINORI

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO

2018

ITA

UE

EE

232

187

5

40

2018

ITA

UE

EE

DIURNO

34

24

2

8

FAMIGLIE

5

5

0

0

RESIDENZIALE

19

7

3

9

ADULTI

50

40

2

2

SPECIALISTICO

127

111

1

15

TOTALE

287

232

7

48

SEMI-RESIDENZIALE

107

90

1

16

Sono inoltre stati raggiunti 1.000 minorenni e 45 adulti attraverso i progetti nelle scuole, 155 cittadini
(adulti e minorenni) sono stati coinvolti in momenti di aggregazione, 20 minorenni con i laboratori, circa
100 cittadini con i vari eventi organizzati.
LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

9

3

6

Educatore

35

6

29

Pedagogista

3

1

2

Psicoterapeuta

2

3

1

Psicologo

7

7

NPI

2

2

Logopedista, psicomotricista...

3

3

Animatore

1

1

TOTALE

64

10

54
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All’interno dei diversi servizi e progetti dell’area realizzati in partenariato con altre organizzazioni del
Terzo Settore sono presenti varie risorse assunte dai partner (psicologi ed educatori). Alcuni dei servizi
educativi sono stati supportati da volontari, per un totale di sette persone.
I DATI ECONOMICI
ANDAMENTO RISULTATI
AREA SESTO - COLOGNO
TRIENNIO 2016-2018

RICAVI
COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)
980.000,00

780.000,00

580.000,00

180.000,00

2018

2017

SESTO

SESTO

-15.849,99

20.267,00

53.610,87

380.000,00

2016

-20.000,00

SESTO

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
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•

Promuovere lo sviluppo di rinnovati e diversificati sistemi di intervento, sia in collaborazione con le
istituzioni locali sia rivolti direttamente alla comunità locale, coniugando una pluralità di opportunità
e di offerte, ove possibile anche di ordine culturale e non esclusivamente sociale, all’interno di un
quadro di riferimento coerente e scientificamente fondato.

•

Accompagnare il mantenimento e lo sviluppo dei servizi e dei progetti oggi esistenti, con particolare
riferimento agli storici servizi educativi effettuati in collaborazione con i Comuni di Sesto San
Giovanni e Cologno Monzese, verso un orizzonte di adeguato equilibrio tra la risposta alle richieste
istituzionali e la sostenibilità, in termini di tempi e organizzazione del lavoro, per la realtà odierna
della nostra organizzazione.

•

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.

•

Proseguire e implementare la strutturazione di attività finalizzate a rendere maggiormente visibile la
presenza della nostra cooperativa sul territorio 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, confronto e corresponsabilità e la
definizione di funzioni trasversali, produttive, efficaci e sostenibili, anche superando l’attuale line
responsabile / coordinatore / operatore.
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DICONO DI NOI
Locandina di una attività offerta dal Centro La Porta Magica
sostenuta dal progetto POR “Conciliare per crescere”.

Locandina e immagine dell’evento “Art ‘n Park” organizzato
dal Ponte all’interno del progetto “Life and Leaf”.

Immagini dell’evento
finale del progetto
“All Inclusive”.
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Area Territoriale Vimercate - Trezzo
Responsabile Area Territoriale Vimercate Trezzo: Fabio Benedetti
Comunità “La Sorgente”: Paola Colombo
AES Trezzese: Giovanna Orlandi
PLG Atlantide: Alessandro Quinto
Spazio mondialità Giromondo/Villa
Bambarà: Valeria Franco

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI
Breve descrizione del territorio e delle reti di riferimento
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•

Dopo diversi anni di lavoro sul territorio, attraverso il Piano Locale Giovani e i servizi scolastici,
è cresciuta la sensibilità e l’interesse dei comuni verso tali interventi, portando nuove
amministrazioni come Pozzo d’Adda (PLG) e Trezzano Rosa (AES) a scegliere formalmente di
entrare nella rete progettuale.

•

Sviluppata anche la rete locale delle associazioni con cui collaboriamo sul territorio e con cui
sono stati organizzati una serie di eventi dedicati ai giovani, nonché la consueta festa in piazza
a Vaprio d’Adda nel mese di maggio.

•

Attraverso un percorso desiderato dalla nostra cooperativa e messo in atto con l’Azienda
Speciale Offerta Sociale e il Comune di Cavenago Brianza è stato definito nei suoi particolari il
progetto minori MSNA (minori stranieri non accompagnati). La volontà di partecipare al bando
Ministeriale ha definito Offerta Sociale come capofila del progetto e Consorzio CS&L come ente
gestore, confermando la scelta di riconvertire il servizio Giromondo, utilizzato dal 2014 per
l’accoglienza di adulti immigrati (CAS). Il programma prevedeva le dimissioni degli ospiti adulti
entro fine luglio 2018 per favorire la sistemazione della struttura durante l’estate. La
sospensione del progetto CAS ha contribuito a ridisegnare il nostro coinvolgimento nella rete
territoriale Bonvena (Monza e Brianza), mentre il ritardo nell’approvazione del progetto MNSA
dovuto alle nuove politiche sull’immigrazione hanno fatto slittare l’avvio della comunità MSNA
sull’anno 2019.
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Peculiarità dell’area
•

Concluso l’impegno sui servizi ADM, ceduti come conseguenza della aggiudicazione della gara
2017 a un altro ente. La questione dell’anno è stata la messa a regime del dispositivo Vitaever
per la timbratura oraria degli educatori AES, tramite utilizzo dello smartphone. Il delicato
rapporto con Offerta Sociale, con il Consorzio CS&L e non ultimo con gli educatori coinvolti nei
servizi scolastici, ha richiesto l’ingaggio di figure legali e giuslavoriste nonché una infinità di
incontri per giungere al parere rilasciato dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) la quale
confermava la possibilità di procedere con “inizia-termina” a partire dal mese di maggio 2018.
La gestione della piattaforma Vitaever ha previsto inoltre un tempo utile di messa a regime e il
coinvolgimento di figure amministrative (centrale operativa), oltre a ulteriori risorse umane ed
economiche per poter gestire al meglio quanto preteso da Offerta Sociale.

•

Le richieste di accoglienza in pronto intervento e pronta accoglienza – a oggi modalità
prevalente per la gestione dei collocamenti in comunità – sono state la questione dominante per
la comunità residenziale La Sorgente. La multiproblematicità dei casi risulta essere una
costante sulla quale serve una riflessione ampia e articolata. La sperimentazione della
DGR.1046, ha permesso di affiancare una figura psicologica alle minorenni accolte con psicopatologie e riconosciute da ATS, senza però garantire il contenimento delle problematicità e
confermando che le nuove proposte di inserimento vanno affrontate con una revisione del
funzionamento interno dei servizi residenziali.

•

Confermata e sviluppata la collaborazione con le parrocchie e il Comune di Pessano con
Bornago e Vaprio D’Adda per la gestione dei centri estivi, spazio di impegno post-scolastico per
numerosi educatori.

I SERVIZI DELL’AREA

NOME

LA SORGENTE

PIANO DI
AZIONE
LOCALE
GIOVANI
CAG
ATLANTIDE

TIPOLOGIA
SERVIZIO

Servizio
residenziale

Centro di
aggregazione
giovanile

DESCRIZIONE
SERVIZIO
Il servizio offre
percorsi
personalizzati per
8 ragazze
adolescenti
allontanate dalle
famiglie con
provvedimento
civile e/o penale
Il CAG è luogo di
incontro per
adolescenti e
giovani, nonché
motore per lo
sviluppo di attività
e iniziative del
"piano locale
giovani"

TIPOLOGIA
UTENZA

FONTE DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA
DI
GESTIONE

SEDE

ragazze
adolescenti e
giovani
maggiorenni

accordo diretto
con il comune
di invio

La Grande
Casa

Trezzo
sull'Adda

adolescenti,
giovani
maggiorenni

servizio gestito
attraverso
l'appalto
promosso
dall'Azienda
Speciale
Offerta Sociale
di Vimercate

La Grande
Casa

Vaprio
d’Adda
e
Pozzo
d’Adda
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GIROMONDO CAS RETE
BONVENA

VILLA
BAMBARÀ
SPRAR

AES TREZZO

Servizio
residenziale
Terminato
LUGLIO 2018

Servizio
residenziale

Servizio di
assistenza
scolastica per
minori

La comunità offre
accoglienza a 13
ragazzi richiedenti
asilo e li
accompagna
verso il
riconoscimento
del loro status
La comunità offre
accoglienza a 8
ragazzi
riconosciuti con lo
status di rifugiato
e li accompagna
in percorsi di
integrazione
sociale
Il servizio, di
assistenza
scolastica a minori
con difficoltà
sociali e/o
handicap

immigrati
richiedenti asilo

bando
Prefettizio con
capofila il
Consorzio
Monza e
Brianza

convenzione
tra enti

Cavenago
di Brianza

immigrati
riconosciuti con
status di rifugiati
politici

bando
Ministeriale
con capofila
Offerta Sociale
e Consorzio
CS&L come
ente gestore

convenzione
tra enti

Cavenago
di Brianza

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

Consorzio
CS&L
Cavenago
di Brianza

I PROGETTI DELL’AREA
FINALITÀ
OBIETTIVI

ATTIVITÀ

DESTINATARI

ENTE
FINANZIATORE

Aggregazione
estiva
organizzata

Giochi e
laboratori

minori scuole
elementari e
medie

Comune di
Vaprio D’Adda

Progetto
agricolo
teorico e
pratico

Apprendimenti
in aula e
laboratori sul
campo

richiedenti asilo
e rifugiati

Rete Bonvena e
quote di
cooperativa

ORATORIO
ESTIVO
PESSANO CON
BORNAGO

Aggregazione
estiva
organizzata

Giochi e
laboratori

minori scuole
elementari e
medie

Comune di
Pessano con
Bornago
2 parrocchie

Comune di
Pessano con
Bornago e
parrocchie unità
pastorale

giugno luglio
2018

CENTRO ESTIVO
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Cura e svago
estivo

Percorso a
tema

minori scuola
materna

Parrocchia
Pessano con
Bornago

gestione diretta

luglio
2018

PROGETTO
ORATORIO
ESTIVO VAPRIO
D’ADDA
ORTI SENZA
FRONTIERE

PARTNERSHIP

PERIODO

Comune e
Parrocchia di
Vaprio - Coop
Pepita
Consorzio
CS&L, Scuola
Agraria di
Monza

luglio agosto
2018
giugno novembre
2018

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
•

•
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L’azienda Offerta Sociale ha prorogato per altri 3 anni il progetto PLG (Piano Locale Giovani)
valorizzando quanto sviluppato dalla nostra équipe nei comuni di Vaprio D’Adda e Pozzo D’Adda,
all’interno di un progetto più ampio che coinvolge altri 12 comuni e 2 cooperative del consorzio
CS&L.
Consolidato il progetto SPRAR 29 (ora SIPROIMI dopo il decreto 113 sicurezza e immigrazione)
trasferito come titolarità dalla competenza del Comune di Monza a quella dell’Azienda Offerta
Sociale di Vimercate.
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•

A tal proposito il consorzio CS&L ha costituito una “commissione immigrazione” che si incontra una
volta al mese al fine di gestire al meglio le trasformazioni che tale tema porta con sé. Oltre a La
Grande Casa, ne fanno parte le cooperative coinvolte nei progetti dedicati.

•

Dopo il trasferimento degli ospiti CAS nelle strutture della rete Bonvena e la riorganizzazione della
struttura Giromondo, abbiamo atteso invano che venissero rispettati i tempi di approvazione del
progetto MNSA (ora SIPROIMI). Tale approvazione è arrivata tardivamente nei primi mesi del 2019.

