








 | 5La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021

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 21/23” cantiere 
sostenibilità, e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati relativamente alla Valutazione Impatto Sociale 
dell’Organizzazione e del Servizio di Educativa domiciliare con la produzione del PEI digitale. Abbiamo continuato a guar-
dare 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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Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale la Cooperativa rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e 
dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevo-
le su come interpreta e realizza la sua missione sociale. L’obiettivo del Bilancio sociale è, dunque, di misurare e comunicare 
il senso e il valore del lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la relazione di fiducia con i diversi stakeholder. 

Standard di rendicontazione utilizzati

La Grande Casa ha reimpostato il processo di rendicontazione sociale sulla base del metodo Rendersi conto per rendere 
conto® ideato da Refe – Strategie di sviluppo sostenibile, che ha affiancato la Cooperativa in un percorso di due anni con 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza interna e porre le basi per un utilizzo efficace del Bilancio Sociale come stru-
mento di governance, di lavoro e di relazione con gli stakeholder - interni ed esterni - de La Grande Casa. 

Il percorso di accompagnamento ha coinvolto i diversi livelli di responsabilità della Cooperativa - Direzione, Responsabili 
d’Area, Referenti di funzione e Coordinatori dei Servizi - per definire ruoli e strumenti per una redazione autonoma e 
partecipata del Bilancio sociale, coniugando rigore metodologico ed efficacia relazionale e comunicativa.

Il documento è redatto in conformità alle Linee guida ministeriali per la redazione del Bilancio sociale degli ETS e sulla 
base dei principi di redazione del bilancio sociale: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, 
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione

L’edizione 2021 presenta alcune importanti novità, che riguardano in particolare:

 | messa a punto degli strumenti di raccolta di dati per standardizzare il processo nelle diverse aree territoriali e 
fornire informazioni quali-quantitative sempre più affidabili e puntuali;

 | prima integrazione degli obiettivi del Piano strategico d’impresa e della Valutazione dell’Impatto Sociale.

METODOLOGIA PER LA REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
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Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione

Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2021, dal 1° gennaio al 31 dicembre, che coincide con il periodo 
del Bilancio d’esercizio. 

Il presente documento contiene: Bilancio sociale, Bilancio civilistico comprensivo di Nota integrativa, Relazione di Gestio-
ne, Relazione dei Sindaci e Relazione della Società di revisione. 

In particolare la Relazione di Gestione, conforme all’art. 2428 c.c. evidenzia ai sensi di quanto prescritto dagli art. 2545 e 
seguenti C.c. e dall’art. 2 legge 59/1992 che la Cooperativa persegue gli scopi statutari in conformità con il principio mu-
tualistico, sia svolgendo attività sociali, educative e piscologiche che, in conformità con la legge 381/91, hanno l’obiettivo 
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, sia procu-
rando occasioni di lavoro ai Soci. La Relazione di Gestione pertanto contiene gli elementi e le informazioni atte a motivare 
il risultato dell’impresa sia sotto il profilo del raggiungimento dello scopo mutualistico, sia dal punto di vista economico 
esplicitando non solo le azioni già attuate ma anche le strategie da attuare in una logica di miglioramento continuo. 

Il Bilancio sociale assieme al Bilancio d’esercizio, completo di Nota integrativa e Relazione di Gestione, viene presentato 
in Consiglio di Amministrazione, approvato dall’Assemblea dei Soci e depositato al Registro Imprese presso la CCIAA di 
Milano. 

Il documento è scaricabile dal sito Internet della Cooperativa lagrandecasa.it e viene inviato tramite mail ai principali 
stakeholder. La versione integrale del Bilancio sociale è accompagnata da una versione di sintesi e 10 schede pieghevoli 
dedicate agli stakeholder delle rispettive aree territoriali. 

1 Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore (2019) Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, 4 luglio 2019 
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IDENTITÀ
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~40
RETI NAZIONALI E TERRITORIALI
a cui partecipa

I NUMERI CHIAVE

La Grande Casa è una Cooperativa sociale mista che conta

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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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’Ente

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica e qualificazione 
ai sensi del Codice del Terzo Settore 

Indirizzo sede legale

Altre sedi

Aree territoriali di operatività

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale ONLUS

07501030154

00861210961

Società Cooperativa Sociale ONLUS
Impresa sociale

Via Francesco Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni MI

La Cooperativa ha più di 49 sedi operative e strutture

Carate Brianza, Castano Primo, Cinisello Balsamo, 
Desio, Garbagnate Milanese, Lecco | Merate, Milano, 
Olgiate Comasco, Sesto San Giovanni | Cologno Mon-
zese, Vimercate | Trezzo. 
Alcuni progetti si svolgono su scala nazionale.
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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, favorire 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 professionisti: noi ci siamo, ma senza prendere il posto di nessuno; accompa-
gniamo 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 mu-
tualità, la solidarietà e la partecipazione democratica.
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I NOSTRI VALORI

Coerentemente con i principi e i valori della nostra Carta Etica, ci impegniamo a:

 | promuovere responsabilità diffusa e partecipazione reale per il sostegno e l’implementazione della cultura 
della solidarietà sociale, aperta e competente

 | sostenere trasparenza di ogni nostra azione e rigore nella gestione delle risorse umane ed economiche di-
sponibili 

 | costruire una buona organizzazione di impresa capace di perseguire la valorizzazione individuale e pro-
fessionale dei Soci, attraverso la diversificata definizione di progetti di Cooperativa, di Area territoriale e 
tematica, di comunità 

 | sostenere legalità e coerenza rispettando norme giuridiche, contrattuali, previdenziali e assicurative e ga-
rantendo il rispetto del valore della mutualità attraverso l’applicazione corretta dei contratti di lavoro e 
l’attuazione attenta delle normative per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 | sostenere e garantire la qualità del lavoro e dei progetti attraverso l’attenta predisposizione di processi 
formativi permanenti e di supervisione strutturata 

 | concretizzare la scelta culturale e politica di “soggetto della comunità locale” attraverso un attento e com-
petente lavoro nei contesti locali in cui siamo presenti e una costante interazione con le altre realtà e istitu-
zioni pubbliche o private del territorio 

 | promuovere e sostenere l’esercizio del diritto di cittadinanza attiva per tutti 

 | costruire e sostenere la cultura della vita, della pace e della giustizia, della non violenza, del rispetto di ogni 
identità culturale, politica, religiosa, senza alcuna discriminazione 

 | costruire e praticare un’accoglienza sempre rispettosa delle persone accolte e delle loro storie, capace 
di prendersi cura della globalità di ogni persona e di promuovere una pedagogia capace di ri-significare il 
quotidiano attraverso la relazione educativa calda, affettiva, rispettosa della crescita, capace di favorire lo 
sviluppo di ogni identità e di promuovere autonomia 

 | educare sempre alla responsabilità e alla libertà.
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Nasce la Cooperativa 
sociale La Grande 
Casa con l’obiettivo 
di prendersi cura di 
bambini e adolescenti 
che vivono situazioni 
di disagio estremo. 

1984

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

1989

1992

1995

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

Intercettando un 
bisogno sociale 
emergente, apre le 
prime case di protezione 
sociale e avvio 
all’autonomia per donne 
sole o con figli, vittime di 
tratta, maltrattamento e 
violenza domestica e/o 
etero-familiare.

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

1997

 
 

 

 
 

LA STORIA 
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1999/
2001

2003

2007

 
 

 

 
 

1999
Viene avviata la 
prima comunità 
diurna di accoglienza 
semiresidenziale per 
minorenni.

2000
Partono i progetti 
per la promozione 
dell’affido familiare, la 
costruzione di reti di 
famiglie affidatarie e 
la gestione dei servizi 
affidi.

2001
Vengono avviati 
i primi progetti e 
servizi di accoglienza 
di cittadini migranti, 
rifugiati politici e 
richiedenti asilo.

Nasce il primo 
Centro Specialistico 
di counseling e 
psicoterapia (Sesto 
San Giovanni), aperto 
a tutto il territorio.

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

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

2009

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

2012
Nascono i primi 
progetti di 
conciliazione dei 
tempi lavoro-
famiglia.

2010/
2012
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.

2016

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

2017

2018

2019

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

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

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

2015

Inizia la gestione 
della “Casa della 
Pace” Vittorio (Vik) 
Arrigoni.
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È l’anno 
dell’emergenza 
sanitaria da 
Covid19, che per 
la Cooperativa ha 
comportato, come per 
moltissime imprese, 
di far fronte al rischio 
economico e a una 
complessa situazione 
organizzativa e 
gestionale. Ma ha 
costretto anche, e 
soprattutto, a trovare 
modi inediti per 
rispondere ai bisogni 
delle persone accolte 
e accompagnate. 

Sia durante il 
lockdown che nelle 
parziali riaperture 
successive, abbiamo 
dovuto reinventare il 
lavoro educativo, che 
si nutre di prossimità 
e contatto, per 

In questo anno si 
è ancora risentito, 
seppur in modo 
minore, degli esiti 
dell’emergenza 
sanitaria, sia in
riferimento alla 
ricaduta sui servizi 
sia in riferimento 
alla gestione 
organizzativa delle 
diverse risorse della 
Cooperativa. 

Il 2021 è stato l’anno 
dell’avvio concreto 
delle azioni previste 
dal Piano strategico 
d’impresa
con particolare 
riferimento 
al cantiere 
“sostenibilità”, l’anno 
del consolidamento 
della misurazione
d’impatto 
dell’organizzazione e 
della definizione del 
PEI Digitale quale 
esito del processo di 
valutazione
dell’Impatto Sociale 

. .

2020 2021

continuare a garantire 
i nostri interventi 
professionali e 
contemporaneamente 
la sicurezza sanitaria 
di tutti. 

Il 2020 è stata anche 
l’occasione per 
ripensare la nostra 
impresa sociale 
attraverso il Piano 
Strategico triennale, la 
redazione partecipata 
del Bilancio sociale e 
l’avvio del processo 
di Valutazione 
dell’Impatto Sociale.

in riferimento al 
primo servizio 
target (Educativa 
domiciliare). 

È stato anche l’anno di
una importante 
ridefinizione 
dell’offerta 
complessiva della 
Cooperativa e della 
conseguente
assunzione di 
decisioni importanti 
quali la sospensione 
e il riorientamento di 
alcune Unità d’offerta 
al fine di
garantirne la 
sostenibilità. 

È stato anche l’anno 
della definizione dei 
processi finalizzati a 
strutturare
l’accoglienza 
residenziale di 
ragazzi/e con modalità 
“potenziata”, avviata 
poi concretamente a
gennaio 2022.

...
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

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. 
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Anche nel 2021 la Cooperativa ha proseguito nel suo percorso di adesione sostanziale all’Agenda 2030, integrando i temi 
della sostenibilità nelle scelte e nell’agire concreto, inclusivo ed efficace. 

Questi i passaggi compiuti quest’anno:

 | Riferimenti agli SDGs in varie pubblicazioni promozionali riferite a progetti e azioni organizzate nel 2021

 | Bilancio sociale 2021: descrizione del contributo della Cooperativa all’attuazione degli SDGs a cui il lavoro 
socio-educativo contribuisce.

 | Anche per il 2021 questo aspetto è stato sviluppato nell’ambito del progetto di Valutazione dell’Impatto So-
ciale, dove è stato evidenziato il contributo del servizio pilota di Educativa Domiciliare e Territoriale (ADM) al 
raggiungimento degli Obiettivi 3, 4 e 10. 

 | Implementazione dell’attenzione alla sostenibilità ambientale sia diffusamente nelle progettazioni educative, 
sia con progetti specifici (Obiettivi 7, 12 e 13). Vedi la Dimensione Ambiente a pag. 199.
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GLI AMBITI DI ATTIVITÀ

A fianco delle persone per cambiare insieme.

Attività statutarie

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento dell’interesse ge-
nerale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi so-
cio-educativi-sanitari ai sensi dell’articolo 1, primo comma, punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell’art. 1 c.1 della citata legge 381/91 a condizione 
che queste siano prettamente strumentali e funzionali al raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle at-
tività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell’art. 1 c.1 della legge 381/91 - agricole, industriali, commerciali e di servizi 
- con le quali la Cooperativa intende realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono 
costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa addetti allo specifico servizio. I lavoratori svantaggiati, compati-
bilmente con il loro stato soggettivo, possono essere Soci della Cooperativa ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa, nella definizione del proprio oggetto sociale, individua come riferimento cardine la garanzia di esigibilità 
dei diritti sociali e civili per tutte le persone maggiorenni e minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale. 
In particolare la Cooperativa garantisce e rispetta nell’espletamento di qualunque azione e intervento il diritto alla par-
tecipazione, alle pari opportunità, all’ascolto dei minorenni, degli adulti, delle famiglie, senza distinzione alcuna di sesso, 
etnia, cultura, religione, provenienza, stato giuridico, all’identità di genere.

La progettazione e la gestione di ogni realtà, struttura, servizio e prestazione risponderà ai principi e ai valori etico-cul-
turali e di senso espressi nella Mission e nella Carta Etica della Cooperativa e vengono acquisiti quali parti integranti del 
presente Statuto.

www.lagrandecasa.org/wp-content/uploads/2019/11/statuto.pdf 
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TUTELARE

PROTEGGERE

ACCOGLIERE

INCLUDERE

ACCOMPAGNARE

PRENDERSI CURA

RENDERE AUTONOMI

PREVENIRE

SOLLEVARE

PROMUOVERE

SENSIBILIZZARE

Ogni percorso individuale di uscita da una situazione di difficoltà merita per noi una cura e un’attenzione speciale, per 
questo da sempre ci occupiamo di promuovere il benessere, la serenità e la consapevolezza di ogni singola persona. 

Accompagniamo minorenni in difficoltà, migranti, donne in uscita da situazioni di violenza, famiglie fragili, bambini e ragaz-
zi con disabilità fisica o intellettiva, giovani in viaggio verso un progetto di vita autonomo.

Il lavoro con le persone più fragili è punto di partenza e parte integrante di un più ampio lavoro di promozione dei diritti di 
cittadinanza e di crescita delle comunità locali. La stessa cura dedicata alle persone più fragili è messa infatti a disposizio-
ne di tutta la comunità attraverso servizi dedicati e aperti a tutti.
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Si presentano di seguito i nostri destinatari, le finalità che guidano il nostro agire e gli interventi, in connessione con i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

OBIETTIVI
Agenda

2030 ONU
SERVIZI E PROGETTIDESTINATARI

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

Sollevare, prevenire, promuovere.

Rendere autonomi, includere, 
prendersi cura. 

Curare i primi mille giorni.

Garantire le condizioni di salute
e il benessere per tutti.

FAMIGLIE

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

Proteggere, tutelare, accogliere, 
prendersi cura.

Porre fine alla povertà
in tutte le sue forme.

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

Includere, promuovere.

Offrire un’educazione di qualità 
inclusiva e paritaria.SCUOLA E 

STUDENTI CON 
DISABILITÀ

Centri di Aggregazione Giovanile, housing 
sociale, alloggi di accompagnamento alla vita 
autonoma, protagonismo e imprenditorialità 
giovanile, accompagnamento al lavoro.

Rendere autonomi, promuovere.

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

GIOVANI

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

Proteggere, prendersi cura, 
rendere autonome.

Realizzare l’uguaglianza di genere.
DONNE

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

Accogliere e includere.

Rendere autonomi.

Ridurre le disuguaglianze tra i 
Paesi. 

Rendere le comunità sicure, 
inclusive, resistenti e sostenibili.

MIGRANTI

Servizi a invio e offerte a libero accesso
 
L’offerta della Cooperativa comprende sia servizi su invio 
dell’Ente pubblico, che è titolare della competenza (ad 
esempio le comunità residenziali, i servizi educativi domi-
ciliari e scolastici), sia i servizi (o offerte) a libero accesso, 
che la Cooperativa ha deciso di attivare per rispondere 
ai bisogni in continua evoluzione di famiglie e comunità, 
come ad esempio i Centri clinici, i servizi per la Prima In-
fanzia e le proposte estive. 
Si tratta di una scelta culturale che ha l’obiettivo di favori-
re complementarietà tra servizi il cui obiettivo è garantire 
il diritto alla tutela, alla protezione, all’inserimento sociale 
e all’avvio all’autonomia con servizi e offerte che hanno 
l’obiettivo più generale di sostenere il benessere della co-
munità, attivando processi di valorizzazione delle risorse 
individuali e collettive, favorendo l’autodeterminazione 
delle persone e delle famiglie attraverso la libera scelta di 
accedere ai servizi della Cooperativa senza intermedia-
zione da parte del Servizio pubblico.

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

Prevenire, promuovere, 
sensibilizzare.

Rendere le comunità sicure, 
inclusive, resistenti e sostenibili.

Promuovere società pacifiche e 
inclusive. 

Rivitalizzare le collaborazioni 
per lo sviluppo sostenibile.

COMUNITÀ
LOCALE
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Il 2021 è stato un anno particolarmente significativo per le politiche sociali. Si sono infatti aperte opportunità che im-
pegnano l’intero contesto della Cooperazione sociale nell’individuazione di nuove strategie imprenditoriali autentiche e 
capaci di assumere scelte di protagonismo e interlocuzione attenta e competente in relazione agli eventi, alle scelte e ai 
processi in atto con particolare riferimento al Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al Piano 
Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 5 (inclusione e coesione) e missione 6 (salute) e al V Piano Infanzia - 
biennio 2022-2024 - predisposto dall’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza (maggio 2021) e reso operativo da 
DPR presidente della Repubblica (febbraio 2022).

Si tratta di importanti atti formali che avviano processi complessi orientati a riqualificare – almeno in parte – le logiche 
e le politiche in ambito sociale a partire dalla necessità condivisa di superare la sperequazione ancora esistente tra le 
diverse Regioni italiane in riferimento alla spesa sociale così come evidenziato dal grafico qui sotto riportato (ultimi dati 
disponibili).

COME NASCE IL LAVORO SOCIO-EDUCATIVO, 
PARTIRE DAI BISOGNI

Spesa sociale dei Comuni (euro pro-capite) - Anno 2018
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Permane ancora – accanto all’estrema complessità del sistema delle politiche sociali – la non definizione dei Livelli Essen-
ziali di Prestazione (LEPS), l’assenza di regia nazionale, lo scarso coordinamento degli obiettivi e delle politiche, la fram-
mentazione e settorializzazione degli obiettivi e delle risposte. 

Ciò che può segnare uno scarto – pur consapevoli delle complessità dei processi – è la consapevolezza degli obiettivi indi-
cati negli atti formali di cui sopra e l’attento monitoraggio dell’attivazione di processi concreti per il loro raggiungimento. 
Nello specifico, il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (e lo stesso V Piano Infanzia e Ado-
lescenza) prevede quali LEPS, in particolare: il potenziamento delle professioni sociali (1 AS ogni 5.000 abitanti e ogni 
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4.000 in contesti sociali complessi) e gli interventi di prevenzione dell’allontanamento familiare (P.I.P.P.I). 

Contestualmente il PNRR – missione 5 – prevede un investimento complessivo pari a 19,81 miliardi di euro di cui 6,66 
miliardi per le politiche attive per il lavoro, 11,17 miliardi per infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore, 
1,98 miliardi per interventi speciali per la coesione territoriale. 

Contestualmente e in evidente contraddizione, La missione 6 del PNRR propone e finanzia tra le diverse azioni anche 
l’avvio delle Case della Comunità, la cui definizione organizzativa riserva una funzione marginale e scarsamente valoriz-
zante della competenza sociale e pedagogica riproponendo una vision superata e lontana dai processi di complementa-
rietà, ricomposizione e e integrazione socio - sanitaria - educativa quale necessario processo verso la co-costruzione di 
condizioni di benessere equo e sostenibile (BES) fortemente eroso dalle condizioni di vita delle persone e delle collettivi-
tà, non esclusivamente imputabile agli esiti dell’epidemia da Covid19. 

È pertanto questo quadro socio-politico che interroga l’azione sociale e imprenditoriale della nostra Cooperativa per 
garantire l’esigibilità dei diritti delle persone.

Si presentano di seguito alcuni dati sui bisogni e i fenomeni su cui la Cooperativa opera.

I MINORENNI FUORI DALLA FAMIGLIA D’ORIGINE1

I minorenni fuori famiglia al 31/12/2019 erano 27.608, di cui 14.053 in comunità residenziale. 

Il trend di accoglienza in comunità residenziale è in continuo aumento negli ultimi anni (+ 2.108 minorenni in 5 anni). 
L’Italia rimane comunque il Paese dell’Europa Occidentale che allontana di meno. 

Al 31/12/2019 i minorenni in comunità superano i minorenni in affido (pari a n. 13.555). 
Al 31/12/2020 i minorenni in comunità residenti in Lombardia sono 2.141 (pari al 15,23%), mentre 779 sono accolti in 
comunità genitori-bambini e 352 neomaggiorenni in alloggi di avvio all’autonomia.

1 “Quaderni della ricerca sociale 49” - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti.

I minorenni fuori dalla famiglia d’origine in Europa e in Italia

Italia 
2,9 per mille

Francia
10,4 per mille

Germania
10,5 per mille

Inghilterra
6,1 per mille

Spagna
4,4 per mille

14.053
in comunità

educativa o familiare

13.555 
sono in affido

familiare

 49% 51%EUROPA ITALIA



30 | La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Identità

Lombardia Italia
%Lombardia

su totale
nazionale

Minori Stranieri Non Accompagnati2

Comunità educative o familiari

Il 47,8% dei minori accolti nelle comunità residenziali 
sono adolescenti (15-17 anni). Il dato arriva al 66,6% 
se si considerano anche i preadolescenti (11-17 anni).
In Lombardia sono accolti in comunità 2.141 bambini 
e ragazzi (di questi 846 - quasi il 50% - è nella fascia 
di età 15-17 anni e 1.399 è nella fascia di età 11-17): 
in comunità socio-educative per il 78%, in comunità 
familiari per il 9% e in alloggi per l’avvio all’autonomia 
per il 13%.

Affido familiare 

Il 79,2% degli affidi familiari è di tipo giudiziario: 
si tratta di affidi spesso “riparativi”, in situazioni 
complesse, attuati con provvedimento del Tribunale 
per i minorenni, o affidi di lunga durata (giudiziali dopo 
i primi due anni). 

In Lombardia sono 2.506 i minorenni in affido:
il 69,83% in affido etero-familiare e il 27,77% in affido 
intra-familiare.

Affido familiare e migranti

Poco meno del 3% dei minorenni migranti soli è in affido (dato al 31/12/2019). 

La risorsa dell’affido familiare è, infatti, ancora scarsamente offerta a Minorenni Migranti Soli. Si segnala, invece, una 
massiccia presenza dei Minorenni Migranti Soli nel sistema dell’accoglienza (SAI) e nelle comunità educative. 

In Lombardia, nel 2020, i Minorenni Migranti Soli in affido erano 22, a fronte di 217 inseriti in comunità educative.

2 CRC - I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, II edizione, I dati regione per regione. Novembre 2021.

Minori Stranieri Non Accompagnati, presenti e censiti, giugno 2021

Minori Stranieri Non Accompagnati, irreperibili, giugno 2021

Numero di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione

SAI per Minori Stranieri Non Accompagnati, agosto 2021

Trend
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FAMIGLIE FRAGILI E POVERTÀ EDUCATIVA 

Un minorenne è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e com-
petenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è deprivato o compromesso. Non si tratta quindi di una lesione del solo 
diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione cultura-
le, al diritto al gioco e alle attività sportive3.

Povertà assoluta 

7,7% l’indice di povertà assoluta delle famiglie, secondo 
le stime preliminari del 2020 (6,4% nel 2019, +335 mila 
famiglie), 9,4% quella individuale (era 7,7% nel 2019).

Sono i valori più alti registrati dal 2005 e azzerano i 
miglioramenti rilevati nel 2019.

3 Oneopolis, settembre 2019.
4 Istat, Indagine spese per consumi delle famiglie. Per l’anno 2021 si tratta di stime preliminari.
5 Istat.

2019

Persone in povertà assoluta per ripartizione geografica4
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Il 12,5 % dei minorenni è in condizione di povertà 
educativa (pari a 1.200.000 di cui circa 500.000 nelle 
regioni meridionali).  I più recenti dati Ocse indicano 
che i ragazzi delle famiglie più povere hanno risultati in 
lettura e matematica molto inferiori ai coetanei.

Non raggiungono le competenze minime in 
matematica e lettura il 24% dei ragazzi provenienti 
dalle famiglie più svantaggiate, contro il 5% di quelli che 
vivono in famiglie agiate.

Tutto ciò porta le disuguaglianze economiche, educative, 
culturali e sociali a tramandarsi dai genitori ai figli. 
Il 61% dei 15enni del quartile socio-economico e 
culturale più alto ha raggiunto un livello di competenze 
che consentirà un apprendimento lungo tutto il resto 
della vita. 

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 con un’impennata rilevante tra il 2019 
(11,4%) e il 2020 (13,6%).

Incidenza di povertà assoluta 0-17 anni5

10%

10,5%

12%

11%

13%

11,5%

13,5%

12,5%

2019 2020

13,6%

11,4%

2018

12,6%

14%

Mezzogiorno ItaliaCentroNord



32 | La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Identità

Diminuzione dei giovani 

La dinamica demografica al 31/12/2021 continua a 
essere negativa: - 253.000 unità rispetto l 1/01/2021 
con nascite in calo: - 400.000 nascite rispetto al 2020 
(Istat). 
Il calo demografico costante e apparentemente 
irreversibile genera una sempre minor presenza 
di giovani generazioni a fronte di un progressivo e 
massiccio invecchiamento della popolazione italiana. 

Sono 59.236 milioni i residenti al 31/12/2021, dato in 
costante calo da 7 anni.
In riferimento alla densità demografica l’Italia è il 3° 
Paese dell’Unione Europea e il 23° nel mondo.

Significative sono anche le preoccupazioni che 
accompagnano le nuove generazioni: il 67,7% segnala 
la mancanza di opportunità per i giovani, il 60,2% 
l’inquinamento ambientale, il 60% la scuola, il 57,5% 
la difficoltà a trovare lavoro. 

Questa percentuale scende al 26% tra i ragazzi del 
quartile più basso. 
Ulteriori dati ci aiutano a contestualizzare la mancanza di 
occasioni educative, culturali e sportive tra i minorenni: 
il 53% non ha letto libri l’anno precedente, il 43% non 
ha praticato sport e il 55% non ha visitato musei o 
mostre.

Percezione della povertà educativa6 

La povertà educativa minorile viene percepita dagli 
italiani come una problematica su cui è necessario 
intervenire; la diffusione della povertà educativa è un 
fenomeno grave per il 91% degli italiani.

Gli italiani inoltre evidenziano e mettono l’accento 
sul crescente aumento delle disuguaglianze tra 
i minorenni: il 72% ritiene che siano aumentate 
nell’ultimo anno (2020).

6 Gli italiani e la povertà educativa: vissuti percezione e dati – Istituto Demopolis – Novembre 2020. 
7 CRC - I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, II edizione, I dati regione per regione. Novembre 2021.
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SISTEMA EDUCATIVO, DIRITTO ALLO STUDIO E DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il livello di istruzione e di competenze che i giovani riescono a raggiungere dipende ancora in larga misura dall’estrazione 
sociale, dal contesto socio-economico e dal territorio in cui si vive. È opportuno considerare che la povertà economica 
e la povertà educativa sono fattori interconnessi che si influenzano a vicenda, così come la nota equazione di Heckman8 

dimostra sostenendo che maggiori investimenti nei primi anni di vita hanno conseguenze significative sullo sviluppo 
e sulle opportunità future.

