PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE

Care socie cari soci,
Il Bilancio sociale 2020 è frutto di un processo partecipato che ha visto il coinvolgimento diretto dei
soci per la rendicontazione delle attività e della vita della nostra Cooperativa in un anno difficile,
denso di preoccupazioni ma anche di fermenti, di idee, di movimenti, di attese e di intenso lavoro
comune.
Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia da Covid19 e ha portato fatiche, spaesamento,
incertezze, disagio psicologico e sociale. Un anno che ha aumentato le disuguaglianze, ci ha costretto
ad affrontare le difficoltà sanitarie, la chiusura e la sospensione di alcuni servizi della Cooperativa, le
preoccupazioni per la tenuta complessiva della nostra impresa comune. Abbiamo sperimentato per
la prima volta nella nostra storia il ricorso agli ammortizzatori sociali a sostegno del lavoro e della
mutualità. Siamo riusciti, nonostante tutto, a mantenere e a incrementare le opportunità e i posti di
lavoro per i soci e i non soci.
Il 2020 è stato soprattutto un anno che abbiamo attraversato e percorso insieme.
Ci siamo cercati e trovati, con coraggio e speranza.
Abbiamo guardato avanti consapevoli che progettare e sostenere il futuro per le persone che accogliamo e accompagniamo e per noi stessi significa soprattutto assumere responsabilità in prima
persona come cittadini, cooperatori e professionisti. Significa esserci, stare nelle cose senza sottrarsi, senza delegare ed essere protagonisti autentici del nostro tempo per comprenderlo, assumerlo,
continuare a sostenere diritti e cittadinanza piena per tutti.
Per tutti il 2020 dovrebbe essere un anno memorabile: per non dimenticare ciò che abbiamo appreso, per non tornare “come prima”, per cambiare sguardo, per andare avanti.
Per noi il 2020 è stato l’anno della definizione del “Piano strategico d’impresa” per il triennio 20212023 e l’anno della concretizzazione dei processi orientati alla misurazione dell’“impatto sociale”
dell’organizzazione e del servizio di Educativa Domiciliare. Abbiamo tracciato un percorso consapevoli della complessità della sfida di costruire un futuro possibile per la nostra Cooperativa, che vuol
dire futuro per le persone che accogliamo e accompagniamo e per noi.
Grazie davvero a tutte le socie e a tutti i soci per esserci. Grazie per la vostra vicinanza.
Grazie per il vostro lavoro serio, competente, appassionato, senza sconti, un lavoro “di parte” a sostegno dei diritti sempre.

Liviana Marelli
La Presidente

METODOLOGIA PER LA REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale la Cooperativa rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come interpreta e realizza la sua missione sociale.
L’obiettivo del Bilancio sociale è, dunque, di misurare e comunicare il senso e il valore del lavoro
svolto per rinforzare il dialogo e la relazione di fiducia con i diversi stakeholder.
Standard di rendicontazione utilizzati
Il percorso è stato sviluppato per il secondo anno in collaborazione con Refe – Strategie di sviluppo
sostenibile, secondo il metodo Rendersi conto per rendere conto®. Il metodo Refe supporta una
rendicontazione rigorosa e credibile e produce cambiamenti durevoli sia sulla dimensione strategico-gestionale sia su quella comunicativa e partecipativa.
Il rendersi conto attiva un’analisi interna volta a esplicitare la visione, gli obiettivi strategici e il funzionamento dell’organizzazione, con la verifica puntuale degli interventi e delle azioni realizzate, delle risorse allocate e dei risultati ed effetti ottenuti.
Questa fase produce diversi benefici sull’organizzazione:
|
|
|

rinforzo dei sistemi di performance management con particolare riguardo alla misurazione degli effetti e degli impatti
condivisione di strategie, policy e sistemi di misurazione in modo da aumentare la consapevolezza dei diversi livelli di responsabilità interni
chiara connessione tra le attività dei singoli e gli obiettivi generali dell’organizzazione, promuovendo responsabilità, cultura del dato e attenzione alla produzione di valore (social
impact)

Il rendere conto – esito del rendersi conto – alimenta processi e strumenti di rendicontazione e
comunicazione:
|
|
|

|
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trasparenti, credibili e verificabili
solidi e rigorosi da un punto di vista metodologico
in grado di restituire una misurazione non solo dell’efficacia gestionale (risorse e risultati)
ma soprattutto dell’efficacia sociale (effetti e impatti) esplicitando il senso e il valore del
lavoro svolto
comprensibili e significativi per i diversi stakeholder
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Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo
di rendicontazione
Dopo l’upgrade del Bilancio sociale in occasione della stesura dell’edizione 2019, la Cooperativa ha
avviato in collaborazione con Refe il progetto di “Redesign del processo di rendicontazione sociale”
in una logica partecipata, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza interna e porre le basi per
un utilizzo efficace del Bilancio Sociale come strumento di governance, di lavoro e di relazione con gli
stakeholder - interni ed esterni - de La Grande Casa.
Il progetto ha coinvolto, in un percorso di Laboratori formativi, i diversi livelli di responsabilità interni
della Cooperativa - Direzione, Responsabili d’Area, Referenti di funzione e Coordinatori dei Servizi per definire in modo partecipato e condiviso i contenuti qualitativi e quantitativi della nuova edizione
e riprogettare il processo di raccolta di dati.
L’edizione 2020 presenta, quindi, alcune importanti novità, in particolare:
|

|

|
|
|
|

rappresentazione più chiara del perimetro di responsabilità della Cooperativa, con la conseguente ridefinizione della struttura di rendicontazione in una logica a matrice, più coerente con la missione: per destinatari di attività e servizi e per aree territoriali. L’integrazione dei destinatari ha permesso di impostare un sistema di monitoraggio per misurare
risultati ed effetti che le scelte e le attività della Cooperativa producono per gli stakeholder di missione.
individuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU intercettati
dalla Cooperativa e descrizione del contributo dato alla loro attuazione, anche con un primo focus sulla dimensione ambientale
revisione della sezione Obiettivi, attività e risultati sulla base della nuova struttura di rendicontazione a matrice
rendicontazione delle attività svolte nell’ambito del nuovo settore B finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
apertura delle diverse sezioni con “numeri chiave” e “risultati in evidenza” per dare maggiore risalto ai risultati più significativi
allineamento dell’indice e delle informazioni presentate alle Linee guida ministeriali1 per la
redazione del Bilancio sociale degli ETS.

Grazie agli apprendimenti organizzativi sviluppati durante la sperimentazione del Bilancio sociale
partecipato 2020, il processo di accountability sarà ulteriormente affinato e infrastrutturato, con
l’attribuzione di ruoli chiari tra i soggetti interni nella redazione delle diverse sezioni del Bilancio
sociale e la messa a punto degli strumenti di raccolta di dati e informazioni.

1
Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore (2019) Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, 4 luglio 2019
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Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione
Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2020, dal 1° gennaio al 31 dicembre, che
coincide con il periodo del Bilancio d’esercizio.
Il presente documento contiene: Bilancio sociale, Bilancio civilistico comprensivo di Nota integrativa, Relazione di Gestione, Relazione dei Sindaci e Relazione della Società di revisione.
In particolare la Relazione di Gestione, conforme all’art. 2428 c.c. evidenzia ai sensi di quanto prescritto dagli art. 2545 e seguenti C.c. e dall’art. 2 legge 59/1992 che la Cooperativa persegue gli
scopi statutari in conformità con il principio mutualistico, sia svolgendo attività sociali, piscologiche
ed educative che, in conformità con la legge 381/91, hanno l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, sia procurando
occasioni di lavoro ai soci. La Relazione di Gestione 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, esplicitando non solo le azioni già attuate ma anche le strategie
da attuare in una logica di miglioramento continuo.
Il Bilancio sociale assieme al Bilancio d’esercizio completo di Nota integrativa e Relazione di Gestione, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, 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
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IDENTITÀ

I NUMERI CHIAVE

La Grande Casa è una Cooperativa sociale mista che conta

383

31

ANNI DI STORIA

221
SOCI

LAVORATORI

>7,4

STRUTTURE
GESTITE

10

MILA

90
SERVIZI

AREE TERRITORIALI
in cui opera in
Lombardia
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45

PROGETTI
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RETI NAZIONALI E TERRITORIALI
a cui partecipa

>100

BENEFICIARI
nel 2020

51

>35

COMUNI dei territori
nei quali è presente

7,97

MILIONI DI EURO
il valore della
produzione nel 2020

>4,6

MILA

PERSONE
coinvolte in eventi
e iniziative di formazione

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Nome dell’Ente

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale ONLUS

Codice fiscale

07501030154

Partita IVA

00861210961

Forma giuridica e qualificazione

Società Cooperativa Sociale ONLUS, Impresa sociale

ai sensi del Codice del Terzo Settore
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Indirizzo sede legale

Via Francesco Petrarca 146 - 20099 Sesto San Giovanni MI

Altre sedi

La Cooperativa ha 51 tra sedi operative e strutture

Aree territoriali di operatività

Carate Brianza, Castano Primo, Cinisello Balsamo, Desio,
Garbagnate Milanese, Lecco – Merate, Milano, Olgiate Comasco, Sesto San Giovanni – Cologno, Vimercate – Trezzo.
Alcuni progetti si svolgono su scala nazionale.
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LA MISSIONE

Custodiamo i diritti, costruiamo cittadinanza.
Accogliamo storie, nutriamo legami.
| 1989 |

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale nasce nel
con l’obiettivo di favorire e
promuovere diritti, sostenere e rispettare ogni singolo progetto di vita, favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone più fragili.

| 383 |

lavoratori esprimono il patrimonio socio-educativo che la Cooperativa ha coI nostri
struito nei suoi 31 anni di attività.
Educatori, psicologi, assistenti sociali e altri professionisti: noi ci siamo, ma senza prendere il posto
di nessuno; accompagniamo e non è semplice dire chi è che fa strada.
Essere cooperativa e impresa sociale è di per sé un valore che si esprime attraverso il lavoro comune,
il confronto, la mutualità, la solidarietà e la partecipazione democratica.
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I NOSTRI VALORI

Coerentemente con i principi e i valori della nostra Carta Etica, ci impegniamo 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.
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LA STORIA
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1984

1992

1997

Nasce la
Cooperativa
sociale La Grande
Casa con l’obiettivo
di prendersi
cura di bambini e
adolescenti che
vivono situazioni di
disagio estremo.

Sempre più
convinta che
ogni minorenne
abbia diritto di
vivere in famiglia,
estende l’ambito
di intervento a
progetti in grado
di prevenire
l’allontanamento
dei minorenni dalla
famiglia di origine.

Nascono i primi
progetti rivolti
alle famiglie e
al territorio.
Interventi di
coesione sociale,
educativa
scolastica e
domiciliare,
doposcuola, CAG e
politiche giovanili.

1989
Avvio delle attività.
È l’anno di nascita
concreta della
Cooperativa,
che inizialmente
progetta e gestisce
comunità educative
residenziali di tipo
familiare, capaci di
offrire al minorenne
accolto un intervento
professionale di
qualità in un contesto
vivo e vitale.
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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 etero familiare.

1999

2001

2007

Viene avviata la
prima comunità
diurna di
accoglienza
semiresidenziale
per minorenni.

Vengono avviati
i primi progetti
e servizi di
accoglienza di
cittadini migranti,
rifugiati politici e
richiedenti asilo.

Nascono i Centri
Polifunzionali
per la Famiglia
di Macherio e
Cinisello Balsamo
per offrire
opportunità
di crescita e
benessere a
tutte le famiglie.
Vengono avviati
i primi Centri
Prima Infanzia per
bambini 0-3 anni.

2000
Partono i progetti
per la promozione
dell’affido familiare,
la costruzione di
reti di famiglie
affidatarie e la
gestione dei servizi
affidi.
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2003
Nasce il
primo Centro
Specialistico
di counseling
e psicoterapia
di Sesto San
Giovanni, aperto a
tutto il territorio.

2009
Nascono i primi
progetti di housing
sociale e di
accompagnamento
territoriale
di famiglie,
neomaggiorenni
in uscita dalle
comunità e/o
mamme con
bambini.

2016

2012
.

2010
Vengono avviati
i primi interventi
di spazio neutro e
presa in carico di
disturbi specifici
(DSA, BES, …).

Nascono i primi
progetti di
conciliazione dei
tempi lavorofamiglia.

2015
Inizia la gestione
della “Casa della
Pace” Vittorio (Vik)
Arrigoni.

Viene avviata la
prima Scuola per
l’Infanzia a indirizzo
Montessoriano e
la sperimentazione
di progetti e servizi
di contrasto al
gioco d’azzardo
patologico.
Nasce il Centro
Antiviolenza
“Venus”.

La Cooperativa festeggia i suoi 30 anni di attività. È operativa la fusione
con la Cooperativa sociale SDM e da febbraio 2019 la Cooperativa
è “cooperativa mista”. Avviati: la Comunità di seconda accoglienza
“Giromondo” per minorenni migranti soli, il Centro diurno “Primopiano”,
il servizio integrato “Levante” di Castano Primo e la collaborazione
gestionale con la Scuola dell’infanzia di Robecchetto. Vengono ampliate
le offerte di vacanze e centri estivi. Vengono ridefiniti l’Ufficio Fund
raising, il Centro Ricerca e Formazione e il team Qualità.

2017
Nasce la Casa
di housing
sociale “Indaco”
per ragazze
neomaggiorenni a
Sesto San Giovanni.
Avvio di una nuova
casa di accoglienza
migranti a Barzanò,
del nido a indirizzo
Montessoriano a
Cinisello Balsamo
e dei servizi
di mediazione
familiare.

2019
.

2018
Nasce la Casa di housing sociale
“Girasoli” a Garbagnate Milanese
per genitori con i propri figli. Avvio
della progettazione del Centro
diurno “Primopiano” a Bovisio
Masciago, della gestione del Nido
di Robecchetto e dello “Spazio
Donna” nel quartiere Giambellino
(Milano). Nascono il Servizio di
“Accompagnamento al lavoro”,
l’Ufficio Comunicazione e viene
avviato il processo di fusione per
incorporazione della Cooperativa
sociale SDM.

.

2020
È l’anno dell’emergenza sanitaria da
Covid19, che per noi ha comportato,
come per moltissime imprese, di far fronte
al rischio economico e a una complessa
situazione organizzativa e gestionale. Ma ci
ha costretti anche, e soprattutto, a trovare
modi inediti per rispondere ai bisogni
delle persone accolte e accompagnate.
Sia durante il lockdown che nelle parziali
riaperture successive, abbiamo dovuto
reinventare il lavoro educativo, che si nutre
di prossimità e contatto, per continuare a
garantire i nostri interventi professionali e
contemporaneamente la sicurezza sanitaria
di tutti. Il 2020 è stata anche l’occasione per
ripensare la nostra impresa sociale attraverso
il Piano Strategico triennale, la redazione
partecipata del Bilancio sociale e l’avvio del
processo di misurazione dell’impatto sociale.

L’AGENDA 2030 ONU

La sostenibilità, così come la responsabilità sociale, sono considerate parte integrante della missione
istituzionale della nostra Cooperativa.

AGENDA 2030 ONU
È un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre
2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
L’Agenda richiama l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggia una visione condivisa dei cambiamenti necessari indicando nei 17 SDG e relativi 169 target
da raggiungere entro il 2030 gli obiettivi a cui tutti – cittadini, imprese, istituzioni – possono e
devono contribuire.
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In una logica di adesione sostanziale - e non formale - all’Agenda 2030, la Cooperativa ha avviato
un percorso serio, credibile, inclusivo ed efficace finalizzato a una piena integrazione dei temi della
sostenibilità nelle scelte e nell’agire de La Grande Casa.
Questi i passaggi compiuti:
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|

prima integrazione dell’Agenda 2030 nei materiali di comunicazione in occasione della
Milano Marathon e del Natale 2019

|

individuazione nel Bilancio sociale 2019 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) intercettati dalla Cooperativa nei diversi ambiti d’intervento

|

descrizione nel 2020 del contributo della Cooperativa all’attuazione degli SDGs intercettati, anche con riferimento alla dimensione ambientale. Questo aspetto è stato sviluppato
anche nell’ambito del progetto di valutazione dell’impatto sociale, dove è stato evidenziato il contributo del servizio pilota di Educativa Domiciliare e Territoriale (ADM) al raggiungimento degli Obiettivi 3, 4 e 10.
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GLI AMBITI DI ATTIVITÀ

A fianco delle persone per cambiare insieme.
Attività statutarie
La Cooperativa conformemente alla legge 381/91 non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione dei servizi socio-educativi-sanitari ai sensi dell’articolo 1, primo comma, punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
La Cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell’art. 1 c.1 della citata legge
381/91 a condizione che queste siano prettamente strumentali e funzionali al raggiungimento dello
scopo principale sopra indicato. Nelle attività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell’art. 1 c.1 della
legge 381/91 - agricole, industriali, commerciali e di servizi - con le quali la Cooperativa intende
realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire almeno
il 30% dei lavoratori della Cooperativa addetti allo specifico servizio. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della Cooperativa ai sensi dell’art. 4
della legge 381/91.
La Cooperativa nella definizione del proprio oggetto sociale individua come riferimento cardine la
garanzia di esigibilità dei diritti sociali e civili per tutte le persone maggiorenni e minorenni presenti
a qualunque titolo sul territorio nazionale. In particolare la Cooperativa garantisce e rispetta nell’espletamento di qualunque azione e intervento il diritto alla partecipazione, alle pari opportunità,
all’ascolto dei minorenni, degli adulti, delle famiglie senza distinzione alcuna di sesso, etnia, cultura,
religione, provenienza, stato giuridico, all’identità di genere.
La progettazione e la gestione di ogni realtà, struttura, servizio e prestazione risponderà ai principi
e ai valori etico-culturali e di senso espressi nella Mission e nella Carta Etica della Cooperativa e
vengono acquisiti quali parti integranti del presente Statuto.
www.lagrandecasa.org/wp-content/uploads/2019/11/statuto.pdf
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Ogni percorso individuale di uscita da una situazione di difficoltà merita per noi una cura e un’attenzione speciale, per questo da sempre ci occupiamo di promuovere il benessere, la serenità e la
consapevolezza di ogni singola persona.
Accompagniamo minorenni in difficoltà, migranti, donne in uscita da situazioni di violenza, famiglie
fragili, bambini e ragazzi con disabilità fisica o intellettiva, giovani in viaggio verso un progetto di vita
autonomo.
Il lavoro con le persone più fragili è punto di partenza e parte integrante di un più ampio lavoro di
promozione dei diritti di cittadinanza e di crescita delle comunità locali. La stessa cura dedicata alle
persone più fragili è messa infatti a disposizione di tutta la comunità attraverso servizi dedicati e
aperti a tutti.

TUTELARE
PROTEGGERE
ACCOGLIERE
INCLUDERE
ACCOMPAGNARE
PRENDERSI CURA
RENDERE AUTONOMI
PREVENIRE
SOLLEVARE
PROMUOVERE
SENSIBILIZZARE
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Si presentano di seguito i destinatari, le finalità che guidano il nostro agire e gli interventi, in connessione con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.
DESTINATARI

OBIETTIVI

Agenda
2030 ONU

SERVIZI E PROGETTI

Sollevare, prevenire, promuovere.
Rendere autonomi, includere,
prendersi cura.
FAMIGLIE

Curare i primi mille giorni.
Garantire le condizioni di salute
e il benessere per tutti.

Proteggere, tutelare, accogliere,
prendersi cura.
FAMIGLIE FRAGILI
E MINORENNI

Porre fine alla povertà
in tutte le sue forme.

Includere, promuovere.

SCUOLA E
STUDENTI CON
DISABILITÀ

Offrire un’educazione di qualità
inclusiva e paritaria.

Rendere autonomi, promuovere.

GIOVANI

Promuovere l’accesso a un lavoro
dignitoso e la crescita economica.

Proteggere, prendersi cura,
rendere autonome.
DONNE
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Servizi per la Prima Infanzia, pre e post
scuola nella scuola dell’infanzia e primaria,
dopo scuola, centri estivi e vacanze, servizi
di conciliazione, Centri Polifunzionali per la
Famiglia, Centri Specialistici di psicoterapia e
sostegno psicologico, consulenza pedagogica,
mediazione familiare, gruppi genitori.

Servizi Affido e reti di famiglie, affido
professionale, sostegno genitoriale, spazio
neutro, comunità e centri diurni, educativa
domiciliare e territoriale (ADM, ADH, AED),
comunità educative, comunità genitori-figli,
housing sociale, spazi adolescenti, servizi
di tutela minorenni, servizi psico-sociali
territoriali, penale minorile.

Assistenza Educativa Scolastica e assistenza
alla comunicazione per studenti con disabilità
sensoriale, prevenzione del disagio evolutivo
nelle scuole (infanzia-primaria-secondaria
primo grado), sportelli di ascolto, laboratori
a scuola/gruppi classe e progetti con gruppo
genitori/scuola, servizi per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.

Centri di aggregazione giovanile, housing
sociale, alloggi di avvio all’autonomia,
protagonismo e imprenditorialità giovanile,
accompagnamento al lavoro.

Reti antiviolenza, case rifugio e di protezione
sociale, accompagnamento territoriale,
sostegno alla maternità, housing sociale e
alloggi di avvio all’autonomia, percorsi di
avvio al lavoro.

Accogliere e includere.
Rendere autonomi.
Ridurre le disuguaglianze tra i
Paesi.
MIGRANTI

Accoglienza migranti, richiedenti
asilo e rifugiati politici, facilitazione
e mediazione linguistica, comunità
per minorenni migranti soli.

Rendere le comunità sicure,
inclusive, resistenti e sostenibili.

Prevenire, promuovere,
sensibilizzare.
Rendere le comunità sicure,
inclusive, resistenti e sostenibili.

COMUNITÀ
LOCALE

Promuovere società pacifiche e
inclusive.

Laboratori creativi, progetti e interventi
di promozione della comunità locale
e di coesione sociale, iniziative di
sensibilizzazione e comunicazione
sociale, servizi e progetti non su invio
dell’ente pubblico aperti alla comunità,
reti di coordinamento nazionali.

Rivitalizzare le collaborazioni
per lo sviluppo sostenibile.

Servizi a invio e offerte a libero accesso
L’offerta della Cooperativa comprende sia servizi su
invio dell’Ente pubblico, che è titolare della competenza (ad esempio le comunità residenziali, i servizi
educativi domiciliari e scolastici), sia i servizi (o offerte) a libero accesso, che la Cooperativa ha deciso di
attivare per rispondere ai bisogni in continua evoluzione di famiglie e comunità, come i Centri clinici, i
servizi per la Prima Infanzia e le proposte estive.
Si tratta di una scelta culturale, che ha l’obiettivo di
favorire complementarietà tra servizi il cui scopo è
garantire il diritto alla tutela, alla protezione, all’inserimento sociale e all’avvio all’autonomia con servizi e
offerte che hanno l’obiettivo più generale di sostenere il benessere della comunità, attivando processi di
valorizzazione delle risorse individuali e collettive, favorendo l’autodeterminazione delle persone e
delle famiglie attraverso la libera scelta di accedere ai servizi della Cooperativa senza intermediazione da parte del servizio pubblico.
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Lavorare nella dimensione dell’oltre
Al centro del lavoro educativo e sociale della nostra Cooperativa, ormai da molti anni, possiamo dire quasi
da sempre, ci sono le famiglie. Di qualunque tipo esse siano. Non lavoriamo mai con il singolo bambino o ragazzo. Persino in comunità l’orizzonte di lavoro è la famiglia d’origine o il sistema familiare da cui il bambino
proviene e con cui gli educatori si confrontano o tentano sempre di confrontarsi. Questo vale appunto per
quasi tutti i servizi della Cooperativa ed è parte fondante della nostra cultura di lavoro.

Spesso però questo approccio si scontra con quello di alcune istituzioni (scuole, servizi sociali comunali) che
non facilitano, spesso anzi ostacolano, il rapporto diretto tra l’educatore e la famiglia, a volte per desiderio
di mantenere la regia esclusiva del progetto, a volte per fatica ad accogliere un approccio al lavoro non
istituzionalizzato, spesso purtroppo perché alcuni strumenti di attribuzione del lavoro (pensiamo al sistema
della voucherizzazione) introducono un’ottica prestazionale pura, svuotando (o provandoci almeno) il lavoro educativo della sua natura intrinsecamente relazionale, che si nutre proprio e anche di quell’“oltre”: oltre
la porta della comunità, oltre l’ora di matematica a scuola, oltre il pomeriggio di gioco in domiciliare. Si nutre
di quel caffè bevuto con la mamma in cucina, del messaggio mandato al papà per sapere del colloquio di
lavoro, degli auguri di compleanno. E proprio perché tutte queste piccole attenzioni sono così fondamentali
nel nostro modo di intendere il lavoro educativo, negli anni le abbiamo agite comunque, spesso sotto traccia, spesso in maniera un po’ garibaldina, girando attorno a quei limiti a volte troppo stretti e spesso poco
argomentati, in quel naturale moto di protezione che l’istituzione ha verso se stessa e contro quello che non
può controllare.

30 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Identità

Poi è arrivato il Covid19, che come ogni emergenza ha fatto affiorare contraddizioni, saltare limiti e tracimare gli argini. Anche di alcuni approcci “istituzionalizzati”. La famiglia, ancora una volta, come è tipico nel
nostro sistema di welfare (o in quello che ne rimane) è stata investita di tutta una serie di compiti e incombenze e lasciata tendenzialmente sola nel gestire le ricadute del collasso di sistema a cui abbiamo assistito,
diventando nuovamente il centro unico e dispensatore di quei servizi che il “fuori” non poteva più garantire:
pensiamo all’istruzione o alla non ospedalizzazione di molti dei positivi al virus.
In quel vuoto però, a fronte di quel “clandestino” lavoro nell’oltre, noi già c’eravamo. Avevamo già scritto, telefonato, videochiamato. Per spiegare ai bambini perché non potevamo vederci per un po’, per condividere
la paura e l’angoscia con i genitori, la fatica, per chiedere “state tutti bene?”.
Pensiamo ad esempio alla scolastica, che è uno degli ambiti in cui la relazione diretta con le famiglie viene
maggiormente sottovalutata, se non apertamente osteggiata. Quando le istituzioni sono state pronte a far
ripartire i servizi a distanza, noi pronti lo eravamo già. Avevamo già iniziato in quella dimensione dell’oltre
che custodiamo gelosamente. Non abbiamo dovuto chiedere numeri di telefono che non avevamo, non ci
siamo trovati a dover gestire per la prima volta, a distanza e in una situazione già così lunare, la relazione
con persone sconosciute. Invece di un triplo carpiato abbiamo fatto solo un piccolo salto, in una dimensione
comunque nuova, perché un educatore di scolastica la casa dei bambini e dei ragazzi che segue difficilmente l’aveva vista prima. Ma in quel clima di familiarità e fiducia anche con gli adulti, i bambini ci hanno
portato nelle stanze a vedere i giochi, a conoscere i fratelli, il cane, il gatto. Nell’abitudine a condividere gli
obiettivi dei progetti educativi, che non si limitano allo spazio del banco, ma tracimano in tutti gli ambienti
vitali, i genitori sono stati nostri alleati nel progettare insieme attività che comunque avevano bisogno dei
corpi, dei loro corpi, per essere realizzate.
E come spesso accade nell’alchimia del lavoro educativo, il limite si è trasformato in opportunità. Dovendosi riprendere per forza quella dimensione spesso delegata alla scuola, le famiglie hanno potuto sperimentare
in prima persona l’efficacia e anche la bellezza di alcuni momenti di lavoro educativo, che hanno trasformato il tempo vuoto in esperienza. Hanno potuto lavorare insieme, davvero fianco a fianco con l’educatore,
agendo in prima persona quegli obiettivi che a volte restavano per loro un fumoso punto in elenco su un
documento ministeriale, o un ritornello predicato con molta convinzione dall’educatore, ma che non riusciva a tradursi nella loro quotidianità, a uscire dallo spazio del banco, dalla porta dell’aula.
Il lavoro di questi giorni cambierà per sempre questi rapporti educativi, ci sembra e speriamo in meglio, così
come speriamo scalfisca, seppur anche di poco, alcune rigidità delle istituzioni; ci basta quella piccola crepa
da attraversare per metterci nuovamente nella posizione dell’oltre, ad aspettare il futuro.
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile, se non fossimo sempre stati al di là dell’argine, ad aspettare
che l’ondata di piena spazzasse via i dubbi sulla sua utilità.
Chiara Pagnesi
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COME NASCE IL LAVORO EDUCATIVO,
PARTIRE DAI BISOGNI

Le risorse per il Fondo Nazionale per le politiche sociali si sono drasticamente ridotte dopo la crisi
economica del 2008. Il FNPS – all’interno del quale sono confluiti i fondi per l’infanzia e l’adolescenza - è assegnato alle singole Regioni1 senza indicazioni e indirizzi di utilizzo, lasciando quindi libertà
decisionale di destinazione. Questo determina una forte disomogeneità dei sistemi di welfare regionali e sperequazione territoriale negli investimenti per la spesa sociale.
Occorre però ricordare che, nel tempo, le risorse finanziarie per gli interventi sociali hanno subito un
incremento in riferimento a specifiche categorie, tra cui: il Fondo per le Non Autosufficienze (FNA),
il Fondo “Dopo di Noi”e il Fondo per la lotta alla povertà e per l’inclusione sociale (REI/REM); determinando la situazione riportata nel grafico che segue.
Fondi sociali per servizi territoriali
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Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Piano Sociale Nazionale 2018-2020

Ciò che si intende sottolineare è l’estrema complessità del sistema delle politiche sociali - con particolare riferimento all’infanzia, adolescenza e famiglie - ancora caratterizzato da assenza di Livelli
Essenziali di Prestazione, assenza di regia nazionale, scarso coordinamento degli obiettivi e delle
politiche, frammentazione e settorializzazione degli obiettivi e delle risposte.

1
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Inoltre, l’esame degli ultimi dieci anni del progetto BES - Il benessere equo e sostenibile - in Italia
rileva la presenza di criticità profonde in termini di resistenza e resilienza del nostro Paese agli shock
esterni, che non trovano nelle politiche di welfare attuali un cuscinetto adeguato. A fronte di eventi
negativi che hanno interessato il panorama internazionale, il nostro Paese ha mostrato una tendenza al peggioramento più marcata e duratura rispetto ad altri. Questo vale anche nel caso della
crisi da Covid19 che, pur interessando tutta l’Eurozona e il resto del mondo, sta colpendo in misura
maggiore i paesi più fragili, tra cui l’Italia1.
Si presentano di seguito alcuni dati sui bisogni e i fenomeni su cui la Coooperativa opera.
I MINORENNI FUORI DALLA FAMIGLIA D’ORIGINE2
+2% i minorenni fuori famiglia tra 2016 e 2017, in continuo aumento anche se in misura minore
rispetto agli altri Stati europei comparabili con l’Italia. Sono 27.111 al 31/12/2017, di questi 5.185
risiedono in Lombardia (19%).
Inghilterra
6,1 per mille

Italia
2,8 per mille

Spagna
4,4 per mille

14.219
sono in affido
familiare

48%

52%

Francia
10,4 per mille

Germania
10,5 per mille

12.892
in comunità
educativa o familiare

Comunità educative o familiari

Affido familiare

Il 54% dei minorenni accolti nelle comunità residenziali sono adolescenti (15-17 anni).
Il dato arriva al 73% se si considerano anche i
preadolescenti (11-17 anni).
In Lombardia sono accolti in comunità 2.713
bambini e ragazzi (di questi più di un terzo 963 - ha tra i 15 e i 17 anni). 2.107 sono accolti
in comunità socio-educative (78%), la restante
parte è ospitata in comunità familiari (9%) o in
alloggi per l’avvio all’autonomia (13%).

Il 75% degli affidi familiari è prevalentemente di tipo giudiziario: si tratta di affidi spesso
“riparativi”, in situazioni complesse, attuati
con provvedimento del Tribunale per i minorenni o affidi di lunga durata (giudiziali dopo
i primi due anni).
In Lombardia sono 2.472 i minorenni in affido, di cui il 69% in affido eterofamiliare e il
31% in affido intra-familare.

Affido familiare e migranti
Solo il 2,7% dei minorenni migranti soli è in affido: 500 su 18.303 (dato 2017). L’affido familiare
è, infatti, ancora scarsamente offerto a minorenni migranti soli. Si segnala, invece, una massiccia
presenza dei minorenni migranti soli nel sistema dell’accoglienza residenziale (SIPROIMI e comunità educative). In Lombardia, nel 2018, i minorenni migranti soli in affido erano 30, a fronte di 274
inseriti in comunità educative.
1
2
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Rapporto BES 2020, ISTAT.
Fonte: “Quaderni della ricerca sociale 46” - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti.
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FAMIGLIE FRAGILI E POVERTÀ EDUCATIVA
Un minorenne è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non
si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative
a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale, al diritto al gioco e alle attività sportive1.
Povertà assoluta

Riduzione dei giovani

7,7% l’indice di povertà assoluta dellle
famiglie secondo le stime preliminari del
2020 (6,4% nel 2019, +335 mila famiglie),
9,4% quella individuale (era 7,7% nel 2019).
Sono i valori più alti registrati dal 2005 e
azzerano i miglioramenti rilevati nel 2019.

Nuovo minimo storico di nascite dall’unità
d’Italia, un massimo storico di decessi dal
secondo dopoguerra e una forte riduzione
dei movimenti migratori.
Questi gli elementi che maggiormente
determinano l’invecchiamento della
popolazione italiana.
Sono 59,3 milioni i residenti al 01/01/2021,
dato in costante calo da 7 anni.

Da 3,9% a 12% la povertà educativa
tra 2008 e 2018. Nel 2020, la spesa media
mensile torna ai livelli del 2000 (-9,1%
rispetto al 2019). Restano stabili solo
le spese alimentrari e per l’abitazione e
diminuiscono drasticamente quelle per tutti
gli altri beni e servizi (-19,4%). Da questo si
desume una maggiore difficoltà a sostenere
quelle spese per istruzione, sport, tempo
libero e consumi culturali direttamente
collegate alla povertà educativa.
Percezione della povertà educativa
Anche se non ci sono ancora dati oggettivi
sugli effetti del Covid19, dal grafico si evince
come la percezione dei cittadini sulla povertà
educativa sia cambiata, così come anche la
percezione sui principali elementi di rischio.

A gennaio 2021 si sono registrate 5.000
nascite in meno rispetto allo stesso mese del
2020.
Calano anche le iscrizioni di stranieri
all’anagrafe: nel 2020, -34% rispetto al
2019.
Questi squilibri tra generazioni certificano
la perdita di peso dei più giovani, che implica
rischi sulla capacità di tenuta e di crescita
del Paese, sull’equità del sistema di welfare
e sulle opportunità di sviluppo e crescita
armoniosa di bambini e adolescenti, in un
contesto di vita marcatamente adulto, dove
l’interazione tra pari e la condivisione degli
spazi sono sempre più limitate.

A suo avviso, quali sono i problemi di bambini e ragazzi, nati o aggravati a causa dell’emergenza Covid19?2
Conseguenze dell’incremento della povertà materiale in molte famiglie
Esclusione dei soggetti più fragili (poveri, disabili, figli di genitori stranieri, ecc.)
Regressione degli apprendimenti e del metodo di studio
Disuguaglianze nell’accesso a dispositivi informatici adeguati e connessioni
Eccesso di digitalizzazione (troppo tempo su smartphone, ecc.)
Tendenza ad isolamento e abbandono della vita sociale
Abbandono scolastico
Salute trascurata (sedentarietà, alimentazione errata), riduzione controlli medici
Riduzione degli stimoli esterni alla scuola
Riduzione degli spazi fisici destinati solo ai ragazzi

1
2
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Oneopolis, settembre 2019.
Fonte: Gli italiani e la povertà educativa nell’era del Covid19, Istituto Demopolis per Con i Bambini–Impresa sociale, novembre 2020.
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Lo scarso apprendimento scolastico, l’isolamento e la scarsa possibilità di socializzazione, la riduzione di stimoli e la crescita di marginalizzazione e disuguaglianze sono le maggiori preoccupazioni del
campione intervistato.
SISTEMA EDUCATIVO, DIRITTO ALLO STUDIO E DISPERSIONE SCOLASTICA
Il livello di istruzione e di competenze che i giovani riescono a raggiungere dipende ancora in larga
misura dall’estrazione sociale, dal contesto socio-economico e dal territorio in cui si vive. La pandemia del 2020 - con la conseguente chiusura degli istituti scolastici e universitari e lo spostamento
verso la didattica a distanza, o integrata, ha ulteriormente acuito le disuguaglianze.
Prima Infanzia

Abbandono scolastico

Il livello di presa in carico del sistema 0-3 è
inferiore all’obiettivo europeo di almeno
1 bambino su 3 fissato per il 2010.
Sia il Nord-est che il Centro Italia si attestano
appena sopra il target europeo (33,6% e
33,3%); il Nord-ovest risulta ancora al di
sotto ma non lontano dall’obiettivo (29,9%),
il Sud (13,3%) e le Isole (13,8%) se ne
distaccano fortemente.

I figli di genitori con al massimo il diploma
di scuola secondaria inferiore hanno un
tasso d’uscita dai percorsi di istruzione e
formazione del 24%, che si riduce al 5,5%
tra i figli di genitori con il diploma di scuola
secondaria superiore e all’1,9% tra i figli di
genitori con almeno la laurea.

Il reddito netto annuo delle famiglie con
bambini che usufruiscono del nido è
mediamente più alto di quello delle famiglie
che non ne usufruiscono e i bambini con
genitori più istruiti accedono più di frequente
ai servizi educativi. Sono dunque le famiglie
che si trovano in situazioni di maggiore
vulnerabilità ad avere difficoltà ad accedere
ai servizi per la Prima Infanzia, confermando
come la disuguaglianza socio-economica
possa tradursi in disuguaglianza di
opportunità.
Livello di istruzione
Nel secondo trimestre 2020, in Italia, solo
il 62,6% delle persone tra i 25-64 anni ha
almeno il diploma superiore rispetto a una
media europea del 79%, 16 punti percentuali
in meno.
La quota di giovani di 30-34 anni che ha
conseguito un titolo universitario o terziario
è del 27,9%, rispetto al 42,1% della media
europea. L’Italia è penultima in graduatoria a
una distanza di 14 punti dall’Europa.
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Tra i maschi e tra gli stranieri la quota è,
rispettivamente, del 15,4% e del 36,5%,
più elevata se confrontata con quella delle
ragazze (11,5%) e dei giovani di cittadinanza
italiana (11,3%).
Inclusione scolastica
I ragazzi con disabilità rappresentano il 3,5%
degli studenti italiani, rispettivamente
l’11% degli iscritti nella scuola secondaria e il
6,5% nella scuola primaria di primo grado.
Il 23% degli alunni con disabilità non ha
partecipato alla DAD tra aprile e giugno
2020.
I motivi: la gravità della patologia (27%),
la difficoltà dei familiari a collaborare
(20%), il disagio socio-economico (17%), la
difficoltà nell’adattare il Piano Educativo per
l’Inclusione (PEI) alla Didattica a distanza (6%),
la mancanza di strumenti tecnologici (6%) e la
mancanza di ausili didattici specifici (3%).

Competenze alfabetiche1
Competenze alfabetiche inadeguate per caratteristiche dello studente della seconda classe della scuola superiore di secondo grado: genere, ripartizione, cittadinanza, scuola frequentata, indice di status socio-culturale della
famiglia (ESCS). Anno scolastico 2018-19. Valori percentuali.
80

Competenza alfabetica non adeguata

70

Media Italia

60
50
40
30
20
10

Genere

Ripartizione

Cittadinanza

Tipo di scuola

Primo

Secondo

Terzo

Quarto

Istituti
Professionali

Istituti
Tecnici

Licei

Mezzogiorno

Centro

Nord

Mezzogiorno

Centro

Nord

Maschi

Femmine

0

ESCS

Fonte: Invalsi, Rilevazione nazionale degli apprendimenti.

È interessante osservare come alcuni fattori - quali avere a disposizione nella propria abitazione libri,
una connessione internet e un pc; aver frequentato la scuola dell’infanzia; parlare in casa prevalentemente italiano piuttosto che un’altra lingua - contribuiscano a raggiungere un livello di competenze
adeguato.
Tra i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate, per esempio, la possibilità di utilizzare un pc e
una connessione di rete fa aumentare la probabilità di avere competenze adeguate nel 69% dei casi.

Competenze digitali
L’8% dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza e non ha preso parte alle video-lezioni con il gruppo classe.
Nel 2019, tra gli individui di 16-74 anni, soltanto il 22% ha dichiarato di avere competenze digitali
elevate (contro il 31% nella UE a 27).

Per misurare la condizione socio-economica e culturale degli studenti l’INVALSI costruisce, integrando diverse variabili, un indicatore denominato ESCS (Economic Social Cultural Status index), standardizzato in modo da far corrispondere il valore zero alla media
italiana e ogni unità sopra o sotto di essa alla deviazione standard della distribuzione dei valori. Il primo quartile corrisponde al punteggio al di sotto del quale si trova il 25% dei punteggi dell’ESCS ordinati in senso crescente, il secondo quartile (o mediana) è il punteggio
sotto il quale si trova il 50% delle misure, e così via.
1
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POLITICHE GIOVANILI
NEET
La quota di coloro che non studiano e non lavorano tra i giovani di 15-29 anni rimane alta e ritorna a
crescere, dopo alcuni anni di diminuzioni, fino a interessare il 23,9% di giovani nel secondo trimestre
2020 (era il 21,2% nel secondo trimestre del 2019).
Incide particolarmente la componente dovuta all’inattività, specie nelle regioni del Centro-Nord,
dove la ricerca di lavoro ha subito una brusca interruzione a causa della pandemia.
I dati Istat sulle donne NEET in Italia evidenziano che per ogni 100 ragazze, 72 non cercano più
lavoro e non sono riuscite a portare a termine il proprio percorso di studio e formazione.
Disoccupazione Giovanile

Retribuzioni basse

In Italia il tasso di disoccupazione giovanile
a fine 2019 era del 25,7% per la fascia d’età
15-24, mentre per quella 5-34 si attestava al
17,8%.
In queste percentuali rientrano i ragazzi che,
oltre a non avere un lavoro, non frequentano
alcun percorso di studi riconosciuto. Per
quanto riguarda invece gli under 25, la media
dell’Unione Europea era del 14,2%.

Oltre alla difficoltà nel trovare lavoro, un
altro grosso problema per molti giovani è
rappresentato dalle retribuzioni: spesso,
infatti, gli under 35 lavorano per uno
stipendio inferiore ai €2.000 lordi al mese.
Inoltre, è comune per i giovani trovarsi in
situazioni interminabili di lavoro precario,
aspetto che ha causato un nuovo fenomeno
di emigrazione dalla Penisola. Dal 2010 al
2019, circa 500 mila italiani hanno lasciato
il Paese senza fare ritorno: di questi, circa la
metà sono under 35, per la maggior parte
con un alto livello di formazione.

Solo il 53,6% di chi ha conseguito il diploma
risulta occupato.

PARITÀ DI GENERE
Occupazione femminile

Violenza di genere

52,1% il tasso di occupazione femminile, che
cala di 2,3 punti percentuali, invertendo il
trend di crescita iniziato nel 2015.
Il divario di genere, che è sempre stato più
ampio di quello medio europeo, aumenta
ulteriormente: nei Paesi UE27 il tasso di
occupazione maschile supera di 11,2 punti
percentuali quello femminile, mentre in Italia
la distanza è di 19,9 punti percentuali.

Sono il 22% le donne che hanno subito
violenza fisica o sessuale nel 2014. Il 43%
delle donne afferma di aver subito minacce
fisiche o psicologiche, il 18% è stata vittima
di stalking. Nel 73% dei casi, i figli hanno
assistito alle violenze.

Il tasso di mancata partecipazione al
mercato del lavoro è aumentato più per le
donne (+1,1 punti, 22,8%) che per gli uomini.
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L’aggressore più frequente è il partner e,
nella maggior parte dei casi, le violenze sono
ripetute nel tempo.
Solo il 14,3% di chi subisce violenza sporge
denuncia alle Forze dell’Ordine.

Chiamate al 1522 durante la pandemia
Il numero dei contatti validi - sia telefonici, sia via chat - nel periodo compreso tra marzo e ottobre
2020, è notevolmente cresciuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+71,9%), passando
da 13.424 a 23.071. Tra i motivi che inducono a contattare il numero verde triplicano le “segnalazioni
per casi di violenza” mentre raddoppiano le chiamate per la “richiesta di aiuto da parte delle vittime di
violenza” e per la “richiesta di aiuto da parte delle vittime di stalking”. Queste tre motivazioni insieme
rappresentano il 49,9% delle chiamate valide (in totale 11.511) e, nel periodo compreso tra marzo
e ottobre 2020, sono cresciute complessivamente del 102% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Crescono anche le chiamate per avere informazioni sui Centri Anti Violenza nazionali (+65,7%).
9.000
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Fonte: ISTAT, Elaborazione
dati Dipartimento per le
Pari Opportunità.
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Informazioni sul
servizio 1522

Tratta di esseri umani
Ad oggi non ci sono dati certi rispetto al
numero di persone coinvolte, trattandosi
di un fenomeno sommerso e difficile
da quantificare. Il Department of Equal
Opportunities (DEO) ha però stimato
il numero di persone che annualmente
beneficiano dei progetti di assistenza,
protezione e integrazione sociale.
Nel 2016 sono stati 1.172, in maggioranza
donne (954, l’81,4%), ma sono stati
accolti anche 206 uomini e 12 persone
transgender.
Gli adulti sono il 90,5%, i minorenni il 9,5%.
Nel 20181 sono state accolte in protezione
altre 569 persone (il 92,6% donne) di cui 42
(7,38%) minorenni.
I motivi principali del traffico di esseri umani
restano lo sfruttamento sessuale (90% nel
2018) e lo sfruttamento lavorativo (7% nel
2018)2.
Dati parziali fino a ottobre.
2
Rapporto GRETA (Group Of Experts On Action Against
Trafficking In Human Beings), 2018.

1
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Informazioni sui Centri
Antiviolenza Nazionali

Segnalazione di un
caso di violenza

Richiesta di aiuto
vittima di stalking

Femminicidi
Durante i primi 6 mesi del 2020 il numero degli
omicidi ha registrato un calo del 18,6% rispetto
allo stesso periodo del 2019. Questa diminuzione
riguarda però solo le vittime di sesso maschile
(-31,4%), mentre le donne aumentano (+5,4%).
Lo stesso trend si registra per gli omicidi in
ambito familiare/affettivo, che diminuiscono
del 5,5%: -43% gli omicidi maschili e +17,8%
quelli femminili. Nel 2019, l’88,3% degli omicidi
femminili è compiuto da una persona conosciuta
(era l’81,2% nel 2018).
22,5%
donne uccise da
un familiare (inclusi
i figli e i genitori)

4,5%
donne uccise da
un’altra persona che
la donna conosceva
(amici, colleghi, ecc.)

4,5%

22,5%

60%
60%
donne uccise dal
partner attuale o dal
precedente

MIGRANTI
Migrazioni e permessi
Nel 2019 i permessi rilasciati
sono 177.254 (-26,8% sul
2018), in calo soprattutto
quelli relativi a richieste di asilo
(da circa 51.500 a 27.029).
Nei primi 6 mesi del 2020
sono stati concessi a cittadini
non comunitari circa 43mila
nuovi permessi di soggiorno
(meno della metà del primo
semestre 2019).
-47,4% i permessi per motivi
di asilo rilasciati nel 2019
rispetto al 2018 (51.500 nel
2018 e 27.029 nel 2019).
In calo anche: i permessi
per lavoro (-22,5%),
cresciuti invece tra il 2017
e il 2018; i permessi per
ricongiungimento familiare
(-17,8%); i permessi per studio
(-7,4%), caratterizzati da
un’elevata quota di ingressi di
giovanissimi (oltre il 56,5% ha
meno di 25 anni) e di donne
(57,9% dei flussi per studio).
Continua a diminuire la
presenza di cittadini non
comunitari: -3% al 1° gennaio
2020, che nel 46,7% dei casi
vivono in zone densamente
popolate.

1
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Nuovi cittadini
+10,1% le acquisizioni di
cittadinanza italiana di cittadini
non comunitari nel 2019:
sono infatti 113.979 i cittadini
non comunitari che hanno
acquisito la cittadinanza.
Dal punto di vista territoriale,
quasi 2 nuovi italiani su 3
risiedono in una regione del
Nord. Più uniforme appare
invece la distribuzione
geografica delle acquisizioni
per discendenza, per le quali si
registra una lieve prevalenza
delle regioni del Sud, con
il 29,3% del totale delle
acquisizioni per ius sanguinis.

Minorenni migranti soli
Al 31 gennaio 2021, i
minorenni migranti soli
presenti in Italia erano 6.634
(contro i 6.054 del dicembre
2019)1, di cui il 96,6% di
genere maschile e il 3,3% di
genere femminile.
Relativamente all’età, l’89,1%
è nella fascia 16-17.
La Lombardia accoglie il
10,3% del totale dei minorenni
migranti soli presenti in Italia
ed è la terza regione dopo
la Sicilia (27,2%) e il FriuliVenezia Giulia (10,8%).

fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – Divisione II.
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I TERRITORI IN CUI OPERIAMO

La Cooperativa nasce dal profondo radicamento nei territori in cui opera e con i quali
è in costante dialogo per coglierne i bisogni
e contribuire a costruire risposte adeguate.
Abbiamo messo a disposizione della comunità l’esperienza maturata nel decennale lavoro
con la fragilità.
Così sono nati alcuni dei servizi che rispondono ai bisogni di benessere e di cura delle fa-

VARESE

miglie e dal legame con il territorio e dalla collaborazione con altri soggetti (ente pubblico,
fondazioni, associazioni) sono nati anche molti progetti di comunità che hanno come obiettivo specifico lo sviluppo delle realtà locali.

| 10 |

aree territoriali in
In particolare, le
cui la Cooperativa affonda le sue radici sono:

COMO

LECCO

OLGIATE
COMASCO

LECCO
| MERATE
CARATE
BRIANZA

DESIO
VIMERCATE
| TREZZO
GARBAGNATE
MILANESE
CASTANO
PRIMO

CINISELLO
BALSAMO

MILANO
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SESTO SAN
GIOVANNI
| COLOGNO

SEDI E STRUTTURE

| 51 |

Sono
le strutture della Cooperativa presenti sul territorio lombardo, collocate nelle Province
di Milano, Como, Monza-Brianza e Lecco.
STRUTTURA
Arcobaleno
Asilo Nido e Scuola Infanzia via Don Milani
Bêt Mirjam
Casa dei Girasoli
C.A.G. Atlantide
C.A.G. Icaro
Casa Amina
Casa Cinzia
Casa Clementina
Casa del Sole
Casa Futura
Casa Graziella Campagna
Casa Indaco
Casa Mimosa
Casa Viola
Casa Wilma
Casa Touré (SIPROIMI)
Casa Harambee (SIPROIMI)
Casa Amani Aldebaran
Casa Tyche
Casa di Giada
Doposcuola A Scuola dai Ragazzi Centro Le Margherite
Centro Levante
Centro Levante
Centro Polifunzionale Famiglia: Piccolo Puzzle, Altro Tempo,
Doposcuola, Appartamenti Autonomia, Centro Clinico
Centro Risorse Famiglia: La Porta Magica, Casa dei Bambini
Centro Diurno Magenta
Dire Fare Crescere
ETIM
Futurautonomia
Giromondo (SIPROIMI)
Heliantus
Il Ponte
Impronte
L’acchiappasogni
La Mongolfiera
La Porta Magica Sesto
La Sorgente
La Tasca
Le Tre Fontane
Primopiano
Sede Area Lecco - Merate
Sede La Corte Di Rosa
Servizio Affidi Tepee
Servizio penale minorile
Servizio trattamento
Spazio Donna We World
Terra di Mezzo
Villa Bambarà
Volo Leggero
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COMUNE

PROV

Sesto San Giovanni
Robecchetto con Induno
Lurate Caccivio
Indirizzo riservato
Vaprio d’Adda
Cinisello Balsamo
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Casatenovo
Casatenovo
Barzanò
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Castano Primo
Castano Primo
Sesto San Giovanni
Macherio

MI
MI
CO
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
LC
LC
LC
MB
MB
MI
MI
MI
MB

Cinisello Balsamo
Magenta
Casatenovo
Sovico
Cinisello Balsamo
Cavenago Brianza
Garbagnate Milanese
Sesto San Giovanni
Sesto San Giovanni
Cologno Monzese
Desio
Sesto San Giovanni
Trezzo sull’Adda
Pozzo d’Adda
Milano
Bovisio Masciago
Casatenovo
Castano Primo
Albiate
Sovico
Albiate e Sovico
Milano
Robbiate
Cavenago Brianza
Barzanò

MI
MI
LC
MB
MI
MB
MI
MI
MI
MI
MB
MI
MI
MI
MI
MB
LC
MI
MB
MB
MB
MI
LC
MB
LC

PARTECIPAZIONE A RETI E TAVOLI

La Cooperativa è un soggetto attivo che nel tempo ha costruito positive relazioni di dialogo e collaborazione sinergica con le istituzioni e il settore non profit, a
livello nazionale e locale.
É socia di Confcooperative e fa parte del Forum del Terzo Settore - settore regionale e territoriale, aderisce a | 5 | reti nazionali e a più di | 32 | reti territoriali.
RETI NAZIONALI
|

|
|
|
|

CNCA1 (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza): consiglio nazionale - esecutivo
nazionale - delega politiche minorili e per la famiglia - segreteria regionale - esecutivo regionale
Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza (delega CNCA)
Tavolo tecnico MLPS - linee di indirizzo accoglienza residenziale e criteri di qualità in comunità
Network verifica stato di attuazione CRC
Tavolo nazionale di regia “fondo neomaggiorenni – care leavers” – MLPS – Istituto degli Innocenti.

Liviana Marelli, Presidente e Direttore della nostra Cooperativa, per il 2020 è membro dell’esecutivo nazionale CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) con delega alle politiche minorili, giovanili e per le famiglie. In rappresentanza CNCA fa
parte del Gruppo CRC di monitoraggio Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del tavolo tecnico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di predisposizione delle “linee di indirizzo nazionale per l’accoglienza nei servizi residenziali dei
minorenni” e dei tavoli nazionale Affido e Tutela Minorenni Regione Lombardia.
1
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RETI E TAVOLI TERRITORIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

Tavolo Terzo Settore - Regione Lombardia
Tavolo tutela minorenni – Regione Lombardia
Tavolo tecnico ridefinizione Unità d’offerta rete sociale – Regione Lombardia
Consigli territoriali immigrazione - Prov. Lecco, Monza e Brianza
Staff provinciale sistema SIPROIMI Prov. Lecco, Monza e Brianza
Coordinamento/rete art. 18 - Comune di Milano
Coordinamento provinciale penale minorile - Provincia di Lecco
Coordinamento Tratta Caritas Ambrosiana
Forum Terzo Settore regionale e territoriali
Confcooperative settore Federsolidarietà - Prov. Milano - Monza e Brianza - Lodi
Coordinamento Comunità minorenni - Provincia di Como
Presidio territoriale di LIBERA contro le mafie - Sesto San Giovanni
Tavolo strategico Cooperazione Sestese - Sesto San Giovanni
Reti antiviolenza (Comune di Milano, Ufficio Casa dei Diritti, Ticino Olona - Ambiti di Castano Primo, Legnano, Magenta e Abbiategrasso, Artemide Monza, Sesto San Giovanni,
Cinisello Balsamo)
Rete territoriale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico - Ambiti di Castano Primo
e Magenta

Inoltre, è presente in tutti i Tavoli del Terzo Settore e Tematici delle 10 aree territoriali in
cui opera, per contribuire alla programmazione del sistema di welfare locale, nell’ambito dei
Piani di zona.
AMBITO DISTRETTUALE (Comune capofila)

TAVOLI TERZO SETTORE/ TEMATICI

Carate Brianza

Minorenni e famiglie
Adulti
Fundraising Good Morning Brianza

Castano Primo

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Cinisello Balsamo

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Desio

Minorenni e famiglie

Garbagnate Milanese

Minorenni e famiglie

Milano

Minorenni e famiglie (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

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Vimercate - Trezzo

Minorenni e famiglie
Disagio adulti

Si segnala che in alcuni territori questi Tavoli non sono convocati da tempo.
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I partner - pubblici e privati - sono attori fondamentali per la costruzione di strategie condivise nelle
comunità e l’attivazione di soluzioni efficaci.
In particolare, nelle

| 10 | aree territoriali la Cooperativa fa parte di:

| 12 | ATI (Associazione Temporanea di Imprese)
| 3 | ATS (Associazione Temporanea di Scopo)
| 1 | Accordo
| 2 | Consorzi sociali.
CONSORZI/ATI/ATS
CS&L Consorzio sociale
CONSOLIDA Consorzio sociale
Accordo “Affido Professionale”
ATS S.I. “Sviluppo e Integrazione”
ATI “Gradisol”
ATI servizi diversificati tutela - affido
ATI “ADM CAG Icaro”
ATI “Servizio educativo minorenni e famiglia (SEMF)
ATI “Casa Graziella Campagna”
ATS “Casa Cinzia”
ATI “Servizio psicologico - penale”
ATI “Servizio affidi integrato”
ATI “Centro diurno Magenta”
ATI “Sportello giovani Varedo”
ATI “Sportello giovani Bovisio Masciago”
ATI “Centro Diurno Primopiano”
ATS “Progetto Dorina”
ATI Servizi educativi domiciliari d’Ambito

TERRITORIO
Area Vimercate - Trezzo
Area Lecco - Merate
Trasversale ai territori
Area Cinisello Balsamo
Area Carate Brianza
Area Carate Brianza
Area Cinisello Balsamo
Area Sesto San Giovanni - Cologno
Area Sesto San Giovanni - Cologno
Area Garbagnate Milanese
Area Cinisello Balsamo
Area Castano Primo
Area Castano Primo
Area Desio
Area Desio
Area Desio
Milano
Area Cinisello Balsamo

CERTIFICAZIONI/ISCRIZIONI
|
|
|
|
|
|
|
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Albo regionale delle Cooperative sociali
Albo nazionale delle Società cooperative
Albo prefettizio di Milano
Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità
Albo regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di accoglienza
Registro degli enti a sostegno delle vittime di discriminazione razziale
Registro delle associazioni ed enti che svolgono attività a favore di migranti e vittime di tratta.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

I SOCI

Il 2020 ha visto una crescita del numero complessivo dei soci che si attesta al 31 dicembre 2020 a
221 soci (+6 soci rispetto al 2019). Permane una netta prevalenza di soci lavoratori, pari a 188 unità
(85,07%), mentre i soci volontari sono 33 (14,93%).