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

BENEFICIARI PER TIPOLOGIA UTENZA
2018

ITA

UE

EE

BENEFICIARI PER MACROTIPOLOGIA SERVIZIO
2018

ITA

UE

EE

MINORI

354

267

39

48

DIURNO

145

145

0

0

FAMIGLIE

0

0

0

0

RESIDENZIALE

46

37

7

2

ADULTI

28

0

28

0

3

3

0

0

TOTALE

382

267

67

48

SPECIALISTICO
SEMIRESIDENZIALE

188

110

32

46

Nell’ambito del servizio di Assistenza Educativa Scolastica sono stati seguiti in totale 145
minorenni per un totale di ore educative erogate pari a 36.013.
ALTRI SERVIZI
UTENZA

TIPOLOGIA OFFERTA

NUMERO

ADULTI

ENA

17

ADULTI

SPRAR

11

MINORI

CENTRI ESTIVI

50

PLG

ATTIVITÀ PER I GIOVANI DEL TERRITORIO E LA CITTADINANZA

350

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE
PROFESSIONE

TOTALE

M

F

Coordinatore

5

1

4

Educatore

69

3

66

Psicologo

1

0

1

TOTALE

75

4

71
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I DATI ECONOMICI
RICAVI
COSTI
RISULTATO
Linear (RICAVI)

ANDAMENTO RISULTATI
AREA VIMERCATE - TREZZO
TRIENNIO 2016-2018

1.300.000,00

1.080.000,00

860.000,00

113.490,10

83.079,40

114.441,35

640.000,00

420.000,00

200.000,00

2018

2017

2016

TREZZO VIMERCATE

TREZZO VIMERCATE

TREZZO VIMERCATE

-20.000,00

GLI ORIENTAMENTI PER IL 2019
Politiche e strategie
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•

L’attenzione principale dell’area sarà destinata all’avvio e messa a regime della comunità
minorenno (MSNA ora SIPROIMI) Giromondo di Cavenago Brianza. L’approvazione tardiva del
progetto ministeriale, il suo finanziamento e il vincolo di avvio entro il mese di marzo 2019,
coinvolgeranno particolarmente la cooperativa, il Consorzio CS&L, l’Azienda Offerta Sociale e il
Comune di Cavenago. L’arrivo di 10 minorenni nel Comune di Cavenago Brianza attiverà nuove
dinamiche sul tema dell’immigrazione e della tutela, nonché la rete pubblica e privata per la loro
integrazione.

•

Nel 2019 andrà in scadenza l’incarico biennale per la gestione dei servizi scolastici territoriali (AES).
Dopo l’esito della gara che ha destinato l’assistenza domiciliare (ADM) a un altro ente, le valutazioni
che trarrà l’Azienda Offerta Sociale su questi primi 2 anni di lavoro del Consorzio CS&L e le nostre
cooperative sono fondamentali, considerando che il primo anno è stato condizionato pesantemente
dalla vicenda Vitaever. Ci auspichiamo ovviamente una valutazione positiva e buoni margini per
una proroga.
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DICONO DI NOI
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Fundraising

Fundraising
Le attività di raccolta fondi si sono sviluppate attraverso eventi e campagne:
• Campagna Vivo la Vita in Vetta, serata con Nico Valsesia ed Hervè Barmasse presso il Teatro Pax
di Cinisello Balsamo
• Cena Ri-Belle, cena di raccolta fondi presso Cascina Baraggia con esposizione della mostra di
autoritratti realizzati da ospiti ed educatrici all'interno del progetto Ri-Belle
• Sfida sportiva Per Aspera ad Astra, biciclettata solidale da Carovigno (BR) a Pesaro, con raccolta
fondi su Rete del Dono a favore della comunità Bet Miriam
• Braci e Abbracci Brunch, brunch con accompagnamento musicale presso Cascina Baraggia
• Sorrisi in tempi di Crisi, serata a cast di cabaret presso il Teatro Paccagnini di Castano Primo.
L'iniziativa ha sostenuto i progetti Legami in Rete e Levante
• Degustazione, a novembre è stata organizzata una serata di degustazione dei prodotti presenti
nelle confezioni natalizie proposte per Natale. L'iniziativa si è svolta presso lo Spazio Mil di Sesto
San Giovanni
• Campagna di Natale 2018
• Diversi sono stati inoltre gli eventi di fundraising organizzati in collaborazione con i comuni.
Contributo 5x1000
Nel 2017 sono stati raccolti € 19.940,84 con una variazione del -3 % rispetto all'anno precedente.

TREND 5X1000 2006-2017
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IMPORTO TOTALE € 11.4 € 8.96 € 12.0 € 11.2 € 14.3 € 13.0 € 12.3 € 13.3 € 18.9 € 20.8 € 20.5 € 19.9
SCELTE GENERICHE
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€ 11.4 € 8.96 € 12.0 € 10.2 € 13.2 € 12.2 € 11.0 € 12.6 € 17.9 € 19.8 € 19.6 € 19.2
SCELTE ESPRESSE
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€ 987 € 1.07 € 827 € 1.28 € 753 € 1.00 € 972 € 933 € 752

SCELTE GENERICHE

IMPORTO TOTALE
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Nel 2017 474 persone hanno scelto di destinare il 5x1000 a La Grande Casa (-9 %), con una donazione
media di € 42,06.

N. PREFERENZE 5x1000 2006-2017
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DONAZIONE MEDIA € 35,64€ 33,56€ 31,93€ 33,68€ 27,23€ 27,90€ 26,96€ 26,63€ 34,18€ 39,34€ 39,48€ 42,06
N. DONATORI

DONAZIONE MEDIA

112

Comunicazione

Comunicazione
In un sistema di welfare integrato le imprese sociali si situano nel crocevia tra pubblico e privato come
soggetti riconosciuti di co-progettazione. L’opportunità futura è evolvere in un sistema
partecipato/generativo, che stimoli la responsabilità della società civile. Le cooperative sociali sono in
grado di raccogliere i bisogni della comunità locale e portarli nei luoghi di programmazione. Da sempre
concentrate sulla prassi, non sono però dotate di adeguati strumenti per comunicare la propria azione
sociale e garantire, in un sistema di quasi mercato come quello lombardo, la propria sostenibilità. La
nostra cooperativa ha scelto quindi di dotarsi di una struttura dedicata con un duplice scopo: utilizzare la
comunicazione come strumento di welfare e di marketing, creando identità, coesione e produttività
all’interno e un’immagine riconoscibile, riconosciuta, che amplifichi l’impatto dell’azione sociale
all’esterno.
L’ufficio, composto da quattro persone, per un totale di 30 ore settimanali, è stato avviato nel mese di
aprile. La scelta è stata quella di valorizzare le risorse interne alla cooperativa affiancando loro un
profilo professionale specializzato che ha la referenza dell’ufficio. L’attività di comunicazione all’interno
di un’organizzazione come la nostra necessita infatti sia di una profonda conoscenza della cooperativa
e delle tematiche su cui lavora, sia di conoscenze e competenze tecniche specifiche. Nella fase di avvio
l’ufficio si è anche avvalso della collaborazione di una tirocinante inviata dal consorzio CS&L.
Il mandato da parte di CDA e Direzione prevedeva, in fase di avvio, di dare la priorità alla
predisposizione degli strumenti di comunicazione di base, alla comunicazione interna, istituzionale e
sociale e di marketing a supporto dei servizi a libero accesso.
OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018
STRUMENTI DI BASE
•
•
•

•

•
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Procedure. Nel mese di luglio, l’ufficio si è dotato di una prima bozza di procedure, condivisa con il
CDA, il tavolo REA e l’Ufficio Fund Raising.
Database. Si è predisposto un database contatti, aggiornato rispetto alle nuove direttive in materia
di privacy, curando la raccolta, l’archiviazione e l’inserimento dei contatti in collaborazione con il
Referente trattamento dati e privacy. Si sono inoltre rivisti i moduli raccolta contatti.
Canali Social. Sono stati integrati i canali social della cooperativa aggiungendo alla pagina
Facebook già presente da tempo, un profilo Instagram e un profilo Twitter, integrando e
differenziando le comunicazioni a seconda del pubblico e delle possibilità dello strumento specifico.
Sono state inoltre date indicazioni alle unità d’offerta rispetto alla gestione dei social di ciascuna e
fornita consulenza rispetto all’apertura di nuovi canali e pagine.
Mappatura dei servizi sia per portatori di interesse sia per tipologia di servizio offerto. La
mappatura è stata alla base della revisione dell’immagine coordinata e sarà la base di partenza per
la revisione del sito istituzionale. Si è fatta anche una classificazione delle unità di offerta per parole
chiave che ha portato l’individuazione di un continuum tra servizi di maggior e minor tutela, fino a
quelli a libero accesso, che traducesse il linguaggio tecnico in concetti maggiormente evocativi e
comprensibili anche ad un pubblico di non addetti ai lavori.
Creazione e gestione di un archivio fotografico
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STRUMENTI ISTITUZIONALI
•
•
•
•
•
•

Bilancio sociale. Il bilancio è stato rivisto rispetto alla veste tipografica e all’uniformità di
impaginazione.
Carta dei servizi. Per arrivare alla nuova carta dei servizi è stato necessario partire dalla
classificazione e dalla mappatura dei servizi. L’ufficio ha poi provveduto alla correzione e
impaginazione dei contenuti e alla cura della veste grafica.
Carte dei servizi delle singole unità di offerta e brochure. Si è iniziato a predisporre un format
unico sia per le carte dei servizi autorizzati al funzionamento (comunità residenziali, comunità
diurne e centri prima infanzia) sia per i servizi di housing sociale.
Presentazione istituzionale. Si è predisposta una presentazione istituzionale sintetica in pdf della
cooperativa da poter adattare a diverse esigenze, indirizzandone contenuti e linguaggio sia a
interlocutori istituzionali (fondazioni) sia del mondo profit (aziende).
Immagine coordinata. L’ufficio ha lavorato con il CDA e una professionista al restyling del logo,
revisione del pay-off e dell’immagine coordinata, anche in vista del trentennale, che valorizzasse la
ricchezza della cooperativa nei suoi diversi ambiti di intervento.
Mail Comunicazione. Creazione di una casella di posta dedicata alla comunicazione con l’esterno.

CAMPAGNE E PARTNERSHIP
Nel 2018 sono stati fatti i primi tentativi di campagna, inizialmente in maniera limitata e raccogliendo gli
input provenienti dalle aree (ad es. la campagna per il servizio civile ha previsto un rilascio limitato di
contenuti a ridosso della scadenza) sia più ampi e articolati:
•

#VivolaVitainVetta. Coniuga il tema della sfida sportiva, della fatica, della vetta da raggiungere con
quello delle sfide biografiche che accompagniamo nella quotidianità del lavoro educativo. La
campagna, partendo da un evento con due figure di rilievo dell’alpinismo e dello sport, Hervé
Barmasse e Nico Valsesia, ha portato, attraverso l’hashtag alla costruzione di un album virtuale
delle sfide di tutti coloro che vogliono “vivere la vita in vetta”, che hanno a cuore la montagna e
l’impegno sociale. Le foto, fatte con la sciarpetta celebrativa, sono state pubblicate sia sui profili
social dei nostri follower, sia direttamente sulle nostre pagine. La campagna ha sostenuto i tirocini
lavorativi dei ragazzi accolti nelle nostre comunità residenziali.

•

#sempre25novembre. La campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere è nata
dalla partnership con Sorgenia, digital energy company, che ci ha scelto come partner. La
campagna si poneva e si pone l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sul fenomeno tutto l’anno e
non solo nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lanciata sul web e in radio
in prossimità del 25 novembre, ha visto il coinvolgimento di numerosi personaggi dello sport
(madrina della campagna è stata Bebe Vio) e dello spettacolo, che hanno proposto al pubblico
un’attivazione concreta (la pubblicazione di una foto con il numero 25 e l’hashtag dedicato, con una
promessa di donazione alla cooperativa di 1 euro per ogni scatto). In poco più di un mese di durata i
post pubblicati sono stati oltre 10.000, le interazioni si sono attestate su oltre 1,1 milione di
condivisioni, commenti, like, tutti positivi. Ed è stato raggiunto un numero di impression superiore a
25 milioni, un pubblico potenziale enorme per una campagna social. L’iniziativa ha raccolto 12.600
euro che verranno utilizzati per attivare 7 borse lavoro per altrettante donne accolte nelle nostre
comunità. Il traffico generato dalla campagna ha portato inoltre a un significativo incremento del
numero di follower dei nostri canali social. La partnership continuerà nel 2019 con un nuovo
allestimento della mostra Ri-Belle, la partecipazione alla Generali Milano Marathon e altre iniziative.

•

Campagna Natalizia. Partendo dall’oggetto solidale natalizio individuato dall’ufficio fundraising (la
valigia), l’ufficio comunicazione ha ideato il concept esteso della campagna dedicato al viaggio, non
solo come viaggio fisico ma nel senso più ampio e metaforico come percorso di crescita personale
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declinandolo rispetto a tre macro aree di intervento della cooperativa: donne, giovani e migranti. La
campagna ha visto un piano editoriale di pubblicazioni che ha utilizzato oltre al minisito dedicato
(creato quest’anno e riutilizzabile), social, e-mailing per interni e contatti esterni. Gli obiettivi sono
stati di sensibilizzazione sui temi, raccolta contatti, fundraising (valigie e oggetti solidali) e
crowdfunding (sul progetto #conNEETC, legato al tema dei giovani), lancio della Maratona 2019. Il
sito è stato sviluppato da un consulente esterno ma gestito e aggiornato quotidianamente per tutta
la durata della campagna dall’équipe. La piattaforma utilizzata è stata Wordpress. Nella fattispecie il
sito conteneva:
o
o
o
o
o
o
o

Una vetrina per dare visibilità alla campagna e ai regali solidali con la possibilità di scegliere e
donare online tramite paypal, bonifico bancario o al ritiro.
Un calendario dell’avvento (ricette, frasi, schede dei prodotti, appuntamenti) nonché il
calendario degli incontri di cooperativa da metà novembre.
Le “ricette delle feste” dalle donne accolte che poi sono state raccolte in un pieghevole inserito
nella valigia.
L’iniziativa di crowdfunding/personal fundraising a sostegno del progetto dedicato ai NEET e il
lancio del crowdfunding/personal fundraising per la Maratona.
Un wall con frasi o foto pubblicate sui social con l’hashtag dedicato #lametaèpartire.
Un’area dedicata ai bambini con la dima della casetta e della valigia da scaricare e
personalizzare.
Cartoline augurali virtuali personalizzate a tema natalizio.

