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Care Socie, cari Soci,

Grazie per la vostra vicinanza, per il lavoro serio, competente, appassionato, senza sconti, un impegno che segna consa-
pevolmente una scelta di campo, “di parte”, a sostegno dei diritti di tutti.

La redazione del Bilancio sociale 2021 è l’esito di un processo condiviso e partecipato che ha saputo valorizzare l’im-
portante lavoro condotto nel 2020 e ci ha permesso di individuare metodologie e strumenti di redazione a garanzia del 
coinvolgimento diretto dei Soci. Questo in un anno ancora difficile e complesso ma, al tempo stesso, pieno di scelte, di 
innovazioni. Denso ancora di fermenti, idee, movimenti, attese e, soprattutto, di un intenso lavoro comune. 

Nel 2021 abbiamo dovuto confrontarci ancora con gli esiti della pandemia da Covid19, seppur con minor incidenza sulle 
attività della Cooperativa e con minor necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori. Un anno che ab-
biamo ancora una volta attraversato insieme, accompagnandoci anche nelle scelte difficili che lo hanno segnato, interro-
gando la nostra capacità imprenditoriale di tenuta e di sostegno alla mutualità, e di garanzia alla tenuta occupazionale per 
i Soci lavoratori e i Lavoratori non Soci. Si è trattato di un obiettivo raggiunto: il 2021 ha aumentato in modo significativo 
il valore della produzione ed è stato mantenuto il trend in crescita del livello occupazionale quale segno di una buona ca-
pacità, competenza gestionale e visione della nostra Cooperativa.

Il 2021 è l’anno in cui abbiamo avviato concretamente le azioni previste dal “Piano strategico d’impresa 2021-2023” can-
tiere sostenibilità, e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati relativamente alla Valutazione Impatto So-
ciale dell’Organizzazione e del Servizio di Educativa domiciliare con la produzione del PEI digitale. Abbiamo continuato a 
guardare avanti, consapevoli che progettare e sostenere il futuro per le persone che accogliamo e accompagniamo, e per 
noi stessi, significhi soprattutto assumere responsabilità in prima persona come cittadini, cooperatori e professionisti. 

Questo documento di Bilancio sociale 2021 si chiude in un tempo greve, segnato da nuove guerre, dalla guerra in Ucraina, 
con ancora adulti, donne, bambini, anziani vittime di scelte folli e inaccettabili di potere e prevaricazione. Abbiamo espres-
so ed esprimeremo sempre il nostro rifiuto umano, culturale e politico per ogni forma di aggressione, di dispregio delle 
vite umane, di prevaricazione, di costruzione di disuguaglianze per essere sempre, come donne, uomini e cooperatori, 
autentici costruttori di pace.

Grazie ancora, un abbraccio a tutti!

La Presidente
Liviana Marelli 

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE
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Cos’è un bilancio sociale 

Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza che rende conto delle scelte, delle 
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi inter-
locutori di conoscere e formulare una valutazione 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 2021, redatto secondo le Li-
nee 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 nel 2021 La Grande Casa nel processo di rendicon-
tazione 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 cultura organizzativa orientata alla sostenibilità. Il ren-
dere 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

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 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e relativi 169 target da raggiungere 
entro il 2030 gli obiettivi a cui tutti – cittadini, imprese, istituzioni – possono e devono contribuire. 



4 |     La Grande Casa | Sintesi Bilancio sociale 2021

NUMERI CHIAVE DELLA COOPERATIVA

~40
RETI NAZIONALI E TERRITORIALI
a cui partecipa

ANNI DI STORIA

220
SOCI

406
LAVORATORI

46
PROGETTI

32

9,49
MILIONI DI EURO
il valore della 
produzione nel 2021

AREE TERRITORIALI
in cui opera in Lombardia

10

>7,3 MILA

BENEFICIARI 
nel 2021

>7,5 MILA

PERSONE
coinvolte in eventi 
e iniziative di formazione

93
COMUNI dei territori 
nei quali è presente

49
STRUTTURE 
GESTITE

86
SERVIZI
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LA MISSIONE 

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

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale nasce nel 
| 1989 | con l’obiettivo di favorire e promuovere diritti, 
sostenere e rispettare ogni singolo progetto di vita, favo-
rire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone più 
fragili.

I nostri | 406 | lavoratori esprimono il patrimonio socio-
educativo che la Cooperativa ha costruito nei suoi 32 
anni di attività. 

“Educatori, psicologi, assistenti sociali e altri professioni-
sti: 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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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 su invio e offerte a libero accesso

L’offerta della Cooperativa comprende sia servizi su in-
vio dell’Ente pubblico (ad esempio le comunità residen-
ziali, i servizi educativi domiciliari e scolastici), sia i servizi 
a libero accesso, che la Cooperativa ha deciso di attivare 
per rispondere ai bisogni in continua evoluzione di fami-
glie e comunità, come i Centri clinici, i servizi per la Prima 
Infanzia e le proposte estive.

Certificazione di qualità

La Cooperativa nel 2018 ha concluso positivamente il 
processo di passaggio alla nuova norma e ha conseguito 
la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 man-
tenendo lo scopo: 

 | Progettazione ed erogazione di servizi socio-educa-
tivi 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 l’audit esterno annuale ha confermato la 
positività dei processi. 
La certificazione è stata rinnovata fino al 2024. 

Il processo di progettazione ed erogazione dei servizi si 
integra in modo sempre più puntuale.

Settore B

Dal 01 febbraio 2019, in seguito alla fusione per incor-
porazione della Cooperativa S.D.M. Soc. Coop. Soc., La 
Grande Casa ha avviato il settore B, diventando una co-
operativa sociale mista, finalizzata anche all’inserimento 
lavorativo di persone in condizione 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 ade-
guate. Abbiamo messo a disposizione della comunità l’e-
sperienza maturata nel trentennale lavoro con la fragilità. 

Così sono nati alcuni dei servizi che rispondono ai biso-
gni di benessere e di cura delle famiglie e dal legame con 

CINISELLO 
BALSAMO

SESTO SAN
GIOVANNI
| COLOGNO

GARBAGNATE 
MILANESE

VIMERCATE 
| TREZZO

CARATE
BRIANZA

DESIO

CASTANO 
PRIMO

MILANO

OLGIATE 
COMASCO

LECCO
| MERATE

LECCOCOMOVARESE

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.

Le | 10 | aree territoriali in cui la Cooperativa affonda le 
sue radici sono:



LE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER INTERNI

SOCI

| Soci lavoratori

| Soci volontari

ORGANI DIRETTIVI

RESPONSABILI

| Responsabili d’Area 

| Responsabili Uffici centrali 

| Referenti Progetti 

| Coordinatori dei Servizi

LAVORATORI

| Dipendenti

| Collaboratori

| Professionisti

VOLONTARI

STAKEHOLDER ESTERNI

BENEFICIARI

Su invio

| Minorenni e famiglie

| Donne

| Giovani e neo-maggiorenni

| Comunità locale

| Migranti 

A libero accesso

| Adulti

| Minorenni e famiglie

| Coppie

| Insegnanti

| Operatori

COMMITTENTI 

| Istituzioni locali 

| Istituzioni regionali 

| Istituzioni nazionali 

| Enti pubblici

| Privati

 

CLIENTI COMPARTO B

| Enti pubblici

| 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 Organizzazioni non profit

| Privati

FORNITORI

UNIVERSITÀ
E CENTRI DI RICERCA

MEDIA
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LA PARTECIPAZIONE A RETI E TAVOLI

La Cooperativa è un soggetto attivo che nel tempo ha costruito positive relazioni di dialogo e col-
laborazione sinergica con le istituzioni e il settore non profit, a livello nazionale e locale. 

É socia della federazione nazionale e regionale CNCA, di Confcooperative/ Federsolidarietà e 
fa parte del Forum del Terzo Settore – settore regionale e territoriale, aderisce a | 7 | reti nazio-
nali e a circa | 40 | reti territoriali. 