Base sociale 2010-2020
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Soci lavoratori

2016
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2020

Soci volontari

Soci al 31/12/2019

Ammissioni

Recessi

Soci al 31/12/2020

TOTALE COOPERATIVA
215

18

12

221

SETTORE A
211

18

12
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4

SETTORE B
4
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| 221 | Soci... Da quando?

> 20 anni
15%
< 5 anni
31%

15-20 anni
8%

10-15 anni
19%
5-10 anni
27%
Se si analizza la ripartizione dei soci per anzianità, si conferma la stabilità della compagine sociale e del mantenimento del rapporto di lavoro. Il 42% dei soci è in Cooperativa da
più di 10 anni, mentre il 27% è in Cooperativa da più di 5 anni. Appare molto interessante
anche la presenza di soci che sono in Cooperativa da meno di 5 anni (31%), segno sia che
la Cooperativa è ancora un’organizzazione in grado di favorire l’ingresso di giovani nuovi
cooperatori, sia di apertura e rinnovamento generazionale.
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SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO

Struttura di governo

Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Sindaci

Società di Revisione

ODV D.LGS 321/01

Valerio Molteni

Mauro Terragni

UHY Bompani

Marco Quiroz

Presidente

Presidente

Presidente

Tiziana Benassai

Luca Bassani

Paola Colombo
Paolo Rossi

Vice Presidente

Sindaco effettivo

Vincenza Nastasi

Alberto Guariso

Consigliere

Sindaco effettivo

Giulia Maggiolini

Marco Galbiati

Consigliere

Sindaco supplente

Elisa Salvadori

Francesco Pizzi

Consigliere

Sindaco supplente

ASSEMBLEA DEI SOCI
La partecipazione dei soci ai momenti assembleari (formali e di incontro):
2018

2019

n.
riunioni

n.
partecipanti

n.
riunioni

n.
partecipanti

n.
riunioni

n.
partecipanti

Assemblee ordinarie

1

61+41d

1

54+48d

2

113+9d
122+10d

Assemblee straordinarie

1

63+35d

Riunione soci

1

40

3

78

2

95
91

d = presenti per delega
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ruolo

Data di prima nomina

Scadenza carica

Valerio Molteni

Presidente

23 maggio 2017

31 dicembre 2020

Tiziana Benassai

Vice Presidente

23 maggio 2017

31 dicembre 2020

Vincenza Nastasi

Consigliere

23 maggio 2017

31 dicembre 2020

Giulia Maggiolini

Consigliere

23 maggio 2017

31 dicembre 2020

Elisa Salvadori

Consigliere

23 maggio 2017

31 dicembre 2020

2018

2019

2020

Riunioni formali

14

11

13

Riunioni informali

16

20

18

Totale

30

31

33

Le numerose riunioni effettuate attestano che tutte le decisioni rilevanti sulla gestione della Cooperativa sono affidate alla consultazione democratica dei suoi rappresentanti.
Il compenso riconosciuto come gettone presenze ai Consiglieri nel 2020 è pari a € 8.352.

TAVOLO POLITICO, TAVOLO TECNICO E GRUPPO DEI COORDINATORI
L’Assemblea Soci della Cooperativa ha approvato la definizione dei luoghi elaborativi che svolgono
anche un’attività di raccordo tra funzioni e responsabilità:
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|

l Tavolo politico-strategico: composto dai componenti del CdA e del Tavolo tecnico

|

Il Tavolo tecnico: composto da Direttore, Responsabili Aree territoriali e Responsabile
amministrativo

|

Il Gruppo dei Coordinatori (GRUCOS): composto dai Coordinatori dei servizi

Riunioni

2018

2019

2020

Tavolo politico-strategico

11

10

12

Tavolo tecnico

22

16

41

Gruppo dei Coordinatori
GRUCOS

7

8

5
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MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
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STAKEHOLDER INTERNI

SOCI
| Soci lavoratori
| Soci volontari

ORGANI DIRETTIVI

RESPONSABILI
| Responsabili d’area
| Referenti
| Coordinatori dei Servizi

LAVORATORI
| Dipendenti
| Collaboratori
| Professionisti

VOLONTARI

STAKEHOLDER ESTERNI

BENEFICIARI

PARTNER TERRITORIALI

Su invio

| Medici di base

| Minorenni e famiglie

| Servizi specialistici

| Donne

| Servizi di NPI territoriali

| Giovani e neo-maggiorenni

| Istituti scolastici

| Comunità locale

| Etim

| Migranti

| Consultori familiari

A libero accesso

| Reti antiviolenza

| Adulti

| Ospedali

| Minorenni e famiglie

| NOA

| Coppie

| Enti promotori inserimento

| Operatori

lavorativo/tirocini
| SERT

COMMITTENTI

| Aziende

| Istituzioni locali

| Fondazioni di erogazione

| Istituzioni nazionali

| Associazioni e reti associative
| Cooperative partner

CLIENTI COMPARTO B
| Enti

FINANZIATORI

| Organizzazioni non profit

| Fondazioni di erogazione

| Privati

| Aziende

| Condomini

| Altre Non Profit
| Persone Fisiche

RETI DI APPARTENENZA
| Consorzi

FORNITORI

| Federazione CNCA nazionale e regionale
| Forum Terzo Settore regionale e territoriale

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

| Confcooperative
MEDIA
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO
I rapporti con gli stakeholder, sia interni che esterni, vengono curati e mantenuti nel tempo in una
logica di dialogo e partecipazione costanti, attraverso incontri, riunioni e tavoli di lavoro.
STAKEHOLDER INTERNI
Soci

Riunioni dei soci
Assemblee dei soci
Riunioni dei soci delle 10 aree territoriali

Organi direttivi

Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione in seduta formale

Responsabili d’area

Tavolo tecnico settimanale, a cui partecipano: Direzione, Responsabili d’Area e
Responsabile amministrativo
Tavolo politico, a cui partecipa il Consiglio di Amministrazione, con cadenza
mensile

Lavoratori

Riunioni dei gruppi di lavoro (équipe)
Riunioni di Area territoriale
Comunicazioni frequenti da parte del Presidente e della Direzione, al fine di
mantenere aggiornamenti circa l’andamento, le scelte e le decisioni afferenti
alla vita della Cooperativa

Volontari

Incontri periodici

STAKEHOLDER ESTERNI
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Beneficiari

Partecipazione diretta alla definizione del progetto individuale/familiare (patto)
Ascolto e valorizzazione della soggettività e del protagonismo nella gestione del
progetto individuale, del tempo e degli spazi
Coinvolgimento diretto nelle attività sociali della Cooperativa

Clienti comparto B

Rapporti in sede di definizione dei preventivi e dell’esecuzione lavori
Sostegno al rapporto fiduciario
Incontri periodici

Committenti

Incontri, riunioni, partecipazione ai tavoli della programmazione territoriale,
flessibilità e co-progettazione

Reti di appartenenza

Gestione di ruoli operativi/decisionali all’interno delle organizzazioni di rete
Conduzione e/o partecipazione a tavoli di lavoro, riunioni, incontri e redazione
di documenti comuni

Partner territoriali

Condivisione progettuale anche in ambito gestionale (quando possibile)
Partecipazione a incontri ed eventi comuni

Finanziatori

Percorsi di fidelizzazione
Attenzione comunicativa
Partecipazione a eventi, tavoli di lavoro e progettazioni

Fornitori

Momenti di dialogo e collaborazione
Attenzione comunicativa in riferimento alle iniziative sociali della Cooperativa

Università e centri di ricerca

Disponibilità a tirocini accademici presso le Unità d’offerta della Cooperativa
Co-costruzione di percorsi formativi

Media

Disponibilità per interviste
Partecipazione a eventi e programmi comunicativi, anche co-promossi
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ORGANIGRAMMA

STRUTTURA DI GOVERNO
Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Sindaci

Elisa Salvadori | Consigliere

Francesco Pizzi | Sindaco supplente

Società di Revisione

ODV D.LGS 321/01

Mauro Terragni
| Presidente
Marco
Quiroz
| Presidente
Valerio Molteni
| Presidente
Si presenta
l’organigrammma
della
cooperativa,
che dal 01/02/2019,
della
fusione
per
UHY Bompani a seguito
Luca Bassani | Sindaco effettivo
Paola Colombo
Tiziana Benassai | Vice Presidente
incorporazione
Cooperativa
Soc. Coop.
diventando
AlbertoS.D.M.
Guariso | Sindaco
effettivoSoc., ha avviato anche il settore B,
Paolo
Rossi
Vincenza Nastasidella
| Consigliere
Marco Galbiati
| Sindaco supplente
Giulia
Consigliere
a tutti
gliMaggiolini
effetti |una
“Cooperativa
mista”.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore Generale/Procuratore
Liviana Marelli

Segreterie

Comunicazione e Fundraising
Ufﬁcio Comunicazione

Giordana Gualdesi | Referente

Elisabetta Casali | Referente

Ufﬁcio Fundraising
Giorgia Masiero

Amministrazione

Sistema Qualità

Linda Donini | Referente

Liviana Marelli | RDD
Lorena Gennari | RGQ

Ufﬁcio Contabilità
Linda Donini

Ufﬁcio Gestione Contratti di Lavoro
Giulia Maggiolini

Ufﬁcio Rendicontazioni
Paolo Rossi

Comparto B

Logistica/Patrimonio

Francesco Ciraulo | Referente

Linda Donini

Privacy
Paolo Rossi

Rete Informatica
Paolo Rossi

Sistema Sicurezza

Centro Ricerca e Formazione

Anna Sassi | RSPP
Luigi Ogliari | Medico Competente
Cristina Balconi | Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza

Vincenza Nastasi

Data:
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Progetti
Sovraterritoriali
Responsabile
Liviana Marelli

Desio
Responsabile
Vincenza Nastasi

Sesto San Giovanni I
Cologno
Responsabile
Diego Mairani

Olgiate Comasco
Responsabile
Simona Bianchi

Cinisello Balsamo
Responsabile
Vincenza Nastasi

Milano
Responsabile
Paola Guaglianone

Garbagnate
Milanese
Responsabile
Paola Guaglianone

Lecco I Merate
Responsabile
Fabio Benedetti

Castano Primo
Responsabile
Diego Mairani

Carate Brianza
Responsabile
Simona Bianchi

Vimercate I
Trezzo
Responsabile
Fabio Benedetti

RESPONSABILI AREE TERRITORIALI

Valerio Molteni, Presidente ................................ Liviana Marelli, Direttore Generale RdD ................................. Lorena Gennari, RGQ .................................
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Area Territoriale
Trezzo sull’Adda/Vimercate
| Comunità La Sorgente | Paola Colombo
| AES Trezzese | Giovanna Orlandi
| PLG/CAG Atlantide | Alessandro Quinto
| Spazio Mondialità Giromondo | Paola Colombo
| Villa Bambarà | Valeria Franco

Area Territoriale
Carate Brianza
| 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
| App. Avvio all’autonomia | Chiara Pagnesi
| Servizi Educativi e di tutela Distr. Carate | Simona Bianchi
| Comunità Diurna Piccolo Puzzle (Macherio) |
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,
Chiara Pagnesi, Maria Teresa Pepe
| Spazio Clinico CPF | Gabriele Travagin
| Servizi Associati Area minori e Famiglie | Simona Bianchi |
Francesca Longhi

Area Territoriale
Castano Primo
| AES Castanese | Chiara Guffanti
| Doposcuola | Laura Fossati
| Servizio Afﬁdi Integrato | Elena Tuccio
| Levante | Chiara Guffanti

Area Territoriale
Lecco/Merate
| Spazio Mondialità | Veronica Besana
| Volo Leggero/TerraDiMezzo | Barbara Motta
| Progetti pomeridiani di rete | Gianni Di Vito
| AES/ADM | Giovanna Orlandi

Area Territoriale
Garbagnate Milanese
| Comunità Heliantus | Michele Scafﬁdi
| Casa dei Girasoli | Karolina Halat
| Voucher AED/AES | Lorena Spohr
| Casa Cinzia | Monica Porrini

Area Territoriale
Città di Milano
| Sistema Viola (Progetto inclusione vittime di tratta,
Casa Viola, Wilma, Clementina) | Tiziana Benassai
| Sistema Sole (Casa del Sole e Casa Mimosa) | Lorena Spohr
| Comunità Le Tre Fontane | Vittorio Alﬁeri
| Afﬁdo Milano | Rita Ceraolo
| Spazio Donna We World | Paola Guaglianone

Area Territoriale
Cinisello Balsamo
| Centro risorse per la famiglia “La Porta Magica” |
Vincenza Nastasi
| AED Cinisello Balsamo | Roberta Bordini
| CAG Cinisello Balsamo | Vincenza Nastasi
| Casa Futura | Donata Brambilla
| Servizio Afﬁdi | Francesca Longhi
| Servizio Psicologico Tutela Minori | Vincenza Nastasi

Area Territoriale
Olgiate Comasco
| Comunità Bêt Mirjam | Valerio Molteni
| Tessere La Tela | Simona Bianchi
| Progetti Olgiatese | Simona Bianchi

Area Territoriale
Sesto S. Giovanni/Cologno M.se
| Comunità Arcobaleno/Casa Indaco | Deborah Radice
| Spazio Adolescenti Il Ponte | Stefano Valaguzza
| Comunità diurna Impronte | Stefano Valaguzza
| Spazio Neutro Sesto | Marilena Columbano
| L’isola che non c’era | Chiara Viscardi, Serena Locati
| 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 | Giorgia Masiero

Area Territoriale
Desio
| Comunità La Mongolﬁera | Virginia Terrenghi
| TOTEM 2 | Davide Scorza
| Primopiano | Davide Scorza | Lorena Gennari
| Voucher AED | Francesca Magnabosco
| Finestre aperte sul quartiere | Davide Scorza
| Giovani Varedo | Davide Scorza
| Bovisio Young | Davide Scorza

Progetti
Sovraterritoriali
| Afﬁdo Professionale | Rita Ceraolo (Operatore di Progetto)
| Terreferme | Liviana Marelli
| FAMI-Tutela volontaria | Liviana Marelli

Data:
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ANALISI DEL PERSONALE
E POLITICHE DI GESTIONE

Il nostro patrimonio socio-pedagogico
si fonda sull’essere comunità al nostro interno
e fare comunità verso l’esterno.

383

LAVORATORI
al 31/12/2020

2

+

90,08%

DIPENDENTI
+8 rispetto al 2019

LAVORATORI
dal 2019

84,06%

la percentuale di lavoratori
dipendenti del settore A
con un contratto
a tempo indeterminato,
+12 rispetto al 2019

WELFARE
INDEX
PMI
Welfare Champion 2020
e Menzione Speciale per la
Resilienza al Covid19
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81%

la soddisfazione media
dei lavoratori rilevata
nell’indagine interna 2019

MUTUALITÀ INTERNA
Essere Cooperativa sociale è di per sé un valore che si esprime attraverso il lavoro comune, il confronto, la mutualità, la progettazione e la gestione condivisa delle attività, la solidarietà, la partecipazione democratica.
La mutualità in particolare si traduce in rapporti di lavoro stabili e di qualità, che promuovono la
crescita professionale e particolarmente attenti alla dimensione umana, personale e familiare
di ciascun socio e lavoratore, tramite l’attivazione di forme di flessibilità e telelavoro – pur assicurando la continuità dei servizi – e di politiche di welfare aziendale, quali ad esempio l’attivazione di
forme agevolate per l’accesso ai servizi per l’infanzia e il disbrigo pratiche fiscali.
COMPOSIZIONE E PROFILO DEL PERSONALE

383
LAVORATORI

345

8

DIPENDENTI

COLLABORATORI

179

166

1

7

SOCI

NON SOCI

SOCIO

NON SOCI

30
PROFESSIONISTI

60 |

8

22

SOCI

NON SOCI

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Le persone che operano per l’ente

Il personale si compone di diverse figure professionali che assicurano un approccio multidisciplinare
agli interventi.
Dipendenti Settore A

31/12/2019

31/12/2020

Addetti amministrazione

3

4

Addetti pulizie

7

7

Assistenti educativi

7

8

Assistenti sociali

7

6

Coordinatori di servizio COS

31

34

Custodi

2

1

256

260

Gestori operativi

2

1

Operatori

1

1

Operatori di Rete

1

0

Pedagogisti

0

1

Psicologi

2

3

Referenti

6

4

Responsabili d’area REA

6

6

Segretari

2

4

333

340

31/12/2019

31/12/2019

Addetta amministrazione

0

1

Addetti pulizie

1

1

Operai

2

2

Referenti

1

1

Tot. complessivo

4

5

Educatori

Tot. complessivo
Dipendenti Settore B

In riferimento all’analisi di genere nel settore A, 291 lavoratori sono di genere femminile (pari al
85,59%) mentre 49 sono uomini (pari al 14,41%). In riferimento al settore B, su 5 lavoratori 3 sono
di genere maschile e 2 sono donne.
Età

≥ 50
11%

18-24
6%

Titolo di studio
scuola
dell’obbligo
1%

non
disponibile
13%

Anzianità di servizio

master
11%

diploma
12%

> 16
13%
specialistica
18%

11-15
13%
0-5
59%
6-10
15%

25-49
83%
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POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Stabilità occupazionale
Tenuto conto di entrambi i settori (A+B), il 2020 vede un ulteriore aumento del
dato occupazionale, che si attesta su 383 lavoratori (+2 persone rispetto al 2019),
di cui 345 hanno un contratto di lavoro subordinato pari al 90,08% (+8 persone
rispetto al 2019). Di questi, 179 sono soci lavoratori mentre 166 sono lavoratori
non soci. Permangono dati e percentuali inferiori relativamente ai collaboratori
(8 persone, pari al 2,09%) e ai professionisti (30 persone pari al 7,83%).
Per rispondere all’emergenza Covid19, nel 2020 la Cooperativa ha dovuto ricorrere - per la prima
volta - all’istituto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) quale forma di ammortizzatore sociale a tutela del reddito dei lavoratori soci e non, garantendo l’anticipo della quota INPS per tutti i dipendenti.
Stabilizzazione occupazionale: trend lavoratori 2010-2020
450
400

350

300

250

200

150

100

50
0
2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

23 | 3

21 | 3

35 | 7

35 | 7

35 | 7

24 | 7

37 | 8

37 | 8

30 | 8

19 | 3

17 | 3

7|1

6|1

7|1

7|1

5|1

7|1

8|1

229 | 130

231 | 158

256 | 159

279 | 170

292 | 169

306 | 158

337 | 173

345 | 179

2011

professionisti | di cui soci
22 | 2

27 | 2

collaboratori | di cui soci
27 | 5

31 | 3

contratto subordinato | di cui soci
188 | 106

206 | 119

229 | 130

In riferimento all’attività prevalente settore A, si evidenzia, che sul totale dei 340 lavoratori con contratto subordinato, 290 hanno un contratto a tempo indeterminato (pari al 85,29%, + 30 rispetto
al 2019), mentre 50 (pari al 14,71%, -6 rispetto al 2019) hanno un contratto a tempo determinato.
Tale dato conferma la politica di stabilizzazione della Cooperativa anche durante l’epidemia, volta
ad assicurare continuità lavorativa e professionale agli operatori nell’interesse anche delle persone
accolte e accompagnate.
Sempre in riferimento al settore A, 268 operatori (pari al 77,68%) hanno un contratto part-time
mentre 72 operatori (pari al 20,87%) hanno un contratto full-time. Per quanto riguarda i contratti
part-time, si segnala che 166 (pari al 61,94%) hanno un monte ore superiore al 60%, mentre solo 6
operatori (pari al 2,23%) hanno un monte ore inferiore al 20%.
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Nel 2020 è stato attivato immediatamente lo smart working per i dipendenti, con eccezione dei
servizi che richiedono la presenza. Inoltre, da settembre è stata avviata una sperimentazione che ha
coinvolto un gruppo-pilota di 15 persone in sovrapposizione allo smart working semplificato.

Questa sperimentazione è stata oggetto di uno studio che, tra le altre cose, ha evidenziato la positiva ricaduta del lavoro da casa sull’ambiente. In particolare, è emerso che da settembre 2020 ad
aprile 2021, la quantità di CO2 risparmiata è pari al consumo medio di 1 famiglia di 5 persone
in 1 anno.

Conciliazione vita-lavoro e smart working, anche oltre l’emergenza
La Cooperativa si distingue per la sua attenzione alla dimensione umana, personale e familiare di
ciascun socio e lavoratore, volta a favorire la conciliazione vita-lavoro, area di welfare presidiata
con più attenzione anche in relazione al fatto che l’85% del totale della forza lavoro è costituito da
donne (in realtà anche i padri usufruiscono sempre più spesso delle opportunità di conciliazione).
Il progetto di welfare condiviso è nato dall’ascolto delle esigenze concrete dei collaboratori, rilevate
nel corso di riunioni tematiche che si svolgono periodicamente.
Innazitutto, la Cooperativa ha ritenuto prioritario riconoscere alle madri il diritto di curare la propria
famiglia, tramite l’attenzione ai turni di lavoro, offrendo la possibilità di rientrare dalla maternità
con flessibilità oraria, contratti part-time e smart working (ove possibile) e concordando la mobilità in servizi più adeguati alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro. Ad esempio, le mamme
che lavorano nelle comunità residenziali anche con turni notturni, su richiesta vengono spostate in
servizi in fascia diurna, in particolare quelli scolastici, che permettono di lavorare la mattina e avere
il pomeriggio libero, di solito la fascia più critica nella gestione dei figli.
In più, grazie ai bandi dedicati al welfare aziendale di Regione Lombardia, sono stati attivati ulteriori servizi e agevolazioni, quali ad esempio: il pagamento di una parte della retta del nido, l’organizzazione di centri estivi per i figli dei dipendenti, il servizio di maggiordomo aziendale e di stireria,
nonché la predisposizione di sportelli fiscali presso la sede della Cooperativa (a prezzi agevolati), al
fine di facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori.
Come emerge dall’indagine realizzata con cadenza biennale dalla Cooperativa, i dipendenti sono
soddisfatti dell’accoglienza delle loro esigenze e di avere un lavoro che ben si concilia con la cura
della propria famiglia. Questo incide sul clima aziendale, con benefici generati indirettamente anche
sulla Cooperativa, in termini di miglior rendimento lavorativo.
Part-time/full-time
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2019

% sul totale

2020

% sul totale

Dipendenti con contratto full-time

74

21,95%

73

21,16%

Dipendenti con contratto part-time

263

78,05%

272

78,84%

di cui donne

241

71,51%

345

85,22%
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Welfare Index PMI
Anche nel 2020 La Grande Casa è risultata tra le imprese vincitrici del
Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. Welfare Index
PMI è l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.
La Cooperativa ha ottenuto la Menzione Speciale per la Resilienza al Covid19. Le Menzioni sono state dedicate a un numero ristretto di imprese
(circa una ventina) che si sono particolarmente contraddistinte nell’affrontare l’emergenza sanitaria utilizzando il welfare aziendale come leva
per la continuità del business e la fidelizzazione dei lavoratori, offrendo ai dipendenti e alla comunità
di riferimento supporto specifico e vicinanza in un momento di grande difficoltà.
La nostra Cooperativa, inoltre, ha ottenuto il rating di Welfare Champion che
identifica il gruppo delle migliori PMI nel welfare aziendale: nel 2020 sono state
78 su un totale di oltre 4.000 imprese partecipanti.
La Grande Casa, nel 2019, aveva ottenuto la menzione speciale “Welfare al femminile” per la grande attenzione alla conciliazione vita-lavoro delle proprie socie
e lavoratrici, in particolare per le neo-mamme al rientro dalla maternità.

Tipologia contrattuale e politiche retributive
Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative sociali.
Tenuto conto dell’attività principale della Cooperativa (erogazione di servizi nel
settore socio-educativo e servizi specialistici che richiedono l’impiego di personale con titolo), il maggior numero di operatori è inquadrato nel quarto livello (D)
CCNL delle Cooperative sociali, in particolare 211 su 345 (61,16%) sono inquadrati nel livello D2.
29 lavoratori (8,41%) sono inquadrati nel livello E1 per ruolo di coordinamento, mentre 7 lavoratori (2,02%) esercitano funzioni dirigenziali. Di questi 5 sono
donne.
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2020

M

F

M%

F%

Livello A1

3

2

1

0,58%

0,29%

Livello B1

2

0

2

-

0,58%

Livello C1

13

1

12

0,29%

3,48%

Livello C3

1

1

0

0,29%

-

Livello D1

50

3

47

0,87%

13,62%

Livello D2

211

29

182

8,41%

52,75%

Livello D3

15

1

14

0,29%

4,06%

Livello E1

41

13

28

3,77%

8,12%

Livello E2

2

0

2

-

0,58%

Livello F1

7

2

5

0,58%

1,45%

345

52

293

15,07%

84,93%

Totale

Il rapporto tra la media delle retribuzioni massime e minime è pari a 3,181, molto al di sotto della
media nazionale (4,34). Questo risultato da un lato evidenzia l’assenza di disparità interne, ma dall’altro segnala l’esigenza di valorizzare maggiormente ruolo e responsabilità in particolare delle figure
apicali.

1
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Media %
part-time

Media costo
lordo mensile

Livello A1

47,37

916,55

Livello B1

25,00

543,42

Livello C1

41,23

934,82

Livello C3

71,05

1.624,37

Livello D1

67,84

1.579,55

Livello D2

74,93

1.843,66

Livello D3

69,30

1.849,12

Livello E1

84,40

2.245,65

Livello E2

31,58

905,28

Livello F1

84,21

2.903,39

Il dato è stato calcolato con riferimento ai RAL, nell’ambito della valutazione d’impatto disponibile al link https://bit.ly/34XxBTj
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BENESSERE DEL PERSONALE
La Cooperativa nell’ambito del Sistema qualità effettua ogni due anni un’indagine per valutare il clima interno. Nel 2019, ultima rilevazione disponibile, si conferma la crescita della soddisfazione interna, la principale criticità è legata al livello retributivo.
94%

La qualità del lavoro
che svolgo

91%
93%
90%

La varietà e creatività
del mio lavoro

85%
88%
93%

L’autonomia nel
prendere decisioni

90%
91%
74%

I riconoscimenti che ottengo
dalle funzioni superiori

69%
67%
84%

27%
39%

Il livello di retribuzione

34%
58%
55%
45%
70%
70%
56%

Le opportunità di
crescita di ruolo
I percorsi di crescita di
ruolo da me realizzati
in Cooperativa

80%
68%

Gli orari di lavoro

78%

La crescita formativoprofessionale sul lavoro

84%
81%

84%

96%

L’utilità sociale
del lavoro svolto

94%
91%

79%
76%
88%

91%

Le relazioni con le mie
funzioni superiori

88%
86%

70%
67%
74%

96%

67%

98%

Le relazioni con i colleghi

70%

98%

Le forme di ascolto in
Cooperativa delle esigenze
dei lavoratori non soci
Le opportunità, come
lavoratore non socio, di
partecipare allo sviluppo
della Cooperativa
Le forme di ascolto delle
esigenze dei soci lavoratori

85%
79%

77%

Le relazioni con i volontari

62%

64%

55%
81%
98%

Le relazioni con
gli utenti dei servizi

93%
91%
76%

79%
74%

Il riconoscimento del mio
ruolo da parte di enti esterni

71%
74%

Le opportunità, come socio
lavoratore, di partecipare
alle decisioni
Il sistema di organizzazione
interna
2019

2017

Trend soddisfazione media dei lavoratori*
82%

81%

80%

78%

76%

76%

74%

74%

*I rispondenti al questionario interno sono stati
94 nel 2015, 83 nel 2017 e 210 nel 2019, anno
in cui è stata attivata la rilevazione digitale della
soddisfazione.

72%

70%
2015

66 |

2017

2019

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Le persone che operano per l’ente

2015

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il Centro Ricerca e Formazione (CRF)Tarakè è il luogo a cui
la Cooperativa ha scelto di ricondurre tutte le attività formative interne ed esterne, le iniziative culturali, di ricerca
scientifica e di divulgazione e redazione bibliografica. Il
CRF, ridefinito tra il 2019 e il 2020, persegue l’obiettivo di
diffondere il più possibile la cultura della formazione continua e dell’innovazione in ambito formativo. Le proposte identificate rappresentano tematiche pedagogiche trasversali con l’assunzione
di due prospettive: stimolare l’acquisizione di approcci pratici e fornire sguardi attuali e avanzati
in termini di studi e ricerche scientifiche. La Cooperativa ha scelto di definire le metodologie formative costruendo una linea comune che abbandona la frontalità a favore di metodi interattivi e
costantemente orientati alla pratica.
Le forme di sostegno alla formazione sono:
|
|
|
|
|
|
|

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, ...)
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
Attività di ricerca su tematiche specifiche

Di seguito le principali attività svolte nel 2020, con riferimento alle quattro aree di intervento:
|
|
|
|
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Formazione interna: finanziamenti, piano della formazione interna, supervisioni
Formazione esterna: formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi pubblici
Attività di ricerca
Misurazione dell’impatto sociale
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Formazione interna
Il CRF individua le linee guida della formazione che orientano il Piano interno della Formazione annuale. In continuità con l’anno scorso, le azioni formative sono state finanziate dal Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua per le Imprese Cooperative. Queste le
tematiche affrontate:
|
|
|
|
|

Percorso di preparazione alla misurazione dell’impatto sociale dell’organizzazione e del
servizio target individuato, con 33 partecipanti
Avvio del percorso di formazione specifico sul tema del disagio psichico in adolescenza.
27 i partecipanti al webinar in presenza e 44 in modalità asincrona
Corso di formazione su Disabilità sensoriali, con 5 partecipanti
Corso di formazione sui temi della Prima Infanzia, con 11 partecipanti
Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza, strutturata in un corso online sulle misure da adottare in relazione al Covid19 e un corso RLS.

Soci e lavoratori che hanno partecipato ai corsi

Corsi specifici

Corsi Covid19

120

200

Inoltre, la Cooperativa ha accolto numerosi tirocinanti da Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Educazione professionale, provenienti da diverse università del territorio (Università Cattolica, Università Bicocca, Università di Bergamo, Università Don Gnocchi).
Tirocini

2020

N. persone accolte

18

N. servizi ospitanti

12

Formazione esterna
Nel corso del 2020 il CRF ha proposto una formazione a catalogo dal titolo Ci sei? Mi vedi? Mi senti? La gestione degli interventi educativi a distanza, alla quale hanno partecipato 15
iscritti provenienti anche da fuori regione.

WEBINAR ONLINE

CI SEI? MI SENTI? MI
VEDI? LA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI EDUCATIVI
A DISTANZA
venerdì 11 dicembre 2020 9.00-13.00

Ricerca e valutazione di impatto
Nel 2020 il CRF, in collaborazione con Open Impact, ha avviato un’importante azione di ricerca sui Servizi di Educativa
Domiciliare, finalizzata alla valutazione e misurazione di impatto. La ricerca ha previsto un’analisi qualitativa documentale e una empirica sul campo, di tipo qualitativo. I risultati sono
presentati negli Allegati.
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La gestione della relazione educativa online:
rischi, trappole e opportunità.

Formatrici:
Cristina Balloi
Vincenza Nastasi

VOLONTARI

La Cooperativa conta | 33 | Soci volontari a cui si aggiungono i | 25 | volontari dell’Associazione Oikos.
Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte
attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle Società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande
occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono
su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo,
di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di
quanti nutrono ambizioni solo per se stessi e diffondono la confusione e la menzogna. Che altri continuino a pensare
alla politica o all’economia per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene.

L’Associazione Oikos, promossa dalla Cooperativa La Grande Casa e che dal 2004 vive con la Cooperativa gli spazi di Cascina Baraggia, conta attualmente 25 Soci, famiglie e singoli che fanno dell’ospitalità un impegno importante della loro vita.
Questa ospitalità si concretizza in forme diverse, a partire dall’ascolto delle tante persone che telefonano per un aiuto (anche a trovare risposte attraverso canali istituzionali), all’accoglienza nelle proprie case o in autonomia negli spazi dedicati, il monolocale in Baraggia e Casa Elena a Cascina Gatti.
Presentare le attività 2020 di Oikos non può prescindere dallo sconvolgimento causato dalla pandemia da Covid19. Mantenere la fedeltà al proprio scopo di accoglienza e ospitalità per Oikos è diventata una sfida ancora più impegnativa di fronte alle necessità di isolamento e chiusura che, in varie
intensità, hanno percorso tutto l’anno.
Nei periodi di maggior rigore l’Associazione ha custodito fedelmente la Cascina, in un tempo in cui
tutti gli uffici amministrativi della Cooperativa La Grande Casa erano disabitati, gli incontri che spesso animano le sale e il cortile sospesi a tempo indeterminato. Un’occasione per rendere comunque
grazie di uno spazio all’aperto che non ci ha costretti nelle abitazioni e ci ha dato respiro.
Così anche le nostre riunioni mensili, che periodicamente vedono i Soci incontrarsi per condividere
esperienze e andamento delle ospitalità, hanno cominciato con i posti distanziati o all’aperto per poi
finire su una delle tante piattaforme web che questa pandemia ci ha insegnato a usare: un modo per
non interrompere i contatti, nonostante la fatica della distanza fisica.
Così sono stati vissuti anche alcuni momenti sociali, come l’attività fisica all’aria aperta del cortile nei
giorni di maggiore lockdown, alcune feste estive di compleanno, la celebrazione del Rosario i lunedì
di maggio, la veglia di Pentecoste e la preparazione del tradizionale presepe di Natale sotto il pozzo,
che ha anche partecipato al concorso cittadino di Sesto San Giovanni. Per Natale i Soci si sono inol-
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tre cimentati nella produzione di piccoli oggetti per una vendita benefica.
Nel mese di novembre alcuni Soci si sono “esercitati” nella presentazione dell’Associazione e delle
sue attività a un importante gruppo bancario, preparando materiali e interviste via web che hanno
suscitato molto interesse e speriamo la voglia di conoscerci di più e di condividere il nostro progetto.
Nel corso del 2020 sono proseguite le diverse accoglienze in Cascina Baraggia, con i quattro ospiti
collocati presso le famiglie o nel monolocale, e in Casa Elena, con il nucleo familiare di quattro persone e il nucleo mamma bambino.
A fine dicembre, dopo quasi tre anni di accoglienza, si è conclusa l’ospitalità del nucleo mamma bambino a Casa Elena, a causa del trasferimento della signora per motivi di lavoro. Si è iniziato subito a
pensare a come valorizzare gli spazi del primo piano della casa, che nei primi mesi del 2021 sono
stati occupati da un’ospite prima accolta in famiglia, desiderosa di un passaggio di maggiore autonomia, e da un nuovo nucleo formato da una mamma con un figlio maggiorenne, provenienti da un
servizio della Cooperativa La Grande Casa: una prima, bella esperienza di collaborazione nell’offrire
continuità tra percorsi istituzionali e l’approccio più sociale e abitativo di Oikos.
Dal punto di vista organizzativo nel corso dell’anno due avvenimenti hanno modificato in modo significativo la vita dell’Associazione. Alla fine del mese di maggio, a seguito del pensionamento lavorativo dalla Cooperativa, è venuto a mancare l’apporto del lavoro di ascolto, accoglienza ospiti e
segreteria di cui la socia Dora Serpa si è occupata per tanti anni. Un patrimonio di risorse e di conoscenze che i Soci dovranno acquisire e proseguire, pur con il supporto della stessa Socia che rimane
nella compagine sociale.
Un secondo forte avvenimento è seguito alla richiesta da parte di don Virginio Colmegna di passare
il testimone della presidenza, a fronte dei numerosi impegni e responsabilità che il Covid ha reso più
pesanti e faticose. Dopo un confronto tra i Soci e il dovuto ringraziamento e riconoscimento a don
Virginio per il lavoro di questi anni per tenere Oikos sempre attivo e fedele alle sfide dell’ospitalità e
della gratuità, il testimone è passato nelle mani di Giovanni Lucchini, e il posto in Consiglio direttivo
a Cinzia D’Agostino.
Nel mese di settembre, a poche settimane dalla nuova misura di chiusura e isolamento, tutti i Soci
hanno partecipato a un momento residenziale di due giorni presso la casa Raggio di Sole di Pasturo, in Valsassina. L’accoglienza di suor Giulia e delle suore del Preziosissimo Sangue ha permesso
momenti di riflessione, preghiera, programmazione e confronto sulle attività da attivare nell’anno
a venire. La sera è stata animata da un momento di gioco con grandi e piccoli, che ci ha ricordato la
bellezza del ridere e dello stare insieme, dopo un anno di limitazioni da Covid.
Il Presidente
Giovanni Lucchini
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OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI

Si presenta in questa sezione una selezione dei risultati più importanti del 2020 e la rendicontazione puntuale dei servizi erogati e dei progetti realizzati, sulla base di un nuovo modello a matrice: per
destinatario (Famiglie, Famiglie fragili e Minorenni, Scuola e studenti con disabilità, Giovani, Donne,
Migranti e Comunità locale) e per Aree territoriali.

La rendicontazione è collegata con l’Agenda 2030 ONU e dà conto del contributo della Cooperativa al raggiungimento dei 17 SDGs. È corredata da box di approfondimento sull’emergenza Covid19,
dove si presenta la risposta della Cooperativa ai bisogni - inediti o aggravati dalla pandemia - di
persone e famiglie.

Nel 2020 la Cooperativa ha definito, inoltre, il modello di Valutazione d’Impatto, presentato sempre
in questa sezione.
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I BENEFICIARI RAGGIUNTI
NEL 2020...

11.515 483
E

PERSONE

FAMIGLIE

FAMIGLIE

831

1.162

GIOVANI

Minorenni

123
Famiglie

195

43

DONNE

Adulti

FAMIGLIE
FRAGILI E
MINORENNI

SCUOLE E
STUDENTI CON
DISABILITÀ

935

13

Minorenni

Minorenni

360

29

Famiglie

Adulti

3.013
Studenti

220
Insegnanti
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COMUNITÀ
LOCALE

5.074
Persone

FAMIGLIE

GIOVANI

1.162 minorenni
123 famiglie
43 adulti
195 bambini inseriti nei servizi
e progetti educativi per l’infanzia,
da 0 a 6 anni (+13% dal 2019)
830 bambini e ragazzi coinvolti
nei servizi e progetti di conciliazione
e socializzazione
123 famiglie e coppie, 137
minorenni e 43 adulti seguiti
dai servizi specialistici

831 giovani
300 frequentano i Centri
di Aggregazione Giovanile
265 sono coinvolti in progetti
di protagonismo giovanile e
cittadinanza attiva
222 hanno ricevuto supporto
dai 2 Sportelli Informagiovani
dell’Area di Desio
44 sono inseriti nei progetti di
orientamento e avvio all’autonomia
lavorativa e abitativa

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

DONNE

935 minorenni
360 famiglie
398 minorenni seguiti nei servizi
territoriali e diurni
46 minorenni e neomaggiorenni
accolti nelle comunità residenziali
123 minorenni in affido e 126
famiglie affidatarie
48 minorenni e neomaggiorenni del
penale minorile
320 minorenni e 234 famiglie
inseriti nei servizi di tutela

195 donne
75 donne in uscita da situazioni
di violenza o tratta con 41
minorenni accolti nei servizi di
protezione de La Grande Casa
e 10 inserite in percorsi di avvio
all’autonomia personale, abitativa
e lavorativa
110 donne coinvolte in progetti di
prevenzione

SCUOLA E STUDENTI
CON DISABILITÀ

13 minorenni
29 adulti

3.013 studenti
220 insegnanti
572 alunni diversamente abili
(DVA) e con bisogni educativi
speciali (BES) seguiti con progetti
personalizzati di assistenza
educativa scolastica e di assistenza
alla comunicazione per studenti con
disabilità sensoriali
2.441 studenti e 220 insegnanti
coinvolti in progetti nelle scuole

COMUNITÀ LOCALE

MIGRANTI

5.074 persone
230 ragazzi coinvolti nei Laboratori
creativi di Sc-Arti e del Parco
Galileo di educazione ambientale
187 persone coinvolte in progetti
di promozione della coesione
sociale e in altre iniziative a favore
delle comunità
51 eventi online realizzati nel 2020,
con 3.824 partecipanti
52 iniziative di formazione, con 833
partecipanti

RISULTATI IN EVIDENZA

EMERGENZA COVID19
Riorganizzato il lavoro nel rispetto
delle norme anti-contagio e
mantenuti tutti i posti
La Cooperativa ha attivato
da subito lo smart working
e assicurato le condizioni di
sicurezza per gli operatori
che hanno continuato a
lavorare in presenza.
Le rimodulazioni dei servizi e i cambi di ruolo
durante le diverse fasi dell’epidemia sono stati
condivisi con il personale e accompagnati.
Nessuno ha perso il lavoro, nonostante
la contrazione delle entrate (-€629mila)
legate al fermo di alcuni servizi accreditati o
convenzionati che ha comportato l’attivazione
della FIS, anticipata dalla Cooperativa.

Data continuità ai servizi per
stare vicino a famiglie e ragazzi, con
flessibilità e creatività
Attivati già da marzo gli interventi online
e sempre mantenuti i legami con i diversi
destinatari.
La vicinanza ai bisogni delle famiglie – inediti
o aggravati dalla situazione di emergenza –,
il radicamento sui territori e le competenze
multidisciplinari degli operatori hanno
permesso alla Cooperativa di fare da ponte
con le istituzioni locali, regionali e, talvolta,
anche nazionali, svolgendo un importante
ruolo di advocacy.
La Grande Casa ha contributo sui territori
alla programmazione condivisa delle risposte
e dei servizi per l’emergenza.

SVILUPPO E INNOVAZIONE
Piano strategico, Valutazione d’Impatto e Bilancio sociale partecipato:
3 strumenti per una crescita solida e sostenibile
La pandemia non ha fermato i progetti di innovazione: nel 2020 La
Grande Casa ha adottato il Piano strategico che definisce gli obiettivi
di cambiamento da raggiungere nei prossimi tre anni. In linea con la
Riforma del Terzo Settore, ha impostato il sistema di misurazione
dell’impatto sociale, come driver per supportare scelte strategiche e
operative, e ridisegnato il processo di rendicontazione sociale in una
logica partecipata per rendere il Bilancio sociale un utile strumento di
lavoro e relazione con i diversi stakeholder.
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VICINI ALLE FAMIGLIE

COMUNITÀ SEMPRE APERTE

Tornare alla socialità e sostenere la
conciliazione vita-lavoro

e servizi domiciliari in presenza
per le situazioni di maggiore
fragilità

+13% gli iscritti a servizi educativi per
l’infanzia dal 2019 e 662 i ragazzi che hanno
partecipato ai Centri estivi attivati in 5 aree
territoriali nel 2020.

Le comunità residenziali sono rimaste
sempre attive e, anche in assenza di
indicazioni specifiche da parte delle
istituzioni, hanno gestito équipe e ospiti
in sicurezza, mantenendo le relazioni
con le famiglie.

I Centri estivi hanno permesso ai ragazzi
di riprendere la socialità in sicurezza e di
supportare le famiglie nella ripresa del
lavoro, anche in presenza, dopo il lockdown.

SOSTENUTI GLI STUDENTI PIÙ FRAGILI
anche in DAD
I ragazzi seguiti nei diversi servizi hanno ricevuto supporto per proseguire le attività scolastiche a
distanza. Questo ha permesso agli operatori di conoscere di più le dinamiche familiari e stringere
nuove collaborazioni anche con la scuola.
In più, la Cooperativa nel 2020 ha seguito 572 studenti DVA e BES con
progetti individuali di assistenza educativa scolastica e alla comunicazione.
Ha raggiunto altri 2.441 studenti insieme a 220 insegnanti con i progetti
nelle scuole. 2.161 sono gli studenti coinvolti nel progetto di prevenzione
del disagio evolutivo.
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE
Nel 2020 La Grande Casa ha avviato, in collaborazione con OPEN IMPACT,
il progetto di ricerca e sviluppo “La Grande Casa Impact - Driven Organization” per impostare, in linea con la Riforma del Terzo Settore, la misurazione
dell’impatto sociale, come driver per supportare scelte strategiche e operative. L’impatto sociale è la valutazione sul lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati.
L’impatto sociale della Cooperativa viene espresso, misurato e monitorato prendendo in considerazione:
| L’impatto sociale dell’organizzazione utilizzando il modello IS2 che misura 6 dimensioni chiave
| L’impatto sociale dei servizi: nel 2020/2021 è stato messo a punto un modello di misurazione
d’impatto per il servizio pilota di Educativa Domiciliare e Territoriale (ADM)
| L’Impatto sociale dei progetti: avviato nel 2021 sul progetto pilota (Progetto Drop-in).
L’Impatto sociale dell’organizzazione
La misurazione ha coinvolto i componenti del Tavolo politico per classificare le 6 dimensioni in base
all’importanza. Gli intervistati hanno espresso una valutazione da 1 a 4, sotto i risultati presentati in
percentuali dove 0% rappresenta il valore minimo e 100% il massimo.
Misurazione impatto dell’organizzazione IS2 advanced.

Sostenibilità Economica (11%): la Cooperativa è solida in termini di fatturato e il Piano d’Impresa sarà
direttamente collegato allo strumento per la misurazione dell’Impatto sociale
Promozione di imprenditorialità (75%): la spesa per gli investimenti è crescente (35%) e la spesa in processi di innovazione è più della metà degli investimenti totali.
Valorizzazione del capitale umano (56%): i processi formativi coinvolgono tutti i tipi di lavoratori, dai
volontari ai dirigenti. Inoltre, il Centro di Ricerca promuove buone pratiche a livello territoriale.
Resilienza Occupazionale (61%), uno dei punti di forza della Cooperativa: l’equilibrio fra la RAL massima
e minima è molto al di sotto della media nazionale, segnalando l’attenta distribuzione di risorse all’interno
della Cooperativa.
Relazione con la comunità e il territorio (84%): la Cooperativa riesce a relazionarsi proficuamente con
territorio creando strutture condivise, coinvolgendo stakeholder di riferimento, costruendo collaborazioni con altre organizzazioni.
Conseguenze sulle politiche pubbliche (100%): la Cooperativa, tramite il suo operato diretto e indiretto,
influenza le decisioni a livello locale e regionale, attraverso la creazione di buone pratiche.
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L’Impatto sociale del servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale (ADM)
L’obiettivo è stato quello di applicare la catena dell’impatto a un servizio considerato prevalente e
prioritario per la Cooperativa. L’analisi è stata effettuata in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore e ha considerato 16 casi conclusi nel 2020.
Il valore sociale complessivo è pari a €74.560 che, rapportato ad un costo medio totale pari a
€27.650, è generativo di un ritorno sociale pari a 2,7. Ciò significa che ogni euro investito dalla Cooperativa in servizi di Educativa Domiciliare e Territoriale, genera un ritorno per la società pari €2,7.
Considerando la distribuzione del valore sociale rispetto a cinque principali ambiti di intervento,
emerge chiaramente il contributo offerto da questo servizio in termini di riduzione dell’abbandono
scolastico, così come viene evidenziato il ruolo svolto rispetto alla dimensione personale e familiare. La figura riportato sotto mostra la distribuzione percentuale del valore sociale rispetto a cinque
ambiti:
Valore sociale per ambito di intervento
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30,01%
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0%

Ambito scolastico

Ambito familiare
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Ambito sociale
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10%

20%

30%
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Ciascun ambito è stato valutato sulla base di specifiche aree di outcome che sono state individuate
e misurate in termini prima quantitativi (addizionalità) e poi monetari. Il numero totale di aree di outcome inserite nel modello è pari a 43, categorizzate in 13 macro-aree per permettere una più rapida
analisi degli effetti:
Riduzione del rischio di dispersione scolastica (28%)
Miglioramento delle relazioni con i familiari e con le figure di riferimento extra-familiari (24%)
Miglioramento della capacità di socializzazione (12%)
Miglioramento della sfera emotiva e personale (11%)
Maggiore cura della persona e delle proprie cose (7%)
Accresciuta cura e consapevolezza dei tempi e degli spazi della casa (6%)
Miglioramento del rapporto tra famiglia e progetto sociale (5%)
Aumento dell’autonomia (5%)
Miglioramento della sfera relativa all’aggressività (2%)
Mediamente, gli interventi conclusi di Educativa Domiciliare e Territoriale sono generativi di oltre il
60% dei cambiamenti avvenuti nei beneficiari in termini di outcome.
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Addizionalità per Macro area di outcome
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Infine, l’analisi degli effetti sociali è stata condotta anche rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) evidenziando per questo servizio un contributo diretto rispetto a:
Tabella 1 – Valore sociale per Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Sustainable
Development
Goals (SDGs)

Valore Sociale

38.860 €

23.662 €

12.036 €

Addizionalità

63,3%

60%

65,5%

Prossimi passi
Questi risultati sintetizzano la presentazione interattiva consultabile al link https://bit.ly/34XxBTj
La valutazione d’impatto sociale dei servizi della Cooperativa verrà estesa ad altri interventi per
ottenere in modo incrementale un processo di valutazione che ricomprenda tutte le attività della
Cooperativa, anche grazie al modello impostato con il progetto di ricerca e sviluppo.
Il report completo del Percorso sull’Impatto sociale è consultabile negli Allegati.
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LE CERTIFICAZIONI DI 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 minorenni 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.
Si segnala che la visita annuale “audit esterno” ha confermato la positività dei processi e non è stata
rilevata alcuna raccomandazione.
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LA RENDICONTAZIONE PER DESTINATARI

FAMIGLIE

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI

DONNE

MIGRANTI

COMUNITÀ LOCALE

FOCUS: INSERIMENTO LAVORATIVO
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Tra i nostri target, le comunità residenziali (famiglie fragili e minorenni) sono tra i più legati alla storia e
all’identità della Cooperativa. La pandemia, da un lato, ha inferto loro un duro colpo, dall’altro, a differenza di quanto avvenuto per altri servizi, non ha concesso “pause”, neanche nei momenti di maggior
emergenza. Ecco perché è a loro che abbiamo voluto dedicare le campagne di raccolta fondi del 2020
e questo articolo, in cui si parla del loro ordinario e straordinario lavoro.

Da difficoltà a opportunità: l’esperienza delle comunità residenziali de La Grande Casa in questo periodo di emergenza
La comunità residenziale è una sfida non da poco anche in “tempo ordinario”. Tante storie, spesso dense di
dolore, che si intrecciano, bambini, ragazze e donne che, senza essersi scelti, si trovano a condividere spazi,
tempo… Vita. Come si declinano le azioni educative di chi opera in questi contesti in una quotidianità “diversa”
come quella attuale? Come cambiano le giornate di chi abita queste case?
Gli educatori raccontano la fatica, vissuta soprattutto agli inizi dell’emergenza Covid19, di comprendere e
trasmettere le nuove regole; la preoccupazione del contagio; l’innaturalità del mantenere le distanze fisiche in
un lavoro basato sulla vicinanza; le inevitabili tensioni del gruppo, che qualche volta si esacerbano con la convivenza “h 24”; la difficoltà di fare rete con i servizi del territorio, a volte fermi, altre sovraccarichi e comunque
operativi in modalità diverse da quelle consuete; la sfida di ripensare un tempo non più scandito da scuola, tirocini, lavoro, attività pomeridiane, ma con tanti momenti vuoti
da riempire o in cui, semplicemente, imparare a “stare”.
Ciò che spicca, però, nel racconto, è come la situazione di emergenza stia mobilitando risorse, creatività, partecipazione, modi
nuovi e diversi di stare vicini.
La mattina, per molti accolti, ci sono la scuola o il lavoro a distanza. Poi ci sono i pasti, ed è più facile ritagliarsi tempo per prepararli insieme e rimanere a chiacchierare a tavola dopo che si è
finito di mangiare. Ci sono, come e più del solito, la cura personale e degli spazi, la progettazione e la realizzazione delle attività
da svolgere insieme. C’è più tempo di fermarsi e raccontarsi, tra
accolti, ma anche tra accolti ed educatori.
E poi c’è la bellezza.
A Heliantus (comunità per adolescenti maschi), un ragazzo solitamente un po’ scontroso e solitario propone
che vengano portati altri joy-stick, così alla Playstation si può giocare tutti insieme.
Alla Sorgente (comunità per adolescenti femmine), alcune ospiti che studiano alla scuola alberghiera e hanno
avuto il compito di preparare il pane chiedono alle compagne di cimentarsi con loro.
A Giromondo (comunità per minorenni stranieri non accompagnati), sono i ragazzi a informare i genitori nei
Paesi d’origine delle norme per prevenire la diffusione del virus; alcuni accolti mussulmani chiedono di poter
dedicare una preghiera a chi non c’è più.
In una casa rifugio per donne maltrattate, sono le educatrici a fare da insegnanti a un’ospite, ora che non può
più frequentare il corso di italiano. Un’altra casa è stata organizzata per accogliere esclusivamente donne “in
emergenza nell’emergenza”, in modo che possano trovare rifugio temporaneo prima di essere inserite in strutture dove già vivono altre ospiti.
Chi lavora e abita la comunità è abituato a stare nell’imprevisto, a ripensare e riorganizzare il quotidiano a
tempo di record, e non si stupisce di trovare bellezza nei luoghi e nei tempi più impensati. Ma non era scontato
accadesse anche in una circostanza mai verificatasi prima, e vale la pena di raccontarlo.
Alice Mapelli
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Numeri chiave
FAMIGLIE
| 195 | bambini inseriti nei servizi e progetti educativi per l’infanzia, da 0 ai 6
anni (+13% dal 2019)
| 830 | bambini e ragazzi coinvolti nei servizi e progetti di conciliazione e
socializzazione (pre e post scuola, doposcuola…) di cui | 662 | nei centri estivi
| 123 | famiglie e coppie, | 137 | minorenni e | 43 | adulti seguiti dai servizi
specialistici de La Grande Casa: Centri Polifunzionali per la Famiglia,
consulenza pedagogica, psicologica, gruppi di genitori e mediazione familiare

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti.
Come? La Grande Casa offre servizi e progetti di promozione del benessere per bambini, ragazzi e famiglie, percorsi specialistici volti all’incremento delle competenze individuali per garantire il successo formativo e il benessere scolastico e luoghi di cura rivolti a persone in situazioni di malessere di ordine psicologico, educativo-pedagogico o di scarsa inclusione sociale.
Offre inoltre servizi educativi per la prima infanzia ritenendo la cura dei primi mille giorni di
vita un diritto esigibile e la prima fondamentale forma di prevenzione e contrasto alla povertà
educativa.

