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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, den-
so 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 proget-
tare 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. 

Per tutti il 2020 dovrebbe essere un anno memorabile: per non dimenticare ciò che abbiamo appre-
so, 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 2021-2023 e della concretiz-
zazione dei processi orientati alla misurazione dell’impatto sociale. 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

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE
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Cos’è un bilancio sociale 

Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza che rende conto del-
le scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da 
consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valuta-
zione consapevole su come interpreta e realizza la sua missione sociale. 
L’obiettivo è misurare e comunicare il senso e il valore del lavoro svolto, 
per rinforzare il dialogo e la relazione di fiducia con i diversi stakeholder. 
Questa pubblicazione è una sintesi del Bilancio sociale 2020, redatto 
secondo le Linee guida ministeriali per la redazione del Bilancio sociale 
degli ETS, disponibile al link: www.lagrandecasa.org/bilancio-sociale 

Un buon bilancio richiede metodo

Il Bilancio sociale è l’esito di un percorso partecipato sviluppato sulla base del metodo Rendersi conto 
per rendere conto® ideato da Refe – Strategie di sviluppo sostenibile, che ha affiancato per il secondo 
anno La Grande Casa nel processo di rendicontazione sociale. Il rendersi conto consente di ricostruire 
il senso di scelte e attività, chiarire la governance e l’impiego delle risorse e misurare risultati, effetti e 
impatti dell’organizzazione. È la base per aumentare la consapevolezza interna e rinforzare una cul-
tura organizzativa orientata alla sostenibilità. Il rendere conto – esito del rendersi conto – attiva una 
comunicazione di senso, credibile e verificabile – anche per i non addetti ai lavori – sul valore sociale, 
economico e ambientale prodotto. È la base per una partecipazione informata e consapevole degli 
stakeholder.

GUIDA ALLA LETTURA
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BILANCIO SOCIALE E AGENDA 2030 ONU

L’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 cambia-
menti 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.

In una logica di adesione sostanziale - e non formale - all’Agenda 2030, la Cooperativa ha avviato un 
percorso serio e credibile per una piena integrazione dei temi della sostenibilità nelle scelte e nell’a-
gire de La Grande Casa. 

Il Bilancio sociale 2020 individua gli SDGs intercettati dalle attività e dai servizi della Cooperativa e 
descrive il contributo offerto alla loro attuazione.
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NUMERI CHIAVE DELLA COOPERATIVA

>35
RETI NAZIONALI E TERRITORIALI
a cui partecipa

ANNI DI STORIA

221
SOCI

383
LAVORATORI

45
PROGETTI

31

7,97
MILIONI DI EURO
il valore della 
produzione nel 2020

AREE TERRITORIALI
in cui opera in 
Lombardia

10

>7,4 MILA

BENEFICIARI 
nel 2020

>4,6 MILA

PERSONE
coinvolte in eventi 
e iniziative di formazione

>100
COMUNI dei territori 
nei quali è presente

51
STRUTTURE 
GESTITE

90
SERVIZI
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LA NOSTRA MISSIONE 

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

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale 
nasce nel | 1989 | con l’obiettivo di favori-
re e promuovere diritti, sostenere e rispettare 
ogni singolo progetto di vita, favorire l’integra-
zione sociale e lavorativa delle persone più fra-
gili.

I nostri | 383 | lavoratori esprimono il patri-
monio socio-educativo che la Cooperativa ha 
costruito nei suoi 31 anni di attività. 