RETI NAZIONALI 

 | CNCA (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 e linee di indirizzo 

affidamento familiare
 | Network verifica stato di attuazione CRC
 | Tavolo nazionale di regia “fondo neomaggiorenni - care leavers” - MLPS - Istituto degli Innocenti
 | Tavolo nazionale Affido 
 | Tavolo nazionale Minori migranti 

1 Liviana Marelli, Presidente e Direttore della nostra Cooperativa, per il 2021 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 di sistema del Terzo Settore - Regione Lombardia
 | Tavolo Tutela minori - Regione Lombardia
 | Tavolo tecnico ridefinizione Unità d’offerta rete sociale - Regione Lombardia
 | Consigli territoriali Immigrazione - Prov. Lecco, Monza e Brianza
 | Staff provinciale Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) 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 - Milano e navigli - Monza e Brianza
 | Coordinamento Comunità minori - Provincia di Como
 | Coordinamento Comasco Minori aps
 | Presidio territoriale di LIBERA contro le mafie - Sesto San Giovanni
 | Reti Antiviolenza (Comune di Milano, Ufficio Casa dei Diritti, Ticino Olona - Ambiti di Castano Primo, Legna-

no, 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
 | Tavolo Interprovinciale Affido famigliare

Inoltre, nelle | 10 | Aree territoriali in cui opera, è presente in tutti i Tavoli del Terzo Settore e Tematici per contribuire alla 
programmazione del sistema di welfare locale, nell’ambito dei Piani di zona. La Cooperativa fa parte di: 

| 2 | Consorzi sociali
| 14 | ATI (Associazione Temporanea di Imprese) 
| 3 | ATS (Associazione Temporanea di Scopo) 
| 1 | Accordo

LE 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



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

87,2% 
DIPENDENTI 
+9 rispetto al 2020

LE PERSONE

406
LAVORATORI 
al 31/12/2021

+23 
LAVORATORI
dal 2020

75,7% 
la percentuale di lavoratori 
dipendenti del settore A 
con un contratto a tempo 
indeterminato,
- 8 rispetto al 2020 (sono 
andati via molti t.i.)

WELFARE
E PARI OPPORTUNITÀ67%

la soddisfazione media 
dei lavoratori rilevata 
nell’indagine interna 2021

406

LAVORATORI

DIPENDENTI

354 8

COLLABORATORI

SOCIO NON SOCI

44

173

SOCI

181

NON SOCI

1 7

8

SOCI

36

NON SOCI

PROFESSIONISTI

Welfare Champion 2021 e premio Parità Virtuosa del Consiglio 
Pari Opportunità di Regione Lombardia
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POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Date le dimensioni della Cooperativa, in continua crescita, e la centralità del benessere dei lavoratori, La Grande Casa  
nel 2021, in attuazione del Piano strategico d’impresa, ha costituito un nuovo Ufficio del personale, guidato da un nuovo 
Responsabile.

Stabilità occupazionale

Tenuto conto di entrambi i settori (A+B), il 2021 vede un ulteriore aumento del dato occupaziona-
le, che si attesta su 406 lavoratori (+23 persone rispetto al 2020), di cui 354 hanno un contratto
di lavoro subordinato pari all’87,2% (+9 persone rispetto al 2020). Di questi 173 sono soci lavora-
tori mentre 181 sono lavoratori non soci. Permangono dati e percentuali inferiori relativamente ai 
collaboratori (8 persone, pari al 1,97%) e ai professionisti (44 persone pari al 10,84%).

Stabilizzazione occupazionale: trend lavoratori 2012-2021

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 20162012 2013

23 | 3 21 | 3 35 | 7 35 | 7 35 | 7 24 | 7 37 | 8 37 | 8

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

229 | 130 229 | 130 231 | 158 256 | 159 279 | 170 292 | 169 306 | 158 337 | 173

2020

30 | 8

8 | 1

345 | 179

2021

44 | 8

8 | 1

354 | 173

La Cooperativa si distingue per la sua attenzione alla dimensione umana, personale e familiare di ciascun socio e lavora-
tore, 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).
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Welfare Index PMI e Parità Virtuosa 

Anche nel 2021, per il terzo anno consecutivo, 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, sostenuto da SME 
EnterPRIZE e la partecipazione di Confindustria, Confa-
gricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcom-
mercio. 

Welfare Index PMI è l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e 
medie imprese italiane. 

Nel 2021 la Cooperativa ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Valore al 
femminile: attenzione alle esigenze di vita e di carriera delle donne” e il rating di 
Welfare Champion.

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; nel 2020 si era aggiudicata 
la Menzione Speciale per la Resilienza al Covid-19, per aver affron-
tato l’emergenza sanitaria utilizzando il welfare aziendale come 
leva per la continuità del business, la fidelizzazione dei lavoratori, il 
supporto ai dipendenti e alla comunità di riferimento nel momento 
di emergenza, e, come quest’anno, il rating di Welfare Champion.

La Grande Casa è inoltre l’unica cooperativa sociale tra i dieci vin-
citori che hanno ricevuto a novembre 2021 il premio Parità Vir-
tuosa del Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia. 

Questo riconoscimento si propone di valorizzare progetti che si 
sono distinti per aver applicato sistemi e tutele innovative in tema 
di welfare, in particolare nei confronti delle donne lavoratrici madri.

Volontari
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 istituzionali), all’accoglienza nelle pro-
prie case o in autonomia, negli spazi dedicati. 

Complessivamente nel 2021 sono state accolte per tutto l’anno 7 persone (5 adulti e 2 minori, 3 
nuclei) in Casa Elena e 5 persone per periodi variabili in Cascina Baraggia.
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Attività di Ricerca e Formazione
 
Il Centro Ricerca e Formazione Tarakè gestisce le attività formative interne ed esterne, le iniziative culturali, di ricerca 
scientifica, di divulgazione e redazione bibliografica. 
Ridefinito tra il 2019 e il 2020, persegue l’obiettivo di diffondere il più possibile la cultura della formazione continua e dell’in-
novazione in ambito socio-educativo. 

Le proposte identificate rappresentano tematiche pedagogiche trasver-
sali con l’assunzione di due prospettive: stimolare l’acquisizione di approc-
ci 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. 

Nel 2021:
Formazione interna
Finanziamenti, piano della formazione interna, supervisioni
Formazione esterna
Formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi pubblici 
Attività di ricerca
Nel 2021 si è conclusa la ricerca interna avviata nel 2020 sulle buone pratiche del lavoro di educativa domiciliare. 
I risultati saranno presentati in un convegno nel 2022.
Misurazione dell’impatto sociale
Nel 2021 si è conclusa l’attività di ricerca sui Servizi di Educativa Domiciliare con Open Impact e Università Cattolica, finaliz-
zata alla valutazione e misurazione di impatto, con la realizzazione di uno strumento digitale per la progettazione educativa 
individualizzata (PEI). Nel 2022 prenderà avvio la fase di sperimentazione che prevede il coinvolgimento di tutte le équipe.

399
soci e lavoratori hanno 
partecipato ai corsi 
tecnici, alla formazione 
obbligatoria e alla 
formazione Covid19

11
tirocinanti provenienti 
dalle facoltà di Scienze 
della Formazione e di 
Educazione professionale, 
e da diversi Enti

44
iscritti, provenienti anche da 
fuori regione, alle formazioni a 
catalogo in modalità webinar 
“Ri-scritture & Ri-scatti”, 
“Metabolè”, “Intercultura 4.0” 
e “Intercultura 4.0 - practice”
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BILANCIO IN TRASPARENZA

Situazione economico finanziaria

€ 5,6
MILIONI
il patrimonio netto al 31/12/2021 

9,19%
ricavi da enti privati, in crescita 
la capacità progettuale della 
Cooperativa 

€ 9,49 
MILIONI
il valore della produzione del 2021

90,81%
ricavi da enti pubblici 
per servizi e progetti

73,70%
l’incidenza della spesa del 
personale: la Cooperativa si basa 
sul lavoro dei Soci