Approfondiamo lo scenario italiano sullo stato del sistema educativo facendo in particolare riferimento per quest’anno ai 
temi che hanno a che fare con i nostri servizi, e in particolare: al tema della prima infanzia, al livello di abbandono e all’in-
clusione scolastica.

Prima Infanzia

Il contesto italiano misura tuttora uno scarto di 10 
punti rispetto all’obiettivo del 33% definito dal 
Consiglio europeo di Barcellona del 2002. 

Solo in alcune regioni e province (Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma 
di Trento) più di un bambino su tre frequenta un nido, 
mentre nel Centro Nord più di uno su quattro (29%) e 
nel Sud del Paese solo uno su otto (12%).
Oltre all’insufficienza complessiva e alla diseguale 
distribuzione dell’offerta, il nido continua a essere un 
servizio non sempre facilmente accessibile, a causa del 
costo delle rette a carico delle famiglie.

Il reddito netto annuo delle famiglie con bambini 
che usufruiscono del nido è infatti mediamente più 
alto di quello delle famiglie che non ne usufruiscono 
e i bambini con genitori più istruiti accedono più di 
frequente ai servizi educativi. Sono dunque le famiglie 
che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità 
ad avere difficoltà ad accedere ai servizi per la prima 
infanzia, confermando come la disuguaglianza socio-
economica possa tradursi in disuguaglianza di 
opportunità.

Livello di abbandono scolastico

Quando si parla di scuola dell’obbligo è inevitabile fare 
alcune considerazioni su un fenomeno molto discusso e 
dibattuto quale la dispersione scolastica. 

I dati disponibili indicano che la dispersione scolastica 
tocca nelle scuole secondarie di I grado il valore di 
0,56 studenti dispersi ogni 100 studenti iscritti. 
Nel passaggio al ciclo successivo l’incidenza cresce fino 
allo 0,93%. Per quanto si stia riducendo nel tempo, la 
dispersione sale durante le scuole secondarie di II grado 
fino a un valore di 3.33%. 

8 Per approfondimenti si rimanda al sito https://heckmanequation.org/
9 www.miur.gov.it/-/inclusione-inviato-alle-istituzioni-scolastiche-il-modello-nazionale-del-piano-educativo-individualizzato-
10 Istat 2022 https://www.istat.it/it/files//2022/01/REPORT-ALUNNI-CON-DISABILITA.pdf

In entrambi i cicli scolastici il dato complessivo cela 
profonde differenze territoriali: i picchi massimi si 
registrano nelle secondarie di I grado in Sicilia (0,84%) 
in Calabria (0,72%); nelle secondarie di II grado in 
Sardegna (4,5%), in Campania (4.1%) e in Sicilia (3,9%).

Inclusione scolastica

Nell’anno scolastico 2020-2021, aumentano gli alunni 
con disabilità che frequentano le scuole italiane (+4mila, 
il 3,6% degli iscritti). 

Migliora la partecipazione alla didattica: scendono al 
2,3% gli esclusi dalla didattica a distanza (DAD), contro 
il 23% dell’anno precedente. Nei periodi in cui è stato 
possibile molti hanno partecipato in presenza con altri 
compagni (38%). Soddisfatto il 98% delle richieste di 
dispositivi per seguire le lezioni a distanza.

L’aumento della frequenza scolastica di alunni con 
disabilità è il risultato della maggiore attenzione nel 
diagnosticare e certificare la condizione di disabilità, 
dell’aumento della domanda di assistenza da parte 
delle famiglie e della crescente sensibilità del sistema 
di istruzione ordinaria verso il tema dell’inclusione 
scolastica. 

Nonostante l’introduzione del modello ICF 
(International Classification of Functioning, Disability 
and Health)9, 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. 

Meno frequente la formazione tra i docenti della scuola 
secondaria di II grado (21% dei docenti curricolari e 
25% dei docenti per il sostegno)10.
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POLITICHE GIOVANILI 

Le politiche giovanili sono politiche trasversali e integrate destinate ai giovani e basate sui bisogni dei giovani. Ma quali 
sono, nel 2021, i maggiori bisogni dei giovani in Italia? Vogliamo mettere in evidenza alcuni dati importanti e tra loro 
collegati11: livello di autonomia, occupazione e inoccupazione giovanile. Da questi dati, riportati in tabella, si evince come 
l’Italia sia uno dei Paesi in cui l’età dei giovani che lasciano il proprio nucleo di origine sia tra le più alte in Europa, dato che 
si affianca all’aumento statistico riguardo alla quota di giovani italiani che non studiano e non lavorano (NEET). In contro-
tendenza è invece il dato di occupazione giovanile, che ha subito un lieve aumento rispetto al 2020. Tutto ciò fa pensare a 
come le politiche giovanili dovrebbero sempre più sostenere azioni di avvio all’autonomia dei giovani, insieme ad attività 
di uscita dalla condizione di NEET.

Autonomia dei giovani

L’Italia è uno dei Paesi dove i giovani raggiungono più 
tardi l’autonomia dalla propria famiglia di origine. 
Il dato statistico a confronto tra media europea e italiana 
sostiene che a fronte di una media europea di 26,4 anni, 
la stima per l’Italia supera i 30 anni quale età in cui i 
giovani lasciano il nucleo familiare di origine. 
Solamente altri 4 Paesi europei raggiungono tale soglia: 
Croazia (32,4 anni), Slovacchia (30,9), Malta (come l’Italia 
a 30,2) e Portogallo (30).

Occupazione/disoccupazione

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 
anni nel mese di novembre 2021 è pari al 28%, in calo 
di oltre due punti percentuali rispetto al 2020. 

Cresce anche il tasso di occupazione tra i 25 e i 34 anni 
al 63,5%, con un +3,8% rispetto al 2020.

NEET

Aumenta rispetto agli anni precedenti la quota dei giovani italiani che non studiano e non lavorano, passando dal 
22% nella fascia 15-29 anni del 2019 al 23,3% del 2020 e raggiungendo il 24% nel 2021 confermandosi il valore più 
alto della media europea. 
Sul fenomeno ha gravato la pandemia Covid19 che ha avuto ripercussioni importanti: dall’aumento dell’insicurezza nello 
studio e nel lavoro, ai problemi legati alle relazioni sociali e alla salute mentale. La situazione peggiora se guardiamo al 
differenziale di genere: è inattivo il 25% delle ragazze in Italia, contro il 21,3% dei ragazzi. 

11 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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PARITÀ DI GENERE12 

Le disparità di genere costituiscono uno dei maggiori 
ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica 
e alla lotta contro la povertà. 

L’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 mira a ottenere la 
parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo 
economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei 
confronti di donne e ragazze (compresa l’abolizione dei 
matrimoni forzati e precoci) e l’uguaglianza di diritti a tut-
ti i livelli di partecipazione.

La raccolta e l’analisi dei dati sia rispetto al fenomeno del-
la violenza di genere che della tratta di esseri umani è resa 
complessa dalla dimensione del sommerso.

Occupazione femminile

53,2% il tasso di occupazione femminile: dopo il grave 
crollo del 2020 riprende a salire e più velocemente di 
quello maschile, in ragione della funzione dei più alti 
livelli di istruzione, anche se tra le donne è più alto il 
tasso di sottoutilizzo della forza lavoro (il 27,4% delle 
lavoratrici è sovraistruita). 
Il lavoro agile ha contribuito a diminuire lievemente 
la quota di part-time involontario femminile, 
che rimane comunque molto più alto tra le 
donne (17,9%) che tra gli uomini (6,5%); inoltre 
l’indicatore di asimmetria del lavoro familiare, in 
progressivo miglioramento negli ultimi anni, rallenta 
considerevolmente nel 2021.
Anche il gender gap torna a diminuire, pur rimanendo 
tra i più alti d’Europa (18,4 punti nel terzo trimestre 
2021). 

12 Dati rapporto Bes 2021.
13 Eurostat, Labour force survey.
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Chiamate al 1522 nel 2021

Nel 2021 il numero delle chiamate valide 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”. 
I dati dei primi tre trimestri del 2021 confermano che 
nell’85,2% dei casi le donne dichiarano che l’atto violento 
si è verificato nella propria abitazione. La quota di 
donne che denunciano la violenza alle Forze dell’ordine 
continua a rimanere bassa: nei primi tre trimestri del 
2021 il 17,2% dichiara di aver presentato una denuncia 
a cui va aggiunto un 3% di donne che ha presentato la 
denuncia ma poi l’ha ritirata. 

Tratta di esseri umani15

Nei Paesi dell’Europa sud occidentale la maggior 
parte del fenomeno emerso riguarda donne adulte 
(37% delle vittime di tratta), vittime di sfruttamento 
sessuale (74% delle vittime di tratta).
Comincia ad emergere maggiormente anche il fenomeno 
del traffico di esseri umani per sfruttamento lavorativo 
e attività criminali (di cui il 63% uomini e il 26% donne, 
l’11% minorenni). Nell’Europa sud occidentale la maggior 
parte delle vittime identificate proviene dall’Africa 
sub sahariana, sono in aumento le vittime intercettate 
cittadine del Paese considerato.

Violenza di genere (dati 2020)14

Nel 2020 sono state più di 15 mila le donne che hanno 
iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla 
violenza. Più del 90% delle donne (circa 13.700) si 
è rivolta a un CAV per la prima volta proprio nel 
2020.
Per il 19,9% delle donne (più di 3 mila) si è trattato di 
un intervento in emergenza.

Il 29,4% delle donne ha un’età compresa tra i 40 e i 49 
anni, il 26,9% tra i 30 e 39 anni, il 18,8% ha meno di 30 
anni, il 16,9% ha tra i 50 e i 59 anni. 
Il 72% ha la cittadinanza italiana.

Nei casi in cui è presente l’informazione sulla durata 
della violenza (circa 10.400), emerge che per il 74,2% 
delle donne, circa 7.700, la violenza non è nata con 
la pandemia ma preesisteva: il 40,6% delle donne 
subisce violenza da più di 5 anni, il 33,6% da 1 a 5 
anni.

La storia di violenza vede 9 donne su 10 segnalare 
di aver subìto violenza psicologica, il 66,9% violenza 
fisica, il 49% minacce, il 37,8% violenza economica. 

Sono solo il 16,3% le donne che hanno denunciato 
un unico tipo di violenza mentre il 10,5% più di 
quattro. Nel 59,8% dei casi l’autore della violenza 
è il partner convivente, nel 23% un ex partner, nel 
9,5% un altro familiare o parente; le violenze subìte 
fuori dall’ambito familiare e di coppia costituiscono 
solamente il restante 7,7%.

Violenza
psicologica

Donne che hanno iniziato il percorso personalizzato di uscita dalla violenza prima di ricorrere al CAV
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14 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.
15 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3).
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MIGRANTI

Migrazioni 

Ad aprile 2022 risultano sbarcati 
in Italia 8.441 cittadini migranti 
(erano 8.522 nel 2021 e 3.238 nel 
2020)16 . I dati delle migrazioni sono 
pertanto in progressivo aumento.
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).
Secondo il report ISTAT - 
22/10/2021, nel 2020 sono stati 
rilasciati circa 106.500 nuovi 
permessi di soggiorno a cittadini 
non comunitari, il numero più 
basso degli ultimi 10 anni. In calo 
soprattutto i nuovi permessi per 
studio (- 58,1% rispetto all’anno 
precedente) e i permessi per asilo 
(- 51%).
I cittadini non comunitari 
regolarmente presenti calano del 
7% pur a fronte di un aumento 
di ingressi nel nostro Paese di 
cittadini migranti.

Nuovi cittadini

Al 1/01/2020 erano 1.250.000 i 
cittadini non comunitari che hanno 
acquisito la cittadinanza.
Nel 2020 sono state concesse 
complessivamente 88.634 nuove 
cittadinanze (46.655 di genere 
femminile, 41.979 di genere 
maschile).

Minorenni Migranti Soli

Al 31 marzo 2022, i Minorenni 
Migranti Soli presenti in Italia 
erano 11.937 (erano 6.612 al 31 
marzo 2021), di cui il 91,6% di 
genere maschile e il 8,4% di genere 
femminile. 
Relativamente all’età, l’80,1% è 
nella fascia 16-17. Si segnala un 
incremento dei minorenni nella 
fascia 15enni e un aumento della 
presenza di minorenni di genere 
femminile.

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%).

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

In Lombardia sono state concesse 
23.782 nuove cittadinanze, così 
ripartite:
fascia di età fino a 24 anni: 
1.275 di genere femminile, 
1.328 di genere maschile
fascia di età 25/29 anni: 
1.330 di genere femminile, 
1.076 di genere maschile
fascia 30/34 anni: 
1.917 di genere femminile, 
1.306 di genere maschile
fascia 35/39 anni: 
2.324 di genere femminile, 
2.163 di genere maschile
fascia 40/64 anni: 
5.154 di genere femminile, 
5.630 di genere maschile
fascia 65+: 
153 di genere femminile, 
126 di genere maschile.
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I TERRITORI IN CUI OPERIAMO

La Cooperativa nasce dal profondo radicamento nei ter-
ritori in cui opera e con i quali è in costante dialogo per co-
glierne i bisogni e contribuire a costruire risposte adeguate. 
Abbiamo messo a disposizione della comunità l’esperienza 
maturata nel trentennale lavoro con la fragilità. 

Così sono nati alcuni dei servizi che rispondono ai bisogni di 
benessere e di cura delle famiglie e dal legame con il territo-

CINISELLO 
BALSAMO

SESTO SAN
GIOVANNI
| COLOGNO

GARBAGNATE 
MILANESE

VIMERCATE 
| TREZZO

CARATE
BRIANZA

DESIO

CASTANO 
PRIMO

MILANO

OLGIATE 
COMASCO

LECCO
| MERATE

LECCOCOMOVARESE

rio 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:
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SEDI E STRUTTURE
Sono | 49 | le strutture della Cooperativa presenti sul territorio lombardo, collocate nelle Province di Milano, Como, 
Monza-Brianza e Lecco.

COMUNE

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

Sesto San Giovanni 
Robecchetto con Induno 

Lurate Caccivio 
Indirizzo riservato 

Vaprio d’Adda
Cinisello Balsamo 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 

Casatenovo 
Casatenovo 

Barzanò
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato 

Castano Primo 
Castano Primo 

Sesto San Giovanni 
Macherio

Cinisello Balsamo 
Magenta 

Casatenovo 
Sovico

Cinisello Balsamo 
Cavenago Brianza 

Garbagnate Milanese 
Sesto San Giovanni 
Sesto San Giovanni 
Cologno Monzese 

Desio
Sesto San Giovanni 

Trezzo sull’Adda 
Pozzo d’Adda 

Milano
Bovisio Masciago 

Casatenovo 
Castano Primo 

Albiate
Sovico 

Albiate e Sovico
Milano 

Cavenago Brianza
Barzanò

STRUTTURA PROV

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

MI 
MI 
LC 
MB 
MI 
MB 
MI 
MI 
MI 
MI 
MB 
MI 
MI 
MI 
MI 
MB 
LC 
MI 
MB 
MB 
MB 
MI 
MB 
LC
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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, è presente in tutti i Tavoli del Terzo Settore e Tematici delle 10 aree territoriali in cui opera, per contribuire alla 
programmazione del sistema di welfare locale, nell’ambito dei Piani di zona.

TAVOLI TERZO SETTORE/ TEMATICI

Carate Brianza

Castano Primo

Cinisello Balsamo

Desio

Garbagnate Milanese

Milano

Lecco - Merate

Olgiate Comasco

Sesto San Giovanni - Cologno 

Vimercate - Trezzo

Minorenni e famiglie
Adulti
Tavolo dell’Abitare

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Minorenni e famiglie

Minorenni e famiglie
Tavolo Terzo Tempo (tematico su disabilità lieve e complessa)

Minorenni e famiglie (tramite Forum Terzo Settore cittadino)
Tavolo contrasto al Maltrattamento
Tavolo contrasto alla Tratta
Rete per l’Integrazione

Politiche giovanili 
Adulti

Tavolo territoriale per la co-progettazione territoriale

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Minorenni e famiglie
Disagio adulti

AMBITO DISTRETTUALE (Comune capofila)
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I partner - pubblici e privati - sono attori fondamentali per la costruzione di strategie condivise nelle comunità e l’attiva-
zione di soluzioni efficaci. 

In particolare, nelle | 10 | aree territoriali la Cooperativa fa parte di: 

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

TERRITORIO

CS&L Consorzio sociale

CONSOLIDA Consorzio sociale

Accordo “Affido Professionale”

ATS S.I. “Sviluppo e Integrazione”

ATI “Gradisol”- fino al 31 luglio 2021 

ATI Servizi Area Minori e famiglie

ATI “ADM CAG Icaro”

ATI “Servizio educativo minorenni e famiglia (SEMF)

ATI “Casa Graziella Campagna”

ATS “Casa Cinzia”

ATI “Servizio psicologico - penale”

ATI “Servizio affidi integrato”

ATI “Centro diurno Magenta”- fino al 31 agosto 2021

ATI “Sportello giovani Varedo”

ATI “Sportello giovani Bovisio Masciago”

ATI “Centro Diurno Primopiano”

ATS “Progetto Dorina”

ATI Servizi educativi domiciliari d’Ambito 

ATI SEPS - Servizio educaitvo psico-sociale

ATI servizio di consulenza psico-sociale e legale

Area Vimercate - Trezzo 

Area Lecco - Merate 

Trasversale ai territori

Area Cinisello Balsamo 

Area Carate Brianza 

Area Carate Brianza

Area Cinisello Balsamo 

Area Sesto San Giovanni – Cologno Monzese 

Area Sesto San Giovanni – Cologno Monzese 

Area Garbagnate Milanese

Area Cinisello Balsamo 

Area Castano Primo 

Area Castano Primo 

Area Desio

Area Desio

Area Desio

Milano

Area Cinisello Balsamo 

Area Sesto San Giovanni – Cologno Monzese

Area Sesto San Giovanni – Cologno Monzese

CONSORZI/ATI/ATS/ACCORDI

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
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
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I SOCI

La base sociale della Cooperativa si mantiene in linea con il 2020 e si assesta su 220 soci.
Permane una netta prevalenza di Soci lavoratori, pari a 182 unità (83%), mentre i Soci volontari sono 38 (17%). 

Soci al 31/12/2020 Ammissioni Recessi Soci al 31/12/2021

TOTALE COOPERATIVA 
221

17 18 220

SETTORE A
217

17 18 216

SETTORE B
4 0 0 4

20

2020

188

33

Base sociale 2012-2021 Soci lavoratori                 Soci volontari   

2018 20192016 20172014 20152012 2013

0

80

120

180

200

40

60

100

140

160

136

26

156

29

165

31

165

36

178

34

177

36

177

22

182

33

2021

182

38

| 220 | Soci... Da quando?

Se si analizza la ripartizione dei Soci per anzianità, si con-
ferma la stabilità della compagine sociale e del manteni-
mento del rapporto di lavoro. Il 45% dei Soci è in Coope-
rativa da più di 10 anni, mentre il 27% è in Cooperativa da 
più di 5 anni. 

Appare molto interessante anche la presenza di Soci che 
sono in Cooperativa da meno di 5 anni (28%), segno sia 
che la Cooperativa è ancora un’organizzazione in grado 
di favorire l’ingresso di giovani nuovi cooperatori, sia di 
apertura e rinnovamento generazionale.

< 5 anni
28%

5-10 anni
27%

> 20 anni
13%

15-20 anni
11%

10-15 anni
21%
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SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 

Consiglio di Amministrazione

Liviana Marelli 
Presidente

Valerio Molteni
Vice Presidente

Vincenza Nastasi
Consigliere

Società di Revisione

Crowe Bompani

Collegio dei Sindaci

Mauro Terragni
Presidente

Luca Bassani 
Sindaco effettivo

Alberto Guariso
Sindaco effettivo

Marco Galbiati
Sindaco supplente

Francesco Pizzi
Sindaco supplente

ODV D.LGS 321/01

Marco Quiroz
Presidente

Paola Colombo

Paolo Rossi

Assemblea dei Soci

STRUTTURA DI GOVERNO
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ASSEMBLEA DEI SOCI
La partecipazione dei Soci ai momenti assembleari (formali e di incontro):

Assemblee ordinarie 

Assemblee straordinarie

Riunione Soci

d = presenti per delega

1

3

54+48d

78

2019 2020

n.
riunioni

n.
partecipanti

n.
riunioni

n.
partecipanti

n.
riunioni

n.
partecipanti

2

2

113+9d
122+10d

95
91

2021

1

2

112+17d

57
76

0 - 0 - 0 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Le numerose riunioni effettuate attestano che tutte le decisioni rilevanti sulla gestione della Cooperativa sono affidate 
alla consultazione democratica dei suoi rappresentanti.

Nel 2021 non è stato riconosciuto alcun compenso ai Consiglieri.

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

 | Tavolo politico-strategico: composto dai componenti del CdA e del Tavolo tecnico 
 | Tavolo tecnico: composto da Direttore, Responsabili Aree territoriali, Responsabile Amministrativo e Re-

sponsabile Risorse Umane

Tavolo politico-strategico 10

Tavolo tecnico 16

Riunioni 2019 2020

12

41

2021

18

27

Ruolo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Data di prima nomina

1 gennaio 2020 

1 gennaio 2020

1 gennaio 2020

Liviana Marelli

Valerio Molteni 

Vincenza Nastasi

Scadenza carica

31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

2019

Riunioni formali 11

Riunioni informali 20

31Totale

2020

13

18

33

2021

16

25

41
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MAPPATURA DEGLI 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



MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

I rapporti con gli stakeholder, sia interni che esterni, vengono curati e mantenuti nel tempo in una logica di dialogo e par-
tecipazione costanti, attraverso incontri, riunioni e tavoli di lavoro.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Soci

Organi direttivi

Responsabili d’Area e 
Responsabili Uffici centrali

Lavoratori

Volontari

Riunioni dei Soci
Assemblee dei Soci 
Riunioni dei Soci delle 10 aree territoriali
Comunicazioni/documentazione di aggiornamento 
Programmi formativi ad hoc per i Soci (leadership program)

Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione in seduta formale

Tavolo tecnico/tavolo politico settimanale, a cui partecipano: Direzione, Re-
sponsabili d’Area e Responsabile Amministrativo, Responsabile Risorse Umane. 
Al Tavolo politico partecipa il Consiglio di Amministrazione.

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

Incontri periodici

STAKEHOLDER INTERNI

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Beneficiari

Clienti comparto B

Committenti

Reti di appartenenza

Partner territoriali

Finanziatori

Fornitori

Università e centri di ricerca

Media

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

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

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

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

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

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

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

Disponibilità a tirocini accademici presso le Unità d’offerta della Cooperativa
Co-costruzione di percorsi formativi 
Gestione di lezioni accademiche in diversi master a contenuto socio-educativo

Disponibilità per interviste
Predisposizione di articoli e pubblicazioni
Partecipazione a eventi e programmi comunicativi, anche co-promossi

STAKEHOLDER ESTERNI
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LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Si presenta l’organigrammma della Cooperativa, che dal 01/02/2019, a seguito della fusione per incorporazione della 
Cooperativa S.D.M. Soc. Coop. Soc., ha avviato anche il settore B, diventando a tutti gli effetti una “Cooperativa mista”. 



54 | La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Le persone che operano per l’ente



 | 55La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Le persone che operano per l’ente

ANALISI DEL PERSONALE E POLITICHE DI GESTIONE

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

406
LAVORATORI 
al 31/12/2021 +23 

LAVORATORI
dal 2020

87,2% 
DIPENDENTI 
+9 rispetto al 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 
OPPORTUNITÀ
Welfare Champion 2021 e il premio 
Parità Virtuosa del Consiglio Pari 
Opportunità di Regione Lombardia

67%
la soddisfazione media 
dei lavoratori rilevata 
nell’indagine interna 2021
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MUTUALITÀ INTERNA 

Essere Cooperativa sociale è di per sé un valore che si esprime attraverso il lavoro comune, il confronto, la mutualità, la 
progettazione e la gestione condivisa delle attività, la solidarietà, la partecipazione democratica.

La mutualità in particolare si traduce in rapporti di lavoro stabili e di qualità, che promuovono la crescita professio-
nale e particolarmente attenti alla dimensione umana, personale e familiare di ciascun socio e lavoratore, tramite 
l’attivazione di forme di flessibilità e telelavoro – pur assicurando la continuità dei servizi – e di politiche di welfare azien-
dale, quali ad esempio l’attivazione di forme agevolate per l’accesso ai servizi per l’infanzia e il disbrigo di pratiche fiscali. 

COMPOSIZIONE E PROFILO DEL PERSONALE

406

LAVORATORI

DIPENDENTI

354 8

COLLABORATORI

SOCIO NON SOCI

44

173

SOCI

181

NON SOCI

1 7

8

SOCI

36

NON SOCI

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

31/12/2020

Addetti amministrazione

Addetti pulizie/ASA

Animatori

Assistenti educativi 

Assistenti sociali

Coordinatori di Servizio COS

Custodi

Educatori

Gestori operativi

Insegnanti

Operatori

Operatori di Rete

Pedagogisti

Psicologi

Referenti Progetto

Responsabile Amministrativo

Responsabili d’Area

Responsabile Risorse Umane

Risorse Umane

Segretari

Tot. complessivo

4

7

0

8

6

34

1

260

1

0

1

0

1

3

4

1

5

0

0

4

340

Dipendenti Settore A 31/12/2019

3

7

0

7

7

31

2

256

2

0

1

1

0

2

6

1

5

0

0

2

333

31/12/2021

5

6

3

5

6

31

2

263

0

4

0

0

1

4

8

1

5

1

3

2

350

31/12/2020

Addetta amministrazione

Addetti pulizie

Operai

Referenti

Tot. complessivo

1

1

2

1

5

Dipendenti Settore B 31/12/2019

0

1

2

1

4

31/12/2021

1

1

1

1

4

In riferimento all’analisi di genere - e relativamente ai soli contratti subordinati - 306 lavoratrici sono di genere femminile 
(pari all’ 86,44%) mentre 47 sono di genere maschile (pari al 13,27%). Sul totale dei lavoratori, si precisa che per il Settore 
B su 4 lavoratori 2 sono di genere maschile e 2 di genere femminile.
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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

laurea
 triennale

122

18-24
25

25-49
289

≥ 50 
40

diploma
30

specialistica
97

scuola
dell’obbligo 

3

0-5
219

6-10
51

> 16 
46

11-15
38

Età Titolo di studio Anzianità di servizio

non 
disponibile

102

master
44
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In riferimento all’attività prevalente settore A, si evidenzia, che sul totale dei 340 lavoratori con contratto subordinato, 
290 hanno un contratto a tempo indeterminato (pari al 85,29%, + 30 rispetto al 2019), mentre 50 (pari al 14,71%, -6 
rispetto al 2019) hanno un contratto a tempo determinato. Tale dato conferma la politica di stabilizzazione della Coopera-
tiva anche durante l’epidemia, volta ad assicurare continuità lavorativa e professionale agli operatori nell’interesse anche 
delle persone accolte e accompagnate. 