La campagna social ha visto invece la pubblicazione quotidiana di meme con frasi relative al
viaggio, di stimolo anche al concorso “il tuo viaggio in una frase” con l’hashtag dedicato da
pubblicare, oltra al rilancio dei contenuti del sito.
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SUPPORTO ALLE FUNZIONI CENTRALI
•

•

Customer satisfaction on-line per beneficiari diretti e committenti. L’ufficio, in collaborazione
con la direzione e sulla base dei materiali analitici messi a disposizione dal gruppo di lavoro, ha
predisposto una prima versione sperimentale di questionari di soddisfazione per i beneficiari diretti e
i committenti dei seguenti servizi: comunità residenziali per minorenni, comunità semiresidenziali
per minorenni, servizi di educativa domiciliare, comunità genitore/bambino. Per ciascun servizio
sono stati predisposti i relativi questionari sulla piattaforma LimeSurvey. Nel 2019 l’analisi verrà
estesa ai servizi di assistenza educativa scolastica e ai beneficiari indiretti di tutti i servizi
considerati.
Mappa degli stakeholder interni ed esterni. L’ufficio ha coordinato la raccolta degli stakeholder
interni ed esterni della cooperativa, curandone l’organizzazione e la rappresentazione grafica in
forma di mappa.

SUPPORTO AL FUNDRAISING
Dal mese di aprile l’ufficio ha fornito ai colleghi del fundraising supporto nella produzione e rilascio di
contenuti per tutti gli eventi realizzati predisponendo: comunicato stampa, mail interna, pubblicazioni
social, pubblicazioni sul sito e provvedendo in alcuni casi alla produzione o modifica di contenuti grafici.
Gli eventi interessati sono stati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ri-Belle, il coraggio di mostrarsi
Vivo la Vita in Vetta
Ri-belle @Immaginaria
Ri-belle, la cena
Dall’oratorio al Bernabeu
Per Aspera ad Astra
Braci e Abbracci e giù il cappello
Sorrisi in tempi di crisi
Degustazione di Natale

Inoltre sono stati predisposti altri strumenti per il fundraising:
•
•

•

•
•

Ringraziamenti per donazioni in occasione di compleanni e raccolte fondi aziendali su iniziativa di
privati e sostenitori della cooperativa.
Minisito per una coppia di sposi che ha raccolto fondi e donato al servizio di consulenza
psicologica e psicoterapia “L’isola che non c’era” di Castano Primo regalando “ad alcune persone
che attraversano un momento di difficoltà uno spazio in cui prendersi cura di sé, per un presente di
maggior consapevolezza e un futuro di maggior serenità”. Per la realizzazione è stata usata la
piattaforma “Joomla!”
Sito dedicato, contenuti e piano editoriale della campagna natalizia. Oltre a quanto già
descritto, il sito ha dato visibilità alle proposte per privati e aziende oltre che ad alcuni selezionati
oggetti solidali, realizzati da tre dei nostri servizi: il Cantilabo, Vololeggero e Terre di Mezzo, il CPF
di Macherio.
Lettera per i potenziali finanziatori. Predisposizione del format per le aziende con la doppia
opzione donazione/sponsorship con relativi benefit.
Segnalazione opportunità di finanziamento da fondazioni.
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L’ufficio Comunicazione ha anche redatto e presentato un progetto per il bando Capacity Building di
Cariplo con l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità dell’Ufficio Comunicazione e dell’Ufficio
Fundraising, che però non è andato a buon fine.
COMUNICAZIONE INTERNA
•
•

Tam-tam. È stata creata una casella di posta ad hoc (tamtam@lagrandecasa.it) per comunicare con
i lavoratori e i soci della cooperativa al fine di mantenerli informati rispetto alle novità e alle iniziative
e stimolare la partecipazione.
Linee guida proposte per un migliore e più efficace utilizzo delle diverse mail dei servizi centrali:
tam tam, segreteria, comunicazione, fundraising.

COMUNICAZIONE SOCIALE
Resta una delle aree da sviluppare per il 2019. Il tema trattato con maggiore ampiezza è stato, come
abbiamo visto, quello del contrasto alla violenza di genere, con una particolare attenzione sia al
linguaggio utilizzato per diffondere i contenuti, lontano dal “paradigma della vittima”, molto diffuso nel
discorso pubblico sul tema, sia dei linguaggi espressivi, cercando di valorizzare al massimo il lavoro
fatto dalle équipe che accolgono le donne con il laboratorio “Ri-belle”. Rispetto ad altri temi, sono stati
fatti alcuni tentativi puntuali di promozione e diffusione di contenuti mediati soprattutto dal CNCA che
mancano tuttavia di organicità e soprattutto non costituiscono produzioni originali frutto del pensiero di
cooperativa.
SUPPORTO ALLE AREE
Nel 2018 molto del lavoro dell’ufficio è stato dedicato al supporto alle aree e ai servizi della cooperativa
nella produzione (delegata ai collaboratori esterni o svolta direttamente dall’ufficio) e rilascio di contenuti
specifici e alla diffusione di iniziative e progetti sia all’interno che all’esterno della cooperativa attraverso
e-mailing, pubblicazione sul sito, pubblicazione sui social, produzione e diffusione di comunicati stampa.
•
•
•
•
•
•

Ri-belle: supporto alle prime tre edizioni della mostra (allo spazio Seicentro, da Immaginaria e in
Cascina)
Levante: produzione della brochure e promozione del nuovo servizio
Mediazione familiare e coordinamento genitoriale: impostazione dei social
Giornata in partnership con i Salesiani: produzione dei contenuti dedicati
Formazione: re-impaginazione del catalogo e promozione di due corsi aperti agli esterni
Supporto alla diffusione di progettazioni specifiche: Life to Leef, ConNEECT, Good Morning
Brianza, Facciamo Strada.

MEDIA RELATION
•

Mailing list. Predisposizione di un database dei contatti delle principali testate utili alla diffusione
dei nostri contenuti, curando la redazione, l’invio dei comunicati stampa e il recall dei giornalisti.

Le principali pubblicazioni (rassegna stampa) del 2018 sono state: Famiglia Cristiana, Donna Moderna,
Grazia, Orobie, Montagna 360° (CAI), oltre alle pubblicazioni sulle testate di comunicazione e sulle
testate locali.
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QUALCHE NUMERO
Essendo il primo anno di attività dell’ufficio, molti strumenti utilizzati non hanno a disposizione un dato
storico con cui effettuare comparazioni, si riporta pertanto il dato quantitativo puro, in termini di numero
di contenuti rilasciati:

COMUNICAZIONE INTERNA
Tam-tam
COMUNICAZIONE ESTERNA
E-mailing
Comunicati stampa
Contatti a database

2017
0

2018
22

0
0
432

3
6
923

Il rilascio di DEM è stato condizionato dall’aggiornamento della normativa sulla privacy. I comunicati
stampa sono stati redatti in occasione delle iniziative più importanti anche valutando la possibile
notiziabilità.
La comparazione è invece possibile rispetto ai social media e in particolare ai dati di Facebook (i dati
sono riferiti al periodo aprile-dicembre 2018, comparati con il periodo luglio 2017- marzo 2018). Per
l’analisi è stata utilizzata la piattaforma sproutsocial.com

Una maggiore programmazione e diversificazione dei contenuti e le campagne portate avanti durante il
periodo considerato hanno permesso di ottenere un incremento di un terzo dei follower:

Il trend è comunque di crescita progressiva sia della visibilità sia del coinvolgimento del pubblico.
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PROSPETTIVE PER IL 2019
Per il prossimo anno l’ufficio si propone il consolidamento, la diffusione e la messa a regime delle buone
prassi attivate in via sperimentale nei primi 9 mesi di attività.
Il 2019 sarà l’anno dell’anniversario e l’occasione per lavorare sui temi di comunicazione sociale
attraverso una campagna mirata capace di raccontare la ricchezza del lavoro della cooperativa e al
contempo informare rispetto ai temi che intercettiamo con un taglio maggiormente divulgativo e meno
tecnico. Sarà poi necessario finalizzare e sistematizzare gli strumenti di base con particolare attenzione
rispetto a:
•
•
•
•
•
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Creazione di un nuovo sito istituzionale
Implementazione dell’immagine coordinata
Creazione di una brochure e di un pieghevole istituzionale
Ideazione di una campagna per il 5X1000
Predisposizione di una newsletter informativa di cooperativa.

Servizio di Accompagnamento al lavoro

Servizio di Accompagnamento al lavoro
La Cooperativa, a partire da gennaio 2018, si è dotata di uno specifico servizio di Accompagnamento al
lavoro, garantito attraverso l’intervento professionale di operatori sociali con competenza specifica in
materia. Il servizio offre interventi individualizzati di accompagnamento al lavoro a favore di soggetti
fragili, sia su invio dei Servizi sociosanitari pubblici sia a seguito di accesso diretto da parte degli
interessati e/o esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minorenni.
La strutturazione del servizio è stata possibile grazie a finanziamenti di Fondazioni private, che hanno
permesso di investire in risorse umane specifiche e in formazione specialistica, nonché di erogare in
modo gratuito azioni di Orientamento e Accompagnamento al lavoro per i destinatari. La cooperativa
assume la convinzione che per supportare gli utenti provenienti dalle unità d’offerta in percorsi di
autonomia personale sia basilare investire nel processo di integrazione lavorativa; a tal fine da anni si
sono svolte attività in ogni area territoriale, ma la concentrazione di risorse e professionalità in un
servizio dedicato risponde alla necessità di affrontare il tema lavoro con maggiore incisività.
Durante l’anno 2018 i progetti avviati sono stati molteplici:
NOME PROGETTO

DESTINATARI

donne tra i 16 e i 25 anni,
italiane e straniere, in uscita
UN MONDO AL
da case di protezione sociale
FEMMINILE: PER
per mamme e bambini
IRINA E FRANCESCA
vittime di violenza e tratta
e neomaggiorenni in uscita
dalle comunità educative

NUMERO UTENTI

AZIONI

AREA
TERRITORIALE

13

Orientamento
4 Tirocini extra-curriculari
Tutoraggio
Ricerca Attiva

Carate
Milano

6 Tirocini extra-curriculari
Tutoraggio

Lecco-Merate
Carate
Cinisello
Vimercate-Trezzo

OLIO DI GOMITO

giovani tra i 18 e i 29 anni

6

A GONFIE VELE

giovani tra i 16 e i 25 anni

13

HO CURA DI TE

donne ospitate presso
Appartamenti di avvio
all’autonomia

4

SPAZIO DONNA
WE WORLD

donne occupate
o disoccupate

17

ORA DI FUTURO

adulti

LIBERO MERCATO

adulti

Orientamento
Tirocini extra-curriculari
Ricerca attiva del lavoro
Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro
Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro

Carate Brianza

6

Bilancio di competenze

Cinisello
Sesto
Cologno

1

Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro
Tirocini extra-curriculari

Tutte le aree

Tutte le aree

Milano

Le attività del servizio di Accompagnamento al lavoro proseguono per il 2019 grazie alle progettazioni:
A gonfie vele, Ora di Futuro, Spazio Donna We World, Ho cura di te in continuità con il 2018. Si prevede
l’ampliamento di opportunità occupazionali per donne sole o con i propri figli grazie al finanziamento di
Sorgenia, digital energy company. Il progetto prevede il sostegno all’integrazione lavorativa per donne
che escono da percorsi di violenza di genere. Rimane sempre attivo il canale delle segnalazioni dirette
da parte dei servizi pubblici competenti.
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La dimensione economica
Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria – sintesi
Nell'insieme le cifre di La Grande Casa del 2018 confermano un andamento positivo e regolare, sotto il
profilo della solidità patrimoniale, della redditività e della stabilità finanziaria.
I Bilanci sociali degli ultimi anni ci restituiscono l’immagine di una cooperativa economicamente solida
con fatturati in crescita, con un numero di lavoratori e di soci in aumento e con un buon grado di
soddisfazione da parte della committenza e dell’utenza rispetto ai servizi erogati.
I VALORI POSITIVI IN SINTESI
•
•
•
•

Solidità patrimoniale: segnaliamo un patrimonio che sfiora la soglia dei 4,5 milioni di euro
(4.492.144) e debiti in diminuzione
Crescita ricavi complessivi: anche quest’anno un aumento del fatturato (+4,77%) superando la
soglia 8 milioni di euro (8.169.508 contro € 7.797.412 nel 2017)
Il valore aggiunto netto si è attestato su 5.814.513 segnando una crescita di +4,78% rispetto al
dato del 2017
La ricchezza così prodotta viene destinata per il 98,49% a remunerare il lavoro dei soci e dei
lavoratori, garantendo la possibilità di un incremento delle unità (da 292 unità nel 2017 a 306 nel
2018 - si veda paragrafo risorse umane), pur in costanza di ridistribuzione media del valore medio.