Educatori, psicologi, assistenti sociali e altri 
professionisti: noi ci siamo, ma senza prende-
re 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 co-
mune, il confronto, la mutualità, la solidarietà e 
la partecipazione democratica.
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AMBITI DI ATTIVITÀ

| MIGRANTI

A fianco delle persone per cambiare insieme.

| SCUOLA E STUDENTI
CON DISABILITÀ

| COMUNITÀ LOCALE

| GIOVANI

| DONNE

| FAMIGLIE

| FAMIGLIE FRAGILI
E MINORENNI

Settore A 
La Grande Casa offre servizi residenziali, diurni, territoriali e progetti rivolti a:
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Servizi a invio e offerte a libero accesso

L’offerta della Cooperativa comprende sia servizi 
su invio dell’Ente pubblico (ad esempio le comuni-
tà residenziali, i servizi educativi domiciliari e scola-
stici), sia i servizi a libero accesso, che la Coopera-
tiva 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.

Certificazione di qualità

La Cooperativa ha conseguito la certificazione di 
qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 per:
| Progettazione ed erogazione di servizi socio-edu-
cativi per minorenni in affido, in strutture d’acco-
glienza residenziali e diurne
| Progettazione ed erogazione di assistenza educati-
va domiciliare, assistenza domiciliare handicap e
| Servizi di assistenza educativa scolastica.

Settore B

Dal 01 febbraio 2019, in seguito alla fusione per in-
corporazione della Cooperativa S.D.M. Soc. Coop. 
Soc., La Grande Casa ha avviato il settore B, diven-
tando una cooperativa sociale mista, finalizzata an-
che all’inserimento lavorativo di persone in condi-
zione di fragilità sociale e/o psichica.
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I TERRITORI IN CUI SIAMO PRESENTI

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.

La Cooperativa è presente sul territorio lombardo in | 10 | aree territoriali nelle Province di Mila-
no, Como, Monza-Brianza e Lecco, con | 51 | strutture.

CINISELLO 
BALSAMO

SESTO SAN
GIOVANNI
| COLOGNO

GARBAGNATE 
MILANESE

VIMERCATE 
| TREZZO

CARATE
BRIANZA

DESIO

CASTANO 
PRIMO

MILANO

OLGIATE 
COMASCO

LECCO
| MERATE

LECCOCOMOVARESE



STAKEHOLDER ESTERNI

BENEFICIARI

Su invio

| Minorenni e famiglie

| Donne

| Giovani e neo-maggiorenni

| Comunità locale

| Migranti 

A libero accesso

| Adulti

| Minorenni e famiglie

| Coppie

| Operatori

COMMITTENTI 

| Istituzioni locali 

| Istituzioni nazionali 

CLIENTI COMPARTO B

| Enti

| Organizzazioni non profit

| Privati

| Condomini

RETI DI APPARTENENZA

| Consorzi

| Federazione CNCA nazionale 
e regionale

| Forum Terzo Settore regionale 
e territoriale

| Confcooperative

PARTNER TERRITORIALI

| Medici di base

| Servizi specialistici

| Servizi di NPI territoriali

| Istituti scolastici

| Etim

| Consultori familiari

| Reti antiviolenza

| Ospedali

| NOA

| Enti promotori inserimento

   lavorativo/tirocini

| SERT

| Aziende

| Fondazioni di erogazione

| Associazioni e reti associative

| Cooperative partner

FINANZIATORI

| Fondazioni di erogazione

| Aziende

| Altre Non Profit

| Persone Fisiche

FORNITORI

UNIVERSITÀ 
E CENTRI DI RICERCA

MEDIA

STAKEHOLDER INTERNI

SOCI

| Soci lavoratori

| Soci volontari

ORGANI DIRETTIVI

RESPONSABILI

| Responsabili d’area 

| Referenti 

| Coordinatori dei Servizi

LAVORATORI

| Dipendenti

| Collaboratori

| Professionisti

VOLONTARI

LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
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LA PARTECIPAZIONE A RETI E TAVOLI

La Cooperativa ha costruito nel tempo positive relazioni di dialogo e collabora-
zione 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 regio-
nale

 | Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza (delega CNCA)
 | Tavolo tecnico MLPS - linee di indirizzo accoglienza residenziale e criteri di qualità in comu-

nità
 | Network verifica stato di attuazione CRC
 | Tavolo nazionale di regia “fondo neomaggiorenni – care leavers” – MLPS – Istituto degli In-

nocenti.