Sempre in riferimento al settore A, 268 operatori (pari al 77,68%) hanno un contratto part-time mentre 72 operatori 
(pari al 20,87%) hanno un contratto full-time. Per quanto riguarda i contratti part-time, si segnala che 166 (pari al 61,94%) 
hanno un monte ore superiore al 60%, mentre solo 6 operatori (pari al 2,23%) hanno un monte ore inferiore al 20%. 

Nel 2020 è stato attivato immediatamente lo smart working per i dipendenti, con eccezione dei servizi che richiedono la 
presenza. Inoltre, da settembre è stata avviata una sperimentazione che ha coinvolto un gruppo-pilota di 15 persone in 
sovrapposizione allo smart working semplificato. 
Questa sperimentazione è stata oggetto di uno studio che, tra le altre cose, ha evidenziato la positiva ricaduta del lavoro 
da casa sull’ambiente. In particolare, è emerso che da settembre 2020 ad aprile 2021, la quantità di CO

2
 risparmiata è 

pari al consumo medio di 1 famiglia di 5 persone in 1 anno.

Conciliazione vita-lavoro e smart working 
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). 

Il progetto di welfare condiviso è nato dall’ascolto delle esigenze concrete dei collaboratori, rilevate nel corso di riunioni 
tematiche che si svolgono periodicamente. 

Innanzitutto, la Cooperativa ha ritenuto prioritario riconoscere alle madri il diritto di curare la propria famiglia, trami-
te l’attenzione ai turni di lavoro, offrendo la possibilità di rientrare dalla maternità con flessibilità oraria, contratti 
part-time e smart working (ove possibile) e concordando la mobilità in servizi più adeguati alle esigenze di conciliazione 
famiglia-lavoro. Ad esempio, le mamme che lavorano nelle comunità residenziali anche con turni notturni, su richiesta 
vengono spostate in servizi in fascia diurna, in particolare quelli scolastici, che permettono di lavorare la mattina e avere 
il pomeriggio libero, di solito la fascia più critica nella gestione dei figli. 

In più, grazie ai bandi dedicati al welfare aziendale di Regione Lombardia, sono stati attivati ulteriori servizi e agevola-
zioni, quali ad esempio: il pagamento di una parte della retta del nido, l’organizzazione di centri estivi per i figli dei dipen-
denti, il servizio di maggiordomo aziendale e di stireria, nonché la predisposizione di sportelli fiscali presso la sede della 
Cooperativa (a prezzi agevolati), al fine di facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori. 

Come emerge dall’indagine realizzata con cadenza biennale dalla Cooperativa, i dipendenti sono soddisfatti dell’acco-
glienza delle loro esigenze e di avere un lavoro che ben si concilia con la cura della propria famiglia. Questo incide sul clima 
aziendale, con benefici generati indirettamente anche sulla Cooperativa, in termini di miglior rendimento lavorativo.

Dipendenti con contratto full-time 

Dipendenti con contratto part-time

di cui donne

Totale

21,16%

78,84%

84,93%

Part-time/full-time 

73

272

293

345

% sul totale

21,96%

78,04%

85,76%

2019

74

263

289

337

% sul totale2020 % sul totale2021

20,62%

79,38%

86,72%

73

281

307

354
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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, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. 

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 lavora-
trici, in particolare per le neo-mamme al rientro dalla ma-
ternità; nel 2020 si era aggiudicata la Menzione Speciale 
per la Resilienza al Covid-19, per aver affrontato l’emer-
genza sanitaria utilizzando il welfare aziendale come leva per la continuità del bu-
siness, 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 vincitori che hanno ricevuto a novembre 2021 il pre-
mio Parità Virtuosa del Consiglio Pari Opportunità di 
Regione Lombardia. 

Questo riconoscimento, si propone di valorizzare progetti 
che si sono distinti per aver applicato sistemi e tutele inno-
vative in tema di welfare, in particolare nei confronti delle 
donne lavoratrici madri.
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Tipologia contrattuale e politiche retributive

Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative sociali. Tenuto conto dell’attività principale della 
Cooperativa (erogazione di servizi nel settore socio-educativo e servizi specialistici che richiedo-
no l’impiego di personale con titolo), il maggior numero di operatori è inquadrato nel quarto livello 
(D) CCNL delle Cooperative sociali, in particolare 211 su 345 (61,16%) sono inquadrati nel livello 
D2. 29 lavoratori (8,41%) sono inquadrati nel livello E1 per ruolo di coordinamento, mentre 7 
lavoratori (2,02%) esercitano funzioni dirigenziali. Di questi 5 sono donne. Il rapporto tra la media 
delle retribuzioni massime e minime è pari a 3,181, molto al di sotto della media nazionale (4,34). 

Questo risultato da un lato evidenzia l’assenza di disparità interne, ma dall’altro segnala l’esigenza di valorizzare maggior-
mente ruolo e responsabilità in particolare delle figure apicali.

1 Il dato è stato calcolato con riferimento ai RAL.

Livello A1

Livello B1

Livello C1

Livello C3

Livello D1

Livello D2

Livello D3

Livello E1

Livello E2

Livello F1

Totale

50%

100%

88%

83%

96%

87%

94%

68%

100%

75%

86%

2021 M

50%

0%

13%

17%

4%

12%

6%

32%

0%

25%

13%

F M% F%

1

2

14

5

51

185

15

25

2

6

306

1

0

2

1

2

26

1

12

0

2

47

2

2

16

6

53

212

16

37

2

8

354

Livello A1

Livello B1

Livello C1

Livello C3

Livello D1

Livello D2

Livello D3

Livello E1

Livello E2

Livello F1

916,55 

543,42 

934,82 

1.624,37 

1.579,55 

1.843,66 

1.849,12 

2.245,65 

905,28 

2.903,39 

Media % 
part-time

Media costo 
lordo mensile

47,37 

25,00 

41,23 

71,05 

67,84 

74,93 

69,30 

84,40 

31,58 

84,21 
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BENESSERE DEL PERSONALE
La Cooperativa, nell’ambito del Sistema Qualità, effettua ogni due anni un’indagine per valutare il clima interno. 
Nel 2021, ultima rilevazione disponibile, si conferma la generale soddisfazione interna. La principale criticità è legata al 
livello retributivo.

Il sistema di organizzazione 
interna della Cooperativa

84%

81%

79%

2021 2019 2017

75%

85%

77%

92%

93%

90%

Le opportunità che hai di 
partecipare alle decisioni 
rilevanti per la vita e lo sviluppo 
della Cooperativa

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

Le forme di ascolto che esistono 
in Cooperativa rispetto 
a esigenze e problemi dei 
lavoratori

Il livello di retribuzione del tuo 
lavoro

Gli orari di lavoro

Le opportunità di crescita di 
ruolo esistenti all’interno della 
Cooperativa

I percorsi di crescita di ruolo da 
te realizzati finora all’interno 
della Cooperativa

I riconoscimenti che ottieni dalle 
funzioni superiori in relazione al 
lavoro svolto
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67%
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27%

39%

80%

80%

68%

59%

58%
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70%

70%

70%

76%
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l riconoscimenti del tuo ruolo 
da parte degli enti esterni alla 
Cooperativa

76%

76%

71%

98%

96%

94%
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91%

L’utilità sociale del lavoro svolto

La qualità del lavoro che 
abitualmente svolgi

La varietà e creatività del lavoro 
che abitualmente svolgi

Le relazioni con le tue funzioni 
superiori

Le relazioni con i tuoi colleghi

Le relazioni con gli utenti dei 
servizi della Cooperativa

Le relazioni con i volontari 
che operano all’interno della 
Cooperativa
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82%

79%
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*I rispondenti al questionario interno 

sono stati 83 nel 2017, 210 nel 2019 

e 251 nel 2021. 

Trend soddisfazione media dei lavoratori*

2021
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II Centro Ricerca e Formazione Tarakè gestisce tutte le attività formative in-
terne ed esterne, le iniziative culturali, di ricerca scientifica, di divulgazione e 
redazione bibliografica. Il CRF, ridefinito tra il 2019 e il 2020, persegue l’obiet-
tivo di diffondere il più possibile la cultura della formazione continua e dell’in-
novazione in ambito socio-educativo. Le proposte identificate rappresentano 

tematiche pedagogiche trasversali con l’assunzione di due prospettive: stimolare l’acquisizione di approcci pratici e forni-
re 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 orien-
tati alla pratica. Le forme di sostegno alla formazione sono:

 | Piano annuale della Formazione
 | Occasioni formative che derivano da proposte di diverse ATS o ATI di cui l’ente fa parte, nonché da organiz-

zazioni/reti nazionali di appartenenza della Cooperativa (CNCA, CRC, ...)
 | Percorsi formativi specifici dedicati agli operatori di servizi vincolati a un preciso modello di intervento 
 | Corsi specifici di accompagnamento al ruolo
 | Convegni/seminari e altre azioni formative proposte dai responsabili durante il corso dell’anno
 | Azioni formative presenti all’interno di bandi o patti di accreditamento
 | Attività di ricerca su tematiche specifiche

Di seguito le principali attività svolte nel 2021, con riferimento alle quattro aree di intervento:

 | Formazione interna: finanziamenti, piano della formazione interna, supervisioni
 | Formazione esterna: formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi pubblici
 | Attività di ricerca
 | Misurazione dell’Impatto Sociale

Formazione interna 

Tarakè individua le linee guida che orientano il Piano interno della Formazione annuale. In continuità con l’anno preceden-
te, le iniziative sono state finanziate dal Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua per le 
Imprese Cooperative. Queste le tematiche affrontate:

 | Percorso articolato per la predisposizione delle linee guida ADM a partire dalla realtà esistente in Cooperativa, 
con 36 partecipanti in presenza

 | Continuazione del percorso di formazione specifico sul tema del disagio psichico in adolescenza, con 11 parte-
cipanti in modalità webinar 

 | Corsi di formazione sulle disabilità sensoriali, con 22 partecipanti in modalità webinar
 | Corsi di aggiornamento sul lavoro con la disabilità, con 52 partecipanti in modalità webinar
 | Corso di formazione sui temi della Prima Infanzia, con 8 partecipanti in modalità webinar e 5 in presenza
 | Corsi di formazione base per neo-assunti sull’approccio specifico al lavoro educativo, con 42 partecipanti in 

modalità webinar
 | Corsi di formazione permanente per coordinatori e referenti dei servizi relativi al ruolo e a tematiche specifiche, 

Sistema Qualità e Project Management; entrambi con 10 partecipanti in modalità webinar
 | Percorsi diversificati sul tema della famiglia: il lavoro con le Famiglie nei servizi residenziali, di tutela e territoriali 

(12 partecipanti), il Problem Solving Strategico (22 partecipanti), metodi di approccio alle Separazioni Conflit-
tuali (17 partecipanti), tutti in modalità webinar

 | Corso di formazione sull’utilizzo del Cloud aziendale rivolto alle singole équipe per la gestione e la sicurezza dei 
dati utilizzati (17 partecipanti in modalità webinar)

ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE
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Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza, strutturata come segue:

 | Sicurezza base e aggiornamento (29+25 lavoratori)
 | Antincendio (29 lavoratori)
 | Primo Soccorso (18 lavoratori)
 | HACCP (26 lavoratori)

Inoltre, la Cooperativa ha accolto numerosi tirocinanti provenienti dalle facoltà di Scienze della Formazione e di Educazione 
professionale e provenienti da diversi Enti.

*

* I tirocini sono stati avviati nel 2021 e termineranno nel 2022. Due di questi si sono interrotti.

Infine sono stati organizzati tre moduli formativi tecnici specifici dedicati a particolari target interni:

 | Formazione su Smart Working al fine di costruire il regolamento interno di SW dedicata a referenti dell’Ufficio del Per-
sonale, Direzione e CdA condotta dal Consorzio Consolida

 | Formazione sul Bilancio sociale – per condividere il modello di costruzione del Bs dedicato ai coordinatori e referenti di 
funzione, condotta da Refe

 | Formazione sul project financing al fine di acquisire competenze specifiche sul tema della progettazione e della gestio-
ne/rendicontazione dei fondi di finanziamento, dedicata a coordinatori e referente/collaboratori dell’Ufficio Progetti e 
Amministrativo, condotta dalla dott.ssa  Stefania Fossati (all’interno del Bando di Capacity Building finanziato da Fon-
dazione Cariplo).

Formazione esterna

Nel corso del 2021 il CRF ha proposto diverse formazioni a catalogo:
 | Ri-scritture & Ri-scatti, alla quale hanno partecipato | 15 | iscritti provenienti anche da fuori regione, modalità webinar 
 | Metabolè, alla quale hanno partecipato | 14 | iscritti provenienti anche da fuori regione, modalità webinar
 | Intercultura 4.0, alla quale hanno partecipato | 7 | assistenti sociali del comune di Cinisello Balsamo
 | Intercultura 4.0 – practice, alla quale hanno partecipato | 7 | assistenti sociali del comune di Cinisello Balsamo.

Attività di Ricerca 

Nel 2021 si è conclusa la ricerca interna organizzata dal team di Tarakè, avviata nel 2020, sulle buone pratiche del lavoro 
di educativa domiciliare. La ricerca ha coinvolto oltre 30 operatori dei servizi di ADM della Cooperativa, oltre a 4 nuclei 
familiari e 5 assistenti sociali. Il focus si è concentrato sul tema degli strumenti di progettazione educativa e in particolare 
del PEI (progetto educativo individualizzato) evidenziando le buone prassi delle équipe, i punti di forza e di debolezza e i 
possibili modelli di sviluppo. I risultati della ricerca saranno presentati in un convegno da organizzare nel corso del 2022.

Valutazione di Impatto

Nel 2021 si è conclusa l’attività di ricerca sui Servizi di Educativa Domiciliare, finalizzata alla valutazione e misurazione 
di impatto, con la definizione e realizzazione di uno strumento digitale per la progettazione educativa individualizzata 
(PEI). È stato ultimato il processo di co-design della piattaforma, con il contributo di Tarakè e dei coordinatori di servizio, 
in un percorso guidato da Open Impact e Università Cattolica. Nei primi mesi del 2022 prenderà avvio la fase di speri-
mentazione che prevede il coinvolgimento di tutte le équipe del servizio.

Formazione
Covid

Soci e lavoratori che hanno partecipato ai corsi 18

Formazione
tecnica

Formazione
obbligatoria

127

N. persone accolte

N. servizi ospitanti

11*

11

Tirocini 2021

18

12

2020

254
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La Cooperativa conta | 33 | Soci volontari a cui si aggiungono i | 25 | volontari dell’Associazione Oikos.

Un’Associazione in cammino verso...

«Il gusto di riconoscere l’altro [… che] implica la capacità abituale di riconoscere all’altro il diritto di es-
sere se stesso e di essere diverso» (FT, n. 218). Diventa allora impossibile qualsiasi incontro, che postula 
invece proprio la diffe¬renza. La proposta dell’enciclica è di fare dell’incontro una cultura, che «significa 
che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare 
qualcosa che coinvolga tutti» (FT, n. 216). Infatti «una sana apertura non si pone mai in contrasto con 
l’identità. […] Il mondo cresce e si riempie di nuova bellezza grazie a successive sintesi che si producono 
tra cultu¬re aperte, fuori da ogni imposizione culturale» (FT, n. 148). 
Promuovere questa cultura dell’incontro «esige di porre al centro di ogni azione politica, sociale ed eco-
nomica la persona umana, la sua altissima dignità, e il rispetto del bene comune» (FT, n. 232).

(Spunti tratti da Fratelli tutti, un appello ad andare oltre, di Giacomo Costa e Paolo Foglizzo, Aggior
namenti Sociali, Novembre 2020)

L’Associazione Oikos, Organizzazione di volontariato (ODV) promossa dalla Cooperativa La Grande Casa di Sesto San 
Giovanni, dal 2004 “abita” con la Cooperativa stessa gli spazi di Cascina Baraggia.

Oikos conta attualmente 25 soci, famiglie e persone single che fanno dell’ospitalità un impegno importante della loro vita, 
negli spazi dell’Associazione o presso le proprie abitazioni.

Questa ospitalità si concretizza in forme diverse, a partire dall’ascolto delle tante persone che telefonano per un aiuto e 
che possono essere orientate a trovare risposte anche attraverso canali istituzionali, all’accoglienza nelle proprie case o in 
autonomia negli spazi che l’Associazione dedica a questo, il monolocale in Baraggia e Casa Elena a Cascina Gatti.

Accanto all’attività solidaristica di accoglienza e ascolto, l’Associazione si propone di essere un soggetto attivo e stimolan-
te sul proprio territorio, la città di Sesto San Giovanni, in termini di proposte culturali, di momenti formativi per soci ma 
aperti anche alla popolazione, di momenti di spiritualità e di festa relativi al calendario religioso, di accoglienza di gruppi 
per giornate di ritiro o di incontro negli spazi accoglienti della Cascina Baraggia.

Il raggiungimento della mission dell’Associazione è resa possibile grazie all’intensa collaborazione con altre realtà del Ter-
zo Settore e del mondo civile e religioso attive sul territorio sestese: la Cooperativa La Grande Casa, la Fondazione Casa 
della Carità di don Virginio Colmegna, la Caritas Ambrosiana, l’Associazione Sunem, le Parrocchie e il Decanato di Sesto 
San Giovanni, le diverse Comunità di famiglie presenti in Lombardia.

L’anno 2021 si è aperto con la sfida nata dalla richiesta a fine 2020 del Presidente storico di Oikos, don Virginio Colme-
gna, di lasciare questo impegno divenuto troppo gravoso. Sfida che ha comportato un rilancio del coinvolgimento di tutti 
i soci per garantire il mantenimento delle attività dell’Associazione, dei legami e dell’ascolto sul territorio, a fronte anche 
dell’assenza di una figura fissa di segreteria, conseguente al pensionamento della socia Dora Serpa di maggio 2020. La 
Presidenza è stata quindi assunta dal socio Giovanni Lucchini e la socia Cinzia D’Agostino è entrata nel Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. 

Il Consiglio ha svolto nel corso dell’anno incontri periodici a cadenza bimestrale (cinque in tutto) per garantire gli adempi-

I VOLONTARI
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menti statutari e per programmare le attività sociali descritte in questa relazione. 

Tutti i Soci sono stati coinvolti attraverso momenti assembleari (30 aprile e 7 novembre), incontri formativi e momenti di 
condivisione a cadenza mensile sui percorsi di ospitalità in corso. 

Un tema di rilievo affrontato comunitariamente è stato quello della sostenibilità dell’Associazione, a fronte della rarefa-
zione di Bandi specifici sulla propria attività e alla frequente difficoltà delle persone accolte a contribuire alle spese degli 
spazi, in particolare di Casa Elena, come evidenziato dal risultato del bilancio 2020. Tale attenzione ha sollecitato l’impe-
gno e la laboriosità di tutti i soci, comportando a fine anno una gestione di maggiore sostenibilità e senza perdite. A fine 
anno è stata colta l’opportunità offerta dal Bando congiunto Fondazione Cariplo e Regione Lombardia “Per il sostegno 
dell’ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore”. Il contributo ottenuto e già confermato avrà ricaduta sull’esercizio 2022 
e permetterà di fare qualche investimento sulla struttura di Casa Elena, che compie ormai 20 di vita.

La vita associativa, come ormai da tradizione, pur salvaguardando le attenzioni legate alla pandemia Covid non ha rinun-
ciato ai propri momenti di fraternità legati ai ritmi di vita delle famiglie, ai tempi sociali e alle vacanze. A fine settembre un 
momento comunitario residenziale si è svolto presso la Casa Raggio di Sole di Pasturo, ospiti delle Suore del Preziosissimo 
Sangue che ci offrono ogni anno la loro testimonianza di ospitalità. La condivisione della casa e dei momenti di pranzo 
aiuta sempre a rinnovare il legame e a scoprire affinità e differenze per arricchirci e crescere, giovani e adulti insieme. 

L’ospitalità, centro della mission di Oikos che significa appunto “casa”, all’inizio dell’anno ha visto il pieno utilizzo degli spazi 
di Casa Elena, precedentemente utilizzata in parte.

Uno spazio è stato reso disponibile per un nucleo mamma e figlio in uscita da un servizio della Cooperativa La Grande 
Casa, mentre un’ulteriore opportunità è stata offerta a una giovane prima ospitata in famiglia, ma desiderosa da tempo di 
una sistemazione più autonoma e indipendente. Le nuove ospiti vanno a condividere alcuni spazi con il nucleo familiare già 
presente, rendendo anche Casa Elena una piccola comunità di accoglienza. Sono poi proseguite per tutto l’anno alcune 
ospitalità in Cascina Baraggia e nel monolocale dell’Associazione. 

Complessivamente nel 2021 sono state accolte per tutto l’anno 7 persone (5 adulti e due minori, tre nuclei) in Casa Elena 
e 5 persone per periodi variabili in Cascina Baraggia. 

A fronte della complessità delle nuove accoglienze è stata approfondita l’importanza di definire con precisione, nei limiti 
del possibile, obiettivi e scadenze periodiche dei diversi percorsi di accoglienza, per restare nei termini del mandato di una 
risposta temporanea e mirata ad un sostegno che poi esiti nella possibilità di uscita e autonomia. Questi anni di pandemia 
hanno posto l’Associazione di fronte a diversi interrogativi in merito alla propria scelta di una ospitalità gratuita e senza 
aspettative di eccessiva strutturazione.

Nel corso del 2021 è emersa in maniera importante la complessità dei bisogni delle persone accolte, che necessitano 
spesso un supporto che va ben al di là del bisogno abitativo. Problemi sempre più articolati che richiedono interazione 
con istituzioni e servizi, impegno spesso sproporzionato rispetto alle risorse dei soci e che ha sollecitato una profonda 
riflessione sugli obiettivi da darsi come Associazione e sulla necessità di attivare delle collaborazioni di rete sugli specifici 
problemi emergenti.

In questa prospettiva Oikos ha condiviso con la Cooperativa La Grande Casa la presentazione del progetto “E la vita”, che 
cerca di venire incontro ai bisogni delle famiglie, incontrate nel corso delle attività quotidiane sui territori del Nord Milano 
dalla cooperativa sociale “La Grande Casa”, e al loro desiderio di riprendere in mano la propria vita, offrendo opportunità 
di sostegno e sollievo e occasioni di vicinanza tra persone e famiglie, con lo scopo di riattivare legami e ripristinare il be-
nessere individuale e sociale. Piccoli e grandi ombrelli per proteggersi e ricominciare a guardare il futuro con rinnovato 
ottimismo. Impegno quanto mai importante dopo i due anni di pandemia.

Nel corso del 2021 sono proseguiti anche i momenti di approfondimento con il gruppo del Pozzo della Baraggia (fedele 
all’impegno anche se in remoto) e le ricorrenze religiose, con il presepe e la festa di Natale per amici e soci, il tradizionale 
Rosario del mese di maggio, la veglia di Pentecoste e un gruppo di preghiera che si incontra periodicamente in Cascina.

Il Presidente
Giovanni Lucchini



OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI

Si presenta in questa sezione una selezione dei risultati più importanti del 2021 e la rendicontazione puntuale dei 
servizi erogati e dei progetti realizzati, sulla base del modello a matrice per destinatario (Famiglie, Famiglie fragili e 
Minorenni, Scuola e studenti con disabilità, Giovani, Donne, Migranti e Comunità locale) e per Aree territoriali. 

La rendicontazione è collegata con l’Agenda 2030 ONU e dà conto del contributo della Cooperativa al raggiungimen-
to dei 17 SDGs. 
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FAMIGLIE

1.853 minorenni

48 famiglie 

52 adulti

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

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

1.281 minorenni

1.981 famiglie

427 minorenni seguiti nei servizi territoriali e diurni 

53 minorenni e neomaggiorenni accolti

nelle comunità residenziali

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

COMUNITÀ LOCALE

1.781 persone e 437 famiglie

200 ragazzi 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

8 eventi online realizzati nel 2021

con 351 partecipanti

3 iniziative di formazione 

con 315 partecipanti

GIOVANI

843 giovani

280 frequentano i centri 

di aggregazione giovanile 

957 sono coinvolti in progetti di protagonismo 

giovanile e cittadinanza attiva

356 hanno ricevuto supporto 

dai 2 Sportelli Informagiovani dell’Area di Desio

12 sono inseriti nei progetti di orientamento

e avvio all’autonomia lavorativa e abitativa

DONNE

744 donne di cui 456 seguite

dalle nostre operatrici delle Reti Antiviolenza 

65 donne in uscita da situazioni 

di violenza o tratta con 55 minorenni

accolti nei servizi di protezione de La Grande Casa 

e 25 inserite in percorsi di avvio all’autonomia 

personale, abitativa e lavorativa

199 donne coinvolte in progetti di prevenzione

MIGRANTI

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

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

996 studenti

44 insegnanti

504 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



70 | La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Obiettivi, attività e risultati

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 Magazine), 
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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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. 

I risultati completi con relativo commento sono riportati negli Allegati.

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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Addizionalità per Macro area di outcome
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Infine, l’analisi degli effetti sociali è stata condotta anche rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 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.

73,33%

60%

6,67%

26,67%

67,27%

58,18%

3,64%

24%

72,63%

64,21%

2,11%

34,74%

80%80%

0%

26,67%

60%60%

0%

45%

67,69%
63,08%

0%

28,33%

40%40%

0%

20%

45%
40%

0%

20%

Accresciuta cura 
e consapevolezza 
dei tempi e degli 
spazi della casa

Miglioramento
della sfera 

emotiva

Miglioramento
delle relazioni con 

familiari e con le 
figure di riferimento
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LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

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

 | Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi per minorenni in affido, 
in strutture d’accoglienza residenziali e diurne.

 | Progettazione ed erogazione di assistenza educativa domiciliare, 
assistenza domiciliare handicap e servizi di assistenza educativa scolastica. 

Si segnala che 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.
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FAMIGLIE

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI

DONNE

MIGRANTI

COMUNITÀ LOCALE

FOCUS: INSERIMENTO LAVORATIVO

LA RENDICONTAZIONE PER DESTINATARI
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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

Gli elementi distintivi 
del nostro approccio 

| Centralità dello sguardo sul bambino 
e sui suoi bisogni con la costruzione 
di percorsi di crescita personalizzati 
insieme alle famiglie
| Progettazione e realizzazione di 
proposte innovative con le agenzie 
del territorio e le famiglie, a partire 
dall’identificazione dei bisogni 
| Offerta di laboratori, incontri e 
percorsi formativi gratuiti per le 
famiglie
| Équipe multidisciplinari e presa in 
carico a 360°

Con chi collaboriamo

Enti Committenti
Comuni, Aziende Consortili, Parrocchie, Scuole
Soggetti con cui la Cooperativa collabora
Famiglie, Scuole, Associazioni e altri ETS (cooperative, …), Fondazioni, Servizi cli-
nici privati e pubblici, Servizi Sociali e di Tutela Minori e Famiglia, Aziende e attivi-
tà commerciali, Consorzi e Aziende Consortili, Gruppi sportivi

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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Servizi e progetti educativi
per l’infanzia 
I servizi offrono luoghi educativi si-
curi e stimolanti e favoriscono le rela-
zioni tra pari. Supportano e accompa-
gnano le famiglie - sempre coinvolte 
nelle proposte - favorendo la concilia-
zione dei tempi vita/lavoro e creando 
luoghi di riferimento territoriali.
La fascia oraria di apertura dei servizi 
è diversificata e sono proposte inizia-
tive laboratoriali e formative rivolte a 
tutte le famiglie del territorio. 
I servizi privati hanno subìto un im-
portante calo delle iscrizioni dovuto 
alla situazione pandemica che ha fat-
to si che le famiglie scegliessero di 
non iscrivere i bambini, nonostante il 
manifesto interesse per il servizio. La 
chiusura del mese di marzo 2021, le 
chiusure dei servizi per quarantene e 
le assenze prolungate dei singoli bam-
bini hanno generato una maggiore 
incidenza rispetto alle quote pagate 
dalle famiglie.