Servizi e progetti attivi
Servizi e progetti educativi per l’infanzia
| Servizi 0-3 anni
| Servizi 3-6 anni
Servizi e progetti di conciliazione
e socializzazione
| Centri estivi e vacanze
| Dopo scuola
| Pre e post scuola
| Gruppi e progetti di conciliazione e relazioni
familiari
Servizi specialistici
| Centri polifunzionali per la famiglia
| Servizi di consulenza pedagogica
ed interventi educativi
| Servizi di psicoterapia e sostegno psicologico
| Servizi di mediazione e coordinazione familiare
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| Servizi per la valutazione neuropsicologica
e sostegno all’età adulta e anziana
| Servizi per la valutazione e il sostegno
agli apprendimenti
| Sportello scolastico
Dove
| Area di Carate Brianza
| Area di Castano Primo
| Area di Cinisello Balsamo
| Area di Lecco-Merate
| Area di Sesto San Giovanni-Cologno
| Area di Vimercate-Trezzo

Gli elementi distintivi del nostro approccio
Servizi e progetti educativi per l’infanzia
| Centralità dello sguardo sul bambino e sui
suoi bisogni
| Costruzione di percorsi personalizzati
insieme alle famiglie, protagoniste attive, e
accompagnamento lungo tutto il percorso di
crescita
| Rete con le agenzie del territorio
| Offerta di laboratori e incontri formativi
gratuiti per le famiglie, anche aperti al territorio.

Servizi e progetti di conciliazione e
socializzazione
| Analisi del bisogno territoriale come
prerequisito alla progettazione
| Progettazione e realizzazione delle proposte
con le agenzie del territorio e le famiglie
| Attenzione a varietà e innovazione delle
proposte
Servizi specialistici
| Costruzione di percorsi personalizzati, insieme
alle famiglie protagoniste attive
| Rete con le agenzie del territorio
| Equipe multidisciplinari e presa in carico a 360°
| Offerta di percorsi gratuiti/prezzi calmierati in
situazione di fragilità familiare.

Con chi collaboriamo
| Enti Committenti: Amministrazioni comunali, Azienda Consortili, Parrocchie, Scuole
| Soggetti con cui la Cooperativa collabora: Scuole, Associazioni e altri ETS (cooperative, …), Fondazioni, Servizi clinici privati e pubblici, Servizi Sociali e di Tutela Minori e Famiglia, Aziende e attività
commerciali, Consorzi e Aziende Consortili, Gruppi sportivi

DAGLI OBIETTIVI

AI RISULTATI

Conciliare, sollevare, prevenire, promuovere
1. Servizi e progetti educativi per l’infanzia
Obiettivi: offrire luoghi educativi sicuri e stimolanti, favorire le relazioni tra pari, supportare e accompagnare le famiglie, favorire la conciliazione dei tempi scuola/lavoro, creare luoghi di riferimento
territoriali. 195 bambini con le loro famiglie hanno beneficiato dei servizi educativi. Le famiglie sono
coinvolte nelle proposte. La fascia oraria di apertura dei servizi è ampia e sono proposte iniziative
laboratoriali e formative rivolte a tutte le famiglie del territorio, diffuse anche tramite i canali social.
2. Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
Obiettivi: favorire la socializzazione, alleggerire il carico delle famiglie, sviluppare maggiori autonomie nei ragazzi, lavorare su obiettivi specifici di crescita, fornire opportunità ludico-ricreative e
nuove esperienze esplorative e di espressione. 830 famiglie hanno inserito i propri figli nei servizi
e progetti di conciliazione della Cooperativa. Favoriti i contatti tra i diversi nuclei familiari, offrendo
anche occasioni ludiche, di socializzazione e lavoro in piccolo gruppo sul territorio.
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3. Servizi specialistici
In aumento le situazioni di malessere, anche espresse con sintomatologie di vario ordine, connesse
a specifici momenti di vita/storie difficili. Gli operatori delle équipe territoriali hanno messo a disposizione la propria competenza con percorsi personalizzati di intervento a favore di 123 famiglie e
coppie, 137 minorenni e 43 adulti. Promosso il lavoro di rete con le altre agenzie del territorio per
offrire risposte integrate ai bisogni, con la possibilità di servizi gratuiti o a prezzi calmierati.
Emergenza Covid19
1. Servizi e progetti educativi per l’infanzia
Tutti i servizi hanno continuato la loro attività a distanza, tramite videochiamate e invii di materiali
dedicati a bambini e genitori per mantenere i rapporti con loro.
Alla riapertura è stata riproposta un’ampia fascia oraria anche con la rimodulazione e la riorganizzazione dei servizi (spazi, personale, gruppi di bambini).
2. Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
I centri estivi hanno rappresentato un’importante occasione per riprendere la socialità e i legami tra
pari. Le proposte sono state organizzate dividendo i bambini e i ragazzi in piccoli gruppi stabili, anche
rispetto all’educatore di riferimento.
Alcuni servizi di doposcuola hanno mantenuto la continuità con i ragazzi online.
Le attività laboratoriali sono state riproposte nel rispetto dei protocolli sanitari, con un’attenzione
particolare alla fascia 0-3, a fronte di una minore accessibilità dei servizi.
3. Servizi specialistici
La Cooperativa ha attivato modalità di colloqui in video per mantenere i contatti con le famiglie e le
persone seguite.
Ha inoltre offerto la propria disponibilità ai Servizi sociali territoriali e alla comunità per consulenze
e brevi prese in carico gratuite per supportare situazioni familiari e/o individuali aggravate dall’incidenza dell’emergenza sanitaria.
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FAMIGLIE FRAGILI
E MINORENNI

Numeri chiave
| 398 | minorenni seguiti nei servizi territoriali e diurni
| 46 | minorenni e neomaggiorenni accolti nelle comunità residenziali
| 123 | minorenni in affido e | 126 | famiglie affidatarie
| 48 | minorenni e neomaggiorenni del penale minorile
| 320 | minorenni e | 234 | famiglie inseriti nei servizi di tutela: spazio
neutro, spazio adolescenti e sostegno genitoriale.
La Grande Casa fornisce, inoltre, operatori qualificati ai Comuni a
supporto del lavoro dei Servizi Sociali.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Porre fine alla povertà in tutte le sue forme
Come? La Cooperativa assicura il benessere fisico e psicologico dei minorenni accolti (iscrizione a uno sport, alimentazione equilibrata, visite mediche, ecc.) e sostiene il percorso di studi.
Sostiene e supporta le famiglie fragili nella relazione intra-familiare (mediazione e tutela relazionale tra genitori-figli), coinvolgendo i genitori come attori principali e mettendoli in condizione di proseguire da soli dopo la chiusura del progetto. Rinforza l’inserimento nella vita sociale del territorio, tramite l’inclusione in attività/eventi (comitati sportivi, parrocchiali, servizi
culturali, singole famiglie, ecc.). Rinforza le conoscenze informatiche per diminuire l’isolamento
e l’esclusione e promuove l’inserimento lavorativo.

Servizi e progetti attivi
Servizi territoriali e diurni
| Interventi di prevenzione nelle scuole
| Educativa domiciliare e territoriale (ADM, ADH, AED)
| Comunità e centri diurni
Comunità residenziali
| Comunità residenziali
| Comunità educative
| Comunità genitori-figli
Affido
| Affido professionale
| Servizi affido e reti di famiglie
Servizi di tutela
| Penale minorile
| Servizi di Spazio neutro
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| Spazi adolescenti
| Sostegno genitoriale
Servizi e progetti per l’autonomia
| Accompagnamento al lavoro
| Servizio di Orientamento e Lavoro
| Housing Sociale
Dove
| Area di Carate Brianza
| Area di Castano Primo
| Area di Cinisello Balsamo
| Area di Desio
| Area di Garbagnate Milanese
| Area di Lecco-Merate
| Area di Sesto San Giovanni-Cologno
| Area di Vimercate-Trezzo

Gli elementi distintivi del nostro approccio
Servizi territoriali e diurni
Interventi educativi territoriali di carattere preventivo, per la prevenzione del disagio, la socializzazione, l’inclusione scolastica.
Il lavoro si svolge sul territorio di provenienza degli accolti, in un piccolo gruppo e in stretta collaborazione con la rete: le scuole segnalano i bisogni al servizio sociale di riferimento che attiva l’intervento;
l’equipe lavora con associazioni e società sportive.
Educativa domiciliare e territoriale
L’intervento si basa sulla protezione e il rinforzo del legame tra il minore, la sua famiglia e l’ambiente di
vita. Si concretizza con la costruzione di una partnership con la famiglia, che valorizzi i punti di forza
dei componenti del nucleo, grazie al lavoro di prossimità e la costruzione di una relazione cooperativa
tra tutti i soggetti della rete che collaborano al benessere della famiglia. La famiglia diventa così protagonista del proprio cambiamento e il lavoro educativo rappresenta un’opportunità per trasformare
il vincolo in risorsa.
Comunità e centri diurni
Accolgono minorenni e neomaggiorenni in situazione di disagio personale e/o familiare, su invio dei
Servizi sociali di base, di tutela minori, in progetti penali o di prosieguo amministrativo, garantendo il
diritto di ogni bambino e ragazzo di vivere presso la propria famiglia di origine e, contestualmente, il
diritto alla tutela, alla protezione e all’accompagnamento quotidiano.
Offrono spazi e tempi per l’accoglienza di gruppo, perlopiù pomeridiana, 5 giorni a settimana, su tutto
l’arco dell’anno.
Strumento cardine è la relazione educativa, assicurata da un’equipe che si avvale talvolta di specialisti.
La presa in carico del minore prevede un periodo di osservazione, l’elaborazione del Piano Educativo
Individualizzato (PEI) e regolari verifiche in itinere.
Le comunità lavorano sia sul piano individuale sia di gruppo, con l’obiettivo di sviluppare l’autoefficacia, le capacità relazionali con i pari e gli adulti, le competenze trasversali, le competenze cognitivodidattiche.
L’offerta educativa prevede attività diversificate, di carattere ludico, creativo, ricreativo, esperienziale, di sostegno allo studio, laboratori, percorsi di avvio all’autonomia e brevi esperienze di vacanze
residenziali.
Se, necessario, vengono attivati progetti temporanei individuali.
L’équipe lavora con le famiglie e il servizio inviante, coi servizi specialistici e scuole, tesse e cura una
fitta rete di rapporti con realtà pubbliche e private per valorizzare le risorse di minori e famiglie.
Comunità residenziali
I servizi residenziali de La Grande Casa sono caratterizzati da un approccio sistemico relazionale, che
vede la famiglia come co-protagonista della progettazione educativa dei soggetti accolti.
Affido
Affido professionale
Obiettivo è realizzare l’accoglienza in famiglia di minori, che solitamente vengono collocati in comunità, recuperando un’esperienza familiare riparativa.
Servizi affido e reti familiari
I servizi affido nei diversi territori sensibilizzano, formano e accompagnano le famiglie a intraprendere il percorso dell’affido etero-familiare. La Cooperativa affianca le famiglie e le inserisce in una rete
per confrontarsi con altri, sostenersi, ritrovarsi. Per questo La Grande Casa mette a disposizione un
operatore di rete, che accompagna le famiglie e ne facilita l’incontro, spesso in sedi della Cooperativa
stessa.
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Servizi di tutela
Spazio neutro
Il Servizio lavora con famiglie e minorenni e ha lo scopo di istituire un luogo - fisico e relazionale - che
permetta, accompagni e faciliti la relazione tra genitori e figli in tutte quelle situazioni in cui non è
garantita autonomamente. Accompagna le famiglie nel passaggio da una situazione di conflittualità
o di confusione relazionale a un “accordo” in riferimento ai bisogni del bambino, accogliendone le
esigenze, in una logica di assunzione di responsabilità più condivisa tra i genitori.

Con chi collaboriamo
| Ente Committente o soggetto titolare
della risposta al bisogno: Azienda speciale
e/o di servizi alla persona, Servizi sociali di
base, servizi tutela minori, Comuni capofila
dei Piano di Zona, ATS

DAGLI OBIETTIVI

| Soggetti con cui la Cooperativa collabora:
Tribunali per i minorenni, CGM, USSM
Servizi specialistici (NPI Merate, CPS, SPDC,
Sert, Aias, La nostra Famiglia, TOG Milano,
Cascina San Vincenzo), Consultori, studi
medici
oratori, informagiovani, associazioni,
cooperative, fondazioni
Scuole elementari, medie e superiori
Università (tirocinanti)
Forze dell’ordine
Consorzi

AI RISULTATI

Proteggere, tutelare, accogliere, prendersi cura
1. Servizi territoriali e diurni
32 ragazzi hanno partecipato al Progetto Dire Fare Crescere, beneficiando di interventi educativi per
la prevenzione del disagio, la socializzazione e l’inclusione scolastica.
366 sono i minorenni seguiti nei servizi territoriali diurni, di cui 108 nei servizi residenziali diurni e 258
nei servizi domiciliari (ADM, ADH, AED). È emerso in modo più consapevole che i genitori devono
sentirsi attori principali del percorso evolutivo ed educativo dei figli e agire all’interno della fitta rete di
attori che concorrono al benessere della famiglia. La scuola durante la pandemia ha avuto bisogno degli
educatori per raggiungere anche i nuclei più fragili. In diversi casi, questa collaborazione ha consentito
un percorso scolastico più lineare e di successo. I genitori hanno trovato uno spazio di confronto rispetto alle scelte educative e questo ha permesso agli operatori di contribuire a nutrire la relazione genitori/figli anche tra famiglie separate o in situazioni in cui il minore non viveva nella famiglia d’ origine. I
servizi hanno lavorato anche per favorire l’emersione e lo sviluppo di competenze personali e sociali e
nella consapevolezza delle proprie autonomie.
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2. Comunità residenziali
Sono 46 i minorenni e neomaggiorenni accolti nelle comunità residenziali, che sono sempre rimaste
aperte anche durante il lockdown. Diverse le iniziative intraprese per favorire una convivenza serena e
costruttive che hanno rinsaldato le relazioni sia tra i ragazzi sia con gli educatori.
3. Affido
I minorenni in affido nel 2020 sono stati 123 e le famiglie affidatarie 126, seguite continuativamente
anche se in modalità online.
Solo in due casi è stato necessario chiudere anticipatamente i progetti di affido. In questi casi, i tutor si
sono mantenuti presenti nonostante le restrizioni date dalla pandemia, in modo da permettere comunque l’accompagnamento dei minori nel passaggio in una destinazione di accoglienza alternativa.
4. Servizi di tutela
320 minorenni e 234 famiglie sono stati seguiti nei servizi di Spazio neutro, Spazio adolescenti, Sostegno genitoriale e psicosociale.
Sono inoltre 48 i minorenni e neomaggiorenni inseriti in procedimenti penali minorili, accompagnati in
percorsi di inclusione e reinserimento sociale.
Emergenza Covid19
L’emergenza sanitaria ha reso necessario riorganizzare i servizi per garantirne la continuità, con l’erogazione da remoto quando possibile e il mantenimento della presenza in quei servizi imprescindibili,
come l’accoglienza nelle comunità residenziali.
La pandemia ha acutizzato alcune fragilità presenti, portando una maggiore preoccupazione per la
fascia pre e adolescenziale, più predisposta all’isolamento e alla fragilità emotiva. Le modalità d’intervento sono state rimodulate anche nel monte ore, mantenendo, dove possibile, relazioni a distanza,
come nel caso degli interventi di gruppo. È stato necessario un ulteriore supporto da parte degli educatori alle famiglie beneficiarie di servizi educativi domiciliari o ADH, per supportarle nell’uso della
tecnologia e nel rispondere alle esigenze della DAD. Nelle situazioni di disabilità più grave, dove non è
stato possibile mantenere la relazione solo a distanza, sono stati integrati anche interventi in presenza, concordandoli con la UONPIA.
Nelle comunità residenziali per minori, l’intento primario è stato quello di garantire una continuità ai
vari aspetti di vita degli accolti, in particolare conservando la socializzazione primaria e secondaria,
la prosecuzione degli studi e un eventuale supporto terapeutico. È stato fondamentale condividere
le linee guida del Piano Organizzativo Gestionale di cooperativa con tutti gli ospiti, in modo che venissero interiorizzate, reperendo e utilizzando al meglio i Dispositivi di Protezione Individuale e la
strumentazione per la DAD. La Cooperativa ha focalizzato il suo operato sul benessere dei ragazzi,
adeguandosi alle norme di sicurezza in modo originale e creativo: utilizzando mascherine chirurgiche
pediatriche colorate o disegnate e acquistando stoviglie monouso colorate.
Durante il primo lockdown, anche il servizio di spazio neutro è stato ridisegnato. Sono state infatti
previste delle differenti modalità di contatto da remoto per garantire continuità a quelle famiglie con
un percorso di dialogo già in atto. È stata fatta una specifica valutazione rispetto alla possibilità di
proporre o meno incontri a distanza in base alle caratteristiche dei nuclei familiari (livello di criticità
e conflittualità, tempo di adesione al progetto, ecc). Gli incontri sono diventati più brevi rispetto alla
situazione pre-pandemia, ma più frequenti, in modo da garantire un maggiore monitoraggio.
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Focus: Affido professionale a valenza sovra-distrettuale
Nonostante la pandemia il servizio ha mantenuto il trend di crescita e le situazioni in carico sono
aumentate, così come pure le famiglie affidatarie. Sono infatti 17 i ragazzi e 21 le famiglie coinvolte
nei processi di affido.
Il servizio ha scelto di continuare le proprie attività riformulando, ove possibile, incontri e colloqui da
remoto, ma mantenendo in presenza l’accompagnamento dei tutor pur seguendo le disposizioni di
sicurezza. Diversi affidi sono stati avviati in piena pandemia e sono tuttora in corso gli abbinamenti.
Si è dovuta anche registrare un’estrema difficoltà di tenuta delle situazioni più complesse perché
spesso sono venuti a mancare i sostegni che permettevano alle famiglie di reggere la quotidianità
e l’organizzazione familiare (scuola, attività sportive e ricreative, sostegni psicologici ed educativi).
Nonostante le estreme difficoltà si è tuttavia riusciti ad accompagnare ogni situazione a una collocazione più adeguata evitando strappi e chiusure repentine, collaborando con i servizi invianti.
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SCUOLA E
STUDENTI CON
DISABILITÀ

Numeri chiave
| 572 | gli alunni diversamente abili (DVA) e con bisogni educativi
speciali (BES) seguiti con progetti personalizzati di assistenza educativa
scolastica e di assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità
sensoriali
| 2.441 | studenti e | 220 | insegnanti coinvolti in progetti nelle scuole.
Tra questi | 2.161 | sono gli studenti coinvolti nel progetto di prevenzione
del disagio evolutivo realizzato nell’Area di Carate Brianza.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Offrire un’educazione di qualità inclusiva e paritaria
Come? La Grande Casa promuove una didattica inclusiva, capace di aderire alle specificità
di ciascuno studente e di personalizzare gli apprendimenti, garantendo un maggiore accesso
alla conoscenza e alle fondamentali competenze didattiche. Con gli interventi di Assistenza
Educativa Scolastica (AES), la Cooperativa accompagna gli studenti DVA e BES, aumentando
le possibilità di portare a termine il percorso di studio obbligatorio e di accedere ai più alti gradi
di istruzione. Sostiene anche i percorsi di alternanza scuola/lavoro e di tirocinio formativo professionale, agevolando l’ingresso nel mondo del lavoro per gli studenti più fragili.
Servizi e progetti attivi

Dove

| Assistenza educativa scolastica (AES) e/o
assistenza alla comunicazione per studenti con
disabilità sensoriale
| Servizi per gli studenti con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA)
| Interventi di psicologia e pedagogia scolastica
| Progetti di prevenzione del disagio evolutivo
| Sportelli di ascolto
| Laboratori a scuola, gruppi classe e progetto
genitori scuola.

| Area di Castano
| Area di Carate
| Area di Garbagnate Milanese
| Area di Lecco-Merate
| Area di Sesto San Giovanni-Cologno
| Area di Vimercate-Trezzo

Gli elementi distintivi del nostro approccio
| Sguardo inclusivo, capace di cogliere la complessità del progetto educativo, partendo dalla centralità della persona e valorizzando le risorse presenti nel contesto (gruppo classe, comunità scolastica)
in vista del raggiungimento degli obiettivi condivisi nella stesura del P.E.I. Il Piano Educativo Individualizzato è redatto annualmente dall’équipe multidisciplinare – formata da studente, educatore, assistente alla comunicazione, coordinatore di servizio, team docenti, specialisti, servizio sociale, famiglia - e viene periodicamente sottoposto a verifiche e valutazioni per poter essere tempestivamente
adattato alle novità emergenti.
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| Approccio sistemico: il lavoro diretto è con lo studente, ma si collabora anche con la famiglia, considerata un soggetto indispensabile del percorso educativo e accompagnata nei processi di empowerment in maniera empatica e non giudicante.

Con chi collaboriamo
| Ente Committente o soggetto titolare
della risposta al bisogno: Comuni di
Lissone, Macherio, Sovico, Carate B.za,
Triuggio, Besana, Vedano Al Lambro, Monza,
Veduggio Col Colzano, Basiano-Masate,
Busnago, Roncello, Pozzo D’Adda, Trezzano
Rosa, Vaprio D’Adda, Casate Novo, Barzanò,
Barzago, Monticello, Brianza, Azienda Sociale
“Offerta Sociale”, “ReteSalute”, “Azienda
Sociale dei castanese”, Garbagnate, Paderno
Dugnano e Bollate, Comune di Sesto San
Giovanni, AST
DAGLI OBIETTIVI

| Reti a cui aderisce la Cooperativa:
UONPIA, AIAS, DON GNOCCHI, La Nostra
Famiglia, Cascina San Vincenzo, Centro Tog,
Villa Santa Maria, Amministrazioni comunali
e Servizi Sociali, Istituti scolastici, Servizi di
Pedagogia Scolastica CoopKinesis, Servizi di
psicologia scolastica
| Soggetti con cui la Cooperativa
collabora: Scuole, associazioni e altri ETS…
Associazione genitori IC Macherio, Istituto
dei ciechi, Consultorio di Carate Brianza,
Diapason

AI RISULTATI

Includere, promuovere
Partecipare attivamente alle esperienze, ricevere supporto emotivo e didattico negli apprendimenti e
aumentare le autonomie scolastiche e sociali sono gli obiettivi che guidano gli interventi individuali a
favore di studenti DVA e BES.
Gli studenti seguiti che hanno potuto partecipare maggiormente alle attività del gruppo classe e consolidare gli apprendimenti, con positive ricadute sui rendimenti scolastici. Hanno anche avuto l’opportunità di sperimentarsi nelle interazioni tra pari e con adulti, all’interno di una cornice educativa sicura
e tutelante, venendo così accompagnati nel processo di crescita ed emancipazione personale.
A livello progettuale, l’équipe educativa evidenzia la necessità di svolgere un lavoro di rete, attraverso
momenti di programmazione e confronto con i vari interlocutori coinvolti a livello multidisciplinare, definendo dei percorsi educativi personalizzati, strutturati per obiettivi interdipendenti, flessibili, possibili
e verificabili. Negli anni, la gestione concreta degli interventi progettuali si è rivelata tuttavia poco sinergica, con un coinvolgimento limitato e talvolta tardivo degli specialisti e con una scarsa comprensione e valorizzazione del ruolo educativo da parte della comunità scolastica. L’attivazione degli interventi
a distanza o al domicilio ha contribuito a chiarire la funzione e le specificità dell’intervento educativo
all’interno della rete di cura. Le video-connessioni hanno agevolato i raccordi tra gli operatori rendendoli più tempestivi e sistematici.
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Emergenza Covid19
Nelle famiglie già inserite nel circuito dei Servizi Sociali è emersa la fatica di seguire le attività scolastiche dei figli. In particolare, in quelle multiproblematiche e/o di livello socio-culturale basso, l’indisponibilità tecnologica e l’analfabetismo digitale hanno ostacolato la partecipazione alle video-lezioni
da parte dei figli. Gli alunni con disabilità hanno riscontrato diversi problemi per la partecipazione alle
attività da remoto a causa delle difficoltà legate alle patologie o ai disturbi. Nelle famiglie ove i figli con
disabilità gravi erano in carico a più strutture riabilitative, si è assistito ad un sovraccarico di impegno
e di competenze verso i genitori.
La Cooperativa si è raccordata con le scuole e i Comuni sulle opportunità da mettere in campo, con
l’obiettivo di sollevare il più possibile le famiglie. Ciascun progetto educativo individualizzato è stato
revisionato per garantire continuità nonostante le oggettive difficoltà e limitazioni legate all’emergenza sanitaria.
La figura educativa, tramite i collegamenti a distanza e, ove possibile, le visite a domicilio, ha avuto modo di condividere maggiormente la quotidianità e la realtà complessa e faticosa delle famiglie,
fortificando la relazione di fiducia con i genitori dei minori seguiti, soprattutto nella fascia di età 3-6
anni. L’assistenza educativa ha avuto modo di allargarsi nel suo prendersi cura ed esserci anche per
i genitori, con una presenza e sostegno generalizzato a tutto il nucleo familiare. L’avvicinamento alla
realtà concreta e quotidiana delle famiglie ha permesso di attivare le risorse ambientali presenti a
livello domiciliare e di valorizzare inedite competenze e risorse del minore fino a quel momento non
manifestate in ambito scolastico. Tutto questo ha contribuito anche a chiarire la distinzione tra lavoro
didattico ed educativo, mettendo in luce le peculiarità del ruolo dell’educatore.
L’educatore ha creato un ponte significativo tra la scuola e la famiglia In alcuni casi è stato possibile
creare dei piccoli gruppi di lavoro nei quali proporre dei laboratori con finalità didattico-educative.
Nel periodo estivo si sono attivati degli interventi sul territorio. Nella seconda parte dell’anno, ottobre-dicembre, causa chiusura scuola secondaria di primo grado (classi seconde e terze) e di secondo
grado, nella maggior parte delle situazioni, gli educatori hanno continuato a lavorare in presenza, in
quanto il DPCM ha garantito la frequenza a scuola ai bambini e ragazzi più fragili.
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GIOVANI

Numeri chiave
| 300 | giovani frequentano i Centri di Aggregazione Giovanile
(CAG) Icaro e Atlantide
| 505 | sono coinvolti in progetti di protagonismo giovanile e
cittadinanza attiva
| 222 | giovani hanno ricevuto supporto dai 2 Sportelli
Informagiovani dell’area di Desio e | 44 | sono inseriti nei progetti
di orientamento e avvio all’autonomia lavorativa e abitativa

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Come? La Grande Casa propone ai giovani iniziative di attivazione culturale e di cittadinanza
per promuovere consapevolezza rispetto all’importanza del proprio ruolo nella società civile
e al contributo che ciascuno può dare al benessere delle comunità di appartenenza. Li accompagna nell’inserimento nel mondo del lavoro, tramite servizi di consulenza per il bilancio di
competenze e la redazione del CV, percorsi di inserimento lavorativo (stage, tirocini, ecc.) e
ospita tirocini universitari e professionalizzanti.

Servizi e progetti attivi

Dove

| Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)
| Protagonismo giovanile
| Accompagnamento al lavoro
| Servizio di orientamento e lavoro
| Avvio all’autonomia/Alloggi di avvio all’autonomia
| Housing sociale disabili

Area di Carate Brianza
Area di Cinisello Balsamo
Area di Desio
Area di Lecco-Merate
Area di Sesto San Giovanni-Cologno
Area di Vimercate-Trezzo
Progetti sovra-territoriali

Gli elementi distintivi del nostro approccio
| Costruzione di relazioni fiducia, ascolto e vicinanza
| Focus sul benessere del ragazzo, relazionale ed emotivo
| Valorizzazione di competenze e potenzialità, verso l’autonomia
| Ricchezza di servizi e opportunità per una articolata risposta ai bisogni.

Con chi collaboriamo
| Ente Committente o soggetto titolare della risposta al bisogno: Comune, Regione, Ministeri,
Agenzia nazionale Giovani, UE, Fondazioni private, Famiglie private, Consultori, SERT
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| Reti a cui aderisce la Cooperativa: CNCA, ANG in Radio, Piano Locale Giovani, Con I Bambini,
Corpo Europeo di Solidarietà, Libera, reti scuole, Consorzi cooperative
| Soggetti con cui la Cooperativa collabora: Aziende sociali, Comuni, Pastorali, associazioni, Gruppi
informali, Cooperative sociali, aziende profit, attività commerciali, scuole, università, liberi professionisti, Radio, Comitati, società sportive, ASST, fondazioni. Consorzi, AFOL, Rotary, comunità, servizi
sociali, Istituto degli Innocenti, Regione Lombardia, USSM Milano, CPS, ATS, Informagiovani

DAI BISOGNI

AI RISULTATI

Rendere autonomi, promuovere
La Cooperativa ha offerto un supporto emotivo ai giovani per sostenere la situazione pandemica,
accompagnandoli anche nella didattica a distanza.
I giovani seguiti sono stati supportati a distanza anche nella scelta delle scuole secondarie di secondo
grado o delle facoltà universitarie e accompagnati verso l’inserimento nel mondo del lavoro, in cerca
di una autonomia economica e abitativa, la cui necessità si è acuita con la costrizione forzata in casa.
Gli operatori e i servizi hanno lavorato per attivare opportunità di incontro, confronto, dialogo e gioco
online, offrendo occasioni di ascolto e di studio a distanza e, laddove possibile, in presenza. Alcune
iniziative si sono rimodulate all’aperto, in piccoli gruppi. Organizzati live e momenti di aggregazione
online.
Si è lavorato per attivare una rete di servizi e proposte per rimanere vicini anche nei momenti di
maggiore sospensione delle consuete attività a supporto dei ragazzi. I percorsi educativi individuali
sono rimasti attivi e hanno permesso un accompagnamento in presenza o a distanza, a seconda del
momento.
Emergenza Covid19
Le famiglie hanno dovuto gestire a casa la presenza dei figli e renderla compatibile con le attività
lavorative, in presenza o in smart working. I ragazzi esprimono un forte bisogno di socializzazione,
di coltivare amicizie e relazioni, di gestire situazioni di conflitto coi genitori, acuite dalla compresenza
obbligata e continua. Nel 2020 sono aumentati gli episodi di malessere psicologico ed emotivo, ritiro
sociale, ansia, e anche la ricerca lavoro è diventata più complicata. Emerge, infine, il bisogno di fare
qualcosa per contribuire alla gestione della crisi sanitaria.
I servizi e le attività sono stati riorganizzati e ripensati per far fronte alla situazione di emergenza e
garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto dei protocolli di prevenzione, alternando proposte
in presenza e online. Si è incentivato l’uso dei social per mantenere contatti e relazioni. Ampliate le
proposte all’aperto e a iscrizione obbligatoria. Queste rimodulazioni hanno consentito di mantenere
vivo il contatto con i ragazzi e di rimanere un riferimento presente nel loro percorso di crescita.

94 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Obiettivi, attività e risultati

DONNE

Numeri chiave
| 75 | donne in uscita da situazioni di violenza o tratta con | 41 | minorenni
accolti nei servizi di protezione de La Grande Casa e | 10 | inserite in percorsi di
avvio all’autonomia personale, abitativa e lavorativa
| 110 | donne coinvolte in progetti di prevenzione
La Grande Casa fornisce, inoltre, operatori qualificati alla Rete Antiviolenza
Artemide e alla Rete Antiviolenza del Comune di Milano.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle ragazze e delle donne .
Come? La Cooperativa tutela le donne in situazioni di violenza o tratta, accogliendole in case
rifugio o di protezione sociale, insieme ai loro figli. Promuove progetti personalizzati e interventi per favorire l’autonomia personale, abitativa e lavorativa in una prospettiva di empowerment e di valorizzazione delle competenze personali.
La Grande Casa fa parte delle Reti Antiviolenza territoriali con cui collabora in modo sinergico
e integrato. Realizza progetti ed eventi di formazione e sensibilizzazione contro la violenza di
genere, per promuovere il superamento degli stereotipi alla base di questo fenomeno, in un’ottica di cambiamento culturale.

Servizi e progetti attivi

Dove

Servizi di protezione e per l’autonomia
| Case di protezione sociale
| Case rifugio
| Accompagnamento territoriale
| Sostegno alla maternità
| Avvio all’autonomia
| Accompagnamento al lavoro
| Servizio di orientamento e lavoro
| Housing sociale

| Area di Sesto San Giovanni-Cologno
| Area di Carate Brianza
| Area di Cinisello Balsamo
| Area di Garbagnate Milanese
| Area di Milano

Servizi e progetti di prevenzione
| Sostegno alla maternità
Gli elementi distintivi del nostro approccio
| Interventi progettati sui bisogni specifici delle donne e dei nuclei con obiettivi personalizzati
| Lavoro di rete sinergico e integrato con tutti i servizi ed enti territoriali coinvolti e coinvolgibili.
Servizi e progetti si focalizzano ad oggi su donne socialmente fragili, in situazioni di violenza o tratta e
con problematiche che rendono complesso l’avvio o il recupero dell’autonomia. Una futura prospettiva di intervento potrebbe essere maggiormente focalizzata sull’empowerment, con possibilità di
sostegno a donne in difficoltà, al di là delle necessità di carattere primario.
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Con chi collaboriamo
| Enti Committenti o soggetti titolari della risposta al bisogno: Ufficio Anti-tratta del Comune di
Milano, Centri Antiviolenza territoriali, Servizi di Tutela Minori e Servizi Sociali Area Adulti dei Comuni
di residenza dell’utenza
| Reti a cui aderisce la Cooperativa: Rete Artemide della provincia di Monza e Brianza; Rete antiviolenza coordinata dal Comune di Milano; Rete Ticino-Olona.
| Soggetti con cui la Cooperativa collabora: Comuni e Uffici di piano, ATS e ASST (Consultori familiari, NPI e UONPIA, Pronto Soccorsi), Prefettura/Questura, Forze dell’Ordine, Associazioni e altri Enti
del Terzo Settore (Fondazione San Carlo, Associazione La Tenda Onlus, Impresa Sociale Energheia,
Cooperativa Lule, Casa delle Donne di Milano, SICET Sindacato Inquilini; CAF territoriali, Opera San
Francesco; Associazione Oikos, La Nostra Famiglia, Visas, Fondazione Rava; Associazioni sportive territoriali, AFOL, Fondazione San Vincenzo, Fondazione Martinelli, Uniabita, CRI, Caritas, Fondazione
We Word); Istituti Comprensivi e scuole d’italiano (scuola di Italiano ACLI, scuola di italiano COOP
territoriale; CPA), Parrocchie e Oratori, Centri di formazione professionale, Centri per l’impiego

DAGLI OBIETTIVI

AI RISULTATI

Proteggere, prendersi cura
Servizi di protezione
La Grande Casa ha accolto nelle proprie Case di protezione e rifugio 75 donne in situazioni di violenza
e maltrattamento e vittime di tratta, occupandosi anche del recupero di documenti personali e
sanitari.
Una particolare attenzione è dedicata alla relazione madre-figli, indebolita dalle condizioni di difficoltà
e maltrattamento. I bambini e i ragazzi, pur con le limitazioni imposte dal Covid, hanno mantenuto un
rapporto di scambio e interazione con il territorio e l’esterno, in particolare i contatti con i familiari, la
frequentazione dello Spazio neutro, la frequenza scolastica e l’inserimento nei centri estivi.
Rendere autonome
Servizi per l’autonomia
Le donne accolte hanno seguito corsi per l’apprendimento della lingua italiana e implementato
strategie di autoprotezione. Avviati percorsi di ricerca attiva del lavoro e progetti d’inserimento
lavorativo (stage e tirocini).
Alcune donne hanno raggiunto l’autonomia abitativa e sono state promosse reti di auto mutuo aiuto
tra le persone accolte.
Da segnalare anche che oltre 110 neo-mamme sono state coinvolte in progetti di sostegno alla
maternità e altre attività di prevenzione.
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Emergenza Covid19
1. Servizi di protezione
Le limitazioni imposte dal Covid hanno ridotto le possibilità di contatto con l’esterno e di accesso
al territorio, aggravando la situazione di donne e bambini già fortemente provati dalle proprie
esperienze personali.
L’intervento educativo è stato rimodulato e progressivamente aggiornato sulla base dei protocolli
sanitari vigenti, senza ridurre qualità e vicinanza del supporto educativo. I contatti con l’utenza dei
servizi residenziali sono aumentati in termini di frequenza, con obiettivi di sorveglianza sanitaria,
assolvimento dei bisogni primari dei nuclei accolti, supporto al senso di solitudine generato
dall’isolamento. La condivisione di spazi e tempi all’interno delle strutture di accoglienza è stata
un’opportunità per organizzare laboratori interni e rafforzare rapporti di scambio e sostegno tra
le donne, anche nella cura dei figli. La DAD ha richiesto processi di alfabetizzazione informatica e la
necessità di reperire dispositivi. Alcune case rifugio sono state impiegate nel periodo marzo-giugno
per la quarantena.

2. Servizi per l’autonomia
I processi di autonomizzazione delle donne sono stati molto rallentati dall’emergenza e dalla fase di
stallo anche economica che ne è seguita.
Si sono generate nuove richieste di sostegno al reddito e purtroppo, in qualche caso, interrotte le
attività lavorative precedentemente esistenti.
Le attività di sportello e gli interventi domiciliari, durante il lockdown, sono proseguiti da remoto non
appena i Comuni, a volte con un certo ritardo rispetto al bisogno delle famiglie, ne hanno consentito
l’attivazione.
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MIGRANTI

Numeri chiave
| 13 | minorenni migranti soli
| 33 | migranti adulti accolti in comunità residenziali
| 31 | percorsi di autonomia lavorativa
| 14 | persone in autonomia abitativa

Autonomia lavorativa
Minorenni migranti soli: 6 interventi di avvio al lavoro individuali (stage, borse lavoro, tirocini) attivati
e 1 assunzione
Migranti adulti: 9 interventi di avvio al lavoro attivati e 15 assunzioni
Autonomia abitativa
Minorenni migranti soli: 4 hanno raggiunto l’autonomia abitativa, con soluzioni in condivisione presso amici o conoscenti
Migranti adulti: 6 hanno raggiunto l’autonomia abitativa con soluzioni in condivisione presso amici o
conoscenti e 4 in locazione
Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Ridurre le disuguaglianze tra Paesi.
Come? Educando alla responsabilità, promuovendo una cultura della pace e della solidarietà,
rispettando l’apertura al religioso e favorendo una reale inclusione anche tramite l’inserimento abitativo e lavorativo.
Rendere le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili.
Come? Rinforzando i rapporti con il vicinato e le relazioni tra migranti e coetanei. Favorendo
un’affettività rispettosa della crescita, capace di accompagnare lo sviluppo di identità e l’autonomia, promuovendo una pedagogia dell’attenzione nel quotidiano e attivando collaborazioni
sul territorio, con le istituzioni e l’Ente Pubblico.
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Servizi e progetti attivi

Dove

| Comunità di accoglienza per minorenni migranti soli e adulti
(SAI minorenni e adulti)
| Accoglienza di minorenni migranti soli e affido familiare
| Terreferme, progetto sperimentale per l’affido familiare di
minorenni migranti soli a valenza nazionale
| FAMI, progetto di Tutela volontaria a favore di minorenni
migranti soli
| Accoglienza migranti, richiedenti asilo, rifugiati politici
| Servizio di accompagnamento al lavoro
| Servizio di Orientamento e lavoro
| Servizi di mediazione

| Area Lecco
| Area Vimercate-Trezzo
| Progetti sovra-territoriali
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Gli elementi distintivi del nostro approccio
| Presa in carico a 360° della persona
| Centralità del progetto educativo, con i suoi macro e micro obiettivi, l’analisi e la verifica degli strumenti da mettere in campo per raggiungerli
| Confronto, condivisione e collaborazione tra gli attori coinvolti nella progettualità
| Sviluppo di una rete territoriale, che sfrutti le risorse offerte dal contesto: associazioni, volontari, enti,
servizi di inserimento lavorativo
| Partecipazione delle persone seguite al proprio iter documentale e sanitario
| Sviluppo alla socializzazione e sensibilizzazione del vivere in una società strutturata ed eterogenea
per essere un partecipante attivo della comunità
| Focus sull’importanza del senso civico, articolato nella quotidianità, in un’ottica di prevenzione e cura.

Con chi collaboriamo
| Ente Committente: Ministero dell’Interno – Servizio Centrale
| Reti a cui aderisce la Cooperativa: Federazione nazionale CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
| Soggetti del sistema di accoglienza migranti: Ministero dell’Interno, Tribunali per i minorenni, Consolati, Questure, Prefetture, Comuni, Aziende sanitarie, Associazioni del territorio, Scuole, CPIA
DAGLI OBIETTIVI

AI RISULTATI

Accogliere e includere, rendere autonomi
1. Migranti minorenni soli
13 minorenni migranti soli sono stati accolti in un luogo sicuro, verificando lo stato di salute psicofisica e i bisogni di cura. Tutti gli ospiti hanno ottenuto regolare permesso di soggiorno, conversione
al raggiungimento della maggiore età, tessera sanitaria e carta d’identità. Ogni ragazzo ha avuto
l’opportunità di sperimentarsi in un percorso formativo personalizzato (alfabetizzazione, scuola
media, tirocinio lavorativo). Sono infatti 6 gli interventi di avvio al lavoro individuali attivati, che
hanno portato a un’assunzione. 4 ragazzi hanno raggiunto l’autonomia abitativa in soluzioni condivise
presso amici o conoscenti.
2. Migranti
33 le persone seguite nel 2020. I ragazzi seguiti hanno mantenuto i contatti con la rete sociale
territoriale. Inoltre, i beneficiari alla conclusione dei progetti hanno trovato soluzioni abitative
in autonomia, sia con regolare contratto (4 persone), sia presso amici e conoscenti (6 persone). In
aggiunta, sono stati 9 gli interventi di avvio al lavoro individuali attivati e 15 le assunzioni raggiunte.
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Emergenza Covid19
1. Minorenni migranti soli
La comunità residenziale è sempre rimasta attiva, anche se l’emergenza sanitaria ha causato un rallentamento dei progetti. Alcuni tirocini sono stati sospesi e anche la frequenza scolastica in modalità
a distanza è stata molto complessa per i ragazzi che stavano seguendo i corsi di alfabetizzazione
italiana.
Nonostante le difficoltà, alcuni ospiti sono comunque riusciti a conseguire il diploma di terza media,
altri hanno potuto svolgere un tirocinio lavorativo estivo, uno dei quali si è trasformato in un regolare
contratto di assunzione.
A dicembre, dopo un primo caso di Covid, la comunità è stata sottoposta a quarantena e si sono verificati 3 casi positivi.
Sospese per tutto l’anno anche le attività di integrazione, la partecipazione alla Milano Marathon e le
serate con il gruppo di volontari della comunità.
Tra le esigenze emerse, quella di attivare uno specifico protocollo sanitario con ATS per il monitoraggio della situazione e la gestione di casi positivi, potenziare la rete internet e avere a disposizione
dispositivi per la didattica a distanza.
2. Migranti
Il Covid ha causato un accumulo di ritardi nel disbrigo delle pratiche amministrative: rinnovi dei permessi di soggiorno, documenti di viaggio, carte di identità, ecc. I corsi d’italiano e per il conseguimento della patente di guida sono passati online, comportando un’ importante riorganizzazione.
Anche la relazione educativa è stata resa più complicata, soprattutto per quei beneficiari accolti nel
primo lockdown, quando le visite nelle case da parte degli operatori erano limitate e la conoscenza e
la comunicazione sono state possibili solo tramite mezzi informatici.
La spesa, prima consegnata dagli operatori, è stata poi portata a casa dai negozi etnici, in modo più
funzionale e rispondente alle esigenze degli ospiti.
Gli operatori hanno intensificato e controllato le richieste fatte ai beneficiari sull’attenzione e sull’utilizzo corretto dei dispositivi sanitari e hanno redatto un’informativa sanitaria relativa alle modifiche
dei decreti in modo costante e aggiornato, anche nelle principali lingue veicolari.
Introdotte anche nuove formule di accompagnamento: presentazione anticipata via telefono o mail
del problematicità o agli uffici comunali, INPS, Agenzia delle Entrate, ATS, ecc.
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Focus: progetti e servizi-sovraterritoriali
Il Progetto TERREFERME - attivo da maggio 2017 - nel 2020 è stato assunto quale azione del programma europeo Child Guarantee quale buona prassi per la sperimentazione e la gestione delle
diverse forme di affido a favore dei minorenni migranti. L’inserimento di TERREFERME all’interno
del programma Child Guarantee segna il raggiungimento di un importante obiettivo culturale e strategico sul piano della visibilità e della acquisizione
di ruolo politico a livello europeo per la definizione
di processi e azioni atte a sostenere l’esigibilità del
diritto alle relazioni familiari a favore dei minorenni
migranti.
TERREFERME è un progetto finanziato dall’Unione Europea (programma Child guarantee) e vede
ancora UNICEF INTERNAZIONALE (Europa con
sede a Ginevra) quale partner capofila e il CNCA
nazionale quale soggetto attuatore. La Grande
Casa, unitamente ad altre Cooperative afferenti
al CNCA (Federazioni Lombardia, Veneto, Sicilia)
è direttamente coinvolta nelle azioni di promozione, sensibilizzazione, formazione, selezione delle
risorse affidatarie, gestione, sostegno, monitoraggio e verifica del singolo progetto di affido nonché
di implementazione, riprogettazione e consolidamento del progetto stesso.
Nel 2020, TERREFERME ha anche gestito importanti evoluzioni sia sotto il profilo territoriale (in
Sicilia il progetto è attivo oltre che all’ambito distrettuale afferente al Tribunale per i minorenni di
Palermo, anche in quello afferente al Tribunale per i minorenni di Catania) sia in riferimento alla
tipologia di affido e fruitori. Nel 2020 infatti, pur mantenendo l’attenzione prioritaria ai minorenni
migranti soli, TERREFERME ha avviato esperienze di affido familiare a favore di minorenni migranti
che vivono in famiglie in situazioni di vulnerabilità e fragilità. Inoltre, accanto agli “affidi a distanza”
che permangono quali azioni del progetto (a favore di minorenni ospiti in strutture residenziali in
Sicilia e accolti in famiglie affidatarie di Veneto e Lombardia) nel 2020 TERREFERME ha avviato
e sviluppato anche “affidi in loco” nelle tre regioni coinvolte nel progetto. A fine 2020 erano attivi
complessivamente 19 progetti di affido familiare di cui 13 “a distanza” e 6 “in loco”.
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FAMI:
progetto di Tutela volontaria a favore di minorenni migranti soli a valenza nazionale
Nel 2020 sono continuate le azioni gestite dalla Cooperativa –
quale organizzazione socia del CNCA – in attuazione del progetto nazionale gestito dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) per il “Monitoraggio della Tutela volontaria dei
minorenni stranieri non accompagnati” in attuazione dell’art. 11
della L. nr 47/2017, finanziato con le risorse europee del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, gestito dal
Ministero dell’Interno e di cui AGIA è soggetto capofila. Le azioni
del progetto sono gestite tramite specifica Associazione Temporanea di scopo tra Federazione CNCA, Don Calabria e l’Associazione Avvocato di strada.
In particolare, La Grande Casa ha la responsabilità dell’Unità Operativa Lombardia per gli ambiti
distrettuali afferenti al Tribunale per i minorenni di Milano e di Brescia ed esercita la funzione di Coordinamento e direzione nazionale del progetto per il CNCA.
La Grande Casa, unitamente ad altre Cooperative afferenti al CNCA, svolge specifiche attività negli
ambiti distrettuali afferenti ai distretti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Brescia per favorire il buon esercizio della funzione della “tutela volontaria” e consolidare il sistema dell’accoglienza
favorendo l’individuazione di buone prassi tra i diversi soggetti coinvolti. Le attività comprendono:
consulenza diretta sia in ambito legale che psicosociale, sensibilizzazione della cittadinanza sui temi
dell’accoglienza e dell’inclusione, supporto alle
istituzioni e attività diretta (sportelli) presso i
tribunali per i minorenni
anche al fine di sostenere processi di buon abbinamento tra minorenne
e tutore volontario.
Il progetto intende valorizzare e arricchire le competenze che
emergono dal territorio
tramite un processo costruttivo di condivisione e coinvolgimento. Iniziative e risorse sono messe
a disposizione e declinate secondo le specifiche esigenze dei singoli territori, individuate grazie al
coinvolgimento degli attori del sistema di accoglienza: garanti, tribunali per i minorenni, servizi delle
prefetture, Enti locali, aziende sanitarie e associazioni/organizzazioni del terzo settore.
Attraverso questo progetto, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di maggio 2021, l’AGIA
punta ad assicurare capillarmente sul territorio nazionale diritti e opportunità nelle diverse fasi di accoglienza e integrazione ai minorenni migranti soli presenti in Italia, valorizzando l’operato dei tutori
volontari e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione e inclusione.
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COMUNITÀ
LOCALE

Numeri chiave
| 230 | ragazzi coinvolti nei Laboratori creativi di Sc-Arti e di educazione
ambientale del Parco Galileo
| 187 | persone coinvolte in progetti di promozione della coesione sociale
e in altre iniziative a favore delle comunità
| 51 | eventi online realizzati nel 2020,
con | 3.824 | partecipanti
| 52 | iniziative di formazione,
con | 833 | partecipanti

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU
Rendere le comunità sicure e inclusive, resistenti e sostenibili.
Come? La Grande Casa ha un forte radicamento territoriale ed è percepita come una presenza attenta, costante e attiva nella promozione del benessere collettivo. L’attività si muove sia in
funzione delle esigenze specifiche dei singoli destinatari, sia sulla base delle mutevoli necessità
date dal contesto.
Rivitalizzare le collaborazioni per lo sviluppo sostenibile.
Come? La Cooperativa opera stringendo legami e alleanze con le diverse realtà, istituzionali e
non, presenti sul territorio, costruendo una rete per un dialogo costante, proficuo e duraturo.

Servizi e progetti attivi

Dove

| Laboratori creativi
| Interventi di promozione della comunità locale e
di coesione sociale
| Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione
sociale.

| Area di Carate Brianza
| Area di Cinisello Balsamo
| Area di Desio
| Area di Lecco/Merate
| Area di Sesto San Giovanni-Cologno

Gli elementi distintivi del nostro approccio
| Collaborazione con istituzioni locali e soggetti attivi del territorio per promuovere una programmazione condivisa dello sviluppo della comunità
| Costruzione di alleanze con l’associazionismo locale
| Mappatura di attività, servizi e luoghi
| Cura delle relazioni informali sul territorio: La Grande Casa è percepita come una presenza attenta,
costante e interessata al benessere collettivo.
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Con chi collaboriamo
| Ente Committente o soggetto titolare della risposta al bisogno: Comune, Regione, Ufficio di
Piano, Azienda Sociale, Impresa con i bambini, Agenzia Nazionale Giovani, Famiglie private
| Reti a cui aderisce la Cooperativa: CNCA, ANG in Radio, Piano Locale Giovani, Corpo Europeo
di Solidarietà, scuole)
| Soggetti con cui la Cooperativa collabora: UE, Regione, Comuni, associazioni culturali, Agenzie,
Scuole, Fondazioni, Centri anziani, Coordinamento realtà accoglienza minori, ACLI, Comunità, Ospedali, Cooperative sociali, Aziende speciali, Pastorale, Caritas, Comitati di quartiere, AUSER, Università Milano Bicocca, Istituto degli innocenti, CESPI, ASVAAP, ALER, AFOL, Biblioteca Comunale

DAGLI OBIETTIVI

AI RISULTATI

Prevenire, promuovere e sensibilizzare
La Grande Casa ha ampliato il numero di Enti con cui collabora per la progettazione e realizzazione
di interventi dedicati alle comunità locali. La pandemia ha consentito d’inserirsi nelle attivazioni di
carattere emergenziale, coinvolgendo e sostenendo volontari a supporto delle famiglie o dei singoli
in difficoltà economica e sanitaria. Questi i principali obiettivi:
| Favorire la ricerca lavoro, tramite percorso formativi e la compilazione on line di doti e accesso a
misure di sostegno del reddito
| Offrire ascolto e opportunità di partecipazione e attivazione sociale
| Mettere a disposizione luoghi per ADM/ADH a fronte della chiusura dei luoghi aggregativi, ri-organizzare spazi per DAD e interventi in presenza AES
| Gestire e organizzare il servizio di trasporto sanitario
| Favorire il mantenimento delle relazioni tra famiglie anche nella distanza e la socializzazione nei
quartieri
| Prevenire la povertà educativa, anche tramite la rete locale
| Offrire confronto e sostegno per la gestione economica famigliare.
La Cooperativa ha dato il proprio contributo definendo nuove modalità di “fare comunità a distanza”,
raccordandosi con gli Enti per individualizzare i sostegni attivati e favorire la messa in rete dei servizi
territoriali, come nel caso del progetto Costruiamo l’Estate 2020 che si è svolto nell’area di Lecco/
Merate.
Sono state individuate nuove risorse e occasioni di accoglienza, mettendo a disposizione spazi ed
effettuando interventi scolastici individualizzati. Si segnala la partecipazione in rete a nuovi bandi e
l’accompagnamento per permettere di accedere alle misure di sostegno al reddito. Promosso il volontariato dei giovani tramite l’attivazione del Corpo Europeo di solidarietà e diversi adulti disoccupati hanno partecipato alle iniziative di formazione e orientamento lavorativo.
Emergenza Covid19
Nonostante le restrizioni date dall’emergenza, i legami e le collaborazioni con gli enti del territorio si
sono mantenuti attivi, in alcuni casi rinforzati. Le attività sono proseguite, sia pur con alcune rimodulazioni condivise con la comunità. Sia i laboratori che gli incontri individuali sono stati effettuati online
e i contatti con le famiglie accompagnate nei percorsi sono stati mantenuti.
Le attività di raccolta fondi hanno permesso di sostenere progetti e piccole azioni di supporto alla
cittadinanza.
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FOCUS: INSERIMENTO LAVORATIVO

Servizio di Accompagnamento al lavoro
La Cooperativa, a partire da gennaio 2018, si è dotata di uno specifico servizio di Accompagnamento al lavoro, che assicura un intervento professionale da parte 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 socio-sanitari pubblici che a seguito di accesso diretto da
parte degli interessati e/o esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minorenni.
L’attivazione del servizio è stata possibile grazie a finanziamenti di Fondazioni private, che hanno
permesso di investire in risorse umane dedicate e in formazione specialistica, oltre a erogare in
modo gratuito azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro per i destinatari.
Per la Cooperativa l’accompagnamento verso l’autonomia di ragazzi e adulti già inseriti nei servizi
non può prescindere da un’effettiva integrazione lavorativa. Per questo da diversi anni in ogni area
territoriale sono state attivate iniziative per favorire l’inserimento lavorativo, tuttavia per una maggiore incisività si è resa necessaria l’attivazione di un vero e proprio servizio dedicato con risorse e
professionalità specifiche.
Nel 2020 i principali destinatari del servizio di Accompagnamento al lavoro sono stati:
|

donne seguite all’interno delle nostre comunità residenziali o appartamenti di avvio all’autonomia, nonché domiciliate nel territorio del municipio 6 di Milano

|

giovani tra i 16 e 25 anni, grazie al progetto in partnership con altre cooperative sociali.