1 Liviana Marelli, Presidente e Direttore della nostra Cooperativa, per il 2020 è membro dell’esecutivo nazionale CNCA (Coordinamen-

to 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 minoren-

ni” e dei tavoli nazionale Affido e Tutela Minorenni Regione Lombardia.
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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 Ca-

stano 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, nelle | 10 | aree territoriali in cui opera è presente in tutti i Tavoli del Terzo Settore e Tema-
tici per contribuire alla programmazione del sistema di welfare locale nell’ambito dei Piani di zona e 
fa parte di | 12 | ATI (Associazione Temporanea di Imprese), | 3 | ATS (Associazione Temporanea di 
Scopo), | 1 | Accordo e | 2 | Consorzi sociali

ISCRIZIONI

 | 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.



LE PERSONE

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 dal 2019

90%
dipendenti, 
+8 rispetto al 2019

84%
dipendenti del settore A
(in totale 340) con 
un contratto a tempo 
indeterminato,
+12 rispetto al 2019

81%
la soddisfazione media
dei lavoratori rilevata 
nell’indagine biennale 
interna 2019, + 5 punti 
percentuali dal 2017
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LE POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE

Il valore della mutualità
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 si traduce in rapporti di lavoro stabili e di qualità, che promuovo-
no la crescita professionale e particolarmente attenti alla dimensione uma-
na, personale e familiare di ciascun socio e lavoratore, pur assicurando la con-
tinuità dei servizi.

Stabilizzazione occupazionale: trend lavoratori 2010-2020

20182017

0

350

2019

200

150

100

50

professionisti | di cui soci

collaboratori | di cui soci

contratto subordinato | di cui soci

250

300

400

450

20152014 201620122011 20132010

22  |  2 27  |  2 23  |  3 21  |  3 35  |  7 35  |  7 35  |  7 24  |  7 37  |  8 37  |  8

27  |  5 31  |  3 19  |  3 17  |  3 7  |  1 6  |  1 7  |  1 7  |  1 5  |  1 7  |  1

188  |  106 206  |  119 229  |  130 229  |  130 231  |  158 256  |  159 279  |  170 292  |  169 306  |  158 337  |  173

2020

30  |  8

8  |  1

345  |  179

Conciliazione vita-lavoro 
Tra le aree di welfare maggiormente presidiate vi è la conciliazione vita-lavoro anche in reazione al 
fatto che l’85% del totale della forza lavoro è costituito da donne (in realtà anche i padri usufrui-
scono sempre più spesso delle opportunità di conciliazione).
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Welfare Index PMI
Welfare Champion 2020 e Menzione Speciale per la Resilienza al Covid19 

Anche nel 2020 La Grande Casa è risultata tra le imprese vincitrici del 
Welfare Index PMI, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle 
piccole e medie imprese italiane promosso da Generali Italia con il Pa-
trocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la partecipazione 
di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. 
La Cooperativa ha anche ottenuto la Menzione Speciale per la Resilienza 
al Covid-19, attribuita a un numero ristretto di imprese (circa una ventina) 
che si sono contraddistinte nell’affrontare l’emergenza sanitaria utilizzan-
do il welfare aziendale come leva per la continuità del business e la fide-
lizzazione dei lavoratori, offrendo ai dipendenti e alla comunità di riferi-
mento supporto specifico e vicinanza in un momento di grande difficoltà.

La 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.
Già nel 2019 La Grande Casa, aveva ottenuto la menzione speciale “Welfare al 
femminile” per la grande attenzione alla conciliazione vita-lavoro delle proprie so-
cie e lavoratrici, in particolare per le neo-mamme al rientro dalla maternità.

Emergenza Covid-19
Nel 2020 è stato immediatamente attivato lo smart working per i dipendenti, con eccezione dei ser-
vizi 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.