Emergenza Covid19 

Anche a marzo 2021, in occasione 
della chiusura dei servizi per la prima 
infanzia, si è garantita la continuità 
relazionale con bambini e famiglie at-
traverso videochiamate e invii di ma-
teriali dedicati. 
Periodicamente i servizi si sono dovu-
ti riorganizzare per ottemperare alle 
nuove normative e protocolli relativi 
al contenimento della pandemia e si 
è continuato a offrire alle famiglie la 
possibilità di usufruire di incontri for-
mativi e di confronto anche in moda-
lità online.

DAGLI OBIETTIVI AI RISULTATI 

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

Servizi e progetti
di conciliazione e socializzazione
I diversi servizi favoriscono la socia-
lizzazione, sviluppano maggiori auto-
nomie in bambini e ragazzi, lavorano 
su obiettivi specifici di crescita e of-
frono opportunità ludico-ricreative 
e nuove esperienze esplorative e di 
espressione. Servizi e progetti hanno 
supportato le famiglie favorendo la 
conciliazione dei tempi vita/lavoro e 
i contatti tra i diversi nuclei familiari, 
con occasioni ludiche di socializzazio-
ne e lavoro in piccoli gruppi sul terri-
torio. 
In particolare, durante il periodo esti-
vo, sono stati proposti servizi e pro-
getti nati dalla collaborazione con di-
versi soggetti territoriali, mettendo in 
rete le risorse delle diverse comunità.

Emergenza Covid19 

I centri estivi hanno rappresentato 
un’importante occasione per ripren-
dere la socialità e i legami tra pari. Le 
proposte sono state organizzate divi-
dendo i bambini e i ragazzi in piccoli 
gruppi stabili, anche rispetto all’edu-
catore di riferimento. 
Alcuni servizi di doposcuola hanno 
mantenuto la continuità con i ragazzi 
attraverso modalità online. 
Le attività laboratoriali sono state 
riproposte nel rispetto dei protocolli 
sanitari, con un’attenzione particola-
re alla fascia 0-6, a fronte di una mi-
nore accessibilità dei servizi.

Servizi specialistici
I servizi specialistici accompagnano 
e sostengono bambini, giovani, adulti 
e famiglie nell’affrontare situazioni di 
fragilità temporanee offrendo stru-
menti e percorsi personalizzati, ga-
rantiti dalla presenza di équipe multi-
disciplinari. 
I servizi promuovono inoltre il lavoro 
di rete con le altre agenzie del territo-
rio per offrire risposte integrate ai bi-
sogni, mantenendo anche per il 2021 
la possibilità di offrire servizi gratuiti 
o a prezzi calmierati, attraverso il so-
stegno di progetti finanziati.
A causa delle norme di anti-Covid in 
continuo mutamento, il CPF di Ma-
cherio è rimasto chiuso al pubblico 
anche per tutto il 2021, così come il 
suo caffè, privando le famiglie di un 
luogo di aggregazione importante. Ha 
però ospitato il centro estivo, le atti-
vità dei servizi territoriali e le prime 
iniziative di rilancio delle attività.

Emergenza Covid19 

La Cooperativa ha mantenuto la pos-
sibilità di colloqui in video per garan-
tire i servizi offerti alle persone se-
guite, anche in caso di quarantene o 
di impossibilità a vedersi in presenza.
Ha, inoltre, offerto la propria dispo-
nibilità ai Servizi sociali territoriali 
e alla comunità per un lavoro di rete 
con consulenze gratuite o supportate 
da progetti finanziati, per sostenere 
situazioni familiari e/o individuali ag-
gravate dall’incidenza dell’emergenza 
sanitaria.
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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.

Con chi collaboriamo

Ente Committente o soggetto 
titolare della risposta al bisogno: 
Azienda speciale e/o di servizi alla 
persona, Servizi sociali di base, Servizi 
tutela minori, Comuni capofila dei 
Piano di Zona, ATS
Soggetti con cui la Cooperativa 
collabora: 
Tribunali per i minorenni, CGM, 
USSM
Servizi specialistici (NPI, CPS, SPDC, 
SERT, Aias, …), consultori, studi medici 
oratori, Informagiovani, associazioni, 
cooperative, fondazioni
Scuole primarie e secondarie di primo 
e di secondo grado
Università (tirocinanti)
Forze dell’ordine 
Consorzi (Consolida, Desio e Brianza, 
CS&L)

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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Interventi territoriali 
Servizi educativi territoriali per bam-
bini, preadolescenti, adolescenti. Of-
frono percorsi educativi di prevenzio-
ne al disagio, di acquisizione di life skill 
adeguate e accompagnamento alla 
crescita personale. Si occupano del 
benessere individuale e di gruppo, of-
frono opportunità di socializzazione, 
di animazione e di sostegno scolasti-
co, di valorizzazione del tempo libero. 
In taluni casi offrono percorsi indivi-
dualizzati. Coinvolgono la famiglia e 
i sottosistemi relazionali dei ragazzi 
riconoscendo le risorse da attivare, 
supportare, potenziare. I beneficiari 
accedono in alcuni casi spontanea-
mente, in altri sono individuati dalla 
scuola e dal Servizio sociale.

Educativa domiciliare e territoriale 
Assistenza Domiciliare Minori 
(ADM), Assistenza Domiciliare 
Minori e Handicap (ADH), Assistenza 
Educativa Domiciliare (AED)
Servizi certificati ISO 9001/UNI EN 
ISO 9001-Ed 2008
L’intervento si basa sulla protezione 
e il rinforzo del legame tra il minoren-
ne, la sua famiglia e l’ambiente di vita. 
Grazie al lavoro di prossimità e alla 
cooperazione tra tutti i soggetti della 
rete che collaborano al benessere del-
la famiglia, si crea una partnership con 
il nucleo familiare, che valorizzi i punti 
di forza dei componenti. La famiglia 
diventa così protagonista del proprio 
cambiamento e il lavoro educativo 
rappresenta un’opportunità per tra-
sformare il vincolo in risorsa. La pros-
simità con le famiglie è un movimento 
di avvicinamento temporaneo tra 
persone con ruoli diversi che fanno 
un pezzo di strada insieme. La centra-
lità della relazione è il primo fattore 
di efficacia dell’intervento di cura. La 
qualità della relazione tra operatore 
e famiglia costituisce il mediatore per 
il cambiamento e un fattore determi-
nante per il successo degli interventi. 
La casa e i luoghi di vita della famiglia 
diventano gli spazi in cui l’educatore 

agisce la sua intenzionalità educativa. 
La costruzione di una RETE di soste-
gno diventa risorsa fondamentale per 
rendere completo e funzionale il pro-
getto familiare. Quando l’intervento è 
pensato a favore di minorenni diversa-
mente abili, ha come finalità quella di so-
stenerli a raggiungere il maggior grado 
di autonomia possibile attraverso tutte 
le aree educative espressivo-comuni-
cative, relazionale-ambientale, sociale 
e territoriale. In questo caso è fonda-
mentale il lavoro con i presìdi territo-
riali specialistici e le associazioni.

Comunità diurne 
Servizi certificati ISO 9001/UNI EN 
ISO 9001-Ed 2008
Accolgono minorenni e neomaggio-
renni in situazione di disagio perso-
nale e/o familiare, su invio dei Servizi 
sociali di base, di tutela minori, in pro-
getti penali o di prosieguo ammini-
strativo. Garantiscono il diritto di ogni 
minorenne di vivere presso la propria 
famiglia di origine e, contestualmente, 
il diritto alla tutela, alla protezione e 
all’accompagnamento quotidiano.
Offrono spazi e tempi per l’accoglien-
za di gruppo su tutto l’anno. Lavorano 
sia sul piano individuale sia di grup-
po, offrono attività diversificate, di 
carattere ludico, creativo, ricreativo, 
esperienziale, di sostegno allo studio, 
laboratori, percorsi di avvio all’auto-
nomia e brevi esperienze di vacanze 
residenziali. 
Strumento cardine è la relazione edu-
cativa, assicurata da un’équipe che si 
avvale anche di specialisti.
L’équipe lavora con le famiglie e il Ser-
vizio inviante, coi servizi specialistici 
e scuole, tesse e cura una fitta rete di 
rapporti con realtà pubbliche e priva-
te per valorizzare le risorse di minori 
e famiglie. 

Comunità residenziali
Servizi certificati ISO 9001/UNI EN 
ISO 9001-ed 2015
Ospitano minorenni temporanea-
mente impossibilitati, per indicazione 

dei Servizi di tutela, a risiedere presso 
il proprio nucleo familiare, offrendo 
loro uno spazio di protezione dove 
poter proseguire il percorso di cresci-
ta e maturazione personale. Le comu-
nità residenziali si configurano come 
luogo e strumento fortemente inte-
grato e interagente con il territorio, il 
contesto sociale e le realtà/istituzioni 
in esso presenti, così da rendere re-
alisticamente possibile la definizione 
di uno specifico contesto sinergico 
tra i soggetti coinvolti nella gestione 
del caso (Servizi sociali territoriali, 
scuola, società civile, comunità locale, 
agenzie di volontariato, ...). Le comu-
nità residenziali accolgono al fine di 
condividere uno spazio educativo, af-
fettivo e progettuale nel quale offrire 
all’ospite una possibilità di crescita 
e di realizzazione del proprio futuro, 
affrontando le criticità riscontrate 
all’interno del nucleo familiare e favo-
rendo le potenzialità di ciascuno. L’éq-
uipe educativa opera con lo scopo di 
garantire al minorenne accolto un 
supporto educativo, dove la famiglia 
d’origine, ove possibile, non rimanga 
un’entità marginale, ma contribuisca 
a far parte di questo continuo moto di 
sviluppo. 

Affido

Affido professionale a valenza so-
vra-distrettuale 
Permette l’accoglienza in famiglia di 
minori che solitamente vengono col-
locati in comunità, recuperando un’e-
sperienza familiare sana e riparativa. 

Servizi affido e reti familiari
I servizi affido nei diversi territori 
sensibilizzano, formano e accompa-
gnano le famiglie a intraprendere il 
percorso dell’affido etero-familiare. 
La Cooperativa affianca le famiglie e 
le inserisce in una rete per confron-
tarsi con altri, sostenersi, ritrovarsi. 
Per questo La Grande Casa mette a 
disposizione un operatore di rete, che 
accompagna le famiglie e ne facilita 

Gli elementi distintivi del nostro approccio
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Servizi territoriali e diurni 
incremento dell’8% rispetto al 2021

| Interventi territoriali 
Nonostante le limitazioni imposte dal-
le normative Covid19, i servizi hanno 
ripreso il lavoro in piccolo gruppo, ga-
rantito la continuità e le progettualità 
in atto, collaborato in modo funziona-
le con le reti multidisciplinari, consoli-
dato il rapporto con le famiglie. Per al-
cuni servizi si è registrato un aumento 
delle richieste di accoglienza.

| Educativa domiciliare e territoriale
Le ADM sono state garantite per tut-
to l’anno, anche nei periodi di emer-
genza sanitaria, utilizzando l’inter-
vento da remoto, se necessario. 
Sono ripresi regolarmente anche gli 
incontri di rete con le agenzie del ter-
ritorio (scuola, Uonpia…), mantenen-
do la possibilità di farli da remoto, nei 
periodi di maggior contagio. Alcuni 
comuni li hanno mantenuti sempre 
da remoto perché questo ha permes-
so a tutti i professionisti di “essere 
presenti” nonostante le distanze e le 
fitte agende. Si è rinforzata la collabo-
razione tra pubblico e privato per ri-
spondere a nuovi bisogni emersi con 
la pandemia. 
È stato possibile fare alcune nuove 
attivazioni nonostante la selezione 
del personale sia stata molto faticosa 
per mancanza di candidature o profili 
non adeguati. 
In alcuni territori sono ripresi sta-
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Proteggere, tutelare, accogliere, prendersi cura.

bilmente gli interventi di gruppo 
con uscite sul territorio e le vacanze 
estive. Dopo qualche anno di speri-
mentazione, il lavoro di gruppo è di-
ventato uno strumento consolidato 
e riconosciuto nelle progettualità an-
che dal Servizio sociale. 
La Cooperativa ha scelto di non par-
tecipare al bando del Comune di 
Cinisello, nonostante diversi anni di 
collaborazione, perché le condizioni 
contrattuali non garantivano stabilità 
di lavoro. Tutti gli educatori di questo 
servizio sono stati ricollocati all’inter-
no della Cooperativa. In altri comuni 
la Cooperativa ha riconfermato la sua 
presenza vincendo bandi importanti 
e di ampia durata.

Comunità diurne 
Il 2021 è stato caratterizzato dalla 
necessità di adeguare attività, tempi e 
spazi ai vari cambiamenti in materia di 
contenimento Covid19, continuando 
a garantire le progettualità individuali 
e il lavoro di rete. In aumento l’aggra-
varsi delle problematiche dei minori 
accolti e delle famiglie di provenien-
za, in parte dovuto alle conseguenze 
della pandemia, in parte a una presa 
in carico tardiva da parte dei Servizi 
sociali dei casi individuati. 
L’esperienza di Binario 2.0, dell’Area 
di Castano Primo, si è conclusa nel 
mese di agosto.

Comunità residenziali 
incremento del 15% rispetto al 2021

Nel 2021 l’operato delle équipe resi-
denziali/comunitarie si è caratterizza-
to in continuità con l’anno preceden-
te, dove la situazione pandemica ha 
fortemente condizionato strumenti 
e metodologie di azione, con e per i 
propri accolti, richiedendo una conti-
nua riprogettazione e rimodulazione 
degli stessi. Nonostante siano sta-
te definite nuove cornici di azione, 
è rimasto centrale l’agire educativo 
per il mantenimento dei legami, del-
le appartenenze e delle esperienze, 
costruito sulla quotidianità. I diversi 
progetti individuali dei nostri accolti 
hanno potuto proseguire e in alcuni 
casi concludersi, nei diversi ambiti di 
tutela e autonomia (promozioni sco-
lastiche, inserimento lavorativo, con-
clusione di percorsi di MAP, rientro 
presso il nucleo famigliare di origine, 
inserimento in famiglie affidatarie, 
avvio all’autonomia...)  
L’esperienza della comunità La Sor-
gente è terminata nel luglio 2021, 
con una particolare cura alla ripro-
gettazione dei percorsi delle ragazze 
ancora accolte e alla ricollocazione 
del personale in altri servizi della Co-
operativa.

Affido
I minorenni in affido e le famiglie af-
fidatarie sono state seguite continua-
tivamente nel 2021, sia con incontri 

l’incontro, spesso nelle sedi della Co-
operativa. 

Servizi di tutela – servizi psico-so-
ciali specialistici
La Cooperativa si distingue per una 
modalità di intervento che valorizza 
l’accoglienza, l’ascolto e la presa in 
carico attiva dei propri beneficiari. Il 
lavoro si fonda sulla partecipazione 
consapevole e diretta dei beneficiari, 

quali protagonisti dell’intervento a 
loro favore, nei limiti delle eventuali 
indicazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Spazio neutro
Il servizio ha lo scopo di istituire un 
luogo - fisico e relazionale - che per-
metta e faciliti la relazione tra ge-
nitori, familiari e figli in tutte quelle 
situazioni in cui non è garantita auto-
nomamente. Accompagna le famiglie 

nel passaggio da una situazione di 
conflittualità o di confusione relazio-
nale a un “accordo” in riferimento ai 
bisogni del bambino, accogliendone 
le esigenze, in una logica di assunzio-
ne di responsabilità più condivisa tra 
i genitori.
 
Altri servizi di tutela: Penale mino-
rile, Spazi adolescenti e Sostegno 
genitoriale e psico-sociale.
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in presenza che da remoto. I gruppi 
mensili delle famiglie sono ripresi 
in presenza pur registrando spesso 
una significativa assenza dovuta al 
protrarsi della pandemia. Sono stati 
accompagnati alla conclusione diversi 
progetti con esiti di rientro presso la 
famiglia d’origine o di inserimento in 
strutture comunitarie. 
Si sottolinea che tutte le progettuali-
tà non hanno necessitato di interventi 
urgenti ma sono state accompagnate 
sinergicamente dalla famiglia affida-
taria, dai Servizi Tutela e dagli opera-
tori dell’affido.

| Affido professionale
Nonostante la pandemia il servizio 
ha mantenuto il trend di crescita e le 
situazioni in carico sono aumentate, 
così come pure le famiglie affidatarie. 
Sono infatti 13 i ragazzi e 20 le fami-
glie coinvolte nei processi di affido. 
Il servizio ha scelto di continuare le 
proprie attività riformulando, se ne-
cessario, incontri e colloqui da remo-
to, ma mantenendo in via prioritaria 
in presenza l’accompagnamento dei 
tutor pur seguendo le disposizioni 
di sicurezza. Diversi affidi sono sta-
ti avviati in piena pandemia e sono 
tuttora in corso nuovi abbinamenti. 
Durante l’anno si è avviato e concluso 
un percorso formativo per nuove fa-
miglie che ha visto la partecipazione 
di 4 risorse. Il percorso conclusosi a 
dicembre permetterà un incremento 
delle potenzialità affidatarie. Conti-
nua attraverso la sensibilizzazione la 
ricerca di nuove famiglie per avviare 
un ulteriore percorso nel 2022.

Servizi di tutela

| Spazio neutro (vedi sopra)

| Altri servizi di tutela: Penale mino-
rile, Spazi adolescenti e Sostegno 
genitoriale e psico-sociale
È aumentata la richiesta di benefici 
economici e sono emersi nuovi biso-
gni educativi soprattutto per i minori 
già a rischio di abbandono scolastico 
e ritiro sociale. Rimane significativo 
l’aumento di situazioni di preadole-

scenti e adolescenti che manifestano 
importanti sintomi di malessere psi-
cologico ed emotivo (disturbi alimen-
tari, sindrome hikikomori, agiti auto 
ed etero aggressivi che a volte danno 
avvio a procedimenti penali).

Emergenza Covid19 

L’emergenza sanitaria ha richiesto 
anche nel 2021 una riorganizzazione 
dei servizi per garantire la continuità 
e la qualità degli interventi offerti.
È stata affrontata la discontinuità 
data dall’avvicendarsi delle normati-
ve in atto e la fatica di adeguarsi alle 
richieste in materia di contenimento 
Covid19: riorganizzazione dei gruppi 
e delle attività presso i servizi modu-
lata di volta in volta sulla normativa in 
vigore e sull’andamento dei contagi, 
gestione di nuove modalità di inter-
vento educativo, talvolta attuato a 
distanza, osservanza delle norme in 
vigore e del Pog di Cooperativa. 
È stato necessario affrontare l’inde-
bolimento della rete degli operatori, 
dato dal senso di precarietà e dall’in-
certezza protratta.
Non da ultimo è stato necessario de-
codificare e affrontare i nuovi disagi 
scaturiti dalla pandemia: l’isolamen-
to personale, l’acuirsi delle fragilità 
emotive e patologiche degli utenti, 
cercando risposte il più possibile ade-
guate.
Nei servizi tutela si sono potute riat-
tivare in presenza tutte le prestazioni 
rivolte all’utenza (condizione neces-
saria alle caratteristiche delle presta-
zioni). Per quanto riguarda invece il 
lavoro di rete tra operatori di diversi 
servizi, ad oggi vengono utilizzate sia 
la modalità in presenza che da remo-
to. Pur privilegiando gli incontri in 
presenza, la modalità da remoto per-
mette in alcune occasioni una miglior 
tempistica di programmazione degli 
incontri. L’emergenza sanitaria ha 
fatto emergere una problematica di 
tipo logistico essendosi evidenziata la 
necessità di avere spazi più ampi per 
gestire la co-presenza di operatori e 
beneficiari.

Focus: 
avvio del Centro Affidi Crescendo 

A giugno 2021, La Grande Casa ha 
avviato il Centro Affidi Crescendo, 
un servizio che si occupa di affido 
eterofamiliare e affido professionale. 

Crediamo che ogni minorenne abbia 
diritto di crescere nella propria fa-
miglia. Quando ciò non è possibile il 
primo passo dovrebbe essere quello 
di trovare una famiglia solidale, dispo-
nibile ad accogliere lui e la sua storia 
per un tempo definito e progettato 
insieme alle istituzioni, che devono 
occuparsi di lui e della possibile rico-
struzione dei suoi legami familiari. 
Per questo cerchiamo, formiamo e 
accompagniamo famiglie affidatarie 
che vogliano raccogliere con noi la sfi-
da di questa impresa solidale: far cre-
scere un bambino e crescere con lui.
Questa impresa interpreta il nostro 
modo di promuovere cittadinanza 
attiva e prossimità, per questo pro-
poniamo alle famiglie affidatarie di 
affrontare questo percorso insieme, 
uniti in una rete di solidarietà che 
chiamiamo rete di famiglie aperte 
all’accoglienza. La nostra Coopera-
tiva ha scelto di prestare attenzione 
e valorizzare la famiglia in tutte le sue 
diverse forme e di garantire tutela e 
protezione ai minorenni che necessi-
tano di accoglienza e supporto socio-
educativo a causa della situazione di 
fragilità della propria rete parentale. 
Nello specifico il nostro Centro Affidi 
Crescendo si occupa di sensibilizza-
zione, formazione, conoscenza e va-
lutazione delle famiglie, abbinamen-
to, accompagnamento e supporto ai 
progetti e garantisce una reperibilità 
telefonica alle famiglie affidatarie per 
i momenti di emergenza.
Anche la rete di famiglie aperte 
all’accoglienza costituisce un’ulterio-
re esperienza di accompagnamento e 
supporto.
Crescendo si occupa anche di proget-
tazione e gestione di affidi a favore di 
minorenni migranti soli.
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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

Reti a cui aderisce la Cooperativa: 
UONPIA, AIAS, Don Gnocchi, La No-
stra Famiglia, Cascina San Vincenzo, 
Centro TOG, Villa Santa Maria, Ammi-
nistrazioni comunali e Servizi sociali, 
Istituti scolastici, Servizi di Pedagogia 
Scolastica CoopKinesis, Servizi di 
psicologia scolastica 
Soggetti con cui la Cooperativa col-
labora: scuole, associazioni e altri ETS, 
Associazione genitori IC Macherio, 
Istituto dei Ciechi di Milano, Consulto-
rio di Carate Brianza, coop. Diapason.

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

Con chi collaboriamo

Ente Committente o soggetto titolare 
della risposta al bisogno: Comuni 
di Lissone, Macherio, Sovico, Carate, 
Triuggio, Besana, Vedano al Lambro, 
Monza, Veduggio con Colzano, Basia-
no-Masate, Busnago, Roncello, Pozzo 
d’Adda, Trezzano Rosa, Vaprio d’Adda, 
Casatenovo, Barzanò, Barzago, Monti-
cello Brianza, Azienda Sociale “Offerta 
Sociale”, “ReteSalute”, “Azienda Sociale 
del Castanese”, Garbagnate, Paderno 
Dugnano e Bollate, Comune di Sesto 
San Giovanni, ATS Monza Brianza, ATS 
Milano

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’Apprendimento (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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Gli elementi distintivi del nostro ap-
proccio 

| Sguardo inclusivo, capace di cogliere 
la complessità del progetto educativo, 
partendo dalla centralità della perso-
na e valorizzando le risorse presenti 
nel contesto (gruppo classe, comu-
nità scolastica) in vista del raggiungi-
mento degli obiettivi condivisi nella 
stesura del PEI. Il Piano Educativo In-
dividualizzato è redatto annualmente 
dall’èquipe multidisciplinare - forma-
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ta da studente, educatore, assisten-
te alla comunicazione, coordinatore 
di servizio, team docenti, specialisti, 
Servizio sociale, famiglia - e viene pe-
riodicamente sottoposto a verifiche e 
valutazioni per poter essere tempe-
stivamente adattato alle novità che si 
verificano in corso. 
| Approccio sistemico: il lavoro diretto 
è con lo studente, ma si collabora an-
che con la famiglia, considerata un sog-
getto indispensabile del percorso edu-
cativo e accompagnata nei processi di 

empowerment in maniera empatica e 
non giudicante.
| Prospettiva bio-psicosociale: approc-
cio capace di considerare la disabilità 
come stato emergente dall’intersezio-
ne tra le caratteristiche proprie dell’in-
dividuo e il contesto in cui si trova. 
Orientamento capace di riconoscere 
le risorse presenti nei vari contesti di 
vita, integrandole e creando ponti tra 
i vari attori che seguono gli studenti in 
carico. 

Per quanto riguarda i servizi di AES, 
la novità più significativa di questo 
ultimo anno è stata l’introduzione a 
livello nazionale del nuovo modello di 
PEI ICF, che ha agevolato la diffusione 
in ambito scolastico della prospettiva 
bio-psicosociale. Questo significativo 
cambiamento è stato accompagna-
to dall’istituzione dei GLO (gruppi di 
lavoro operativi), che sono momenti 
di confronto e verifica del PEI, a cui 
sono chiamati a partecipare i genito-
ri e tutti i professionisti che seguono 
l’alunno DVA. Tutto ciò ha migliora-
to e intensificato la cornice di lavoro 
multidisciplinare, anche se l’impove-
rimento costante delle risorse spe-
cialistiche - soprattutto a carico della 
neuropsichiatria pubblica - ha reso so-
stanzialmente scarsa e poco efficace 
la presenza degli specialisti, se non su 
situazioni di particolare complessità/
emergenza.
Per quanto riguarda i progetti svolti 
nelle scuole, a fronte di un più basso 
numero di accessi da parte degli stu-
denti, è aumentata la partecipazione 
da parte di docenti e genitori; e si è 
intensificata la gravità e la comples-
sità delle situazioni presentate allo 
sportello, trattandosi spesso di ragazzi 
stranieri e quindi richiedenti la neces-
sità di considerare importanti aspetti 
interconnessi di natura emotiva, so-
ciale e culturale. Alcuni docenti hanno 
anche portato il bisogno di essere so-
stenuti nella gestione delle dinamiche 
del gruppo classe.

Includere, promuovere.

Gli obiettivi degli interventi a favore 
degli studenti DVA e BES sono prin-
cipalmente mirati alla facilitazione dei 
processi inclusivi, tramite il consolida-
mento delle autonomie personali e so-
ciali dell’alunno, il supporto didattico e 
degli apprendimenti, e il lavoro di rete 
con gli specialisti e gli operatori del 
Servizio sociale.

Gli utenti del servizio di AES hanno 
potuto partecipare maggiormente alle 
attività del gruppo classe e hanno an-
che avuto l’opportunità di sperimen-
tarsi nelle interazioni tra pari e con 
adulti, all’interno di una cornice edu-
cativa sicura e tutelante, venendo così 
accompagnati nel processo di crescita 
ed emancipazione personale.