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.

5.547.322,35

5.242.062,04

4.884.927,00

4.812.941,00

4.622.072,59

4.449.137,00

4.470.726,00

4.490.072,49

4.477.253,00

4.492.144,00

Il patrimonio netto di La Grande Casa nel 2018 ammonta a 4.492.144.
Nel corso del 2018 è stato fatto rimborso di capitale, per dimissioni n. 14 soci, per € 10.150 pari a un
decremento del 11%. Il capitale al 31.12.2108 è pari a € 81.700 contro i 91.850 del 2017.
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A) PATRIMONIO NETTO
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Riserva legale

Altre riserve

Capitale

PATRIMONIO
NETTO
5.150.000,00
4.650.000,00
4.150.000,00
3.650.000,00
3.150.000,00
2.650.000,00
2.150.000,00
1.650.000,00
1.150.000,00
650.000,00
150.000,00
-350.000,00

Risultato d'esercizio
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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.
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 2018 LA GRANDE CASA ha generato un Valore Aggiunto Globale Netto di 5.810.188 euro con un
aumento del 4,7% rispetto al 2017.
Calcolo del Valore Aggiunto globale consolidato

2018

2017

2016

7.379.348

7.184.898

7.011.287

655.546

489.676

499.673

A) Valore della Produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (meno
rettifiche di ricavo)
Contributi in conto esercizio ed elargizioni liberali
Altri ricavi e proventi
Totale Ricavi della Produzione Tipica

130.872

122.391

101.237

8.165.766

7.796.965

7.612.197

-279.688

-272.070

-281.721

-1.739.234

-1.670.575

-1.738.827

-119.785

-120.341

-114.721

-43.802

-21.799

-22.205

-2.182.509

-2.084.785

-2.157.474

5.983.257

5.712.180

5.454.723

-28.558

-8.779

-3.297

3.448

0

4.954

B) Costi intermedi della produzione
Consumi di materie prime, di consumo e di merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Totale Costi Intermedi della Produzione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) Gestione accessoria e straordinaria
Saldo Gestione Straordinaria
+ Ricavi straordinari
- Costi straordinari
Totale Gestione accessoria e straordinaria
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei
di beni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

-32.006

-8.779

-8.251

-28.558

-8.779

-3.297

5.954.699

5.703.401

5.451.426

-144.511

-152.626

-152.171

5.810.188

5.550.775

5.299.255
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Distribuzione del Valore Aggiunto globale
consolidato

2018

2017

2016

SOCI LAVORATORI

3.759.253

3.792.412

3.634.768

DIPENDENTI

1.963.437

1.692.678

1.588.055

5.722.690

5.485.091

5.222.823

14.141,20

14.368,00

14.823

14.141,20

14.368,00

14.823

25.766,00

22.087,33

19.061

3.976,94

2.515,15

830

29.742,94

24.602,48

19.892

-

-

0

18.715,00

2.920,67

18457

18.715,00

2.920,67

18.457

579,00

104,00

571

A) Remunerazione del personale

Totale Remunerazione del Personale
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Imposte dirette
Imposte indirette
Totale Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
C) Remunerazione del Capitale di credito
Oneri per capitali a breve termine (netto proventi
fin.)
Oneri per capitali a lungo termine (mutui a
medio/lungo termine)
Totale Remunerazione del Capitale di credito
D) Remunerazione del Capitale di rischio
Dividendi distribuiti
Totale Remunerazione del Capitale di rischio
E) Quote di riparto del reddito (ristorni)
F) Remunerazione dell’azienda
Variazione delle riserve
Totale Remunerazione dell’azienda
G) Movimento Cooperativo
Fondi mutualistici (3% dell’utile)
Contributi associativi

10.870,00

9.199,00

8560

Totale Movimento Cooperativo

11.449,00

9.303,00

9.131

H) Contributi alla Comunità

13.450,00

14.490,00

14.130

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

5.810.188

5.550.775

5.299.255

La distribuzione del valore aggiunto prodotto pone in risalto:
Soci e dipendenti ossia le risorse umane, sia soci sia non soci, che attraverso
il loro contributo garantiscono il raggiungimento dei risultati
Pubblica Amministrazione: è la remunerazione sotto forma di imposte dirette e indirette
pagate nell’esercizio
Remunerazione della cooperativa: quota che riguarda la parte di ricchezza mantenuta
all’interno ed utilizzata per il finanziamento attività e loro sviluppo
Capitale di Credito: oneri finanziari sostenuti nei confronti di tutti i soggetti creditori
Comunità Locale: quota di valore aggiunto elargito alla comunità, terzo settore, per la
promozione di eventi socio-culturali, ecc.
Sistema cooperativo: quota di valore aggiunto alle associazioni di categoria, al fondo per la
promozione della mutualità

123

98,49%
0,24%
0,32%
0,51%
0,23%
0,21%
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8.126.302

7.755.149

7.023.167

6.749.264

6.503.636

6.357.877

5.853.172

5.559.389

5.601.981

VALORE DELLA PRODUZIONE
(decennio 2009-2018)

7.575.874

Il valore della produzione (gestione tipica al netto dei ricavi da gestione accessoria – affitti – finanziaria
e straordinaria) è aumentato del 4,79% passando da 7.755.149 nel 2017 a 8.126.302, confermando la
positiva dinamica di crescita dei ricavi nel corso del decennio (+45,4% nel decennio 2009-2018).

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ricavi dai servizi

Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio (ed elargizioni liberali)

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

L’analisi del fatturato per aree produttive (tipologia di servizi): si registra ancora una parziale tenuta dei
servizi residenziali (1,53%) e dei servizi semi residenziali (-0,01%). Sono in crescita costante i servizi
diurni attestandosi su un valore 3 ml€ con un incremento dell’8,3% rispetto all’anno 2017. Infine, con
riferimento ai servizi specialistici, + 3%.
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SERVIZI EDUCATIVI
DIURNI; 3.001.167,00
SERVIZI RESIDENZIALI;
2.643.065,19
SERVIZI RESIDENZIALI;
2.417.453,00

SERVIZI SPECIALISTICI;
866.018,00

SERVIZI EDUCATIVI
DIURNI; 1.063.968,70
SERVIZI SEMI
RESIDENZIALI;
417.560,13

2009

2010

SERVIZI SPECIALISTICI;
54.958,35
2011
2012
2013

SERVIZI SEMI
RESIDENZIALI;
580.336,00
2014

2015

2016

2017

2018

Per quanto riguarda il volume di contributi, sebbene sia una quota ancora marginale rispetto all’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 2018 si è registrata una crescita dei contributi
da Enti locali e altri Enti pubblici, legata alla cresciuta capacità progettuale della cooperativa di risposta
a bandi a livello nazionale e regionali.
Così come continua a dimostrare alta capacità di attrazione di risorse private sia dal sistema delle
Fondazioni private nazionali e/o comunitarie e ONG attraverso progettazioni e sperimentazioni, sia da
aziende e individui attraverso eventi e campagne o elargizioni (si veda pag. Fundraising).

CONTRIBUTI
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-

2009
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CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI

ALTRI CONTRIBUTI e RICAVI DIVERSI

ALTRI RICAVI e RIMBORSI

ELARGIZIONI LIBERALI
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I RICAVI PER TIPOLOGIA DI SERIVIZI
Di seguito si riporta un approfondimento delle dinamiche di ricavo rispetto a singole tipologie di servizio
nell’arco temporale dell’ultimo triennio.

RICAVI SERVIZI RESIDENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018

2018

2017

2016

SR Minori

€ 535.985,00

€ 640.382,89

€ 688.813,49

SR Adolescenti

€ 665.465,00

€ 711.631,77

€ 761.128,69

SR Giovani

€ 226.761,00

€ 126.008,20

€ 114.499,80

SR Madre Bambino

€ 715.465,00

€ 592.910,02

€ 561.360,21

SR Avvio all'autonomia

€ 230.564,00

€ 289.354,36

€ 254.613,12

I servizi residenziali si mantengono pressoché stabili rispetto al valore complessivo, sebbene all’interno
sia evidente un’inversione di tendenza fra target. Gli esiti del 2018 confermano la dinamica di
progressiva contrazione dei ricavi legati alle accoglienze dei minorenni (-9% rispetto al 2016). Tale calo
è compensato dall’incremento dei servizi rivolti a donne accolte con i loro bambini in comunità e negli
Appartamenti di avvio all’autonomia (+19% rispetto al 2016).

I servizi semiresidenziali si mantengono nel valore complessivo costanti rispetto al 2017, sebbene sia
da segnalare una contrazione progressiva nei servizi per minorenni ed adolescenti (-12,3 % dal 2016),
tanto che nel corso del 2018 la cooperativa ha deciso si convertire il servizio Baobab (comunità diurna
per minorenni) in Housing sociale per genitori - bambini. Mentre nel corso del triennio si sono
consolidati i ricavi dai servizi Prima Infanzia grazie all’entrata a regime dei servizi avviati nel 2016 (Altro
Tempo, Porta magica Sesto, Nido e Scuola dei Bambini a indirizzo montessoriano a Cinisello).
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RICAVI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI (ANNO 2016-2018)
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€-

2018

2017

2016

SSM Minori

€ 236.746,00

€ 236.292,75

€ 254.615,26

SSM Adolescenti

€ 166.252,00

€ 161.249,54

€ 176.807,95

SSM Minori - I° infanzia

€ 177.338,00

€ 182.833,83

€ 158.554,14

Come evidenziato nell’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 (+34% rispetto al 2016), mentre l’Assistenza Educativa Domiciliare e Domiciliare
Disabilità hanno subito una flessione in quanto per questa tipologia di servizi si assiste ad una
progressiva contrazione dei monte ore assegnati per minorenne e inoltre la cooperativa non si è
aggiudicata due importanti gare (ADM del Trezzese e ADM Sovico). In seguito a questi fattori si segnala
un calo del 18% del fatturato specifico. In generale, le attuali convenzioni hanno periodi di vigenza
2017-2019/2020, coprendo quindi anche la prossima annualità.
Per quanto attiene invece la voce Altri servizi – Centri Estivi, come noto la cooperativa ha nel corso
degli ultimi cinque anni ampliato la sua presenza nel mercato delle attività educative estive, tanto che
l’incremento di fatturato rispetto al 2016 è del 60%, segno dell’importante lavoro di sviluppo
imprenditoriale sui territori volto a garantire possibilità di lavoro ai soci.

RICAVI SERVIZI DIURNI
NEL TRIENNIO 2016-2018
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2018

2017

2016

AES

1.986.282,00

1.604.051,35

1.484.096,39

ADM

727.123,00

875.208,94

883.294,19

Altri Servizi Centri Estivi

167.156,00

125.265,70

104.718,12

ADH

54.866,00

97.224,58

90.120,87

Acc. Territoriale Adulti + altri
servizi

65.740,00

78.661,24

91.521,16
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ANALISI DEI COSTI NEGLI ANNI
Sul lato dei costi si evidenzia un incremento progressivo nel decennio di 30,06%, di poco meno che
proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi.

Composizione dei costi della cooperativa (decennio2009-2018)
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ONERI DIVERSI
GOD.BENI DI TERZI
COSTI DIRETTI PER I BENEFICIARI (ACQUISTI E SERVIZI)

2016

2017

2018

AMMORTAMENTI
COSTI DI STRUTTURA
COSTI PERSONALE

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

2018

COSTI DIRETTI PER I
BENEFICIARI (ACQUISTI E
SERVIZI)
15%
COSTI DI
STRUTTURA
8%
GOD.BENI DI TERZI
2%
AMMORTAMENTI
2%

COSTI PERSONALE
71%

ONERI DIVERSI
2%

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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Remunerazione personale per tipologia (decennio 2009-2019)
SOCI LAVORATORI

PERSONALE DIPENDENTE

COLLABORATORI

Altri costi del Personale
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Il costo del personale è cresciuto, in proporzione all’incremento occupazionale, del 49,7% nel decennio,
passando da un costo di €3.879.060 nel 2009 ad un valore complessivo nel 2018 di € 5.809.451
(comprensivo dei costi dei collaboratori).

VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE (2009-2018)
22.000,00
21.500,00
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20.500,00
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18.000,00
17.500,00
17.000,00
16.500,00

0
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Val Agg per Dip

21.331,20

19.603,39

18.322,91

20.678,80

19.784,01

20.633,24

19.380,89

19.500,38

19.495,17

19.581,44

N. DIPENDENTI

176

188

206

206

229

231

256

279

292

306

350

.

Come evidenziato dal grafico sopra, la percentuale di costi delle retribuzioni dei soci lavoratori si
mantiene sopra al 60% confermando la mutualità prevalente come fattore che muove l’operato della
cooperativa.
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GLI INVESTIMENTI NEL 2018
Nella linea di positivo incremento della redditività della cooperativa, vanno letti anche i numeri riferiti agli
investimenti effettuati (circa 1% del valore dei ricavi) nel corso del 2018: € 52.075 per beni
ammortizzabili e € 30.952 circa per manutenzioni fabbricati e impianti di proprietà e manutenzioni beni
di terzi.
•
•
•
•
•

€ 16.163 ristrutturazione dell’immobile di proprietà a Sesto in Via Pisa (rifacimento dei due bagni e
rinnovo serramenti)
€ 8.672 per sostituzione serramenti - porte della sede di Castano Primo
€ 10.060 per rifacimento della centrale termica delle comunità sita ad Olgiate Comasco
€ 9.722 per impianto allarme CRF + mobili e arredi (oltre € 6.847 di acquisto mobili di valore
inferiore ai 516€)
€ 7.406 per l’ammodernamento della dotazione informatica (oltre € 6.460 che sono stati spesati in
quanto di valore inferiore ai 516€)

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
della azienda.
•
•

Lo Stato patrimoniale viene rappresentato a sezioni divise e riclassificato secondo criteri
finanziari; le attività sono classificate secondo il grado di liquidità e a liquidità decrescente mentre le
passività secondo la loro provenienza e secondo la loro scadenza.
Per quanto riguarda il Conto Economico viene proposta la riclassificazione con schema scalare.

Indici patrimoniali e finanziari
Gli indici patrimoniali analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la
capacità 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) con il finanziamento degli investimenti effettuati (impieghi).
Ad oggi il patrimonio netto (4,492mln 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
69,95% del passivo e garantiscono gli impegni a lungo (immobilizzi 41,95% dell’attivo) e parte delle
attività correnti. Le attività correnti vengono garantite con un equilibrato ricorso al capitale di debito:
anticipo fatture, un mutuo per investimento su bene di proprietà e un prestito a breve per la tredicesima.
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Questo equilibrio è evidenziato dall’analisi degli indici di copertura delle immobilizzazioni, entrambi
sostanzialmente invariati e stabilmente positivi nel decennio, restituendo dei valori costantemente sopra
l’unità segnalano che il capitale proprio riesce a finanziare di 1,5 volte gli investimenti.

Indici di copertura
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Indice di autocopertura degli immobilizzi capitale proprio/immobilizzi
Indice di copertura globale capitale proprio + debiti a medio/lungo termine/immobilizzi
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L’indice di liquidità (solvibilità) di La Grande Casa esprime valori ampiamente sopra quello di
riferimento (pari a 1) attestandosi sul valore 2,09 per il 2018 e sottolinea la capacità dell’azienda di
far fronte ai propri impegni a breve con le disponibilità dell’attivo circolante.

Liquidità

Immobilizzo del
capitale

Autonomia
finanziaria

Finanziamento
esterno

Acid test
(liquidità)

Garanzia delle
immobilizzazioni

Liquidità
/ capitale
investito
Immobiliz
zazioni /
capitale
investito
Mezzi
propri /
capitale
investito
Passività
correnti e
consolida
te /
capitale
investito
Liquidità
/
Passività
correnti
Attivo
fisso /
Passività
consolida
te

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

58%

55%

51%

51%

51%

47%

48%

47%

47%

49%

42%

45%

49%

49%

49%

53%

52%

53%

53%

51%

64%

67%

70%

71%

68%

74%

72%

73%

75%

75%

36%

33%

30%

29%

32%

26%

28%

27%

25%

25%

1,93

2,09

2,25

2,34

2,10

2,73

2,60

2,57

2,88

2,96

6,63

6,37

6,52

6,98

6,43

6,05

5,69

5,81

5,96

5,91

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
impegni con i fornitori (poco sopra il termine dei 90gg), 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 di
dilazione oltre la soglia dei 137 gg (come già approfondito nell’analisi del rischio).

Giorni di dilazione media concessi ai clienti

GIORNI

150,00

137,44

133,39

124,58

132,66

Giorni di dilazione media ottenuti dai fornitori.
129,35

110,95

111,98

100,46

114,62
93,57

100,00
50,00

91,79
64,81

78,94

75,59

81,68

2016

2015

2014

61,34

86,04

73,94

70,28

62,26

2012

2011

2010

2018

2017

2013

2009
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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 di enti locali, in periodi particolari dell’anno
(soprattutto nel primo trimestre). Come si evince del grafico di seguito la cooperativa nel corso del 2018
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 2018 la cooperativa ha in essere:
• mutuo con Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni finalizzato a sostenere
l’investimento per il rifacimento del tetto della sede della cooperativa, rimborsato nel 2018 € 13.957
con un debito ancora da rimborsare di € 24.231
• prestito a breve per tredicesime 2017 rimborsato completamente
• prestito per le tredicesime € 250.000 del 2018 che sarà rimborsato in 12 rate compreso
preammortamento nel corso del 2019.
INDICI DI REDDITIVITÀ

Indicatori di redditività

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ROE redditività capitale proprio
Risultato netto / Mezzi propri medi

8,88% -5,55% -7,32% -3,43% -4,15% -3,90% 0,47% 0,42% 0,08% 0,43%

ROI redditività capitale investito
Risultato operativo / (CIO medio Passività operative medie)

-0,87% -6,11% -6,66% -2,82% -2,82% -2,58% 1,96% 1,47% 1,17% 2,51%

ROS Risultato operativo / Ricavi di
vendite

-1,04% -6,75% -6,54% -2,38% -2,21% -1,95% 1,37% 0,94% 0,76% 1,63%

EBITDA Margin (Risultato oper. +
Amm.ti e acc.ti) / Valore della
produzione

2,10% -2,92% -2,79% 0,24% 0,27% 0,21% 3,25% 2,87% 2,68% 3,26%

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%

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 2018 ha segno
positivo (per effetto dell’utile d’esercizio).
Il ROS (return on sales) è positivo 1,63%, ed evidenzia che una parte di ricavi (seppur contenuta) è
ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. Come noto per le
caratteristiche intrinseche dei nostri servizi il ROS dimostra quanto poco margine di manovra possono
avere le cooperative sociali che gestiscono servizi a basso tasso di redditività.
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Di seguito, si riporta una breve valutazione da parte degli Amministratori circa i rischi di tipo economicofinanziario 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
• Per quanto riguarda il rischio di mercato, la cooperativa continua lo stretto monitoraggio delle
scadenze delle gare d’appalto relative ai servizi inerenti l’oggetto sociale. Oltre alla
partecipazione alle gare i cui servizi sono già in gestione alla cooperativa, monitora sui territori
anche nuove opportunità. La decisione di adesione a Gare avviene sempre dopo un’attenta
valutazione dei capitolati, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell’offerta e di sostenibilità
del servizio, escludendo tendenzialmente quelle gare dove l’aggiudicazione è basata
esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.
•

Rischio legato al rinnovo di appalti di importanti dimensioni economiche, con particolare
riferimento ai servizi di educativa scolastica ed educativa domiciliare, dove spesso si incrocia la
concorrenza da parte di Enti a dimensione nazionale, lontani dalla cultura propria della nostra
cooperativa (che sostiene il radicamento territoriale e la costruzione di reti sinergiche locali).

•

La conversione in legge (legge 132/18 in vigore dal 4 dicembre 2018) del D.lgs 113/18
recante disposizioni in materia di immigrazione, al di là dell’esplicita non condivisione della
cornice e dei contenuti normativi sotto il profilo culturale e politico, segna una evidente
involuzione del sistema di accoglienza dei migranti anche dal punto di vista della sostenibilità
economica. La legge 132/18 infatti riduce sensibilmente la qualità dei progetti di accoglienza
riconoscendo esclusivamente i cosiddetti “servizi a carattere alberghiero” (vitto e alloggio) e non
riconoscendo alcuna copertura economica a servizi e azioni qualitativamente importanti e
essenziali perché finalizzate all’inclusione socio-lavorativa, alla mediazione culturale, all’avvio
all’autonomia, che restano quindi a totale carico dell’Ente gestore e dunque della nostra
cooperativa, che non intende rinunciare all’appropriatezza, alla qualità e al rispetto della dignità
di ogni persona. Saranno quindi attivate in proposito specifiche attività di fund raising anche al
fine di promuovere un’opportuna sensibilizzazione della società civile.

•

Rinnovo del CCNL, scaduto ormai nel lontano 2012, ha visto, in chiusura del 2018, l’intervento
decisivo delle parti, con esito finale in marzo 2019. L’esito della contrattazione avrà un impatto
importante non solo per la nostra cooperativa, ma anche per tutto il mondo della cooperazione
sociale. Come noto infatti purtroppo tale aumento non avrà un pari aumento delle tariffe sui
contratti in essere. Sulla parte retributiva gli aumenti richiesti da parte delle Organizzazioni
Sindacali prevedono un incremento prossimo al 6% calcolato sulla fascia salariale media.
o

Talune Pubbliche Amministrazioni prevedono nei bandi e capitolati speciali d’appalto la
possibilità di richiesta della revisione delle tariffe in ottemperanza alla legislazione
vigente (cfr. D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.). Nel corso del 2018 gli Indici ISTAT nazionali
dei prezzi al consumo (FOI) hanno ricominciato a salire pertanto, laddove previsto,
sono state inoltrate le richieste di adeguamento delle tariffe, così come sono state
riviste le rette dei servizi residenziali.
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•

sforzo organizzativo e ri-organizzativo che ci sta interessando: la nostra cooperativa compie
30 anni di vita ed è chiamata continuamente a ragionare e a lavorare per trovarsi pronta a
rispondere a quanto intorno a noi si sta sviluppando. Questo sforzo riorganizzativo continuo
forse è difficilmente misurabile, e non trova l’immediata traduzione economica, ma ha una
fondamentale valenza strategica.