Per rispondere all’emergenza Covid19, la Cooperativa ha dovuto ricorrere - per la prima volta - all’isti-
tuto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) quale forma di ammortizzatore sociale a tutela del red-
dito dei lavoratori soci e non, garantendo comunque l’anticipo della quota INPS per tutti i dipendenti. 

Volontari
Oltre ai lavoratori, la Cooperativa conta | 33 | soci volontari a cui si aggiungono i | 25 | volontari 
dell’Associazione Oikos.

L’Associazione Oikos, promossa dalla Cooperativa La Grande Casa e che, dal 
2004, vive con la Cooperativa gli spazi di Cascina Baraggia, conta 25 soci, famiglie 
e singoli che fanno dell’ospitalità un impegno importante della loro vita. 
Questa ospitalità si concretizza in forme diverse: dall’ascolto delle tante persone 
che telefonano per un aiuto (anche per trovare risposte attraverso canali istituzio-
nali), all’accoglienza nelle proprie case o in autonomia, negli spazi dedicati. 
Nel 2020 la Presidenza dell’Associazione è passata da don Virginio Colmegna a 
Giovanni Lucchini.
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Il Centro ricerca e formazione (CRF) Tarakè è il luogo a cui 
la Cooperativa ha scelto di ricondurre tutte le attività for-
mative interne ed esterne, le iniziative culturali, di ricer-
ca scientifica e di divulgazione e redazione bibliografica. 
Il CRF, ridefinito tra il 2019 e il 2020, intende 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: sti-
molare 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 comu-
ne che abbandona la frontalità a favore di metodi interattivi e costantemente orientati alla pratica. 

Nel 2020:
Formazione interna
Finanziamenti, piano della formazione interna, supervisioni

Formazione esterna
Formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi pubblici

Attività di ricerca e misurazione dell’impatto
Nel 2020 il CRF, in collaborazione con Open Impact, ha avviato un’importante azione di ricerca sui ser-
vizi 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. 

120
soci e lavoratori 
hanno partecipato ai 
corsi specifici e 200 
ai corsi Covid-19 

18
tirocinanti provenienti 
da diverse università: 
Università Cattolica, 
Bicocca, Università di 
Bergamo e Università 
Don Gnocchi

15
iscritti anche da 
fuori Regione per 
la formazione a 
catalogo “Ci sei? 
Mi vedi? Mi senti?”

venerdì 11 dicembre 2020 9.00-13.00

CI SEI? MI SENTI? MI
VEDI? LA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI EDUCATIVI 
A DISTANZA

W E B I N A R  O N L I N E

La gestione della relazione educativa online: 
rischi, trappole e opportunità.

 

Formatrici: 
Cristina Balloi 

Vincenza Nastasi
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BILANCIO IN TRASPARENZA

Situazione economico finanziaria

€ 5,7
MILIONI
il patrimonio netto al 31/12/2020 

9,4%
ricavi da enti privati, in crescita 
la capacità progettuale della 
Cooperativa 

€ 7,97 
MILIONI
il valore della produzione del 2020

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

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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 Ricavi dai servizi 

 Contributi in conto esercizio 

 Altri ricavi e proventi  

 VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 

 Costi esterni operativi  

 VALORE AGGIUNTO 

 Costi del personale 

 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

31/12/2019

7.757.766

716.740

106.666

8.600.273

2.338.456

6.261.816

6.364.440

-102.624

150.177

-252.801

-52.801

510

-305.092

31.922

-337.014

-

-337.014

31/12/2018 

       7.379.348 

          655.546 

            94.856 

       8.129.750 

       2.134.382 

       5.995.368       

5.727.307 

          268.061 

          144.511 

          123.550 

-45.407 

                294 

            49.039 

            29.745 

            19.294 

                   -   

            19.294

31/12/2020

 7.204.859 

 647.854 

 118.714 

 7.971.426 

 2.124.477 

 5.846.949 

 6.076.986 

-230.037 

 2.039 

-232.075 

-45.407 

 370 

-277.112 

 33.597 

-310.710 

 -   

-310.710 

Conto economico riclassificato

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 Amministra-
zione nel mese di dicembre 2020), basato su una rigorosa analisi 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. 