Emergenza Covid19 
Anche nel corso del 2021 gli interven-
ti educativi hanno dovuto affrontare la 
gestione dell’emergenza sanitaria Co-
vid19 ancora in corso. Per questo mo-
tivo è stato riconfermato il loro assetto 
“flessibile” prevedendo la possibilità di 
integrare momenti di lavoro svolto da 
remoto a quelli in presenza. Così fa-
cendo è stata garantita maggiore con-
tinuità e coerenza ai progetti.
La possibilità di frequenza da parte 
degli alunni BES nei periodi di chiusura 
della scuola ha ovviato alle numerose 
difficoltà riscontrate durante i vide-
o-collegamenti.

L’attivazione degli interventi a distanza 
o al domicilio ha contribuito a chiarire 
la funzione e le specificità dell’inter-
vento educativo all’interno della rete 
di cura.

Le video-connessioni hanno agevolato 
i raccordi tra gli operatori rendendoli 
più tempestivi e/o sistematici.

Il lavoro educativo sia nell’anno sco-
lastico ’20/’21 che all’inizio dell’anno 
scolastico ’21/’22 è stato incentrato 
sulle abilità sociali erose dalle chiusu-
re dovute all’emergenza sanitaria, in 
particolare per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e delle prime classi della 
scuola primaria, ma anche per gli stu-
denti delle scuole superiori.

A causa dell’emergenza sanitaria, i pro-
getti nelle scuole sono stati numerica-
mente ridotti rispetto agli anni scorsi, 
ma comunque significativi, soprattut-
to per quanto riguarda gli interventi di 
prevenzione primaria e secondaria del 
disagio sociale e dell’abbandono scola-
stico precoce.

Nel periodo estivo, molti degli alunni 
seguiti durante l’anno sono stati se-
guiti dai propri educatori nelle attività 
estive (centri estivi, oratori) garanten-
do l’accessibilità ad attività importanti 
per la socializzazione dei bambini e dei 
ragazzi e che costituiscono anche un 
intervento di sollievo per le famiglie.
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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

Gli elementi distintivi del nostro 
approccio 

| Costruzione di relazioni di fiducia, 
ascolto e vicinanza
| Focus sul benessere del ragazzo, 
relazionale ed emotivo
| Valorizzazione di competenze e 
potenzialità, verso l’autonomia
| Costruzione, sviluppo e 
partecipazione a reti territoriali 
formali e informali e inserimento dei 
giovani nelle stesse 
| Ricchezza di servizi e opportunità 
per un’articolata risposta ai bisogni

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 
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Rendere autonomi, promuovere.

La Cooperativa ha offerto un suppor-
to emotivo ai giovani per sostenere la 
situazione pandemica, accompagnan-
doli nella didattica a distanza e nel 
successivo rientro in classe.

I giovani seguiti sono stati supporta-
ti nella scelta delle scuole superiori o 
delle facoltà universitarie e accompa-
gnati verso l’inserimento nel mondo 
del lavoro, in cerca di un’autonomia 
economica e abitativa. 

Gli operatori e i servizi hanno lavo-
rato per attivare opportunità di in-
contro, confronto, offrendo occasio-
ni di ascolto e di studio. Si è ripresa 
gradualmente l’attività in presenza e 
all’aperto. Non si è peraltro interrotta 
l’organizzazione di live e momenti di 
aggregazione online. 

Le attività legate al protagonismo 
giovanile sono diventate una costan-
te dell’offerta dei servizi e progetti di 
politiche giovanili che hanno coinvol-
to un numero significativo di giovani. 

DAGLI OBIETTIVI AI RISULTATI 

Con chi collaboriamo

Ente Committente o soggetto titolare della risposta al bisogno: Comuni, Regione, Ministeri, Agenzia Nazionale Giovani, 
UE, Fondazioni private, famiglie, Consultori, SERT, Uffici di piano e ambiti territoriali
Reti a cui aderisce la Cooperativa: CNCA, ANG in Radio, Piano Locale Giovani, Con i Bambini, Corpo Europeo di 
Solidarietà, Libera, reti scuole, Consorzi cooperative.
Soggetti con cui la Cooperativa collabora: Aziende sociali, Comuni, Servizi sociali, Regione Lombardia, USSM Milano, 
CPS, ATS, ASST, AFOL, Informagiovani, Comunità Pastorali e Oratori, Cooperative sociali, associazioni, gruppi informali, 
società sportive, radio, comitati, fondazioni, Rotary, consorzi, aziende, attività commerciali, liberi professionisti, scuole, 
università, comunità, Istituto degli Innocenti, Piazza L’idea, Living Land, BNI Capitolo Merate.

Emergenza Covid19 

Le attività e gli interventi educativi si 
sono focalizzati sull’accompagnamen-
to al rientro alla normalità, potendo 
riproporre momenti di incontro, rela-
zione e di gruppo. Le azioni hanno fat-
to leva sul forte desiderio dei ragazzi 
di socializzare, di coltivare amicizie e 
relazioni. Nel 2021 le relazioni edu-
cative si sono confrontate con le fra-
gilità emerse o acuite dalle situazioni 
che i ragazzi hanno vissuto durante il 
periodo pandemico, col conseguente 
incremento di episodi di malessere 
psicologico ed emotivo, ritiro sociale 
e ansia. 
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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

Gli elementi distintivi del nostro 
approccio 

| Interventi progettati sui bisogni speci-
fici delle donne e dei nuclei con obiettivi 
personalizzati 
| Lavoro di rete sinergico e integrato 
con tutti i Servizi ed Enti territoriali 
coinvolti e coinvolgibili

Servizi e progetti 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 

Con chi collaboriamo

| Enti Committenti o soggetti titolari della risposta al bisogno: Ufficio An-
ti-tratta del Comune di Milano, Centri Antiviolenza territoriali, Servizi di Tutela 
Minori e Servizi Sociali Area Adulti dei Comuni di residenza delle donne
| Reti a cui aderisce la Cooperativa: Reti Antiviolenza (Comune di Milano, Uffi-
cio Casa dei Diritti, Ticino Olona - Ambiti di Castano Primo, Legnano, Magenta 
e Abbiategrasso, Artemide Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo)
| Soggetti con cui la Cooperativa collabora: Comuni e Uffici di Piano, ATS e 
ASST (Consultori familiari, NPI e UONPIA, Pronto Soccorso), Prefettura/Que-
stura, Forze dell’Ordine, Associazioni e altri Enti del Terzo Settore; Istituti Com-
prensivi e scuole d’Italiano, Parrocchie e Oratori, Centri di formazione professio-
nale, Centri per l’impiego

Dove 

| Area di Sesto San Giovanni-Cologno
| Area di Carate Brianza
| Area di Cinisello Balsamo
| Area di Garbagnate Milanese
| Area di Milano
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Servizi di protezione, case rifugio, 
servizi e progetti per l’autonomia
I servizi accolgono le donne in am-
bienti protetti, occupandosi anche 
del recupero di documenti personali 
e sanitari. Dedicano una particolare 
attenzione alla relazione madre-figli, 
indebolita dalle condizioni di difficoltà 
e maltrattamento. 

I bambini e i ragazzi mantengono un 
rapporto di scambio e interazione 
con il territorio e l’esterno, in parti-
colare i contatti con i familiari, la fre-
quentazione dello Spazio neutro, la 
frequenza scolastica e l’inserimento 
nei centri estivi. 

Durante l’accoglienza le donne se-
guono corsi per l’apprendimento 
della lingua italiana e strategie di au-
toprotezione. 

Le équipe si occupano di sostenere 
l’attivazione di percorsi psicologici di 
rielaborazione del maltrattamento in 
collaborazione con i centri antiviolen-
za. Altresì vengono attivati i supporti 
legali. 

Nel 2021 sono stati avviati | 25 | per-
corsi di ricerca attiva del lavoro e pro-
getti d’inserimento lavorativo (stage 
e tirocini), mentre | 5 | donne hanno 
raggiunto l’autonomia abitativa. Pro-
mosse anche reti di auto mutuo aiuto 
tra le persone accolte.

DAGLI OBIETTIVI AI RISULTATI 

Servizi e progetti di prevenzione
I servizi di prevenzione coinvolgono 
neo-mamme e donne in progetti di 
sostegno alla maternità e altre attività 
di ascolto e accompagnamento.

Ad oggi l’intervento della Cooperati-
va è rivolto prevalentemente a don-
ne socialmente fragili, in situazioni di 
violenza o tratta e con problematiche 
che rendono complesso l’avvio o il 
recupero dell’autonomia. In prospet-
tiva, si intende lavorare anche sullo 
empowerment femminile, con possi-
bilità di sostegno a donne in difficol-
tà, al di là delle necessità di carattere 
primario.

In collaborazione con Fondazione 
WeWorld, La Grande Casa gestisce 
uno sportello di aiuto donna, in cui sono 
state seguite individualmente | 71 | 
donne.

Nel 2021 sono stati organizzati | 3 | 
webinar finalizzati all’attivazione del-
le risorse personali e professionali. 

Emergenza Covid19 

L’emergenza sanitaria nel 2021 ha 
impattato principalmente sui percor-
si scolastici dei bambini, costringen-
doli ancora a lunghi periodi di DAD 
e quarantene, rallentando i percorsi 
di avvio o riavvio all’autonomia delle 
donne e limitando ancora fortemente 
le occasioni di socialità per bambini e 
ragazzi.

Il sistema del Green Pass ha reso ne-
cessario un lavoro ad hoc con le per-
sone accolte per garantirne l’accesso 
alla campagna vaccinale. Le persone 
accolte, spesso, non hanno ancora 
iniziato o finalizzato il percorso di re-
golarizzazione dei propri documenti 
e non hanno immediato accesso al Si-
stema sanitario. 

Il lavoro educativo è stato inoltre fi-
nalizzato anche a operare una scelta 
il più consapevole possibile rispetto 
all’adesione alla campagna vaccinale 
e ad affrontare le difficoltà pratiche 
derivanti dal non essere in possesso 
della certificazione verde in caso con-
trario.

Proteggere, prendersi cura, rendere autonome.
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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

Con chi collaboriamo

Ente Committente: Ministero dell’In-
terno – Servizio Centrale
Reti a cui aderisce la Cooperativa: 
Federazione nazionale CNCA (Co-
ordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza)
Soggetti del sistema di accoglienza 
migranti: Ministero dell’Interno, Tri-
bunali per i minorenni, Consolati, Que-
sture, Prefetture, Comuni, Aziende 
sanitarie, Associazioni del territorio, 
Scuole, CPIA, Enti per l’inserimento 
lavorativo.
Soggetti co-partecipanti: Comunità 
Montana, Consorzio Consolida, coo-
perativa Aeris, cooperativa l’Arcoba-
leno, Comuni aderenti al progetto SAI, 
Offerta Sociale, CS&L

Dove 

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

Servizi e progetti attivi

| Comunità di accoglienza per mi-
norenni migranti soli e adulti (SAI 
minorenni e adulti) appartamento di 
semiautonomia per neomaggiorenni
| Accoglienza di minorenni migranti 
soli e affido familiare
| Terreferme, progetto sperimentale 
per l’affido familiare di minorenni mi-
granti soli a valenza nazionale
| FAMI, progetto di Tutela volontaria 
a favore di minorenni 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 
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Gli elementi distintivi del nostro approccio 

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

Minorenni Migranti Soli
I Minorenni Migranti Soli sono accol-
ti in un luogo sicuro, verificando lo 
stato di salute psico-fisica e i bisogni 
di cura. Tutti gli ospiti hanno ottenu-
to regolare permesso di soggiorno, 
conversione al raggiungimento della 
maggiore età, tessera sanitaria e car-
ta d’identità. Per 2 ragazzi la perma-
nenza all’interno del progetto è stata 
prorogata grazie allo strumento del 
prosieguo amministrativo. 
Ogni ragazzo ha avuto l’opportunità 
di sperimentarsi in un percorso for-
mativo e di avvio al lavoro personaliz-
zato (alfabetizzazione, scuola media, 
scuola superiore, tirocinio lavora-
tivo), che ha portato a 2 assunzioni 
nell’anno. I ragazzi sono, inoltre, ac-
compagnati all’autonomia abitativa, 
che spesso si concretizza in soluzioni 
condivise presso amici o conoscenti o 
nel proseguimento del loro percorso 
presso altre strutture SAI (apparta-
menti di semiautonomia o strutture 
per adulti). Su una totalità di 10 ospiti 
dimessi al raggiungimento della mag-
giore età, 5 hanno trovato soluzioni 
abitative presso amici o conoscenti, 
2 sono stati trasferiti in progetti SAI 
per adulti e 3 hanno continuato la 
progettualità all’interno di un appar-
tamento di semi-autonomia, sempre 
facente parte della rete SAI.
Oltre ai servizi quotidiani legati all’ac-
coglienza, i ragazzi hanno partecipato 

DAGLI OBIETTIVI AI RISULTATI 

Accogliere e includere, rendere autonomi.

a un laboratorio artistico, organiz-
zato dal Gruppo Erranza, cadenzato 
settimanalmente. Attraverso attività 
sportive e creative si è cercato di of-
frire alcuni strumenti che potessero 
permettere ai ragazzi di leggere la 
complessità insita nella nuova società 
di accoglienza, per imparare così a 
conoscerla e a coglierne tutte le op-
portunità.
La comunità può inoltre contare su un 
gruppo di 6 volontari. 
Per quanto concerne gli operatori, 
a partire dal 2021 la comunità Giro-
mondo sta partecipando al progetto 
Erasmus+ dedicato ai soggetti gestori 
di servizi residenziali per MSNA, con 
l’obiettivo di arricchirsi attraverso 
scambi e condivisione con altri part-
ner omologhi europei. 

Migranti Adulti 
Nei migranti adulti vi è una sempre 
maggiore presenza di beneficiari vul-
nerabili che necessitano di una mirata 
presa in carico a 360°.
I ragazzi seguiti hanno mantenuto i 
contatti con la rete sociale territoriale 
e alla conclusione dei progetti hanno 
trovato soluzioni abitative in auto-
nomia, sia con regolare contratto, 
sia presso amici e conoscenti. Su una 
totalità di 27 migranti adulti dimessi, 
18 hanno trovato soluzioni abitative 
condivise presso amici o conoscenti, 
4 sono stati trasferiti in altre proget-

tualità della rete SAI, 5 hanno trovato 
una casa con regolare contratto di lo-
cazione. 
Per quanto concerne l’ambito lavora-
tivo, sono stati attivati interventi di 
avvio al lavoro individuali, sia tramite 
tirocini attivati dal progetto, sia atti-
vati da enti terzi tramite una mirata 
ricerca lavorativa svolta con gli ospiti.
Nello specifico, dei 29 migranti bene-
ficiari di una presa in carico a livello 
lavorativo, 13 hanno ottenuto un con-
tratto di assunzione. 
Gli ospiti hanno potuto inoltre usu-
fruire di un sostegno concreto da 
parte di una realtà territoriale come 
quella degli Scout, che, attraverso la-
boratori online, hanno affiancato gli 
ospiti nell’apprendimento della lingua 
italiana e li hanno aiutati nell’affron-
tare le più complicate nozioni legate 
all’ottenimento della patente di guida. 
Inoltre si è rivelata preziosa la colla-
borazione con Spazio Cicogna, consi-
stente in forniture gratuite di abbiglia-
mento e varie per neonati e bambini e 
nell’attività di babysitteraggio. 

Emergenza Covid19

Minorenni Migranti Soli
La comunità residenziale è sempre 
rimasta attiva, anche se l’emergenza 
sanitaria ha causato un rallentamento 
dei progetti. Rispetto all’anno prece-
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dente, i tirocini lavorativi sono stati 
attivati e conclusi senza criticità. La 
frequenza scolastica in modalità a 
distanza è stata complessa per i ra-
gazzi che stavano seguendo i corsi di 
alfabetizzazione italiana ma nel corso 
dell’anno sono state ripristinate le le-
zioni in presenza.
Nonostante le difficoltà, alcuni ospiti 
sono comunque riusciti a conseguire 
il diploma di terza media, altri hanno 
potuto svolgere un tirocinio lavorati-
vo, 2 dei quali si sono trasformati in 
un regolare contratto di assunzione.
Anche le attività di integrazione han-
no subito una battuta d’arresto, ri-
prendendo poi con una certa costan-
za nella stagione primaverile. 
Tra le esigenze emerse, quella di atti-
vare uno specifico protocollo sanita-
rio con ATS per il monitoraggio della 
situazione e la gestione di casi positi-

vi, potenziare la rete internet e avere 
a disposizione dispositivi per la didat-
tica a distanza.
Il protrarsi dell’emergenza sanitaria 
ha portato all’introduzione di nuove 
prassi e nuovi protocolli nella gestio-
ne della quotidianità della comunità 
circa le opportunità di svago esterne 
alla struttura e le uscite i pernotta-
menti al di fuori della comunità. Nel 
corso dell’anno sono state ripristina-
te le attività organizzate da un gruppo 
di volontari, che erano state avviate 
dall’apertura della struttura.

Migranti Adulti
Il Covid19 ha modificato l’accesso ai 
servizi per il disbrigo delle pratiche 
amministrative, introducendo la mo-
dalità online nella gestione delle pre-
notazioni. I corsi d’Italiano sono stati 
riattivati in presenza, anche con ser-

vizi di babysitteraggio per le giovani 
madri. Per quanto concerne, invece, 
i corsi per il conseguimento della pa-
tente di guida, gli stessi vengono tut-
tora effettuati in modalità online.
I servizi legati alla quotidianità sono 
ritornati alla classica routine. 
Gli operatori hanno intensificato e 
controllato le richieste fatte ai be-
neficiari sull’attenzione e sull’utilizzo 
corretto dei dispositivi sanitari e han-
no redatto un’informativa sanitaria 
relativa alle modifiche dei decreti in 
modo costante e aggiornato, anche 
nelle principali lingue veicolari. 
Ove possibile, si sono consolidate 
modalità agili di presentazione di par-
ticolari casistiche e richieste, nello 
specifico via telefono o mail, rivolte 
a enti quali: INPS, Agenzia delle En-
trate, ATS, uffici comunali, questure, 
scuole, ecc. 

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 Ohana

Grazie alla riconosciuta buona espe-
rienza del progetto TERREFERME e 
alla competenza maturata dal CNCA 
e dalle Cooperative aderenti (tra cui 
la nostra Cooperativa) in riferimen-
to 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 pri-
mo in graduatoria) finalizzato all’im-
plementazione dell’affido familiare a 
favore di minorenni migranti soli. 

Il progetto, denominato OHANA (in 
famiglia nessuno è solo) prevede azio-
ni in 7 regioni, tra cui la Lombardia e 
vede la nostra Cooperativa gestore 
attivo di progettualità unitamente 
alla cooperativa Comin, riproponen-
do pertanto la collaborazione già 
sperimentata con il progetto TERRE-
FERME.

In tale contesto, nel 2021 sono state 
condotte importanti azioni di sensibi-
lizzazione e formazione al fine di indi-
viduare nuove risorse familiari con cui 
avviare concretamente progetti di af-
fido. Il progetto OHANA avrà durata 
fino al mese di settembre 2022.

FAMI: 
progetto di Tutela volontaria a fa-
vore di minorenni migranti soli a 
valenza nazionale

Nel 2021 sono continuate - fino al 
mese di luglio - le azioni gestite dalla 
Cooperativa - quale organizzazione 
socia del CNCA - in attuazione del 
progetto nazionale gestito dall’Auto-
rità Garante per l’Infanzia e l’Adole-
scenza (AGIA) per il “Monitoraggio 
della Tutela volontaria dei minorenni 
stranieri non accompagnati” in attua-
zione dell’art. 11 della L. nr 47/2017, 
finanziato con le risorse europee del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integra-
zione (FAMI) 2014-2020, gestito dal 
Ministero dell’Interno e di cui AGIA è 
soggetto capofila. 

Le azioni del progetto sono gestite 
tramite specifica Associazione Tem-
poranea di scopo tra Federazione 
CNCA, Don Calabria e l’Associazione 
Avvocato di strada e hanno l’obietti-
vo di consolidare il sistema dell’acco-
glienza favorendo l’individuazione 
di buone prassi tra i diversi soggetti 
coinvolti. 

Le attività comprendono: consulen-
za diretta sia in ambito legale che 
psicosociale, sensibilizzazione della 
cittadinanza sui temi dell’accoglienza 
e dell’inclusione, supporto alle istitu-
zioni e attività diretta (sportelli) pres-
so i tribunali 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 Tri-
bunale per i minorenni di Milano e 
di Brescia ed esercita la funzione di 
Coordinamento e direzione nazionale 
del progetto 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 co-
munità locale e di coesione sociale 
(organizzazione di feste di paese, …)
| Iniziative formative rivolte agli adulti 
o a specifiche categorie (docenti, …)
| Iniziative di comunicazione e sensibi-
lizzazione sociale
| Interventi di manutenzione e riqua-
lificazione di beni comuni (immobili, 
spazi di aggregazione e socializzazio-
ne, …)

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 

Gli elementi distintivi del nostro 
approccio 

| Collaborazione con istituzioni lo-
cali e soggetti attivi del territorio 
per promuovere una programmazio-
ne condivisa dello sviluppo della co-
munità
| Costruzione di alleanze con l’asso-
ciazionismo locale
| Cura delle relazioni informali sul 
territorio: La Grande Casa è per-
cepita come una presenza attenta, 
costante e interessata al benessere 
collettivo
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Con chi collaboriamo

| Ente Committente o soggetto titolare della risposta al bisogno: Comuni, Regione, Ambiti territoriali e Uffici di Piano, 
Azienda Sociale, Con i bambini, Agenzia Nazionale Giovani, famiglie, scuole
| Reti a cui aderisce la Cooperativa: CNCA, ANG in Radio, Piano Locale Giovani, Corpo Europeo di Solidarietà
| Soggetti con cui la Cooperativa collabora: UE, Regione, Comuni, associazioni culturali, agenzie, scuole, fondazioni, centri 
anziani, realtà coordinamento accoglienza minori, ACLI, Comunità, Ospedali, Cooperative sociali, Aziende speciali, Comu-
nità Pastorali e oratori, Caritas, Comitati di quartiere, AUSER, Università Milano Bicocca, Istituto degli Innocenti, CESPI, 
ASVAAP, ALER, AFOL, Biblioteca comunale, Piazza l’Idea, Living Land, BNI capitolo Merate

DAGLI OBIETTIVI AI RISULTATI 

Prevenire, promuovere e 
sensibilizzare.

La Grande Casa ha ampliato il nu-
mero di enti con cui collabora per la 
progettazione e realizzazione di in-
terventi dedicati alle comunità locali. 
La pandemia ha consentito d’inserirsi 
nelle attivazioni di carattere emer-
genziale coinvolgendo e sostenendo 
volontari a supporto delle famiglie o 
dei singoli in difficoltà economica e 
sanitaria. Questi i principali obiettivi:
| Favorire la ricerca lavoro tramite 
percorsi formativi e la compilazione 
online di Doti e accesso a misure di 
sostegno del reddito
| Offrire ascolto e opportunità di par-
tecipazione e attivazione sociale
| Favorire il mantenimento delle rela-
zioni tra famiglie e la socializzazione 
nei quartieri
| Prevenire la povertà educativa, an-
che tramite la rete locale
| Offrire confronto e sostegno per la 
gestione economica famigliare.

Promosso il volontariato dei giovani 
tramite l’attivazione del Corpo Euro-
peo di Solidarietà. Diversi adulti di-
soccupati hanno partecipato alle ini-
ziative di formazione e orientamento 
lavorativo. 
Il lavoro di sviluppo di comunità si è 
focalizzato sull’attivazione delle reti 
formali e informali e sulla ripresa delle 
funzioni dei servizi sui territori.