€95 
MILA
raccolti grazie al fundraising



La Grande Casa | Sintesi Bilancio sociale 2021     | 17

 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

31/12/2021 

  8.478.001 

 833.242 

 185.624 

 9.496.867 

 2.465.618 

 7.031.249 

 7.038.435 

-7.186 

 -38.829 

-46.015 

-46.581 

 892 

-91.704 

- 38.226 

-130.930 

- 

-130.930

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 2021 si chiude con una perdita d’esercizio pari a € -130.930,20, quindi con un esito negativo seppur decisamente infe-
riore a quella registrata nel 2020 e nel 2019. Il 2021 evidenza un progressivo recupero del margine operativo raggiunto 
grazie alla concreta attuazione delle azioni previste nel Piano strategico d’Impresa per il triennio 2021-2023 finalizzate 
al sostegno dell’imprenditorialità della Cooperativa e del raggiungimento nel 2022 di un utile di esercizio. L’attuazione 
puntuale del Piano strategico d’Impresa (approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2020 e con 
decorrenza 2021-2023) con particolare riferimento al “cantiere sostenibilità” ha permesso un’approfondita, rigorosa let-
tura e valutazione del trend imprenditoriale della nostra Cooperativa, un’approfondita analisi del margine di contribuzio-
ne (MdC) dei singoli servizi, l’individuazione degli elementi disfunzionali tali da determinare margine negativo in alcuni 
servizi e ha decisamente comportato un “cambio di passo” nella strategia imprenditoriale della nostra Impresa Sociale. In 
tale contesto sono state assunte le decisioni relative alla sospensione di servizi/attività in perdita ed è stata assunta la de-
cisione di non partecipare a bandi a evidenza pubblica economicamente non sostenibili, pur garantendo il mantenimento 
dei livelli occupazionali.
Il 2021 ha comunque subìto – seppur in modo più contenuto – gli esiti e le problematiche sia organizzative che economi-
co-finanziare conseguenti al perdurare della pandemia da Covid19. Anche nel 2021 si è dovuto fare ricorso – seppur per 
periodi temporalmente più brevi e volumi ridotti – al Fondo Integrativo salariale (FIS) così come si è mantenuto un regime 
di smart working.
Nel 2021 sono stati completati i processi di capacity building relativi alla definizione delle metodologie e degli strumenti 
atti alla redazione del bilancio sociale annuale la cui implementazione ha come oggetto proprio la stesura partecipata del 
bilancio sociale 2021. Allo stesso modo nel 2021 è stato completato il processo di definizione degli strumenti di valuta-
zione impatto sociale (VIS) in riferimento all’Organizzazione e al primo servizio target individuato (educativa domiciliare) 
con la strutturazione del PEI digitale e le linee guida per la sua applicazione. Sono inoltre stati sperimentati e consolidati 
gli strumenti di reporting per la gestione economico-finanziaria. Nel mese di dicembre 2021 è altresì stato redatto e ap-
provato dal CDA il budget 2022, che evidenzia esito positivo.
Nel complesso, l’esito negativo in termini di redditività, non è tale da mettere in discussione la continuità aziendale (Art. 
2423-bis). La Cooperativa infatti – dedotta la perdita 2021 – conta su un patrimonio netto consistente pari a € 5.592.481. 
È altresì in grado di far fronte agli impegni nei successivi dodici mesi e ha dimostrato capacità progettuale e di sviluppo di 
mercati (aggiudicazione di nuove Gare d’Appalto) e garantito incremento occupazionale. 
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Capitale Sociale
Nel corso del 2021 è stato fatto rimborso di capitale per dimissioni di 16 soci per 4.800,00 (16 quote e 1 fondo Jeremy) 
e apporto di capitale per 15 nuove adesioni per € 750,00. Il capitale al 31.12.2021 è pari a € 80.150,00.

Andamento dei costi 2012-2021

2018 20192016 20172014 20152012 2013

0

4.000.000

2.000.000

6.000.000

10.000.000

8.000.000

12.000.000

costi personaleoneri diversiammortamenti

god. beni di terzicosti per servizi e di strutturacosti diretti per i beneficiari 

2020 2021
 7

.0
3

8
.4

3
5

,0
0

 

 6
.0

76
.9

8
6

,0
0

 

 6
.3

1
4

.6
3

7,
6

4
 

 5
.8

0
9.

4
51

,0
0

 

 5
.5

7
7.

0
9

9,
0

1
 

 5
.3

2
0

.9
4

9,
5

3
 

 4
.9

1
4

.0
7

5
,8

5
 

 4
.9

2
2

.6
3

5
,4

9
 

 4
.6

9
5

.7
2

0
,0

0
 

 4
.5

0
3

.5
8

5
,0

4
 



La Grande Casa | Sintesi Bilancio sociale 2021     | 19

OBIETTIVI, ATTIVITÀ E BENEFICIARI 

>2.400>7.000
PERSONE FAMIGLIE

NEL 2021...

Minorenni

1.853

Famiglie

48

Adulti

52

FAMIGLIE

SCUOLE E
STUDENTI CON
DISABILITÀ

Studenti

996

Insegnanti

44

DONNE

744

Minorenni

20

Adulti

40
Minorenni

1.281

Famiglie

1.981

GIOVANI

843

E

1.781
Persone

FAMIGLIE
FRAGILI E
MINORENNI

MIGRANTI

COMUNITÀ
LOCALE

Famiglie

437



20 |     La Grande Casa | Sintesi Bilancio sociale 2021

RISULTATI IN EVIDENZA

EMERGENZA COVID19

Adattamento continuo alle norme 
di contenimento del contagio 

Nel 2021 la Cooperativa si è dovuta attrezzare per 
rispondere tempestivamente in termini organizzativi 
al variare delle norme relative al contenimento 
del contagio, 
predisponendo in 
accordo con RSPP e 
medico del lavoro tutte 
le indicazioni utili ai 
lavoratori nei diversi 
servizi.

Un considerevole sforzo organizzativo è stato 
necessario per mantenere la continuità dei servizi 
erogati pur nel rispetto delle limitazioni imposte dalla 
pandemia. Parallelamente, nei servizi territoriali, è 
stato necessario continuare a mantenere modalità 
flessibili a distanza per garantire gli interventi durante le 
quarantene delle famiglie.

Il ricorso alla FIS è stato utilizzato in maniera contenuta e 
solo nei mesi di marzo-aprile.

Nel mese di dicembre 2021 si è proceduto al rinnovo dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

SVILUPPO E INNOVAZIONE

Misurare per crescere. Restituito alla 
cittadinanza il lavoro sull’impatto sociale

Il 26 novembre 2021 sono stati presentati i risultati 
dell’esperienza pilota di Valutazione dell’Impatto Sociale 
fatta all’interno del progetto di ricerca e sviluppo “La 
Grande Casa Impact-Driven Organization”.

Al convegno, moderato da Sara De Carli (Vita), sono 
intervenuti: 
Liviana Marelli, Vincenza Nastasi
La Grande Casa scs
Luigi Corvo, Lavinia Pastore
Università degli Studi di Roma Tor Vergata/Open Impact
Silvio Premoli
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Guido Agostoni
ANCI Lombardia
Guido Ciceri
SER.CO.P Azienda Speciale Consortile
Stefano Granata
Confcooperative Federsolidarietà
Luca Pacini
ANCI Nazionale
Paola Pessina
Fondazione Comunitaria Nord Milano
Paolo Pezzana e Annalisa Gramigna
Fondazione IFEL

È stato altresì 
completato il processo 
finalizzato all’avvio della 
sperimentazione del 
PEI digitale nei servizi 
di Educativa domiciliare 
minori.
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VICINI ALLE FAMIGLIE

Apre Crescendo, 
il Centro Affidi della Cooperativa

Il 2021 vede anche l’avvio del Centro Affidi Crescendo, 
servizio specializzato nell’affidamento eterofamiliare e 
affido professionale che si occuperà di sensibilizzazione, 
formazione, accompagnamento e supporto ai progetti di 
affido.

Crescendo si affianca agli storici servizi affidi:
Tepee > Area Carate Brianza
Farò > Area Castano Primo
Affido Professionale 

IN DIALOGO CON LA COMUNITÀ

L’esperienza del CPF di Macherio 
continua e si rinnova

La Cooperativa ha scelto di assumere il rischio d’impresa 
di partecipare ad una nuova gara d’appalto per dare 
continuità ai servizi e ai progetti del CPF di Macherio, 
inaugurato nell’ormai lontano 2007, aggiudicandosi 
l’appalto per i prossimi 8 anni. 

L’obiettivo è dare continuità al lavoro con le famiglie 
del territorio, ma riprogettando e innovando per dare 
risposta ai bisogni emergenti.