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 of-
ferta dal Decreto 104/20201 che ha permesso di iscrivere a bilancio una Riserva Straordinaria di 
Rivalutazione pari a € 1.860.752,52.
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48311.515
PERSONE FAMIGLIE

NEL 2020...

Minorenni

1.162

Famiglie

123

Adulti

43

FAMIGLIE

SCUOLE E
STUDENTI CON
DISABILITÀ

Studenti

3.013

Insegnanti

220

DONNE

195

Minorenni

13

Adulti

29
Minorenni

935

Famiglie

360

GIOVANI

831

E

5.074
Persone

FAMIGLIE
FRAGILI E
MINORENNI

MIGRANTI

COMUNITÀ
LOCALE

OBIETTIVI, ATTIVITÀ E BENEFICIARI 
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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 gli operatori e gli interessati.

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

Tornare alla socialità e sostenere la 
conciliazione vita-lavoro

+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. 

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.

COMUNITÀ SEMPRE APERTE

e servizi domiciliari in presenza 
per le situazioni di maggiore 
fragilità

I servizi residenziali sono rimasti sempre 
attivi e, anche in assenza di indicazioni 
specifiche da parte delle istituzioni, 
hanno gestito équipe e ospiti in 
sicurezza, mantenendo le relazioni 
con le famiglie.  

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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I nostri obiettivi

Sollevare, prevenire, 
promuovere.
Rendere autonomi, includere,
prendersi cura.
Curare i primi mille giorni.

                                  Garantire le condizioni di 
                                  salute e il benessere per tutti.

Servizi e progetti attivi

| Servizi e progetti educativi per l’infanzia
| Servizi e progetti di conciliazione e 
socializzazione
| Servizi specialistici
 

FAMIGLIE

Beneficiari raggiunti

| 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

Perché è importante
In Italia 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. ISTAT, 2020
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FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

I nostri obiettivi

Proteggere, tutelare, 

accogliere, prendersi cura

Porre fine alla povertà in tutte 

le sue forme

Servizi e progetti attivi

| Servizi territoriali e diurni
| Comunità residenziali
| Affido
| Servizi di tutela 
| Servizi e progetti per l’autonomia

Beneficiari raggiunti

| 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 collabora con gli Enti locali attraverso figure professionali (assistenti sociali, 
pedagogisti e psicologi) nei servizi Tutela Minori dei Comuni.

Perché è importante
I minorenni fuori famiglia in Italia sono 27.111 al 31/12/2017, meno rispetto agli altri Stati 
europei comparabili con l’Italia. Di questi 5.185 risiedono in Lombardia (il 19%).

ISTAT, Rapporto BES 2020
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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 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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SCUOLE E STUDENTI CON DISABILITÀ

I nostri obiettivi

Includere, promuovere

Offrire un’educazione di 

qualità inclusiva e paritaria

Servizi e progetti attivi

| 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

Beneficiari raggiunti

| 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.

Perché è importante
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.

ISTAT, 2020
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I nostri obiettivi

Rendere autonomi, 

promuovere

Promuovere l’accesso a un 

lavoro dignitoso e la crescita 

economica

Servizi e progetti attivi

| 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

GIOVANI

Beneficiari raggiunti

| 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

Perché è importante
I giovani tra i 15-29 anni che non studiano e non lavorano (NEET) rimane alta e torna 
a crescere - dopo alcuni anni di calo - fino a interessare il 23,9% di giovani nel secondo 
trimestre 2020 (era il 21,2% nel secondo trimestre del 2019). ISTAT, Rapporto BES 2020 
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DONNE