A cadenza mensile si sono svolte équipe gestionali e organizzative con la dirigenza e momenti di
raccordo con i partner di progetto al fine di verificare gli andamenti dei percorsi di presa in carico.
I progetti avviati sono stati | 5 |, nei quali sono stati seguiti | 19 | adulti e | 3 | minorenni.
Inoltre, sono stati attivati | 7 | tirocini extracurriculari con indennità di partecipazione per il tirocinante. Le assunzioni sono state | 5 | nel 2018, | 3 | nel 2019 e | 3 | nel 2020.
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Nome Progetto

Beneficiari

Utenti

Attività

Area Territoriale

A gonfie vele

Giovani tra i 16 e i 25 anni

8

Orientamento
Tirocini extra-curriculari
Ricerca attiva del lavoro

Tutte le aree

Ho cura di te

Donne ospitate presso
appartamenti di avvio
all’autonomia

1

Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro

Carate Brianza

Spazio Donna
We World

Donne occupate o
disoccupate

14

Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro

Milano

In viaggio
verso
l’autonomia

Giovani tra i 16 e i 25 anni
Donne sole o con i propri
figli in uscita dalle case
rifugio e dalle case di
protezione sociale

15

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

Milano

Libero Mercato

Adulti

2

Ricerca attiva del lavoro
Tirocini extra-curriculari

Tutte le aree

Oltre alle attività di accompagnamento al lavoro individuali, si è sperimentata l’attivazione di piccoli
gruppi di coaching di informatica base/intermedia e di lingua inglese, volti a favorire la socializzazione e l’acquisizione di competenze base utili all’inserimento nel mercato del lavoro.
Le attività del servizio sono proseguite per il 2021 grazie ai progetti “A gonfie vele”, “Spazio Donna
We World” e “Ho cura di te” in continuità con il 2020. Si prevede l’avvio di nuovi progetti a finanziamento pubblico e privato per il sostegno all’integrazione lavorativa di donne che escono da percorsi
di violenza di genere e/o vittime di maltrattamento e per giovani. Rimane sempre attivo il canale
delle segnalazioni dirette da parte dei Servizi pubblici competenti.
Settore B
Dal 01/02/2019, in seguito alla fusione per incorporazione della Cooperativa S.D.M. Soc. Coop.
Soc., La Grande Casa ha avviato il settore B, diventando una cooperativa sociale mista, finalizzata
anche all’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale e/o psichica.
L’obiettivo è proporre servizi di qualità senza rinunciare ai valori di inclusione, giustizia sociale, solidarietà ed equità, offrendo opportunità lavorative a persone in uscita da percorsi sociali per mettere
a frutto le loro competenze. Questo passaggio chiude il circolo virtuoso di una presa in carico finalizzata all’attivazione della persona e al riconoscimento e potenziamento delle sue risorse e capacità.
È l’ultimo passo per il concretizzarsi di un progetto di vita autonomo, nella convinzione che il lavoro
della Cooperativa sia soprattutto quello di investire in capitale umano, in persone che riescano a
integrarsi nella società per diventare una risorsa.
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Le attività
| Manutenzione edile
| Piccoli interventi di riparazione
| Pulizie
| Facchinaggio
| Custodia e portierato condomini.
Il settore si occupa anche di lavori interni per la Cooperativa, per un totale di €39.177,11 nel 2020.
I lavori hanno riguardato:
|
|
|
|

manutenzioni: servizi di piccola manutenzione elettrica e idraulica, imbiancature, trasporto e montaggio mobili, ecc.
manutenzione del verde
supporto operativo per la spesa e consegna di Dispositivi di Protezione Individuale e dei
materiali sanitari e per la pulizia
supporto all’Ufficio Fundraising per la consegna dei Pacchi di Natale.
2019

2020

4

5

€194.054,76

€54.500,04

11,2%

72%

Costi

€196.281,75

€70.904,53

Risultato di gestione

-€2.226, 99

-€16.404,49

Lavoratori
Ricavi
Di cui % ricavi per lavori interni

Il 2020 si chiude con una perdita pari a €16.404,49, dovuta alla contrazione dei ricavi causata dalla
pandemia.
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LA RENDICONTAZIONE PER AREE TERRITORIALI

Le pagine che seguono danno conto delle attività svolte dalla Cooperativa nelle 10 Aree territoriali.
Ogni Area presenta alcuni dati di contesto, le risorse umane impiegate, i ricavi, i servizi e progetti
attivati con i relativi beneficiari e i principali risultati raggiunti nel 2020.
Si precisa che, per quanto riguarda le risorse umane, queste possono operare in più Aree territoriali.
Ne consegue che il totale dei lavoratori presentati nelle 10 Aree non coincide con il dato presentato
nella sezione “Le persone che operano per l’Ente”.
Per quanto riguarda le risorse economiche, l’incidenza percentuale dei ricavi delle singole Aree è
calcolata sul totale dei ricavi, con riferimento alla tabella “Analisi per Area territoriale” presentata
nella sezione “Situazione economico-finanziaria”.
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AREA TERRITORIALE
CARATE BRIANZA
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
CARATE BRIANZA
Simona Bianchi

A CHI CI RIVOLGIAMO
VEDUGGIO
CON COLZANO
RENATE

BRIOSCO
VERANO
BRIANZA

BESANA IN BRIANZA

CARATE
BRIANZA
TRIUGGIO

|
|
|
|
|
|

Famiglie
Famiglie fragili e minorenni
Scuola e studenti con disabilità
Giovani
Donne
Comunità locale

ALBIATE
MACHERIO
SOVICO
BIASSONO
LISSONE
VEDANO AL
LAMBRO

| Oltre agli enti invianti dei minorenni in affido:
Monza, Cinisello, Luino.

| 13 |
i Comuni dell’Ambito di Carate, che afferisce
all’ASST di Vimercate, uno dei 3 in cui è suddiviso il territorio dell’ATS della Brianza.

| Abitanti: >150.000
| Incidenza sul totale della provincia di
Monza e della Brianza: 18%
| Incidenza degli under 18: 17%
Fonte: demo.istat.it
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LE SEDI
Centro Polifunzionale per la Famiglia
(Piccolo Puzzle, Appartamenti Avvio all’Autonomia, Centro Clinico, Altro Tempo, Caffè del
CPF) | Via Visconti di Modrone, 43 - Macherio
Servizio Affidi Tepee
Piazza Conciliazione, 42 - Albiate
ETIM
Piazza Frette, 4 - Sovico
Servizio Penale Minorile
piazza Frette, 4 - Sovico
Servizio Trattamento
Piazza Conciliazione, 42 - Albiate e Piazza
Frette, 4 - Sovico
Casa Tyche e Casa di Giada
indirizzo riservato

| 26 | SERVIZI E | 13 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

Altro Tempo | Micronido

S

14 minorenni

Altro Tempo | Spazio Gioco

S

4 famiglie

A Scuola dai Ragazzi

P

59 minorenni
53 famiglie

A scuola Aperta

P

24 minorenni

Pre e post scuola

S

25 minorenni
21 famiglie

Centri Estivi | Macherio

S

111 minorenni
97 famiglie

Centro Clinico del CPF

S

8 minorenni
11 adulti
2 famiglie
13 alunni
5 insegnanti

CPF | Centro Polifunzionale per la Famiglia

S

50 famiglie

ADH | Macherio

S

9 minorenni
9 famiglie

Voucher ADH | Sovico

P

11 minorenni
11 famiglie

Assistenza Domiciliare Minori | Macherio

S

14 minorenni
11 famiglie

Assistenza Domiciliare Minori | Lissone

S

63 minorenni
44 famiglie

Piccolo Puzzle | Comunità diurna

S

14 minorenni
11 famiglie

Progetti di accompagnamento territoriale

P

1 minorenne
2 donne
3 famiglie

S

2 famiglie:
2 adulti
1 giovane
1 minorenne

FAMIGLIE
Servizi educativi per l’infanzia

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Servizi specialistici e altro

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni

Avvio all’autonomia
Appartamenti di avvio all’autonomia | CPF
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Servizi/Progetti

Beneficiari

S

41 minorenni
47 famiglie affidatarie

Servizi Associati | Area Minori e Famiglie di Ambito (ETIM,
penale minorile, trattamento, mediazione famigliare, spazio
neutro)

S

167 minorenni
40 famiglie
35 adulti
25 coppie

Integrazione servizi tutela | Macherio e Sovico

S

76 minorenni
37 famiglie

Home care premium a favore di minorenni con disabilità

P

1 minorenne

Progetti a favore di minorenni con disabilità gravissima (B1)

P

4 minorenni
4 famiglie

Assistenza Educativa Scolastica | Macherio

S

56 minorenni

Progetti di assistenza alla comunicazione per studenti con
disabilità sensoriali

S

5 minorenni

Voucher | Besana in Brianza, Carate Brianza, Monza, Triuggio,
Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano

S

14 minorenni

Voucher | Lissone

S

47 minorenni

L’Officina del Possibile e Progetto Pedagogista | Progetti scolastici di prevenzione del disagio evolutivo

P

2.161 studenti
184 insegnanti

Progetti scuole | Macherio

S

280 alunni
36 insegnanti

Riconoscere le Differenze

P

44 minorenni

Bee the future

P

In avvio

Care leavers

P

8 giovani

Progetti giovani e adolescenti con disagio sociale

P

5 giovani

Affido
Tepee | Servizio Affidi
Servizi di tutela

Altri servizi

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI

DONNE
Servizi di protezione
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5 donne
8 minorenni

Casa Tyche | Appartamenti di accoglienza del CPF

S

Rete Antiviolenza Artemide

S

Appartamenti di avvio all’autonomia del CPF

S
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83 donne,
di cui 37 di Carate
1 donna e
1 minorenne

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

1 famiglia:
1 minorenne e 1 donna

S

12 minorenni
10 famiglie

A Testa Alta

P

/

Caffè del CPF

S

30 minorenni
15 famiglie

Due Case per tante famiglie

P

/

Servizi di autonomia
Casa di Giada | Appartamenti di accoglienza del CPF
Prevenzione
Ho cura di Te | Sostegno educativo perinatale e neonatale e
accompagnamento alla genitorialità
COMUNITÀ LOCALE

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI GraDiSol | per la gestione del CPF, Cooperative sociali Diapason e Solaris
Collaborazioni istituzionali | Comuni dell’Ambito di Carate Brianza (servizi specifici a Macherio e
Lissone), Ufficio di Ambito di Carate Brianza; comuni di Milano, Luino, Cinisello Balsamo, Camparada, Concorezzo, Casatenovo, Monza, Saronno; Arma dei Carabinieri (caserme territoriali); Polizia
di Stato e Questura di Monza; Uffici di Piano di Desio, Monza, Seregno e Vimercate; CODEBRI;
Ministero delle Politiche Sociali; Istituto degli Innocenti di Firenze; USSM Milano; Rete Antiviolenza
Artemide
ASST di Vimercate | Consultori di Carate Brianza e Lissone, NPI di Lissone, Besana in Brianza e
Monza, CPS di Besana in Brianza e di Carate Brianza, Sert di Carate Brianza, ATS Monza e Brianza,
Pronto Soccorso ospedali San Gerardo, Vimercate e Carate Brianza
Altri partner del Terzo Settore | Cooperative Il Mondo di Emma, Spazio Giovani, Novo Millennio,
Mestieri, Lotta contro l’emarginazione, Azalea; Associazioni Casa di Emma, CREDA, Stefania, Oikos;
SIS Distretto di Economia Solidale della Brianza (DESBRI): La Banca del Tempo; GAS Macherio;
Centri Antiviolenza CADOM, Telefono Donna, White Matilda, CADMI; VIDAS Milano; Opera San
Vincenzo; Servizi Affidi di Desio, Moowgli e Tecum; comunità Casa Giulia di Vigevano, comunità
famigliare Madonna della Fontana di Lodi, comunità terapeutica per Adolescenti CTPSE d Besana
in Brianza; progetti di housing Il Gabbiano e Cascina Cantalupo
Altre realtà territoriali | Associazioni Genitori delle scuole di Macherio e Associazione AGenDA
(Associazione Genitori Scuola De Amicis); Ospedali e Carabinieri della provincia di Monza e Brianza, associazioni sportive; biblioteche di Lissone e Macherio; Il libro è di Lissone; Casa delle Erbe
Vagabonde; equipe Adulti e Reddito di Cittadinanza ambito di Carate Brianza; negozi di Macherio;
gruppo scout Monza; SFA, SIL; Derthona Basket
Centri/servizi specialistici | AIAS, Cascina San Vincenzo, Istituto dei Ciechi di Monza, Centro TOG,
La Nostra Famiglia, centro Vela
Fondazioni e sostenitori | Fondazione comunitaria Monza e Brianza
Istituti scolastici e scuole paritarie | IC Rodari di Macherio; IC via Mariani, Rita Levi Montalcini e
De Amicis di Lissone; IC Paccini di Sovico; IC Sassi di Renate; scuole paritarie di Lissone; scuola Pre-
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ziosine di Monza; scuole primarie Veduggio, Biassono, Briosco, Villasanta, Salvo D’Acquisto Monza;
scuole secondarie Vedano al Lambro, Moro di Biassono, Bellani di Monza; scuola speciale di Seregno; Istituti superiori CodeBri, In-Presa, Pertini, Meroni, Paolo Borsa, ECFOP, ENAIP di Monticello,
Castiglioni, Hesembergher; Academy BPS; licei Dehon e Mosè Bianchi di Monza, Parini di Seregno
e Lissone, Da Vinci di Cologno Monzese

LE RISORSE IMPIEGATE
| 83 | le persone della Cooperativa impegnate, pari all’18% del totale delle aree territoriali, oltre a |
18 | figure professionali provenienti da organizzazioni partner

Ricavi (in migliaia di euro)

2020

% SUI RICAVI

€1.416,33

18%

I RISULTATI RAGGIUNTI
L’Area del Caratese si caratterizza da sempre come un complesso sistema di interventi di accompagnamento, inclusione e costruzione di pari opportunità.
La maggior parte dei servizi e progetti sono rivolti a minorenni, famiglie, donne e adulti in situazioni
di fragilità, che necessitano di interventi di protezione, superamento delle condizioni di disagio e di
avvio all’autonomia, tramite interventi educativi - domiciliari, territoriali, di accoglienza residenziale
e diurna - e specialistici - servizi di tutela, affido. I servizi e progetti a favore del mondo della scuola
integrano servizi di inclusione per alunni stranieri o con disabilità, doposcuola e rinforzo degli apprendimenti e progetti di prevenzione del disagio nelle classi, anche con consulenze agli insegnanti.
Si conferma centrale il rapporto con l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale per la gestione dei
servizi dell’area famiglie fragili e minorenni, la programmazione e la coprogettazione di interventi,
la condivisione di progetti nella provincia di Monza e Brianza - Rete Antiviolenza Artemide, Family
Hub, Totem - e la sperimentazione del progetto Care Leavers con il Ministero delle Politiche Sociali.

FAMIGLIE
“Ora d’aria”: un po’ di leggerezza durante il lockdown
L’équipe educativa di “A Scuola dai Ragazzi” si è subito attivata con modalità da remoto per supportare i preadolescenti nello studio. Inoltre, è stata inserita nel planning settimanale la serata “Ora
d’aria”, aperta ai ragazzi e alle loro famiglie come occasione per ospitare infermieri, medici, librai,
negozianti del territorio per raccontare le loro esperienze di vita, con un senso di leggerezza nei
momenti più faticosi del 2020.
Attività estive per i più piccoli e la conciliazione vita-lavoro
Le educatrici dei servizi per la prima infanzia hanno intrattenuto i bambini durante il lockdown, con
messaggi, video e suggerimenti di attività, mantenendo una relazione personalizzata con tutte le
famiglie. Da fine giugno, su richiesta delle famiglie, si è sperimentato il centro estivo in piccoli gruppi,
sia per accompagnare i bambini alla relazione con i coetanei in vista dell’inizio della scuola dell’infanzia, sia in risposta alla necessità di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro dei genitori.
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FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Interventi educativi flessibili e creativi
Il 2020 è stato caratterizzato da interventi educativi individuali, territoriali e di gruppo, flessibili e
creativi.
Le difficoltà emerse con la pandemia hanno fortemente aggravato le criticità esistenti nelle famiglie
dei ragazzi seguiti nei progetti territoriali, acuendo l’isolamento sociale delle famiglie, disorientate
anche nelle prospettive future. Gli interventi educativi hanno avuto il ruolo chiave di mantenere un
canale di condivisione e di aiuto anche per i genitori di bambini e ragazzi coinvolti nei progetti territoriali. Gli educatori hanno accompagnato i genitori nell’utilizzo degli strumenti digitali, per mantenere contatti con l’esterno, e li hanno aiutati nell’accesso a misure di sostegno economico. Sono stati,
inoltre, un supporto costante per le famiglie con figli con disabilità che si sono trovate, senza aiuti e
sostegni, a gestire una quotidianità complessa. Infine, gli operatori hanno mediato le situazioni di
conflittualità di coppia, garantendo ai figli il contatto con ciascuno dei genitori.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Garantire il ritorno in presenza anche agli studenti più fragili
Individuati strumenti per garantire interventi a distanza personalizzati - durante il lockdown, le quarantene e i periodi di isolamento - anche per i più piccoli e per gli studenti con disabilità grave, con
una ripresa in presenza per le ultime settimane di scuola e brevi progetti estivi. Fin da settembre si è
lavorato con scuole e servizi comunali per garantire la presenza degli alunni DVA e BES. Per i ragazzi
delle scuole secondarie di secondo grado sono stati messi a disposizioni strumenti e postazioni al
CPF per la DAD o la DDI (Didattica a Distanza Integrata), in presenza con gli educatori.
Focus sulla genitorialità
L’ingresso degli educatori scolastici nelle case di bambini e ragazzi, seppur con modalità virtuali,
ha permesso una maggior comprensione da parte delle famiglie di cos’è e come si articola il lavoro
educativo. In molti casi il focus si è spostato sui genitori, sempre più ingaggiati nella relazione con
l’operatore e conseguentemente, il supporto didattico al bambino ha lasciato spazio a interventi di
consulenza, di riassestamento degli equilibri familiari e di accompagnamento alla genitorialità.

GIOVANI
I Care Leavers tra sperimentazione e partecipazione nazionale
I Care Leavers - progetto rivolto a neo maggiorenni che vivono al di fuori della famiglia di origine
sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria - hanno intrapreso un percorso verso l’autonomia, imparando a interagire con la burocrazia istituzionale per ottenere documenti, ricercare
attivamente lavoro e occasioni di formazione specialistica per la gestione economica della Borsa
per l’Autonomia o del Reddito di Cittadinanza. Attivate le Youth Conference locali e nazionali, dove
i rappresentanti Nazionali dei Care Leavers hanno potuto portare direttamente all’attenzione del
rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le loro proposte e valutazioni che
hanno influito sul progetto stesso, in particolare per le agevolazioni all’inserimento nel mondo lavorativo.
Nuovi e consolidati interventi a favore dei giovani
Il gruppo adolescenti costituito tra i ragazzi inseriti nei servizi educativi è riconosciuto come fondamentale sia dalle famiglie sia dagli operatori dei Servizi comunali. Il gruppo si è mantenuto attivo
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anche da remoto, riprendendo appena possibile le uscite sul territorio, come, ad esempio, il weekend
a Genova a settembre. Accanto al gruppo adolescenti e al progetto Care Leavers, nel 2020, si è
avviato il progetto per NEET, “Bee the Future” insieme ad alcuni interventi a contrasto del ritiro e
isolamento sociale, con servizi specialistici di carattere clinico, del penale minorile e di orientamento
e inserimento lavorativo.

DONNE
Casa Tyche trasformata in casa di quarantena
Nel corso del 2020, si è assistito a una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso da parte delle donne vittime di violenza. Casa Tyche è stata, quindi, trasformata in casa di quarantena, per rispondere alla necessità della Rete Artemide e delle altre reti antiviolenza, di accogliere, durante il
lockdown, situazioni di violenza e maltrattamento in Pronto Intervento, nonché alla ricerca di case
dove effettuare la quarantena prima delle accoglienze in struttura. 37 sono le donne dell’ambito di
Carate in carico all’operatrice di rete.
Ho sempre cura di te
Durante il lockdown le educatrici hanno sostenuto costantemente le mamme da remoto ed è stata
creata una chat di gruppo per favorire lo scambio tra mamme ed educatrici, monitorare il benessere
e mantenere il filo del lavoro di gruppo appena iniziato pre-pandemia. Da maggio gli interventi di
sostegno alla maternità sono ripresi in presenza per supportare la fatica delle mamme nel gestire da
sole i bambini, in spazi chiusi, con routine completamente diverse e senza contatto con i coetanei.

COMUNITÀ LOCALE
Urban jungle: il centro estivo diffuso
Grazie al Centro estivo 2020, 16 gruppi di bambini si sono riappropriati del territorio e dei suoi
spazi aggregativi, ma soprattutto delle esperienze di socializzazione tra pari. Lo svolgimento di gite e
attività in luoghi pubblici del Comune di Macherio nel rispetto del distanziamento sociale, ha creato
anche l’opportunità per gli anziani di vedere i bambini giocare e socializzare, salvaguardando quel
valore di scambio intergenerazionale che rinsalda il tessuto di una comunità, soprattutto a fronte
dei numerosi fattori di stress cui la popolazione meno giovane è stata esposta durante il periodo di
massima allerta Covid-19.
#IORISPETTO
È stata avviata dal Servizio di Fundraising Good Morning Brianza dell’Ambito una raccolta fondi
per sostenere i percorsi di autonomia delle donne maltrattate e per realizzare in futuro progetti di
sensibilizzazione e formazione contro la violenza di genere nelle scuole e nei confronti della cittadinanza. La campagna è stata avviata in occasione del 25 novembre, con la realizzazione ed esposizione all’interno di spazi comunali di manifesti ai quali hanno prestato la loro immagine 48 soggetti
del territorio: Sindaci e Assessori, dipendenti e Consiglieri dei diversi Comuni dell’Ambito, Segretari
generali delle sigle sindacali di Monza e Brianza, rappresentanti del privato sociale del territorio.
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IL NOSTRO 2020

Abbiamo dovuto chiudere il CPF
ma sono nate nuove idee.

E nonostante il lockdown non ci siamo fatti mancare nulla.
Tanta DAD e interventi da remoto.
Ma anche di nuovo il piacere di ritrovaci, tra noi e con i bambini e
i ragazzi, il summer camp che ha rianimato il paese...

… Di riprendere le attività di gruppo, di abitare di
nuovo le strade e le piazze del paese con il summer
camp, di ripartire per le vacanze con i ragazzi.
Senza aver smesso mai di provare a stare vicini.

AREA TERRITORIALE
CASTANO PRIMO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
CASTANO PRIMO
Diego Mairani

A CHI CI RIVOLGIAMO
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni
| Scuola e studenti con disabilità

MAGNAGO

VANZAGHELLO

LE SEDI

CASTANO
PRIMO
BUSCATE

NOSATE
TURBIGO

ARCONATE

ROBECCHETTO
CON INDUNO

INVERUNO

CUGGIONO
BERNATE TICINO

MAGENTA

| 11 |
I Comuni del territorio del nord ovest milanese, a cavallo tra il Parco del Ticino e l’asse
del Sempione e la viabilità accessoria all’aeroporto di Malpensa. La Cooperativa è presente con alcune attività e progetti trasversali
anche sul territorio del Magentino.
| Abitanti: >90.000
| Incidenza sul totale della provincia di
Milano: 3%
| Incidenza degli under 18: 16%
Fonte: demo.istat.it
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Sede La Corte di Rosa
via Diaz, 20/22 - Castano Primo
Centro Levante
via Diaz, 20/22 - Castano Primo
Asilo nido e scuola infanzia
via Don Milani – Robecchetto con Induno
Doposcuola a scuola dai ragazzi
via Tre Martiri Patrioti – Castano Primo
Centro diurno Binario 2.0 Villa Colombo
viale Lombardia, 15 - Magenta

| 9 | SERVIZI E | 2 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

Asilo Nido S. Gianna Beretta Molla | Robecchetto con Induno

S

21 bambini
21 famiglie

Scuola Infanzia V. Ronzoni | Robecchetto con Induno

S

104 bambini
98 famiglie

A scuola dai ragazzi | Doposcuola secondaria Castano

S

60 ragazzi
54 famiglie

Centri estivi 3/14 I Castano Primo e Robecchetto con Induno

S

140 bambini e ragazzi
con le loro famiglie

Progetto Nuove Conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione

P

42 famiglie

Progetto Work in progress I Orientamento formativo e lavorativo

P

In avvio

S

22 bambini e ragazzi
19 adulti
2 famiglie

S

21 bambini e ragazzi
21 famiglie

S

24 bambini e ragazzi e
20 famiglie

S

114 studenti

FAMIGLIE
Servizi educativi per l’infanzia

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Servizi specialistici
Levante | Centro di sostegno alla persona e alla famiglia

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni
Centro Diurno Binario 2.0 I Centro diurno minorenni Magentino
Affido
Servizio Affidi in prossimità familiare | Ambito del Castanese
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Servizi Educativi Scolastici| Assistenza educativa scolastica,
assistenza alla comunicazione e attività integrative

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI con Cooperativa Sociale Albatros e Cooperativa Sociale Kinesis | per gestione dei Servizi educativi del Castanese (Servizio Affidi e prossimità familiare di Ambito)
ATI con Cooperativa sociale Albatros e Cooperativa sociale Comin | per gestione Centro diurno
Binario 2.0
Altri partner del Terzo Settore | accordi di partenariato o collaborazioni spontanee: Cooperativa Sociale Unison, Cooperativa sociale Il Naviglio, Cooperativa sociale Lule, Cooperativa sociale La Salute,
Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi, Agenzia Promos, Parrocchie San Zenone e Madonna dei Poveri di Castano Primo, Comunità Pastorale S.Maria in Binda (Robecchetto), Associazione Genitoriamo, AUSER, ASD Stella Azzurra
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Altre realtà territoriali | coordinamento nidi del Castanese, tavolo 0/6 del castanese, coordinamento
commercianti Castano, Associazioni culturali Magenta, centri clinici privati
Collaborazioni istituzionali | Azienda Sociale dei Comuni del Castanese, ASCSP Magenta, Comuni
del Castanese e Ufficio di Piano del Castanese e Legnanese e del Magentino, Consultori, UONPIA,
CPS, Azienda Ospedaliera Magenta, biblioteche comunali, UEPE pediatri
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Fondazione Candiani,
Fondazione Mission Bambini
Istituti scolastici | ICS Falcone e Borsellino Castano Primo, ICS Don Milani Turbigo, Ente Morale
Scuola Infanzia Turbigo, Ente Morale Scuola Infanzia Castano Primo, IIS TORNO Castano Primo, IAL
Legnano

LE RISORSE IMPIEGATE
| 74 | le persone della Cooperativa impegnate, pari al 16% delle aree territoriali oltre a | 8 | figure professionali provenienti da organizzazioni partner.

Ricavi (in migliaia di euro)

2020

% SUI RICAVI

€946,44€

12%

I RISULTATI RAGGIUNTI
Dalla sua nascita l’area si contraddistingue per un focus 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 disabilità, disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi speciali. Un ulteriore ambito di attività riguarda la valorizzazione delle
risorse familiari tramite progetti e iniziative di emersione e sviluppo delle loro potenzialità. 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 prossimità familiare e interventi di conciliazione
e sviluppo di relazioni tra famiglie. A partire da tali attenzioni sono altresì attive sul territorio iniziative
rivolte alla promozione dei diritti e alla cura del tempo libero di bambini e ragazzi (post scuola, centri e
laboratori estivi, manifestazioni comunitarie). È inoltre presente un settore di intervento specialistico,
anch’esso operante con un approccio di rete all’interno della comunità locale, a supporto delle fragilità
tramite attività di consulenza psicologica e pedagogica, psicoterapia, logopedia e interventi educativi.

FAMIGLIE
Nido e scuola dell’infanzia e il filo rosso con bambini e famiglie
Il nido e la scuola dell’infanzia di Robecchetto con Induno nel corso del 2020 hanno più volte ricostruito il proprio assetto per venire incontro ai bisogni delle famiglie nella condizione di emergenza
sanitaria. Durante il periodo di chiusura degli spazi fisici è stata garantita a bambini e famiglie una
relazione continuativa, seppur a distanza, mantenendo contatti diretti e indiretti (con invio di proposte
e materiale). La riorganizzazione a distanza del nido è stata premiata con l’aggiudicazione del Premio
nazionale di Cittadinanza attiva Vito Scafidi, nella sezione speciale “Gli 0-6 al tempo del Covid19”. Sin
dal periodo estivo Nido e Scuola dell’infanzia hanno riaperto i propri spazi a bambini e famiglie (tra le
poche strutture del territorio) valorizzando la disponibilità degli spazi aperti esterni, sperimentando
una modalità di rapporto e un innovativo utilizzo dei luoghi a disposizione che ha consentito di avviare
le attività con consapevolezza e appropriatezza durante l’autunno.
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Levante compie un anno e apre anche nell’area di Sesto
Levante, centro specialistico di sostegno alla persona e alla famiglia ha compiuto il primo anno di vita,
celebrandolo con l’avvio di una nuova proposta: Cosmos, servizio di consulenza, valutazione, potenziamento e riabilitazione cognitiva e presa in carico dell’età adulta e dell’età anziana. Con il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria tutti i professionisti del centro hanno fornito la propria disponibilità ai
servizi sociali territoriali e alla comunità per consulenze e brevi prese in carico gratuite per supportare
situazioni familiari e/o individuali connesse alla critica condizione sanitaria.
Doposcuola a distanza… si puo’ fare!
L’esperienza del doposcuola “A scuola dai ragazzi”, impensabile fino all’arrivo di quest’anno inedito, lo
dimostra. Il servizio, rivolto a circa 60 ragazzi della scuola secondaria, dopo una breve interruzione nel
mese di marzo è proseguito – unico su tutto il territorio - alternando il supporto in presenza o da remoto a seconda della condizione sanitaria, rinforzando gli apprendimenti ma soprattutto sostenendo
emotivamente i ragazzi nella difficile condizione creatasi. Ha inoltre accompagnato i “propri” ragazzi
all’esame di fine scuola secondaria di primo grado ovunque essi fossero – persino dalla Cina -, mediando la relazione con gli insegnanti e le scuole sul piano relazionale e tecnologico.
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizio affidi: più prossimi alle famiglie
Con l’annualità 2020 il Servizio Affidi del Castanese ha modificato la composizione dell’equipe (con
l’inserimento della funzione pedagogica e ridefinizione e ridistribuzione dei compiti) e ha ampliato l’area di intervento, aprendosi alla prossimità familiare come nuovo dispositivo di sostegno a favore delle
situazioni di difficoltà temporanea connessa alla mancanza di reti parentali, alla conciliazione dei tempi
della famiglia e del lavoro, a problematiche di salute o a carichi di cura gravosi, etc. È stata per l’occasione ridefinita la proposta formativa per le famiglie disponibili e avviata un’attività di sensibilizzazione
e una rete di collaborazione nella comunità. Il nuovo servizio ha inoltre ristrutturato il proprio operato
acquisendo parte della metodologia del programma P.I.P.P.I., con una rinnovata attenzione nei confronti del posizionamento in qualità di partner delle famiglie coinvolte nei progetti di sostegno.
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Scuole chiuse? Apriamo le relazioni con le famiglie
L’emergenza sanitaria ha fatto emergere quanto possa essere essenziale e funzionale la costruzione di
legami positivi e di fiducia con le famiglie, per il Servizio di Educativa Scolastica, dove spesso il rapporto
con le famiglie è mediato e normato dalla scuola. La flessibilità con cui è stato possibile interpretare il
servizio di supporto, in presenza o a distanza, a casa, a scuola, presso le sedi della cooperativa o in altri
luoghi del territorio, individualmente o a piccoli gruppi, rivolto ai ragazzi e talvolta ai loro genitori, ha
consentito una efficacia delle relazioni ri-strutturate mai raggiunta in passato in condizioni ordinarie.
L’Azienda Sociale del Castanese, soggetto committente, al fine di mantenere il legame di collaborazione in un anno così delicato, ha deciso di prorogare l’incarico per un ulteriore anno scolastico, posticipando di un anno solare l’emissione del bando per l’affidamento del servizio.
COMUNITÀ LOCALE
Centri estivi 2020 per riprendere la socialità in sicurezza
Nel corso dell’estate 2020, è partito un laborioso e complesso processo di costruzione di proposte e
attività per bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di promuovere la ripresa di relazioni e socialità
all’interno di contesti sicuri sul piano sanitario. La cooperativa ha messo a disposizione delle comunità
locali di Castano e Robecchetto la propria professionalità educativa, promuovendo e gestendo, congiuntamente con gli Oratori e ulteriori partner e assumendosi la responsabilità di “riaprire” le attività
educative in un contesto ancora di incertezza rispetto al futuro, centri estivi continuativi e attività di
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IL NOSTRO 2020

Laboratorio STREET ART murales
oratorio Castano Primo
progetto conciliazione estate 2020

Centro estivo SUMMERLIFE estate 2020
Castano Primo: per la città lasciamo traccia di noi.

Concorso Premio “Vito Scafidi”, promosso da Cittadinanza
attiva, per la sezione “Gli 0-6 anni ai tempi del Covid19”.
Settembre 2020, Nido Santa Gianna Beretta Molla Robecchetto
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Anniversario primo compleanno
Centro Levante 9 febbraio 2020

AREA TERRITORIALE
CINISELLO BALSAMO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
CINISELLO BALSAMO
Vincenza Nastasi

A CHI CI RIVOLGIAMO

CUSANO
MILANINO

CINISELLO
BALSAMO

|
|
|
|
|

Famiglie
Famiglie fragili e minorenni
Giovani
Donne
Comunità locale

CORMANO

LE SEDI
BRESSO

C.A.G. ICARO
Viale Abruzzi, 11 - Cinisello Balsamo
CASA FUTURA
Indirizzo riservato

|4|
i Comuni dell’Ambito distrettuale di Cinisello.
L’area di riferimento, con popolazione di circa
130.000 abitanti, è costituita dai Comuni di
Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino. Il Comune più densamente popolato è Cinisello, con oltre 74.000 abitanti,
seguito da Bresso con 26.000, Cormano con
20.000 e Cusano Milanino con 18.000 abitanti. L’Ambito di Cinisello Balsamo afferisce
all’ASST Nord Milano ed è nel territorio ATS
della Città Metropolitana di Milano.
| Abitanti: >130.000
| Incidenza sul totale della provincia di
Milano: 4%
| Incidenza degli under 18: 16%
Fonte: demo.istat.it
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CENTRO RISORSE FAMIGLIA
La Porta Magica, Casa dei Bambini
Via A. da Giussano - Cinisello Balsamo
FUTURAUTONOMIA
Indirizzo riservato

| 8 | SERVIZI E | 4 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

La Porta Magica | Nido (0-3) con metodo Montessori

S

12 bambini
12 famiglie

La Porta Magica | Casa dei bambini all’interno di un
Centro per l’infanzia (3-6) con metodo Montessori

S

16 bambini
15 famiglie

Progetto di sostegno psicologico alle neo mamme

P

69 famiglie

Progetti scuole | Sportelli di ascolto e formazione
a docenti e genitori

P

15 famiglie

S

50 minorenni
41 famiglie

FAMIGLIE
Servizi educativi per l’infanzia

Servizi specialistici e altro

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni
Assistenza Domiciliare Minori | Cinisello e Cusano

S
2 nuclei familiari

Casa Martina e Casa Margherita | Case per l’Accompagnamento territoriale
Affido
S

19 minorenni
14 famiglie affidatarie

Progetto Loading I penale minorile

P

20 ragazzi

Servizio Psicologico Tutela Minori I Psicologi LGC a supporto
del Servizio Tutela Minori del Comune di Cinisello

S

2 operatori

S

40 minorenni
20 maggiorenni

S

3 donne
4 bambini

P

200 bambini

Servizio Affidi di Ambito AFFIDiIamoci
Servizi di tutela

GIOVANI
CAG Icaro | Centro di Aggregazione Giovanile
DONNE
Servizi di protezione
Casa Futura | Casa rifugio con presidio educativo h24
COMUNITÀ LOCALE
Progetto Sc-Arti I Le Arti del riuso, laboratorio creativo che
prevede l’uso di materiali di scarto industriale
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI con la Cooperativa AZIMUT | per la gestione della Porta Magica
ATI con la Cooperativa Il Torpedone | per la gestione del CAG Icaro
ATI con la Cooperativa Cogess | per la gestione del servizio di ADM di Ambito
Consultori
Ufficio di Piano
Altri partner del Terzo Settore | Associazione Casa dell’Accoglienza, Associazione Mondi in Famiglia,
Legambiente Cinisello, Forum Sant’Eusebio, Associazione Vi.Be, Associazione sportive Cinisello
Fondazione Edith Stein
Istituti scolastici | tutte le scuole dell’infanzia e le primarie del territorio del Comune di Cinisello,
l’Istituto comprensivo E. Fermi di Cusano

LE RISORSE IMPIEGATE
| 34 | le persone della Cooperativa impegnate, pari al 7% delle aree territoriali oltre a | 8 | figure professionali provenienti da organizzazioni partner.
2020
Ricavi (in migliaia di euro)

€513,46

% SUI RICAVI
6%

I RISULTATI RAGGIUNTI
Il focus sulla famiglia, intesa nella sua più ampia accezione, resta tema centrale e caratterizzante
dell’area. In tutti i servizi e attività previste, le famiglie sono protagoniste attive e parte integrante
del significato stesso dell’agire educativo. L’interlocuzione con la pubblica amministrazione e il confronto con il territorio sono rimasti sempre aperti e proficui, anche durante la pandemia. I servizi
sono stati rimodulati per mantenere i legami con i diversi destinatari di servizi e progetti. Obiettivo
per 2021 sarà riprendere l’intesa per nuove occasioni di collaborazione.
FAMIGLIE
La Porta Magica: il coinvolgimento dei genitori nelle attività educative
Alla Porta Magica – Centro Prima Infanzia a metodo Montessori - nascono collaborazioni, idee, risorse inaspettate, grazie al coinvolgimento dei genitori nelle attività. Ne sono un esempio: il “prestito”, da parte di un genitore, di una colonia di insetti stecco da poter osservare da vicino, oppure
il regalo di piccoli bachi da seta che si trasformano in farfalla, oppure ancora tanti libri colorati da
leggere insieme ai bambini, anche a distanza, grazie alla raccolta tra educatrici e famiglie.
Le attività del nido non si fermano
Mantenuti i contatti con i bambini del nido e con le loro famiglie anche durante la pandemia, tramite
incontri e iniziative online. Le attività sono proseguite anche al rientro, favorendo la ripresa dopo un
anno scolastico interrotto bruscamente.

129 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Obiettivi, attività e risultati

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Reinventare a distanza l’assistenza domiciliare
Con la pandemia e il lockdown è stato necessario rivedere il modo di stare in contatto e mantenere
i legami con le famiglie del servizio di ADM. Gli educatori hanno trovato strategie interattive per
rendere più coinvolgenti gli incontri a distanza, usando piattaforme web artistiche e creative.
COMUNITÀ LOCALE/PROGETTI SCUOLA
Laboratorio Sc-Arti
Il laboratorio nasce come progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sul materiale industriale di scarto, per promuovere la cultura del riuso e l’idea che gli scarti non debbano essere considerati rifiuti, ma possano rappresentare una risorsa educativa, essere portatori di bellezza e capaci
di sollecitare riflessioni. Il laboratorio è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ai bambini, ai ragazzi
e alle famiglie e offre attività creative, arte-terapia e atelier, progetti di educazione ambientale e didattica laboratoriale per trasformare la materia di scarto in qualcosa di nuovo e creativo.
DONNE
La casa rifugio rimane attiva anche durante il lockdown
Se tutti gli altri servizi dell’area hanno dovuto reinventare un nuovo modo per stare in contatto con
i destinatari delle varie progettualità, la comunità invece non ha mai chiuso e tutto si è svolto, come
sempre, in presenza, portando avanti i progetti delle donne e mamme ospiti, con nuovi ingressi e
accompagnamenti verso l’autonomia.
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IL NOSTRO 2020

In quest’anno pandemico, la tenacia dell’équipe, la gioia dei
bambini e le loro scoperte, il contatto con la natura, ci hanno
aiutati a stare bene e a riprogettare il lavoro educativo.

Sfera Ebbasta per “I ragazzi di Cini”.
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AREA TERRITORIALE
DESIO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
DESIO
Vincenza Nastasi

A CHI CI RIVOLGIAMO

Cesano
Maderno

| Famiglie fragili e minorenni
| Giovani
| Comunità locale

BOVISIO
MASCIAGO
DESIO

LE SEDI

LIMBIATE

Nova
Milanese

Varedo

MUGGIÒ

|4|
i Comuni dell’Ambito distrettuale di Desio.
L’area di riferimento, con popolazione di circa
190.000 abitanti, è costituita dai Comuni di
Bovisio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate,
Muggiò, Nova Milanese e Varedo. È Desio il
comune più popolato, con una percentuale
pari al 22% dell’intera popolazione dell’Ambito, segue Cesano Maderno, con il 20% e
Limbiate con il 18%. L’Ambito di Desio afferisce all’ASST di Monza ed è nel territorio ATS
della Brianza.
| Abitanti: >190.000
| Incidenza sul totale della provincia di
Monza e della Brianza: 22%
| Incidenza degli under 18: 17%
Fonte: demo.istat.it
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La Mongolfiera
Via P. Arienti, 21 - Desio
Primo Piano
Piazza San Marino, 20 - Bovisio Masciago

| 3 | SERVIZI E | 4 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

Assistenza Domiciliare Minori | Desio, Limbiate e Varedo

S

15 minorenni

Primo Piano | Servizio diurno per preadolescenti e adolescenti
e centro multiservizi

S

33 minorenni

S

9 minorenni

P

16 minorenni
12 giovani

P

38 minorenni
184 giovani
207 famiglie

P

111 adulti

FAMIGLIE
Servizi territoriali e diurni

Comunità residenziali
La Mongolfiera | Comunità residenziale minorenni
Servizi di tutela
Progetto TOTEM2 | Presa in carico di ragazzi del penale minorile
GIOVANI
Varedo Giovani | Sportello Informagiovani
Bovisio Young | Sportello Informagiovani
COMUNITÀ LOCALE
Finestre sul quartiere | Laboratorio sociale di coesione per
inquilini delle case popolari di Desio
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI con le Cooperative Diapason e Torpedone | per la gestione del centro Primopiano
Consorzio Desio-Brianza asc
Centro Up asc
Agenzia nazionale Giovani
Altri partner del Terzo Settore | Cooperativa 3Effe, Associazione Valeria, Cooperativa La Fucina,
Comunità Pastorale Beato Luigi Monti, UONPIA, Oltremamma
Altre realtà territoriali | Radio Emotions, Associazione Il Baule Verde, Laboratorio Arti Visive
Istituti scolastici | Istituto comprensivo Manzoni Bovisio Masciago

LE RISORSE IMPIEGATE
| 26 | le persone della Cooperativa impegnate, pari al 6% del totale delle aree territoriali, oltre a | 7 |
figure professionali provenienti da organizzazioni partner.
2020
Ricavi (in migliaia di euro)

€386,65

% SUI RICAVI
5%

I RISULTATI RAGGIUNTI
Il 2020 è stato caratterizzato da una revisione nella modalità di svolgimento della maggior parte
dei servizi, con la necessaria riprogettazione in modalità a distanza, assicurando comunque la continuità. Unico servizio rimasto attivo, sempre in presenza, è la comunità educativa residenziale per
minorenni La Mongolfiera. Gli educatori si sono dovuti organizzare tra DAD per 9 ospiti e attività
ludiche durante il lockdown.
L’arrivo di Legambiente nello stesso stabile che ospita la Mongolfiera, con un progetto per le scuole
dell’infanzia e primarie a Desio, sarà occasione nel 2021 di possibili collaborazioni sul territorio.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Un orto per tutti
Per rendere più vivaci le giornate durante il lockdown, alcuni educatori hanno realizzato un orto nel
giardino della comunità La Mongolfiera, sperimentando un’autoproduzione di ortaggi estivi, grazie
all’impegno di educatori e bambini.
GIOVANI
Sostegno al protagonismo giovanile
Utilizzati i canali social per sostenere i ragazzi e le loro idee durante la pandemia. Questo ha permesso un aumento della diffusione di progetti e idee e anche una maggiore acquisizione di competenze
nell’uso di strumenti tecnologici, anche per gli operatori coinvolti.
COMUNITÀ LOCALE
Ampliati i servizi dello sportello di ascolto di via marx
Lo sportello di ascolto si è trasformato in sportello a distanza, supportando anche nella presentazione di pratiche per accedere a servizi e opportunità offerte dal Comune.
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IL NOSTRO 2020

Resilienza, impegno,
passione, vicinanza: ciò
che contraddistingue il
nostro essere educatori
e che abbiamo cercato
di trasmettere ai
nostri ragazzi, anche in
pandemia.

Natale in comunità è un tempo speciale...
Anche in pandemia!

AREA TERRITORIALE
GARBAGNATE MILANESE
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
GARBAGNATE MILANESE
Paola Guaglianone

A CHI CI RIVOLGIAMO
SOLARO

| Famiglie fragili e minorenni
| Scuola e studenti con disabilità
| Donne
GARBAGNATE
MILANESE

CESATE

SENAGO

LE SEDI
Casa Cinzia
indirizzo riservato

BOLLATE

BARANZATE

NOVATE
MILANESE

|7|
i Comuni dell’Area territoriale. L’Ambito distrettuale di Garbagnate - Bollate è il territorio, il cui riferimento gestionale amministrativo è l’Azienda Speciale Consortile
“ComuniInsieme per lo Sviluppo Sociale”
con sede a Bollate.

| Abitanti: >145.000
| Incidenza sul totale della provincia di
Milano: 4%
| Incidenza degli under 18: 16%
Fonte: demo.istat.it
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Casa dei Girasoli
indirizzo riservato
Heliantus
Garbagnate Milanese

| 5 | SERVIZI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

36 minorenni

S

9 minorenni/
neomaggiorenni

S

6 studenti

Casa dei Girasoli | Appartamento per l’accoglienza di famiglie,
donne sole o con figli, padri separati con figli

S

5 donne

Casa Cinzia | Casa rifugio e alloggio per l’autonomia

S

4 donne
6 minorenni

FAMIGLIE
Servizi territoriali e diurni
Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e PIPPI | ADM e ADH
e PIPPI Programma per la prevenzione dell’istituzionalizzazione
Comunità residenziali
Heliantus | Comunità educativa per minorenni
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Assistenza Educativa Scolastica
DONNE
Servizi di protezione e di autonomia

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
Associazione La Tenda
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale
Azienda Speciale Consortile Sercop
ASST Rhodense
Rete Antiviolenza – Comune di Milano
Rete Antitratta – Comune di Milano
Care Leavers Network
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica ASST grande Ospedale metropolitano Niguarda
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici accreditati
NOA | Baranzate
Altri partner del Terzo Settore | Casa delle Donne di Milano, NAGA, ALA Milano, Centro Socio
Culturale Coop - Novate Milanese, Federazione Lombarda CNCA, Cooperativa sociale la Bottega del
Grillo Garbagnate, Associazione Il Quadrifoglio - Garbagnate, EMPORIO Garbagnate, Agesci Garbagnate, Impresa sociale Energheia, Acli
Altre realtà territoriali | Panificio La Fornarina Garbagnate, Gelateria In Fiore Garbagnate, Parrucchiere Robi e Anna Garbagnate, Panificio Varedo
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, Ministero di Giustizia, Comune di Milano - Ufficio
Casa dei Diritti - Rete Antiviolenza Milano, Comune di Milano - Ufficio Casa dei Diritti - Rete Antitratta Milano, Gruppo regionale allargato genitori-figli CNCA, Comune di Paderno Dugnano, Comune di
Novate Milanese, Uonpia di Bollate
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione San Carlo, Fondazione We World
Parrocchie di Garbagnate
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LE RISORSE IMPIEGATE
| 29 | le persone della Cooperativa impegnate, pari al 6% del totale delle aree territoriali.
2020
Ricavi (in migliaia di euro)

€298,06

% SUI RICAVI
4%

I RISULTATI RAGGIUNTI
Nucleo centrale del lavoro dell’area si conferma la tutela di minorenni, donne e famiglie in situazioni
di fragilità, accompagnata dall’attività educativa per la costruzione di percorsi di resilienza individuali e familiari e per la valorizzazione delle potenzialità di cura e protezione.
Si consolidano e articolano i rapporti e le interlocuzioni istituzionali con l’Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale” per i servizi domiciliari, territoriali e scolastici e anche
con altri Enti invianti, in riferimento ai minorenni e alle famiglie accolti nella Comunità Educativa e
presso l’appartamento di Housing Sociale. Permangono altresì positivi i rapporti con il Comune di
Garbagnate Milanese, i Comuni a gestione associata di Paderno Dugnano – Novate Milanese e la
Pro Loco di Garbagnate Milanese, che sostiene in modo prezioso alcune attività realizzate con i ragazzi accolti in comunità educativa. Essenziali anche gli Istituti scolastici frequentati dai minorenni
accolti o accompagnati nei progetti di educativa domiciliare e/o scolastica, le Parrocchie SS. Eusebio
e Maccabei e San Giovanni Battista e i volontari afferenti a gruppi parrocchiali, risorse preziosissime di supporto e appoggio per gli ospiti dell’appartamento di Housing e l’Associazione di volontariato “La Tenda”, con particolare riferimento alla consolidata collaborazione con “Casa Cinzia”. Si
sono inoltre sviluppate positive relazioni con agenzie ricreative, di tempo libero e sportive operanti
sul territorio di Garbagnate Milanese e comuni limitrofi. Permangono le collaborazioni con alcuni
servizi specialistici quali il NOA, 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. È continuata la partecipazione della cooperativa al Progetto
Care Leavers Network, promosso dall’Associazione Agevolando e da CNCA che coinvolge ragazzi
fuori famiglia, anche della comunità educativa di Garbagnate.
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Heliantus: con creatività durante il lockdown
Nel 2020 la comunità si è attrezzata per permettere ai ragazzi di vivere situazioni di svago e tempo
libero comunitario, in particolare con la creazione di una squadra di calcio. La proposta, a cui i ragazzi hanno da subito aderito con entusiasmo, ha favorito la resistenza al periodo di isolamento e una
maggiore coesione sia nel gruppo sia con gli educatori. Sempre durante la pandemia, educatori e
ragazzi hanno realizzato un orto nel giardino della comunità, occupandosi della coltivazione e della
cura dello spazio.
Data continuità all’assistenza educativa scolastica e domiciliare
Mantenuto un livello positivo di collaborazione con le famiglie, nonostante le difficoltà causate dalle
restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Ciò ha permesso, seppur in alcuni periodi in modalità a
distanza, di poter garantire prossimità alle famiglie e ai loro figli e un riferimento relazionale continuativo, tramite nuove modalità di intervento.
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DONNE
Nuovi laboratori per stare insieme durante il lockdown
L’irrompere dell’emergenza sanitaria e il periodo di lockdown hanno favorito, nella difficoltà del periodo, l’aumento della socialità all’interno delle case: tanti i momenti di condivisione della quotidianità, tra educatrici ed ospiti e tra le ospiti, che hanno contribuito a creare un ambiente sereno, di reciproco sostegno e disponibilità, nonostante i timori e le fatiche legate alla situazione. Sperimentati,
per la prima volta in modo sistematico, Laboratori interni (prodotti naturali e cosmesi, bigiotteria,
movimento e cura del corpo…) alle diverse Case che hanno favorito il consolidamento della dimensione di gruppo, sostegno e sviluppo delle capacità personali e creative, una modalità per “stare insieme” piacevole e rilassata.
Per quanto riguarda Spazio Punto Donna sono stati realizzati percorsi di empowerment femminile per aumentare la consapevolezza delle proprie risorse individuali e della possibilità di pensare
e realizzare un progetto di autonomia. Avviati anche nel 2020 progetti di ricerca attiva del lavoro,
percorsi di rinforzo delle soft skills e per il miglioramento del benessere familiare.
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IL NOSTRO 2020

Mani al lavoro: creatrici di personaggi
fantastici, cibi da gustare insieme e preziosi
ricordi del tempo trascorso... E un puzzle di
momenti magici si compone!
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AREA TERRITORIALE
LECCO | MERATE
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
LECCO I MERATE
Fabio Benedetti

Cremella
BARZAGO

CASSAGO
BRIANZA

| Abitanti: >100.000
| Incidenza totale della provincia di Lecco: 35%
| Incidenza degli under 18: 16%

LA VALLETTA
BRIANZA

Airuno

SANTA
MARIA HOÈ

Calco
BRIVIO
OLGIATE
MOLGORA

SIRTORI
BARZANÒ

Imbersago

VIGANÒ

MERATE
MONTICELLO
BRIANZA
MISSAGLIA

CERNUSCO
LOMBARDONE
ROBBIATE

CASATENOVO

Fonte: demo.istat.it

A CHI CI RIVOLGIAMO
|
|
|
|
|
|

Famiglie
Famiglie fragili e minorenni
Scuola e studenti con disabilità
Giovani
Migranti
Comunità locale

Paderno D’adda
VERDERIO
Montevecchia

Lomagna

Osnago

| 16 |
i Comuni dell’Ambito con cui lavora la Cooperativa. Stabili le connessioni di rete con i
differenti soggetti istituzionali del territorio:
Consorzio Consolida, Azienda Speciale Rete
Salute, ASST di Lecco, ATS della Brianza Commissione territoriale per l’immigrazione e Prefettura, Staff provinciale SAI (ex SIPROIMI),
Comunità Montana, Ufficio Tutela Minori di
Merate, NPI, Consulta d’Ambito. Implementate le collaborazioni con realtà del Privato Sociale a favore di un articolato sviluppo dei temi
quali l’Educazione, Istruzione, Lavoro, Casa,
Formazione, Cultura, Salute, Tempo Libero.
Con alcune aziende della zona sono state realizzate esperienze pre-lavorative per adolescenti ed esperienze di tirocinio lavorativo per
giovani maggiorenni e rifugiati.
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LE SEDI
SEDE AREA TERRITORIALE
Via del Lavoro, 2/e – Casatenovo
CASA TOURÉ (SAI)
Via Leopardi - Casatenovo
CASA HARAMBEE (SAI)
Via Leopardi – Casatenovo
CASA AMANI ALDEBARAN (SAI)
Via dei Mille, 24 – Barzanò
VOLO LEGGERO
Via Roma, 2/b – Barzanò
DIRE FARE CRESCERE
ICS via S. Giacomo 20 - Casatenovo, ICS via
Leonardo Da Vinci 22 - Barzanò, Centro Le
Margherite” via Rivazza - Perego

| 9 | SERVIZI E | 8 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

362 bambini
e ragazzi

Assistenza Domiciliare Minori | Casatenovo, Barzanò, Monticello
Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone e Viganò

S

20 minorenni

Dire Fare Crescere | Barzanò, Missaglia e La Valletta (LC)
Pomeriggi di attività e laboratori per preadolescenti in difficoltà

S

32 minorenni

Vololeggero| Barzanò (LC) per adolescenti con provvedimento
civile o penale

S

11 minorenni
e 11 famiglie

Terradimezzo | Robbiate (LC) per adolescenti con provvedimento civile o penale

S

6 minorenni e
6 famiglie

S

83 studenti

Util’Estate | Laboratori di cittadinanza attiva con gruppi di
adolescenti nei Comuni dell’Ambito di Merate

P

28 giovani

Piazza L’idea | Attività di promozione del protagonismo giovanile nei Comuni dell’Ambito di Merate

P

120 giovani

P

25 giovani

P

15 operatori

Casa Tourè | Casatenovo (LC) progetto ministeriale SAI (ex Siproimi)

S

5 adulti

Casa Harambee | Casatenovo (LC) progetto ministeriale SAI
(ex Siproimi)

S

4 adulti

Casa Aldebaran Amani| Barzanò (LC) progetto ministeriale SAI
(ex Siproimi)

S

8 adulti

FAMIGLIE
Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
Centri estivi
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni

Comunità semi-residenziali

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Assistenza Educativa Scolastica | Casatenovo, Barzanò, Monticello
Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone e Viganò
GIOVANI
Protagonismo giovanile e cittadinanza attiva

Avvio all’autonomia
La Lombardia dei Giovani 2020 | Sportello di orientamento
MIGRANTI
Migranti minorenni soli
Erasmus+ KA1 – EURO-UMM | Progetto a titolarità consortile
(Consolida) per scambi europei tra soggetti gestori di servizi
residenziali per minori stranieri MSNA
Migranti
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Servizi/Progetti

Beneficiari

Misura per Misura | Progetto FAMI Ambito di Merate; sostegno nei processi di avvio all’autonomia dei richiedenti asilo e
rifugiati

P

20 adulti

Lab’Impact | Progetto FAMI ambito di Merate; promozione
dell’accesso ai servizi per l’integrazione per migranti

P

20 adulti

P

30 ragazzi

Giovani adulti migranti

COMUNITÀ LOCALE
Parco Galileo | Casatenovo (LC) Educazione ambientale,
laboratori e orti didattici a Casatenovo a favore di adolescenti
e rifugiati (concluso 31-12-2020)

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
Consorzio Consolida Lecco
CPS Merate
NPI Merate
NPI Lecco
SAI (ex Siproimi) | Sistema di Accoglienza e Integrazione per titolari di protezione internazionale e per
minorenni stranieri non accompagnati
Rete Salute, Azienda Speciale Merate
Comunità Montana
Consulta d’Ambito
Servizio Tutela Minori - Rete Salute Merate
SERT Merate
TM Milano
USSM e CGM Milano
Ufficio di Piano Ambito di Merate
Distretto di Lecco
Altri partner del Terzo Settore | cooperative consociate del Consorzio Consolida, ass. Il Grappolo,
cna. Rampina, Informagiovani Lecco, ass. Usignolo, ass. Namaste, ass. Mlal, ass. Mano Amica, Fab Lab
Merate, ass. Missaglia 2000, ass. Sentieri e Cascine, ass. Bike Action, leggi storie, Consorzio CS&L, Les
Cultures,
Altre realtà territoriali | Fondazione comunitaria del Lecchese, oratori del territorio, Pro Loco, società sportive, Caritas, Questura di Lecco, Prefettura di Lecco, Consultorio di Brugarolo e Cernusco
Lombardone, Commissione territoriale per l’immigrazione, Servizio Inserimento Lavoro (SIL), Agenzia
regionale Mestieri, Sert Merate, SPDC Merate, Rotary Club, Fondazione Clerici, Falegnameria Galimberti, Aziende Agricole, Oasi Baggero, Perego Libri, Decathlon Osnago,
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Casatenovo, Barzanò, Monticello Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone, Viganò, Robbiate, Valletta, Santa Maria Hoè, Verderio e Brivio, Consolati esteri
Istituti di scuola superiore e scuole paritarie
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LE RISORSE IMPIEGATE
| 42 | le persone della Cooperativa impegnate sul territorio, pari al 9% del totale delle aree territoriali,
oltre a | 1 | figura professionale proveniente da organizzazioni partner.
2020
Ricavi (in migliaia di euro)

€694,04

% SUI RICAVI
9%

I RISULTATI RAGGIUNTI
L’emergenza sanitaria ha condizionato la gestione dei servizi e dei rapporti con istituzioni committenti
e beneficiari. Riorganizzare gli interventi nel rispetto dei protocolli sanitari ha richiesto tempo lavoro,
strategie, strumenti ed economie aggiuntivi. La Cooperativa realizza la maggior parte dei progetti e
dei servizi con l’Azienda Speciale dei Comuni Retesalute. Alcuni sono mediati dal ruolo di ente gestore
del Consorzio Consolida di cui La Grande Casa è consociata e presente, dal 2019, nel Consiglio di Amministrazione con una delega allo sviluppo della “governance diffusa” sul territorio d’ambito di Merate.
Esclusi alcuni progetti specifici e i servizi residenziali per giovani adulti immigrati “SAI (ex Siproimi)”,
tutti gli altri interventi dell’area sono gestiti attraverso l’aggiudicazione di bandi promossi dell’Azienda.
Questi servizi, su cui ruotano la maggior parte degli educatori, risentono della precarietà e dei vincoli
che tali gare comportano. Il rapporto con l’Azienda, resta dunque un passaggio obbligato nella gestione di attività rivolte a bambini e giovani. Nel corso dell’anno alle difficoltà sanitarie si sono aggiunte
criticità interne all’Azienda che hanno interrotto e/o rallentato alcune progettualità in atto.
GIOVANI
In avvio il progetto drop-in
Dopo più di un anno di lavoro tra partner, è stato approvato il progetto triennale finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondazione Peppino Vismara, Impresa con i Bambini, Uffici di Piano
dei 3 Ambiti del Distretto di Lecco. Il progetto prevede la collaborazione con partner lecchesi e siciliani
(Agrigento e Trapani). Rivolto ai “Giovani emergenti”, prevede 3 macro azioni: aggregazione educativa itinerante in spazi dedicati, esperienze pre-lavorative di utilità sociale, percorsi di completamento
dell’obbligo formativo con proposte promosse dai CFP territoriali.
MIGRANTI
Erasmus+ KA1 – EURO-UMM per favorire gli scambi tra operatori dei servizi residenziali per
minori a livello internazionale
Progetto a titolarità consortile (Consolida) per scambi europei tra enti gestori di servizi residenziali per
minorenni stranieri non accompagnati (MSNA). Era già stato organizzato per giugno lo scambio con
gli operatori del Marocco. La pandemia ha trasformato il programma in incontri a distanza in cui ogni
partner di Spagna, Germania, Marocco e Italia ha presentato il proprio ente, le politiche locali e nazionali sui MSNA, i servizi e i progetti a loro collegati. Prorogata la scadenza del progetto a giugno 2022
per permettere di realizzare, appena possibile, gli scambi in presenza.
COMUNITÀ LOCALE
Costruiamo l’estate 2020: i soggetti del territorio in rete per riprendere la socialità
Il territorio, con il supporto della Fondazione Comunitaria, nel rispetto dei protocolli sanitari, ha costruito una risposta per lo svago dei ragazzi dopo il lockdown. Cooperative di tipo A e di tipo B, Consorzio
Consolida, associazioni locali, Azienda Speciale, oratori e amministrazioni hanno dato vita al progetto
provinciale/distrettuale “Costruiamo l’estate 2020”. Ciascun ente ha partecipato alla progettazione,
organizzazione, gestione dei centri estivi e delle esperienze di pre-lavoro. Per le attività di sanificazione, sono stati coinvolti più di 30 adulti in difficoltà lavorative. Un risultato raccontato con video che
hanno dato la misura di come la “comunità locale” possa coordinarsi e collaborare a favore dei giovani.
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IL NOSTRO 2020

“Mia piccola Amélie, lei non ha le ossa di vetro:
lei può scontrarsi con la vita. Perciò si lanci, accidenti a lei!”
Il favoloso mondo di Amélie

Forme e colori diversi, qualcuno si incastra bene, altri sono
irregolari: pezzi unici e mai superflui in cerca di equilibri.
Esperienze artistiche per lavorare sulle relazioni.