FUORI DA SCUOLA

Il lavoro con bambini e ragazzi disabili esce dalle aule scolastiche

La lunga esperienza maturata nell’educativa scolastica e nell’accompagnamento domiciliare a bambini 
e ragazzi disabili ha dato vita quest’anno a un fiorire di progetti pensati per mettere a disposizione 
della comunità queste expertise, favorire l’inclusione, sostenere le famiglie, creare reti di supporto 
informali, rendere i territori sempre più accoglienti. 

Ad esempio progetti di sport inclusivo, come ASSIST, nel territorio del Caratese o il Progetto NEAR 
per l’avvio di gruppi di familiari (genitori e fratelli/sorelle di persone con disabilità complessa), nel 
territorio di Garbagnate.
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Perché è importante
Il contesto italiano misura tuttora uno scarto di 10 punti rispetto all’obiettivo del 33% definito dal Consiglio 
europeo di Barcellona del 2002 per l’utilizzo da parte delle famiglie dei servizi per la prima infanzia. 

FAMIGLIE 
Numeri chiave 

| 297 | (+70%) bambini inseriti nei servizi
e progetti educativi per l’infanzia, da 0 a 6 anni 

| 1.352 | (+63%) bambini e ragazzi coinvolti nei servizi e progetti di 
conciliazione e socializzazione

 | 27 | famiglie e coppie, | 222 | minorenni e | 52 | adulti seguiti dai servizi 
specialistici erogati dai Centri Polifunzionali per la famiglia

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

Servizi e progetti attivi

Servizi 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
| Consulenza pedagogica
e interventi educativi
| Psicoterapia e sostegno psicologico
| Mediazione e coordinazione 
familiare
| Valutazione neuropsicologica
e sostegno all’età adulta e anziana
| Valutazione e sostegno agli 
apprendimenti
| Sportello scolastico

Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti. 
Come? La Grande Casa offre servizi e progetti di promozione del benessere per bambini, ra-
gazzi e famiglie, percorsi specialistici volti all’incremento delle competenze individuali per ga-
rantire il successo formativo e il benessere scolastico e luoghi di cura rivolti a persone in situa-
zioni 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, contrasto alla povertà, 
materiale ed educativa, e sostegno al ruolo genitoriale.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 
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Perché è importante
L’indice di povertà assoluta delle famiglie, secondo le stime preliminari del 2020, è 7,7% (era 6,4% nel 2019, +335 mila 
famiglie). Sono i valori più alti registrati dal 2005 e azzerano i miglioramenti rilevati nel 2019. L’incidenza della povertà 
assoluta dei bambini e dei ragazzi di 0-17 anni è considerevolmente aumentata nel quinquennio 2016-2020 arrivando 
nel 2020 al 13,6% (pari a 1.337.000 bambini/e ragazzi/e), il tasso più elevato dal 2016. Si stima inolte che il 12,5 % dei 
minorenni è in condizione di povertà educativa (pari a 1.200.000, di cui circa 500.000 nelle regioni meridionali).

Oneopolis, settembre 2019 e Istat.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI 
Numeri chiave 

| 427 | minorenni seguiti nei servizi territoriali e diurni
| 53 | minorenni e neomaggiorenni accolti nelle comunità residenziali 
| 32 | minorenni accolti in comunità diurne
| 99 | minorenni in affido e | 101 | famiglie affidatarie
| 116 | minorenni e neomaggiorenni del penale minorile
| 81 | minorenni e | 226 | famiglie inseriti nei servizi di tutela: spazio neutro, spazio 
adolescenti e sostegno genitoriale. 
La Grande Casa collabora con gli Enti locali attraverso figure professionali (4 
assistenti sociali, pedagogisti e psicologi) nei servizi Tutela Minori dei Comuni.

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 
| Area Olgiate Comasco
| Progetti sovra-territoriali

Servizi e progetti attivi

Servizi territoriali e diurni
| Interventi di prevenzione 
| Educativa domiciliare e territoriale (ADM, ADH, AED) 

Comunità diurne 

Comunità residenziali educative 

Affido 
| Affido professionale
| Servizi affido e reti di famiglie

Servizi di tutela 
| Penale minorile
| Servizi di Spazio neutro
| Spazi adolescenti 
| Sostegno genitoriale

Servizi e progetti per l’autonomia
| Accompagnamento al lavoro
| Servizio di Orientamento e Lavoro
| Housing Sociale

Porre fine alla povertà in tutte le sue forme. 
Come? La Cooperativa assicura il benessere fisico e psicologico dei minorenni accolti (iscri-
zione a uno sport, alimentazione equilibrata, visite mediche…) e sostiene il percorso di studi. 
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 pro-
seguire da soli dopo la chiusura del progetto. Rinforza l’inserimento nella vita sociale del ter-
ritorio, tramite l’inclusione in attività/eventi (comitati sportivi, parrocchiali, servizi culturali, 
singole famiglie…). Rinforza le conoscenze informatiche per diminuire l’isolamento e l’esclu-
sione (per chiedere sostegni economici, nella ricerca del lavoro…) e promuove l’inserimento 
lavorativo.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 
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Perché è importante
Nell’anno scolastico 2020-2021 aumentano gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane (+4mila, 
il 3,6% degli iscritti). Nonostante l’introduzione del modello ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health), la formazione sulle metodologie inclusive non è però ancora molto diffusa: solo il 24% 
dei docenti curricolari ha partecipato a corsi di formazione su queste tematiche, quota che sale al 28% tra gli 
insegnanti per il sostegno.

Istat 

www.miur.gov.it/-/inclusione-inviato-alle-istituzioni-scolastiche-il-modello-nazionale-del-piano-educativo-individualizzato-

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Numeri chiave 

| 504 | 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

| 492 | studenti e | 44 | insegnanti coinvolti in progetti nelle scuole

Dove 

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

Servizi e progetti attivi

Progetti individuali
| Assistenza educativa scolastica (AES ) per alunni DVA o 
BES e/o assistenza alla comunicazione per studenti con 
disabilità sensoriale
| Supervisione pedagogica
per alunni DVA
| Servizi per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento (DSA)

Progetti con le scuole 
| Interventi di psicologia e pedagogia scolastica
| Sportelli di ascolto 
| Progetti di facilitazione/mediazione linguistica

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 ed educative. Con gli interventi di 
Assistenza Educativa Scolastica (AES), la Cooperativa accompagna gli studenti, aumentando 
le possibilità di portare a termine il percorso di studio obbligatorio e di accedere ai più alti 
gradi di istruzione. Sostiene i percorsi di alternanza scuola/lavoro e di tirocinio formativo pro-
fessionale, agevolando l’ingresso nel mondo del lavoro per gli studenti più fragili. Grazie alle 
attivazioni precoci degli accompagnamenti educativi intrapresi sin dalla scuola dell’infanzia, 
la Cooperativa collabora con il Servizio sociale alla costruzione di interventi preventivi capaci 
di supportare o reindirizzare i processi formativi dei bambini e delle bambine più vulnerabili.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 
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GIOVANI
Numeri chiave 

| 280 | giovani frequentano i Centri di Aggregazione Giovanile (CAG): Icaro - 
Atlantide - La Tasca

| 957 | sono coinvolti in progetti di protagonismo giovanile e cittadinanza attiva

| 356 | giovani hanno ricevuto supporto da Sportelli di politiche giovanili

|12 | sono inseriti nei progetti di orientamento e avvio all’autonomia lavorativa e 
abitativa

Dove 

| 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

Servizi e progetti attivi

| Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)
| Protagonismo giovanile e cittadinanza attiva
| Informagiovani
| Accompagnamento al lavoro
| Servizio di orientamento scolastico, formativo e 
lavorativo
| Housing educativo per l’autonomia (Casa Indaco)

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e 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 accom-
pagna 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.