Emergenza Covid19 

Il 2021 ha visto la progressiva ripresa 
delle attività con uno sforzo di ripro-
gettazione che desse spazio a esigen-
ze e bisogni nuovi emersi in conse-
guenza dell’emergenza pandemica.
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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.
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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

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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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.
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LA RENDICONTAZIONE PER AREE TERRITORIALI

Le pagine che seguono danno conto delle attività svolte dalla Cooperativa nelle 10 Aree territoriali. Ogni Area presenta 
alcuni dati di contesto, le risorse umane impiegate, i ricavi, i servizi e progetti attivati con i relativi beneficiari e i principali 
risultati raggiunti nel 2021.
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AREA TERRITORIALE
CARATE BRIANZA
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>150
PARTNER

16
PROGETTI
ATTIVI

1,86
MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
13

29
SERVIZI

15
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

95
LAVORATORI
della Cooperativa

7
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Simona Bianchi

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità
| Giovani
| Donne
| Comunità locale

~2.000
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

VEDUGGIO
CON COLZANO

VEDANO AL 
LAMBRO

CARATE 
BRIANZA

VERANO 
BRIANZA

ALBIATE

SOVICO

BRIOSCO

LISSONE

BIASSONO

MACHERIO

TRIUGGIO

BESANA IN BRIANZA

RENATE

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

Servizi educativi per l’infanzia

Altro Tempo | Micronido 

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Pre e post scuola Macherio

Pre e post scuola Triuggio

Pre e post scuola Sovico 

Centri Estivi | Macherio 

Centri Estivi | E_state all’oratorio Macherio 

Servizi specialistici e altro

Centro Clinico del CPF

CPF | Centro Polifunzionale per la Famiglia

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

ADH | Macherio

Voucher ADH | Sovico

Assistenza Domiciliare Minori | Macherio

Assistenza Domiciliare Minori | Lissone

Assistenza Domiciliare Minori | Vedano al Lambro

Piccolo Puzzle | Comunità diurna

Progetti di accompagnamento territoriale 

Affido

Tepee | Servizio Affidi

Servizi di tutela

Servizio ITER – trattamento post valutazione | Area Minori e 
Famiglie di Ambito 

Servizio ETIM | Area Minori e Famiglie di Ambito

S

S

S

S

S

P

S

S

S

P

S

S

S

S

P

S

S

S

13 minorenni

23 minorenni

72 minorenni

30 minorenni

45 minorenni

180 minorenni

10 minorenni
7 adulti 

2 famiglie 

non rilevabile
per pandemia

16 minorenni

11 minorenni 

17 minorenni
1 adulto

59 minorenni
2 adulti

5 minorenni
1 adulto

14 minorenni

6 minorenni
6 donne

41 minorenni 
38 famiglie affidatarie

51 minorenni
40 famiglie

68 minorenni
68 famiglie

| 29 | SERVIZI E | 16 | PROGETTI ATTIVI Servizi/Progetti Beneficiari



 | 103La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Obiettivi, attività e risultati

S

S

S

P

P

S

S

S

S

P

S

P

P

P

P

P

P

P

S

116 minorenni/
neomaggiorenni

110 minorenni 
76 famiglie 

125 minorenni
110 famiglie 

2 minorenni

6 minorenni

58 minorenni 

5 minorenni

14 minorenni

47 minorenni

5 insegnanti

100 studenti
36 insegnanti

135 studenti 
9 insegnanti 

8 studenti 
6 insegnanti 

12 minorenni

8 giovani
 

12 giovani 

9 adolescenti e giovani 

5 giovani

3 nuclei:
3 donne 

3 minorenni 

Servizio Penale Minorile | Area Minori e Famiglie di Ambito

Integrazione servizi tutela | Macherio 

Integrazione servizi tutela | Sovico  

Altri servizi 

Home care premium a favore di minorenni con disabilità

Progetti a favore di minorenni con disabilità gravissima (B1) 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza Educativa Scolastica | Macherio 

Progetti di assistenza alla comunicazione per studenti con 
disabilità sensoriali

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

Voucher | Lissone

L’Officina del Possibile | Progetti scolastici di prevenzione del 
disagio evolutivo a Lissone (progetto parzialmente realizzato 
per pandemia)

Progetti scuole | Macherio (progetto parzialmente realizzato 
per pandemia)

Sportello Liceo Da Vinci | Centro Clinico 

Sportello d’ascolto IC Mariani | Lissone

Riconoscere le Differenze e Lab Impact

GIOVANI

Bee the future

Care leavers 

Progetti giovani e adolescenti con disagio sociale 

DGR X/7602 giovani con disagio psichico

DONNE

Servizi di protezione

Appartamenti di accoglienza del CPF – Casa Artemisia

Servizi/Progetti Beneficiari
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI GraDiSol | per la gestione del CPF, Cooperative so-
ciali Diapason e Solaris fino ad agosto 2021, La Grande 
Casa e Diapason per la gestione dei servizi sociali dell’A-
rea Minori e Famiglie di Ambito 
Collaborazioni istituzionali | Comuni dell’Ambito di 
Carate Brianza (servizi specifici a Macherio e Lissone), 
Ufficio di Ambito di Carate Brianza; comuni di Milano, Lu-
ino, Cinisello Balsamo, Camparada, Casatenovo, Monza, 
Saronno, Magenta; Arma dei Carabinieri (caserme ter-
ritoriali); Polizia di Stato e Questura di Monza; Uffici di 
Piano di Desio, Monza, Seregno e Vimercate; CODEBRI; 
Ministero delle Politiche Sociali; Istituto degli Innocenti di 
Firenze; USSM Milano; Reti Antiviolenza Artemide, Mila-
no, Ticino Olona
Collaborazioni e partener sanitari | ASST di Vimercate, 
Consultori di Carate Brianza, Lissone e Cologno Mon-
zese, NPI di Lissone, Besana in Brianza e Monza, CPS di 
Besana in Brianza e di Carate Brianza, SERT di Carate 
Brianza, ATS Monza e Brianza, Pronto Soccorso Ospedali 
San Gerardo, Vimercate e Carate Brianza
Altri partner del Terzo Settore | Cooperative Il Mondo 
di Emma, Spazio Giovani, Novo Millennio, Mestieri, Lot-

S

S

S

S

S

P

P

P

1 nucleo:
1 donna 

2 minorenni

76 donne 

380 donne

2 nuclei: 
2 donne

1 minorenne

9 minorenni
8 donne

18 famiglie
6 adulti 

300 minorenni

20 minorenni
20 famiglie

Casa Tyche | casa Rifugio

Rete Antiviolenza Artemide | Ambito di Carate Brianza

Rete Antiviolenza Artemide | Ambiti di Desio, Monza, 
Vimercate, Seregno

Servizi di autonomia

Casa di Giada | Appartamenti di accoglienza del CPF

Prevenzione

Ho cura di Te | Sostegno educativo perinatale e neonatale e 
accompagnamento alla genitorialità 

COMUNITÀ LOCALE

Due Case per tante famiglie 

Sport in progress

Assist

ta contro l’emarginazione, Azalea; Associazioni Casa di 
Emma, CREDA, Stefania, Oikos, Amici del Paese di Ma-
cherio, Comunità della Salute, Dramatrà, AIMuSe; GAS 
Macherio; Centri Antiviolenza CADOM, Telefono Don-
na, White Matilda, CADMI, VIDAS Milano; Opera San 
Francesco; Servizi Affidi di Desio, Moowgli, Tecum, Cen-
tro Lago e Valli, Alto Basso Pavese; comunità Casa Giulia 
di Vigevano, comunità famigliare Madonna della Fontana 
di Lodi, comunità terapeutica per Adolescenti CTPSE d 
Besana in Brianza; progetti di housing Il Gabbiano e Ca-
scina Cantalupo
Altre realtà territoriali | Associazioni Genitori delle 
scuole di Macherio e Associazione AGenDA (Associa-
zione Genitori Scuola De Amicis); Ospedali e Carabinieri 
della provincia di Monza e Brianza; associazioni sportive, 
Virtus Lissone; Binario 7 di Monza; biblioteche di Lissone 
e Macherio; équipe Adulti e Reddito di Cittadinanza Am-
bito di Carate Brianza; negozi di Macherio; gruppo Scout 
Monza; SFA, SIL
Centri/servizi specialistici | AIAS, Cascina San Vincen-
zo, Istituto dei Ciechi di Monza, Fondazione don Gnocchi, 
Centro TOG, La Nostra Famiglia, Centro Vela
Fondazioni e sostenitori | Fondazione comunitaria 
Monza e Brianza, Rotary Club Monza Nord Lissone

Servizi/Progetti Beneficiari
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Istituti scolastici e scuole paritarie | IC Rodari di Ma-
cherio; IC via Mariani, Rita Levi Montalcini e De Amicis di 
Lissone; IC Paccini di Sovico; IC Triuggio; IC Sassi di Rena-
te; IC di Verano Brianza; scuole paritarie di Lissone; scuo-
la Preziosine di Monza; scuole primarie Veduggio, Biasso-
no, Briosco, Albiate, Villasanta, Salvo D’Acquisto Monza; 
scuole secondarie Moro di Biassono e Bellani di Monza; 
scuola speciale di Seregno; Istituti superiori CODEBRI, 
In-Presa, Meroni di Lissone, Paolo Borsa e Hesemberger 
di Monza, Da Vinci e Primo Levi di Carate, Gandhi di Be-
sana, CPF Pertini di Seregno, ECFOP di Carate, ENAIP 
di Monticello, Fumagalli di Casatenovo; Academy BPS di 
Monza; licei Dehon, Mosè Bianchi e Nanni Valentini di 
Monza, liceo Parini di Seregno e Lissone, liceo Da Vinci di 
Cologno Monzese 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

L’Area del Caratese si caratterizza da sempre come un 
complesso sistema di interventi di accompagnamento, 
inclusione e costruzione di pari opportunità. 

I servizi e progetti dell’Area sono rivolti a minorenni, fami-
glie, donne e adulti in situazioni di fragilità, che necessita-
no di interventi di protezione, superamento delle condi-
zioni di disagio e di avvio all’autonomia, tramite interventi 
educativi - domiciliari, territoriali, di accoglienza residen-
ziale e diurna - e specialistici - servizi di tutela, affido. 

I servizi e progetti a favore del mondo della scuola in-
tegrano servizi di inclusione per alunni stranieri o con 
disabilità, doposcuola e rinforzo degli apprendimenti e 
progetti di prevenzione del disagio nelle classi, anche con 
consulenze agli insegnanti. 

Si conferma centrale il rapporto con l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale per la gestione dei servizi dell’a-
rea minori e famiglie, la programmazione e la coproget-
tazione di interventi, la condivisione di progetti nella pro-
vincia di Monza e Brianza - Rete Antiviolenza Artemide, 
Family Hub, Totem - e la sperimentazione del progetto 
Care Leavers con il Ministero delle Politiche Sociali, oltra 
al lavoro di costruzione del nuovo Piano di Zona che si è 
attivato dalla primavera.

Nel corso del 2021 la Cooperativa si è aggiudicata il 
bando dell’ADM di Lissone (maggio 2021 - aprile 2024) 
e la concessione (fino al 2024, con possibilità di rinnovo 
fino al 2028) per la gestione del Centro per la Famiglia di 
Macherio e la stipula di un accordo quadro quadriennale 
per diversi servizi a favore di minorenni e famiglie: tutela 
minori, servizio psico-pedagogico, educativa domiciliare, 
sostegno a famiglie con minori nei primi 1.000 giorni di 
vita, educativa scolastica e domiciliare a favore di soggetti 

con disabilità, integrazione scolastica per minorenni con 
disabilità gravissima, pre e post scuola, centri ricreativi 
diurni, mediazione linguistica e culturale, tutoring per 
care leavers e NEET. 

Con il nuovo progetto, a cui le cooperative Diapason e So-
laris hanno deciso di non aderire, si è avviato un percorso 
di rilancio dell’esperienza del CPF: incontri tra soci e lavo-
ratori dell’Area, nuovo logo, progetto di comunicazione, 
studio di fattibilità per nuovi servizi, progetto di corpora-
te fundraising e lavori di ristrutturazione che, tra l’altro, 
prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici grazie al 
contributo di Sorgenia.

FAMIGLIE

Altro Tempo si rinnova 
Le sperimentazioni attivate durante il lockdown del 2020 
hanno permesso di mantenere, durante le settimane in-
vernali e primaverili di chiusura del nido per l’aumento dei 
casi di contagio da Covid19, contatti costanti con le fami-
glie e i bambini offrendo materiali utili alla realizzazione 
di attività. 
A partire da settembre l’équipe è interamente formata da 
operatrici della Cooperativa, è stato individuato il nuovo 
logo, si sono programmati eventi di rilancio del servizio e 
si è assistito a un aumento delle iscrizioni a una realtà vis-
suta come opportunità di crescita per i bambini, attenta ai 
singoli e all’emergenza sanitaria in corso.

Nuovi servizi di conciliazione 
Ai servizi storici di pre e post scuola di Macherio, riatti-
vati dal mese di settembre, si sono aggiunti nuovi servizi 
a Triuggio e a Sovico che hanno permesso la condivisione 
di stili, modelli organizzativi e approcci educativi. Si è co-
struito un linguaggio comune anche con le nuove scuole 
e amministrazioni comunali con le quali, nelle settimane 
di emergenza sanitaria, si è risposto con attenzione e 
puntualità alle richieste e ai bisogni emergenti, anche at-
traverso rimodulazioni costanti e si sono attivate interlo-
cuzioni quotidiane e di cura delle relazioni con i genitori 
e con i committenti, che hanno riconosciuto il valore ag-
giunto del nostro modus operandi.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Nuove sfide per gli interventi educativi 
Il 2021 è stato caratterizzato da interventi educativi in-
dividuali, territoriali e di gruppo, flessibili e creativi in ri-
sposta alla complessità della situazione pandemica, all’in-
cremento delle situazioni per l’aggiudicazione dei bandi 
(Lissone e Ambito, che ha confermato gli interventi a Ma-
cherio e permesso di attivare un nuovo servizio a Vedano 
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al Lambro). 
In particolare, accanto a interventi di sostegno ai mino-
renni e ai loro genitori e ai percorsi di accompagnamento 
all’autonomia, si sono attivati alcuni interventi in fase di 
emergenza anche durante i periodi di vacanza e sono in 
aumento i progetti a favore di minorenni con problema-
tiche psichiatriche che hanno portato alla collaborazione 
con terapiste della riabilitazione psichiatrica e un lavoro di 
rete assiduo anche con la UONPIA territoriale e il Dipar-
timento di Salute Mentale. 
Sono ripresi con continuità gli interventi di gruppo e l’e-
sperienza estiva alla Casa della Pace. 

Servizi specialistici in rete 
La gestione associata di tutti i servizi specialisti dell’area 
Minorenni e Famiglie dell’Ambito ha permesso un lavoro 
di rete integrato tra gli operatori ingaggiati nelle situazioni 
in carico, che si è rivelato prezioso per affrontare, ridurre 
e superare gli aspetti di vulnerabilità e criticità in modo 
congiunto e coinvolgendo l’intera famiglia in un ingaggio 
attivo promuovendo ascolto e relazione di fiducia con gli 
operatori e realizzando un lavoro terapeutico basato su 
risorse e punti di forza di tutti i componenti del nucleo fa-
migliare. La maggior parte degli interventi specialistici (di 
valutazione, di trattamento, del penale minorile) si sono 
connessi anche con gli interventi educativi in atto dando 
vita a un lavoro sinergico multiprofessionale. 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Tra lavoro in presenza e da remoto
Anche nel corso del 2021 gli interventi educativi hanno 
dovuto affrontare la gestione dell’emergenza sanitaria 
Covid19 ancora in corso. 
È dunque stato riconfermato il loro assetto flessibile pre-
vendendo la possibilità di integrare momenti di lavoro 
svolto da remoto con quelli in presenza garantendo mas-
sima continuità e coerenza ai progetti. 
Il lavoro educativo - sia nella conclusione dell’anno scola-
stico 2020/2021 sia da settembre - è stato centrato sulle 
abilità sociali erose dalle chiusure dovute all’emergenza 
sanitaria, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e nelle pri-
me classi della scuola primaria.

Un nuovo modello di lavoro: integrazione delle dimen-
soni e lavoro di rete
La novità più significativa del 2021 è stata l’introduzione a 
livello nazionale del nuovo modello di PEI, che ha agevolato 
la diffusione in ambito scolastico della prospettiva bio-psi-
co-sociale del funzionamento della persona, promuoven-
do uno sguardo e un’attenzione capace di considerare la 
disabilità come stato emergente dall’intersezione delle 
caratteristiche proprie dell’individuo e del contesto in cui 
si trova. 

Si è così avviato il processo di superamento dell’esclusi-
vità della dimensione scolastica e didattica, integrando le 
dimensioni di vita e creando ponti con le altre figure che 
seguono i ragazzi in carico. 
L’introduzione a livello istituzionale di 3 momenti di con-
fronto e verifica del PEI, a cui sono chiamati a partecipare 
tutti i professionisti che seguono gli alunni DVA, ha dato ai 
progetti una reale cornice di lavoro multidisciplinare. 
L’obbligatorietà della convocazione del GLO per ciascun 
alunno seguito ha migliorato e intensificato il lavoro di rete 
tra équipe educativa, scuola e famiglia, portando in alcuni 
casi virtuosi all’effettivo coinvolgimento della famiglia.

Gli interventi nelle scuole: osservatorio privilegiato 
del disagio 
In aumento la domanda di accesso agli sportelli psico-pe-
dagogici nelle scuole da parte dei docenti e in lieve calo 
quella dei ragazzi, a fronte dell’aumento della gravità del 
loro disagio e della complessità delle problematiche trat-
tate: ansia e depressione, autolesionismo e situazioni di 
crisi evolutiva che si sommano alle difficoltà di relazione 
con gli insegnanti e con i genitori. 
L’aumento della vulnerabilità e del disagio di ragazzi, ado-
lescenti e giovani, registrato oltre che nei progetti scola-
stici anche nei servizi specialistici, ha portato alla proget-
tazione di #Yes, progetto sperimentale di integrazione 
socio sanitaria a favore di una presa in carico integrata a 
partire dal 2022.

GIOVANI

I Care Leavers: percorsi autonomia, partecipazione e 
protagonismo
Il progetto sperimentale Care Leavers – rivolto a neo- 
maggiorenni che vivono al di fuori della famiglia di origine 
sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria – 
coinvolge una nuova coorte di giovani (i nati nel 2002 che 
si aggiungono ai nati nel 2001 e 2002). 
I tutor li hanno accompagnati ad affrontare le necessità 
burocratiche utili alla sistemazione dei documenti e l’at-
tivazione dei sostegni al reddito, l’inserimento nel mondo 
del lavoro (anche attraverso la possibilità di iscrizione alle 
categorie protette, quale opportunità…) o il completa-
mento del percorso formativo. 
Per i Care Leavers della prima coorte, importante l’affian-
camento nella ricerca di soluzioni abitative e nelle prime 
esperienze di vita autonoma in semiautonomia. 
A settembre si è svolta la prima Youth Conference Regio-
nale: momento di confronto con i care leavers degli altri 
ambiti della sperimentazione per delineare buone prassi 
e modifiche da apportare al progetto.
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Bee the future: l’impegno dei NEET per l’ambiente e la 
cultura
Coadiuvati da un falegname, hanno scelto e acquistato i 
materiali e hanno progettato e realizzato una camera per 
l’osservazione delle api, una bacheca e un poster di comu-
nicazione per creare un contesto formativo esperienziale 
e in outdoor ai Mulini Asciutti nel Parco di Monza, contri-
buendo attivamente al miglioramento e alla valorizzazio-
ne del contesto.

DONNE

Potenziamento degli interventi
Si è assistito a un aumento delle complessità delle situa-
zioni accolte sotto diversi profili, pertanto l’équipe si è 
strutturata anche per accompagnare le donne accolte 
alla regolarizzazione di situazioni complesse dal punto di 
vista dei documenti, alla ricerca di percorsi psicologici e di 
supporto legale per le situazioni di maggiore fragilità an-
che al di fuori della rete antiviolenza di riferimento, all’at-
tivazione di percorsi specifici per i figli, all’attivazione di 
percorsi di potenziamento delle competenze trasversali e 
alla ricerca attiva del lavoro (che hanno portato all’attiva-
zione di 2 tirocini e permesso a una delle due donne di-
messe di trovare un’occupazione stabile) e al reperimento 
di una soluzione abitativa autonoma per entrambi i nuclei 
dimessi nell’anno.

Violenza di genere in aumento dopo la pandemia
Nel 2021 si è registrato un aumento generale dell’acces-
so di donne vittime di maltrattamento ai Centri Antivio-
lenza della Rete Artemide e al Pronto Soccorso, ma anche 
dalla presa in carico e dell’inserimento in case rifugio sia di 
donne sole che di donne con figli. 
Per rendere più efficace l’intervento integrato è stato 
progettato e realizzato un percorso di sensibilizzazione e 
formazione sul tema della violenza di genere agli operatori 
socio-sanitari e territoriali (assistenti sociali, operatori dei 
centri antiviolenza e delle case rifugio e forze dell’ordine).

COMUNITÀ LOCALE

Un’estate inedita
Per la prima volta da quando la Cooperativa è presente 
sul territorio di Macherio si è costruita un’integrazione 
tra le competenze professionali dei nostri educatori e 
l’entusiasmo dei giovani e adolescenti degli oratori per la 
gestione dell’oratorio estivo nelle parrocchie di Macherio 
e della Bareggia. 
La nostra presenza, in particolare a Macherio, ha consen-
tito di moltiplicare le presenze settimanali dei bambini, un 
lavoro specifico di inclusione e valorizzazione delle diver-
sità, in particolare a favore dei bambini disabili, la preven-
zione di piccole devianze e la possibilità per gli animatori 
di confronto sulle modalità di relazione con i più piccoli e 
la lettura di alcune situazioni complesse.

Sport in progress
La gestione dei nuovi campi da calcetto di via Bernini a 
Lissone da luglio a settembre è stata occasione per spe-
rimentare una nuova attività in collaborazione con il set-
tore B della Cooperativa, che ha gestito la pulizia e cura 
degli spazi. 
La sperimentazione voluta dall’amministrazione comu-
nale è stata efficace in relazione alla prenotazione libera 
e gratuita dei campi di calcetto, che ha richiamato anche 
ragazzi e gruppi di ragazzi più in difficoltà nell’accedere a 
proposte a pagamento e ha permesso l’aggancio di alcu-
ni giovani del quartiere e dei quartieri limitrofi, fornendo 
per tutta l’estate un luogo sicuro di ritrovo, con una su-
pervisione educativa. 

Assist: lo sport che favorisce l’inclusione e la socializ-
zazione
Assist è un progetto che nasce da un papà che ha sentito 
la necessità di creare uno spazio per il proprio figlio auti-
stico e per altri bambini, con e senza disabilità, affinché 
potessero socializzare e condividere un tempo di gioco 
attraverso lo sport. 
Il progetto, in collaborazione con il Comune di Lissone e 
la polisportiva Virtus e finanziato dal Rotary Club Monza 
Nord Lissone, si svolge da ottobre tutti i sabati mattina, 
permettendo ai bambini tra i 5 e i 10 anni di apprendere 
le regole dello sport di squadra in un ambiente che li ac-
coglie accettando le caratteristiche di ciascuno e dando 
loro la possibilità di esprimersi nel rispetto dei loro tempi. 
Partecipano al progetto, oltre ai nostri educatori, una te-
rapista ABA e gli allenatori della Virtus; insieme si è atti-
vato un importante lavoro di squadra anche con i genitori 
affinché il lavoro in palestra sia finalizzato al benessere di 
ognuno. 



L’estate è passata insieme ai bambini e ai ragazzi, con le consuete 
attività nei centri estivi, nei soggiorni di vacanza e, per la prima volta, 
ai campi da calcetto di Lissone

IL NOSTRO 2021

Sempre centrale nella nostra Area il lavoro educativo a scuola

La prima delle attività di rilancio del CPF ha visto ospite l’Associazione 
Dramatrà e ha coinvolto le famiglie in una caccia al tesoro per le vie della città
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L’attenzione degli educatori è sempre rivolta a tutti e a ciascuno

Altro Tempo, il nostro micronido, ha ripreso la sua attività a 
pieno regime, senza chiudere neanche un giorno

Una mattina di attività ad Assist, progetto sperimentale di sport inclusivo nel 
Comune di Lissone

Si conclude Bee The Future, il progetto che ha 
coinvolto alcuni ragazzi NEET nella costruzione di 
un apiario didattico all’interno del parco di Monza
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AREA TERRITORIALE
CASTANO PRIMO
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>40
PARTNER

3
PROGETTI
ATTIVI

1,11
MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
13

10
SERVIZI

3
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

64
LAVORATORI
della Cooperativa

5
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Diego Mairani

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie 
| Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità 

~800
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

NOSATE

ROBECCHETTO 
CON INDUNO 

BUSCATE

CUGGIONO

TURBIGO

INVERUNO

MAGNAGO

VANZAGHELLO

ARCONATE

BERNATE TICINO 

CASTANO 
PRIMO

MAGENTA

LEGNANO
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Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi educativi per l’infanzia

Asilo Nido S. Gianna Beretta Molla | Robecchetto con Induno

Scuola Infanzia V. Ronzoni | Robecchetto con Induno 

Pre e post scuola | Castano Primo e Turbigo

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

A scuola dai ragazzi | Doposcuola secondaria Castano 

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

Progetto Nuove Conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione 

Progetto Work in progress I Orientamento formativo e lavorativo

Progetto Un riccio blu per amico | per una comunità inclusiva

Servizi specialistici

Levante | Centro di sostegno alla persona e alla famiglia 

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

Centro Diurno Binario 2.0 I Centro diurno minorenni Magentino 

Affido

Servizio Affidi e prossimità familiare | Ambito del Castanese

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Servizi Educativi Scolastici| Assistenza Educativa scolastica, 
assistenza alla Comunicazione e attività integrative

Progetti educativi territoriali misura B2

S

S

S

S

S

P

P

P

S

S

S

S

S

Beneficiari

23 bambini
23 famiglie

110 bambini
104 famiglie

88 bambini

64 ragazzi
58 famiglie

248 bambini e ragazzi 
con le loro famiglie

12 ragazzi e adulti

15 bambini e ragazzi
16 adulti

18 famiglie

17 ragazzi
17 famiglie

21 bambini e ragazzi
e 21 famiglie

132 studenti

8 studenti

| 10 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI 
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con Cooperativa sociale Albatros e Cooperativa 
sociale Kinesis | per gestione dei Servizi educativi del 
Castanese (Servizio Affidi e prossimità familiare di Am-
bito)
ATI con Cooperativa sociale Albatros e Cooperativa 
sociale Comin | per gestione Centro diurno Binario 2.0
Altri partner del Terzo Settore | accordi di partenaria-
to o collaborazioni spontanee: Cooperativa sociale Uni-
son, Cooperativa sociale Il Naviglio, Cooperativa sociale 
Lule, Cooperativa sociale La Salute, Cooperativa sociale 
Solidarietà e Servizi, Agenzia Promos, Parrocchie San Ze-
none e Madonna dei Poveri di Castano Primo, Comunità 
Pastorale S. Maria in Binda (Robecchetto), Associazione 
Il trenino Blu, Associazione Genitoriamo, AUSER, ASD 
Stella Azzurra, ASD Ticinia calcio, DST Volley Turbigo
Altre realtà territoriali | coordinamento nidi del Casta-
nese, tavolo 0/6 del Castanese, coordinamento commer-
cianti Castano, Associazioni culturali Magenta, centri 
clinici privati
Collaborazioni istituzionali | Azienda Sociale dei Comu-
ni del Castanese, ASCSP Magenta, Comuni del Casta-
nese e Ufficio di Piano del Castanese e Legnanese e del 
Magentino, Consultori, UONPIA, CPS, Azienda Ospeda-
liera Magenta, Biblioteca comunale di Robecchetto e di 
Castano, UEPE pediatri 
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione Comuni-
taria del Ticino Olona, Fondazione Mission Bambini 
Istituti scolastici | ICS Falcone e Borsellino Castano Pri-
mo, ICS Don Milani Turbigo, Ente Morale Scuola Infanzia 
Turbigo, Ente Morale Scuola Infanzia Castano Primo, IIS 
TORNO Castano Primo, IAL Legnano

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Dalla sua nascita l’Area si contraddistingue per un focus sui 
temi dell’inclusione, dell’apprendimento e dell’autonomia 
scolastica, formativa e lavorativa di ragazzi e giovani, con 
una particolare attenzione al supporto a bambini e ragazzi 
in condizione di vulnerabilità sociale, con disabilità, disturbi 
dell’apprendimento o bisogni educativi speciali. 

Un ulteriore ambito di attività riguarda la valorizzazione 
delle risorse familiari tramite progetti e iniziative di emer-
sione e sviluppo delle loro potenzialità. 

All’interno di tale ambito sono presenti azioni finalizzate a 
sostenere le famiglie in condizione di fragilità, espresse ad 
esempio attraverso la gestione del Servizio Affidi e pros-
simità familiare e interventi di conciliazione e sviluppo di 
relazioni tra famiglie. 

A partire da tali attenzioni sono altresì attive sul territorio 
iniziative rivolte alla promozione dei diritti e alla cura del 
tempo libero di bambini e ragazzi (post scuola, centri e la-
boratori estivi, manifestazioni comunitarie). 

È inoltre presente un settore di intervento specialistico, 
anch’esso operante con un approccio di rete all’interno 
della comunità locale, a supporto delle fragilità tramite at-
tività di consulenza psicologica e pedagogica, psicoterapia, 
logopedia e interventi educativi.

FAMIGLIE 

Un centro estivo inclusivo e di comunità
La graduale emersione dalla condizione di emergenza 
sanitaria ha stimolato le realtà presenti sul territorio del 
Comune di Robecchetto alla sperimentazione di una pro-
posta di Centro estivo per bambini e ragazzi costruito 
all’interno di una rete di partner composita e avente un 
approccio inclusivo. 

La collaborazione con l’Ente locale, Azienda Sociale, la 
Cooperativa Il Naviglio, l’Associazione di genitori Il Treni-
no blu, le società sportive Ticinia calcio e Mastini Basket 
ha permesso la strutturazione di un centro estivo co-ge-
stito, con una pluralità di attività e soprattutto con propo-
ste mirate a rendere possibile per tutti la partecipazione 
alle attività, ad esempio utilizzando per le comunicazioni 
la CAA e prevedendo laboratori appositamente pensati 
con specifiche attenzioni in particolare per i bambini con 
un disturbo dello spettro autistico.

Un sogno di città
Esperienza limitata ma esemplare e particolarmente si-
gnificativa è stata nel corso dell’estate 2021 il laboratorio 
di trasformazione urbana “Un sogno di città”, che ha coin-
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altà di non partecipare al nuovo bando, rinunciando a ma-
lincuore a un servizio costruito con grandi sforzi da parte 
dei diversi colleghi che ne sono stati coinvolti del triennio.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Una conferma per i prossimi 4 anni
L’evento di maggiore rilevanza per il territorio del ca-
stanese nel corso del 2021 è stato l’aggiudicazione del 
nuovo bando a evidenza pubblica (Accordo Quadro) per 
la gestione dei servizi di assistenza educativa scolastica, 
integrativi scolastici, gestioni tecnico pedagogiche inte-
grate per servizi 0-6 e progetti educativi territoriali. 