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 ad 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 2018 il
Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente e si è ritenuto necessario ripristinare il
fondo mantenendo il saldo a € 10.300.
3. Rischio liquidità
Evidenziamo che anche nel 2018 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 di 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 137 giorni (da
convenzione sono 60gg-90gg), mentre i tempi di liquidazione dei fornitori sono scesi in media
intorno ai 90gg. 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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Anche nel 2018 la Cooperativa ha confermato la capacità di garantire un buon andamento complessivo
e il mantenimento dell’equilibrio economico, seppure in un quadro di risultati non omogeneo tra Aree e
Servizi.
Sono stati confermati i buoni livelli dei parametri relativi alla mutualità e alla qualità gestionale.
È necessario continuare a investire nel monitoraggio costante dei parametri sociali ed economici peraltro si tratta di un obiettivo di miglioramento continuo, alla luce dell’efficacia delle procedure
formalizzate e attuate negli ultimi anni - e, soprattutto, predisporre misure progressive per la riduzione
delle criticità economiche, a partire dalla rivisitazione dei modelli organizzativi e dall’eventuale
ridefinizione dell’offerta stante anche l’aumento dei costi previsti dal rinnovo CCNL delle Cooperative
Sociali.
Dopo la positiva conclusione del processo di fusione per incorporazione di SDM, è stata formalmente e
sostanzialmente avviata la parte B della Cooperativa. Si conferma la scelta strategica finalizzata sia
all’incremento delle possibilità occupazionali per le persone che accogliamo e accompagniamo sia alla
valorizzazione delle risorse e delle competenze di autoimprenditorialità dei soci.
Per il 2019 si prevede il consolidamento delle attività derivanti dall’incorporazione, anche attraverso la
definizione e sperimentazione del modello organizzativo e procedurale previsto, e la costruzione di un
piano di espansione.
Sono confermati gli obiettivi di ridefinizione del Centro Ricerca e Formazione e di intensificazione delle
complementarietà tra Ufficio Comunicazione e Ufficio Fund Raising. Si tratta di scelte annunciate
nell’ultimo documento di fine mandato: in questo ultimo anno del triennio si conferma la necessità di
investire su dimensioni trasversali che sono riconosciute come strategiche per lo sviluppo della
Cooperativa.
Nel 2019 la Cooperativa festeggia i suoi primi 30 anni: si tratta evidentemente di un’occasione preziosa,
che è stata indirizzata in una cornice di carattere rifondativo. Sono stati avviati percorsi di cura del
patrimonio di storia e di storie, in un intreccio che interroga e definisce le scelte politiche, associative ed
economiche, in una prospettiva centrata soprattutto sull’apertura al futuro.
Nell’evidente complessità e criticità della cornice politica e culturale, connotata da frammentazioni, da
emersione di tentazioni semplificatorie e banalizzanti delle relazioni e perfino delle esistenze, da
tensioni di azzeramento delle intermediazioni e delle rappresentanze, da aggressioni al sistema sociale
della cura, la Cooperativa sceglie di investire con maggiore intensità sulla definizione e sulla visibilità
delle proprie scelte politiche e culturali: la natura democratica delle relazioni tra persone, le possibilità di
autorealizzazione in una prospettiva collettiva, le scelte imprenditoriali di sostenibilità e di legalità,
l’orientamento centrato sui diritti non sono solo testimonianze, sono invece soprattutto possibili - e
concreti - contenuti politici e culturali.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Hub Desio – la nostra cooperativa non è risultata aggiudicataria del nuovo bando per la
gestione del servizio la cui gestione (in ATI con le Cooperative Sociali Diapason e il Torpedone)
si è conclusa il 28 febbraio 2019
Servizio educativo psicosociale (SEPS) – Cologno Monzese. Il servizio è stato prorogato fino al
30 giugno 2019. La nostra cooperativa, in ATI con la Cooperativa Sociale Spazio Giovani ha
partecipato al nuovo bando per la gestione del servizio (scadenza bando 25 marzo 19)
Servizio educativo minorenni e famiglie (SEMF) – Sesto san Giovanni. Il servizio è stato
prorogato al 30 giugno 2019. Si è in attesa di nuovo bando
Levante – il 9 febbraio 2019 è stato inaugurato il nuovo servizio specialistico a valenza psicoeducativa a Castano Primo
Comunità di seconda accoglienza per minorenni migranti soli. Il 15 marzo è stata formalmente
avviata la comunità di seconda accoglienza per minorenni migranti soli a Cavenago Brianza –
titolarità OFFERTASOCIALE e gestita dalla nostra cooperativa in collaborazione con la
cooperativa Aeris quali organizzazioni socie del Consorzio sociale CS&L
CPF – Centro polifunzionale per le famiglie – Macherio. È stata rinnovata la concessione e
convenzione per un anno (dal 15 marzo 2019 al 14 marzo 2020)
Settore B della Cooperativa – a seguito della positiva conclusione del processo di fusione per
incorporazione della Cooperativa Sociale SDM, dal 1 febbraio 2019 è a tutti gli effetti operativa
la parte B della nostra Cooperativa
La nostra cooperativa ha ricevuto (26 marzo 2019) la menzione speciale “Welfare al femminile”
nel corso del Welfare Index PMI 2019, evento promosso da Generali Italia con il Patrocinio della
presidenza del Consiglio dei Ministri e la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato, Confprofessioni.

Risultato d’esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro
19.294,00 come segue:
• il 30%, pari a euro 5.788,00 alla riserva legale;
• euro 12.927,00 alla riserva straordinaria indivisibile;
• euro 579,00 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il presidente
Valerio Molteni
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Ø NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO
Ø RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Ø RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

138

v.2.9.4

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA PETRARCA, 146 - SESTO SAN
GIOVANNI (MI) 20099

Codice Fiscale

07501030154

Numero Rea

MI 1165687

P.I.

00861210961

Capitale Sociale Euro

87.100

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 1 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

7) altre

71.891

65.229

Totale immobilizzazioni immateriali

71.891

65.229

2.825.052

2.924.326

4.313

1.915

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

2.371

2.181

24.505

24.465

2.856.241

2.952.887

d-bis) altre imprese

12.113

8.450

Totale partecipazioni

12.113

8.450

esigibili oltre l'esercizio successivo

21.565

20.817

Totale crediti verso altri

21.565

20.817

21.565

20.817

33.678

29.267

2.961.810

3.047.383

esigibili entro l'esercizio successivo

3.124.163

2.894.151

Totale crediti verso clienti

3.124.163

2.894.151

esigibili entro l'esercizio successivo

19.864

5.360

Totale crediti tributari

19.864

5.360

600.854

430.402

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

600.854

430.402

3.744.881

3.329.913

292.374

346.953

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

32.631

28.684

Totale disponibilità liquide

325.005

375.637

4.069.886

3.705.550

29.461

28.934

7.061.157

6.781.867

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

87.100

91.850

1.502.376

1.500.889

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria

2.883.374

2.881.062

Totale altre riserve

2.883.374

2.881.062

19.294

3.452

4.492.144

4.477.253

422.601

431.042

567.634

543.817

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

24.231

38.992

591.865

582.809

esigibili entro l'esercizio successivo

21.606

16.541

Totale acconti

21.606

16.541

esigibili entro l'esercizio successivo

506.621

344.842

Totale debiti verso fornitori

506.621

344.842

esigibili entro l'esercizio successivo

41.758

46.965

Totale debiti tributari

41.758

46.965

esigibili entro l'esercizio successivo

297.594

278.360

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

297.594

278.360

esigibili entro l'esercizio successivo

686.454

604.055

Totale altri debiti

686.454

604.055

2.145.898

1.873.572

514

-

7.061.157

6.781.867

Totale debiti verso banche
6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.379.348

7.184.898

contributi in conto esercizio

655.546

489.676

altri

134.320

122.391

Totale altri ricavi e proventi

789.866

612.067

8.169.214

7.796.965

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

279.688

272.070

1.734.909

1.661.767

119.785

120.341

a) salari e stipendi

4.246.023

4.071.517

b) oneri sociali

1.167.164

1.088.810

309.504

298.822

4.616

25.942

5.727.307

5.485.091

18.112

24.822

123.949

123.549

2.450

4.255

144.511

152.626

114.269

77.015

8.120.469

7.768.910

48.745

28.055

altri

1

-

Totale proventi da partecipazioni

1

-

altri

293

447

Totale proventi diversi dai precedenti

293

447

293

447

29.745

25.050

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

29.745

25.050

(29.451)

(24.603)

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

19.294

3.452

21) Utile (perdita) dell'esercizio

19.294

3.452

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018 31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

19.294

3.452

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

14.878

8.748

34.172

12.200

(8.441)

3.751

142.061

148.371

133.620

152.122

167.792

164.322

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(230.012)

(261.383)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

161.779

(92.152)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(527)

(3.400)

514

(516)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(83.465)

(76.442)

(151.711)

(433.893)

16.081

(269.571)

(14.878)

(8.748)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(104)

(571)

(14.982)

(9.319)

1.099

(278.890)

(27.303)

(13.972)

(24.773)

(42.833)

(4.411)

(4.724)

(56.487)

(61.529)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)

23.817

419.981

(14.761)

(14.354)

450

950

(4.750)

(16.650)

4.756

389.927

(50.632)

49.508

346.953

312.861

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

292.374

346.953

Danaro e valori in cassa

32.631

28.684

325.005

375.637

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, 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 rispetto verrà
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 "La Grande Casa" abbia perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con il
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 prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
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 continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
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;
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.
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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.
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell'art. 2423.
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 2018 è stata riclassificata una voce dello Stato Patrimoniale, precisamente "carte prepagate", da CII
5 a) Crediti verso altri a CIV 3) Denaro e valori in cassa. Ovviamente è stata riclassificata anche la voce
dell'esercizio precedente per consentire un confronto corretto tra i valori dell'esericzio 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
31/12/2018, 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 71.891.
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
449.026 sulla base del costo sostenuto e già ammortizzate per euro 382.974.
L’ammortamento è effettuato in base alla durata prevista del possesso dei beni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2018

71.891

Saldo al 31/12/2017

65.229

Variazioni

6.662

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.
Diritti di
brevetto
Costi di
industriale e
impianto e Costi di
diritti di
di
sviluppo
utilizzazione
ampliamento
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
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Diritti di
brevetto
Costi di
industriale e
impianto e Costi di
diritti di
di
sviluppo
utilizzazione
ampliamento
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Costo

-

-

-

-

-

-

469.131

469.131

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

-

403.901

403.901

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

65.229

65.229

0

0

0

0

0

0

24.773

24.773

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

18.112

18.112

-

-

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

0

0

6.662

6.662

Costo

-

-

-

-

-

-

493.904

493.904

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

-

422.013

422.013

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Valore di
bilancio

-

-

-

-

-

-

71.891

71.891

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3bis 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 2.856.241, 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 31/12/2018 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
Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Impianti Generici
Impianti Specifici
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
Automezzi
Automezzi
Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

Coefficienti ammortamento
Non ammortizzato
3%
15%
15%
15%
25%
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 31/12/2018

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Saldo al 31/12/2017

2.952.887

Variazioni

-96.646

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

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
4.393.699

39.832

22.765

830.986

-

5.287.282

-

-

-

-

-

0

1.469.373

37.916

20.585

806.521

-

2.334.394

-

-

-

-

-

0

2.924.326

1.915

2.181

24.465

-

2.952.887

16.164

3.370

791

6.978

0

27.303

-

-

-

-

-

0

0

0

0

70.538

0

70.538

-

-

-

-

-

0

115.438

972

601

6.938

0

123.949

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

0

0

70.538

0

70.538

(99.274)

2.398

190

40

0

(96.646)

4.409.863

43.201

23.556

767.426

-

5.244.046

-

-

-

-

-

0

1.584.811

38.888

21.186

742.921

-

2.387.806

-

-

-

-

-

0

2.825.052

4.313

2.371

24.505

-

2.856.241

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

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

Valore fabbricato

Valore area

Totale

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

170.262

19.419

189.681

Immobile - Trezzo sull'Adda

181.452

33.385

214.837

3.856.024

553.839

4.409.863

Immobile - Sesto San Giovanni - Casc. Baraggia

Totale valore fabbricati e terreni

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

Operazioni di locazione finanziaria
La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2018

33.678

Saldo al 31/12/2017

29.267

Variazioni

4.411

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 12.113 al costo di acquisto.
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 a quanto sottoscritto o, come avvenuto in
anni precedenti e nel 2018, per erogazione del ristorno concesso sottoforma di aumento gratuito 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 21.565 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.
Strumenti
Partecipazioni in imprese Partecipazioni
Totale
Altri finanziari
sottoposte al controllo
in altre
Partecipazioni titoli derivati
delle controllanti
imprese
attivi

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

-

-

-

-

8.450

8.450

-

-

-

-

-

-

8.450

8.450

-

-

-

-

-

-

3.663

3.663

-

-

0

0

0

0

3.663

3.663

0

0

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
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Strumenti
Partecipazioni in imprese Partecipazioni
Totale
Altri finanziari
sottoposte al controllo
in altre
Partecipazioni titoli derivati
delle controllanti
imprese
attivi

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Costo

-

-

-

-

12.113

12.113

-

-

Valore di
bilancio

-

-

-

-

12.113

12.113

-

-

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

€ 2.738

Consorzio Sociale Consolida

€ 3.600

Unioncoop Società cooperativa

€ 4.225

Banca di Credito Cooperativo n. 10 azioni

€ 1.550

Totale

€ 12.113

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

20.817

748

21.565

21.565

Totale crediti immobilizzati

20.817

748

21.565

21.565

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) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 21.565.
Importi esigibili oltre 12 mesi
Descrizione

Importo

Depositi cauzionali per utenze

821

Depositi cauzionali per locazioni

14.712

Depositi cauzionali per appalti

4.508

Deposito cauzionale per noleggio automezzo

1.523

Totale

21.565

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese collegate.

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

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 4.069.886. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 364.336.
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 31/12/2018, 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 per un importo complessivo di
euro 3.744.881.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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

2.894.151

230.012

3.124.163

3.124.163

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

-

-

5.360

14.504

19.864

19.864

-

0

-

430.402

170.452

600.854

600.854

3.329.913

414.968

3.744.881

3.744.881

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Natura e composizione della voce "Crediti v/clienti"
Il credito verso clienti risulta così composto:
Descrizione
Clienti
Clienti fatture da emettere
Clienti fatture da emettere - tratt. 0,50%
Clienti note credito da emettere
Fondo svalutazione crediti
Totale

2018
2.331.981
805.293
2.491
-5.303
-10.300
3.124.163

Natura e composizione della voce "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) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 600.854
Importi esigibili entro 12 mesi
Descrizione

Importo

Contributi da ricevere

591.602

Fornitori c/to anticipi

2.172

Crediti diversi

7.080

Totale

600.854

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

149.904

Fondazioni

164.359

Enti Pubblici

221.193

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Descrizione

Importo

Altri contributi

56.146

Totale

591.602

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

Disponibilità liquide
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro
325.005, 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

346.953

(54.579)

292.374

-

0

-

28.684

3.947

32.631

375.637

(50.632)

325.005

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Il denaro in cassa comprende anche le casse dei 44 centri della Cooperativa e n. 34 carte prepagate.