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 

Perché è importante
L’Italia è uno dei Paesi dove i giovani raggiungono più tardi l’autonomia dalla propria famiglia di origine (a fronte 
di una media europea di 26,4 anni, la stima per l’Italia supera i 30 anni). Il tasso di disoccupazione dei giovani 
tra i 15 e i 24 anni nel mese di novembre 2021 è pari al 28%, in calo rispetto al 2020, ma aumentano i NEET 
(giovani che non studiano e non lavorano), raggiungendo il 24% nel 2021, 10 punti percentuali più alto della 
media europea.

http://www.vita.it/it/article/2021/10/11/aumentano-i-neet-in-italia-i-giovani-che-non-studiano-e-non-lavorano-h/160697/, 

https://www.istat.it/it/archivio/265891, 

https://www.openpolis.it/limpatto-della-condizione-di-neet-sullautonomia-dei-piu-giovani/
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DONNE
Numeri chiave 

| 65 | donne in uscita da situazioni di violenza o tratta con | 55 | minorenni accolti 
nei servizi di protezione de La Grande Casa
Autonomia lavorativa
| 25 | donne inserite in percorsi di avvio al lavoro e | 5 | assunzioni 
Autonomia abitativa
| 7 | donne inserite in percorsi di avvio all’autonomia abitativa di cui | 5 | si sono 
rese autonome
| 199 | donne coinvolte in progetti di prevenzione

Servizi e progetti attivi

Servizi di protezione, case rifugio, servizi e progetti 
per l’autonomia
| Case rifugio
| Case di protezione sociale
| Comunità mamma-bambino 
| Accompagnamento territoriale
| Alloggi per l’autonomia
| Housing sociale 
| Accompagnamento al lavoro
| Servizio di orientamento e lavoro

Servizi e progetti di prevenzione
| Sostegno alla maternità

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 inter-
venti per favorire l’autonomia personale, abitativa e lavorativa in una prospettiva di empower-
ment 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’ot-
tica di cambiamento culturale. 

La Grande Casa, inoltre, supporta la Rete Antiviolenza Artemide e la Rete Antiviolenza del Comune di Milano tramite 
l’intervento garantito da 3 operatrici professionali.
 
Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 

Dove 

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

Perché è importante
Il gender gap torna a diminuire, pur rimanendo tra i più alti d’Europa (18,4 punti nel terzo trimestre 2021). Nel 
2021 il numero delle chiamate valide al 1522 ha continuato a rimanere più elevato sia rispetto agli stessi mesi 
del 2020, fatta eccezione per i mesi del lockdown, sia rispetto a quelli del 2019. Le chiamate inerenti le “richiesta 
di aiuto da parte delle vittime di violenza” e le “segnalazioni per casi di violenza”, che insieme costituiscono il 45% 
(11.105) delle chiamate valide, sono aumentate, così come le chiamate per “richiesta aiuto vittime di stalking”.

Dati rapporto Bes 2021.

Nella primavera del 2022 Istat condurrà una nuova indagine sulla “sicurezza delle donne”, come previsto dall’accordo quadro con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Istat conduce infatti indagini dirette, intervistando le donne coinvolte, ogni 5 anni.
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MIGRANTI
Numeri chiave 

| 20 | minorenni migranti soli e | 40 | migranti adulti accolti in comunità residenziali
Migranti adulti
| 9 | interventi di avvio al lavoro attivati e | 15 |  assunzioni  
| 27 |  hanno raggiunto l’autonomia abitativa
Minorenni Migranti Soli
| 6 | interventi di avvio al lavoro individuali
(stage, borse lavoro, tirocini) attivati e | 1 |  assunzione
| 10 | hanno raggiunto l’autonomia abitativa

Dove 

| Area Lecco
| Area Vimercate-Trezzo
| Progetti sovra-territoriali

Servizi e progetti attivi

| Comunità di accoglienza per minorenni migranti soli e 
adulti (SAI minorenni e adulti) appartamento di semiau-
tonomia per neomaggiorenni
| 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 minoren-
ni migranti soli, progetto OHANA
| Accoglienza migranti, richiedenti asilo, rifugiati politici 
singoli e nuclei familiari
| Servizio di accompagnamento al lavoro
| Servizio di Orientamento e lavoro 
| Servizi di mediazione 

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’inserimen-
to 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’auto-
nomia, promuovendo una pedagogia dell’attenzione nel quotidiano e attivando collaborazioni 
sul territorio, con le Istituzioni e l’Ente Pubblico. 

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 

Perché è importante
Ad aprile 2022 risultano entrati in Italia 8.441 cittadini migranti. Al 15/04/2022 risultano in accoglienza 82.514 
cittadini migranti di cui 9.935 (12%) in Lombardia (7.722 nei Centri di prima accoglienza e 2.213 nel Sistema di 
Accoglienza e Integrazione SAI). Al 31 marzo 2022 i Minorenni Migranti Soli presenti in Italia erano 11.937 
(6.612 al 31 marzo 2021), di cui il 91,6% di genere maschile e l’8,4% di genere femminile. Relativamente all’età, 
l’80,1% è nella fascia 16-17. La Lombardia accoglie il 13,4% del totale dei Minorenni Migranti Soli presenti in 
Italia (per un totale di 1.596 minorenni) ed è la seconda regione dopo la Sicilia (22,7%).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – Divisione I.
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FAMI
progetto Ohana

Grazie alla riconosciuta buona esperienza del progetto 
TERREFERME e alla competenza maturata dal CNCA e 
dalle Cooperative aderenti (tra cui la nostra Cooperativa) 
in riferimento alla gestione degli affidi familiari a favore 
di minorenni migranti soli, nel 2021 il CNCA - quale ente 
capofila - ha ottenuto l’aggiudicazione di un bando FAMI 
(risultando peraltro primo in graduatoria) finalizzato 
all’implementazione dell’affido familiare a favore di mino-
renni migranti soli. 

Il progetto, denominato OHANA (in famiglia nessuno è 
solo) prevede azioni in 7 regioni, tra cui la Lombardia e 
vede la nostra Cooperativa gestore attivo di progettuali-
tà unitamente alla cooperativa Comin, riproponendo per-
tanto la collaborazione già sperimentata con il progetto 
TERREFERME.
In tale contesto, nel 2021 sono state condotte importanti 
azioni di sensibilizzazione e formazione al fine di indivi-
duare nuove risorse familiari con cui avviare concreta-
mente progetti di affido. Il progetto OHANA avrà durata 
fino al mese di settembre 2022.

FOCUS: PROGETTI E SERVIZI-SOVRATERRITORIALI 

TERREFERME
progetto sperimentale per l’Affido familiare di minorenni migranti soli a valenza nazionale 

Il Progetto TERREFERME, attivo da 
maggio 2017 e attualmente azione 
del programma europeo Child Gua-
rantee quale buona prassi per la speri-
mentazione e la gestione delle diverse 
forme di affido a favore dei minorenni 
migranti, ha continuato e incrementa-
to la propria attività anche nel 2021 in 
riferimento sia agli affidi “a distanza” e 
“in loco” che agli affidi a favore di mino-
renni migranti appartenenti a famiglie 
in situazione di fragilità e vulnerabilità. 
le Regioni di riferimento di TERREFERME 
rimangono Lombardia, Veneto e Sicilia 
(distretti di Palermo e di Catania). 
A fine 2021 erano attivi complessiva-
mente 41 progetti di affido familiare di 
cui 12 “a distanza” e 29 “in loco”. È altresì 
importante segnalare che nel corso del 
2021 si sono conclusi positivamente al-
cuni percorsi di affido a favore di ragaz-
zi che hanno raggiunto la maggiore età 
e che attualmente possono contare su 
processi concreti di avvio all’autonomia 
(lavoro stabile e autonomia abitativa) 
pur continuando a mantenere buoni 
rapporti con la famiglia affidataria.
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FAMI 
progetto di Tutela volontaria a favore di minorenni mi-
granti soli a valenza nazionale

Nel 2021 sono continuate - fino al mese di luglio - le azio-
ni gestite dalla Cooperativa - quale organizzazione socia 
del CNCA - in attuazione del progetto nazionale gesti-
to 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 risor-
se 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 As-
sociazione Temporanea di scopo tra Federazione CNCA, 

Don Calabria e l’Associazione Avvocato di strada e hanno 
l’obiettivo di consolidare il sistema dell’accoglienza favo-
rendo l’individuazione di buone prassi tra i diversi sogget-
ti coinvolti. 