Perché è importante
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. ISTAT, Elaborazione dati Dipartimento per le Pari Opportunità

I nostri obiettivi

Proteggere, prendersi cura, 

rendere autonome

Realizzare l’uguaglianza di 

genere

Servizi e progetti attivi

| Servizi di protezione e per l’autonomia
| Servizi e progetti di prevenzione

Beneficiari raggiunti

| 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 supporta la Rete Antiviolenza Artemide e la Rete Antiviolenza del Comune di Milano 
tramite l’intervento garantito da operatrici professionali.
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I nostri obiettivi

Accogliere e includere

Rendere autonomi 

Riduzione delle 

disuguaglianze tra i Paesi 

Rendere le comunità 

sicure, inclusive, resistenti e 

sostenibili

Servizi e progetti attivi

| 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

MIGRANTI

Beneficiari raggiunti

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

Perché è importante
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. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale     
                                                                                                                                                                                      dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – Divisione II
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Focus: progetti e servizi sovra territoriali

FAMI: progetto di Tutela volontaria a favore di minorenni migranti soli a valenza nazionale

La Grande Casa è responsabile 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. 

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.

TERREFERME: progetto inserito nel programma europeo 
Child Guarantee, quale buona prassi per la sperimentazione 
e la gestione delle diverse forme di affido a favore dei 
minorenni migranti. 

Solo il 2,7% dei minorenni migranti soli è in affido: 500 su 18.303 
(“Quaderni della ricerca sociale 46” - Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti., dato 2017).
Il progetto 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” 
nel 2020 TERREFERME ha avviato e sviluppato anche “affidi 
in loco” a favore di minorenni ospiti in strutture residenziali in 
Sicilia e accolti in famiglie affidatarie di Veneto e Lombardia, le 
tre regioni coinvolte nel progetto. A fine 2020 erano attivi 19 
progetti di affido familiare di cui 13 “a distanza” e 6 “in loco”.
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I nostri obiettivi

Prevenire, promuovere,

sensibilizzare.

Rendere le comunità sicure,

inclusive, resistenti e 

sostenibili.

Promuovere società pacifiche 

e inclusive.

Rivitalizzare le collaborazioni

per lo sviluppo sostenibile.

Servizi e progetti attivi

| Laboratori creativi 

| Interventi di promozione della comunità 

locale e di coesione sociale 

| Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione 

sociale

COMUNITÀ LOCALE

Beneficiari raggiunti

|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 |531| partecipanti
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FOCUS: INSERIMENTO LAVORATIVO
Servizio di  Accompagnamento al lavoro

A partire da gennaio 2018, la Cooperativa si è dotata di uno specifico servizio di Accompagnamento 
al lavoro, che assicura un intervento professionale da parte di operatori sociali con competenza spe-
cifica in materia. Il servizio offre interventi individualizzati 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.

Nel 2020 i principali destinatari sono stati giovani tra i 16 e 25 anni e donne accolte dalla Grande 
Casa nei servizi residenziali o negli appartamenti di avvio all’autonomia.

I progetti avviati sono stati | 5 |, nei quali sono stati seguiti | 19 | adulti e | 3 | minorenni della Coope-
rativa. 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.

Nome Progetto Beneficiari Utenti Attività

A gonfie vele Giovani tra i 16 e i 25 anni 8 Orientamento
Tirocini extra-curriculari
Ricerca attiva del lavoro

Area Territoriale

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.
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Settore B

Dal 2019 La Grande Casa ha avviato il settore B, diventando una cooperativa sociale mista, finaliz-
zata anche all’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale e/o psichica. L’obiet-
tivo 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 frut-
to le loro competenze. Le attività svolte:
 | Manutenzione edile
 | Piccoli interventi di riparazione
 | Pulizie
 | Facchinaggio
 | Custodia e portierato condomini.