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 31/12/2018 ammontano a euro 29.461.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

0

-

Risconti attivi

28.934

527

29.461

Totale ratei e risconti attivi

28.934

527

29.461

Ratei attivi

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione e precisamente ad assicurazioni, affitti, canoni
manutenzioni, noleggi, leasing, oneri per fidejussioni 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
31/12/2018, 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 4.492.144 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 14.891.
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

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

91.850

-

450

5.200

87.100

1.500.889

1.036

450

-

1.502.376

Riserva
straordinaria

2.881.062

2.312

-

-

2.883.374

Totale altre riserve

2.881.062

2.312

-

-

2.883.374

3.452

(3.348)

-

104

19.294

19.294

4.477.253

-

900

5.304

19.294

4.492.144

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Le quote vantate dai soci dimissionari nel 2017 e non richieste a rimborso per euro 450 sono state imputate alla
Riserva Legale.

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
Capitale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione

87.100
1.502.376

utile

B copertura perdite

Riserva straordinaria 2.883.374

utile

B copertura perdite

Riserva legale
Altre riserve

Totale altre riserve

2.883.374
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Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione

4.472.850

Totale

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
Si evidenziano:

a. nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 422.601;
b. nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2018 per euro 18.766. 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
431.042

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

309.504

Utilizzo nell'esercizio

316.317

Altre variazioni

(1.627)

Totale variazioni

(8.441)
422.601

Valore di fine esercizio

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare per euro 299.358 e ai dipendenti a seguito di dimissioni per euro 16.959.

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.
Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di
pagamento a scadenza.
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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 poichè 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 506.621, 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

387.014

Personale c/ferie-fest. non godute

224.434

Consiglieri c/emolumenti

3.480

Collaboratori c/retribuzioni

7.190

Debiti v/fondi prev. compl.

11.593

Altri debiti

52.744

Totale

686.454

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 2.145.898.
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 Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni

-

0

-

-

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

-

-

582.809

9.056

591.865

567.634

24.231

-

0

-

-

-

16.541

5.065

21.606

21.606

-

344.842

161.779

506.621

506.621

-

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

-

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

-

-

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

-

0

-

-

-

46.965

(5.207)

41.758

41.758

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

278.360

19.234

297.594

297.594

-

Altri debiti

604.055

82.399

686.454

686.454

-

1.873.572

272.326

2.145.898

2.121.667

24.231

Debiti tributari

Totale debiti

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

14.761

24.231

-

Banca Credito Cooperativo - finanz. entro 12 mesi

250.000

-

-

Debiti v/banche cto anticipo fatture

297.690

-

-

5.183

-

-

567.634

24.231

-

Banche c/interessi da ricevere
Totale

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

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

Finanziamenti effettuati da soci della società
La cooperativa 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 31/12/2018 ammontano a euro 514.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

-

0

-

Risconti passivi

0

514

514

Totale ratei e risconti passivi

-

514

514

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione (ricavi per servizi di competenza 2019).
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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
31/12/2018 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 7.379.348.
I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
789.866.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Prestazioni
Servizi residenziali

2018

2017
2.417.453

2.380.794

580.336

580.376

3.001.167

2.780.412

Servizi Specialistici

866.018

842.611

Progetti

477.750

559.045

Corrispettivi

15.282

19.756

Altri servizi

15.466

12.376

5.876

9.529

7.379.348

7.184.898

Servizi Semi Residenziali
Servizi educativi Diurni

Vendite
Totale prestazioni

Altri ricavi
Affitti attivi

2018

2017
39.464

41.816

797

602

2.464

-

Rimborsi spese

62.970

44.318

Rimborso spese Pocket Money

23.110

31.745

1.467

2.766

600

-

3.448

1.144

134.320

122.391

Diritti autore
Eventi-sponsorizzazioni

Rimborsi assicurazione
Plusvalenze da alienazioni
Proventi straordinari-sopravveneienze attive
Totale

La voce "proventi straordinari" deriva per euro 2.264 da minori costi di esercizi precedenti e per euro 1.184 da
maggiori ricavi di esercizi precedenti.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.
Contributi c/esercizi
La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dei contributi in conto esercizio e precisamente:
Contributi in c/esercizio

2018

Contributi da enti locali

2017
96.867

126.112

Contributi da enti pubblici

189.051

115.132

Contributi da fondazioni

190.759

135.282

Contributi diversi

74.346

14.910

Elargizioni liberali

56.213

29.709

Contributo 5 per mille

20.570

20.814

Eventi-manifestazioni raccolta fondi

27.740

47.718

655.546

489.676

Totale

Costi della produzione
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro
8.120.469.
Costi della produzione

2018

Materie prime, consumo e merci

2017
279.688

272.070

Servizi-collaborazione soci

38.672

38.668

Servizi-collaboratori

42.632

53.340

316.290

300.972

41.330

40.281

281.651

258.113

1.014.334

970.393

119.785

120.341

5.727.307

5.485.091

142.061

148.371

2.450

4.255

Oneri diversi di gestione

82.263

68.236

Oneri straordinari diversi

32.006

8.779

8.120.469

7.768.910

Servizi-prestazioni professionali
Servizi-prestazioni occasionali
Servizi prestazioni da terzi
Servizi-altri
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti
Svalutazione crediti

Totale

La voce "oneri straordinari" deriva dalla rettifica di ricavi di precedenti esercizi per euro 19.310, di costi di
precedenti esercizi per euro 12.044 e ammanchi per euro 652.
I costi del personale suddivisi tra soci lavoratori e dipendenti sono così evidenziati:
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Descrizione

2018

2017

Retribuzioni, oneri e tfr soci lavoratori

3.759.253

3.792.412

Retribuzioni, oneri e tfr dipendenti

1.963.437

1.666.737

4.500

25.942

116

-

5.727.307

5.485.091

Altri costi personale soci
Altri costi personale dipendenti
Totale

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

29.581
164

Altri

29.745

Totale

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 2018
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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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell'esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto sulla base delle indicazioni fornite dal principio contabile
OIC 10. Il rendiconto consente di valutare:

a. le disponibilità liquide prodotte dall'attività operativa e le modalità di impiego;
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
c. 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.
I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione,
produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di
investimento e di finanziamento.
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla
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 31/12/2018, 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
8.352

9.360

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

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
Revisore legale dei conti

2.100

Certificazione di bilancio

6.941

Totali corrispettivi spettanti alla società di revisione

9.041

Titoli emessi dalla società
Ai sensi dell'art. 2427 c.1 n. 18 del Codice Civile si precisa che nel corso dell'esercizio la cooperativa non ha
emesso obbligazioni, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Alla data di chiusura dell'esercizio 2018 non risultano emessi dallla cooperativa alcun tipo di strumenti finanziari.

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 31/12/2018 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 307.817.
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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 31/12/2018 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, precisamente in data 25 gennaio 2019, con atto notaio Giuseppe
Gallizia pubblicato in data 1 febbraio 2019, è avvenuta la fusione per incorporazione della Cooperativa S.D.M.
Cooperativa Sociale ONLUS di "tipo B" nella Cooperativa La Grande Casa. L'incorporazione ha effetto giuridico
dal 01/01/2019.

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 2018, azioni o quote proprie.
Situazione e movimenti delle azioni o quote della controllante
Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 3° e 4° comma del codice civile, si precisa che non sono presenti
società controllanti.

Informazioni relative alle cooperative
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Capitale Sociale
Il capitale sociale della cooperativa pari ad euro 87.100, dopo le vairazioni intervenute nel corso dell'esercizio , al
31 dicembre 2018 risulta suddiviso:
Soci al 31.12.17

Ammissione

Recesso

Soci al 31.12.18

213

9

23

199

di cui n. 168 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 6 professionisti, n. 2 occasionale e n. 22 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

31.12.17

Assunti

Pass. da dip. a soci

Dimessi

31.12.18

Soci lavoratori

169

1

7

9

168

Dipendenti

123

89

-7

67

138

292

90

0

76

306

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 (€ 5.727.307) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 81.303) per
complessive € 5.808.610
Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 3.763.753) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 38.672)
per complessive € 3.802.425
L’attività svolta con i soci rappresenta il 65% del costo complessivo del lavoro.
Si precisa inoltre che la cooperativa:
ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del Codice Civile;
è iscritta nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
è iscritta presso l’Albo Regionale delle cooperative sociali.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Trasparenza
Comma 125 - Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che nel corso dell'esercizio in commento, la Cooperativa ha ricevuto contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma
125, dell'art. 1, della L. 124/2017 superiori a euro 10.000 così suddivisi:
Ente
A.T.S. DELLA CITTA
METROPOLITANA DI MILANO
A.T.S. DELLA CITTA
METROPOLITANA DI MILANO
AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE DELLA BRIANZA
AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE DELLA BRIANZA
AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE DELLA BRIANZA

Data

Importo
euro

Convenzione-Progetto
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
della l.r. n. 19/2007
INTERVENTI PSICO-SOCIOEDUCATIVI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN
DIFFICOLTA’
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
della l.r. n. 19/2007
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
della l.r. n. 19/2007
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
della l.r. n. 19/2007

12.03.2018

3.312

06.07.2018

750

10.04.2018

5.856

25.09.2018

5.856

27.12.2018

7.328

AZIENDA SOCIALE

15.01.2018

8.959 PROGETTO KEEP CALM AND CONCILIA (Regione Lombardia - Bando conciliazione)

AZIENDA SOCIALE

05.02.2018

5.776

AZIENDA SOCIALE

18.09.2018

1.000 CONTRIBUTO PROGETTO ENET - EQUILIBRIO VITA (BANDO REGIONE LOMBARDIA)

29.06.2018

1.440 FONDO SOCIALE REGIONALE

19.01.2018

3.360 FONDO SOCIALE REGIONALE

COMUNE DI CERRO
MAGGIORE

24.07.2018

"PROGETTO ""Network antiviolenza Ticino Olona 3"" -Politiche Antiviolenza in Lombardia 3.000 ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA
EX L.R.11/2012, ART. 3 "

COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

22.01.2018

COMUNE DI DESIO

10.10.2018

1.470 FONDO SOCIALE REGIONALE

COMUNE DI DESIO

19.02.2018

3.430 FONDO SOCIALE REGIONALE

23.02.2018

25.110 FONDO SOCIALE REGIONALE

22.06.2018

17.910 PROGETTO "CONTRASTO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI"

01.06.2018

20.842 PROGETTO "CONTRASTO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI"

COMUNE DI BIASSONO ufficio di piano
COMUNE DI BIASSONO ufficio di piano

COMUNE DI MILANO - Serv.
supporto gest. e amm.
COMUNE DI MILANO - Servizio
Casa dei Diritti
COMUNE DI MILANO - Servizio
Casa dei Diritti
COMUNE DI MILANO - Servizio
Casa dei Diritti

15.11.2018

PROGETTO GET LUCKY - REGIONE LOMBARDIA PREVENZIONE E CONTRASTO AL
GIOCO D'AZZARDO

11.000 CONTRIBUTO COMUNALE CONVENZIONE CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA

PROGETTO "RETE ANTIVIOLENZA MILANO: PER POTENZIARE IL CONTRASTO AL
MALTRATTAMENTO DI GENERE" finanziato da Regione Lombardia
PROGETTO DERIVE E APPRODI: AREE DI LIBERTÀ E DIRITTI PER VITTIME DI TRATTA E
25.663 SFRUTTAMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI COMO, MILANO, MONZA BRIANZA,
SONDRIO E VARESE -(BANDO DPO 2-2017)
"PROGETTO ""CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI GENERE"" Politiche Antiviolenza in Lombardia - ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA
4.710
EX L.R.11/2012, ART. 3
"
5417

COMUNE DI MILANO - Servizio
Casa dei Diritti

20.11.2018

COMUNE DI MILANO - Servizio
Casa dei Diritti

03.12.2018

COMUNE DI MILANO - Servizio
Casa dei Diritti

09.03.2018

7.500 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE COMUNE DI MILANO

COMUNE DI MONZA

21.12.2018

"PROGETTO ""RETE ARTEMIDE"" - Politiche Antiviolenza in Lombardia - ATTIVAZIONE RETI
2.986 TERRITORIALI ANTIVIOLENZA
EX L.R.11/2012, ART. 3 "