Merate: i ragazzi di UtilEstate impegnati in municipio,
Parco Rimembranze e CRE
merateonline.it/articolo.php
July 23, 2020

Merate

Anche quest'anno il progetto UtilEstate ha riscosso l'interesse dei ragazzi e in 13 stanno
lavorando in questi giorni per rendere un po' più bella e ordinata la città di Merate.
https://youtu.be/B-2jYjtfXeY
Coordinati da Marta e Mattia si stanno dando da fare per ridipingere l'inferriata che
delimita il palazzo comunale sul lato ovest e le panchine che si trovano nel parco delle
rimembranze e daranno un aiuto anche al centro ricreativo estivo in villa Confalonieri.

La pandemia non ha fermato l’impegno dei ragazzi di Util’Estate.

1/2
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AREA TERRITORIALE
MILANO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
MILANO
Paola Guaglianone

| Abitanti: >1.400.000
| Incidenza totale della provincia di Milano:
43%
| Incidenza degli under 18: 15%
Fonte: demo.istat.it

A CHI CI RIVOLGIAMO
MILANO

| Famiglie fragili e minorenni
| Donne

LE SEDI
Casa Amina
indirizzo riservato

|9|
i Municipi della Città di Milano, il territorio di riferimento che presenta la più alta densità abitativa della Regione Lombardia. I servizi residenziali presenti nell’Area collaborano con diversi
Comuni esterni a Milano Città Metropolitana,
presenti sia sul territorio regionale che su quello italiano. L’area di intervento è caratterizzata
prevalentemente da servizi residenziali: una
comunità educativa per minorenni e neomaggiorenni e numerosi alloggi per l’autonomia
mamma-bambino, con differente presenza
educativa nei Municipi 2, 3, 4, 6, 7. Dal 2018,
è stato aperto il primo progetto territoriale di
prevenzione e promozione del benessere e
dell’empowerment della donna, ad accesso libero, nel quartiere Lorenteggio: Spazio Punto
Donna We World. I territori di intervento afferiscono all’ATS Città di Milano.
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Casa Clementina
indirizzo riservato
Casa del Sole
indirizzo riservato
Casa Mimosa
indirizzo riservato
Casa Viola
indirizzo riservato
Casa Wilma
indirizzo riservato
Le Tre Fontane
Via Gorky, 7 - Milano
Spazio Donna We World
Via Gonin, 6 – Piazza Tirana - Milano

| 7 | SERVIZI E | 1 | PROGETTO ATTIVO

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

6 minorenni

Casa Amina I Servizio di protezione per donne vittime di tratta

S

5 donne

Case rifugio e alloggi per l‘autonomia | Casa Clementina, Casa
del Sole, Casa Wilma, Casa Mimosa, Casa Viola

S

15 donne
con 20 figli

Spazio e Punto Donna We World| Progetti per la promozione
del benessere della donna e per la prevenzione del disagio
familiare

P

43 donne

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Comunità residenziali
Le Tre Fontane | Comunità educativa per minorenni
DONNE
Servizi di protezione e autonomia

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica
ASST grande ospedale metropolitano Niguarda
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici accreditati
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana
Rete Antiviolenza | Comune di Milano
Rete Antitratta | Comune di Milano
Settore Residenzialità Comune di Milano
Spazio Neutro via Pusiano Milano
USSM Milano /Centro Giustizia Minorile
Rete Antiviolenza Artemide Monza Brianza
Comune di Brugherio
Comune di Cernusco S/N
Comune di Seregno
Comune di Sesto S. Giovanni			
Altri partner del Terzo Settore | NAGA, ALA Milano ONLUS, enti membri della Federazione Lombarda CNCA, Ass. Alfabeti - italiano per stranieri, Dress for Success, Progetto QuBì - Milano Lorenteggio, Associazione Accogliersi (Rete Progetto Q)
Altre realtà territoriali | Biblioteca via Odazio, Mercato Comunale, Caritas Ambrosiana, Dormitorio Viale Ortles, Ristorante solidale Rubens, Centro di Formazione Professionale Fleming, Laboratorio di Quartiere, Associazione Le Tre Fontane, QBI, Rete Antiviolenza Milano, Sicet, Scuola Materna
Largo Bigatti, Associazione Le Tre Fontane, Associazione culturale Villa Pallavicini, Scuola Primaria
via San Mamete, CAV White Mathilda
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, i 9 Municipi del Comune di Milano, CELAV Centro per il lavoro - Comune di Milano
Fondazione We World
Parrocchie Milano
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LE RISORSE IMPIEGATE
| 24 | le persone della Cooperativa impegnate, pari al 5% del totale delle aree territoriali.
2020
Ricavi (in migliaia di euro)

€585,63

% SUI RICAVI
7%

I RISULTATI RAGGIUNTI
La Città di Milano si caratterizza per ampiezza territoriale e massiccia presenza di progetti e servizi
comunali, del terzo settore e del privato sociale, in una consolidata articolazione per ambiti d’intervento.
Anche nel 2020, l’area ha puntato su un’offerta diversificata (servizi residenziali e territoriali) di
tutela, protezione, empowerment e resilienza, rivolta a famiglie, donne e minorenni in situazioni di
violenza o grave disagio. Servizi e progetti offrono servizi di ospitalità e supporto socio-educativo,
promozione e cura del benessere individuale, formazione linguistica e professionale.
La pandemia ha richiesto di riorganizzare la presenza educativa in alcuni servizi residenziali, al fine di
rispondere all’esigenza di accoglienza in sicurezza, con un periodo di isolamento fiduciario di nuclei
familiari in fuga da situazioni di violenza domestica. Spazio e Punto Donna hanno ridefinito la propria
metodologia di lavoro, privilegiando colloqui e supporto in modalità a distanza. Anche le operatrici
di Casa Mimosa hanno attivato forme di relazione e monitoraggio dei nuclei, inizialmente a distanza
(frequenti videochiamate e telefonate) e, successivamente al periodo di isolamento, gradualmente in
presenza. Le restrizioni date dal periodo hanno influito negativamente sull’evoluzione dell’autonomia delle beneficiarie: alcune donne lavoratrici sono state messe in cassa integrazione o, purtroppo,
hanno perso il lavoro, non riuscendo a trovare un’altra occupazione stabile.
Per quanto riguarda i progetti con gli/le adolescenti in Comunità residenziale, la DAD è stata organizzata in spazi e percorsi di accompagnamento mirati e continuativi nello studio; è stato ripensato
anche il tempo libero, attraverso l’allestimento di una mini palestra all’interno della struttura per
garantire attività sportiva e di svago. Il regolamento interno è stato adeguato alle restrizioni date
dell’emergenza sanitaria anche in Comunità educativa, ridefinendo gli spazi personali e collettivi per
garantire serenità e vivibilità durante la convivenza continuativa.
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Tornare a casa, dopo l’esperienza in comunità
A conclusione del percorso di accoglienza in comunità, 5 ragazzi sono stati reinseriti nella famiglia di
origine. Ciò ha permesso di lavorare sul potenziamento delle risorse di resilienza di ogni ragazzo/a e
di ogni famiglia coinvolta. 						
DONNE
Avvio all’autonomia lavorativa e abitativa delle donne accolte
Sono state accolte negli alloggi o seguite a Spazio Punto Donna, 43 donne provenienti da esperienze di violenza domestica e di tratta, con cui è stato attivato un lavoro di collaborazione con i diversi
attori coinvolti. 27 donne hanno realizzato, in forma individualizzata, percorsi di avvio all’autonomia
lavorativa e abitativa, mantenendo, anche successivamente al percorso di ospitalità, una relazione
di prossimità con la Cooperativa.
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Le restrizioni diventano motore di vicinanza e solidarietà
Le restrizioni date dalla pandemia hanno comportato un aumento dei tempi di coabitazione, che hanno però influito positivamente sulle relazioni tra ospiti e con le educatrici presenti nelle case. Anche
il lavoro di sostegno alla genitorialità è stato maggiormente efficace grazie al clima di fiducia che si è
creato. All’interno di Spazio e Punto Donna sono stati realizzati 18 percorsi di supporto psicologico
e pedagogico e numerose attività di orientamento: bilancio delle competenze, scrittura CV, sostegno
nella ricerca attiva del lavoro, e orientamento ai servizi del territorio. Queste attività hanno coinvolto 30 donne.
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IL NOSTRO 2020

Valorizzare la normalità e inventare l’inconsueto
in periodo di emergenza sanitaria.
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AREA TERRITORIALE
OLGIATE COMASCO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
OLGIATE COMASCO
Simona Bianchi

BIZZARONE
RODERO

UGGIATE
TREVANO

VALMOREA

COLVERDE

CAGNO

FALOPPIO

ALBIOLO

OLGIATE
COMASCO
VILLA
GUARDIA

SOLBIATE

| Abitanti: >90.000
| Incidenza totale della provincia di Como:
15%
| Incidenza degli under 18: 17%

RONAGO

Fonte: demo.istat.it
LURATE
CACCIVIO

BINAGO

A CHI CI RIVOLGIAMO
| Famiglie fragili e minorenni
| Comunità locale

BEREGAZZO
CON FIGLIARO
CASTELNUOVO
BOZZENTE

LE SEDI

OLTRONA
SAN MAMETTE
APPIANO
GENTILE

VENIANO

BULGAROGRASSO
GUANZATE

| Oltre agli enti invianti dei minorenni in comunità:
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

| 21 |
sono i Comuni dell’Ambito di Olgiate Comasco. L’Ambito afferisce all’ASST Lariana, uno
dei tre territori in cui è suddiviso il territorio
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
dell’Insubria. I comuni sono di piccole/medie
dimensioni, compresi nella fascia tra i 900 e
gli 11.500 abitanti; solo Villaguardia, Lurate
Caccivio e Olgiate Comasco superano la soglia degli 8.000 abitanti. Il Consorzio Servizi
Sociali dell’Olgiatese è soggetto promotore
di welfare di comunità: coordina gli interventi
sociali e sviluppa il piano sinergico territoriale. L’Olgiatese è connotato da fragilità di contesto e da incertezze che attraversano le dimensioni lavorative, relazionali, economiche
e abitative, pertanto l’Ambito territoriale si
conferma caratterizzato da un bisogno sociale e multidimensionale.
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Bêt Mirjam
Lurate Caccivio

| 1 | SERVIZIO E | 2 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

6 minorenni

P

22 minorenni
24 famiglie
affidatarie

P

6 famiglie

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Comunità residenziali
Comunità educativa | Bêt Mirjam
Affido
Tessere la Tela | Affido e sostegno famiglie

COMUNITÀ LOCALE
Supervisione pedagogica al progetto dell’Associazione
Radici e Ali

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
Associazione Tessere la Tela
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minorenni (20 enti)
Tutela Minori dell’Olgiatese
Altri partner del Terzo Settore | Associazione I Pirati di Como, Associazione Radici e Ali, Cooperativa Il Manto, Fondazione don Gnocchi di Malnate
Altre realtà territoriali | Associazioni Genitori, biblioteche di Lurate Caccivio e Lurago Marinone, Consultorio Icarus, Pro Loco Lurago Marinone | Istituto comprensivo Lurate Caccivio e Istituto comprensivo Appiano Gentile | Studio medico pediatrico di Lurate Caccivio | Farmacie di Lurate
Caccivio, Bulgarograsso, Lomazzo e Olgiate Comasco
Parrocchie e oratori | Comunità pastorale S.S. Ambrogio e Carlo di Lurate Caccivio, oratori di Lurate e Caccivio, di Lurago Marinone e Oltrona San Mamette, Parrocchia S. Pantaleone di Valpelline
| Suore Piccole Apostole di Gesù del Monte Carmelo

LE RISORSE IMPIEGATE
| 7 | le persone della Cooperativa impegnate, pari all’1% del totale delle aree territoriali.
2020
Ricavi (in migliaia di euro)
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€224,42

% SUI RICAVI
3%

I RISULTATI RAGGIUNTI
Target centrale si conferma quello delle famiglie e dei minorenni: l’area, infatti, è storicamente costituita dalla comunità e dal sostegno alle esperienze di affido etero-familiare. Il tema caratterizzante
e unitario continua ad essere quello della tutela dei minorenni e dell’accoglienza in comunità e in
famiglia.
Nel 2020, nonostante una presenza sottodimensionata di operatori, l’équipe storica di Bêt Mirjam
si è impegnata nella tutela dei bambini accolti, nella messa in sicurezza di persone e relazioni, rivisitando il modello organizzativo. Sono state mantenute relazioni significative con interlocutori formali
e informali, rivisitate a causa della situazione pandemica. Si è costruito un contesto protettivo che
ha mantenuto le caratteristiche di informalità casalinga e garantito una narrazione comprensibile e
rassicurante per i bambini.
L’accoglienza di bambini e ragazzi in affido si è mantenuta costante. Nel corso dell’anno, i ragazzi
maggiorenni sono rimasti nelle famiglie affidatarie, hanno conseguito la patente e - seppur faticosamente - hanno iniziato un’esperienza lavorativa. Il sostegno individuale e di gruppo è stato determinante durante il lockdown per supportare, non solo le difficoltà proprie dell’esperienza affidataria,
ma anche quelle comparse a causa della pandemia: l’apprendimento con la DAD, l’isolamento e il rispetto delle distanze per gli adolescenti, la mancanza degli incontri in presenza con genitori e fratelli,
le difficoltà lavorative - sia in presenza che in smart working – e i casi di Coronavirus, che ha colpito
diverse famiglie del gruppo.
Grazie alla revisione del comodato con la Parrocchia, proprietaria dell’immobile in cui ha sede Bêt
Mirjam, lo spazio della comunità è stato garantito per i prossimi 5 anni, con possibilità di rinnovi
triennali.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Riorganizzata l’esperienza comunitaria
Il 2020 si è caratterizzato per la riorganizzazione dei tempi della quotidianità, un maggior investimento su occupazioni casalinghe e sul territorio comunale, la fruizione di esperienze “a distanza”
(software per esplorazioni, documentari, visioni di spettacoli teatrali…). La comunità che si è fatta
anche scuola durante il lockdown, rinforzando le relazioni di vicinanza e di appartenenza tra adulti e
bambini nella comunità e proponendo modalità creative ed efficaci di apprendimento.
Affido: mantenute le relazioni tra ragazzi e famiglie di origine
Riorganizzate le modalità e la periodicità degli incontri di bambini e ragazzi con genitori e familiari. Il
rapporto con i genitori, gestito direttamente dagli affidatari, ha portato a una maggiore conoscenza
e vicinanza delle diverse posizioni aumentando la consapevolezza del punto di vista dell’altro.

COMUNITÀ LOCALE
Gestione coordinata dell’emergenza
Il Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minori continua a essere interlocutore
significativo a livello provinciale per le tematiche relative all’accoglienza di minorenni e famiglie: durante il lockdown e i tempi di ripresa è stata alleanza preziosa per la gestione delle emergenze e “novità” e lo scambio di buone prassi tra enti, ma ha anche aperto un canale comunicativo privilegiato
con alcune figure professionali di ATS Insubria, che hanno aiutato singolarmente gli enti a gestire
anche situazioni complesse.
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IL NOSTRO 2020

Nel 2020 a Bêt non sono mancati il Natale
e i compleanni festeggiati insieme.

Noi bambini in affido siamo molto coraggiosi
e anche molto fortunati.
|Gloria, 7 anni|

Abbiamo imparato a fare gli gnocchi.

La comunità si è fatta scuola,
ma abbiamo giocato tantissimo in casa e fuori.

AREA TERRITORIALE
SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO
Diego Mairani

| Abitanti: >120.000
| Incidenza totale della provincia di Milano: 4%
| Incidenza degli under 18: 16%
Fonte: demo.istat.it

A CHI CI RIVOLGIAMO

SESTO
SAN GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

|
|
|
|
|
|

Famiglie
Famiglie fragili e minorenni
Scuola e studenti con disabilità
Giovani
Donne
Comunità locale

LE SEDI

|2|
i Comuni dell’Ambito, Sesto San Giovanni e
Cologno Monzese, omogenei per dimensione
(81.400 e 47.800 abitanti nel 2019) ma con
evoluzioni storiche del tessuto comunitario
differenti. L’Ambito è compreso nel territorio
della Città Metropolitana di Milano, afferisce
all’ASST Nord Milano ed è nel territorio ATS
Milano. Sesto San Giovanni è, dopo Milano, il
comune più popolato, e ha vissuto in 30 anni un
travagliato passaggio da città a concentrazione
industriale a luogo di rilancio dei servizi e del
terziario avanzato. Cologno Monzese, da piccolo borgo rurale negli anni ‘50, vede quadruplicare la propria popolazione nel corso di un ventennio grazie a una significativa immigrazione
dal sud Italia alla ricerca di lavoro e poi il mantenimento delle proprie dimensioni per un’elevata
presenza di famiglie di origine straniera.
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Comunità Arcobaleno
Sesto San Giovanni
Casa Indaco
Via Puricelli Guerra – Sesto San Giovanni
Casa Graziella Campagna e Appartamenti
Housing
Indirizzo riservato
La Porta Magica Sesto
Via Maestri del Lavoro – Sesto San Giovanni
Centro Levante
Via Petrarca 146 – Sesto San Giovanni
Il Ponte, Impronte, Spazio Neutro Sesto
Via Petrarca 146 – Sesto San Giovanni
L’acchiappasogni e Spazio Neutro Cologno
Via Petrarca – Cologno Monzese

| 15 | SERVIZI E | 7 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

24 bambini
31 famiglie

P

10 bambini
9 famiglie

S

107 minorenni
e 13 adulti

Centro diurno Impronte

S

13 bambini
e 3 famiglie

Spazio Adolescenti Il Ponte

S

15 minorenni
e 15 famiglie

Spazio Neutro In3C Sesto

S

28 minorenni
e 20 famiglie

Area psicosociale

S

282 minorenni
e 207 famiglie

Servizio Assistenza Educativa Domiciliare

S

19 minorenni
e 18 famiglie

Centro diurno Acchiappasogni

S

10 bambini
e 10 famiglie

Spazio Neutro In3C Cologno

S

10 minorenni
e 7 famiglie

S

7 ragazze

FAMIGLIE
Servizi e progetti educativi per l’infanzia
Centro per le famiglie | La Porta Magica Sesto (Centro Prima
Infanzia, attività laboratoriali, sostegno alla genitorialità)
Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
Centro estivo 0/6 presso La Porta Magica
Servizi specialistici
Centro Levante I Centro Specialistico di sostegno alla persona
e alla famiglia
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali, diurni e di tutela
SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per i minorenni e le
famiglie di Sesto San Giovanni. Comprende:

SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per i minorenni e le
famiglie di Cologno. Comprende:

Comunità residenziali
Arcobaleno | Comunità adolescenti femmine
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Servizi/Progetti

Beneficiari

Assistenza alla comunicazione per studenti
con disabilità sensoriale

S

10 studenti

Assistenza Educativa Scolastica scuole secondarie
di secondo grado

S

4 studenti

Lives matter – Le vite contano

P

22 giovani

Progetto Punto Zero | Protagonismo giovanile

P

25 giovani

Play together I Cologno

P

70 minorenni
e 5 famiglie

Casa Indaco | Housing educativo per l’autonomia neomaggiorenni

S

6 giovani

S

4 donne
con 8 bambini

S

5 famiglie
con 6 bambini

P

57 famiglie

Progetto “I nonni come fattore di potenziamento della
comunità locale | Sostegno alla povertà educativa e fragilità
genitoriali

P

40 famiglie

Sesto Insieme I Laboratori di coesione sociale

P

15 famiglie

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI

DONNE
Servizi di protezione
Casa Graziella Campagna | Comunità genitori-figli
Servizi di autonomia
Casa Graziella Campagna I Housing per l’autonomia e
accompagnamento territoriale
Prevenzione
Progetto “Ora di Futuro” | Sostegno alle competenze
genitoriali
COMUNITÀ LOCALE
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI | con Spazio Giovani per la gestione del SEPS presso il Comune di Cologno Monzese
ATI | con Lotta contro l’Emarginazione per la gestione di Casa Graziella Campagna
Altri partner del Terzo Settore | accordi di partenariato o collaborazioni spontanee: Fondazione Asilo
Mariuccia, AUSER Lombardia e Sesto S.G., Cooperativa Spazio Aperto Servizi, Cooperativa A&I, Associazione Amapola, La Nostra Famiglia, Fondazione Martinelli, Uniabita, Coop Educazione Progetto,
Coop Open Group, Coop Codess, Coop Solidee, Coop L’Accoglienza, Coop Arca, Ass. Mama Happy
Altre realtà territoriali | Sesto Network, LEM APS, Sconfinando Ass. culturale, Arthropoda live museum, Cascina Biblioteca, Fondazione Padri Somaschi, Oratorio San Marco Cologno, Parrocchia S.
Maria Nascente e Beato Mazzucconi e Oratorio S. Domenico Savio Sesto, Caritas, Giocheria e Piccoli
e Grandi, Centro Studi Contatto, San Vincenzo, ENPA, Cespi, associazioni sportive, Comitati Genitori
e Ass. Genitori
Collaborazioni istituzionali | ATS Città Metropolitana, ASST Nord Milano, Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e relativo Ufficio di Piano, Comune di Cinisello Balsamo e altri comuni invianti, AFOL Nord Milano, ALER, Consultori, UONPIA, CPS, Università di Milano e Bergamo, carceri,
ospedali, Polizia Municipale Cologno, Informagiovani, biblioteche, UEPE pediatri, USSM, Centri per
l’impiego, Istituto degli Innocenti
Fondazioni e altri sostenitori | Fondazione Mission Bambini, Fondazione Comunitaria Nord Milano,
Impresa Con i Bambini, The Human Safety Net / Generali
Istituti scolastici | CNOS Opera Salesiana – Sesto S.G., I.C.S. Volta e Marconi Cologno

LE RISORSE IMPIEGATE
| 72 | le persone della Cooperativa impegnate pari all’15% del totale delle aree territoriali, oltre a | 14
| figure professionali provenienti da organizzazioni partner.

Ricavi (in migliaia di euro)

2020

% SUI RICAVI

€1.145,23

14%

RISULTATI RAGGIUNTI
L’area insiste sul territorio principale e storico della Cooperativa ed esprime diverse progettualità
con finalità educative e psicosociali, di tutela, cura, sviluppo della comunità locale in un contesto
di rete con gli Enti Locali e con le realtà socio-culturali. 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.
Gli ambiti di attenzione dell’area riguardano:
|
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interventi orientati a sostenere il superamento di condizioni di crisi e disagio, identificabili storicamente nell’accoglienza residenziale di ragazze, giovani, donne e bambini che hanno subito
violenza, nelle attività di Tutela minorenni presso gli Enti Locali, nei servizi educativi domiciliari
e territoriali e nei centri diurni.
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|

servizi e interventi che si collocano al confine tra il sostegno a situazioni di fragilità e vulnerabilità e la promozione del benessere, e coniugano un’attenzione a difficoltà e risorse, limiti e potenzialità delle famiglie, accogliendo nuove forme di disagio, meno visibile e meno cronicizzato
(interventi di tutoring educativo, assistenza alla comunicazione per le disabilità sensoriali, consulenza psicologica e pedagogica, attività di spazio neutro e mediazione familiare, interventi a
favore di bambini e ragazzi con DSA).

|

l’attenzione al benessere della comunità locale, alle necessità di conciliazione dei tempi e dello
sviluppo di competenze genitoriali delle famiglie, al protagonismo dei giovani, della terza età e in
genere dei cittadini (servizi rivolti alla prima infanzia e ai neogenitori, progetti di empowerment
del mondo giovanile attraverso arti e cultura, di promozione della coesione sociale nei quartieri,
di valorizzazione della collaborazione intergenerazionale).

FAMIGLIE
Aperto il secondo Centro Levante – Centro specialistico di sostegno alla persona e alla famiglia
Definito, tramite un percorso di progettazione partecipata, un quadro di riferimento unitario, integrato e multidisciplinare per le diverse iniziative a favore di privati. Seguendo la linea del primo
Centro, inaugurato lo scorso anno nell’area del castanese, anche a Sesto sono state riunite sotto un
unico modello organizzativo, il Centro LEVANTE (www.centrolevante.it), i servizi consolidati “L’ISOLA CHE NON C’ERA” – consulenza psicologica e psicoterapia e “SECONDA STELLA” – valutazione, orientamento e supporto per ragazzi con disturbi e difficoltà di apprendimento e per le loro
famiglie le nuove attività come “REEF” - consulenza pedagogica e interventi educativi per famiglie e
“COMETE” – mediazione familiare e coordinazione genitoriale.
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Si rinforza la collaborazione tra pubblico e privato per rispondere ai bisogni emersi con la pandemia
La condizione sanitaria ha acuito le necessità delle famiglie in carico ai servizi di tutela e cura e ha
creato inedite e inaspettate condizioni di difficoltà, anche in nuclei fino ad oggi in equilibrio. Tale
situazione nel contesto sestese è stata l’occasione per valorizzare la collaborazione con l’Ente locale, sia sul piano della gestione integrata del Servizio Psicosociale, con l’attivazione di una Cabina di
regia e di Gruppi di lavoro, sia nell’avvio di una collaborazione stretta tra il personale educativo de
La Grande Casa e del Comune. Ne è scaturito un luogo di confronto sistematico e costruttivo sul
piano educativo che ha esaminato e avviato in via sperimentale nuove modalità di affiancamento di
bambini, ragazzi e famiglie in risposta ai plurimi bisogni emergenti.
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Costituita la nuova équipe per l’inclusione dei bambini e ragazzi sordi e ipovedenti nelle scuole
Costituita nel 2020, anche nell’Area di Sesto, la prima équipe di educatori che operano all’interno
delle scuole nel ruolo di Assistente alla Comunicazione a supporto di studenti con disabilità sensoriale. Grazie a questo affiancamento, nel 2020 i bambini seguiti sono riusciti a mantenere una
continuità nelle relazioni, anche a scuole chiuse, a distanza o in presenza, in famiglia e sul territorio.
DONNE
Potenziato il sistema di accoglienza a favore di donne e bambini
L’offerta di accoglienza residenziale dell’Area di Sesto e Cologno conferma la capacità di adattarsi e
modellarsi sui bisogni di ogni nucleo familiare accolto. Nel corso del 2020, un appartamento di housing si è aggiunto alla già composita offerta di accoglienza rivolta a donne e bambini. Casa Graziella Campagna costituisce oggi un sistema di intervento composto da due appartamenti autorizzati
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presso la sede principale, 3 appartamenti di housing sociale e percorsi di accompagnamento territoriale. L’emergenza sanitaria ha modificato, ma non ha interrotto il lavoro educativo, che si è ridefinito
concentrandosi nell’assistenza primaria ai nuclei e nel sostegno alle mamme sole nella gestione dei
figli per il mantenimento dell’attività lavorativa.
Progetto “ORA DI FUTURO”: un salotto virtuale per neo mamme
Come è possibile riunire un gruppo di neomamme costrette in casa da un’emergenza sanitaria? Si
può provare a valorizzare le loro relazioni di mutuo aiuto a distanza, all’interno di un salotto virtuale.
È quanto accaduto al “Salotto delle mamme”, azione del progetto “Ora di Futuro”, che ha offerto uno
spazio di confronto (e talvolta di sfogo) sui temi della maternità e della genitorialità a diverse neo
mamme, con la facilitazione di una pedagogista. La necessità di incontrarsi è stata così incalzante
che il momento di incontro è passato da una programmazione mensile a settimanale e la modalità da
remoto ha consentito anche a persone residenti a centinaia di chilometri di partecipare.

GIOVANI E COMUNITÀ LOCALE
I giovani e i nonni non si fermano
Nonostante la critica condizione sanitaria, i progetti di protagonismo giovanile e cittadinanza attiva
hanno riletto e ripensato le singole proposte senza mai interrompersi.
Il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della comunità locale”, condotto con Auser, è
proseguito in un’alternanza di proposte tra presenza e distanza, con l’invio di contributi da parte di
educatori e volontari, la creazione di gruppi “bolla” per attività laboratoriali indoor e outdoor, attività educative di raccordo per i bambini/e che passavano dall’infanzia alla primaria, occasioni di incontro virtuali per mamme, distribuzione del Banco alimentare per famiglie in difficoltà economica.
I progetti “Punto Zero” e “Lives Matter”, che hanno visto protagonisti i giovani della città, hanno formulato numerose interessanti proposte artistiche e culturali, condotte prevalentemente – ma non
esclusivamente – tramite video incontri con un pubblico forse più significativo di quanto sarebbe
stato possibile in presenza.
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IL NOSTRO 2020

Momenti sospesi, tra una chiusura scolastica e
l’altra. Il ruolo dell’educatore ha risposto a questo,
stando in casa, occupando cortili e proponendo
antichi (ma sempre attuali) giochi indimenticabili.

Quest’anno le nostre équipe sono cambiate, abbiamo
reinventato i luoghi ma anche gli strumenti. E in questa foto
emerge questa trasformazione: il trovare nuove strategie
per rispondere a quanto abbiamo vissuto.

Tanti luoghi si sono “svuotati” dei ragazzi, delle persone e delle
famiglie che prima li vivevano. Si stava lontano senza potersi
vedere o abbracciare. I colleghi del Ponte hanno colmato questa
distanza scattando foto e mandandole ai ragazzi: un modo
creativo per stare vicini.

Mentre la città era “chiusa” e silenziosa, in
realtà si agiva e la si rendeva ancora più bella.
Insieme ai nonni, mamme e bambini del progetto
Auser di Sesto, sono state appese le parole del
cuore: poesie, racconti e tanta bellezza; ognuno
attraverso la propria lingua madre.
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AREA TERRITORIALE
VIMERCATE I TREZZO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE
VIMERCATE I TREZZO
Fabio Benedetti

Correzzana

Sulbiate

| Abitanti: >220.000
| Incidenza sul totale della provincia di Monza
e Brianza: 23%
| Incidenza degli under 18: 17%

Lesmo

Mezzago

Fonte: demo.istat.it

Arcore

BUSNAGO

Carnate

RONCELLO

Aicurzio

Trezzo
sull'Adda

Usmate
Velate
Camparada

Ronco
Briantino

Bernareggio

Cornate
D’adda

Ornago

Grezzago

Bellusco

TREZZANO
ROSA

Burago Di
Molgora
Concorezzo
CAVENAGO
DI BRIANZA

POZZO
D’ADDA

Caponago
Vimercate

MASATE

BASIANO

VAPRIO
D’ADDA

Agrate
Brianza

| Oltre agli enti invianti delle ragazze in comunità:
Desio, Lissone e Pozzuolo Martesana.

|8|
i Comuni dell’Ambito con cui la Cooperativa
collabora stabilmente. Se grazie alla presenza territoriale è cresciuta la sensibilità e l’interesse di alcuni Comuni verso gli interventi
della Cooperativa, portando nuove amministrazioni come Pozzo d’Adda (PLG) e Trezzano Rosa (AES) a scegliere formalmente di
investire nella rete progettuale, per altri Comuni, la situazione emergenziale ha comportato una contrazione di risorse. In particolare
il Comune di Vaprio D’Adda ha dimezzato
la disponibilità economica per le attività di
Piano Locale Giovani, scelta che ha ridimensionato gli interventi e lo sviluppo della rete
locale. L’Area Vimercate – Trezzo afferisce
all’ASST Melegnano e della Martesana
(ATS della Città Metropolitana di Milano) e
all’ASST di Vimercate (ATS della Brianza).
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|
|
|
|

Famiglie fragili e minorenni
Scuola e studenti con disabilità
Giovani
Migranti

LE SEDI
Giromondo
Via Comunale per Basiano – Cavenago
Brianza
Villa Bambarà
Via Comunale per Basiano – Cavenago
Brianza
La Sorgente
Trezzo sull’Adda
C.A.G. Atlantide
Via della Vittoria – Vaprio d’Adda
La Tasca (spazio giovani)
Via Aldo Moro 12/a - Pozzo D’Adda

| 6 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

39 ragazzi

S

9 ragazze

S

189 studenti

Piano Locale Giovani (PLG)/CAG Atlantide | Vaprio D’Adda
e Pozzo D’Adda – attività di promozione del protagonismo
giovanile

S

240 giovani

Soft-Skill I Progetto per la realizzazione obiettivo del Piano di
Zona – Offerta Sociale – ampliare la realizzazione di percorsi
extra-scolastici e acquisizione di soft-skill

P

15 operatori

Dire, fare, valorizzare le differenze I Bando regionale progettare la parità in Lombardia 2019 – attività e formazione con i
giovani per educare alla parità e al rispetto delle differenze

P

15 operatori

Giromondo I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi)
minorenni stranieri non accompagnati MSNA

S

13 ragazzi

Erasmus+ KA1 – EURO-UMM I Progetto a titolarità consortile
(Consolida) per scambi europei tra soggetti gestori di servizi
residenziali per minori stranieri MSNA

P

20 operatori

S

12 adulti

FAMIGLIE
Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
Centri estivi
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Comunità residenziali
La Sorgente I Trezzo Sull’Adda, servizio di accoglienza per
ragazze minorenni e giovani maggiorenni in prosieguo amministrativo
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
AES Trezzese I Comuni di Basiano, Masate, Busnago, Pozzo
D’Adda, Roncello, Trezzano Rosa e Vaprio D’Adda
GIOVANI

MIGRANTI
Minorenni migranti soli

Migranti adulti
Villa Bambarà I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi)
giovani adulti migranti
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
CS&L | Consorzio Sociale Cavenago Brianza
Offerta Sociale | Azienda Speciale Consortile – Vimercate
SAI (ex Siproimi) | Vimercate, Sistema di Accoglienza e Integrazione per titolari di protezione internazionale e per minorenni stranieri non accompagnati
TM Monza
Questura Monza
Prefettura Monza
Ufficio di Piano Ambito di Vimercate
Altri partner del Terzo Settore | Cooperative consociate di CS&L, Associazione Mano nella Mano
- Cavenago Brianza, ANPI Vaprio, Vaprio Verde, CAI Vaprio, Stella Azzurra, Il Paese siamo noi, CIV Vaprio, 18° Miglio e Pro Loco Pozzo D’Adda, il Tarlo, De Run Club, Mosaico Interculturale, Associazione
Mariposa, Padri Somaschi, coop LPK, Scout Trezzo, Ass. il Mosaico, Coop. Solleva, Auser, ass. Erranza,
Altre realtà territoriali | Associazione Genitori Comitato Pozzo D’Adda, Consultorio La Famiglia di
Trezzo Sull’Adda, Servizio Affidi Territoriale di Vimercate, C.C. di Vimercate e Bellusco, Servizio Inserimento Lavoro (SIL), Consultorio La Famiglia, Enaip Dalmine, CPS Vaprio, Sportello Stars Vaprio,
Agenzia regionale Mestieri Monza, Cpia Monza, Cna. Nibai, Terreferme, CFP del territorio
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Cavenago Brianza, Basiano, Busnago, Pozzo d’Adda, Roncello, Trezzano Rosa, Vaprio d’Adda e Pessano con Bornago, Consolati esteri Istituti di scuola superiore
e scuole paritarie.

LE RISORSE IMPIEGATE
| 81 | le persone della Cooperativa impegnate pari all’17% del totale delle aree territoriali, oltre a | 3 |
figure professionali provenienti da organizzazioni partner.

Ricavi (in migliaia di euro)

2020

% SUI RICAVI

€1.233,75

15%

RISULTATI RAGGIUNTI
L’emergenza sanitaria ha condizionato l’ordinaria gestione dei servizi e dei rapporti con le istituzioni
committenti e i beneficiari dei servizi/progetti attivi sul territorio. Riorganizzare gli interventi nel
rispetto dei protocolli sanitari ha richiesto risorse aggiuntive in termini di tempo lavoro, strategie,
strumenti ed economie.
Il rapporto istituzionale con l’Azienda Speciale dei Comuni Offerta Sociale si conferma centrale. Tale
rapporto è mediato dal Consorzio CS&L di cui la Cooperativa è consociata. Esclusa la comunità
residenziale La Sorgente, tutti gli altri servizi dell’area sono vincolati da bandi per i quali l’Azienda è
il committente, mentre il Consorzio l’assegnatario e gestore formale attraverso le reti a geometrie
variabili delle Cooperative consociate. Si può, quindi, sostenere che il luogo di riferimento dell’attività di questo territorio è Cavenago Brianza, località C.na Sofia in cui, oltre ai servizi residenziali Villa
Bambarà e Giromondo, si trova la sede del Consorzio CS&L che ben si presta a incontri di équipe,
incontri d’area, riunioni soci, colloqui, esperienze formative e di spazio neutro, nonché spazi di svago,
di impegno progettuale agricolo, sport all’aperto e momenti culturali. La tutela e l’accompagnamen-
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to dei minorenni/adolescenti, la protezione umanitaria dei migranti e gli interventi scolastici sono i
temi principali sui quali si giocano approcci, approfondimenti, scelte e interazioni con altre realtà del
terzo settore.

GIOVANI
Verso il fondo economico territoriale per il sostegno alle attività rivolte ai giovani
Consorzio Consolida e Consorzio CS&L si sono uniti nel progetto My-B-Land per collaborare e
scambiarsi buone prassi, dando vita a una progettazione congiunta che coinvolgerà come partner la
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. L’obiettivo è quello di istituire un fondo economico
sul territorio di Monza e Brianza per il sostegno delle attività rivolte ai giovani, così come precedentemente realizzato sul territorio di Lecco con il sostegno della Fondazione Comunitaria del lecchese.
Il progetto, che sarà finanziato dalla Fondazione Cariplo, vede in campo alcune cooperative consociate degli stessi consorzi che già operano sul tema delle politiche giovanili nei rispettivi territori.
MIGRANTI
Si conferma l’efficacia del modello di accoglienza di giromondo anche durante la pandemia
Consolidato il servizio residenziale per minori stranieri non accompagnati Giromondo ormai a pieno
regime con 10 accoglienze. La delibera come “servizio sperimentale” voluta dalla Giunta comunale di
Cavenago Brianza, prevede la presenza di un custode per il presidio notturno. Malgrado l’emergenza sanitaria, i percorsi progettuali individualizzati non si sono interrotti e 4 ragazzi, divenuti maggiorenni, sono usciti dalla struttura nel secondo semestre dell’anno in completa autonomia abitativa a
lavorativa.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Un altro modo di esserci
Il servizio AES si è raccordato con le scuole e i comuni per confrontarsi sulle opportunità da mettere
in campo, con l’obiettivo di sollevare il più possibile il carico delle famiglie con figli disabili e vulnerabili.
La figura dell’educatore ha creato un ponte significativo. Nel periodo estivo si sono attivati interventi
sul territorio, con anche l’opportunità di recarsi a domicilio. Nella seconda parte dell’anno, ottobredicembre, causa chiusura scuola secondaria di primo grado (classi seconde e terze) e secondo grado,
gli educatori hanno continuato a lavorare in presenza, in DAD o direttamente a casa.
Un nuovo punto di osservazione nel rapporto coi ragazzi e le famiglie
Nelle famiglie già conosciute dai Servizi Sociali è emersa la fatica di seguire le attività scolastiche
(da remoto, tramite device o materiale cartaceo inviato da insegnante di sostegno e/o educatore).
Inoltre sono emerse, sempre in queste famiglie multiproblematiche e di livello culturale basso con
figli DVA, l’analfabetismo digitale e la delega di questa competenza ai figli più grandi. Nelle famiglie
ove i figli con disabilità gravi erano in carico a più strutture riabilitative, si è assistito a un sovraccarico di impegno e competenze verso i genitori. La figura educativa ha avuto la possibilità di “entrare”
maggiormente nella quotidianità familiare e nelle dinamiche che la caratterizzano, soprattutto attraverso le videochiamate; tale aspetto, spesso non considerato all’interno del progetto scolastico, ha
contribuito a rafforzare la relazione coi genitori e comprenderne risorse e difficoltà. Nelle famiglie di
livello culturale medio-alto questo ha dato anche la possibilità di comprendere la diversità tra lavoro
didattico ed educativo. In ragazzi con alcune disabilità specifiche (ad es. mutismo elettivo) si sono
potute osservare competenze che nel contesto scolastico emergevano meno.
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IL NOSTRO 2020

Voglia di... Vicinanza, incontri, libertà e bellezza!

I ragazzi di Villa Bambarà fanno sentire la loro vicinanza all'Italia.
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LA COMUNICAZIONE

Il 2020, l’anno della Pandemia
Il 2020 è stato l’anno che ha travolto le nostre vite e il nostro lavoro. Si è parlato di infodemia, di curva emotiva, di avvicinamento nella comunicazione ai diversi attori della comunità. L’Ufficio
Comunicazione, 3 risorse per un monte ore complessivo di 30h,
è stato impegnato principalmente su tre fronti: la diffusione di
storie e articoli che comunicassero il valore del lavoro educativo e “accompagnassero” chi quotidianamente agiva in prima linea, anche in quel momento, per non lasciare indietro nessuno;
la creazione di una campagna che ponesse al centro i diritti dei
bambini a partire dall’iniziale richiesta, come CNCA, di un decreto bambini; la crescita digitale della Cooperativa.
L’attività di media relation si è arricchita grazie alla realizzazione
di storie e interviste e ha permesso di ottenere | 74 | tra articoli
e servizi su media nazionali e locali.
L’attività di comunicazione interna ha visto l’Ufficio in prima linea nel raccogliere e rielaborare le storie che stavano vivendo i
colleghi, mentre | 19 | sono stati i Tam Tam (house organ) diffusi
all’interno.
Il supporto all’Ufficio Fundraising è stato oltre che di tipo strategico per l’ideazione della Campagna “Questo pacco è un dono”
anche nella realizzazione di materiali e comunicazioni a donatori
e potenziali donatori.
Infine l’Ufficio ha confermato il suo ruolo di promotore della
digitalizzazione all’interno della Cooperativa. In questo senso
vanno l’apertura di canali alternativi di dialogo e raccolta informazioni con gli operatori, il supporto
alle Aree nell’apertura e gestione dei canali social anche grazie alla formazione di TechSoup finanziata dal bando Capacity building di Cariplo e il passaggio di testimone all’Ufficio Qualità delle indagini
online di Citizen satisfaction.
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La Comunicazione sociale
Nel 2020, anche sulla spinta del discorso pubblico suscitato dalle difficoltà emerse in seguito alla pandemia, si è dedicato maggior spazio e
attenzione alla comunicazione sociale. Abbiamo scritto alcuni articoli sul
tema del lavoro sociale per CNCA, CONFCOOP, CRC e preso parte
al Gruppo Comunicazione CNCA Lombardia. Abbiamo dato rilevanza a
numerose iniziative a livello regionale e nazionale tra cui ricordiamo: la
Civil week - fragile colpevole, le Campagne “io accolgo” e “regolarizzateli” sul tema dei migranti. Abbiamo condiviso i contenuti dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza sui temi legati alla pandemia e alle
criticità cui ha sottoposto bambini e ragazzi più fragili e sollecitato l’approvazione del Decreto Bambini. Abbiamo dato spazio alla Children’s
week, alla pubblicazione del rapporto CRC, alle pubblicazioni per l’anniversario della Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Abbiamo infine valorizzato sui social i premi che sono stati assegnati alla
Cooperativa: Premio Scafidi e Welfare index PMI.
La Comunicazione istituzionale
| Redazione di storie e articoli1 con l’obiettivo di descrivere il lavoro educativo e coinvolgere i pubblici durante la pandemia
| Comunicazione relativa al Premio Welfare Index PMI (Welfare Champion 2020 e Menzione
Speciale per la Resilienza al Covid19) e al Premio Scafidi
| Partecipazione al Salone della CSR
| Diffusione delle linee guida per l’immagine coordinata
| Creazione Area media sul sito de La Grande Casa
| Coordinamento e realizzazione del Bilancio Sociale partecipato
| Preparazione materiali per l’Assemblea Soci
| Ci siamo dotati di piattaforma di e-mailing per la diffusione di e-newsletter e DEM
| Gestione social media: Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e condivisione con gli operatori
deputati delle linee guida per l’utilizzo dei social
| Creazione della testata TAM TAM, house organ di Cooperativa
| Creazione della e-newsletter FERMENTI
| Rendicontazione attraverso post/pillole

“Da difficoltà a opportunità: l’esperienza delle comunità residenziali de La Grande Casa in questo periodo di emergenza” - per newsletter Consolida aprile
“Ripartiamo dai biSOGNI dei bambini. Per proteggere non basta isolare, occorre prendersi cura” - per newsletter Consolida maggio
“Covid19 – la Grande Casa a fianco dei più fragili” - per Confcooperative - https://bit.ly/3zRvw9t
“Buone prassi e resilienza dai territori” - per Gruppo CRC - https://bit.ly/3wRNerz
“Lavorare nella dimensione dell’oltre” - per CNCA - https://bit.ly/35JjHnZ
1
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Supporto alla Comunicazione per la Raccolta fondi
| Campagna Milano Marathon
| Campagna 5x1000
| Campagna “Questo pacco è un dono”
| Campagna “Viaggio di Natale”
| Creazione pagine di campagna e pagina dona ora sul sito istituzionale
| Creazione CRM in Access per la Comunicazione e la Raccolta Fondi con circa 1.800 contatti
La Comunicazione di Marketing
| Realizzazione mini-sito Vagginsieme, che però non è andato
online a causa della sospensione dei soggiorni estivi
| Lancio Levante Sesto e primo compleanno Levante Castano
| Immagine coordinata Tarakè, Centro Ricerca e Formazione
| Promozione Terreferme
| Promozione Centri estivi
| Promozione iniziative per i ragazzi e la comunità

Obiettivi per il futuro
| Promuovere sempre di più il ruolo strategico della comunicazione
| Incrementare le occasioni di scambio con le Aree e con i Tavoli di coordinamento e creazione
delle “antenne” in ogni Area
| Promuovere la progressiva autonomia dei servizi nella gestione dei propri canali di comunicazione
| Consolidare i rapporti con i media
| Incrementare la promozione mirata dei servizi
| Dotarsi di sito dedicato alla raccolta fondi
| Implementare mini siti per singoli servizi o aree operative
Abbiamo riportato alle pagine 30, 81 e 182 alcuni articoli scritti nei primi mesi di pandemia per “far
parlare la cronaca” e per “andare oltre” senza dimenticare.
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#SEMPRE25NOVEMBRE

Prosegue la campagna nazionale contro la
violenza di genere #sempre25novembre.
Dopo la campagna 2019, i cui risultati (la
donazione di un anno di energia a 23 case
rifugio del CNCA) sono stati comunicati
ai media nella conferenza stampa di San
Valentino con la partecipazione di Gessica
Notaro e Philippe Daverio, nel 2020 il
progetto in collaborazione con Sorgenia
è stato dedicato alla sensibilizzazione
dei giovani, con la collaborazione di due
testimonial d’eccezione: il rapper Ernia e
la Dj e conduttrice Ema Stokholma:
|

Dal 10 novembre, sui loro profili
Instagram, il rapper e la conduttrice
hanno invitato i fan a porre domande
sul tema;

|

Il 24 novembre live-talk sul profilo
Instagram @Holyernia, in cui il rapper
ha risposto alle domande ricevute nei
giorni precedenti;

|

Il 25 novembre, sulla home
page di Repubblica, il talk
“#sempre25novembre: tutti i no
che servono contro la violenza sulle
donne”. Moderati dalla giornalista
Laura Pertici, sono intervenuti:
Gianfilippo Mancini, AD di Sorgenia,
la filosofa Michela Marzano, il rapper
Ernia e Alessia Brezzi, educatrice de
La Grande Casa.

Monza Brianza, in occasione della
Festa della Donna. Purtroppo, a
causa del lockdown, l’iniziativa è stata
sospesa.
|

Tre educatrici de La Grande Casa
e una donna accolta sono state
intervistate da Sorgenia per spiegare
tutte le dimensioni del tema.

|

Durante il lockdown, a fronte di un
aumento delle violenze, La Grande
Casa e Sorgenia hanno veicolato
un messaggio, arricchito da numeri,
interviste e promozione del 1522,
rivolto alle donne in difficoltà: “Se
sei una donna che sta subendo una
situazione di violenza, non restare a
casa. Esiste una casa sicura anche
per te”.

|

È stata attivata la collaborazione con
GEAS Basket. Le ragazze della prima
squadra di serie A1 femminile hanno
scritto riflessioni legate al tema della
violenza e degli stereotipi di genere,
poi pubblicate sui nostri social e su
quelli di GEAS nella settimana del 25
novembre.

|

In occasione del 25 novembre, la
fashion designer milanese Nicoletta
Fasani, che realizza abiti da donna
fatti con materiale sostenibile, ha
diffuso il messaggio e devoluto parte
del ricavato delle vendite a favore
delle case rifugio gestite dalla nostra
Cooperativa.

|

Infine, sono state realizzate due
puntate con Radio Binario 7 di
Monza dedicate al tema.