2019

Lavoratori

Ricavi

Di cui % ricavi per lavori interni 

Costi

Risultato di gestione

4

€194.054,76

11,2%

€196.281,75

-€2.226, 99

2020

5

€54.500,04

72%

€70.904,53

-€16.404,49

Il 2020 si chiude con un una perdita dovuta alla contrazione dei ricavi causata dalla pandemia.
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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’im-
patto sociale, come driver per supportare scelte strategiche e operative. L’im-
patto 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 considera-
zione:
 | 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 il 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 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 pro-

cessi di innovazione è più della metà degli investimenti totali.

Valorizzazione del capitale umano (56%): i processi formativi coinvolgono tutti i tipi di lavoratori, dai vo-

lontari 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)

La catena dell’impatto è stata applicata a un primo 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. 
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Valore sociale per ambito di intervento
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Questi risultati sintetizzano la presentazione interattiva consultabile a questo link. 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. 

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 

Addizionalità

38.860 €

63,3%

23.662 €

60%

12.036 €

65,5%
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Il Bilancio Sociale 2020 presenta per la prima volta l’impegno della 
Cooperativa sulla dimensione ambientale, in linea 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) finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in 
collaborazione con la Coop Demetra e Solaris. Il progetto ha sviluppato una maggiore consapevolez-
za ambientale tramite la realizzazione di laboratori e orti didattici con produzione e vendita di ortaggi 
a km zero. Il Parco rappresenta anche uno spazio a favore dei 30 adolescenti e rifugiati politici del 
progetto SAI territoriale. 

Orti senza frontiere
Il progetto, realizzato a Cavenago Brianza, con la partnership di consorzio CS&L e finanziato da Fon-
dazione Padre Vismara, è finalizzato alla formazione teorico-pratica nel settore agro-orticolo di mi-
nori, giovani e adulti migranti delle strutture SAI territoriali. Il progetto offre varie attività lavorative 
stagionali per permettere di fare esperienze pratiche e sviluppare una conoscenza sul campo. 

Laboratorio ScArti-Arti del riuso
Il laboratorio nasce come progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sul materiale indu-
striale di scarto, per promuovere la cultura del riuso e l’idea che gli scarti non debbano essere consi-
derati rifiuti, ma possano rappresentare una risorsa educativa, essere portatori di bellezza e capaci di 
sollecitare riflessioni. Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ha coinvolto 200 tra bambini e ragazzi 
in attività creative, arte-terapia e atelier, progetti di educazione ambientale e didattica laboratoriale. 

Coltiviamo Sensibilità
Finanziati il progetto Coltiviamo Sensibilità, che sarà realizzato in partnership con le associazioni 
Sconfinando, Blanka e Arthropoda Live Museum. L’obiettivo è ad aumentare la consapevolezza dei 
cittadini di Sesto San Giovanni - una delle aree con il più alto tasso d’inquinamento della Città Metro-
politana di Milano - sul tema dell’ambiente e promuovere l’adozione di comportamenti più sosteni-
bili. Il progetto coinvolge oltre 200 cittadini tra studenti delle scuole dell’infanzia e primarie, giovani, 
adulti e famiglie.
Tra le altre iniziative intraprese dalla Cooperativa, si segnala l’avvio della progettazione con Sorgenia 
per dotare di pannelli solari alcune strutture per aumentare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e 
dotare di colonnine a uso privato in vista del rinnovo parco auto di Cooperativa.

IMPATTO AMBIENTALE
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LE NOSTRE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Questo pacco è un dono
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 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. 



40 |     La Grande Casa | Bilancio sociale 2020

#SEMPRE25NOVEMBRE
Proseguita nel 2020 la campagna nazionale contro la violenza di genere, in collaborazione con Sorge-
nia. Nella conferenza stampa di San Valentino - che ha visto la partecipazione di Gessica Notaro e Phi-
lippe Daverio - sono stati comunicati i risultati della campagna 2019 (la donazione di un anno di energia 
a 23 case rifugio del CNCA). Nel 2020 il progetto 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.
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