La risposta progettuale della nostra organizzazione, a 
un bando orientato a pensare a tali servizi come ambiti 
di sviluppo dell’intera comunità locale e a valorizzare le 
capacità di co-progettazione e gestione dei processi par-
tecipativi è risultata appropriata e di qualità ed è stata 
rinnovata - per la quarta volta consecutiva e per l’undi-
cesimo anno - l’attribuzione del lotto 1 (Comuni di Casta-
no Primo, Turbigo, Robecchetto, Nosate) per un tempo 
particolarmente significativo, ulteriori 4 anni scolastici. 
L’ambito di azione del Lotto 1 comprende le attività di 
supporto educativo individuale a bambini e ragazzi aven-
ti una certificazione, di supporto a gruppi di bambini con 
bisogni educativi speciali e l’affiancamento agli insegnanti 
di intere classi; i servizi di pre e post scuola; la progetta-
zione e gestione dell’Asilo Nido la co-gestione con l’Ente 
locale della Scuola dell’Infanzia di Robecchetto; il dopo-
scuola per i ragazzi della secondaria di Castano e ulteriori 
progetti annuali.

COMUNITÀ LOCALE

Formazione agli adulti per una comunità più inclusiva
Grazie alle collaborazioni attivate con le realtà associati-
ve e le istituzioni locali, nel corso del 2021 è stato pos-
sibile valorizzare le competenze specialistiche di alcune 
colleghe - pedagogiste, educatrici e psicologhe - a favore 
sia dei cittadini del territorio, sia di particolari settori di 
attività. 

Sono stati sviluppati un ciclo di incontri di formazione, di 
stampo laboratoriale ed esperienziale, per gli allenatori 
di diverse associazioni sportive, allo scopo di accrescere 
la capacità di inserimento di bambini con disturbi dello 
spettro autistico; è stata realizzata una serata di sensibi-
lizzazione e di “immersione” in relazione ai disturbi dell’ap-
prendimento, con ampia partecipazione di famiglie del ter-
ritorio; sono stati affiancati gli animatori dei centri estivi 
comunali e oratoriani, incrementando la loro capacità di 
avvicinarsi con competenza ai bambini con disabilità.

volto circa 20 ragazzi della scuola secondaria di II grado 
di Castano, provenienti in prevalenza da famiglie di paesi 
terzi e frequentanti il doposcuola, in azioni di protagoni-
smo civico all’interno della propria città. 

A partire da alcuni principi della Costituzione Italiana, 
alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 e un confronto in me-
rito alla cura del proprio ambiente di vita, i ragazzi hanno 
progettato e predisposto sia gesti simbolici (messaggi di 
cura della propria cittadina) sia interventi sull’arredo ur-
bano e sulla cura dei contesti, decorando panche e collo-
cando casette per gli uccelli e porta mozziconi nei parchi, 
con grande visibilità e apprezzamento da parte dell’intera 
comunità locale.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Sboccia il fiore della prossimità
Il nuovo dispositivo di sostegno a favore delle situazioni 
di difficoltà temporanea connessa alla mancanza di reti 
parentali, alla conciliazione dei tempi della famiglia e del 
lavoro, a problematiche di salute o a carichi di cura gra-
vosi, che ha preso il nome di “prossimità familiare”, è stato 
accolto con gran interesse dalle famiglie castanesi, che 
hanno partecipato in numero significativo alle attività 
formative e successivamente espresso disponibilità, e 
contemporaneamente anche dai servizi sociali territoria-
li, che hanno saputo cogliere tale disponibilità e trasfor-
marla in un’opportunità per il territorio. 

Nella seconda parte dell’anno infatti sono stati attivati i 
primi tre affiancamenti, e altri sono in definizione.

Binario 2.0 arriva al capolinea
Si è interrotta nel mese di agosto 2021 l’esperienza del 
Centro diurno Magenta Binario 2.0, co-gestito in un ATI 
con le Cooperative Albatros e Comin. 

Un’esperienza triennale che ha visto una piena e sinergica 
collaborazione con le cooperative partner ma una spesso 
difficoltosa definizione progettuale, che solo a tratti ha 
trovato una strutturazione congrua rispetto alle aspetta-
tive di ragazzi, équipe educativa, referenti delle Coopera-
tive e responsabili dell’Azienda del Magentino. 

Il nuovo bando ha confermato e rafforzato la richiesta 
dell’Azienda alle cooperative di un coordinamento esclu-
sivamente di ordine organizzativo (assumendo come 
Azienda la responsabilità diretta degli aspetti progettuali 
generali e individuali). 

Tale posizione, non condivisa dalle realtà dell’ATI poiché 
molto prossima a un’intermediazione di personale, ha 
portato alla scelta condivisa da parte di tutte e tre le re-
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Asilo Nido Santa Gianna Beretta Molla 
(Robecchetto C/I) - Progetto “Ora di futuro” con 
Fondazione Mission Bambini, serata sul distacco

Progetto “Legami in rete” - Laboratorio sulla rabbia, Istituto “P. 
Falcone e G. Borsellino” (Castano Primo)

Volantino “Un Sogno di Città” - Proposta estiva per le 
ragazze e i ragazzi della scuola secondaria per rendere i 
luoghi vissuti più accoglienti e attraenti (Castano Primo)

“Fate largo ai sognatori - Natura arte e scienza in gioco”
Centro Estivo 2021 (Robecchetto C/I)

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
CINISELLO BALSAMO
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>10
PARTNER

4
PROGETTI
ATTIVI

628
MILA EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
4

7
SERVIZI

8
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

34
LAVORATORI
della Cooperativa

5
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Vincenza Nastasi

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie 
| Famiglie fragili e minorenni 
| Giovani 
| Donne 
| Comunità locale

~600
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

CINISELLO 
BALSAMO 

BRESSO

CORMANO 

CUSANO
MILANINO 
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7 bambini
7 famiglie

15 bambini
14 famiglie

92 studenti
24 adulti

57 minorenni
48 famiglie

2 nuclei familiari

20 ragazzi

80 minorenni
40 famiglie

40 minorenni
20 maggiorenni

3 donne
4 bambini

200 bambini

Avviato tavolo
di confronto

Servizi/Progetti Beneficiari

FAMIGLIE

Servizi educativi per l’infanzia

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

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

Servizi specialistici e altro

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

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

Assistenza Domiciliare Minori | Cinisello e Cusano

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

Servizi di tutela 

Progetto Loading I penale minorile

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

GIOVANI

CAG Icaro | Centro di Aggregazione Giovanile

DONNE

Servizi di protezione

Casa Futura | Casa rifugio con presidio educativo h24

COMUNITÀ LOCALE

Progetto Sc-Arti I Le Arti del riuso, laboratorio creativo che 
prevede l’uso di materiali di scarto industriale

Progetto Mind the G.A.P.

S

S

P

S

S

P

S

S

S

P

P
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con la Cooperativa AZIMUT | per la gestione della 
Porta Magica 
ATI con la Cooperativa Il Torpedone | per la gestione 
del CAG Icaro 
ATI con la Cooperativa Cogess | per la gestione del ser-
vizio di ADM di Ambito 
Consultori 
Ufficio di Piano 
Fondazione Edith Stein 
Altri partner del Terzo Settore | Associazione Casa 
dell’Accoglienza, Associazione Mondi in Famiglia, Le-
gambiente Cinisello, Forum Sant’Eusebio, Associazione 
Vi.Be, Associazione sportive Cinisello
Istituti scolastici | tutte le scuole dell’infanzia e le prima-
rie del territorio del Comune di Cinisello, l’Istituto com-
prensivo E. Fermi di Cusano 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Nel 2021 abbiamo vissuto ancora, seppur in modalità 
differente, gli effetti della pandemia; questi hanno richie-
sto la rimodulazione organizzativa di alcuni servizi (ad es. 
La Porta Magica dove, grazie all’esperienza dello scorso 
anno, siamo riusciti prontamente ad attivare una modali-
tà a distanza nei giorni in cui è stato necessario chiudere 
il servizio). 

Tra gli elementi da portare in evidenza la riattivazione de-
gli incontri di rete con i soggetti del territorio (Terzo Set-
tore e Pubblica Amministrazione), che purtroppo nell’an-
no precedente erano stati sporadici. 

Due gli elementi che hanno rivitalizzato questi momenti 
di confronto: da un lato l’aggiudicazione del progetto sul 
gioco d’azzardo patologico (progetto Mind the G.A.P.) di 
Regione Lombardia e ATS, che ha reso necessario orga-
nizzare sul territorio momenti di incontro e confronto sul 
tema, dall’altro il desiderio di alcune cooperative sociali 
(tra cui La Grande Casa) e associazioni dell’ambito di voler 
attivare un tavolo di confronto che potrebbe portare alla 
nascita di un Forum del Terzo Settore del Nord Milano.

FAMIGLIE 

La Porta Magica
Il metodo Montessori sempre molto apprezzato
Si conferma vincente la scelta del metodo Montessori sia 
per il nido sia per la scuola dell’infanzia, apprezzato e scel-
to dalle famiglie del territorio per l’accompagnamento alla 
crescita dei propri figli. 

Quest’anno in particolare vogliamo sottolineare la ripre-
sa del numero di iscritti al nido, che l’anno scorso era dimi-
nuito per via della pandemia. 

Nonostante il turn over elevato di quest’anno, l’équipe si 
è infine stabilizzata, garantendo continuità educativa e 
relazionale con le famiglie e i bambini. 

Sarà invece elemento critico da affrontare nel 2022 la 
scadenza della convenzione con il comune di Cinisello 
Balsamo per l’uso degli spazi che attualmente ospitano la 
Porta Magica.

Il lavoro sull’immagine coordinata ha portato al restyling 
dei loghi della Porta Magica, sia del Centro Risorse per la 
Famiglia, sia della Casa dei Bambini.
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FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Il servizio di assistenza domiciliare si interrompe
Alla fine del 2021, nel mese di novembre, si è chiusa l’espe-
rienza del servizio di assistenza domiciliare minorenni. 
La scelta, dolorosa e faticosa ma condivisa e compresa dal 
gruppo di lavoro, è stata principalmente dettata dalle con-
dizioni del nuovo appalto che svilivano il lavoro educativo e 
non rendevano più sostenibile il servizio. 

Una scelta quindi culturale, di senso, sul valore che il nostro 
lavoro ha e continua ad avere nonostante le fatiche e le dif-
ficoltà quotidiane e che non ha trovato, dal nostro punto di 
vista, un riconoscimento nelle condizioni dell’appalto. 

Tutti gli educatori del servizio sono stati ricollocati in altri 
servizi di Cooperativa garantendo il principio di mutualità.

COMUNITÀ LOCALE

Laboratorio Sc-Arti
In continua crescita anche il laboratorio Sc-Arti - le Arti 
del riuso, che nasce come progetto culturale di sostenibi-
lità, creatività e ricerca sul materiale industriale di scarto, 
per promuovere la cultura del riuso e l’idea che gli scarti 
non debbano essere considerati rifiuti, ma possano rap-
presentare una risorsa educativa, essere portatori di bel-
lezza e occasioni di riflessione. 

Il laboratorio quest’anno è stato inserito in progetti legati 
al tema del penale minorile, con l’avvio di laboratori spe-
cifici dedicati alla rielaborazione di quanto accaduto, del 
reato commesso, oltre alla possibilità di “restituzione del 
danno” attraverso forme d’arte creativa – realizzata con 
i materiali di scarto quale metafora dell’essere umano ai 
margini – da disseminare sul territorio.

DONNE

La casa rifugio e gli appartamenti di avvio all’autonomia
Anche quest’anno Casa Futura ha accompagnato le don-
ne ospiti in percorsi di sviluppo di una vita nuovamente 
indipendente; ciò grazie al collegamento tra l’équipe del-
la comunità e l’educatrice territoriale che accompagna i 
percorsi in uscita da Casa Futura nelle case di avvio all’au-
tonomia, servizio dal nome “Futura Autonomia”.
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Finalmente al mare!
Estate 2021, vacanze di comunità a Misano

Pomeriggio in piscina
Estate 2021, giardino della comunità

Attività Montessoriane alla Casa dei Bambini

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
DESIO
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>15
PARTNER

3
PROGETTI
ATTIVI

375
MILA EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
7

4
SERVIZI

7
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di organizzazioni 
partner

26
LAVORATORI
della Cooperativa

3
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Vincenza Nastasi

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni 
| Giovani 
| Comunità locale
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diretti e indiretti 
nel 2021
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BOVISIO
MASCIAGO 
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Cesano 
Maderno

Nova
Milanese

Varedo
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FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

Assistenza Domiciliare Minori | Desio, Limbiate e Varedo

Primopiano | Centro multiservizi 

Comunità residenziali

La Mongolfiera | Comunità residenziale minorenni

Servizi di tutela

Progetto TOTEM3 | Presa in carico di ragazzi del penale minorile

GIOVANI

Giovani Varedo | Sportello Informagiovani
Bovisio Masciago Young | Sportello Informagiovani

COMUNITÀ LOCALE

Finestre sul quartiere | Laboratorio sociale di coesione per 
inquilini delle case popolari di Desio

LAV – Laboratorio Arti Visive | Servizio diurno per la disabilità 
adulta di Bovisio Masciago

S

S

S

P

P

P

S

14 minorenni

118 ragazzi

9 minorenni

32 minorenni

8 minorenni
184 giovani
207 famiglie

111 famiglie
232 adulti

32 minorenni

18 adulti

| 4 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI
Servizi/Progetti Beneficiari
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con le Cooperative Diapason e Torpedone | per la 
gestione del centro Primopiano 
Consorzio Desio-Brianza 
Centro Up 
Agenzia Nazionale Giovani 
Altri partner del Terzo Settore | Cooperativa 3Effe, 
Associazione Valeria, Cooperativa La Fucina, Comunità 
Pastorale Beato Luigi Monti, UONPIA, Oltremamma 
Altre realtà territoriali | Radio Emotions, Associazione 
Il Baule Verde
Istituti scolastici | Istituto comprensivo Manzoni, Bovi-
sio Masciago 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Il 2021 è stato un anno di relativa stabilità per i servizi 
dell’Area. 

È stato riavviato, dopo una breve pausa dovuta alla pan-
demia, il servizio dedicato ai giovani di Bovisio “Bovisio 
Young”, continuano le proficue collaborazioni con gli enti 
del territorio, il servizio di ADM si sta consolidando e, in-
fine, si sta riprogettando l’attività di Primopiano dopo la 
scelta di chiudere il servizio diurno per preadolescenti e 
adolescenti, divenuto insostenibile per mancanza di invii 
da parte dei Servizi sociali. 
La riprogettazione di Primopiano sarà specifico oggetto 
di lavoro del 2022.

Da settembre 2021 La Grande Casa è entrata far parte 
dell’ATI che gestisce il servizio per la disabilità adulta de-
nominato LAV – Laboratorio Arti Visive.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

La comunità La Mongolfiera festeggia 20 anni
A settembre la comunità ha festeggiato i suoi vent’anni, e 
tale ricorrenza è stata occasione per incontrarsi di nuovo; 
l’isolamento pandemico ha lasciato posto alla condivisio-
ne, alla spensieratezza, alla riscoperta del piacere di stare 
insieme.
Il 2021, come l’anno precedente, è stato contraddistinto 
dalla necessità di far fronte all’emergenza sanitaria per 
Covid19. 
La comunità La Mongolfiera ha continuato a ridefinire la 
propria quotidianità al fine di garantire ai propri accolti la 
prosecuzione dei vari aspetti di vita, come per esempio il 
ciclo di studi (in presenza e/o da remoto), percorsi indivi-
duali di avvicinamento ai propri familiari, supporto tera-
peutico, sport o attività ludiche al di fuori della comunità, 
senza tralasciare momenti dedicati allo sperimentarsi in 
attività mai provate e socializzare in contesti differenti, 
seppur con le modalità di distanziamento lasciate dalla 
pandemia.

GIOVANI

Sostegno al protagonismo giovanile
Utilizzati i canali social per sostenere i ragazzi e le loro 
idee durante la pandemia. 

Questo ha permesso un aumento della diffusione di pro-
getti e idee e anche una maggiore acquisizione di compe-
tenze nell’uso di strumenti tecnologici anche per gli ope-
ratori coinvolti. 

Il 2021 ha visto un graduale recupero delle attività in 
presenza. A sostegno delle attività giovanili Primopiano 
ha ospitato 2 gruppi teatrali, 2 cori musicali, 2 gruppi di 
giocatori di giochi di ruolo e da tavolo. 

Primopiano è diventato inoltre da dicembre sede di altre 
due associazioni giovanili: Il Baule Verde e Machetu. 

COMUNITÀ LOCALE

Ampliati i servizi dello sportello di ascolto di via Marx
Lo sportello di ascolto si è trasformato in sportello a di-
stanza, supportando anche nella presentazione di prati-
che per accedere a servizi e opportunità offerte dal Co-
mune. 

Primopiano ospita le riunioni e le attività del Comitato 
genitori dell’Istituto comprensivo Manzoni di Bovisio Ma-
sciago. 
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| 25 settembre 2021 |
La nostra Comunità Educativa “La Mongolfiera” compie oggi 20 anni. 

               20 anni di storie, 
                   di accoglienza, di lavoro. 
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Sperimentarsi in nuove attività: “Non siamo più pienamente vivi, più 
completamente noi stessi, e più profondamente assorti in qualcosa, che 
quando giochiamo” Charles Schaefer, fondatore della Play Therapy

Serate di giochi di ruolo a Primopiano 

Un momento inaspettato durante l’Educativa domiciliare

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
GARBAGNATE MILANESE



 | 129La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Obiettivi, attività e risultati

COMUNI
8

5
SERVIZI

3
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Paola Guaglianone

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità 
| Donne 

434
MILA EURO
ricavi nel 2021

16
LAVORATORI
della Cooperativa
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diretti e indiretti 
nel 2021

>40
PARTNER

3
PROGETTI
ATTIVI

BARANZATE

CESATE

BOLLATE

SOLARO

SENAGO

NOVATE
MILANESE 

GARBAGNATE 
MILANESE

PA D ERN O 
DUGNANO
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Servizi/Progetti

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e PIPPI | ADM e 
PIPPI Programma per la prevenzione dell’istituzionalizzazione

Comunità residenziali

Heliantus | Comunità educativa per minorenni

Progetto Near

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza Educativa Scolastica

DONNE

Servizi di protezione e di autonomia

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

Casa Cinzia | Casa rifugio e alloggio per l’autonomia 

Casa Cinzia| Casa di protezione sociale

Comunità locale e Coesione Sociale

Progetto Tessiamo Reti Generiamo Valore

S

S

P

S

S

S

P

P

Beneficiari

74 minorenni

10 minorenni/
neomaggiorenni

10 famiglie

63 studenti

4 donne
6 minorenni

2 donne
2 minorenni

2 donne

20 realtà del territorio 
del privato sociale

| 5 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI 

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Associazione La Tenda
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 
per lo Sviluppo Sociale 
Tavolo Terzo Tempo
Azienda Speciale Consortile Sercop 
Rete Antiviolenza Artemide (Monza – Brianza)
Fondo Sirio
ASST Rhodense 
Rete Antiviolenza – Comune di Milano
Rete Antitratta – Comune di Milano
Care Leavers Network – Associazione Agevolando
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica ASST grande 
Ospedale metropolitano Niguarda 
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana 
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici 
accreditati 
NOA Baranzate 

Altri partner del Terzo Settore | Casa delle Donne di Mi-
lano, NAGA, ALA Milano, Centro Socio Culturale Coop 
- Novate Milanese, Federazione Lombarda CNCA, Coo-
perativa sociale la Bottega del Grillo Garbagnate, Associa-
zione Il Quadrifoglio - Garbagnate, EMPORIO Garbagna-
te, Agesci Garbagnate, Impresa sociale Energheia, Acli 
Altre realtà territoriali | Panificio La Fornarina Garba-
gnate, Gelateria In Fiore Garbagnate, Parrucchiere Robi e 
Anna Garbagnate, Panificio Varedo, Parrocchie di Garba-
gnate, Officine Amaranto – Servizi per le famiglie
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, Mini-
stero di Giustizia, Comune di Milano - Ufficio Casa dei Di-
ritti - Rete Antiviolenza Milano, Comune di Milano - Ufficio 
Casa dei Diritti - Rete Antitratta Milano, Rete Artemide 
Monza Brianza, Gruppo regionale allargato genitori-figli 
CNCA, Comune di Paderno Dugnano, Comune di Novate 
Milanese, Uonpia di Bollate
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione San Car-
lo, Fondazione We World 
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

Nucleo centrale del lavoro dell’Area si conferma la tute-
la di minorenni, donne e famiglie in situazioni di fragilità. 
Si consolidano e articolano i rapporti e le interlocuzioni 
istituzionali con l’Azienda Speciale Consortile “Comuni 
Insieme per lo Sviluppo Sociale” per i servizi domiciliari, 
territoriali e scolastici e anche con altri Enti invianti, in 
riferimento ai minorenni e alle famiglie accolti nella Co-
munità Educativa e presso l’appartamento di Housing 
Sociale. 

Permangono altresì positivi i rapporti con il Comune di 
Garbagnate Milanese, i Comuni a gestione associata di 
Paderno Dugnano – Novate Milanese e la Pro Loco di 
Garbagnate Milanese, che sostiene in modo prezioso al-
cune attività realizzate con i ragazzi accolti in comunità 
educativa. 

Essenziali anche gli Istituti scolastici frequentati dai mi-
norenni accolti o accompagnati nei progetti di educativa 
domiciliare e/o scolastica, le Parrocchie SS. Eusebio e 
Maccabei e San Giovanni Battista e i volontari afferenti 
a gruppi parrocchiali, risorse preziosissime di supporto 
e appoggio per gli ospiti dell’appartamento di Housing e 
l’Associazione di volontariato “La Tenda”, con particolare 
riferimento alla consolidata collaborazione per la gestio-
ne di “Casa Cinzia”. 
Si sono inoltre sviluppate positive relazioni con agenzie 
ricreative, di tempo libero e sportive operanti sul territo-
rio di Garbagnate Milanese e comuni limitrofi. Perman-
gono le collaborazioni con alcuni servizi specialistici quali 
il NOA, la Uonpia, il Reparto di Emergenza Urgenza di 
Paderno Dugnano, nonché con associazioni culturali e di 
animazione teatrale, quali Teatrando NoProfit - Spigolo-
Tondo Centro di formazione didattica eventi. È continua-
ta la partecipazione della cooperativa al Progetto Care 
Leavers Network, promosso dall’Associazione Agevolan-
do e da CNCA che coinvolge ragazzi fuori famiglia, anche 
della comunità educativa di Garbagnate.

Con la nuova co-progettazione sul contrasto alla tratta di 
esseri umani, l’équipe di Casa Cinzia ha dato disponibilità 
alla Rete Antitratta ad accogliere anche persone transes-
suali che hanno necessità di affrontare un percorso di 
avvio all’autonomia in un contesto protetto e non discri-
minante, avviando così un percorso di crescita professio-
nale composito e che valorizza ancora di più l’approccio 
individualizzato portato avanti dalle educatrici che favori-
sce l’emergere delle risorse di ciascuna persona, nella sua 
unicità identitaria.

Altra novità dell’anno è lo sviluppo della collaborazione 
con il Tavolo Terzo Tempo, spazio di incontro sulla temati-
ca della disabilità lieve e complessa, che coinvolge coope-
rative sociali, famiglie e gli Ambiti di Garbagnate e Bollate. 

La collaborazione è iniziata grazie alla cura e all’attenzio-
ne di una socia storica dell’area, anche coordinatrice del 
servizio ADM e PIPPI: l’assidua partecipazione al Tavolo 
terzo Tempo ci ha permesso di conoscere nuove famiglie 
e realtà e ci ha portato a partecipare a 2 nuovi progetti 
che si svilupperanno e concluderanno nel 2022: il pro-
getto Tessiamo Reti Generiamo Valore per la coesione 
e l’inclusione sociale di persone con disabilità lieve, di cui 
siamo partner con le cooperativa L’Arcobaleno (capofila), 
Duepuntiacapo e il Centro per lo Sviluppo delle abilità co-
gnitive; il Progetto NEAR per l’avvio di gruppi di familiari 
(genitori e fratelli/sorelle di persone con disabilità com-
plessa). 

Dopo anni di presenza sul territorio con servizi focalizzati 
su tutela e prevenzione, affacciarsi a un nuovo e interes-
sante ambito di lavoro è un risultato importante per l’area 
e 5 Soci/e di diversa esperienza lavorativa in Cooperativa 
sono coinvolte attivamente nella loro realizzazione, por-
tando competenze pedagogico-educative, psicologiche e 
di conduzione/facilitazione di gruppi.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Il fondamentale diritto a crescere e la professione 
educativa oggi
Per la comunità educativa Heliantus il 2021 è stato un 
anno complesso, oltre che per la necessità di uscire dal-
la fase pandemica e riportare i ragazzi a una dimensione 
di sufficiente normalità quotidiana e sociale, anche e so-
prattutto perché l’équipe educativa ha visto le dimissioni 
ravvicinate nel tempo di 3 educatori su 6 e l’impossibilità 
a trovare educatori con il profilo sufficientemente ade-
guato per sostituire i colleghi. 

Nonostante le difficoltà, l’équipe educativa è riuscita 
comunque a garantire, con grande disponibilità e motiva-
zione, presenza educativa adeguata e grande qualità nel 
lavoro di accompagnamento individualizzato di ciascun 
ospite, minorenni e neomaggiorenni, sia nell’affrontare 
il quotidiano che nelle situazioni straordinarie o nelle fasi 
critiche e delicate dei loro percorsi di crescita.

A scuola, a casa e con… PIPPI!
Sono stati riavviati gli interventi domiciliari e scolastici 
anche in presenza e ciò ha permesso la ripresa di relazioni 
di contatto e vicinanza, elemento fondamentale nel rap-
porto educativo con bambini/e e ragazzi/e e le loro fami-
glie, seppur ancora con molte fatiche date dai periodi di 
quarantena. 

Alcuni membri dell’équipe ADM hanno partecipato alla 
formazione al Programma PIPPI e ciò ha permesso l’al-
largamento ad altri colleghi delle competenze specifiche 
che la metodologia PIPPI offre per il lavoro partecipati-
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vo e in partnership con i minorenni e i loro familiari in un 
sistema integrato e complementare tra famiglia, servizio 
sociale e équipe educativa. Inoltre, le équipe ADM han-
no partecipato, con una presenza diversificata a seconda 
della fase di lavoro, a un percorso interno alla Cooperati-
va che ha coinvolto educatori e coordinatrici ADM, per 
l’elaborazione delle linee guida pedagogico - educative 
de La Grande Casa sul servizio ADM e la progettazione 
e sperimentazione di uno strumento digitale a supporto 
dell’approccio al lavoro con le famiglie e della metodologia 
di lavoro individualizzata domiciliare.

Al fianco delle famiglie, costruendo protagonismo e 
sostegno reciproco

Progetto NEAR 
Il Progetto NEAR (dall’inglese ‘al fianco’, ‘prossimo’, ‘vici-
no’) è realizzato da La Grande Casa, la cooperativa Due 
Puntiacapo, insieme al Tavolo Terzo Tempo e Azienda 
Speciale Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale. 