Altre sono state le iniziative a corollario
avviate dalla Cooperativa:
|
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Gli Altri Siamo Noi
La mia quotidianità è da qualche tempo divisa tra il lavoro di responsabile comunicazione di una cooperativa sociale e quello di consulente per la raccolta fondi per diverse organizzazioni non profit.
In questi giorni di emergenza gli operatori sociali sono giustamente preoccupati di non poterci essere per i
propri beneficiari o di non poterci essere con le modalità ideali per operare. Altri pensieri sono poi all’orizzonte: la propria famiglia, il posto di lavoro, la sostenibilità dell’organizzazione, l’economia italiana e anche...
Domani ci sarà qualcuno che donerà e che donerà per cause diverse dal “coronavirus”? In sintesi: quale sarà
il contraccolpo sul settore non profit e il sociale?
Probabilmente in qualche mese usciremo (me lo auguro!) da questa emergenza, ma nelle situazioni bisogna
“starci” e alle domande che abbiamo in testa occorre rispondere con urgenza.
Gli ultimi fatti ci hanno mostrato che noi siamo il migrante, il Cinese, l’abitante di Codogno, della Lombardia
e dell’Italia tutta. Non solo: noi potremmo essere un domani il nonno, il senzatetto, la donna maltrattata, il
marito separato, la persona con disabilità, il disoccupato...
Di più: l’Italia, una terra aperta e generosa, nello scherzo di questo virus che rimbalzerà di Paese in Paese, si
troverà tra poco a chiudere i confini (all’Europa).
Ancora: il modello previdenziale e sanitario italiano, il nostro welfare, sono stati messi in discussione.
E poi cosa ne sarà dell’Africa? O forse ci ha sfiorato l’idea che (per loro) sarà solo una malattia in più?
E cosa sta succedendo al confine tra Grecia e Turchia mentre noi siamo presi a organizzarci per diventare
più digital? Condizioni disumane e bambini che soffocano sotto i lacrimogeni…
Dopo l’emergenza virus, sul quale si stanno concentrando tutti gli sforzi, come sarà il nostro tessuto sociale?
Avremo ancora un pensiero per i più fragili, per gli ultimi, per l’ambiente o saremo solo diventati più egoisti,
cinici e orgogliosi?
Quando sarà tutto finito, che messaggio avremo lasciato ai nostri figli per il futuro? Spero OTTIMISMO E
APERTURA.
Ottimismo e apertura vuol dire sapere che GLI ALTRI SIAMO NOI, SEMPRE, in ogni situazione, quelle di
emergenza e quelle più quotidiane e strutturali ma non meno importanti.
Ottimismo e apertura vuol dire che abbiamo ORA l’opportunità di immaginare NUOVI MONDI E FUTURI
POSSIBILI.
Ricordiamoci che LA CASA, oggi simbolo di sicurezza e protezione, tante volte non lo è e che sempre dobbiamo superare la nostra zona di comfort per SPINGERCI OLTRE ed essere capaci di unirci, crescere, sperare, fare pazzie per e con gli altri.
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Ai miei clienti o in aula dico sempre che non ci sono buone cause migliori o peggiori ma solo più o meno
efficaci (anche a seconda dell’occasione e del contesto). Le buone cause d’altra parte sono tali quando ampiamente condivisibili… attenzione però all’egoismo e al “nostro orticello” che sono sempre dietro l’angolo…
L’altra sera nel paese in cui vivo un megafono della polizia gridava “State in casa!”, una modalità di comunicazione che mi ha messo PAURA, che sapeva di sirene, bombe, guerra.
Anche in questa lotta contro un essere piccolo piccolo e invisibile non dimentichiamoci che tutte le guerre
sono sbagliate e che hanno sempre molte facce… la nostra, o meglio quella che IN OGNI ISTANTE SCEGLIAMO DI AVERE.
ANDRÀ TUTTO BENE, se saremo uniti per affrontare il virus e se ci impegneremo ad agire perché il mondo
sia sempre e in ogni luogo la casa di tutti, anche rinunciando a qualcosa. Questa è la scelta da fare perché
la paura lasci spazio alla SPERANZA.
Elisabetta Casali
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Ripartiamo dai biSOGNI dei bambini - Per proteggere non basta isolare, occorre prendersi cura.
Presentiamo qui di seguito la campagna “Ripartiamo dai biSOGNI dei bambini”, che abbiamo lanciato ad aprile, subito dopo gli auguri di Pasqua, nel pieno della prima ondata della pandemia, e che ha
avuto poi diversi rilanci/sviluppi nel corso del 2020. Un’iniziativa per essere, una volta di più, vicini
alle famiglie, soprattutto quelle già fragili o rese tali dalla pandemia.

Da quando è iniziata la pandemia ci siamo scoperti tutti fragili. Ma c’è chi continua ad esserlo di più e chi
rischia di diventarlo ora. In un momento in cui le istituzioni hanno consegnato alle famiglie il compito di
pensare a bambini e ragazzi, alla loro crescita e al loro benessere, noi de Le Grande Casa, che da trent’anni
ci occupiamo di questo, abbiamo sentito ancora di più il dovere di stare al loro fianco, proprio a partire dai
più fragili. Perché proteggere non vuol dire isolare e senza cura ciò che è fragile rischia di rompersi irrimediabilmente.
Il lavoro di cura non si ferma e non si fa confinare.
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È una questione di diritti. Dei bambini prima di
tutto. Al gioco, al contatto con i coetanei, allo studio, a un ambiente sereno. Non serve elencare
gli articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia per rendersi conto che in questa emergenza,
al netto dei lutti gravosissimi, sono loro a pagare
il prezzo più alto in termini di qualità della vita e
anche in termini evolutivi. Loro che da mesi sono
stati privati, e continueranno ad esserlo chissà
per quanto, della scuola, delle amicizie, del gioco
all’aria aperta, dello sport. È una questione di diritti anche delle famiglie, lasciate sole nel gestire
la complessità di una quotidianità in cui ripiegate,
su loro stesse, devono far fronte a tutti quei bisogni, prima giustamente delegati anche ad altri,
e responsabilità, in ultima istanza, della comunità intera. E quando una famiglia parte già da una
situazione di difficoltà o di svantaggio? Per questioni economiche, perché c’è un solo genitore,
per la presenza di un bambino disabile. Com’è
stata la loro quarantena? Com’è e come sarà?
Noi c’eravamo. Un po’ clandestinamente all’inizio, un po’ puntando i piedi poi, siamo rimasti accanto
alle persone che seguiamo. E come spesso accade nell’alchimia del lavoro educativo, il limite si è
trasformato in opportunità. Dovendosi riprendere per forza quella dimensione spesso delegata, le
famiglie hanno potuto sperimentare in prima persona l’efficacia e anche la bellezza di alcuni momenti di lavoro educativo, che hanno trasformato il tempo vuoto in esperienza. Nel quotidiano, abbiamo
inventato modi nuovi per stare vicini nella distanza, anche se ciò ha comportato una riorganizzazione pratica e “di pensiero” per molti dei nostri servizi. Nelle comunità residenziali, ospiti ed educatori
fanno i conti quotidianamente col timore del contagio e con la sfida di ripensare un tempo non più
scandito da scuola, tirocini, lavoro, attività pomeridiane, ma con tanti momenti vuoti da riempire o
in cui, semplicemente, imparare a “stare”. I servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare
proseguono da remoto: gli operatori, i ragazzi, le loro famiglie, spesso in rete con le scuole, si cimentano con piattaforme online, chiamate e videochiamate, per “fare” insieme (compiti, studio, gioco,
laboratori…) ma, soprattutto, per continuare a vivere la relazione educativa oltre la distanza. Anche
le attività di supporto psicologico e pedagogico proseguono online.
Ma ci sono molte altre famiglie che restano sotto la traccia degli interventi, siano essi a distanza o
in vicinanza e che magari fino ad ora se la sono cavata. Che non hanno chiesto aiuto e nemmeno
hanno pensato di farlo. Molti bambini e molte famiglie che questa crisi precipiterà in una situazione
di fragilità.
Questo il senso di un #decretobambini con cui si chiedono misure di protezione per tutti loro, proprio a partire dai più fragili, e questo il senso della nostra campagna, che vuole essere prima di tutto
una campagna di advocacy con l’obiettivo di riportare al centro del discorso pubblico i grandi assenti
di questa emergenza: i bambini e le loro famiglie.
L’iniziativa di crowdfunding www.retedeldono.it/it/progetti/ripartiamo-dai-bisogni ha a nostro avviso il senso profondo di riattivare il senso di comunità: supportare i più fragili o chi rischia di diventarlo significa proteggere l’intera comunità perché la fragilità di una famiglia è la fragilità di tutte,
significa riconnettere il tessuto sociale, la prossimità spezzata dalla distanza, chiamare in causa la
società civile, senza per questo smettere di chiedere alle istituzioni risposte appropriate.
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Per rispondere a quei nuovi bisogni che vediamo affacciarsi dall’osservatorio “privilegiato” di chi non
ha smesso di affiancare chi è più fragile, a partire da questo momento particolare ma con lo sguardo già rivolto al futuro, abbiamo individuato alcune aree di
necessità, e pensato, per ciascuna di esse, ad alcune possibili
risposte. Per chi già era fragile prima dell’emergenza, per chi
lo è diventato durante e per chi rischia di diventarlo se non si
interviene in tempo.
Il gioco educativo come strumento fondamentale di sviluppo
del bambino; il confronto con pedagogiste esperte del periodo perinatale e neonatale alle quali portare dubbi, difficoltà,
solitudini; il lavoro didattico ed educativo mirato con bambini
e ragazzi diversamente abili e di supporto ai loro genitori; il
supporto psicologico alle fatiche emotive a cui siamo esposti;
l’accompagnamento ai ragazzi per un corretto approccio al
digitale che prevenga future dipendenze; il lavoro di animazione (o forse vale la pena dirlo, rianimazione) sociale della
comunità; l’acquisto di dispositivi per il lavoro a distanza e per
un sicuro lavoro in vicinanza. Queste alcune delle azioni che ci
proponiamo di realizzare e offrire.
Il crowdfunding “Ripartiamo dai biSOGNI dei bambini” sulla piattaforma di Rete del Dono, ha permesso di offrire questi servizi gratuitamente alle famiglie più in difficoltà fino a settembre; nel periodo tra ottobre e dicembre, l’Ufficio Comunicazione e Fundraising hanno pianificato e attuato
ulteriori occasioni di rilancio della campagna, anche connettendole alle ricorrenze di quei mesi d’interesse rispetto ai target (ad es. vacanze estive, Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 25 novembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità…). Gli obiettivi su cui si
è lavorato sono stati in particolare:
| Riattualizzare la campagna nella cornice della ripresa dopo l’estate/seconda ondata della pandemia. Si è riaperto, ma come? Con quali dubbi, incertezze, stati d’animo? Si è ripreso il messaggio
“proteggere senza isolare” attraverso piccoli storytelling sulla difficoltà e la bellezza della ripartenza,
l’utilizzo delle cartoline dedicate e l’aggiornamento di alcune delle storie scritte durante il lockdown.
| Preparare il lancio della Milano Marathon 2021 a sostegno delle comunità residenziali. Raccontare la comunità come una famiglia “temporanea” particolare, luogo di relazioni, affetti, storie,
quotidianità, demolendo gli stereotipi spesso presenti nel discorso comune; sottolineare il legame
con la campagna “ripartiamo dai biSOGNI dei bambini”, mantenendo il contatto con i target scelti e
declinandoli attraverso la lente della comunità e dei bisogni dei più fragili.
| Collegare la campagna al Natale, riadattando il sito web dedicato e creando delle box solidali. Il
Natale è stato preceduto dal lancio della campagna legata alla Milano Marathon e ne ha mantenuto i
contenuti (racconto e sostegno alle comunità residenziali); i tre target individuati per il Natale 2019
sono stati, dunque, così rideclinati:
| Donne -> comunità genitore - bambino
| Giovani-> comunità minorenni e adolescenti
| Migranti-> comunità minorenni migranti soli
La campagna natalizia è stata accompagnata dalla diffusione di contenuti che veicolassero la dimensione intima e familiare della comunità (ad es. racconto a puntate “Natale in Mongolfiera”).
La nostra speranza è che tutte queste azioni rimangano, oltre al 2020 e oltre la pandemia,
come patrimonio di una comunità attenta a non lasciare indietro nessuno.
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Educatori in cerca d’autore - le storie
L’emergenza Covid19 ha portato in primo piano nel discorso comune e nel pensiero delle istituzioni
le questioni sanitarie ed economiche; ma le implicazioni educative, psicologiche e sociali sono altrettanto significative e il rischio che si acuiscano situazioni di malessere e fragilità (o se ne creino
di nuove) è molto elevato. Anche per questo, noi de La Grande Casa abbiamo sentito il dovere di
continuare a prenderci cura di bambini, ragazzi, famiglie, donne in uscita da situazioni di violenza e
migranti; ciò ha inevitabilmente comportato una riorganizzazione pratica e “di pensiero” per molti dei nostri servizi. Nelle comunità residenziali, ospiti ed educatori
fanno i conti quotidianamente col
timore del contagio e con la sfida di
ripensare un tempo non più scandito da scuola, tirocini, lavoro, attività
pomeridiane. I servizi di assistenza
educativa scolastica e domiciliare
proseguono a distanza. Anche le
attività di supporto psicologico e
pedagogico proseguono online; i
centri Levante di Castano Primo e
di Sesto San Giovanni offrono uno
spazio di consulenza gratuita alle
famiglie che ne fanno richiesta. Questa capacità di reinventarsi, di vedere “orizzonti” anziché “confini” anche nel pieno di una pandemia, crediamo meriti di essere raccontata e ricordata: è così che
nasce l’idea di raccogliere dai nostri territori storie che ce ne parlino: lagrandecasa.org/storie/
| Su di un filo teso
| Una finestra sul salotto
| La notte
| Una porta magica
| Da branco a gruppo
| Post Scriptum
| Metamorfosi
| La pagina bianca
| Ritratto di famiglia

Grazie a Ida Spalla, che ha prestato la sua voce
alla storia di Stefania.

| Stefania
| Natale in Mongolfiera > 5 puntate
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SOCIAL MEDIA
I post del 2020 sono stati 152 (nel 2019 201), con una media di un post ogni due giorni e mezzo. Le
visualizzazioni totali 54.643, 3.590 le interazioni e 3.342 le reazioni, quindi una percentuale ancora
bassa anche se molto migliorata rispetto allo
Temi dei post
scorso anno. L’andamento dell’anno evidenzia
Famiglie
28%
come il nostro pubblico si confermi un pubblico
non solo social, ma legato alle attività reali della
Cooperativa sui territori. Questo, insieme all’inComunità
Locale
Famiglie fragili
gresso in statistica di Twitter, che ha un pubblico
23%
e minorenni
11%
ancora estremamente contenuto e abbassa notevolmente le medie, spiega la discrepanza tra i
Scuola e studenti
dati di quest’anno e dello scorso anno. Significacon disabilità
4%
Migranti
tivo però è l’aumento complessivo del tasso di
4%
Giovani
coinvolgimento, che qualifica un pubblico sta12%
Donne
18%
bile ma maggiormente ingaggiato nelle attività
social.

I dati delle visualizzazioni invece evidenziano che il pubblico ha premiato
particolarmente l’attività di storytelling, iniziata tra la fine di aprile e l’inizio di maggio e poi dedicata al Natale
in comunità. Questi sono anche i
post con il tasso medio di coinvolgimento e le interazioni più alte, accanto ai post a contenuto valoriale e di
advocacy (e tra questi l’argomento a
cui il pubblico è maggiormente sensibile è quello delle donne e della violenza di genere).
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Nel mese di maggio è stato anche aperto il profilo Linkedin istituzionale. Nel 2020 le visualizzazioni
totali sono state 2.391, con un picco nel mese di novembre dovuto principalmente ai contenuti legati
alle giornate dedicate al contrasto alla violenza di genere e ai diritti dell’infanzia. Nel mese di novembre
è stata aggiunta una vetrina dedicata al Centro Ricerca e Formazione Taraké.
Il 2020 vede anche un maggior utilizzo di Youtube e la produzione dei primi video semi-professionali.
Il canale ha iscritti e visualizzazioni ancora limitati poiché viene principalmente usato come appoggio
per i contenuti video del sito e degli altri social. Significativa la presenza di contenuti video prodotti in
collaborazione con vari partner.
SITO www.grandecasa.it
Gli analytics del sito internet, in questo primo anno di lavoro pieno, evidenziano un ottimo volume di
traffico con un buon volume di sessioni per utente. I visitatori sono per la maggior parte nuovi. A causa
di un problema tecnico non abbiamo i dati del primo quadrimestre ma, vedendo la fluttuazione della
navigazione, possiamo ragionevolmente stabilire un delta tra 11.000 e 13.000 visitatori nel 2020.
Sia il numero di pagine viste che la durata media di visita sono consistenti e indicano un buon interesse
medio da parte degli utenti che navigano il sito.
Il dato da migliorare è invece la frequenza di rimbalzo, che è molto alta e indica un utente che ha guardato una sola pagina ed è uscito senza svolgere alcuna azione sulla pagina.
La tendenza positiva è altresì verificata dal rapporto nuovi visitatori vs visitatori di ritorno: un così netto spostamento verso i nuovi visitatori indica un efficace lavoro di comunicazione, word of mouth,
comunicati stampa (…). Poiché gli utenti arrivano al sito, ma purtroppo rimbalzano e non tornano a
visitare il sistema, è necessario migliorare le action del sito e i percorsi di navigazione per gli utenti.

193 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Obiettivi, attività e risultati

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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IL BILANCIO ECONOMICO

Situazione economico finanziaria

€ 5,7
MILIONI

il patrimonio netto al 31/12/2020

€ 7,97
MILIONI

90,6%
ricavi da enti pubblici
per servizi e progetti

9,4%

ricavi da enti privati, in crescita
la capacità progettuale della
Cooperativa

il valore della produzione del 2020

72,97%
l’incidenza della spesa del
personale: la Cooperativa si basa
sul lavoro dei soci

€84
MILA

di fundraising oltre a
progettazione e 5x1000
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BILANCIO ECONOMICO
Stato patrimoniale
31/12/2019

31/12/2020

31/12/2018

ATTIVO
4.727.280,44

2.850.304,74

2.961.810,00

77.711,16

75.633,16

71.891,00

4.598.483,34

2.735.779,00

2.856.241,00

51.085,94

38.892,58

33.678,00

4.725.883,27

4.290.853,97

4.099.347,00

817.970,91

3.992.474,76

3.774.342,00

Liquidità immediate

3.907.912,36

296.475,40

325.005,00

CAPITALE INVESTITO

9.453.163,71

7.139.254,90

7.061.157,00

Capitale proprio

5.727.463,10

4.176.420,28

4.492.144,00

Capitale di terzi

3.713.078,20

2.962.834,62

2.569.013,00

Passività consolidate

1.137.073,29

437.255,60

446.832,00

Passività correnti

2.588.627,32

2.525.578,99

2.122.181,00

CAPITALE FINANZIATO

9.453.163,71

7.139.254,90

7.061.157,00

Capitale fisso
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale circolante
Liquidità differite

MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ

Conto economico riclassificato
31/12/2019

31/12/2020
Ricavi dai servizi

7.204.859

7.757.766

7.379.348

Contributi in conto esercizio

647.854

716.740

655.546

Altri ricavi e proventi

118.714

106.666

94.856

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

7.971.426

8.600.273

8.129.750

Costi esterni operativi

2.124.477

2.338.456

2.134.382

VALORE AGGIUNTO

5.846.949

6.261.816

5.995.368

Costi del personale

6.076.986

6.364.440

5.727.307

-230.037

-102.624

268.061

2.039

150.177

144.511

-232.075

-252.801

123.550

-45.407

-52.801

-45.407

370

510

294

-277.112

-305.092

49.039

33.597

31.922

29.745

-310.710

-337.014

19.294

-

-

-

-310.710

-337.014

19.294

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell’area accessoria (incl. affitti attivi)
Risultato dell’area finanziaria
EBIT
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO
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Il 2020 si chiude con una perdita d’esercizio pari a € 310.709,70. Tale risultato va letto e approfondito in relazione sia alla situazione inedita di pandemia, che ha caratterizzato il 2020, sia ad alcune
criticità riguardanti la gestione operativa dei servizi, che già si sono manifestate nel corso del 2019
e che sono state oggetto di analisi e approfondimento nel corso dell’anno. Gli esiti e le strategie
di intervento sono riportati nel Piano Strategico d’Impresa 2021-2023 (approvato dal Consiglio di
Amministrazione nel mese di dicembre 2020).
Il lavoro di costruzione del Piano strategico d’Impresa ha permesso una rigorosa lettura e valutazione dell’andamento della Cooperativa, con un’analisi puntuale dei singoli servizi e la conseguente
definizione di obiettivi, azioni, tempi, responsabilità e strumenti per assicurare la sostenibilità della
Cooperativa nel medio-lungo termine e tornare a un risultato di gestione positivo entro il 2022.
Contestualmente alla definizione del Piano strategico d’Impresa 2021-2023 sono stati opportunamente rivisiti e aggiornati gli strumenti di reporting per la gestione economico-finanziaria.
La Cooperativa può comunque contare su un patrimonio netto pari a € 5.727.463,10, consolidato
grazie alla rivalutazione di alcuni immobili di proprietà della Cooperativa cogliendo l’opportunità
offerta dal Decreto 104/20201 che ha permesso di iscrivere a bilancio una Riserva Straordinaria di
Rivalutazione pari a 1.860.752,52.
Andamento ricavi-costi 2011-2020

8.327.710

8.017.001

8.641.787

8.169.507

8.150.214

7.797.412

7.793.960,78

7.617.510

7.040.112

7.019.125

6.769.768

6.943.404

6.513.164

6.705.182,25

6.388.559

6.229.531

5.500.000
4.500.000

5.872.097

6.500.000

6.553.845

7.500.000

7.598.481,39

8.500.000

8.978.801,07

9.500.000

3.500.000
2.500.000
1.500.000
500.000
-500.000
2011

ricavi

2012

2013

costi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

utile/perdita dell’esercizio

Andamento risultato di esercizio 2011-2020
50.00.000

2011

2012

2013

2014

2015

0
-50.00.000
-100.00.000
-150.00.000
-200.00.000
-250.00.000
-300.00.000
-310.709,96

-350.00.000
-400.00.000

utile/perdita dell’esercizio
-450.00.000

1
L’art. 110 del D.L. n. 104/20 (c.d. Decreto Agosto - Rivalutazione generale dei beni d’Impresa e delle partecipazioni 2020) ha introdotto una nuova rivalutazione per i bilanci relativi all’esercizio 2020.
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Il patrimonio, al netto della perdita del 31.12.2020, è pari a € 5.727.463,10.
Andamento patrimonio netto 2011-2020

4.490.072,49

4.477.253,00

4.492.144,00

4.176.420,28

5.727.463,10
4.470.726,00

3.000.000

4.449.137,00

4.622.072,59

4.000.000

4.812.941,00

5.000.000

4.884.927,00

6.000.000

2015

2016

2017

2018

2019

2.000.000

1.000.000

-1.000.000
2011

2012

patrimonio netto

2013

2014

riserva legale

altre riserve

capitale

2020

risultato d’esercizio

Si segnala, inoltre, che nel 2020 è stato fatto rimborso di capitale per la dimissione di 12 soci, per
un importo di € 600, e si sono registrate 18 nuove adesioni con un apporto di capitale di € 900. Il
capitale al 31.12.2020 è pari a € 84.200.
ANALISI DELLE POLITICHE DI BILANCIO
Provenienza delle risorse economiche
FONTE

IMPORTO

INCIDENZA %

Proventi pubblici
Ricavi da ente pubblico

7.002.590,67

87,4%

257.134,80

3,2%

Ricavi da privati per servizi a libero accesso

363.721,34

4,5%

Contributi da Fondazioni erogative (bancarie, d’impresa e familiari)

240.171,01

3,0%

Contributi da Aziende

47.617,22

0,6%

Contributi da Persone fisiche (compreso 5X1000)

71.625,00

0,9%

Contributi c/e diversi (altri enti privati)

33.771,28

0,4%

Contributi da ente pubblico su progetti
Proventi privati

Il valore della produzione della Cooperativa è rappresentato al 91,9% da ricavi di vendita di beni e
servizi, a indicare il peso delle dinamiche commerciali e di vendita.
I contributi in conto esercizio legati si attestano sull’ 8,1 %.
Per quanto riguarda la provenienza, le entrate da enti pubblici rappresentano la fonte principale e
sono pari al 90,6% del totale valore produzione nel 2020. I proventi da enti pubblici comprendono
sia i ricavi dai servizi (non a libero accesso) sia le risorse ottenute su bandi di livello regionale e nazionale, che dimostrano l’accresciuta capacità progettuale della Cooperativa.
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Le entrate da fonti private sono comunque in crescita e ammontano al 9,4%, dato che attesta la
crescente capacità di attrarre risorse da parte della Cooperativa:
| I ricavi dai servizi a libero accesso ammontano al 4,5% del totale del valore della produzione;
| Fondazioni erogative nazionali e/o comunitarie e altre ONP (Fondazione Cariplo, Fondazione
Nord Milano, Fondazione Monza e Brianza, Fondazione Ticino Olona, Fondazione Vismara, Impresa coi Bambini, Primaspes, Fondazione Mission Bambini, Fondazione We World) pari al 3%;
| Elargizioni liberali che comprendono i contributi di aziende e donatori privati nell’ambito delle
campagne di raccolta fondi e ricavi da 5 per Mille si attestano sull’ 1,9% del totale.
Andamento dei costi 2011-2020

2016

2017

6.076.986

2015

8.150.210,00

2014

7.793.960,26

2013

7.019.125,45

2012

6.943.403,44

4.000.000

6.705.181,80

5.000.000

6.229.530,60

6.000.000

6.553.845,26

7.000.000

7.598.481,39

8.000.000

8.805.865,26

9.000.000

3.000.000
2.000.000
1.000.000
2011

costi diretti per i beneficiari
ammortamenti

oneri diversi

costi per servizi e di struttura

god. beni di terzi

costi personale

Analisi dei costi per natura

costi diretti per i beneficiari
3,22%
costi per servizi
e di struttura
20,58%
god. beni di terzi
1,70%
ammortamenti
0,02%
oneri diversi
1,49%

costi personale
72,97%
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2018

2019

2020

Remunerazione del personale per tipologia 2011-2020
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2011

2012

soci lavoratori

2013

personale dipendente

2014

2015

2016

colllaboratori soci

2017

collaboratori

2018

2019

2020

altri costi del personale

La Cooperativa è basata sul lavoro dei propri soci: il maggior costo sostenuto è rappresentato proprio dal costo del lavoro, seguito dagli acquisti di beni e servizi a favore dei beneficiari. Per rispondere all’emergenza Covid19, nel 2020 la Cooperativa ha dovuto ricorrere - per la prima volta - all’istituto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) quale forma di ammortizzatore sociale a tutela del reddito
dei lavoratori soci e non, garantendo l’anticipo della quota INPS per tutti i dipendenti.
Analisi per Area territoriale
Si presenta di seguito una vista dei ricavi e dei costi per aree territoriali, a cui fanno riferimento i
dati sulle risorse economiche delle 10 aree territoriali presentate nella sezione Obiettivi, attività e
risultati.
Area

Margine su
totale ricavi
per Area

Riparto
costi
generali

Margine
netto
Aree

Costi

Carate Brianza

1.416,33

-1.325,51

90,82

6,4%

-99,40

-8,58

Castano Primo

946,44

-799,19

147,25

15,6%

-66,43

80,82

Cinisello Balsamo

513,46

-593,40

-79,94

-15,6%

-36,04

-115,98

Desio

386,65

-406,64

-19,99

-5,2%

-27,14

-47,13

Garbagnate Milanese

298,06

-391,20

-93,14

-31,2%

-20,92

-114,06

Lecco | Merate

694,04

-625,10

68,94

9,9%

-48,71

20,23

Milano

585,63

-546,60

39,03

6,7%

-41,10

-2,07

Olgiate Comasco

224,42

-188,62

35,80

16,0%

-15,75

20,05

Sesto S.G. | Cologno

1.145,23

-1.061,58

83,65

7,3%

-80,38

3,27

Vimercate | Trezzo

1.233,75

-1.274,42

-40,67

-3,3%

-86,59

-127,26

54,74

-70,90

-16,16

-29,5%

-3,84

-20,00

8.016,67

-8.327,37

-310,70

-526,29

-310,70

Settore B
TOTALE
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Settore B
Si presentano di seguito ricavi e costi del settore B, al secondo anno di start-up, che si chiude con
una perdita pari a €16.404,49, riconducibile alla contrazione dei ricavi determinata dalla pandemia.
QUADRO SINTETICO DEI RISULTATI DEL SETTORE B AL 31/12/2020
Costi per materie prime

€4.175,50

Costi per servizi

€10.969,13

Costi personale

€ 55.759,90

TOTALE COSTI

€70.904,53

Servizi di manutenzione edile

€ 1.489,50

Servizi di piccola manutenzione

€5.895,00

Servizi di facchinaggio

€4.628,16

Servizi di pulizia

€3.310,27

Servizi di custodia e portierato
Manutenzioni interne

€39.177,11

TOTALE RICAVI

€54.500,04

RISULTATO DI GESTIONE

-€16.404,49

Per un maggiore dettaglio sulla situazione economico-finanziaria della Cooperativa nel 2020 si rimanda alla Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio sociale.
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IL FUNDRAISING

Nel 2019 l’Ufficio Fundraising della Cooperativa è stato riorganizzato, con l’obiettivo di integrare
competenze legate alle attività istituzionali e competenze specifiche sulla raccolta fondi. Il rafforzamento organizzativo è stato avviato grazie alle risorse del Bando Capacity building per il Terzo
Settore di Fondazione Cariplo, vinto dalla Cooperativa. Il nuovo Ufficio formato ha impiegato 3 persone, ora dedicate al fundraising per un totale di 28 ore settimanali.
Nel 2020 l’Ufficio Fundraising ha, inoltre, avviato una serie di incontri con i Responsabili d’Area e i
Coordinatori per favorire uno scambio più efficace e diretto rispetto alle esigenze specifiche delle
differenti aree territoriali, riconoscendo le specificità di ognuna.
Per quel che riguarda la raccolta fondi, il 2020 ha visto un fermo delle attività di raccolta fondi da
eventi sui territori (Milano Marathon, cene solidali, serate teatrali) a causa della pandemia. L’Ufficio si è quindi concentrato, in stretta collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, su campagne di
raccolta fondi online, in particolare con la campagna “Emergenza Covid19” sul portale di Rete del
Dono dal titolo “Ripartiamo dai biSOGNI dei bambini” e riproponendo la campagna di Cooperativa
“Viaggio di Natale” attiva da alcuni anni.
Emergenza Covid19: la situazione non ha permesso di realizzare le attività pianificate, obbligando l’ufficio a rivedere il proprio piano di raccolta fondi in funzione del momento, sempre in
stretta collaborazione con la Direzione, il Tavolo Tecnico e l’Ufficio Comunicazione.
Il lockdown, l’impossibilità di incontri di persona e una evidente incertezza per il futuro hanno
portato alcune piccole aziende già coinvolte a scegliere di non aderire alle campagne proposte.
Si evidenzia che la Fondazione Vismara ha stanziato un contributo alla Cooperativa a sostegno
delle difficoltà legate al Covid19 di € 58.500.
RACCOLTA FONDI PER FONTE DI FINANZIAMENTO

2019

2020

Enti pubblici (bandi europei, ministeriali e regionali)

€ 208.111,07

€ 163.115,18

Fondazioni erogative (bancarie, d’impresa e familiari)

€ 231.182,22

€ 240.171,01

€ 3.930,00

€ 47.617,22

Persone fisiche (compreso 5x1000)

€92.384,00

€71.810,00

Contributi c/e diversi (altri enti privati)

€ 36.910,30

€ 32.161,28

€ 572.517,59

€ 554.874,69

Aziende

TOTALE
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Rispetto all’anno precedente, si denota una sostanziale stabilità della raccolta fondi, dovuta principalmente alla donazione di Sorgenia, cresciuta rispetto al 2019. Questo risultato è frutto delle attività di fidelizzazione gestite dall’Ufficio Comunicazione che hanno portato un’influenza positiva sulla
raccolta fondi. Un altro fattore che ha permesso di raggiungere questi risultati è dato dalle entrate
dal 5x1000 di due anni, 2018 e 2019.

SPICCHIAMO IL VOLO
Charity program legato alla Milano Marathon 2020
|
|

€ 5.787

Raccolta su piattaforma crowdfunding e personal fundraising
Circa 140 persone coinvolte
La raccolta ha sostento alcuni percorsi di avvicinamento al lavoro: corsi
professionali e corsi base in modalità online. Sono stati inoltre attivati incontri
di accoglienza, orientamento e bilancio delle competenze, sempre online, con
l'obiettivo di mantenere un filo diretto soprattutto con quei giovani che hanno
interrotto il loro percorso scolastico durante o subito dopo il lockdown.

RIPARTIAMO DA BISOGNI DEI BAMBINI
Campagna online
|
|

€ 4.400

Raccolta su piattaforma crowdfunding e personal fundraising
Circa 70 persone coinvolte
La raccolta ha supportato l’avvio dei centri estivi in 13 comuni.
Ha inoltre permesso di contenere le rette per le famiglie, a fronte
di un aumento dei costi di gestione dovuti all’applicazione delle
prescrizioni di sicurezza e sanitarie.
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VIAGGIO DI NATALE 2020
Campagna online su mini sito di Natale della Cooperativa
viaggiodinatale.lagrandecasa.org
Sono stati proposti cesti di prodotti alimentari e alcuni oggetti
di artigianato realizzati nei servizi di Cooperativa, a fronte di
donazioni online.
|
|

€ 12.890

Sito dedicato, ordini aziendali, donazioni da persone fisiche,
aziende e altri enti nonprofit nel periodo natalizio
Circa 90 persone coinvolte
La Campagna di Natale sostiene i principali
beneficiari dei progetti della Cooperativa: donne,
bambini, giovani e migranti minorenni non
accompagnati.

Milano Marathon
La campagna legata alla Milano Marathon,
nonostante l’interruzione dovuta al Covid19, ha permesso di attivare nuovi contatti aziendali che sono stati coltivati nel corso
dell’anno con un aggiornamento costante
sui progetti e le iniziative della Cooperativa.
A seguito della prematura chiusura della
campagna legata alla Milano Marathon e in
risposta alle esigenze emergenti dovute alla pandemia, l’Ufficio fundraising e l’Ufficio Comunicazione hanno elaborato una nuova campagna di raccolta fondi online coinvolgendo Direzione e Tavolo
Tecnico di Cooperativa, al fine di identificare i temi e i servizi che più urgentemente necessitavano di
sostegno. La campagna “Ripartiamo dai biSOGNI dei bambini” è stata promossa sulla piattaforma di
Rete del Dono e costituisce la prima campagna di emergenza realizzata in Cooperativa.
Partnership aziendali
Anche nel 2020 è proseguita la partnership con Sorgenia, grazie alla campagna #sempre25novembre contro la violenza di genere. A fronte delle attività di comunicazione e a sostegno delle case
rifugio e dei servizi per le donne in uscita da situazioni di violenza, è stata fatta da Sorgenia una
donazione di euro 38.890,22.
In continuità con l’anno precedente, la Cooperativa ha avviato nella prima parte dell’anno esperienze di volontariato e aziendali con Fondazione Mission Bambini nell’ambito della collaborazione sul
progetto “Ora di Futuro”. Le attività di volontariato aziendale sono anche state l’occasione per costruire o mantenere relazioni con aziende nel territorio sestese, come Falck Renewables.
Alcune aziende, club service e nonprofit ogni anno destinano i proventi di piccole raccolte fondi alla
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Cooperativa. In tali occasioni, l’Ufficio Fundraising si occupa di mantenere buone relazioni con queste realtà cercando di sviluppare partnership durature.
In particolare, nel 2020 abbiamo potuto contare sulla raccolta fondi di Barberia Da Vinci, che grazie
alla vendita di un calendario natalizio, ha donato 750 euro al progetto “Ripartiamo dai biSOGNI dei
bambini”. La stessa campagna ha beneficiato del sostegno di English for Good, che ha chiesto ai propri iscritti di versare le quote dei corsi di ripetizione di inglese come donazione sul progetto attivo
su Rete del Dono.
Contributo 5x1000
Nel corso del 2020 la Cooperativa ha
ricevuto l’accredito del 5X1000 anno
2017 per € 17.258,08 e anno 2018
per € 18.392,48.
Entrambi i contributi sono stati destinati ai servizi per l’infanzia, al fine di
garantire la copertura del costo del
personale, dei costi per i dispositivi individuali e di sanificazione e per le spese di struttura (in particolare acquisto
di pc e connettività). Questo nell’ottica
di garantire la ripresa dei servizi e prevedere la possibilità di copertura, in periodi di chiusura e quindi
di non versamento delle rette da parte delle famiglie, delle attività a distanza a favore di bambini.
La Cooperativa ha, inoltre, incassato il contributo 5X1000 dell’anno 2017 pari a €187,89 spettante
alla cooperativa S.D.M., incorporata nel 2019. Questo contributo è stato utilizzato per l’acquisto di
attrezzatura minuta per le manutenzioni interne.

5xmille Trend
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€ Scelte
espresse

€ Scelte
generiche

Importo
Totale

2010

€ 13.275

€ 1.079

€ 14.354

2011

€ 12.203

€ 827

€ 13.030

2012

€ 11.091

€ 1.287

€ 12.378

2013

€ 12.620

€ 753

€ 13.373

2014

€ 17.936

€ 1.001

€ 18.937

2015

€ 19.842

€ 972

€ 20.814

2016

€ 19.637

€ 933

€ 20.570

2017

€ 19.200

€ 752

€ 19.952

2018

€ 16.621

€ 637

€ 17.258

2019

€ 17.746

€ 646

€ 18.392
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5XMille Preferenze

N.
donatori

€ donazione
media

2010

327

€ 27,23

2011

467

€ 27,90

2012

459

€ 26,96

2013

502

€ 26,63

2014

554

€ 34,18

2015

529

€ 39,34

2016

521

€ 39,48

2017

474

€ 42,06

2018

433

€ 39,85

2019

450

€ 39,43

Raccolta fondi nei territori
I servizi della Cooperativa godono anche di una serie di donazioni in natura costituite principalmente da
abbigliamento, biancheria e mobili, offerti da persone
fisiche.
Oltre a questi beni, grazie a una collaborazione con
Fondazione Mission Bambini, la Cooperativa ha ricevuto 20 tablet da donare a bambini e giovani inseriti
nei servizi educativi per permettere loro di seguire le
lezioni scolastiche a distanza.
Fondazione Rava ha coinvolto per la prima volta La
Grande Casa in un progetto di raccolta di medicinali
da banco nelle farmacie, attività che ha permesso di
raccogliere medicinali per un valore di oltre €5.000.
I medicinali sono stati destinati ai servizi residenziali
e territoriali della Cooperativa. Fondazione Rava ha
anche donato quattro pap test a donne accolte nelle
nostre comunità. La Fondazione ha inoltre coinvolto
la Cooperativa nella raccolta di prodotti per l’infanzia
presso le librerie Feltrinelli nel mese di settembre.
I prodotti sono stati consegnati ai servizi di adozione
in vicinanza.
A livello territoriale, vengono spesso attivate collaborazioni con imprese e aziende che supportano
la Cooperativa e i suoi servizi attraverso donazioni e borse lavoro. Nel 2020 quest’ultimo aspetto ha
subito un forte ridimensionamento a causa della pandemia.

RISCHI
Per la presentazione dei rischi si rimanda alla Relazione sulla Gestione in allegato.
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ALTRE INFORMAZIONI

LA DIMENSIONE AMBIENTALE

Questo è il primo Bilancio sociale in cui viene presentato l’impegno
della Cooperativa anche sulla dimensione ambientale, sempre in
linea con l’Agenda 2030 ONU. In particolare, le attività realizzate
offrono un contributo agli SDGS 12-Consumo e produzione sostenibili e 13-Lotta contro il cambiamento climatico.
Parco Galileo
Concluso il progetto Parco Galileo a Casatenovo LC in collaborazione con le Cooperative Demetra
e Solaris, finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto mirava a sviluppare una maggiore consapevolezza sul tema e a fare educazione ambientale tramite la realizzazione di laboratori e orti didattici
con produzione e vendita di ortaggi a km zero. Il Parco rappresenta tuttora uno spazio utile al lavoro
con 30 tra adolescenti e rifugiati politici accolti nel progetto SAI territoriale.
Orti senza frontiere
Il progetto, realizzato a Cavenago Brianza con la partnership di Consorzio CS&L e finanziato da
Fondazione Vismara, è finalizzato alla formazione teorico-pratica nel settore agro-orticolo di minorenni e giovani adulti migranti accolti nelle strutture SAI territoriali. Il progetto offre, quindi, varie
attività lavorative stagionali per permettere di fare esperienze pratiche e sviluppare una conoscenza sul campo. Il progetto ha quindi impiegato personale in inserimento lavorativo non de La Grande
Casa e coinvolto 10 destinatari.
Laboratorio ScArti-Arti del riuso
Il laboratorio nasce come progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sul materiale industriale di scarto per promuovere la cultura del riuso e l’idea che gli scarti non debbano essere considerati rifiuti, ma possano rappresentare una risorsa educativa, essere portatori di bellezza e capaci
di sollecitare riflessioni. Il laboratorio è rivolto alle scuole, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie e offre
attività creative, arte-terapia e atelier, progetti di educazione ambientale e didattica laboratoriale.
Ha coinvolto 200 bambini e ragazzi.
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Coltiviamo Sensibilità
Nel 2020 è stato finanziato il progetto “Coltiviamo Sensibilità”, costruito in partnership con le associazioni Sconfinando, Blanka e Arthropoda Live Museum. Lo scopo principale del progetto è quello
di aumentare la consapevolezza dei cittadini di Sesto San Giovanni - una delle aree con il più alto
tasso d’inquinamento della Città Metropolitana di Milano - sul tema dell’ambiente e promuovere
l’adozione di comportamenti virtuosi. Numerose le attività organizzate per accrescere la sensibilità
delle persone verso gli altri. Le diverse azioni si rivolgono a una pluralità di cittadini e sono divise per
fasce di età: il percorso per piantare alberi nelle scuole primarie e dell’infanzia, la creazione di una
redazione online sul verde e la creazione di orti.
Le diverse attività coinvolgeranno circa 200 persone e altrettante saranno raggiunte dalle varie
proposte. A inizio 2021 sono stati coinvolti 11 operatori tra le diverse realtà partner (di cui 2 de La
Grande Casa), 24 famiglie nelle attività legate agli orti condominiali e sui balconi e 14 persone nelle
prime attività laboratoriali.
Altre iniziative
Infine, è opportuno segnalare una serie di altre iniziative sostenibili ed eco-friendly intraprese dalla
Cooperativa:
|

|

|
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in corso la verifica di azioni di efficientamento energetico con Sorgenia per rendere alcune strutture più sostenibili dal punto di vista energetico e per la dotazione di colonnine a uso privato in
vista del rinnovo parco auto di Cooperativa
il proseguimento dell’ormai decennale progetto di baratto solidale al CPF di Macherio, che prevede lo scambio di giochi e dotazioni per la prima infanzia, libri e abiti tra le famiglie del territorio (temporaneamente sospeso a causa delle vigenti norme sanitarie per il contenimento della
pandemia)
l’adozione, nella sede centrale, di un depuratore dell’acqua a osmosi e di macchinette che usano
esclusivamente bicchieri e cucchiaini riutilizzabili, per ridurre l’impatto sull’ambiente.
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LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

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

Sede in
Codice Fiscale

07501030154

Numero Rea

MI 1165687

P.I.

00861210961

Capitale Sociale Euro

84.200

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
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

no
A100660
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Stato patrimoniale
31-12-2020

Stato patrimoniale

31-12-2019

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
7) altre

77.711

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinario

75.633

4.570.124

2.709.371

1.826

1.826

5.374

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

21.160

Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese

Totale partecipazioni

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

Totale immobilizzazioni finanziarie

15.813

13.963

35.273

24.929

35.273

24.929

51.086

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

19.208

2.735.779

35.273

Totale crediti

5.374

4.598.484

15.813

2) crediti

75.633

77.711

13.963

24.929
38.892

4.727.281

2.850.304

3.270.857

3.177.922

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti

3.270.857

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

144.677

3.177.922
134.667

Totale crediti tributari

144.677

134.667

esigibili entro l'esercizio successivo

454.944

654.166

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri

454.944

Totale crediti

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

3) danaro e valori in cassa

3.966.755

784.231

259.977

33.740

Totale disponibilità liquide

817.971

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale

III - Riserve di rivalutazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

296.476

4.263.231

9.453.164

7.139.255

84.200

83.900

1.533.933

1.533.233

1.860.753

IV - Riserva legale

36.499

4.688.449

37.434

Totale attivo

654.166

3.870.478

25.720

-
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VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

2.559.287

2.896.301

Totale altre riserve

2.559.287

2.896.301

Totale patrimonio netto

5.727.463

4.176.420

614.872

626.581

1.361.346

641.759

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(310.710)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

390.599

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

746.474

Totale debiti verso banche

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

100.000

Totale acconti

100.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

671.969

Totale debiti verso fornitori

671.969

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

44.589

Totale debiti tributari

44.589

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

383.781

383.781
767.092

Totale altri debiti

767.092

(337.014)
422.078

15.178

80.000

80.000
713.607

713.607

31.614

31.614
343.483

343.483
730.294

730.294

Totale debiti

3.328.777

2.540.757

Totale passivo

9.453.164

7.139.255

E) Ratei e risconti

6.325

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.204.859

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

647.854

altri

163.919

Totale altri ricavi e proventi

811.773

Totale valore della produzione

8.016.632

B) Costi della produzione

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

268.371

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

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

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

366.855

340.527

15) proventi da partecipazioni
altri

Totale proventi da partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri

Totale proventi diversi dai precedenti

17) interessi e altri oneri finanziari
altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

25.160

-

125.017

2.039

150.177

8.294.115

8.946.905

-

1

370

508

370

508

2.039

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

(305.626)

1

508

(33.227)

(31.388)

(310.710)

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

93.831

31.897

(310.710)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

-

33.597
33.597

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

1.001

-

370

Totale altri proventi finanziari

1.301.495

6.365.441

-

16) altri proventi finanziari

122.145

6.076.986

(277.483)

C) Proventi e oneri finanziari

309.480

4.722.418

90.613

Totale costi della produzione

864.413

8.641.279

4.458.056

18.055

Totale costi per il personale

716.740

147.673

1.905.831

1.234.020

e) altri costi

19.100

1.714.160
141.946

9) per il personale

7.757.766

31.897

(337.014)

(337.014)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

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
Ammortamenti delle immobilizzazioni

(310.710)

(337.014)

(295.100)

(321.696)

15.610

6.776

15.318

25.677

-

150.177

6.776

177.272

(288.324)

(144.424)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(92.935)

(53.759)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(11.714)

3.741

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

299.283

(30.135)

(129.003)

(18.105)

(15.610)

(15.318)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
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

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

-

(41.638)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)
(Utilizzo dei fondi)

6.325

159.321

(38.255)

Altri incassi/(pagamenti)

-

Totale altre rettifiche

(53.865)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

1.418

206.986
(514)

126.319

(26.201)
(579)

(42.098)

(182.868)

(60.203)

(Investimenti)

(1.952)

(5.973)

(Investimenti)

(2.078)

(28.902)

(Investimenti)

(12.194)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(16.224)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

723.342

(Rimborso finanziamenti)

(3.755)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

1.000

(Rimborso di capitale)

-

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

-

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

720.587

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

521.495

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

(5.214)

(40.089)

58.947

(9.053)

26.169

(4.300)

0

0

71.763

(28.529)
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Depositi bancari e postali

259.977

292.374

Danaro e valori in cassa

36.499

32.631

Assegni

0

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

296.476

325.005

Depositi bancari e postali

784.231

259.977

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

817.971

296.476

Disponibilità liquide a fine esercizio
Danaro e valori in cassa

33.740

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

36.499
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, 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. Eʼ 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 allʼunità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dallʼimporto 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 dellʼart. 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 dellʼesercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dellʼesercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
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 nellʼesercizio 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.
Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allʼart. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto
disciplinato nellʼOIC 10 “Rendiconto finanziario”.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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.
Continuità aziendale
Ai sensi dellʼart. 2423-bis comma 1 n.1 C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella
prospettiva della continuazione dellʼattività. I criteri di valutazione non hanno subito modifiche per effetto della
pandemia da Covid-19 che ha comportato sullʼeconomia nazionale e mondiale degli impatti negativi.
Si dà evidenza della circostanza che la cooperativa, a causa degli effetti negativi dovuti alla pandemia Covid -19,
abbia subito una contrazione dei ricavi per prestazioni di servizi di circa euro 550.000. Ciò nonostante si ritiene
che ricorrano i presupposti della continuità aziendale, in considerazione della valutazione operata circa la
possibilità di proseguire lʼattività per il prossimo futuro, come pure un consistente patrimonio netto superiore a
cinque milioni di euro.
Lʼanalisi di tale valutazione si è basata sulla predisposizione di appositi budget e previsioni per la
programmazione dellʼattività aziendale negli specifici settori nei quali opera la cooperativa, sviluppati ed analizzati
per ogni singolo centro di costo, che evidenziano gli obiettivi ed i risultati economico - finanziari delle attività da
realizzare nel prossimo esercizio, nonché le necessarie risorse da impiegare per conseguire i risultati previsti.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nellʼart. 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 dallʼOrganismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni
Sospensione ammortamenti civilistici
La cooperativa si è avvalsa della facoltà prevista dallʼart. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n.
104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle disposizioni dellʼart. 2426, c.1, n.2 C.C., con
riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per lʼesercizio 2020 del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali.
Lʼutilizzo di detta facoltà fa sorgere lʼobbligo di destinare ad una riserva di utili indisponibile un ammontare
“corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata” pari ad euro 144.552.
La cooperativa, nella voce di patrimonio netto, evidenzia già riserve indisponibili per complessive euro 2.559.287
e quindi risulta completamente assolto questo obbligo.
Dal punto di vista fiscale, la mancata imputazione a Conto economico delle quote di ammortamento sospese non
impatta sulla deducibilità delle medesime. Infatti, la deduzione delle quote di ammortamento avviene in sede di
dichiarazione dei redditi alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102 e 103 del Tuir.
Pertanto, la deducibilità degli ammortamenti resta possibile in applicazione dellʼart. 109, c.4, lettera b) del Tuir che
consente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi che, pur non essendo imputati a Conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge.
Ai fini IRAP la deduzione delle quote di ammortamento civilisticamente sospese è ammessa alle stesse condizioni
e con gli stessi limiti previsti dallʼart. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a prescindere
dall'imputazione a Conto economico.
In ogni caso, allo scopo di fornire un dettagliato riscontro circa le modalità con le quali la cooperativa ha
proceduto all'applicazione della suddetta norma, dando anche evidenza degli effetti che la mancata imputazione
degli ammortamenti abbia prodotto sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della società, si rimanda a quanto illustrato negli appositi paragrafi della presente Nota integrativa.
Rivalutazione beni di impresa
L'art. 110 c. 1 DL 104/2020 consente alle imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, di rivalutare i beni dell'impresa. La rivalutazione avviene anche in deroga ai vincoli disposti
dall'art. 2426 del C.C..
Si è proceduto quindi alla rivalutazione ai soli fini civilistici, senza rilevanza ai fini fiscali, di alcuni beni materiali,
ed in particolare dei seguenti beni:

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 8 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

222 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Bilancio economico 2020 e Nota integrativa

v.2.11.2

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Immobile in Sesto San Giovanni - Via Pisa;
Immobile in Sesto San Giovanni - Via Petrarca.
In via prudenziale, la rivalutazione è avvenuta nella misura del 80% del valore dichiarato in perizia e pertanto il
valore del bene non eccede quello di mercato.
A tale fine è stata utilizzata la tecnica che prevede la riduzione del fondo di ammortamento e, per la parte residua
della rivalutazione, l'incremento del bene medesimo.
Questo metodo adottato comporta, mantenendo invariato il coefficiente di ammortamento, un allungamento del
residuo periodo di ammortamento che risulta compatibile con la nuova stima della vita utile del cespite.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita di euro 1.860.753 è stato accantonato in apposita riserva tra
le voci del patrimonio netto.
Costi per ricerca e sviluppo
I costi sostenuti per le spese di ricerca e sviluppo ammontano ad euro 118.190, considerati quali costi di esercizio
ed imputati interamente a conto economico.
Non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell'attivo patrimoniale in quanto si pensa debba prevalere
il principio della prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto
tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi per R&S) sia una valutazione di
carattere soggettivo ed aleatorio.
In base alle spese sostenute si potrà usufruire di un credito d'imposta esposto in bilancio alla voce C) II 5bis (Crediti tributari) dello stato patrimoniale e alla voce A) 5 (contributi in conto esercizio) del conto economico
per un importo complessivo di euro 14.182.
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Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2020, compongono lʼAttivo 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 77.711.
Ammortamento
Lʼammortamento delle immobilizzazioni immateriali per lʼesercizio in corso al 15 agosto 2020 è stato sospeso in
applicazione della norma emergenziale di cui allʼart. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104,
convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126.
In particolare, si evidenzia che al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale della società più
consona al suo reale valore, si è mitigato almeno in parte lʼeffetto negativo causato dalla pandemia sanitaria da
Covid-19, attraverso la sospensione del 100% delle quote di ammortamento riferite allʼesercizio in commento
delle seguenti categorie di beni:
spese sostenute per l'utilizzo di software;
spese sostenute per lo sviluppo del sito web;
costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi.
In sostanza le quote di ammortamento non rilevate nel bilancio in commento verranno imputate al Conto
economico relativo allʼesercizio successivo e con lo stesso criterio verranno differite le quote successive,
prolungando di fatto il piano di ammortamento originario di un anno per le spese utilizzo software e sito web. Per i
costi migliorie e spese incrementative su beni di terzi saranno aumentati i coefficienti di ammortamento
allineandoli alla scadenza del contratto di locazione. Dal punto di vista fiscale invece, le quote sospese
continueranno ad essere dedotte extra contabilmente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2020

77.711

Saldo al 31/12/2019

75.633

Variazioni

2.078

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:

Valore di inizio
esercizio

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

-

-

-

-

-

-

522.806

522.806

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0
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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

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

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

-

-

-

-

-

-

447.173

447.173

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

75.633

75.633

0

0

0

0

0

0

2.078

2.078

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

0

0

2.078

2.078

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
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
Costo

-

-

-

-

-

-

524.884

524.884

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

-

447.173

447.173

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Valore di
bilancio

-

-

-

-

-

-

77.711

77.711

In seguito alla sospensione dellʼammortamento per lʼesercizio oggetto del presente bilancio, nel prospetto che
segue si riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non stanziate a Conto economico:
Categoria

Importo ammortamento sospeso al 100%
per l'es. corrente

Importo ammortamento al 100%

Spese utilizzo software

1.748

1.748

Spese per sito web

2.408

2.408

Costi ristrutturazione beni di terzi

17.084

17.084

TOTALI

21.240

21.240

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
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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 dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso cui essi si
riferiscono.