Le attività comprendono: consulenza diretta sia in ambi-
to legale che psicosociale, sensibilizzazione della cittadi-
nanza sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione, supporto 
alle istituzioni e attività diretta (sportelli) presso i tribu-
nali per i minorenni anche al fine di sostenere processi di 
buon abbinamento tra minorenne e tutore volontario.

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 fun-
zione di Coordinamento e direzione nazionale del proget-
to per il CNCA.
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COMUNITÀ LOCALE
Numeri chiave 

| 200 | bambini coinvolti nei laboratori creativi di Sc-Arti 
| 383 | persone coinvolte in progetti di promozione della coesione sociale
e in altre iniziative a favore delle comunità
| 3 | iniziative di formazione nei territori, 
con | 315 | partecipanti
| 8 | tra eventi online e in presenza e altre iniziative realizzati nel 2021, 
con | 351 | partecipanti

Dove 

| 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

Servizi e progetti attivi

| Laboratori creativi 
| Interventi di promozione della comunità locale e di coe-
sione sociale (organizzazione di feste di paese, …)
| Iniziative formative rivolte agli adulti o a specifiche cate-
gorie (docenti, …)
| Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sociale
| Interventi di manutenzione e riqualificazione di beni co-
muni (immobili, spazi di aggregazione e socializzazione, …)

Rendere le comunità sicure e inclusive, resistenti e sostenibili.
Come? La Grande Casa ha un forte radicamento territoriale ed è percepita come una pre-
senza 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. 

Il contributo della Cooperativa al raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU 
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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 assi-
cura 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 accom-
pagnamento 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 2021 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 donne 
provenienti da percorsi di uscita dalla violenza domestica o tratta

 | 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 | 6 |, nei quali sono stati seguiti | 38 | adulti e | 2 | minorenni. 
Inoltre, sono stati attivati | 14 | tirocini extracurriculari con indennità di partecipazione per il tirocinante (il doppio dello 
scorso anno). Le assunzioni sono state | 11 | tra il 2018 e il 2020 e | 5 | nel 2021.

Nome Progetto Beneficiari Utenti Attività

A gonfie vele

 

Ho cura di te 

Smile, Percorsi di 
integrazione lavorativa 
per donne in uscita da 
percorsi di violenza e 
tratta

Mettiamoci il lavoro!
verso l’autonomia

Libero Mercato

POR 2014-2020 
Opportunità e 
Inclusione - DGR 
7602/2017 

Giovani
tra i 16 e i 25 anni

Donne ospitate presso 
appartamenti di avvio 
all’autonomia

Donne occupate o
disoccupate residenti o 
domiciliate nel comune di 
Milano

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

Adulti

Giovani dai 16 ai 29 anni

6

1

24

4

3

2

Orientamento
Tirocini extra-curriculari 
Ricerca attiva del lavoro

Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro

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

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

Orientamento
Ricerca attiva del lavoro
Tirocini extra-curriculari

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

Area Territoriale

Tutte le aree

Carate Brianza

Milano

Tutte le aree

Tutte le aree

Carate Brianza
Castano Primo



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 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, of-
frendo 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. 

Le attività:

 | Manutenzione edile: purtroppo nel corso del 2021, a seguito del prorogarsi dell’emergenza sanitaria, della difficoltà 
a reperire nuove commesse e manodopera specializzata, la Cooperativa ha deciso di chiudere questa attività

 | Piccoli interventi di manutenzione ordinaria 
 | Pulizie
 | Facchinaggio
 | Custodia e portierato condomini.

Il settore si è occupato anche di lavori interni per la Cooperativa, per un totale di € 37.870,00 nel 2021. I lavori di manu-
tenzione interna hanno riguardato: 

 | servizi di piccola manutenzione elettrica e idraulica, imbiancature, trasporto e montaggio mobili, ecc. 
 | manutenzione del verde delle sedi 
 | 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

Lavoratori

Ricavi *

di cui % ricavi per lavori interni 

Costi

Risultato di gestione

4

€194.054,76

11,2%

€196.281,75

-€2.226, 99

5

€54.500,04

72%

€70.904,53

-€16.404,49

2021

4

€ 54.628,16

69,3%

€ 67.958,50

- €13.330,34

*sono compresi i ricavi per la valorizzazione delle “manutenzioni interne”

Il 2021 si chiude con una perdita pari a € 13.330,34. Il settore B fatica ancora a trovare una propria linea di sviluppo che 
possa garantire un equilibrio economico e buon livello di inserimento lavorativo. 

Questa fatica, che subisce gli effetti della pandemia, in realtà evidenzia la necessità di un cambio di paradigma sia rispetto 
ai settori di intervento sia rispetto alle alleanze, così come previsto nel Piano di sviluppo strategico del prossimo biennio.

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.
Durante il 2021 si sono attivati anche percorsi di gruppo dedicati alle donne volti allo sviluppo di empowerment al fem-
minile e delle competenze trasversali utili nel mercato del lavoro.
Le attività del servizio proseguiranno per il 2022 grazie ai progetti finanziati da Fondazioni private e alle collaborazioni 
con gli Enti accreditati ai servizi al lavoro. Inoltre i servizi di accompagnamento al lavoro per giovani verranno proposti 
anche all’interno dei nostri centri specialistici.
Rimane sempre attivo il canale delle segnalazioni dirette da parte dei Servizi pubblici competenti.
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE 
Nel 2020 La Grande Casa ha avviato, in collaborazione con OPEN IMPACT, il progetto di ri-
cerca 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 comu-
nità 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 servi-
zio 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 2021
La misurazione ha coinvolto i componenti del Tavolo politico per classificare le 6 dimensioni in base all’importanza. 

Sostenibilità economica (20%)

Promozione di imprenditorialità (67%)

Valorizzazione del capitale umano (100%)

Resilienza occupazionale (63%)

Relazione con la comunità e il territorio (84%)

Conseguenze sulle politiche pubbliche (100%)

Misurazione impatto dell’organizzazione IS2 advanced.
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L’impatto sociale del servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale (ADM) 

Per il 2021 l’obiettivo prioritario è stato quello di condividere con tutte le équipe del servizio ADM della Cooperativa una 
modalità operativa unica per la compilazione del PEI DIGITALE, strumento necessario ai fini della misurazione dell’impat-
to sociale. Il lavoro di condivisione è stato svolto coinvolgendo in maniera trasversale tutti i gradi di responsabilità interna, 
dal CdA ai Responsabili d’Area, ai coordinatori fino agli educatori in rappresentanza di tutte le équipe interessate. Esito 
del lavoro sarà la stesura di un documento denominato “Linee guida del servizio di ADM” che sarà pronto nei primi mesi 
del 2022.

Per quanto riguarda la misurazione dell’impatto sociale manteniamo inalterati i valori del 2020, non avendo inserito nel 
portale nuovi Progetti Educativi nel corso dell’anno, dato che la priorità del 2021 era lo sviluppo e la costruzione di una 
modalità comune e condivisa di compilazione dei dati.

Il valore sociale complessivo è pari a €74.560 che, rapportato a 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’ab-
bandono scolastico, così come viene evidenziato il ruolo svolto rispetto alla dimensione personale e familiare. La figura 
riportata sotto mostra la distribuzione percentuale del valore sociale rispetto a cinque ambiti:

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, cate-
gorizzate 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.

Valore sociale per ambito di intervento

0% 30%

32,27%

30,01%

12,04%

4,10%

21,57%

10% 20% Valore sociale %

Ambito scolastico

Ambito familiare

Ambito personale

Ambito sociale

Ambito servizi
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Infine, l’analisi degli effetti sociali è stata condotta anche rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) eviden-
ziando 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%

Prossimi passi

La sperimentazione su PEI digitale e VIS sarà approfondita nel 2022. 

L’obiettivo per il prossimo futuro riguarda la valutazione d’impatto sociale di più servizi della Cooperativa per ottenere in 
modo incrementale un processo di valutazione che ricomprenda tutte le attività della Cooperativa, sulla base del modello 
impostato con il progetto di ricerca e sviluppo, anche allo scopo di rendere i dati dei servizi confrontabili e misurabili in 
maniera più trasversale.

Addizionalità per Macro area di outcome
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Di seguito sono proposti alcuni indicatori sia riferiti ai progetti descritti nella traccia sia sulle politiche di riduzione dei 
consumi energetici, idrici e di CO

2
. 