COMUNE DI SESTO SAN
GIOVANNI
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE
ISTITUTO DEI CIECHI DI
MILANO
ISTITUTO DEI CIECHI DI
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05.02.2018

57.844 FONDO SOCIALE REGIONALE

08.06.2018

143 FONDO SOCIALE REGIONALE

27.02.2018

335 FONDO SOCIALE REGIONALE

19.10.2018

1.740

interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
della l.r. n. 19/2007
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
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Ente
MILANO
ISTITUTO DEI CIECHI DI
MILANO
ISTITUTO DEI CIECHI DI
MILANO
L'ARCOBALENO Società
Cooperativa Sociale ONLUS
L'ARCOBALENO Società
Cooperativa Sociale ONLUS
L'ARCOBALENO Società
Cooperativa Sociale ONLUS
RETE SALUTE

Importo
Convenzione-Progetto
euro
21.12.2018
2.190 della l.r. n. 19/2007
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
21.12.2018
330
della l.r. n. 19/2007
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. 5 e 6
21.12.2018
180
della l.r. n. 19/2007
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO E
03.04.2018
5.512
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO E
09.05.2018
5.797
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO E
09.05.2018
6.402
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
PROGETTO FAMI "InNetwork - SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI IN RETE
20.04.2018
1.048
SERVIZIO SPORTELLO DIFFUSO"
Data

RETE SALUTE

20.12.2018

RETE SALUTE

07.03.2018

RETE SALUTE

09.02.2018

ASSOCIAZIONE MITTATRON In qualità di capofila ATI

21.03.2018

ASSOCIAZIONE MITTATRON In qualità di capofila ATI

20.06.2018

ASSOCIAZIONE MITTATRON In qualità di capofila ATI

26.01.2018

ASSOCIAZIONE MITTATRON In qualità di capofila ATI

26.01.2018

ASSOCIAZIONE MITTATRON In qualità di capofila ATI

26.01.2018

C.N.C.A. - CAPOFILA

16.02.2018

C.N.C.A. - CAPOFILA

08.08.2018

CONSORZIO DESIO BRIANZA
CONVENZIONE CON COMUNE
DI DESIO
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CONSORZIO CONSOLIDA
SOC. COOP. SOC. - general
contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

21.12.2018

21.03.2018

945 PROGETTO FAMI - "MISURA PER MISURA"
1.047 PROGETTO FAMI "InNetwork - SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI IN RETE"
286 FONDO SOCIALE REGIONALE
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE, SOLE E/O CON
1.936 FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTI (AZ. SPECIALE
CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE)
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE, SOLE E/O CON
1.737 FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTI (AZ. SPECIALE
CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE)
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE, SOLE E/O CON
2.176 FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTI (AZ. SPECIALE
CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE)
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE, SOLE E/O CON
2.196 FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTI (AZ. SPECIALE
CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE)
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE, SOLE E/O CON
1.497 FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTI (AZ. SPECIALE
CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE)
PROG. TERREFERME I FASE - "THE FOSTER CARE FAMILY AS A RESOURCE TO
8.000 IMPLEMENT THE OPPORTUNITIES OF APPROPRIATE SOCIAL CARE POLICIES FOR
UNACCOMPANIED FOREIGN MINORS" - UNICEF
PROG. TERREFERME I FASE - "THE FOSTER CARE FAMILY AS A RESOURCE TO
20.750 IMPLEMENT THE OPPORTUNITIES OF APPROPRIATE SOCIAL CARE POLICIES FOR
UNACCOMPANIED FOREIGN MINORS" - UNICEF
PROGETTO TOTEM - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIO
12.214 LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA - REGIONE LOMBARDIA
4.410

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

27.04.2018

58.638 PROGETTO S.P.R.A.R.

04.05.2018

48.466 PROGETTO S.P.R.A.R.

06.09.2018

27.563 PROGETTO S.P.R.A.R.

06.09.2018

11.258 PROGETTO S.P.R.A.R.

12.02.2018

6.615

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

21.03.2018

4.979

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A CITTADINI STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

19.03.2018

5.623 PROGETTO E.N.A.

19.03.2018

7.353 PROGETTO E.N.A.

19.03.2018

13.635 PROGETTO E.N.A.

19.03.2018
29.05.2018

658 PROGETTO S.P.R.A.R. - MONZA
12.517 PROGETTO E.N.A.
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Ente
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
CS&L CONSORZIO SOCIALE
SCARL - General Contractor
COOP. LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE - In qualità
di capofila

Data

Importo
euro

29.05.2018

Convenzione-Progetto

11.165 PROGETTO S.P.R.A.R. - VIMERCATE

29.05.2018

372 PROGETTO E.N.A.

06.06.2018

11.537 PROGETTO E.N.A.

05.07.2018

8.534 PROGETTO E.N.A.

26.07.2018

12.823 PROGETTO E.N.A.

09.08.2018

5.582 PROGETTO E.N.A.

22.08.2018

9.998 PROGETTO E.N.A.

26.09.2018

25.316 PROGETTO E.N.A.

06.11.2018

5.166 PROGETTO S.P.R.A.R. - AGGIUNTIVI (2015-2016)

06.11.2018

4.316 PROGETTO S.P.R.A.R. - VIMERCATE

06.11.2018

54.828 PROGETTO E.N.A.

12.11.2018

33.088 PROGETTO E.N.A.

18.12.2018

11.498 PROGETTO E.N.A.

15.10.2018

5.998 PROGETTO POR "0-13 Conciliare per crescere" - regione Lombardia ID 424698

OFFERTA SOCIALE

01.10.2018

8.063 FONDO SOCIALE REGIONALE

OFFERTA SOCIALE

26.03.2018

8.063 FONDO SOCIALE REGIONALE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
09.03.2018
- in qualità di capofila
CENTRO SPORTIVO ITALIANO
06.11.2018
- in qualità di capofila
FONDAZIONE CARIPLO 15.10.2018
REGIONE LOMBARDIA
5X1000 - anno 2016

PROGETTO NOT JUST FOR GAME - BANDO REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE
CARIPLO
PROGETTO NOT JUST FOR GAME - BANDO REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE
612
CARIPLO
PROGETTO FACCIAMO STRADA - BANDO SPORT REGIONE LOMBARDIA - FONDAZIONE
5.488
CARIPLO
2.000

16.08.2018

Totale

20.570 CONTRIBUTO 5x1000
753.710

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 19.294 ,
come segue:
il 30%, pari a euro 5.788, alla riserva legale;
euro 12.927 alla riserva straordinaria indivisibile;
euro 579 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Sesto San Giovanni, 27 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Molteni Valerio
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n'

Sede /egaler Sesto San Giovanni, Via Petrarca

146

Registro lmprese Milano n" 07501030154
Atbo cooperative n" A100660 Sez. a mutualità prevalente

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI Al SENSI DELL'ART. 2429 comma 2 C.C.
All'assemblea dei Soci,
nel corso dell'esercizio chiuso il

3l

dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottòri Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Le attività svolte dal Collegio hanno rìguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio

e nel corso dell'esercizio stessso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art.
2404 c.c. e ditali riunioni sono stati redatti appositi verbali.
SINTESI E RISVOLTI DELL'AITIVITA' DIVIGILANZA {ART. 2403 E SS. C,C.)

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazionè.

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni delìa legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità

del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagìi Amministratori

e dalla Direzione, duranle le riunioni

svolte,

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

effettuate dalla Cooperativa

e, in base aìle

caratteristiche,

informazioni acquisite, non abbiamo

osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non
sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazìone.

Abbiamo acquisito informazioni dall'Organismo diVigilanza e non sono emerse significative
criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere
evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza

e

vigilato, per quanto

di

nostra competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della Cooperativa e sul suo

WV

concreto funz onaraento, anche tramite la raccolta di informazion dai responsabili de e
funzioni, e a tale riguardo non abbìamo osservaz onì particolar da rferire
Abb

e

amo acquisito conoscenza

v

g

ato, per quanto

d

nostra competenza

e su

iunzonamento del sstema amrn n strativo_contabile, nonché
sull'affidabilità di quest ult nro a rapprese.tare correttarl,lente fatl di gest one rnediante
lotten r1lento d info.maz oni dai responsabili delle funzoni da soggetto incaricato della

sulladeguatezza

revis one lega e dei conti e l'esame dei documenti

aziendal e

a tale riguardo non abbiamo

osservazion particolar da rferire
Non si è dovuto interven re per or.lss oni dell'organo Ammin stratlvo

a sensl de l'aft 2406

cc.
Non sono pervenute dai soci denunzie ex
Non sono state fatte denunce

a sens de

ad 2408 c c
art. 2409 comma 7. c.c.

Nel corso dell'esercìz o non sono stal rilasciati da Co eg o Sindaca e pareri previsti dalla
legge

Ne corso

ta

dell attività dl v gilanza come sopra descritta, non sono emersi fatti s gnif catlv

da r chiederne

La

menz one nella presente re azione

GARATTERE [,ilUTUALISTICO

Ai sensi dellart 2545c.c edellarl.2della legge n' 59/1 992 altest amo che a Cooperativa
persegue

g

scop statLrtari ln conform tà al prìncrpio rl,lutualistico sa svolgendo attività

sociaied educative che,

in conforrnità

alla egge 381/1991, hanno lo scopo di perseguire

l'interesse genera e della comun tà alla promozione umana ed

cittadini sa procurando occasioni

d

lavoro preva entemente

a

ntegrazione socia e de

per

propri soc. Le attivtà

sono dettagliatamente esposte nella relazione sulla gestione
OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbramo esamìnato il progetto di bilancio d eserc z o chiuso al 3'l d cembre

a quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata

a

revisione legale

de

2018 n rrerito

bilancio abbamo vigilato

sull'impostazione generale data allo stesso, su la sua generale coniormità alla legge per
quel che riguarda la sua fornìazione e struttura e a ta e riguardo non abbiamo osseruaz oni
pafiicolarì da rferire.

Abbiamo verficato 'osservanza de e norme
re azione

d

egge inerenti alla predisposizlone de

a

su a gest one e a ta e r guardo non abb amo osservazioni particolari da riferire

Per quanto a nostTa conoscenza l'organo amrain strat vo, nella redazione del bilancio, non

ha derogato alle norme di egge ai sens de

'aft 2423, comma crnque. c.c.

E'stata verificata la corrispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveritipici del Collegio Sindacale.

fr
ry

Non sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi Ia cui capitalizzazione avrebbe

richiesto il nostro consenso ai sensi dell'art.2426 comma'1

n"5en"6.

Rileviamo il consolidamento dell'equiìibrio economico perseguito in questi anni con azioni
mirate ed efficaci.
ll peggioramento deitempi di pagamento da parte di alcuni Enti Pubblici debitori genera un
incremento dell indebitamento bancario.

ll Collegio raccomanda di proseguire nelle azioni, già in corso, di recupero dei crediti

al

fine di contenere l'ésposizione finanziaria.
OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, ilcontenuto della cui relazione di revisione del bilancio ciè §tato anticipato,

ilCollegio Sindacale all'unanimità propone allAssemblea di approvare il bilancio d'esercizio
chiuso il 31 dicembre 2018, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

ll

Collegio concorda con

la

proposta

di

destinazione del risultato d'esercizio fatia

dall'Organo Amministrativo in Nota lntegrativa.

Sesto San Giovanni, 11 aprile 2019

ll Collegio Sindacale
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.15
della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Ai Soci de
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS
ed a Confcooperative
Ufficio Revisioni
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS (la
Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio di esercizio de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che in data 27 aprile 2018 ha espresso un giudizio
senza modifica su tale bilancio.

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms
Capitale Sociale € 100.000 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 08042520968 - REA Milano 1999441 - Registro Revisori Legali n. 168159
Registrata al PCAOB e associata ASSIREVI
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi
non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
·
abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
·
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo
interno della Società;
·
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
·
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad
A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms
Capitale Sociale € 100.000 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 08042520968 - REA Milano 1999441 - Registro Revisori Legali n. 168159
Registrata al PCAOB e associata ASSIREVI
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operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere
tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi
di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli
ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi,
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2018, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al
31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali
errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio de LA GRANDE CASA
SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in
particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili,
nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra menzionate.
Milano, 10 aprile 2019
UHY Bompani S.r.l.

Gabriella Ricciardi
(Socio)
A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms
Capitale Sociale € 100.000 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 08042520968 - REA Milano 1999441 - Registro Revisori Legali n. 168159
Registrata al PCAOB e associata ASSIREVI
Altri uffici a Roma, Brescia, Firenze, Pisa e Padova