Immobilizzazioni materiali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nellʼattivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto, al netto del fondo ammortamento, per complessivi euro 4.598.484, rispecchiando la seguente
classificazione:
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 della vita utile dei beni. Le spese di manutenzione, di riparazione e ogni altro costo afferente i beni
in oggetto è stato invece integralmente imputato 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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Lʼammortamento delle immobilizzazioni materiali per lʼesercizio in corso al 15 agosto 2020 è stato sospeso in
applicazione della norma emergenziale di cui allʼart. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104,
convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126.
In particolare, si evidenzia che al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale della società più
consona al suo reale valore, si è mitigato almeno in parte lʼeffetto negativo causato dalla pandemia sanitaria da
Covid-19, attraverso la sospensione del 100% delle quote di ammortamento riferite allʼesercizio in commento
delle seguenti categorie di beni:
terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altre immobilizzazioni materiali.
In sostanza le quote di ammortamento non rilevate nel bilancio in commento verranno imputate al Conto
economico relativo allʼesercizio successivo e con lo stesso criterio verranno differite le quote successive,
prolungando di fatto il piano di ammortamento originario di un anno. Dal punto di vista fiscale invece, le quote
sospese continueranno ad essere dedotte extra contabilmente.
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Saldo al 31/12/2020

4.598.484

Saldo al 31/12/2019

2.735.779

Variazioni

1.862.705

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali:
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
Costo

4.409.863

45.496

25.306

776.062

-

5.256.727

-

-

-

-

-

0

1.700.492

40.122

23.480

756.855

-

2.520.949

-

-

-

-

-

0

2.709.371

5.374

1.826

19.208

-

2.735.779

0

0

0

1.952

0

1.952

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

1.860.753

-

-

-

-

1.860.753

Ammortamento dell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

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

Altre variazioni
Totale variazioni

0

0

0

0

0

0

1.860.753

0

0

1.952

0

1.862.705

Valore di fine esercizio
Costo

4.409.863

45.496

25.306

770.345

-

5.251.010

Rivalutazioni

339.925

-

-

-

-

339.925

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

179.664

40.122

23.480

749.185

-

992.451

Svalutazioni
Valore di bilancio

-

-

-

-

-

0

4.570.124

5.374

1.826

21.160

-

4.598.484

In seguito alla sospensione dellʼammortamento per lʼesercizio oggetto del presente bilancio, nel prospetto che
segue si riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non contabilizzate nel Conto economico:
Categoria
Fabbricati

Aliquota

Importo ammortamento al 100%

Importo ammortamento
sospeso al 100 % per l'es.
corrente

3%

115.681

115.681

Impianti e macchinari

15%

1.167

1.167

Attrezzature industriali e
commerciali

15%

617

617

Automezzi

25%

216

216

Mobili e arredi

15%

3.907

3.907

Macchine ufficio elettroniche

20%

1.724

1.724

123.312

123.312

TOTALI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 13 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

227 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Bilancio economico 2020 e Nota integrativa

v.2.11.2

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Rivalutazioni immobilizzazioni materiali
Va evidenziata lʼesistenza di "Rivalutazioni effettuate nell'esercizio" di beni iscritti fra le immobilizzazioni materiali
per euro 1.860.753.
La Cooperativa, in deroga all'art. 2426 del Codice Civile, si è avvalsa della facoltà di rivalutare alcuni immobili
strumentali ammortizzabili iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni materiali alla data del 31.12.2019, il cui valore
era sensibilmente inferiore a quello di mercato e precisamente:
immobile in Sesto San Giovanni Via Petrarca (Cascina Baraggia);
immobile in Sesto San Giovanni Via Pisa.
La rivalutazione è avvenuta ai soli fini civilistici, senza rilevanza ai fini fiscali.
Per l'individuazione del valore economico, costituente il limite massimo della rivalutazione, si è fatto ricorso ad un
consulente esterno facendo redigere una perizia.
Relativamente al metodo si è scelto di utilizzare quello della riduzione del fondo ammortamento e per la parte
residua l'incremento del bene.
La rivalutazione ha comportato l'iscrizione dei maggiori valori nell'incremento del patrimonio.
Per completezza di informazione si elencano i terreni e fabbricati di proprietà della Cooperativa, con
indicazione del loro valore storico e la rivalutazione effettuata
Descrizione

Valore storico

Immobile in Sesto San Giovanni Cascina Baraggia

Rivalutazione

Valore area

Totale

3.336.240

333.722

470.048

4.140.010

Negozi (2) in Sesto San Giovanni via Curiel

168.070

-

30.987

199.057

Immobile in Sesto San Giovanni Via Pisa

170.262

6.203

19.419

195.884

Immobile in Trezzo sull'Addda

181.452

-

33.385

214.837

3.856.024

339.925

553.839

4.749.788

Totale valore fabbricati

Si evidenzia il valore degli immobili al netto del relativo fondo di ammortamento
Descrizione

Valore totale Fondo ammortamento iniziale

Immobile in Sesto San Giovanni Cascina Baraggia

4.140.010

Azzeramento per rivalutazione Valore netto

1.411.545

-1.411.545

4.140.010

Negozi (2) in Sesto San Giovanni via Curiel

199.057

93.787

-

105.270

Immobile in Sesto San Giovanni via Pisa

195.884

109.283

-109.283

195.884

Immobile in Trezzo sull'Addda

214.837

85.878

-

128.959

4.749.788

1.700.492

-1.520.827

4.570.124

Totale valore fabbricati

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
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 dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso 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 dellʼesercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 14 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

228 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Bilancio economico 2020 e Nota integrativa

v.2.11.2

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Nello Stato patrimoniale del bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2020

51.086

Saldo al 31/12/2019

38.892

Variazioni

12.194

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 dell'Attivo, per euro 15.813 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 allʼimporto sottoscritto o, come avvenuto in
anni precedenti e nel 2020, per erogazione del ristorno concesso sottoforma di aumento gratuito del capitale
sociale.
Crediti immobilizzati
I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 35.273 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 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

-

-

-

-

13.963

13.963

-

-

-

-

-

-

13.963

13.963

-

-

-

-

-

-

1.850

1.850

-

-

0

0

0

0

1.850

1.850

0

0

Costo

-

-

-

-

15.813

15.813

-

-

Valore di
bilancio

-

-

-

-

15.813

15.813

-

-

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

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

€ 2.738

Consorzio Sociale Consolida

€ 3.600

Unioncoop Società cooperativa

€ 7.925

Banca di Credito Cooperativo n. 10 azioni

€ 1.550

Totale

€ 15.813
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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

24.929

10.344

35.273

35.273

Totale crediti immobilizzati

24.929

10.344

35.273

35.273

Non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.
Importi esigibili oltre 12 mesi
Descrizione

Importo

91

Depositi cauzionali pr utenze

22.220

Depositi cauzionali per locazioni
Depositi cauzionali per appalti

9.582

Depositi cauzionali vari

1.856

Deposito cauzionale per noleggio automezzo

1.523

Totale

35.273

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.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dellʼAttivo 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 dellʼAttivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 4.688.449. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 425.218.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2020, la sottoclasse dellʼAttivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:
1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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5-quater) verso altri
Crediti commerciali
La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né allʼ
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, 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 e
parte nel corrente esercizio, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.
Credito dʼimposta ricerca e sviluppo
Tra i crediti tributari, risulta imputato lʼammontare del credito dʼimposta per attività di ricerca e sviluppo.
Tale credito dʼimposta, iscritto per euro 79.391, riguarda:
per euro 65.209 l'attività di ricerca e sviluppo svolta nel 2019 e già compensato con F24 nel mese di
gennaio del 2021;
per euro 14.182 l'attività di ricerca e sviluppo svolta nel 2020.
Crediti dʼimposta sanificazione
Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per lʼemergenza
epidemiologica da Covid-19, lʼart. 125 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha introdotto un
credito dʼimposta a fronte delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata lʼattività
lavorativa e istituzionale, lʼacquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti detergenti e disinfettanti.
Tra i crediti tributari, si è imputato lʼammontare del credito dʼimposta per euro 9.711 pari al 28,30% delle spese
sostenute entro il 31.12.2020.
Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto ad imposta.
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 3.870.478.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dellʼesercizio.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

3.177.922

92.935

3.270.857

3.270.857

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

-

-

134.667

10.010

144.677

144.677

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

-

0

-

654.166

(199.222)

454.944

454.944

3.966.755

(96.277)

3.870.478

3.870.478

Non esistono crediti iscritti nellʼAttivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
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Natura e composizione Crediti v/clienti
I crediti verso clienti risultano così composti:
Descrizione

Importo

Clienti

1.835.649

Clienti fatture da emettere

1.455.173

Clienti fatture da emettere - tratt. 0,50%

5.585

Clienti note credito da emettere

-15.550

Fondo svalutazione crediti

-10.000

Totale

3.270.857

Natura e composizione Crediti v/altri
Di seguito si riporta la natura dei crediti e la composizione della voce “crediti verso altri”.
Importi esigibili entro 12 mesi
Descrizione

Importo

Contributi da ricevere

403.614

Credito v/Inps ammortizzatori sociali

43.387

Crediti diversi

7.943

Totale

454.944

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

61.582

Fondazioni

153.674

Enti Pubblici

156.631

Altri contributi

31.727

Totale

403.614

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dallʼultima parte del n. 6 dellʼart. 2427 C.C., in riferimento allʼindicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dellʼattivo 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 per euro 817.971, 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.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

259.977

524.254

784.231

-

0

-

36.499

(2.759)

33.740

296.476

521.495

817.971

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Il denaro in cassa comprende anche le casse dei 46 centri della Cooperativa e n. 36 carte prepagate.

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti" sono iscritti costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 37.434.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi

-

0

-

Risconti attivi

25.720

11.714

37.734

Totale ratei e risconti attivi

25.720

11.714

37.434

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione (assicurazioni, affitti, noleggio attrezzature e
automezzi, canoni assistenza, telefoniche, oneri per fidejusione e varie).

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 19 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

233 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Bilancio economico 2020 e Nota integrativa

v.2.11.2

LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2020, 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
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve
IX — Utile (perdita) dellʼesercizio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 5.727.463 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 1.551.043.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dallʼart. 2427 c.1 n.4 C.C.
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

83.900

-

900

600

84.200

-

-

1.860.753

-

1.860.753

1.533.233

-

700

-

1.533.933

Riserva
straordinaria

2.896.301

(337.014)

-

-

2.559.287

Totale altre riserve

2.896.301

(337.014)

-

-

2.559.287

(337.014)

337.014

-

-

(310.710)

(310.710)

4.176.420

-

1.862.353

600

(310.710)

5.727.463

Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

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 né durante la vita della cooperativa né all'atto dello scioglimento
della stessa.
Lʼorigine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché lʼavvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo
Capitale
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

84.200

per copertura perdite
-

1.860.753

rivalutazione
immobili

B copertura perdite

-

1.533.933

utile

B copertura perdite

-

Altre riserve
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Importo

Origine / natura

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

Possibilità di
utilizzazione

per copertura perdite

Riserva
straordinaria

2.559.287

Totale altre riserve

2.559.287

-

6.038.173

337.014

Totale

utile

B copertura perdite

337.014

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Sospensione ammortamenti: riflessi sul risultato dʼesercizio
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento da imputare a Conto
economico per lʼesercizio 2020, a norma dellʼart. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020 convertito
dalla Legge n. 126/2020.
La mancata contabilizzazione delle quote di ammortamento ha influenzato la situazione economico-patrimoniale
della società e, conseguentemente, il risultato dellʼesercizio come meglio rappresentato nel prospetto che segue:
Impatto economico-patrimoniale del piano ammortamento originario
(in assenza di sospensione)

Impatto economico-patrimoniale della sospensione ex D.L.
104/2020 conv. L. 126/2020

Ammortamenti

144.552 Ammortamenti sospesi

144.552

Risultato dʼesercizio

455.262 Risultato dʼesercizio

310.710

Patrimonio netto

5.582.911 Patrimonio netto

5.727.463

Lʼavvalersi della disposizione in esame non ha prodotto effetti dal punto di vista finanziario.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto rappresenta lʼeffettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dellʼart. 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 dallʼINPS.
Si evidenziano:

a. nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dellʼimposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 390.599;
b. nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2020 per euro 25.252. 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 nellʼipotesi 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
dellʼesercizio oggetto del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

422.078
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

366.855

Utilizzo nell'esercizio

397.326

Altre variazioni

(1.009)

Totale variazioni

(31.479)

Valore di fine esercizio

390.599

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare per euro 360.079 e ai dipendenti a seguito di dimissioni per euro 37.247.

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Lʼart. 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.
Dal momento che la cooperativa si è avvalsa della facoltà di non rilevare i debiti con il criterio del costo
ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale.
Debiti di natura finanziaria
La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi al costo
ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è
risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Debiti commerciali
La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7), è stata effettuata al valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né allʼ
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Debiti tributari e debiti verso Istituti Previdenziali
Nel mese di aprile 2020 sono stati sospesi, in base al D.L. 18 del 17 marzo 2020, i versamenti delle ritenute per
lavoro dipendente e dei contributi inps relativi al mese di marzo 2020 per complessive euro 181.717.
In questa voce sono evidenziati i debiti residui al 31 dicembre, dopo aver versato il 50% degli stessi, e
precisamente:
euro 24.914 per ritenute lavoro dipendente;
euro 65.945 per contributi inps.
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 dellʼesercizio oggetto del presente bilancio:
Descrizione

Importo

Personale c/retribuzioni

451.733

Personale c/ferie-fest. non godute

236.611

Consiglieri c/emolumenti

4.872

Collaboratori c/retribuzioni

3.463

Debiti v/fondi prev. compl.

14.711

Altri debiti

55.702
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Totale

767.092

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 3.328.777.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dellʼesercizio 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

-

-

-

641.759

719.587

1.361.346

614.872

746.474

-

0

-

-

-

80.000

20.000

100.000

100.000

-

713.607

(41.638)

671.969

671.969

-

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

-

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

-

0

-

-

-

Debiti tributari

31.614

12.975

44.589

44.589

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

343.483

40.298

383.781

383.781

-

Altri debiti

730.294

36.798

767.092

767.092

-

2.540.757

788.020

3.328.777

2.582.303

746.474

Totale debiti

In merito al disposto dellʼart. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a
cinque anni.
Di seguito di riporta la composizione dela voce "Debiti verso banche"
Descrizione
Bca Credito Cooperativo - mutuo scad. luglio 2021 moratoria al
25.10.2022
Bca Credito Cooperativo - finanz. scad. dicembre 2020 moratoria al
04.03.2022
Bca Credito Cooperativo - mutuo sca. 10/12/2026
Debiti v/banche cto anticipo fatture
Banche c/interessi da ricevere
Totale

Importi esigibili entro 12
mesi

Importi esigibili oltre 12
mesi

Importi esigibili oltre 5
anni

7.588

12.888

-

166.414

83.586

-

-

650.000

-

431.786

-

-

9.084

-

-

614.872

746.474

-

Nuovo finanziamento
La Cooperativa per far fronte ai propri impegni ha richiesto e ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di
Milano un finanziamento di euro 650.000, utilizzando le opportunità previste dai Decreti Ministeriali in materia di
misure di sostegno alle imprese.
Dal gennaio 2021 al dicembre 2022 si pagheranno solo gli interessi e dal 10 gennaio 2023 al 10 dicembre 2026 si
rimborseranno anche le quote di capitale.
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Il finanziamento è garantito nelle misura del 90% dal Fondo di Garanzia gestito dalla Banca del Mezzogiorno
Mediocredito Centrale.
Moratoria mutui
L'art. 56 del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", successivamente integrato dallʼart. 65 del D.L. 104/2020, nonché
prorogato dallʼart. 1 c.248 della L. 178/2020, ha disposto, a favore di micro, piccole e medie imprese danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, una moratoria fino al 30.06.2021 per i mutui e gli altri finanziamenti a
rimborso rateale.
La moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di
ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dallʼultima parte del n. 6 c. 1 dellʼart. 2427 C.C., in riferimento allʼindicazione 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
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
I risconti passivi iscritti nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 6.325.
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

6.325

6.325

Totale ratei e risconti passivi

-

6.325

6.325

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione (ricavi per contributi di competenza 2021).
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Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2020 compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 7.204.859.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Prestazioni cooperativa tipo A

2020

Servizi Residenziali

2019

2.128.286

2.305.062

632.135

662.918

2.976.508

3.175.197

Servizi specialistici

922.101

938.799

Progetti

506.974

487.968

Corrispettivi

1.740

16.518

Altri servizi

19.326

18.914

2.465

780

7.189.535

7.606.156

Servizi Semi Residenziali
Servizi educativi Diurni

Vendite
Totale prestazioni Cooperativa tipo A
Prestazioni Cooperativa tipo B
Servizi manutenzione edile e piccola manutenzione
Servizi custodia e portierato
Servizi di facchinaggio
Servizi di pulizia

Altri ricavi

97.503

-

46.750

4.628

1.984

3.310

5.372

15.323

151.609

7.204.859

7.757.766

Totale prestazioni Cooperativa tipo B
TOTALE COMPLESSIVO

7.385

2020

Affitti attivi

2019
45.205

41.005

1.040

-

Rimborsi spese

55.253

62.557

Rimborso spese Pocket Money

39.827

37.134

1.187

148

21.407

6.827

163.919

147.673

Diritti d'autore

Rimborsi assicurazione
Proventi straordinari-sopravvenienze attive
Totale

La voce sopravvenienze attive deriva per euro 1.375 da minori costi di esercizi precedenti e per euro 20.032 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 allʼart. 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 la quota, di competenza dei contributi in conto esercizio e precisamente:
Contributi in c/esercizio

2020

Contributi da enti locali

2019
70.127

79.013

Contributi da enti pubblici

163.115

208.111

Contributi da fondazioni

240.171

231.182

32.161

36.910

Contributi diversi
Contributo 5 per mille

35.838

19.941

Credito imposta ricerca e sviluppo

14.182

65.209

9.711

-

73.747

63.076

8.802

13.297

647.854

716.740

Credito imposta sanificazione
Elargizioni liberali
Eventi-manifestazioni raccolta fondi
Totale

Costi della produzione
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dellʼesercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro
8.294.115.
Costi: effetti Covid-19
Si dà evidenza del fatto che per lʼesercizio in commento i costi di produzione sono risultati mediamente inferiori
rispetto a quelli del precedente esercizio, in quanto direttamente correlati alla contrazione dei ricavi a causa dellʼ
epidemia da Covid-19.
La Cooperativa ha dovuto ricorrere all'istituto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) quale forma di
ammortizzatore sociale per tutelare il reddito dei lavoratori soci e non soci, per numero 43.568 ore dell'anno. Tale
scelta ha consentito di ridurre i costi del personale per euro 249.410.
Inoltre la Cooperativa, per poter svolgere la propria attività in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie
per contrastare la diffusione del Covid-19, ha sostenuto spese impreviste per euro 51.052, imputate alle voce B.6
(costo per materie prime) del Conto economico.
Sospensione costi per ammortamenti
Come ampiamente illustrato nei paragrafi dedicati ai criteri di valutazione, alle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, nonché nella sezione del passivo della presente Nota integrativa, i costi di produzione non
comprendono i costi per ammortamenti, in quanto la Cooperativa si è avvalsa della facoltà di sospendendere le
quote di ammortamento per lʼesercizio oggetto del presente bilancio per un importo complessivo pari ad euro
144.552.
Gli effetti economici di tale sospensione sono già stati evidenziati nella sezione del Passivo del presente
documento.
Costi della produzione cooperativa di tipo A
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Costi della produzione

2020

Materie prime, consumo e merci

2019
264.195

253.802

Servizi-collaborazione soci

38.640

38.638

Servizi-collaboratori

53.793

34.144

418.085

361.647

21.783

31.045

Servizi prestazioni da terzi

295.022

339.367

Servizi-altri

876.219

1.085.666

Godimento beni di terzi

141.596

122.145

6.021.226

6.241.221

Servizi-prestazioni professionali
Servizi-prestazioni occasionali

Costi del personale
Ammortamenti

-

149.117

2.039

-

Oneri diversi di gestione

51.221

84.108

Oneri straordinari diversi

39.391

9.723

8.223.210

8.750.623

Svalutazione crediti

Totale

La voce "oneri straordinari" deriva dalla rettifica di ricavi e contributi di precedenti esercizi per euro 16.486, di costi
di precedenti esercizi per euro 22.905.
Costi di produzione Cooperativa tipo B
Costi della produzione

2020

2019

Materie prime, si consumo e merci

4.176

55.678

Servizi prestazioni da terzi

1.550

8.350

Servizi-altri

9.069

6.973

Godimento beni di terzi

350

Costi del personale
Ammortamenti
Totale

55.760

124.220

-

1.061

70.905

196.282

I costi del personale suddivisi tra Soci lavoratori e dipendenti della cooperativa di tipo A sono così
rappresentati:
Descrizione

2020

2019

Retribuzione soci lavoratori

3.766.229

3.966.097

Retribuzioni dipendenti

2.236.942

2.274.123

18.055

1.001

6.021.226

6.241.221

Altri costi personale dipendenti
Totale costi del personale Cooperativa tipo A

I costi del personale suddivisi tra Soci lavoratori e dipendenti della cooperativa di tipo B sono così
rappresentati:
Descrizione

2020

2019

Retribuzione Soci lavoratori

27.517

55.597

Retribuzione Soci lavoratori svantaggiati

11.198

14.104

2.837

27.454

Retribuzioni dipendenti
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Descrizione

2020

2019

Retribuzioni dipendenti svantaggiati

14.208

27.064

Totale costi del personale Cooperativa tipo B

55.760

124.220

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
dʼesercizio connessi con lʼattività 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 dellʼart. 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
Altri

33.369
228

Totale

33.597

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 2020
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, altre informazioni
Con riferimento allʼesercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo lʼarticolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dellʼart. 2427 C.C. nonché
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

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

4.872

9.360

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dellʼapposita 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 allʼart. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal
seguente prospetto:
Valore
Revisore legale dei conti

2.100

Certificazione di bilancio

6.900

Totali corrispettivi spettanti alla società di revisione

9.000

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 2020 non risultano emessi dalla Cooperativa alcun tipo di strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
La Cooperativa non ha contratto impegni, garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale.
Si segnala che al 31/12/2020 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 419.518.
Risulta inoltre la garanzia rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale per euro 585.000 sul
finanziamento di euro 650.000 erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano con scadenza 10/12/2026.
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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 dellʼesercizio 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 dellʼesercizio chiuso al 31/12/2020 non
sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività 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 dellʼart. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come noto lo scenario nazionale è stato caratterizzato dalla diffusione della pandemia da Covid-19,
precedentemente ricordata, e dalle misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle
autorità pubbliche.
Tale circostanza ha ripercussioni dirette e indirette sulle attività economiche. I potenziali effetti sul bilancio
saranno oggetto di un costante monitoraggio e il Consiglio di Amministrazione è particolarmente attento ad ogni
evoluzione e cambiamento di scenario, al fine di assumere ogni possibile azione nell'interesse della Cooperativa.
In tale contesto:
è stato definito ed approvato dal Consiglio il "Piano strategico d'impresa" per il periodo 2021/2023;
sul piano finanziario, la cooperativa ha mantenuto adeguati e corretti flussi di cassa, tali da garantire il
rispetto degli impegni finanziari;
si utilizzeranno, se necessario, gli ammortizzatori sociali.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Alla data di chiusura dellʼesercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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 2020, azioni o quote proprie.
Situazione e movimenti delle azioni o quote della controllante
Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 3° e 4° comma del codice civile, si precisa che non sono presenti
società controllanti.
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Informazioni relative alle cooperative
Capitale Sociale
Il capitale sociale della cooperativa pari ad euro 84.200, dopo le vairazioni intervenute nel corso dell'esercizio ,
al 31 dicembre 2020 risulta suddiviso:
Soci al 31.12.2019

Ammissione

Recesso

Soci al 31.12.2020

215

18

12

221

di cui n. 179 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 8 professionisti e n. 33 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 2020 ha subito la seguente evoluzione
Rapporto di lavoro subordinato Coop. di tipo A
Organico

31.12.19

Assunti

Pass. da dip. a soci

Dimessi

31.12.20

Soci lavoratori

171

-

18

12

177

Dipendenti

162

85

-18

66

163

Totale

333

85

0

78

340

Rapporto di lavoro subordinato Coop. di tipo B
Organico

31.12.19

Assunti

Passaggio da dipendente a socio

Dimessi

31.12.2020

Soci lavoratori

1

-

-

-

1

Soci lavoratori L. 381

1

-

-

-

1

Dipendenti

1

-

-

-

1

Dipendenti L. 381

1

1

-

-

2

Totale

4

1

-

-

5

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLʼOBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
La Cooperativa è iscritta allʼAlbo Nazionale delle Società Cooperative al numero A100660 come prescritto
dallʼ 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 allʼinterno 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 allʼart. 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 dallʼart. 2513 C.C. è raggiunta, come
da dati contabili sotto riportati:
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Costo del lavoro – Voce B9 (€ 6.076.986) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 92.433)
per complessive € 6.169.419
Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 3.804.944) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€
38.639) per complessive € 3.843.584
Lʼattività svolta con i soci rappresenta il 62% del costo complessivo del lavoro.
Si precisa inoltre che la cooperativa:
ha lo scopo di perseguire lʼinteresse generale della comunità alla promozione umana e allʼ
integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento
di attività lavorative diverse o servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui allʼart. 2514 del Codice Civile;
è iscritta nella sezione dellʼAlbo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
è iscritta presso lʼAlbo Regionale delle cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società ha incassato, da pubbliche amministrazioni, importi
relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro e in natura, non aventi carattere generale e
privi di natura corrispettiva per prestazioni di servizi rese per l'importo complessivo di euro .
Contributi
Ente

A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO
A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO
A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO
A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO
A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO
A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO
A.T.S. DELLA
CITTA
METROPOLITANA
DI MILANO totale
AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA
AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA
AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA
AGENZIA DI

Data

Importo
euro

Progetti

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
30.01.2020 11.572 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - I ACC. a.s. 2019/2020
24.06.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
3.991 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - II ACC a.s. 2019/2020

04.08.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
7.224 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - II ACC a.s. 2019/2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
18.11.2020 18.966 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - SALDO a.s. 2019/2020
30.11.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
8.180 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - SALDO a.s. 2019/2020

23.12.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
6.188 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - ACC. 2020/2021
56.121

06.04.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
2.960 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - II ACC a.s. 2019/2020

28.04.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
417 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - INTEGRAZIONE TIFLOLOGO

16.11.2020

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
7.302 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - SALDO 2019/2020
Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti
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Ente

TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA
AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA totale
AGENZIA
NAZIONALE PER I
GIOVANI
AGENZIA
NAZIONALE PER I
GIOVANI
AGENZIA
NAZIONALE PER
I GIOVANI totale
COMUNE DI
BIASSONO UFFICIO DI PIANO
COMUNE DI
BIASSONO UFFICIO DI PIANO
COMUNE DI
BIASSONO UFFICIO DI
PIANO totale
COMUNE DI
CINISELLO
BALSAMO
COMUNE DI
CINISELLO
BALSAMO
COMUNE DI
CINISELLO
BALSAMO totale
COMUNE DI
DESIO
COMUNE DI
DESIO totale
COMUNE DI
MILANO
COMUNE DI
MILANO totale
COMUNE DI
SESTO SAN
GIOVANNI
COMUNE DI
SESTO SAN
GIOVANNI
COMUNE DI
SESTO SAN
GIOVANNI totale
CONSORZIO DEI
SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE
CONSORZIO DEI
SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE
CONSORZIO DEI
SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE
totale
Ministero dellʼ
Interno - FAMI –
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020
Ministero dellʼ
Interno - FAMI –

Data

Importo
euro

Progetti

22.12.2020 13.065 percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di
secondo grado e alla Formazione professionale di secondo ciclo - ACC 2020/2021

23.744

11.11.2020

ANG/401-2020/INT - Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative giovanili per la creazione di
1.199 un Network di Radio Digitali “ANGinRadio #piùdiprima” rivolte alle nuove generazioni - PROG.
ANG-2020-IR+-78 LIVES MATTER - I ACC

12.11.2020

6.854

Programma European Solidarity Corps - Azione ESC31 Progetto n. 2020-1-IT03-ESC31-018024
Titolo: Hugs4Yourope - professionisti per la comunità

8.053
01.04.2020
27.04.2020

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 - Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Di Carate Brianza
3.010 finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Avvio all'Autonomia e Centro per
la prima Infanzia - acconto 2019
Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 - Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Di Carate Brianza
1.290 finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Avvio all'Autonomia e Centro per
la prima Infanzia - SALDO 2019
4.300

10.03.2020 10.000
22.04.2020

Contributo anno 2019 per il sostegno delle attività come da convenzione per l'affidamento del
Centro Risorse per la Famiglia (D.G.C. 171 DEL 06/08/2015)

Contributo anno 2019 per il sostegno delle attività del Progetto ScArti - Le Arti del Riuso - come da
5.000 accordo integrativo alla convenzione per l'affidamento del Centro Risorse per la Famiglia (D.G.C.
171 DEL 06/08/2015)
15.000

14.09.2020

3.885

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 - DESIO - finanziamento regionale per i servizi socio
educativo assistenzali - CAM La Mongolfiera - acconto 2019

3.885
18/02/2020 12.629

Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - Comune di Milano - finanziamento regionale per i servizi
socio educativo assistenzali - Comunità Minori

12.629
18.02.2020 44.288

Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - Comune di Sesto San Giovanni - finanziamento regionale
per i servizi socio educativo assistenzali - Comunità Minori - 2018

25.09.2020 28.719

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 - Comune di Sesto San Giovanni - finanziamento regionale
per i servizi socio educativo assistenzali - Comunità Minori - saldo 2019

73.007
27.02.2020

500

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -Ambito Olgiatese- finanziamento regionale per i servizi
socio educativo assistenzali - CAM Betmiriam - ACCONTO 2019

24.07.2020

214

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -Ambito Olgiatese- finanziamento regionale per i servizi
socio educativo assistenzali - CAM Betmiriam - SALDO 2019

714

FAMI Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) del Ministero dellʼInterno - CAPOFILA
10.03.2020 61.313 Autorità Garante per l'Infanzia e Adolescenza PROG. Monitoraggio della tutela volontaria per
minori stranieri non accompagnati in attuazione dellʼart. 11, legge n. 47/2017 - PROG-2342
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Ente

Data

Importo
euro

Progetti

Fondo Asilo,
10.03.2020
1.998 Progetto PROG-1116 - MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla
Migrazione e
dispersione scolastica, CUP E86D16005890007. - capofila ISTIUTO PARINI
Integrazione 20142020
Ministero dellʼ
Interno - FAMI –
Fondo Asilo,
63.311
Migrazione e
Integrazione 20142020 totale
OFFERTA DI
Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -UFFICIO DI PIANO DI TREZZO SULLʼADDA 13.03.2020 14.807
SOCIALE
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - CAM La Sorgente- 2019
OFFERTA DI
14.807
SOCIALE totale
2018_LO SPORT: UNʼOCCASIONE PER CRESCERE INSIEME. PERCORSI SPORTIVIREGIONE
8.705 EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL BENESSERE E LʼINCLUSIONE -PROGETTO FACCIAMO
13.01.2020
LOMBARDIA
STRADA - SALDO
PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN
REGIONE
LOMBARDIA (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2) Decreto n 7390 del 23/05
16.01.2020
9.144
LOMBARDIA
/2018 - ID PRATICA 731647 - PROG.SeStoInsieme - CAPOFILA COMUNE DI SESTO SG - INC I
ACC.
PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN
REGIONE
LOMBARDIA (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2) Decreto n 7390 del 23/05
22.01.2020 21.983
LOMBARDIA
/2018 - ID PRATICA 707627 - PROGETTO FINESTRE SUL CORTILE - CAPOFILA COMUNE DI
DESIO - INC I ACC.
POR FSE 2014/2020 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTAʼ- AZIONE
9.2.2 E 9.5.9 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
REGIONE
CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLʼINCLUSIONE SOCIO
31.01.2020 10.298
LOMBARDIA
LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELLʼAUTORITAʼ
GIUDIZIARIA – D.D.S. N. 2259 DEL 21/02/2019 - ID PRATICA 1178794- CAPOFILA
FUORILUOGHI - PROG LOADING - I ACC.
INC. RELO - PROG. STORYTELLYNG
Bando: Conciliazione Vita Lavoro 2017 - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il
REGIONE
18.02.2020 31.784
potenziamento dell offerta di servizi per l'infanzia e adolescenza a supporto della Conciliazione Vita
LOMBARDIA
Lavoro annualità 2017 2018 - progetto STORYTELLING: La Famiglia tra cura e lavoro - I ACC.
Progetto per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della
REGIONE
conciliazione vita-lavoro per le annualità' 2017- 2018 (azione 9.3.3 del por fse 2014/2020).
17.04.2020
1.893
LOMBARDIA
Affidamento incarico per il Progetto” Keep calm and Concilia” – laboratori di conciliazione.
ID progetto: 424944 _ CUP E17E17000830004 CAPOFILA AZIENDA SOCIALE
POR FSE 2014/2020 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTAʼ- AZIONE
9.2.2 E 9.5.9 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
REGIONE
CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLʼINCLUSIONE SOCIO
22.10.2020
6.179
LOMBARDIA
LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELLʼAUTORITAʼ
GIUDIZIARIA – D.D.S. N. 2259 DEL 21/02/2019 - ID PRATICA 1178794- CAPOFILA
FUORILUOGHI - PROG LOADING - II ACC.
POR FSE 2014/2020 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTAʼ- AZIONE
9.2.2 E 9.5.9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI IN
RELAZIONE ALLʼAVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL
REGIONE
28.12.2020
5.714 CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLʼINCLUSIONE SOCIO
LOMBARDIA
LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELLʼAUTORITAʼ
GIUDIZIARIA – D.D.S. N. 2259 DEL 21/02/2019 - ID PRATICA 1185035 - CONSORZIO DESIO
BRIANZA - Totem 2 - Tutoraggio Orientamento Tirocini Educativi Minori - I ACC
REGIONE
95.700
LOMBARDIA
totale
INC. CONTRIB. FSR 2019 - RETE SALUTE Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -Ambito Lecco
RETE SALUTE
04.02.2020
334
/Meratese - finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - 2019
RETE SALUTE
334
totale
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO - DIP.
Incasso saldo - ATS Ce.A.S., Fondazione Somaschi Onlus, La Grande Casa Soc. Coop. A.R.L.,
02.12.2020 56.000
PARI
Comune di Milano - progetto DO.RI.NA., SALDO 2018-2019
OPPORTUNITA'
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DIP. PARI
56.000
OPPORTUNITA'
totale
CONTRIBUTO
09.06.2020
188 INC. CONTRIBUTO 5x1000 - 2017/2016 - societa S.D.M. - incorporata per fusione il 01/02/2019
5x1000
CONTRIBUTO
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Ente

Importo
euro

Data

Progetti

5x1000
30.07.2020 17.258 INC. 5x1000- 2018 (ANNO 2017)
CONTRIBUTO
06.10.2020 18.392 INC. 5X1000 - 2019 (ANNO 2018)
5x1000
CONTRIBUTO
35.838
5x1000 totale
CREDITO
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO anno 2019 - PROGETTO DI RICERCA annualità
D'IMPOSTA
2019 “TRASFORMAZIONE DE LA GRANDE CASA IN IMPACT DRIVEN ORGANIZATION
65.209
RICERCA &
ATTRAVERSO LA RIDEFINIZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ EDUCATIVE E MANAGERIALI
SVILUPPO
INTERNE”
CREDITO
D'IMPOSTA
65.209
RICERCA &
SVILUPPO totale
FONDO DI
COVID 19 - FONDO DI GARANZIA PMI Aiuto di Stato SA 56966/2020- F.Gar.L.662/96, posizione
GARANZIA - F.Gar.
M.C. 2215034, finanziamento di EURO 650.000,00, importo massimo garantito dal Fondo: EURO
L.662/96,
10/12/2020 11.598 585.000,00, copertura dell'insolvenza 90,00%,
MEDIOCREDITO
Garanzia concessa ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuti, Aiuto ai sensi della
CENTRALE
Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo di Aiuti
FONDO DI
GARANZIA - F.
Gar.L.662/96,
11.598
MEDIOCREDITO
CENTRALE totale
Totale
540.251
complessivo

Immobili e Concessioni
Ente

Descrizione

Comune di Barzanò

Via Roma 2/b

Comune di Sesto San
Giovanni

Indirizzo
riservato

Importi
non
quantificabile
non
quantificabile

Tipo
Comodato uso gratuito locali per Comunità Diurna Volo Leggero
Concessione comodato bene confiscato alla mafia - a cooperativa in ATI con
altra cooperativa

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro
310.710 , mediante lʼutilizzo della riserva straordinaria.
Sesto San Giovanni, 30 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marelli Liviana

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 35 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

249 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | Bilancio economico 2020 e Nota integrativa

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

Ai soci
Care Socie, cari Soci,
Conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, con la presente relazione a corredo del Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 intendiamo fornire informazioni circa la situazione della
Cooperativa e sull’andamento della gestione.
Elementi di rilievo caratterizzanti la gestione anno 2020
Il 2020 si è concluso con una perdita d’esercizio pari a 310.709,70.
Tale risultato negativo, conseguente peraltro al dato negativo già registrato nel 2019, va letto e approfondito in relazione sia alla situazione inedita e drammatica che ha interessato il 2020 coinvolto
pesantemente nelle conseguenze della pandemia da Covid19 sia – realisticamente – a situazioni,
condizioni e obiettivi imprenditoriali necessariamente da rivedere al fine di garantire futuro alla nostra Cooperativa.
In altri termini, attribuire esclusivamente alla pandemia la causa dell’esito negativo del 2020 segnerebbe carenza di analisi e di visione da parte degli amministratori e in tal senso – pur senza sottovalutare l’analisi degli elementi connessi alla pandemia da Covid19 – nel 2020 sono state assunte
decisioni e intraprese azioni programmatiche finalizzate a definire il Piano strategico d’Impresa per
il triennio 2021-2023 e a costruire adeguate connessioni con il processo avviato nel 2019 orientato
alla Valutazione dell’Impatto sociale prodotto dall’organizzazione e dai servizi erogati a partire dal
servizio target individuato (il servizio di educativa domiciliare).
Il lavoro di costruzione del Piano strategico d’Impresa (approvato dal Consiglio di Amministrazione
nel mese di dicembre 2020 e con decorrenza 2021-2023) ha permesso una rigorosa lettura e valutazione del trend imprenditoriale della nostra Cooperativa, un’approfondita analisi del margine di
contribuzione (MdC) dei singoli servizi, l’individuazione degli elementi disfunzionali tali da determinare margine negativo in alcuni servizi. In tale contesto, il Piano strategico d’Impresa 2021-2023
segna il “cambio di passo” e indica obiettivi, azioni, tempi, responsabilità e strumenti al fine di garantire sostenibilità alla Cooperativa (contenimento della perdita per il 2021 e raggiungimento dell’utile
nel 2022).
Garantire l’attuazione del Piano strategico d’Impresa 2021-2023 è compito del Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea soci del 17 dicembre 2020 e in carica fino all’approvazione del
bilancio consuntivo 2022.
Contestualmente alla definizione del Piano strategico d’Impresa 2021-2023 sono stati opportunamente rivisiti e aggiornati gli strumenti di reporting per la gestione economico-finanziaria.
È in ogni caso indubbio che la situazione di grave e imprevista emergenza sanitaria da infezione da
Covid19 ha comportato una gravissima situazione nella nostra Cooperativa, in Lombardia e in generale in Italia e nel mondo intero.
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Tale situazione, peraltro ancora in atto, ha causato e continua a causare una forte preoccupazione
sia sotto il profilo sanitario per le persone accolte e accompagnate e per i lavoratori, sia sotto il profilo organizzativo e della tenuta economico-finanziaria della nostra Impresa Sociale.
Le misure di contenimento del contagio - così come definite dai diversi DPCM, norme e atti formali
nazionali susseguitisi da febbraio 2020 e dalle ordinanze della Regione Lombardia - hanno reso necessaria nel 2020 la sospensione di molti servizi con particolare riferimento ai servizi di Educativa
scolastica, Educativa domiciliare, centri diurni, comunità diurne, servizi per la prima infanzia nella
fascia 0-6. Sono rimasti ovviamente attivi tutti i servizi residenziali (comunità minorenni, case rifugio, comunità genitore-bambino, appartamenti per l’avvio all’autonomia, progetti di housing sociale).
La Cooperativa ha saputo con tempestività rispondere all’emergenza riprogettando, attraverso l’attivazione di forme di smart working, molti servizi e progetti al fine di mantenere l’attività lavorativa
e la funzionalità stessa della Cooperativa.
Nel 2020 la Cooperativa ha dovuto comunque ricorrere all’istituto del Fondo Integrazione Salariale
(FIS) quale forma di ammortizzatore sociale, per la prima volta nella storia della nostra Organizzazione, al fine di tutelare il reddito dei soci lavoratori e dei lavoratori non soci e ha comunque saputo
garantire l’anticipo della quota INPS per tutti i lavoratori coinvolti.
Unitamente alla predisposizione e approvazione del Piano strategico d’Impresa, gli amministratori e
la direzione hanno avviato contestualmente un’attenta valutazione specifica dell’impatto dell’emergenza Covid19 sulla capacità di sostenibilità futura dell’Impresa e hanno formulato, sulla base delle
informazioni a disposizione alla data di presentazione del progetto di bilancio, una previsione di budget economico-finanziaria del 2021. Tale previsione è da considerarsi inevitabilmente in evoluzione e potrà subire, nei prossimi mesi, continui aggiustamenti in funzione della forte aleatorietà della
situazione del mercato in riferimento alla situazione pandemica, alle misure di volta in volta assunte
dagli Organi competenti nazionali e regionali per il contenimento del contagio e alla ricaduta che
tali scelte potranno avere sui Servizi e le attività della Cooperativa con particolare riferimento a riapertura dei servizi estivi, ripresa continuativa delle attività scolastiche, modalità di riconoscimento
delle prestazioni erogate e dei costi di gestione in applicazione dell’art. 116 - D.L. “rilancio” – maggio
2020, decisioni assunte dagli Enti Titolari circa le scelte relative alle convenzioni in atto in relazione
a eventuali proroghe o nuovi bandi.
La valutazione della sostenibilità e continuità aziendale si è pertanto basata su:
| Analisi dettagliata per singolo servizio/appalto al fine di verificarne la tenuta nel tempo sia
in diretta che – nel caso – con modalità “a distanza”
| Analisi dell’impatto sui ricavi e costi delle azioni intraprese
| Analisi puntuale dei servizi a margine negativo, attraverso l’attenta valutazione delle azioni da intraprendere. A tal proposito è stato adeguatamente istituito come da Piano strategico d’Impresa 2021-2023 il Comitato Valutazione Sostenibilità Economica (CVSE) che
ha avviato la propria analisi nel mese di febbraio 2021;
| Formulazione del budget dell’anno 2021 e valutazione delle sostenibilità economica e finanziaria;
| Avvio delle azioni previste dal Piano strategico d’Impresa 2021-2023 (priorità al cantiere
“sostenibilità”).
La situazione, inedita e decisamente grave, porta a un peggioramento della redditività della gestione
operativa, ma comunque ai sensi dell’art. 2423-bis comma 1 n.1 C.C., non tale da mettere in discussione la continuità aziendale. La Cooperativa infatti – dedotta la perdita 2020 – conta su un
patrimonio netto consistente pari a €, 5.727.463,10, ampliato ulteriormente con l’avvenuta rivalutazione di alcuni immobili di proprietà della Cooperativa. È altresì in grado di far fronte agli impegni nei
successivi dodici mesi e ha portato a termine con successo la richiesta di finanziamento a un Istituto

Bancario (BCC di Milano) utilizzando allo scopo le opportunità previste dai Decreti Ministeriali in
materia di misure di sostegno alle Imprese.
In tale contesto, l’attuazione delle azioni indicate nel Piano strategico d’Impresa sosterrà la rivisitazione competente delle attività e dei servizi della nostra Cooperativa, consapevoli delle responsabilità e delle difficoltà programmatorie e delle variabili incerte che ancora accompagnano le scelte
future.
Si sono altresì implementati i rapporti di fidelizzazione con alcune aziende (Sorgenia, Falck, Sesto
Autoveicoli, Rotech, Armadio Verde, TMG) e con alcune fondazioni di comunità e private (Fondazione Cariplo, Fondazione Monza e Brianza, Fondazione Nord Milano, Fondazione Ticino Olona,
Fondazione Candiani, Mission Bambini, Primaspes, Fondazione Rava, Fondazione We World), nonché con associazioni di volontariato, alcune società sportive ecc. al fine di garantire maggior fluidità
e consolidamento delle relazioni e delle opportunità di sostegno alle azioni della Cooperativa.
Situazione della società
(Rif. art. 2545 e 2428, comma 1, C.c.)
Ai sensi dell’art. 2545 C.C. si precisa che La Grande Casa è Cooperativa Sociale ai sensi della legge
381/91 e persegue finalità mutualistiche interne (fornire occasioni di lavoro ai soci) ed esterne (perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini)
La Nostra società, come da Statuto è attualmente “Cooperativa mista”. La sezione A prevalente
svolge la propria attività nel settore Socio educativo e specificatamente nei seguenti ambiti di intervento:
|

|

|

|
|
|
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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 familiare
(anche sperimentali a favore di minorenni migranti soli) e di avvio all’autonomia, sostegno
all’inserimento lavorativo.
Ciascuno di questi servizi è pensato per tutelare e accogliere chi vive realtà di disagio e
maltrattamento, accompagnando quotidianamente i bambini e i ragazzi e le loro famiglie
attraverso un supporto sociale, relazionale ed educativo con l’obiettivo di sostenere e sviluppare le potenzialità e le risorse individuali, familiari e sociali affinché ciascuno possa
costruire futuro. Contestualmente, è maturata e si è consolidata nel tempo una crescente
attenzione alle politiche giovanili e aggregative attraverso un rinnovato rapporto sinergico con gli istituti scolastici, il mondo accademico, la società civile, al fine di sostenere
benessere individuale e collettivo.
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),
comunità, alloggi di avvio all’autonomia, case di housing sociale e percorsi di tutoring territoriale, al fine di accompagnarle e sostenerle nella costruzione di una nuova autonomia
personale, abitativa e lavorativa, anche attraverso percorsi formativi e di tirocinio.
Garantiamo partecipazione attiva alle reti antiviolenza e centri antiviolenza.
Per i migranti (rifugiati politici/richiedenti asilo sia minorenni che adulti) 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.
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La Grande Casa fornisce infine anche servizi di psicologia e psicoterapia, servizi di presa in
carico di disturbi dell’apprendimento, servizi di sostegno alle relazioni familiari e 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.

La parte B della Cooperativa svolge attività di manutenzione e ristrutturazione di immobili compresa
quella degli stabili di proprietà della Cooperativa e/o in comodato/locazione, pulizia degli ambienti,
portierato. È obiettivo della Cooperativa implementare nel 2021 le attività della parte B sia in riferimento alle attività già avviate sia attraverso l’individuazione di nuovi possibili rami imprenditoriali.
Tale obiettivo, previsto anche per il 2020, non è stato raggiunto pienamente a causa delle difficoltà
oggettive causate dall’epidemia Covid19 che ha reso di fatto inattuabili i processi. Lo sviluppo della
parte B della Cooperativa rimane comunque obiettivo importante e ineludibile per il 2021.
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Sesto San Giovanni in via
Petrarca e in molteplici sedi e strutture operative distribuite nei territori di Carate Brianza, Castano
Primo, Cinisello Balsamo, Desio, Garbagnate Milanese, Milano, Lecco – Merate, Olgiate Comasco,
Sesto San Giovanni – Cologno, Vimercate – Trezzo (si allega elenco dettagliato delle sedi). La nostra
Cooperativa ha scelto di puntare sul valore del radicamento territoriale e sulla conoscenza delle specificità locali degli ambiti di riferimento.
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 minori 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”. Nel corso del 2020 a causa della
emergenza sanitaria da Covid19 non è stato possibile svolgere la visita di sorveglianza audit esterno che è stata rinviata al 2021 contestualmente all’audit per il rinnovo della certificazione. Il team
qualità, con particolare riferimento alla funzione RGQ in accordo con il RDD ha continuato – per
quanto possibile e da remoto – a verificare l’applicazione della norma nei servizi certificati e a rilevare puntualmente le strategie adottate dalle équipe socioeducative per far fronte all’emergenza
sanitaria nel pieno rispetto di quanto previsto dagli specifici protocolli redatti dalle funzioni preposte
(RSPP – medico competente) in applicazione di quanto contenuto nelle norme nazionali e regionali
allo scopo emanate.
Base sociale e Mutualità
(ex. Art. 2545 del C.c.)
La base sociale della Cooperativa è in costante crescita e nel 2020 si assesta su 221 soci:
Soci al 31/12/2019
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Ammissioni

Recessi

Soci al 31/12/2020

Settore A

211

18

12

217

Settore B

4

0

0

4

Totale

215

18

12

221
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Di cui nel 2020 oltre 85% soci lavoratori:
Soci Lavoratori

Soci Volontari

Totale

Settore A

186

31

217

Settore B

2

2

4

Totale

188

33

221

Mutualità Interna
Si ricorda che a far data dal 01/02/2019 la Cooperativa, a seguito di fusione per incorporazione
della cooperativa S.D.M. Soc. Coop. Soc., ha avviato il settore B. Così come previsto dalla normativa
diamo di seguito analisi dei dati:
Settore A + B – soci con contratto di lavoro dipendente
Organico

31/12/2019

Assunti

Dimessi

Passaggio da dipendente a socio

31.12.2020

Soci lavoratori

173

0

12

18

179

Dipendenti

164

86

66

-18

166

Totale

337

86

78

0

345

Inoltre si contano 1 socio con Contratto coordinato continuativo e 8 soci liberi professionisti.
SOLO settore A
Organico

31/12/2019

Assunti

Dimessi

Passaggio da dipendente a socio

31.12.2020

Soci lavoratori

171

0

12

18

177

Dipendenti

162

85

66

-18

163

Totale

333

85

78

0

340

Settore B - Analisi specifica dati settore B con rispetto delle % di inserimento lavorativo
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Organico

31/12/2019

Assunti

Dimessi

Passaggio da dipendente a socio

31.12.2020

Soci lavoratori

1

0

0

0

1

Soci lavoratori L. 381

1

0

0

0

1

Dipendenti

1

0

0

0

1

Dipendenti L. 381

1

1

0

0

2

Totale

4

1

0

0

5
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È importante rilevare che sul totale dei 345 lavoratori (settore A + settore B) con contratto subordinato, 294 hanno un contratto a tempo indeterminato (pari all’86,47%) mentre 51 (pari al 15%)
hanno un contratto a tempo determinato.
Tale dato - mantenuto anche nel 2020 nonostante la grave situazione determinata dalla pandemia da
Covid19 - conferma ancora la propensione e l’orientamento della Cooperativa a garantire continuità
lavorativa e professionale agli operatori nell’interesse anche delle persone accolte e accompagnate.
In riferimento all’analisi di genere 293 lavoratori sono di genere femminile (pari all’ 86,17%) mentre
52 di genere maschile (pari al 15,29%). Sul totale dei lavoratori, si precisa che per il settore B su 5
lavoratori 3 sono di genere maschile e 2 di genere femminile.
In riferimento al monte ore occupato, 272 operatori (pari all’ 80%) hanno un contratto part-time,
mentre 73 operatori (pari al 21,47%) full-time.
Per quanto riguarda i contratti part-time si segnala che 103 operatori (pari al 37,86%) hanno un
monte ore superiore al 55%, mentre 169 operatori (pari al 62,13%) hanno un monte ore inferiore
al 55%.Tenuto conto della attività principale della Cooperativa (erogazione di servizi, progetti e prestazioni alle persone), il maggior numero di operatori (pari a 276 su un totale di 340 - 81,17%, di cui
33 di genere maschile e 243 di genere femminile) è inquadrato al livello D2 CCNL delle Cooperative
sociali e 43 lavoratori (pari a 12,64% di cui 13 di genere maschile e 30 di genere femminile) sono
inquadrati nel livello E1 per ruolo di coordinamento. Le funzioni dirigenti sono 7 (pari a 2,05% di cui
2 di genere maschile e 5 di genere femminile)
È utile anche precisare che oltre al mantenimento del livello occupazionale - pur considerando la
complessità del periodo e il necessario rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid19 - la Cooperativa ha mantenuto anche nel 2020 costante attenzione al sostegno
delle competenze professionali attraverso l’offerta formativa. Sono stati quindi organizzati (con modalità da remoto) corsi di formazione specifici e diversificati per contenuti e obiettivi in riferimento
ai diversi ruoli e funzioni operanti in Cooperativa.
Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ha operato per garantire a tutti i soci il diritto alla
partecipazione e per sostenere il valore dell’appartenenza attraverso un’attenta e puntuale comunicazione interna al fine di informare adeguatamente circa le decisioni assunte per far fronte alla complessità del periodo. Oltre alle due assemblee soci, ha altresì organizzato riunioni soci (da remoto) sia
nei diversi ambiti territoriali (le Aree) sia aperte a tutti i soci. Nel 2020 sono infatti state condotte 2
riunioni soci aperte a tutti i soci e 6 riunioni soci nelle Aree territoriali.
Principali dati economici
Risultati conseguiti dalla società
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore
della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte:
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31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Valore della produzione

7.971.426

8.593.446

8.126.302

Margine operativo lordo

-230.037

-109.450

264.613

Risultato prima delle imposte

-310.710

-337.014

19.294
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La contrazione dei ricavi (oltre 643mila) dovuta alla pandemia Covid19 sta avendo rilevanti impatti
sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Cooperativa, con conseguente peggioramento dei rating economico-finanziari e l’incidenza delle perdite sul patrimonio netto.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

31/12/2020

Ricavi dai servizi

31/12/2019

31/12/2018

7.204.859

7.757.766

7.379.348

Contributi in conto esercizio

647.854

716.740

655.546

Altri ricavi e proventi

118.714

106.666

94.856

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

7.971.426

8.600.273

8.129.750

Costi esterni operativi

2.124.477

2.338.456

2.134.382

VALORE AGGIUNTO

5.846.949

6.261.816

5.995.368

Costi del personale

6.076.986

6.364.440

5.727.307

-230.037

-102.624

268.061

2.039

150.177

144.511

-232.075

-252.801

123.550

-45.407

-52.801

-45.407

370

510

294

-277.112

-305.092

49.039

33.597

31.922

29.745

-310.710

-337.014

19.294

-

-

-

-310.710

-337.014

19.294

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell’area accessoria (incl. affitti attivi)
Risultato dell’area finanziaria
EBIT
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

Azioni poste in essere per limitare la perdita dell’anno conseguente alla emergenza sanitaria con
esiti economici:
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A fronte di chiusura totale e riduzione drastica dei servizi la Cooperativa ha prontamente attivato lo strumento dell’ammortizzatore sociale per garantire continuità ai soci e
dipendenti ma anche contenimento del costo del lavoro proporzionale alla contrazione del fatturato. Lo strumento utilizzato è stato il Fondo Integrativo Salariale (FIS) che
la Cooperativa ha anticipato in toto ai dipendenti, maturando un credito complessivo
di € 249.410,28 di cui recuperati nell’anno € 206.022,85, a credito al 31/12/2020 €
43.387,43

|

Sono stati attentamente monitorati i costi operativi al fine di poterli contenere e riallineare, laddove non incomprimibili, al minor fatturato (-306.412 con un calo di circa il 13%
rispetto all’anno precedente);

|

Al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’Impresa più consona al suo reale valore mitigando, almeno in parte e in modo indiretto, l’effetto negativo causato della pandemia da Covid19, il Consiglio ha deciso di avvalersi della possibi-
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lità prevista al comma 7-bis dell’articolo 60 DL 104/2020, come convertito dalla Legge
126/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, di derogare all’art. 2426, comma 2 del C.c., sospendendo, fino al 100%, le quote di ammortamento delle Immobilizzazioni materiali e
delle Immobilizzazioni immateriali.
|

Grazie a un’attenta azione di Fundrasing sono state recuperate risorse economiche per
coprire in parte le perdite dell’anno (si veda pag. 261).

Indicatori Economici
Ai sensi dell’art. 2428 co. 2 C.c., di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra
quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della Società.
INDICI DI REDDITIVITÀ

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

ROE redditività
capitale proprio

Risultato netto
Mezzi propri medi

-5,42%

-8,07%

0,43%

ROI redditività
capitale investito

Risultato operativo / (CIO medio Passività operative medie)

-4,90%

-5,52%

2,51%

ROS

-3,22%

-3,35%

1,63%

EBITDA
Margin

Risultato operativo /
Ricavi di vendite
(Risultato oper. + Amm.ti e acc.ti)
/ Valore della produzione

-2,89%

-1,27%

3,26%

Quoziente di
indebitamento complessivo

(Pml + Pc) /
Mezzi propri

65%

71%

57%

TIGE (incidenza Gestione
X caratteristica)

(Reddito operativo + R. finanziario)
/Reddito operativo

114%

112%

75%

LF Leva Finanziaria

RI * TIGE

74,36%

79,53%

43,17%

Principali dati patrimoniali
Capitale Sociale
Nel corso del 2020 è stato fatto rimborso di capitale per dimissioni di 12 soci per € 600 (pari a un
calo dello 0,72%) e apporto di capitale per 18 nuove adesioni per € 900. Il capitale al 31.12.2020 è
pari a € 84.200.
Rivalutazione del Patrimonio
L’art. 110 del D.L. n. 104/20 (c.d. “Decreto Agosto - Rivalutazione generale dei beni d’impresa e
delle partecipazioni 2020” introduce una nuova rivalutazione che può essere eseguita nei bilanci
relativi all’esercizio 2020.
Il CDA, valutata positivamente questa opportunità, ha dato mandato al tecnico Arch. Martina Pirovano di redigere una perizia con evidenza dei valori degli immobili di proprietà aggiornati ai valori di
mercato.
La rivalutazione è stata quindi iscritta in bilancio, nel rispetto della normativa, con i seguenti criteri:
| rivalutazione solo civilistica
| rivalutazione solo su beni materiali, e in particolare si propone unicamente sui beni immobili di proprietà in cui la Cooperativa svolge attività istituzionale e in particolare su due
beni: a Sesto San Giovanni l’immobile di via Pisa (comunità educativa residenziale Arcobaleno) e quello di via Petrarca (sede legale e operativa Cascina Baraggia);
| in via prudenziale, di rivalutare i beni utilizzando come valore di riferimento l’80% del valore dichiarato in perizia;
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|
|

procedere con azzeramento del fondo ammortamento e per la quota di eccedenza procedere con la rivalutazione del cespite;
per la rivalutazione proposta è stata iscritta in bilancio una Riserva Straordinaria di Rivalutazione ex DL 104/2020 pari a 1.860.752,52, che ha portato al totale di patrimonio
(capitale e riserve) di € 6.038.172,80.

2015

2016

2017

altre riserve

capitale

5.727.463,10

4.477.253,00

2014

4.176.420,28

4.490.072,49

2013

5.000.000

4.492.144,00

4.470.726,00

2012

4.449.137,00

2011

4.622.072,59

6.000.000

4.812.941,00
6.229.530,60

7.000.000

4.884.927,00

Il patrimonio, al netto della perdita al 31.12.2020, è pari a €5.727.463,10.