IMPATTO AMBIENTALE

470
PERSONE 
coinvolte nei laboratori 
e nei percorsi di 
educazione ambientale 28 

EVENTI
laboratori e giornate 
educative rivolte al territorio,
 sul tema dell’educazione 
ambientale e del riuso

>70 
ALBERI 
di cui ci prendiamo cura 
nelle sedi dei nostri servizi, 
sia in quelle di proprietà, 
sia in quelle dove storica-
mente lavoriamo 

2ettari
BOSCHI E PRATI 

che circondano
la Comunità Giromondo

38
NUOVE LUCI 
a led installate all’interno
di 6 sedi della Cooperativa 

REALTÀ
pubbliche e private, con cui 
la Cooperativa collabora 
per la realizzazione di 
progetti ambientali in rete 
con il territorio

8 

1.134 l
ACQUA
erogata dal depuratore 
installato nella sede, per 
un risparmio totale di 
circa 60kg di plastica e un 
conseguente risparmio di 
360kg di CO

2
 

-3,2 t 
di CO

2
Risparmiati grazie 
al ricorso allo smart 
working 
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Continua la riflessione e l’impegno della Cooperativa an-
che sulla dimensione ambientale sempre in linea l’Agenda 
2030 ONU. 
In particolare, le attività realizzate offrono un contributo 
agli SDGs 7-Energia Pulita e accessibile, 12-Consumo e 
produzione sostenibili e 13-Lotta contro il cambiamento 
climatico. 

Comunità energetiche
La nostra Cooperativa ha continuato e incrementato la 
collaborazione con SORGENIA al fine di individuare pro-
cessi virtuosi tesi alla concreta attivazione di Comunità 
energetiche rinnovabili (CER) nei contesti territoriali in cui 
LA GRANDE CASA opera.
Nel 2021 è stato raggiunto un accordo per l’installazione 
gratuita di pannelli fotovoltaici al CPF di Macherio, quale 
primo passo verso l’avvio della CER in quel comune. 
Contestualmente è stata implementata la collaborazione 
con le funzioni preposte di SORGENIA per avviare il pro-
cesso della CER in altri ambiti territoriali in cui la Coope-
rativa opera: Castano Primo e Lurate Caccivio, i cui esiti 
concreti si manifesteranno nell’arco del 2022. 

L’attenzione della Cooperativa in tale ambito – quale scelta 
culturale e di cura del benessere ambientale – trova altresì 
riferimento nella recente legge Regione Lombardia (legge 
n.2/22) che prevede anche forme di finanziamento a so-
stegno all’avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Sempre più progetti dedicati, sempre più partnership
Nel 2021 cresce l’attenzione al tema ambientale con pro-
gettazioni specifiche e partnership con soggetti che lavo-
rano in maniera più specifica sul tema da anni.

Ad esempio nell’area di Sesto San Giovanni il progetto 
“Coltiviamo Sensibilità”, sostenuto da Fondazione Comu-
nitaria Nord Milano in partnership, appunto, con un’ampia 
rete locale (Sconfinando, Blanka, Arthropoda Live Mu-
seum, Ortobello road, Sesto Network), allo scopo di sen-
sibilizzare la comunità nel prendersi cura dell’ambiente in 
cui viviamo. 

Sempre quest’anno si chiude invece la progettazione bien-
nale di Bee The Future, progetto finanziato dalla Fonda-
zione della Comunità di Monza e Brianza e realizzato con 
CREDA onlus all’interno del parco di Monza.

Il progetto, sospeso durante la pandemia, ha coinvolto 8 
ragazzi NEET nella costruzione di un apiario didattico per 
utilizzato poi da CREDA per le proprie attività di educazio-
ne ambientale.

Cosa sono le comunità energetiche
rinnovabili?

Una comunità energetica è un’associazio-
ne composta da enti pubblici locali, aziende, 
attività commerciali o cittadini privati, che 
scelgono di dotarsi di infrastrutture per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili per 
l’autoconsumo attraverso un modello basa-
to sulla condivisione. Si tratta dunque di una 
forma energetica collaborativa, incentrata su 
un sistema di scambio locale per favorire la 
gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile per 
ridurre la dipendenza energetica dal sistema 
elettrico nazionale. Le comunità energetiche 
vanno però oltre la soddisfazione del fabbiso-
gno energetico, incentivano anche la nascita di 
nuovi modelli socio-economici caratterizzati 
dalla circolarità. In una comunità energetica 
i soggetti sono impegnati nelle diverse fasi di 
produzione, consumo e scambio dell’energia, 
secondo i principi di responsabilità ambienta-
le, sociale ed economica e partecipazione atti-
va in tutti i processi energetici. La costituzione 
della comunità energetica sostiene relazioni 
tra i partecipanti orientate al bene comune, 
poiché le comunità energetiche possono esse-
re interpretate come “uno strumento che non 
è solamente legato alla transizione energetica, 
ma agisce come leva per la trasformazione 
del welfare e per l’incremento dei fenomeni 
di capacitazione dal basso, in un modello di 
sviluppo di forme di “democrazia economica”. 
In tal senso, i partecipanti condividono l’im-
pianto fortemente orientato alla “territorializ-
zazione” dei processi e della partecipazione, 
intesa come ricaduta tangibile sui territori di 
un percorso di innovazione sociale e di intrec-
cio fra più aree di policy” . Nel PNNR, inoltre, 
si fa chiaro riferimento al sostegno ai progetti 
“sulle aree in cui si prevede il maggior impatto 
socio-territoriale (…)” per sostenere “l’econo-
mia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spo-
polamento, e rafforzando la coesione sociale”.
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Outdoor Education
Outdoor education significa letteralmente educazione all’aperto e comprende tutte le attività educative che vengono 
svolte, o possono essere riprogettate per essere svolte, all’aperto. 
Stare all’aperto infatti consolida le capacità sociali dei bambini, migliorando la percezione che hanno del proprio corpo, 
aiutandoli a stare in relazione con se stessi e con gli altri e accresce in loro la consapevolezza verso il rispetto dell’ambiente 
naturale. 
Nel 2021 la cooperativa ha promosso uno specifico corso di formazione sul tema rivolto a educatori che lavorano nei 
servizi per la prima infanzia e nelle scuole.

Laboratorio ScArti - le Arti del riuso
In continua crescita anche il laboratorio ScArti - le Arti del riuso, che nasce, in collaborazione con Azimut, nel 2017 come 
progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sul materiale industriale di scarto. 
Il laboratorio quest’anno è stato inserito in progetti legati al tema del penale minorile, oltre a collaborare su specifiche 
attività con le scuole di Cinisello e Sesto San Giovanni, gli scout di Sesto San Giovanni, le famiglie di tutori volontari per i 
minorenni migranti soli, la porta magica di sesto, alcuni centri estivi del territorio.

Verso soluzioni più ecologiche e un attento monitoraggio dei consumi
Del 2021 abbiamo consumato:

In termini di efficientamento energetico infine, nel 2021 sono stati progettati diversi interventi che verranno implemen-
tati nel 2022, tra cui l’installazione di un nuovo impianto termico a basso consumo con pompa di calore nella comunità La 
Mongolfiera e l’installazione dell’impianto fotovoltaico per autoconsumo al CPF di Macherio. 
A fronte di questi investimenti si è implementata l’analisi dei consumi.

184.078 kwh

ENERGIA ELETTRICA 

21.431 litri

CARBURANTE

ACQUA

9.341 m3
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Il 2021 ha visto una ripresa parziale di alcune attività realizzate tramite eventi sui territori (Milano Marathon, degustazio-
ne di Natale) che sono andati ad affiancare le campagne di raccolta fondi online, in particolare la campagna “Costruttori 
di Comunità” sul portale di Rete del Dono legata alla maratona di Milano e la campagna di Cooperativa “Viaggio di Natale” 
attiva da alcuni anni.

IL FUNDRAISING

Enti pubblici (bandi europei, ministeriali e regionali)

Fondazioni erogative (bancarie, d’impresa e familiari)

Aziende 

Altre organizzazioni non profit (Parrocchie, Rotari, ...)