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

riserva legale

risultato d’esercizio

2018

2019

2020

patrimonio netto

Lo Stato patrimoniale riclassificato della Cooperativa, confrontato con quello dei due esercizi precedenti è il seguente (in Euro):
La Grande Casa scs

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

ATTIVO
Capitale fisso

4.727.280,44

2.850.304,74

2.961.810,00

77.711,16

75.633,16

71.891,00

4.598.483,34

2.735.779,00

2.856.241,00

51.085,94

38.892,58

33.678,00

4.725.883,27

4.288.950,16

4.099.347,00

817.970,91

3.992.474,76

3.774.342,00

Liquidità immediate

3.907.912,36

296.475,40

325.005,00

CAPITALE INVESTITO

9.453.163,71

7.139.254,90

7.061.157,00

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale circolante
Liquidità differite

MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ
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Capitale proprio

5.727.463,10

4.176.420,28

4.492.144,00

Capitale di terzi

3.713.078,20

2.569.013,00

2.569.013,00

Passività consolidate

1.137.073,29

437.255,63

446.832,00

Passività correnti

2.588.627,32

2.525.578,99

2.122.181,00

CAPITALE FINANZIATO

9.453.163,71

7.139.254,90

7.061.157,00
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Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge che la Cooperativa nonostante l’incremento dell’indebitamento da terzi (Sistema Bancario), conserva un’importante solidità patrimoniale (ossia la sua
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo
termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai
bilanci degli esercizi precedenti:
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Indice di copertura globale

Patrimonio netto
-Capitale immobilizzato
Patrimonio netto
-Capitale immobilizzato
(Mezzi propri+Passività
consolidate)- Attivo fisso
(Mezzi propri+Passività
consolidate)- Attivo fisso

2020

2019

2018

€ 1.000.183

€ 1.326.116

€ 1.530.334

1,21

1,47

1,52

€ 2.137.256

€ 1.763.371

€ 1.977.166

1,45

1,62

1,67

Il quoziente primario di struttura è sensibilmente decrementato rispetto all’esercizio precedente
per effetto del maggior ricorso a fonti di finanziamento esterne, ma risulta ancora sopra l’indice evidenziando che le immobilizzazioni risultano adeguatamente finanziate da Capitale Proprio.
Il margine secondario di struttura e l’indice di copertura globale denotano l’esistenza di una soddisfacente correlazione tra le fonti a medio-lungo termine con gli impieghi ugualmente a medio-lungo
termine. Le fonti di finanziamento durevoli dell’Impresa sono in grado di finanziare oltre a tutti i beni
destinati a permanere nell’Impresa a medio-lungo termine, anche parte delle attività a breve con
riflessi positivi sulla struttura dell’azienda.
Rendiconto finanziario
31/12/2020

31/12/2019

784.231,07

251.448,80

292.374

33.739,84

37.187,52

32.631

817.970,91

288.636,32

325.005,00

440.870,66

359.688,89

302.873,05

Quota a breve di finanziamenti

174.001,34

259.052,96

264760,95

Debiti finanziari a breve termine

614.872,00

618.741,85

567.634,00

Posizione finanziaria netta a breve termine

203.098,91

-330.105,53

-242.629,00

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

746.474,23

15.178,00

24.231,00

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

-746.474,23

-15.178,00

-24.231,00

Posizione finanziaria netta

-543.375,32

-345.283,53

-266.860,00

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2018

Azioni proprie
Disponibilità liquide e azioni proprie
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
2020

2019

2018

Quoziente
Liquidità primaria

Attivo circolante
Passività correnti

1,83

1,70

1,93

Quoziente di indebitamento
finanziario

Passività di finanziamento
mezzi propri

0,24

0,15

0,13

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,83, si è mantenuto in linea con quello degli altri anni nonostante il calo del fatturato e la fluttuazione nell’arco dell’anno; evidenzia la tenuta da parte della Cooperativa della capacità di far fronte agli impieghi a breve utilizzando le attività a breve periodo.
L’indice di indebitamento evidenzia il rapporto esistente fra capitale di terzi e capitale proprio. Esso
è pari a 0,24 e presenta un sensibile incremento rispetto ai passati esercizi influenzato dal ricorso al
capitale di terzi (cif. Indebitamento Bancario).
Nel corso del 2020 la forbice tra dilazione dei crediti e dei debiti si è ristretta: la Cooperativa ha
richiesto una proroga ad alcuni fornitori, in particolare prestazioni da terzi partner su gare d’appalto
(allungando a 132 gg), per compensare i ritardi di alcuni clienti (si tratta in particolare degli Enti locali), che ha portato la media dei giorni di dilazione a 149gg.
2020

2019

2018

Giorni di dilazione media concessi ai clienti

148,92

134,64

139,65

Giorni di dilazione media ottenuti dai fornitori

123,71

121,15

91,79

Indebitamento Bancario
L’Indebitamento Bancario a breve termine è composto da anticipazioni su fatture e viene utilizzato
solo al bisogno per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte degli Enti locali.
Nel corso del 2020 la Cooperativa è dovuta ricorrere in modo più costante all’utilizzo degli affidamenti.
Nel 2020 la Cooperativa ha in essere:
| mutuo con garanzia del Mediocredito Centrale, per importo di 650.000€, rilasciato da
Banca di Credito Cooperativo di Milano sede di Sesto San Giovanni finalizzato a garantire liquidità alla Cooperativa secondo quanto previsto dal decreto. Il Mutuo è garantito
dal FONDO DI GARANZIA - F.Gar.L.662/96, posizione M.C. 2215034, (garanzia per
585.000,00 copertura dell’insolvenza 90,00%) - Garanzia concessa ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuti - Aiuto ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo di Aiuti: Euro 11.597,65
| mutuo con Banca di Credito Cooperativo di Milano finalizzato a sostenere l’investimento
per il rifacimento del tetto della sede della Cooperativa: rimborsate nel 2020 tre mensilità
per € 3.755,39, da marzo 2020 solo interessi e sospesa la restituzione del capitale in base
a quanto previsto dalla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito prevista
dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) estesa sino a tutto il 31.08.2021.
| prestito per le tredicesime di € 250.000 relative a dicembre 2019. Sono state versate
solo le prime due rate di preammortamento e tutti gli interessi mensili. Anche questo prestito è stato oggetto di sospensione moratoria sui mutui come sopra.
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Investimenti
(Rif. art. 2428, comma 1, C.c.)
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
IMMOBILIZZAZIONI

Acquisizioni dell’esercizio

Altri beni: mobili e arredi

1.952,24

Software e sito web

2.078,00
4.030,24

Inoltre sono stati spesi € 44.071,31 per manutenzioni fabbricati e impianti di proprietà e manutenzioni beni di terzi. In totale rappresentano circa 0,55 % del valore totale dei proventi.
Si evidenzia che questi investimenti sono stati sostenuti totalmente dalla Cooperativa attraverso
risorse proprie.
I futuri piani di investimento che si intendono realizzare sono relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà: realizzazione di un secondo appartamento ricavato dalla suddivisone
dell’immobile che ospita Casa Cinzia per destinarlo all’accoglienza di donne sole vittime di Tratta;
adeguamento dell’impianto scarico acque reflue dell’immobile di Trezzo sull’Adda, manutenzioni in
Cascina Baraggia.
Attività di Ricerca e Sviluppo
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 1, C.c.)
Nel 2020 è proseguita l’attività di ricerca-azione sulla “Valutazione dell’Impatto sociale” avviata
nel 2019 con l’obiettivo di sperimentare, implementare, consolidare e acquisire competenza nella
gestione del processo di Valutazione dell’Impatto sociale dell’Organizzazione e dei singoli servizi
erogati (a partire dal primo servizio individuato: il servizio di educativa domiciliare) tramite modalità
innovative di rilevazione e rendicontazione degli esiti dei servizi erogati e delle azioni intraprese.
Tenuto conto della situazione di estrema complessità causata dalla pandemia da Covid19 e della impossibilità oggettiva di condurre il processo con i tempi e le modalità allo scopo individuate in fase di
avvio stante il lungo periodo di lockdown che ha coinvolto la Lombardia, in accordo con le Agenzie di
consulenza coinvolte si è opportunamente ritenuto di protrarre le azioni fino a giugno 2021, utilizzando allo scopo prevalentemente la modalità “da remoto” per gli incontri operativi con le funzioni
preposte e con gli operatori.
Questa attività di ricerca e sviluppo raccoglie la sfida di sostenere processi trasformativi delle Organizzazioni di Terzo Settore (e della Cooperazione sociale, quale Impresa sociale nello specifico)
intese come agenti fondamentali del nuovo sistema di welfare caratterizzato da una metamorfosi
trasformativa e generativa di passaggio dalla logica “redistributiva” alla logica “produttiva”, caratterizzata da minori risorse pubbliche e da orientamento al mercato, con la conseguente necessità di
implementare metodologie e strumenti per la Valutazione dell’Impatto sociale del suo operato sulle
comunità di riferimento.
In tale contesto, permane dunque l’obiettivo di accompagnare il processo trasformativo finalizzato
a riqualificare l’offerta, a rendere più competenti le diverse funzioni espresse dalla Cooperativa, con
particolare riferimento alle funzioni dirigenti, nella costruzione consapevole di complementarietà
con il Piano strategico d’Impresa allo scopo elaborato per il triennio 2021-2023 e nella capacità di
Valutazione dell’Impatto sociale e del valore aggiunto generato dai progetti e dalle azioni erogate
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con l’obiettivo di garantirne sostenibilità attraverso una rinnovata e qualificata capacità rendicontativa e di negoziazione.
L’attività di ricerca e sviluppo è tuttora condotta in collaborazione con l’Università statale di Tor
Vergata Roma, l’Agenzia Open Impact – Roma e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Gli esiti raggiunti – in linea con gli esiti attesi e definiti in fase di avvio – sono acquisiti come oggetto di lavoro nelle diverse sedi operative e decisionali: consiglio di Amministrazione, tavolo tecnico,
coordinatori dei servizi, soci con l’obiettivo di consolidare la competenza nell’uso degli strumenti di
Valutazione dell’Impatto sociale dell’Organizzazione e dei servizi erogati e rendere strutturale tale
processo rendicontato annualmente nel bilancio sociale.
Per tale attività di ricerca verrà utilizzata la misura del “credito d’imposta” secondo le modalità normative previste per l’anno 2020 per un importo di € 14.182.
La Cooperativa ha sostenuto nel corso del 2020 costi per la ricerca per un totale di € 118.189,50
che sono iscritti nel conto economico alla voce 430342 Spese Ricerca & Sviluppo per € 30.429,50
e per € 87.760,00 per i costi del personale interno coinvolto nella progettazione e sviluppo del progetto di ricerca (iscritti in bilancio nei conti di cui ai mastri 4501 e 4502).
Attività di Fundrasing
Il 2020 ha visto, causa pandemia, un arresto delle attività di raccolta fondi realizzate attraverso
eventi sui territori (Milano Marathon, cene solidali, serate teatrali).
L’Ufficio Fundraising si è quindi concentrato, in stretta collaborazione con l’Ufficio Comunicazione,
su campagne di raccolta fondi, in particolare la campagna “Rete del Dono – Emergenza Covid – questo pacco è un dono” e azioni mirate per “Campagna Natale Solidale”, nonché importanti azioni con
aziende in particolare con Sorgenia.
L’attività di raccolta fondi attivata nei confronti di privati e imprese ha raccolto la somma di € 83.588,77:
Raccolta da Aziende (CSR)

42.990,22

Raccolta da Persone fisiche

15.568,48

Campagna Rete del Dono (Milano Marathon - Emergenza Covid19)

10.029,57

Campagna Natale

12.890,50
2.110,00

Raccolta da Associazioni

In particolare si ricorda che la società Sorgenia ha donato € 38.890,22 a sostegno delle Case Rifugio
che accolgono donne sole o con i loro figli in uscita da percorsi di maltrattamento o violenza domestica.
Si annoverano in questo capitolo anche gli esiti dell’accesso a finanziamenti derivanti dall’approvazione di progetti da parte di fondazioni nazionali, fondazioni comunitarie e bandi nazionali.
RACCOLTA FONDI PER FONTE DI FINANZIAMENTO

2019

2020

Enti pubblici (bandi europei, ministeriali e regionali)

€ 208.111,07

€ 163.115,18

Fondazioni erogative (bancarie, d’impresa e familiari)

€ 231.182,22

€ 240.171,01

€ 3.930,00

€ 47.617,22

Persone fisiche (compreso 5x1000)

€92.384,00

€71.810,00

Contributi c/e diversi (altri enti privati)

€ 36.910,30

€ 32.161,28

Aziende
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In merito ai contributi ricevuti da fondazioni private si evidenzia in particolare che la Fondazione
Vismara ha riconosciuto un contributo alla Cooperativa a sostegno delle difficoltà legate al Covid19
di € 58.500.
Contributo 5 per mille
Nel corso del 2020 la Cooperativa ha ricevuto l’accredito del 5X1000 anno 2017 per € 17.258,08 e
anno 2018 per € 18.392,48. Entrambi i contributi sono stati destinati ai servizi per l’infanzia gestiti
dalla Cooperativa al fine di garantire la copertura del costo del personale, dei costi per i dispositivi
di protezione individuali e di sanificazione, e per le spese di struttura (in particolare acquisto pc e
connettività) per garantire la ripresa dei servizi e prevedere anche la possibilità di copertura, in periodi di chiusura e quindi di non versamento delle rette da parte delle famiglie, delle attività distanza
a favore di bambini.
Nel corso del 2020 la Cooperativa ha inoltre incassato il contributo 5X1000 dell’anno 2017 pari a €
187,89 spettante alla Cooperativa S.D.M., incorporata nel 2019. Questo contributo è stato utilizzato per l’acquisto di attrezzatura minuta per le manutenzioni interne.
Analisi del rischio
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.c.)
1. Rischio mercato
| Per quanto riguarda il rischio di mercato, la Cooperativa continua lo stretto monitoraggio delle
scadenze delle gare a evidenza pubblica (gare d’appalto, co-progettazione, ecc.) relative ai servizi
inerenti all’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 bandi a evidenza pubblica 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.
In tale contesto inoltre emerge con maggior evidenza la necessità per la Cooperativa di competere
e affermare la propria linea imprenditoriale in un mercato a dimensione non solo di ambito locale/
territoriale ma attraverso l’accesso a linee progettuali e di finanziamento a dimensione sovra-territoriali, nazionali ed europee. Tale consapevolezza comporta necessariamente la necessità di sapersi
misurare con diversi grandi competitor affinando e rinnovando le competenze di lettura dei mercati
e delle opportunità.
| Rischio legato al rinnovo di appalti di importanti dimensioni economiche, con particolare riferimento ai servizi di educativa scolastica ed educativa domiciliare, dove spesso si evidenzia la concorrenza
da parte di Enti a dimensione nazionale, lontani dalla cultura propria della nostra Cooperativa (radicamento territoriale e di costruzione di reti sinergiche).
2. Rischio credito
La struttura dei crediti alla data del 31/12/2020 è così composta:
TOTALE CLIENTI – fatture emesse/da emettere (- n.credito)
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3.270.857,45

Totale altri crediti

454.943,68

Totale crediti tributari

144.676,80
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I crediti commerciali sono relativi a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura del bilancio e
si riferiscono per oltre il 93% a crediti garantiti da contratti con gli Enti pubblici comprovati da atti di
convenzionamento e determina con relativi impegni di spesa.
Quanto ai crediti verso altri, sono principalmente originati da crediti per contributi su progetti finanziati da Ministero, Regione Lombardia, Enti locali o Fondazioni private per € 403.613,63,
mentre i crediti tributari sono composti principalmente dal Credito d’imposta sul progetto di
Ricerca&Sviluppo anno 2019 e anno 2020 per €79.391, dal credito per sanificazione anno 2020
per €9.711, Credito Ires per €16.512,16 e dal credito IVA per €31.382.
Le situazioni potenzialmente insolventi sono limitate a crediti verso persone fisiche (per importi singoli non rilevanti). 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 2020 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente e si è ricostituito il fondo
mantenendo il saldo a € 10.000.
3. Rischio liquidità
Nel corso dell’anno 2020, per poter riallineare le disponibilità finanziarie conseguenti alla contrazione del fatturato nel periodo del lockdown, la Cooperativa ha dovuto agire tempestivamente su più
fronti: posticipare le scadenze delle linee di credito in essere (moratoria); procedere con la sospensione del versamento dei contributi relativi mensilità di marzo 2020; riorganizzare le linee di credito
in essere spostando parte della linea di fido su anticipo fatture in fido di conto (Banca Intesa); infine
avviare la procedura di richiesta di una nuova linea di credito che si è attivata nel dicembre 2020.
Queste operazioni hanno consentito una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla
straordinarietà dell’impatto Covid19 sulla gestione operativa, garantendo un adeguato mix di disponibilità liquide proprie e da linee di credito.
4. Rischio organizzativo
Richiama principalmente l’attenzione necessaria e fondamentale alla cura del processo di ricambio
generazionale e della leadership al fine di sostenere competenza nell’assunzione delle funzioni di
responsabilità e di governo per garantire continuità all’Impresa. Tale obiettivo strategico è previsto puntualmente nel Piano strategico d’Impresa. In tale contesto sono esplicitati in modo chiaro
processi, contenuti della formazione, azioni e risultati attesi per il biennio 2021-2022 al fine di garantire ricambio competente delle future funzioni di responsabilità e di governo. Si tratta quindi di
investimento strategico irrinunciabile non misurabile con mere metriche economiche ma decisivo
per il futuro della Cooperativa sia sotto il profilo della sostenibilità organizzativa si per la valorizzazione delle competenze dei soci lavoratori. La compagine sociale evidenzia un’età media di anni 40
estremamente motivata e appartenente, base sicura e importante su cui investire in formazione e
accompagnamento per l’assunzione delle funzioni di responsabilità e di governo della Cooperativa.
Evoluzione prevedibile della gestione
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6, C.c.)
La complessa, difficile e problematica situazione che ha caratterizzato il 2020, così come sopra evidenziato, ha reso necessaria l’individuazione di strategie, misure, programmi, strumenti e processi
atti a sostenere imprenditorialità e a garantire la durata nel tempo della Cooperativa. In tale contesto, come già anticipato, nel 2020 è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione il Piano strategico d’Impresa per il periodo 2021-2023, così come sono stati opportunamente
ridefiniti e incrementati gli Strumenti di reporting per migliorare il pocesso interno di controllo di
gestione - con esiti di evidenza del margine di contribuzione (MdC) per ogni singolo servizio al fine
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di permettere al Consiglio di Amministrazione di assumere le conseguenti decisioni.
Il 2021 segna quindi l’avvio concreto dell’attuazione e gestione delle azioni e dei processi indicati dal
Piano strategico d’Impresa nel rispetto delle sequenze temporali indicate per i quattro cantieri che
compongono il Piano strategico d’Impresa (sostenibilità – sviluppo – ricambio generazionale – organizzazione) al fine di raggiungere l’esito atteso di riportare la Cooperativa in utile nell’esercizio 2022.
In coerenza con quanto previsto dal Piano, nel mese di febbraio 2021 è stato costituito il Comitato
di Valutazione della Sostenibilità Economica (CVSE) per l’analisi dei servizi a margine negativo al fine
di fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi a sostegno delle decisioni che dovranno
essere assunte.
Contestualmente, tenuto conto dell’impossibilità nel 2020 di completare i processi relativi al previsto avvio dell’accoglienza residenziale con modalità “potenziata”, tale obiettivo è stato adeguatamente ripreso nel 2021 attraverso la definizione e gestione coerente dei processi formativi condotti dal
Centro Ricerca e Formazione Tarakè della Cooperativa, unitamente allo staff di NPI del Policlinico di
Milano, la ridefinizione degli strumenti professionali, l’individuazione del modello organizzativo specifico per la comunità potenziata e l’entità retta coerente con le risorse aggiuntive previste a sostegno della qualità dell’offerta, nonché delle modalità di promozione e comunicazione dell’esperienza
di “comunità potenziata”. Tenuto conto dei processi sopra sintetizzati, si prevede l’avvio concreto
dell’accoglienza potenziata nel mese di aprile 2021. Tale opzione ha intenzionalmente il risultato atteso di garantire un alto grado di saturazione delle comunità residenziali pari almeno all’80% complessivo nell’arco dell’anno così come da Piano strategico d’Impresa.
Nel 2021 – come da Piano strategico d’Impresa – saranno altresì incrementate le offerte di servizi
rivolti a privati con particolare attenzione alla fascia 0-6 così come sarà avviato l’Ufficio Progettazione al fine di implementare e rendere strutturale tale funzione di fondamentale importanza per lo
sviluppo della Cooperativa.
Nel 2021 continua altresì l’importante lavoro di ricerca orientato alla Valutazione dell’Impatto sociale sia dell’Organizzazione che del servizio target individuato (servizio di Educativa domiciliare) al
fine di individuare anche le opportune connessioni con gli esiti delle azioni condotte in attuazione del
Piano strategico d’Impresa.
Azioni fondamentali nel 2021 sono la ridefinizione dell’Ufficio Risorse umane e l’individuazione della
funzione responsabile al fine di garantire maggior funzionalità organizzativa e di controllo del costo
del personale stante l’incidenza di questa voce nel bilancio della Cooperativa.
Nel 2021 si prevede altresì un ulteriore incremento delle azioni di marketing e di raccolta fondi (anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei) al fine di ampliare la rete degli stakeholder, incrementare le relazioni fidelizzate con i donatori e le aziende (responsabilità sociale) e di
implementare le azioni di promozione della Cooperativa.
Si conferma che nel 2021 dovrà essere sviluppato il “comparto B” della Cooperativa con l’obiettivo
di incrementare le opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone accolte e accompagnate dalla Cooperativa e contestualmente garantire sostenibilità economica al comparto.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 5, C.c.)
Dopo la chiusura dell’esercizio 2020 si sono verificati i seguenti fatti:
| Progetto TERREFERME - affido minorenni migranti soli. Il progetto è attualmente azione del programma europeo CHILD GUARANTEE e ha come riferimento temporale novembre 2020-aprile
2022. Progetto interregionale;
| Monitoraggio della funzione della TUTELA VOLONTARIA - Azione FAMI - programma nazionale di titolarità Autorità nazionale Garante Infanzia e Adolescenza. Proroga al 31 maggio 2021.
Ambito regione Lombardia;
| PROGETTO CO.RE (comunità in rete) - Azione FAMI. Avvio ad aprile 2021 (durata 18 mesi). Progetto nazionale. La nostra Cooperativa ha titolarità per le Aree territoriali di Milano, Sesto San Giovanni - Cologno e Cinisello Balsamo;
| PROGETTO DROP IN - avvio ad aprile 2021 (durata tre anni). Progetto finanziato da Impresa Con
i Bambini, Fondazione Vismara, Fondazione comunitaria di Lecco - Area di Lecco-Merate;
| CPF (Centro Polifunzionale per la Famiglia) - proroga della concessione fino a luglio 2021 - Area di
Carate Brianza;
| SPAZIO DONNA/PUNTO DONNA - rinnovato per l’anno 2021 l’accordo con la Fondazione We
World - Area di Milano;
| PROGETTO Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico
(GAP) nei setting comunità locali - avviato a gennaio 2021 (durata biennale) - Aree di Castano Primo e Cinisello Balsamo;
| Servizio di Educativa Domiciliare comune di Lissone - nuova aggiudicazione del bando per il
triennio aprile 2021-marzo 2024 - Area di Carate Brianza;
| INCREMENTO SERVIZI PSICO-SOCIALI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - Area di Sesto
San Giovanni-Cologno;
| PROGETTO GAME ON - in avvio ad aprile 2021 - finanziato da Impresa Con i Bambini - Aree di
Desio e Carate Brianza;
| SERVIZI ASSOCIATI DI AMBITO - proroga triennale (2021-2024) - Area di Carate Brianza;
| SERVIZIO AFFIDI - azienda Impresa per il Sociale (IPIS) - al 31 marzo 2021 si è conclusa la
gestione del Servizio per la scelta autonoma dell’Azienda IPIS di gestire direttamente e con risorse
professionali proprie il servizio.
Liviana Marelli
La Presidente
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Allegato 1: SEDI E STRUTTURE
STRUTTURA
Arcobaleno
Asilo Nido e Scuola Infanzia via Don Milani
Bêt Mirjam
Casa dei Girasoli
C.A.G. Atlantide
C.A.G. Icaro
Casa Amina
Casa Cinzia
Casa Clementina
Casa del Sole
Casa Futura
Casa Graziella Campagna
Casa Indaco
Casa Mimosa
Casa Viola
Casa Wilma
Casa Touré (SIPROIMI)
Casa Harambee (SIPROIMI)
Casa Amani Aldebaran
Casa Tyche
Casa di Giada
Doposcuola A Scuola dai Ragazzi Centro Le Margherite
Centro Levante
Centro Levante
Centro Polifunzionale Famiglia: Piccolo Puzzle, Altro Tempo,
Doposcuola, Appartamenti Autonomia, Centro Clinico
Centro Risorse Famiglia: La Porta Magica, Casa dei Bambini
Centro Diurno Magenta
Dire Fare Crescere
ETIM
Futurautonomia
Giromondo (SIPROIMI)
Heliantus
Il Ponte
Impronte
L’acchiappasogni
La Mongolfiera
La Porta Magica Sesto
La Sorgente
La Tasca
Le Tre Fontane
Primopiano
Sede Area Lecco - Merate
Sede La Corte Di Rosa
Servizio Affidi Tepee
Servizio penale minorile
Servizio trattamento
Spazio Donna We World
Terra di Mezzo
Villa Bambarà
Volo Leggero
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COMUNE

PROV

Sesto San Giovanni
Robecchetto con Induno
Lurate Caccivio
Indirizzo riservato
Vaprio d’Adda
Cinisello Balsamo
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Casatenovo
Casatenovo
Barzanò
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato
Castano Primo
Castano Primo
Sesto San Giovanni
Macherio

MI
MI
CO
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
LC
LC
LC
MB
MB
MI
MI
MI
MB

Cinisello Balsamo
Magenta
Casatenovo
Sovico
Cinisello Balsamo
Cavenago Brianza
Garbagnate Milanese
Sesto San Giovanni
Sesto San Giovanni
Cologno Monzese
Desio
Sesto San Giovanni
Trezzo sull’Adda
Pozzo d’Adda
Milano
Bovisio Masciago
Casatenovo
Castano Primo
Albiate
Sovico
Albiate e Sovico
Milano
Robbiate
Cavenago Brianza
Barzanò

MI
MI
LC
MB
MI
MB
MI
MI
MI
MI
MB
MI
MI
MI
MI
MB
LC
MI
MB
MB
MB
MI
LC
MB
LC
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Crowe Bompani SpA
Revisione e organizzazione contabile
Member Firm of Crowe Global

Via Leone XIII, 14
20145 Milano
Tel. +39 02 45391500
Fax +39 02 4390711
info@crowebompani.it
www.crowe.com/it/crowebompani

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 di
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 di LA GRANDE CASA
SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020,
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 2020, 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.
Richiamo di informativa
Richiamiamo l’attenzione sui seguenti aspetti:
a. Gli amministratori al paragrafo Elementi di rilievo caratterizzanti la gestione anno 2020
della relazione sulla gestione espongono gli effetti che la situazione di grave e imprevista
emergenza sanitaria da infezione da Covid 19 ha comportato per la cooperativa sia sotto il
profilo organizzativo che della tenuta economico-finanziaria della società. A tal fine gli
MILANO ROMA TORINO PADOVA GENOVA BRESCIA PISA
Crowe Bompani SpA
Sede Legale e Amministrativa
Via Leone XIII,14 – 20145 Milano
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amministratori hanno assunto decisioni e intrapreso azioni programmatiche finalizzate a
definire il PIANO STRATEGICO D’IMPRESA per il triennio 2021/2023 con l’obiettivo di
garantire sostenibilità alla Cooperativa.
b. Nella nota integrativa al paragrafo Rivalutazione beni di impresa gli amministratori illustrano
gli effetti della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110, c. 2, Legge 126/2020, senza
rilevanza ai fini fiscali, degli immobili di via Pisa e via Petrarca ubicati in Sesto San
Giovanni, sulla base di apposita perizia. A seguito dell’operazione di rivalutazione il
patrimonio netto è stato incrementato di Euro 1.860.753;
c. Nella nota integrativa al paragrafo Sospensione ammortamenti civilistici e nella relazione
sulla gestione al paragrafo Risultati conseguiti dalla società gli amministratori dichiarano
che, a fronte della drastica riduzione dei servizi, la cooperativa si è avvalsa della facoltà
prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito
dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle disposizioni dell’art. 2426, c.1, n.2 C.C.,
con riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per l’esercizio 2020 del costo
delle immobilizzazioni materiali e immateriali. L’effetto economico dell’applicazione della
deroga è pari ad Euro 145 mila.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.
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
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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 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 di LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS sono responsabili per la
predisposizione della relazione sulla gestione di LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALEONLUS al 31 dicembre 2020, 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 di LA
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GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2020 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 di LA GRANDE
CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2020 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 2020, il rispetto da parte
della Società delle disposizioni sopra menzionate.
Milano, 12 aprile 2021
Crowe Bompani SpA

Gabriella Ricciardi
(Revisore legale)

Crowe Bompani SpA is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Bompani SpA and its
affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and
does not have an ownership or partnership interest in Crowe Bompani SpA.
© 2021 Crowe Bompani SpA
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CITIZEN SATISFACTION

Dal 2018, la Cooperativa si è dotata di nuovi strumenti per la rilevazione sistematica – a cadenza
annuale – del grado di soddisfazione di beneficiari diretti e committenti dei seguenti servizi:
| Comunità residenziali
| Comunità diurne
| Case genitore - bambino
| Servizio di educativa domiciliare (ADM)
Il grado di soddisfazione del servizio è rilevato annualmente a febbraio dell’anno successivo, per l’AES e i servizi Prima Infanzia (i cui questionari sono stati finalizzati nel 2019) la rilevazione avviene a
maggio, ad anno scolastico quasi terminato. Si precisa quindi che la rilevazione dell’AES non può mai
coincidere con l’arco temporale di bilancio sociale, essendo il suo periodo naturale di svolgimento a
cavallo di due anni solari.
La rilevazione del 2020 sul 2019, a fronte dell’emergenza COVID 19 è stata sospesa, non essendo
stata considerata come una priorità sul piano organizzativo. Tuttavia, si ripropongono i dati della
scorsa rilevazione, poiché, in via sperimentale, i questionari erano stati somministrati effettivamente a primavera inoltrata e forniscono quindi una buona fotografia anche dell’anno 2020. l questionari sono stati somministrati in forma anonima e telematica, attraverso un’apposita piattaforma. Gli
esiti della rilevazione dimostrano un elevato grado di soddisfazione sia da parte dei beneficiari sia
dei committenti, oltre il 75esimo percentile.
Le risposte pervenute sono in totale 144, di cui 102 da parte dei beneficiari diretti e 42 da parte dei
committenti. Le dimensioni sottoposte a valutazione, sono:
| organizzativa, tecnica e relazionale per i beneficiari diretti
| organizzativa, tecnica ed economica per i committenti
| ambientale per le strutture residenziali (sia per i committenti che per i beneficiari)
La dimensione organizzativa va a indagare la soddisfazione rispetto all’adeguatezza di tempi, luoghi
e procedure. La dimensione ambientale riguarda gli aspetti infrastrutturali. La dimensione tecnica
rileva la soddifazione rispetto agli aspetti pedagogici ed educativi declinati sia rispetto alla dimensione quotidiana del lavoro con i beneficiari, sia rispetto al livello di formazione, preparazione e capacità
di gestione dei progetti nel lavoro con i committenti. La dimensione economica rileva, esclusivamente rispetto ai committenti, la soddifazione relativa alle procedure amministrative. La dimensione relazionale rileva la soddifazione relativamente alla capacità di ascolto e relazione, solo rispetto ai
beneficiari. Tenuto conto della sperimentalità della rilevazione 2019 e della sospensione nel 2020, la
comparabilità tra anni potrà essere significativa dalla prossima rilevazione.
I grafici delle pagine seguenti rappresentano, per ciascun item, le percentuali delle due risposte che
esprimono il maggior livello di gradimento. Le possibili opzioni erano infatti formulate su scala Likert,
dal più basso al più alto grado di soddisfazione.
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Beneficiari ADM

Committenti ADM

Dimensione tecnica

Dimensione tecnica
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So perché il mio educatore lavora con me e quali sono gli
obiettivi del nostro lavoro insieme?
Mi piacciono le attività che mi propone (gite, uscite,
vacanze, attività sportive, etc.)?
Il mio educatore è stato presente e puntuale durante
l’anno?
Da quando c’è lui ho imparato a fare più cose da solo?
Quando c’è lui riesco a stare meglio e a giocare di più
con gli altri?
L’educatore mi aiuta a fare e imparare cose nuove e
interessanti?
L’educatore mi aiuta a conoscere meglio la mia città o il
mio paese?

Dimensione relazionale
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Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in
équipe
Capacità di fare rete con gli specialisti laddove parte
del progetto individualizzato (terapisti, strutture
riabilitative, etc.)
Capacità di coinvolgere e attivare le risorse familiari
Capacità da parte degli operatori di comunicare e
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica
utilizzata
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Dimensione economica
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Il mio educatore riesce a calmarmi quando sono agitato,
arrabbiato o triste?
Se ho un problema ne posso parlare con lei/lui?
Mi sento ascoltato dal mio educatore?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente
sociale, etc.)?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i
miei genitori/parenti?
So quali sono i compiti del mio educatore?
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Beneficiari ADM

Committenti ADM

Dimensione organizzativa
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L’educatore mi aiuta a stare meglio a casa e con la mia
famiglia?
Quando qualcosa che il mio educatore fa non mi piace,
posso dirglielo?
Sono soddisfatto del numero di ore che il mio educatore
passa con me?

279 |

0%

20%

40%

60%

80%

Procedura e tempistiche di accesso al servizio
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di
documenti e informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure,
accessibilità delle informazioni necessarie)
Rispetto delle normative regionali in materia di
accreditamento (in caso di voucher)
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali,
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni
responsabili
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Beneficiari comunità diurne

Committenti comunità diurne
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So quali sono i compiti dei miei educatori?
So perché sono in comunità e quali sono gli obiettivi del
mio progetto?
Mi piacciono le attività che mi propongono (gite, uscite,
vacanze, attività sportive, etc.)?
Con loro ho imparato a fare più cose da solo?
Gli educatori mi aiutano a stare meglio con gli altri
ragazzi?
Gli educatori mi aiutano a fare e imparare cose nuove e
interessanti?
Gli educatori mi aiutano a conoscere meglio la mia città
o il mio paese?
Gli educatori mi aiutano a stare meglio a casa e con la
mia famiglia?

Dimensione relazionale
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Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in
équipe
Capacità dI fare rete con gli specialisti laddove parte
del progetto individualizzato (terapisti, strutture
riabilitative, etc.)
Capacità di coinvolgere e attivare le risorse familiari
Capacità da parte degli operatori di comunicare e
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica
utilizzata
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Dimensione economica
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I miei educatori riescono a calmarmi quando sono
agitato, arrabbiato o triste?
Se ho un problema ne posso parlare con loro?
Mi sento ascoltato dai miei educatori?
Mi trovo bene con gli altri ragazzi/bambini accolti in
comunità?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente
sociale, etc.)?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i
miei genitori/parenti?
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Beneficiari comunità diurne

Committenti comunità diurne

Dimensione organizzativa

Dimensione organizzativa
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Procedura e tempistiche di accesso al servizio
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di
documenti e informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure,
accessibilità delle informazioni necessarie)
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali,
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni
responsabili

Quando i miei educatori fanno qualcosa che non mi
piace, posso parlarne con loro?
Gli educatori in comunità sono sempre gli stessi?
Sono soddisfatto del numero di ore che passo in
comunità?

Dimensione ambientale
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Dimensione ambientale
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Concordo con le regole della comunità e trovo facile
seguirle?
Sono soddisfatto di come sono stato accolto in
comunità?
Trovo giusto collaborare (tenere in ordine gli spazi,
aiutare a preparare il pranzo)?
Ho degli spazi solo miei?
Mi piacciono i giochi e lo spazio che abbiamo a
disposizione per giocare?
Mi piacciono gli spazi della comunità e come è arredata?
Mi piace il cibo?
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Accessibilità della struttura
Sicurezza della struttura
Cura degli ambienti (spazi funzionali, arredi adeguati)
Gradevolezza e personalizzazione degli spazi
Definizione degli spazi e cura della riservatezza
Garanzia di protezione degli accolti
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100%

Beneficiari case genitore-bambino

Committenti case genitore-bambino

Dimensione tecnica

Dimensione tecnica
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Sai perché sei stata/o accolta/o e quali sono gli obiettivi
del tuo progetto?
Le educatrici ti aiutano a lavorare sulle tue autonomie?
Le educatrici ti aiutano a potenziare le tue capacità?
Trovi utili e positive le attività che ti propongono (gite,
vacanze, percorsi formativi, etc.)?
Le educatrici ti aiutano a conoscere meglio la città/
paese in cui vivi?
Sai quali sono i compiti delle tue educatrici?

Dimensione relazionale

89%

89%

Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in
équipe
Capacità da parte degli operatori di comunicare e
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica
utilizzata
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94%

Dimensione economica
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Le tue educatrici riescono ad aiutarti a gestire le tue
emozioni?
Se hai un problema ne puoi parlare con loro?
Ti senti ascoltata/o dalle tue educatrici?
Le educatrici ti aiutano nelle relazioni con le/gli altre/i
ospiti?
Ti trovi bene con le/gli altre/i ospiti della casa?
Sei soddisfatto/a della relazione tra le educatrici e gli
altri operatori (assistente sociale, psicologo, avvocato,
ecc.)?

91%

Chiarezza ed efficienza delle procedure amministrative
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Beneficiari case genitore-bambino

Committenti case genitore-bambino

Dimensione organizzativa

Dimensione organizzativa
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Procedura e tempistiche di accesso al servizio (chiarezza,
esaustività e linearità nella richiesta di documenti e
informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure,
accessibilità delle informazioni necessarie)
Rispetto delle normative regionali in materia di
accreditamento e autorizzazione al funzionamento
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali,
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni
responsabili
Chiarezza nella comunicazione dei prezzi delle
prestazioni e delle diverse componenti delle voci di costo
Coerenza tra la qualità del servizio, il prezzo e i costi

Puoi confrontarti con le educatrici sul loro operato?
Le educatrici che lavorano con te sono sempre state le
stesse dall’inizio del tuo progetto?
Sei soddisfatta/o di come trascorri il tempo da quando
sei arrivata/o?

Dimensione ambientale
100%
89%
100%
97%

Dimensione ambientale
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Trovi facile seguirle?
Concordi con le regole della casa?
Ti sono state spiegate le regole della casa?
Sei soddisfatta/o dei tuoi spazi personali?
Sei soddisfatta/o di come sei stata/o accolta/o in casa?
Trovi giusto collaborare anche nella gestione degli spazi
comuni della casa?
Ti piacciono gli spazi della casa e come è arredata?
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Accessibilità della struttura
Sicurezza della struttura
Cura degli ambienti (spazi funzionali, arredi adeguati)
Gradevolezza e personalizzazione degli spazi
Definizione degli spazi e cura della riservatezza
Garanzia di protezione degli accolti
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100%

Beneficiari comunità residenziali

Committenti comunità residenziali

Dimensione tecnica

Dimensione tecnica
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So quali sono i compiti dei miei educatori?
So perché sono in comunità e quali sono gli obiettivi del
mio progetto?
Mi piacciono le attività che mi propongono (gite, uscite,
vacanze, attività sportive, etc.)?
Con loro ho imparato a fare più cose da solo?
Gli educatori mi aiutano a stare meglio con gli altri
ragazzi?
Gli educatori mi aiutano a fare e imparare cose nuove e
interessanti?
Gli educatori mi aiutano a conoscere meglio la mia città
o il mio paese?
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Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica
utilizzata
Capacità da parte degli operatori di comunicare e
interpretare il proprio ruolo professionale
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in
équipe
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di
informazioni
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e
progettazione
Puntualità nella verifica dei progetti
Appropriatezza delle attività proposte
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni
individualizzate
Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni
(educatori, coordinatore, responsabile)

Dimensione relazionale

82%
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Dimensione economica
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I miei educatori riescono a calmarmi quando sono
agitato, arrabbiato o triste?
Se ho un problema ne posso parlare con loro?
Mi sento ascoltato dai miei educatori?
Mi trovo bene con gli altri ragazzi/bambini accolti in
comunità?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente
sociale, etc.)?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i
miei genitori/parenti?
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Beneficiari comunità residenziali

Committenti comunità residenziali

Dimensione organizzativa

Dimensione organizzativa

88%
82%

62%
88%

71%
88%
88%

91%
75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni
responsabili
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali,
amministrativi e tecnici
Rispetto delle normative regionali in materia di
accreditamento e autorizzazione al funzionamento
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure,
accessibilità delle informazioni necessarie)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Procedura e tempistiche di accesso al servizio
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di
documenti e informazioni)

Quando i miei educatori fanno qualcosa che non mi
piace, posso parlarne con loro?
Gli educatori in comunità sono sempre gli stessi?
Sono soddisfatto di come trascorro il tempo in
comunità?

Dimensione ambientale
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Dimensione ambientale
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Concordo con le regole della comunità e trovo facile
seguirle?
Sono soddisfatto di come sono stato accolto in
comunità?
Trovo giusto collaborare (tenere in ordine gli spazi,
aiutare a preparare il pranzo)?
Ho degli spazi solo miei?
Mi piacciono i giochi e lo spazio che abbiamo a
disposizione per giocare o per il tempo libero?
Mi piace il cibo?
Mi piacciono gli spazi della comunità e come è arredata?
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Accessibilità della struttura
Sicurezza della struttura
Cura degli ambienti (spazi funzionali, arredi adeguati)
Gradevolezza e personalizzazione degli spazi
Definizione degli spazi e cura della riservatezza
Garanzia di protezione degli accolti
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Impact Driven Organization

Grande Casa e il percorso sull’impatto sociale
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Il progetto di ricerca e sviluppo
All’interno del progetto di ricerca e sviluppo “La Grande Casa Impact-Driven
Organization” la cooperativa ha avviato insieme ad OPEN IMPACT un percorso
finalizzato ad introdurre un’impostazione sistemica guidata dall’impatto sociale.
Quest’ultimo inteso come effetto trasformativo di lungo periodo che diventa il
principale driver di scelte strategiche ed operative.
L’impatto sociale della cooperativa viene espresso, misurato e monitorato prendendo in considerazione:
-

L’impatto sociale dell’organizzazione utilizzando il modello IS2 che misura 6 dimensioni chiave;
L’impatto sociale dei servizi – nel 2020/2021 è stato messo a punto un modello di misurazione
d’impatto per il servizio target Educativa Domiciliare e Territoriale” (ADM)
L’Impatto sociale dei progetti - ad inizio 2021 è stato avviato il primo progetto in cui Open
Impact è l’ente valutatore d’impatto di Grande casa (Progetto Drop-in)

La piattaforma di Open Impact
Tutti i dati sull’impatto della Cooperativa sono raccolti nella Piattaforma di Open Impact. La Grande Casa
nel suo account potrà visualizzare i dati interattivi delle sue misurazioni d’impatto sia relativi alle sue attività
oltre che quelle dei progetti condivisi con la rete CNCA.
Figura 1. Account Grande Casa Piattaforma Open Impact

Assessment d’impatto della Cooperativa tramite il modello IS2
Il modello applicato si chiama IS2 (Impresa Sociale * Impatto Sociale) ed è suddiviso in due strumenti,
entrambi necessari per un’indagine completa e dettagliata. Con il primo strumento (IS2 Early Stage) viene
considerata la percezione di sostenibilità economica e la prontezza alla valutazione di un’impresa; con il
secondo (IS2 Advanced) si effettua una misurazione analitica ed effettiva dell’impatto sociale dell’impresa
considerando sei dimensioni chiave.
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“La Grande Casa” ha svolto la prima analisi (IS2 Early Stage) nel 2018 evidenziando un’alta prontezza alla
valutazione (0,89) e una percezione di sostenibilità discreta (0,55). Considerando il punteggio elevato
relativo alla Social Evaluability Readiness (SER) - che ha come obiettivo quello di delineare la prontezza alla
valutazione dell’organizzazione indagando la disponibilità, l’uso e il management dei dati collezionati - è
stato possibile intraprendere la valutazione dell’impatto dell’organizzazione con il secondo strumento (IS2
Advanced).
Figura 2. IS2 Early Stage

La seconda misurazione (IS2 Advanced) è stata condotta nel 2020 sui dati del 2019 ed ha indagato attraverso il coinvolgimento attivo di diverse figure professionali della Cooperativa – sei dimensioni
d’impatto dell’organizzazione.
Prima di analizzare ciascuna dimensione è inoltre opportuno evidenziare che tutto il processo è avvenuto
in modalità multi-rispondente, tenendo dunque in considerazione il peso specifico che ciascun
rispondente ha attribuito ad ognuna delle dimensioni, influenzando il risultato finale dell’assessment. Ogni
componente del Tavolo Politico ha infatti avuto la possibilità di scegliere – con una scala da 1 a 4 – quale
fosse il peso specifico di ciascuna dimensione e di conseguenza quale fosse il valore da attribuirgli in fase di
misurazione. I punteggi finali hanno dunque risentito delle scelte di ponderazione. I risultati presentati sono
espressi in forma percentuale, indicando in questo senso la presenza di un indice da 0% a 100%, dove 0%
rappresenta il valore minimo e 100% il valore massimo.
Figura 3. Misurazione impatto dell’organizzazione IS2 advanced.
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Analisi per le 6 dimensioni di impatto

Sostenibilità economica (11%)

Questa dimensione è stata indagata considerando principalmente il trend del fatturato, dei costi fissi e dei
profitti, in relazione alla differenziazione e diversificazione del fatturato negli ultimi tre anni. Il risultato
ottenuto (11%) risente pesantemente della ponderazione ottenuta poiché da tutti i rispondenti è stata
considerata una dimensione prioritaria per la Cooperativa.
Figura 4. Diversificazione del fatturato (2019)

In questo senso, emerge chiaramente come “La Grande Casa”, presente ormai da anni sul territorio, appaia
solida in termini di fatturato, pur presentando un trend dei costi fissi in aumento durante il triennio (+15%)
e una bassa diversificazione del fatturato che per il 95% proviene dalla pubblica amministrazione locale
(questo dato riguarda i tre principali servizi individuati dalla Cooperativa nell’analisi IS2 Advanced). Questo
dato è stato altresì confermato dal nuovo Piano d’impresa della Cooperativa, che indirizza il Tavolo Politico
verso un ripensamento strategico della gestione dei servizi ad oggi attivi e che sarà direttamente collegato
allo strumento IS2 Advanced tramite specifici indicatori:
-

Trend del profitto
Trend del fatturato
Trend dei costi fissi

-

Diversificazione fatturato
Differenziazione fatturato
Capacità di re-investimento

Promozione di imprenditorialità (75%)

La seconda dimensione ha invece interessato i processi di innovazione portati avanti dalla Cooperativa
nell’ultimo triennio con un punteggio pari al 75%. Il punteggio elevato è riconducibile, infatti, sia ad una
spesa per investimenti crescenti (+38%) che ad una spesa per investimenti in processi d’innovazione che
rappresenta più della metà degli investimenti totali, evidenziando gli sforzi della Cooperativa
nell’intraprendere processi e percorsi legati al tema dell’innovazione.

Valorizzazione del capitale umano (56%)

Questa dimensione ha interessato i percorsi formativi e vocazionali promossi dalla Cooperativa rispetto al
trend dei lavoratori con un punteggio pari al 56%. In questo senso, pur emergendo un trend degli
investimenti in formazione decrescente (-24%) nell’ultimo triennio, a fronte di un trend lavoratori in crescita
(+18%), è importante sottolineare come i processi formativi coinvolgano tutte i tipi di lavoratori, dai
volontari ai dirigenti. Inoltre, è importante riflettere sul ruolo che viene svolto dal Centro di Ricerca e
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Formazione all’interno e all’esterno della Cooperativa, promuovendo buone pratiche a livello territoriale e
collaborando per un sempre più ampia diffusione delle evidenze pratiche.

Resilienza occupazionale (61%)

Questa dimensione ha risentito negativamente del punteggio ottenuto in fase di ponderazione, pur
rivelandosi uno dei punti di forza della Cooperativa. Il punteggio ottenuto (61%) è infatti frutto dell’analisi
dei trend occupazionali rispetto a quattro principali categorie di lavoratori (soci, lavoratori, soci-lavoratori e
volontari). Le prime tre categorie hanno segnalato dei trend crescenti con un picco del 18% nell’ultimo
triennio relativo alla sola categoria dei lavoratori.
Figura 5. Trend occupazionale (2017-2018-2019)

Emerge dunque una delle caratteristiche della Cooperativa, la resilienza occupazionale, che accompagnata da un
equilibrio fra la RAL massima e minima pari a 3,18, molto al di sotto della media nazionale (4,34), ne amplifica
l’importanza, segnalando l’attenta distribuzione delle risorse all’interno della Cooperativa stessa.

Relazione con la comunità e il territorio (84%)
Come evidenziato dal punteggio stesso della dimensione (84%), la Cooperativa riesce a relazionarsi
proficuamente con il territorio di riferimento su più livelli. Da un punto di vista spaziale, creando strutture
condivise e interazioni radicate con gli stakeholder principali; da un punto di vista relazionale, abilitando e
coinvolgendo gli stakeholder di riferimento, collaborando con altre organizzazioni e comunicando
attivamente il proprio operato.
Figura 6. Elaborazione dimensione cinque
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Conseguenze sulle politiche pubbiche

Il punteggio ottenuto (100%) rileva la capacità della Cooperativa di influenzare, tramite il suo operato,
direttamente o indirettamente, le decisioni a livello locale e regionale, anche solo attraverso la creazione e
diffusione di buone pratiche, sfruttando la collaborazione pubblico-privata e le occasioni di coprogettazione. A livello locale e regionale tali occasioni sono dettate dallo stretto legame con il territorio,
emerso nella dimensione 5, mentre a livello nazionale la cooperativa fornisce e vigila sulle linee di indirizzo
in materia di comunità, famiglie e minori.
Questa dimensione nel tempo di evolverà e diventerà la dimensione dedicata agli impatti che la cooperativa
genera con i suoi servizi e progetti (dimensione impatti sulla società). La dimensione 6 diventerà il punto
di congiunzione dei 3 percorsi di misurazione dell’impatto sociale.

Analisi d’impatto strategica del servizio di “Educativa Domiciliare e Territoriale” (ADM)
Il design di un modello per definire il ciclo dell’impatto dei servizi della Cooperativa costituisce la
sfida principale del progetto di ricerca e sviluppo. L’obiettivo è stato quello di applicare la catena dell’impatto
ad un servizio considerato prevalente e prioritario a scelta della Cooperativa. Questo obiettivo è stato reso
possibile grazie anche al prezioso contributo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che, grazie alle
competenze pedagogiche del suo team, ha facilitato il passaggio delle competenze legato all’impatto sociale
verso la Cooperativa.
Un aspetto importante della progettualità riguarda il processo di selezione del servizio target, avvenuto in
modo partecipativo, attraverso un percorso prima di formazione e poi di co-design, che ha interessato sia
gli operatori che i coordinatori del servizio. Il percorso formativo ha dunque reso possibile un allineamento
rispetto agli intenti dell’analisi e alle conditio sine qua non di quest’ultima. La selezione è dunque avvenuta sulla
base di due principali elementi: la disponibilità di dati e la possibilità di adottare strumenti di misurazione ad
hoc per alimentare la base dati e aggiornare con cadenze annuali la valutazione d’impatto sociale.
Tramite lo studio degli strumenti di valutazione attuali (documenti di sintesi, valutazioni, ecc.) è stato dunque
possibile elaborare un modello di valutazione che tenesse conto in primis delle specifiche evidenze in termini
di effetti di medio-lungo periodo (aree di outcome), poi delle esigenze degli operatori stessi, inserendo nel
modello elementi a loro vicini, e successivamente che garantisse un monitoraggio costante delle evidenze. Il
modello è stato dunque elaborato tenendo in considerazione l’attuale documentazione utilizzata ed
estraendo da quest’ultima le principali informazioni ed evidenze utili per la valutazione d’impatto sociale.

Valutazione d’impatto del servizio ADM - Risultati emersi

Il numero di interventi considerato è pari a sedici, includendo solamente gli interventi di Educativa
Domiciale e Territoriale (ADM) conclusi nel 2020. L’analisi degli impatti sociali ha evidenziato, rispetto
ai sedici casi, un valore sociale complessivo pari a 74.560 € che, rapportato ad un costo medio totali pari
a 27.650 €, è generativo di un ritorno sociale pari a 2,7.
Ciò significa che ogni euro investito dalla Cooperativa in servizi di Educativa Domiciliare e Territoriale,
genera in realtà un ritorno per la società pari 2,7 euro.
Considerando la distribuzione del valore sociale rispetto a cinque principali ambiti di intervento, emerge
chiaramente il contributo offerto da questo servizio in termini di riduzione dell’abbandono scolastico, così
come viene evidenziato il ruolo svolto rispetto alla dimensione personale e familiare. La figura riportato
sotto mostra la distribuzione percentuale del valore sociale rispetto a cinque ambiti:

291 |

La Grande Casa | Bilancio sociale 2020 | La soddisfazione di beneficiari e committenti dei servizi

Figura 7. Valore Sociale per Ambito di intervento

Ciascun ambito è stato valutato mediante l’individuazione di specifiche aree di outcome che sono state
misurate in termini prima quantitativi (addizionalità) e poi monetari mediante approssimazioni di valore.
Il numero totale di aree di outcome inserite nel modello è pari a 43, ma sono state categorizzate in 13
macro-aree di outcome per permettere una più rapida analisi degli effetti in termini di impatto sociale,
come riportato qui sotto:
-

Riduzione del rischio di dispersione scolastica (28%)
Miglioramento delle relazioni con i familiari e con le figure di riferimento extra-familiari (24%)
Miglioramento della capacità di socializzazione (12%)
Miglioramento della sfera emotiva e personale (11%)
Maggiore cura della persona e delle proprie cose (7%)
Accresciuta cura e consapevolezza dei tempi e degli spazi della casa (6%)
Miglioramento del rapporto tra famiglia e progetto sociale (5%)
Aumento dell’autonomia (5%)
Miglioramento della sfera relativa all’aggressività (2%)

Un elemento importante della valutazione riguarda lo strumento di misurazione adottato, una Scala Likert
applicata a specifiche aree di outcome che verrà valutata in più momenti, così da ottenere una stima di
addizionalità – ossia il differenziale tra il valore in ingresso e il valore in uscita di un’area di outcome – che
nel caso di questa analisi è pari al 62%. Ciò significa che mediamente gli interventi conclusi di Educativa
Domiciliare e Territoriale sono generativi di oltre il 60% dei cambiamenti avvenuti nei beneficiari
in termini di outcome. Questo tipo analisi verrà portata avanti nel corso degli anni anche per delineare il
cosiddetto Indice di Rilevanza del Bisogno, tramite cui monitorare a livello aggregato il livello medio di
addizionalità.
Figura 8. Addizionalità per Macro area di outcome
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Infine, l’analisi degli effetti sociali è stata condotta anche rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) evidenziando per questo servizio un contributo diretto rispetto al:
Tabella 1 – Valore sociale per Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
Sustainable
Development
Goals (SDGs)

Valore Sociale
Addizionalità

38.860 €
63,3%

23.662 €
60%

12.036 €
65,5%

Prossimi passi

I risultati qui proposti sintetizzano quanto consultabile nella presentazione interattiva (consultabile a questo
link). Alla luce di ciò, sarà necessario alimentare questo processo di raccolta dati e di misurazione al fine di
ottenere annualmente un doppio indicatore, quello relativo al valore sociale generato (e quindi allo SROI),
e quello relativo all’addizionalità prodotta. Contestualmente la valutazione d’impatto sociale dei servizi della
Cooperativa verrà estesa ad altri interventi per ottenere in modo incrementale un processo di valutazione
che ricomprenda tutte le attività della Cooperativa. Questo sarà reso possibile anche grazie al modello
impostato durante il progetto di ricerca e sviluppo; infatti, partendo dalle 43 aree di outcome già individuate
sarà possibile sviluppare modelli d’impatto per gruppi di servizi fino ad ottenere un framework che contenga
tutte le possibili evidenze in termini di aree di outcome.
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