Persone fisiche (compreso 5X1000)

Contributi diversi

RACCOLTA FONDI PER FONTE DI FINANZIAMENTO

€348.903,00

€191.255,00

€34.183,65

€8.949,03

€52.328,65

€93.443,00

€ 729.062,33

2021

TOTALE

€163.115,18

€240.171,01

€47.617,22

€71.810

€32.161,28

€ 554.874,69

2020

Costruttori di comunità
| € 9.163

| Charity program legato alla Milano Marathon 2021
| Raccolta su piattaforma crowdfunding  e personal 
fundraising
| Circa 300 persone coinvolte

Iniziativa legata principalmente al Charity program della Milano Marathon, la campagna Costruttori di comunità è stata 
prolungata anche nelle settimane successive all’evento sportivo. Data la rilevanza del tema scelto e la continuità di azione 
della Cooperativa in questo ambito, abbiamo scelto di protrarre l’iniziativa fino all’estate 2021, creando altre occasioni di 
visibilità e raccolta fondi oltre alla maratona solidale. La campagna ha avuto come scopo quello di sostenere le comunità 
de La Grande Casa, sottolineando il ruolo della Cooperativa come punto di riferimento per le comunità locali nelle quali 
opera, per il territorio, le istituzioni e soprattutto per le persone che incontra e accoglie. La Milano Marathon si è svolta 

quest’anno in una modalità particolare: le norme previste per 
il Covid19 non hanno permesso di svolgere l’evento a Milano; 
i runner hanno tuttavia potuto svolgere la loro staffetta in un 
luogo di loro scelta, registrando i tempi e comunicandoli agli 
organizzatori della maratona. Nonostante questa modalità 
organizzativa, la partecipazione dei runner/personal fundraiser 
è stata particolarmente attiva, soprattutto nella promozione 
della campagna e nelle attività di raccolta fondi. Oltre alle 
donazioni ricevute online, la campagna ha potuto contare su 
sponsorizzazioni aziendali per oltre 2.000 euro che hanno 
permesso di coprire tutti i costi dell’iniziativa. Il coinvolgimento 
delle aziende si è anche sviluppato attraverso il coinvolgimento 
dei dipendenti, sia come runner che come personal fundraiser.
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MISURARE PER CRESCERE
Il valore del lavoro sociale 

Il 26 novembre, presso l’Auditorium San Fedele di Milano, 
si è tenuto il convegno “Misurare per crescere - Il valore 
del lavoro sociale”, realizzato dalla nostra Cooperativa in 
collaborazione con Open Impact. 

Durante l’evento, sono stati presentati i risultati dell’espe-
rienza pilota di valutazione d’impatto svolta all’interno del 
progetto di ricerca e sviluppo “La Grande Casa Impact-Dri-
ven Organization”. 

La valutazione, svolta da Open Impact, ha riguardato sia 
l’organizzazione La Grande Casa che il servizio target Edu-
cativa Domiciliare Minori, come primo servizio “target”, in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
- Milano. 

Con la moderazione della giornalista di Vita Sara De Carli, 
sul tema si sono confrontati:

Liviana Marelli, Vincenza Nastasi
La Grande Casa scs
Luigi Corvo, Lavinia Pastore
Università degli Studi di Roma Tor Vergata / Open Impact
Silvio Premoli
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Guido Agostoni
ANCI Lombardia
Guido Ciceri
SER.CO.P Azienda Speciale Consortile
Stefano Granata
Confcooperative Federsolidarietà
Luca Pacini
ANCI Nazionale
Paola Pessina
Fondazione Comunitaria Nord Milano
Paolo Pezzana e Annalisa Gramigna
Fondazione IFEL

Ha aperto i lavori Liviana Marelli, spiegando l’importanza 
per una cooperativa sociale di rendere evidente il valore del 
lavoro sociale. 

A seguire Luigi Corvo, dopo un’introduzione teorica, ha 
sottolineato come “l’obiettivo è modificare la realtà, non 
addobbare di ulteriori narrative sterili ciò che una organiz-
zazione rendiconta. 

Il gap di misurabilità e di evidenze del valore sociale si tradu-
ce in un gap di costruzione politiche e quindi di cicli di inve-
stimento.” 
L’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lam-
berto Bertolè ha richiamato il Terzo settore a condividere 
anche i fallimenti dei progetti e delle sperimentazioni, per 
generare gli apprendimenti necessari all’evolvere delle pro-
gettazioni. 

Vincenza Nastasi (La Grande Casa), Lavinia Pastore (Open 
Impact) e Silvio Premoli (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) hanno presentato nel dettaglio la valutazione d’im-
patto del servizio target. 

Stefano Granata (Confcooperative Federsolidarietà) e Luca 
Pacini (ANCI) hanno riflettuto sulle implicazioni a livello 
nazionale di un orientamento open impact, con l’annuncio 
dell’avvio di un ciclo formativo di 18 mesi sulla coprogetta-
zione e coprogrammazione prevista dalla riforma del Terzo 
settore, a cura di ANCI in collaborazione con il Ministero 
delle Politiche sociali. 

Altri due panel hanno approfondito la dimensione delle 
implicazioni per la governance locale, con Guido Agostoni 
(ANCI Lombardia) e Guido Ciceri (SER.CO.P. azienda spe-
ciale consortile) e per le fondazioni e la finanza pubblica, con 
Paola Pessina e Pierluca Borali (rispettivamente presidente 
e segretario generale della Fondazione Comunitaria Nord 
Milano).

Prezioso il contributo degli oltre | 100 | partecipanti. 

I lavori sono integralmente rivedibili sul canale YouTube de 
La Grande Casa.

IL CONVEGNO
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Prosegue la collaborazione con Sorgenia per 
la campagna nazionale contro la violenza di 
genere #sempre25novembre. 

Il progetto di sensibilizzazione è nato nel 
2018, prendendo spunto dalla giornata 
dedicata al tema, con l’obiettivo di tenere 
alta l’attenzione su questa emergenza 
sociale non un solo giorno l’anno ma 
costantemente. 

Al centro dell’edizione 2021, le storie di 
dieci donne che sono riuscite a riscattarsi da 
violenza fisica, verbale e psicologica. 

I racconti sono stati raccolti nell’ebook 
“Storie di Donne Rinate”: dieci podcast con 
le voci delle protagoniste, donne comuni e 
note che hanno condiviso il proprio riscatto. 

Le storie si ispirano ai principi del Manifesto 
della Comunicazione non ostile, ideato 
dall’Associazione Parole O_Stili. 

Il progetto si è avvalso inoltre della 
collaborazione di un team del Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca sociale 
dell’Università La Sapienza di Roma - guidato 
da Gaia Peruzzi, docente del Corso Media 
& Diversity - impegnato in un percorso di 
analisi del ruolo dei media nella battaglia 
contro la violenza di genere. 

Ogni storia è impreziosita da un’immagine 
inedita realizzata da Anna Godeassi, giovane 
illustratrice e artista italiana che collabora 
con moltissime testate internazionali. 

Tutte le storie sono disponibili online al link 
https://www.sorgenia.it/sorgenia-con-le-
donne-2021

A Milano, dal 25 al 28 novembre, 
un’installazione immersiva in piazza 
Tre Torri ha consentito a tutti – grazie a 
cornette telefoniche sospese – di ascoltare 
le dieci storie direttamente dalle voci delle 
protagoniste.

#SEMPRE25NOVEMBRE CON SORGENIA

© Photo: Guido Morozzi per Sorgenia
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MEDIA RELATION

Risultati

183
TRA SERVIZI 
E ARTICOLI

5
LANCI AGENZIA 
STAMPA

2
SERVIZI SU TV 
NAZIONALI

3
INTERVISTE 
SU RADIO 
NAZIONALI

14
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI 
NAZIONALI 

7
ARTICOLI SU 
SETTIMANALI 
FEMMINILI

41
ARTICOLI 
SU TESTATE 
VERTICALI

69
USCITE SU 
TESTATE 
LOCALI

42
USCITE SU TESTATE 
COMUNICAZIONE 
E WEB

SOCIALE LOCALE

Attività

1
CONFERENZA 
STAMPA

42
3.579 
VISUALIZZAZIONI

6
COMUNICATI 
STAMPA 
oltre a dati, storie
e interviste
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