Il progetto vuole avviare, attraverso la coprogettazione e 
valutazione in itinere con le famiglie, uno spazio d’incon-
tro per familiari di persone con disabilità in cui, attraverso 
la presenza attenta della collega pedagogista e della psi-
cologa, si possono conoscere altre famiglie, le opportuni-
tà presenti sul territorio, creare nuovi contatti, scoprire le 
proprie potenzialità e risorse, rinforzare o acquisire nuo-
ve strategie di risoluzione dei problemi per alleviare le fa-
tiche nella gestione quotidiana della vita familiare, avere 
colloqui con uno psicologo, migliorando così il benessere 
proprio e della famiglia. 

Il territorio su cui si svolge il progetto riguarda le famiglie 
che vivono nei Comuni aderenti agli Ambiti di Garbagna-
te Milanese e Bollate. Il progetto si realizzerà dal dicem-
bre 2021 al dicembre 2022 e potrà coinvolgere fino ad 
un massimo 40 famiglie. La prospettiva è lasciare alle fa-
miglie la possibilità di avere contatti e legami tra famiglie e 
con il territorio, che restino nel tempo, oltre la durata del 
progetto, per ridurre l’isolamento e favorire l’attivazione 
di una comunità di famiglie attiva e solidale.

COESIONE SOCIALE 

Progetto Tessiamo Reti Generiamo Valore
Il progetto è rivolto alla cittadinanza del Comune di So-
laro, agli enti non profit territoriali, alle realtà scolastiche 
e dei servizi territoriali. Propone un percorso formativo 
sul tema DELL’INCLUSIONE e del BENE COMUNE per 
coinvolgere i diversi attori sociali del territorio al fine di 
promuovere iniziative inclusive e di vitalizzazione della 
comunità, avendo come prospettiva a lungo termine la 
nascita di reti durature, capaci di generare valore sociale 
e di restituire l’immagine della persona fragile come risor-
sa, promotrice e generatrice di valore sociale. 

Le azioni di progetto sono: mappatura del territorio e 
delle realtà associative, incontri pubblici di conoscenza, 
presentazione del progetto, condivisione delle finalità 
e co-progettazione delle attività di inclusione, co-pro-
gettazione con le realtà del territorio, sperimentazione 
di gruppi di cammino condivisi, eventi espositivi di per-
corsi artistici a tema, azioni di promozione delle attività 
proposte, in sinergia con il Comune di Solaro, attraverso 
canali social dedicati, newsletter, landing page e materiale 
cartaceo esplicativo. Il progetto si concluderà a dicembre 
2022.

DONNE

Ricominciare a respirare aria di libertà
Il 2021 è stato per Casa Cinzia e Casa dei Girasoli un 
anno ricco di cambiamenti, sia di tipo strutturale/organiz-
zativo, sia per le situazioni particolari legate all’ospitalità 
e coabitazione in periodo di pandemia: la Cooperativa in-
fatti, in stretta collaborazione con l’Associazione La Ten-
da, ha apportato alcune modifiche alla struttura di Casa 
Cinzia per poter valorizzare le 2 tipologie di accoglienza 
presenti: nuclei di genitori con figli e donne sole in uscita 
da situazioni di tratta. Gli spazi sono stati meglio adibiti 
per permettere una gestione più efficace e meglio distri-
buita degli spazi comuni (cucina e soggiorno) e della coa-
bitazione tra nuclei familiari e donne sole.

Casa dei Girasoli conferma anche quest’anno la prevalen-
za di ospiti inviate dalle Reti Antiviolenza per allontanarsi 
con i figli da situazioni di violenza domestica. La collega 
referente per l’appartamento ha cambiato lavoro ed è 
stata sostituita da un’altra collega Socia che si è inserita 
efficacemente e con motivazione nella gestione dell’hou-
sing, proseguendo il lavoro avviato e reintrecciando lega-
mi positivi anche sul territorio.
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Progetto “Tessiamo Reti Generiamo Valore”

I ragazzi di Heliantus

Quotidianità a Casa Cinzia

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
LECCO | MERATE 
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COMUNI
18

7
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Fabio Benedetti

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità
| Giovani
| Migranti
| Comunità locale 

MERATE

Paderno D’adda

BRIVIO

ROBBIATE

CERNUSCO
LOMBARDONE

BARZANÒ

MONTICELLO
BRIANZA

MISSAGLIA 

CASATENOVO

CASSAGO 
BRIANZA

SIRTORI

VIGANÒ

BARZAGO
LA VALLETTA

BRIANZA

SANTA
MARIA HOÈ

OLGIATE 
MOLGORA

VERDERIO

 Airuno

Calco

Cremella

 Imbersago

 LomagnaMontevecchia OSNAGO

OGGIONO

>60
PARTNER

7
PROGETTI
ATTIVI

973
MILA EURO
ricavi nel 2021

8
SERVIZI

2
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

46
LAVORATORI
della Cooperativa

~1.000
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021



136 | La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Obiettivi, attività e risultati

Beneficiari

FAMIGLIE

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Centri estivi

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

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

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

Comunità semi-residenziali

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

Family Power | DGR 2315/2019 “Sperimentazione di interventi 
e servizi per la Famiglia Fondo Nazionale per le politiche della 
famiglia” – progetto di sostegno alla genitorialità dei servizi 
Vololeggero e Direfarecrescere

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza Educativa Scolastica | Casatenovo, Barzanò, Monticello 
Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone e Viganò

GIOVANI

Protagonismo giovanile e cittadinanza attiva

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

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

Drop-In | Attività formative, aggregative e promozione del 
protagonismo giovanile nelle provincie di Lecco, Agrigento e 
Trapani

Avvio all’autonomia

La Lombardia dei Giovani 2021 | Sportello di orientamento 

| 8 | SERVIZI E | 7 | PROGETTI ATTIVI

MIGRANTI

Minorenni Migranti Soli

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

Servizi/Progetti

S

S

S

S

P

S

P

P

P

P

P

525 bambini 
e ragazzi

35 minorenni

35 minorenni

17 minorenni 
1 maggiorenne

36 genitori

108 studenti

100 giovani

8 minorenni
24 giovani

3 minorenni
19 giovani

12 giovani

15 operatori
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S

S

S

P

4 adulti

10 adulti

11 adulti

20 adulti

Migranti

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

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

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

Giovani adulti migranti 

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

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Consorzio Consolida Lecco
CPS Merate
NPI Merate
NPI Lecco
SAI (ex Siproimi), Sistema di Accoglienza e Integrazio-
ne per titolari di protezione internazionale e per Mino-
renni Stranieri Non Accompagnati
Retesalute, Azienda Speciale Merate
Comunità Montana
Consulta d’Ambito
Servizio Tutela Minori - ReteSalute Merate
SERT Merate
TM Milano
USSM e CGM Milano 
Ufficio di Piano Ambito di Merate
Distretto di Lecco

BeneficiariServizi/Progetti

Altri partner del Terzo Settore | cooperative consocia-
te del Consorzio Consolida, ass. Il Grappolo, CNA, Ram-
pina, Informagiovani Lecco, ass. Usignolo, ass. Namaste, 
ass. Mlal, ass. Mano Amica, Fab Lab Merate, ass. Missaglia 
2000, ass. Sentieri e Cascine, ass. Bike Action, Leggi storie, 
Consorzio CS&L, Les Cultures
Altre realtà territoriali ed extra-territoriali | Fondazio-
ne comunitaria del Lecchese, Fondazione Peppino Visma-
ra Milano, Fondazione Comunitaria di Agrigento, Consor-
zio Solidalia di Trapani, Cfp, Aldo Moro, Cfp Clerici, Cfp 
Lecco, oratori del territorio, Pro Loco, società sportive, Ca-
ritas, Consultorio di Brugarolo e Cernusco Lombardone, 
Commissione territoriale per l’immigrazione, Servizio In-
serimento Lavoro (SIL), Agenzia regionale Mestieri, SERT 
Merate, SPDC Merate, Rotary Club, Fondazione Clerici, 
Falegnameria Galimberti, Aziende Agricole, Oasi Bagagge-
ra, Perego Libri, Decathlon Osnago, F.lli Limonta colorificio
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Casatenovo, 
Barzanò, Monticello Brianza, Barzago, Missaglia, Nibion-
no, Oggiono, Sirone, Viganò, Sirtori, Robbiate, Merate, La 
Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Verderio, Brivio, Osna-
go, Cassago, Olgiate Molgora, Questura di Lecco, Prefet-
tura di Lecco, Consolati esteri
Istituti di scuola superiore e scuole paritarie
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

L’emergenza sanitaria, seppur con modalità differenti 
dallo scorso anno, ha continuato a condizionare la ge-
stione dei servizi e i rapporti con istituzioni, committenti 
e beneficiari. La cura e il mantenimento degli interventi, 
nel rispetto dei protocolli sanitari, ha richiesto continui 
aggiornamenti attraverso nuove strategie, strumenti ed 
economie aggiuntive. 
Sul territorio d’ambito, la Cooperativa realizza la maggior 
parte dei progetti e dei servizi con l’Azienda Speciale dei 
Comuni Retesalute. Alcuni di essi sono mediati dal ruo-
lo di ente gestore in capo al Consorzio Consolida a cui 
La Grande Casa è consociata e presente, dal 2019, nel 
Consiglio di Amministrazione con una delega allo svi-
luppo della “governance diffusa” sul territorio d’ambito 
di Merate. Esclusi alcuni progetti specifici e i servizi re-
sidenziali per giovani adulti immigrati “SAI (ex Siproimi)”, 
tutti gli altri interventi dell’area sono realizzati attraverso 
l’aggiudicazione di bandi promossi dell’Azienda. Questi 
servizi, su cui ruotano la maggior parte degli educatori, 
risentono della precarietà e dei vincoli che tali gare com-
portano nonché della crisi aziendale e liquidatoria che 
ha caratterizzato l’anno 2021. Il rapporto con l’Azienda, 
resta dunque e comunque, un passaggio obbligato nella 
gestione di attività rivolte a minori, giovani e famiglie. La 
crisi aziendale ha inoltre creato importanti dimensioni di 
debito economico nei confronti del Consorzio Consolida 
e delle cooperative consociate, delicato aspetto che ha 
richiesto un supporto legale per la definizione di piani di 
rientro al fine di garantire il seppur lungo e tardivo ripia-
namento dei crediti.

GIOVANI

Finanziato e avviato il progetto Drop-in
Nel mese di aprile, dopo 20 mesi di lavoro preparatorio, è 
stato finalmente avviato formalmente il progetto trienna-
le finanziato da Impresa Sociale con i Bambini di Roma, e 
co-finanziato al 50% da Fondazione Comunitaria del Lec-
chese, Fondazione Peppino Vismara di Milano, Uffici di 
Piano dei 3 Ambiti del Distretto di Lecco. Il progetto pre-
senta un’articolata collaborazione tra cooperative e Cfp 
lecchesi, nonché altrettanti partner siciliani delle provin-
cie di Agrigento e Trapani. Rivolto ai “Giovani emergenti”, 
prevede 3 macro azioni: 1) aggregazione educativa itine-
rante e in spazi dedicati, 2) esperienze pre-lavorative di 
utilità sociale, 3) percorsi di completamento dell’obbligo 
formativo con proposte specifiche promosse dai CFP ter-
ritoriali delle rispettive provincie. Da segnalare il coinvol-
gimento della Fondazione Comunitaria di Agrigento, del 
Consorzio Solidalia di Trapani e della scuola professionale 
dei mestieri Euroform, di Agrigento. 
https://percorsiconibambini.it/dropin/partner/

MIGRANTI

Erasmus+ KA1 - EURO - UMM, realizzato il primo 
scambio internazionale tra operatori dei servizi resi-
denziali per minori non accompagnati – Paese ospi-
tante Marocco
Progetto a titolarità consortile (Consolida) che prevede 
scambi internazionali sulle buone prassi e sulle politiche 
nazionali degli Stati coinvolti, rivolte alla tutela dei minori 
migranti, attraverso enti gestori di servizi residenziali per 
minorenni stranieri non accompagnati (MSNA). Dopo la 
stasi pandemica, nel mese di novembre è stato realizzato 
il primo scambio tra quattro enti a Tetouan, Marocco; in-
teressantissima esperienza che ha visto la partecipazione, 
per la nostra organizzazione, della coordinatrice della co-
munità Giromondo. Ora, è in fase di definizione il calenda-
rio dei prossimi scambi che ci vedrà impegnati nel mese di 
maggio 2022, ad accogliere presso i nostri servizi territo-
riali rivolti a giovani migranti, gli altri Paesi quali Marocco, 
Germania e Spagna.

COMUNITÀ LOCALE 

Rilanciare la socialità attraverso le attività (non solo 
estive) per giovani e famiglie
Il territorio ha reagito alla crisi sanitaria e nel rispetto dei 
protocolli ha risposto al bisogno dei giovani, individuando e 
promuovendo numerose attività. Oltre a quelle tipicamen-
te estive come i centri estivi, grazie al progetto Drop-in 
sono stati realizzati in 10 comuni differenti altrettante atti-
vità “pre-lavorative”, interventi di ripristino, manutenzione 
e salvaguardia dei beni pubblici, azioni che hanno coinvolto 
più di 100 ragazzi tra i 15 e i 19 anni, accompagnati da edu-
catori, volontari e maestri del lavoro. Da segnalare anche la 
riqualificazione, in autunno, del sottopassaggio centrale di 
Casatenovo, attraverso un significativo e partecipato pro-
getto di street-art 
https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=130480&origi-
ne=1&t=Casatenovo%3A+terminata+la+realizzazione+del+-
murales+con+gli+animali+nel+sottopassaggio
All’interno del progetto “Family Power”, durante i mesi au-
tunnali, in 3 distinti comuni del territorio sono state orga-
nizzate 3 serate rivolte ai beneficiari di spazi educativi per 
adolescenti e preadolescenti che la nostra cooperativa ge-
stisce nell’ambito di Merate per conto di Retesalute (comu-
nità diurna Vololeggero e servizio DireFareCrescere) non-
ché gruppi di famiglie del territorio, strutturati o meno,. 
L’obiettivo era e resta quello di “offrire iniziative di ascolto, 
coinvolgimento, interazione tra nuclei familiari attraverso 
la presenza di specialisti e la valorizzazione delle risorse di 
comunità”. Temi delle prime tre serate sono stati: Adole-
scenza e cambiamenti, Adolescenza e scelte, Adolescenti 
nel web... quali rischi? Le proposte proseguiranno con nuo-
vi appuntamenti e nuovi temi nella primavera 2022. 
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E QUINDI… NIENTE. 
Opera realizzata a più mani a VoloLeggero, vincitrice di due premi: 
II posto nella sezione scultura al Concorso Dantesco promosso dall’UTE di Missaglia, 
Premio “Federico Ruggeri” al XII Concorso d’Arte “Oltre l’inferno, interpretare la salvezza” del circolo “Il Romanino”

Vololeggero

Un’esperienza incredibile, nata dai ragazzi e dalle ragazze 
di #UtilEstate2021, ha dato nuova vita e una carica di 
colore al sottopassaggio di via Cavour, a Casatenovo

“Vedere è già di per sé un atto creativo” Matisse

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
MILANO 
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MUNICIPI
9

8
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Paola Guaglianone

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni
| Donne

>40
PARTNER

2
PROGETTI
ATTIVI

473
MILA EURO
ricavi nel 2021

7
SERVIZI

17
LAVORATORI
della Cooperativa

~300
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

MILANO
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Servizi/Progetti

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Comunità residenziali

Le Tre Fontane | Comunità educativa per minorenni

DONNE

Servizi di protezione e autonomia

Casa Amina I Servizio di protezione per donne vittime di tratta

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

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

Progetto Smile| Progetto per l’inclusione socio-lavorativa di 
donne in situazione temporanea di vulnerabilità

S

S

5S

P

P

Beneficiari

6 minorenni

21 donne

25 donne
con 28 figli

191 donne

24 donne

| 7 | SERVIZI E | 2 | PROGETTO ATTIVI 

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Centro di Consultazione Etnopsichiatrica
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici 
accreditati
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana
Cooperativa Crinali
Rete Antiviolenza Comune di Milano
Rete Antitratta  Comune di Milano
Settore Residenzialità Comune di Milano
Spazio Neutro via Pusiano Milano 
USSM Milano/Centro Giustizia Minorile
Azienda Speciale Comuni Insieme per lo Sviluppo So-
ciale
Azienda Speciale Consortile Sercop
Rete Antiviolenza Artemide Monza Brianza
Comune di Seregno
Comune di Sesto S. Giovanni
Fondazione We World

Altri partner stabili del Terzo Settore | ALA Milano, enti 
membri della Federazione Lombarda CNCA (Coordina-
mento Nazionale Comunità Accoglienza), Ass. Alfabeti 
- italiano per stranieri, Dress for Success, Progetto QuBì 
- Milano Lorenteggio, Associazione Accogliersi (Rete Pro-
getto Q), Mestieri Milano
Altre realtà territoriali | Biblioteca via Odazio, Mercato 
Comunale, Caritas Ambrosiana, Dormitorio Viale Ortles, 
Ristorante solidale Rubens, Centro di Formazione Profes-
sionale Fleming, Laboratorio di Quartiere, Associazione Le 
Tre Fontane, QBI, Rete Antiviolenza Milano, Sicet, Scuola 
Materna Largo Bigatti, Associazione culturale Villa Pallavi-
cini, Scuola Primaria via San Mamete, CAV White Mathilda, 
Parrocchie Milano
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, Casa 
dei Diritti, i 9 Municipi del Comune di Milano, CELAV - 
Centro per il Lavoro - Comune di Milano, CPF via Fleming, 
UONPIA, CPS, Consultori Familiari Integrati.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

La Città di Milano si caratterizza per ampiezza territo-
riale e massiccia presenza di progetti e servizi comunali, 
del Terzo Settore e del privato sociale, in una consolidata 
articolazione per ambiti d’intervento. 

Anche nel 2021 l’Area mantiene l’offerta diversificata 
(servizi residenziali e territoriali) di tutela, protezione, 
empowerment e resilienza rivolta a famiglie, donne, mi-
norenni e neomaggiorenni in situazioni temporanee di 
disagio e/o violenza. 

Offriamo servizi di ospitalità all’interno dei Sistemi Sole 
e Viola (6 alloggi di semiautonomia o autonomia situati 
in diversi Municipi), supporto socio-educativo, sostegno 
psicologico, promozione e cura del benessere individuale 
presso Spazio Donna, formazione propedeutica all’inseri-
mento professionale all’interno delle proposte offerte dal 
Progetto SMILE. 

Le équipe coinvolte nei servizi e progetti hanno lavorato 
complessivamente e in forma articolata per rispondere ai 
bisogni individuali/familiari di circa 300 persone.

Ambiti significativi di azione e aggiornamento continui 
sono quelli della rete Antiviolenza e Antitratta che per-
mettono alle équipe, attraverso il lavoro di coprogetta-
zione, di ampliare e consolidare le collaborazioni con altre 
cooperative sociali e realtà che lavorano contro la violen-
za di genere e la violenza assistita, al fine di implementare 
e potenziare il contrasto alla violenza e la realizzazione di 
progetti rispondenti ai bisogni emergenti di donne e figli 
affinché possano realizzare un nuovo progetto di vita in-
dipendente e sereno, favorendo opportunità socio-lavo-
rative individualizzate. 

Il 2021 ha visto la realizzazione dei lavori del sottogrup-
po tematico sulla violenza assistita della rete Antiviolenza 
di Milano, coordinato da La Grande Casa: Case rifugio e 
Centri AntiViolenza hanno realizzato 4 focus group sul 
lavoro con i figli delle donne che vengono accolte o affian-
cate dalla rete nell’uscita dalla situazione di violenza. 

Gli esiti del lavoro dei focus group è stato rielaborato in 
alcune proposte migliorative e consegnato al capofila 
della Rete, l’Ufficio Casa dei Diritti, al fine di realizzare 
alcune azioni migliorative del sistema dei Servizi e delle 
Istituzioni che contrastano la violenza assistita e ai danni 
che tale esperienza può arrecare sul breve, medio e lungo 
termine dell’esistenza di bambini/e e ragazzi/e e giovani 
adulti.

È proseguito il lavoro di interlocuzione, facilitato dal Fo-
rum del Terzo Settore, del sottogruppo CNCA per enti 

(interni ed esterni) che accolgono genitori e figli, con il 
Comune di Milano - Settore residenzialità, in vista della 
conclusione del triennio di accreditamento e convenzio-
namento, al fine di portare criticità e proposte di miglio-
ramento nella gestione delle Unità d’Offerta convenzio-
nate. Il sottogruppo, la cui referente è La Grande Casa, è 
partecipato da circa 20 organizzazioni attive presenti sul 
territorio della regione Lombardia, in particolare per i ter-
ritori di Milano, Città Metropolitana e province limitrofe.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI 

La forza che nasce dalla cura quotidiana del valore di 
ognuno
L’anno 2021 è stato molto particolare: l’équipe educativa 
della comunità Le Tre Fontane si è rinnovata quasi com-
pletamente, con colleghi nuovi approdati con motivazio-
ne e responsabilità alla nuova esperienza della comunità 
educativa per adolescenti mista. 

Dopo circa vent’anni, il coordinatore della comunità edu-
cativa è andato in pensione e uno degli educatori storici 
ha acquisito il suo ruolo. Per garantire sufficienti stabilità 
e serenità al gruppo di ragazzi accolti e un ambientamen-
to ai 4 nuovi educatori, la Cooperativa ha scelto di so-
spendere temporaneamente le accoglienze fino al mese 
di giugno, poi riprese gradualmente.

Anche il 2021 conferma la necessità di implementare il 
sistema di risposta complessa ed efficiente ai bisogni dei/
delle ragazzi/ragazze in situazione di tutela, integrando e 
rafforzando le azioni e la presenza dei servizi titolari del 
caso e la possibilità di attivare le risorse appropriate in 
tempi congrui alle necessità dei/lle ragazzi/e accolti: a tale 
scopo l’équipe della comunità educativa Le Tre Fontane 
ha cercato di supportare in forma articolata e comples-
sa, offrendo spazi e tempi che hanno permesso di con-
centrarsi sui percorsi di crescita di ognuno/a ottenendo 
nei neomaggiorenni importanti risultati di autonomia, 
responsabilità e maturità nell’affrontare gli step verso 
l’adultità o, per gli/le ospiti più giovani, risultati di tenuta 
nella gestione della quotidianità. 

Il lavoro di sollecito dei Servizi invianti, perché si crei una 
rete efficiente ed efficace, resta sempre un obiettivo pri-
mario e impegnativo del lavoro della comunità sia nelle 
situazioni per cui avverrà il rientro del/della minorenne 
presso la famiglia d’origine sia per coloro che realizzeran-
no un percorso indipendente verso l’autonomia adulta.

La comunità ha scoperto e consolidato un rapporto di 
amicizia e supporto con una volenterosa homestager che 
si è proposta di operare un restyling degli spazi interni ed 
esterni della comunità: grazie al sostegno di un’altra vo-
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lontaria si è potuto ridipingere i locali della comunità in 
modo particolare e variegato, si sono acquistati materiali 
e accessori per abbellire le zone giorno e notte e rendere 
maggiormente personalizzate le camere dei/delle ragaz-
zi/e. Sia l’équipe che gli/le ospiti sono stati attivamente 
coinvolti nella progettazione o realizzazione degli inter-
venti di abbellimento, facendosi così promotori e realizza-
tori di un’azione di cura e abbellimento degli spazi comuni 
e personali della comunità. 

DONNE

Costruire orizzonti nuovi e sentirsi più capaci, più con-
sapevoli e forti
Continua il lavoro di accoglienza di donne con figli negli 
alloggi in contesti protetti o per l’avvio all’autonomia del 
Sistema Sole e Viola, le cui équipe educative realizzano in-
terventi individualizzati, flessibili, specializzati e comples-
si per le caratteristiche individuali di adulti e minorenni 
che vengono ospitati (problematiche di tipo psichiatrico, 
sociale, economico, abitativo, legate alla violenza di gene-
re, alla tratta di esseri umani, …).

L’Area ha lavorato con 237 donne.

Le restrizioni date dal periodo pandemico hanno influito 
sull’evoluzione dell’autonomia delle beneficiarie, anche 
se, a differenza del 2020, la realizzazione del progetto 
POR “SMILE”, curato dal servizio e orientamento al lavo-
ro della cooperativa, in proficua partnership con Mestieri 
Milano (capofila), cooperativa Farsi Prossimo e SVS DAD, 
finalizzato all’inclusione di donne vulnerabili, ha permes-
so di realizzare percorsi propedeutici sulle soft skill, collo-
qui di orientamento, bilanci di competenze, ricerca attiva 
del lavoro e tirocini finalizzati all’assunzione. 

Il progetto ha permesso di implementare l’integrazione 
tra know how differenti, le sinergie tra Servizi pubblici, 
Terzo Settore e mondo delle Aziende, al fine di offrire 
risposte individualizzate per favorire l’empowerment 
femminile e l’inserimento nel mercato del lavoro per ogni 
donna accolta o seguita sia all’interno delle proposte de 
La Grande Casa che dalle Reti Antitratta e Antiviolenza di 
Milano di cui la Cooperativa è membro storico.

Le accoglienze si confermano soprattutto per un target di 
donne in situazione di disagio complesso e multifattoriale, 
che accedono a Spazio Donna o alle attività del Progetto 
SMILE, per la maggioranza inviate dai servizi/realtà del 
territorio o dalle Reti Antiviolenza e Antitratta.

Uno spazio per il benessere delle famiglie dentro la co-
munità di Giambellino - Lorenteggio
All’interno di Spazio e Punto Donna sono stati realizzati 
numerosi percorsi di supporto psicologico e pedagogico, 
attività di orientamento, oltre che bilancio delle compe-
tenze, scrittura CV, sostegno nella ricerca attiva del lavo-
ro, informazione e invio ai servizi del territorio. 

Anche le attività di gruppo hanno permesso di sviluppare 
legami e socialità, oltre che di trasformare alcune benefi-
ciarie in volontarie del progetto, al servizio di altre donne. 

Le attività hanno coinvolto 191 persone, tra donne e mi-
norenni. Spazio Donna si pone come tessera di un puzzle 
territoriale composito in una realtà sociale estremamente 
complessa, al servizio di un maggior benessere delle don-
ne che vi accedono, sole o con i loro figli. 

Promuovere Ben-Essere può prevenire o far affrontare 
disagi familiari, valorizzando l’essere donna e favorendo 
l’acquisizione di maggiori consapevolezza e strumenti 
per vivere meglio le relazioni interpersonali e familiari, 
potenziare le possibilità di socialità, solidarietà e cittadi-
nanza attiva, ma anche l’acquisizione o il rafforzamento 
delle skill utili alla conoscenza e all’incontro con il mondo 
del lavoro. 
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© Photo: Magdalena Szabelska
Il restyling che FDR homestager ha fatto degli spazi interni ed esterni 
della comunità

Attività e proposte di Spazio Donna We World Giambellino

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
OLGIATE COMASCO
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>40
PARTNER

2
PROGETTI
ATTIVI

249
MILA EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
17

1
SERVIZIO

7
LAVORATORI
della Cooperativa

1
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Simona Bianchi

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni 
| Comunità locale

~60
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

OLGIATE 
COMASCO

VILLA 
GUARDIA

ALBIOLO

APPIANO 
GENTILE

BEREGAZZO 
CON FIGLIARO

BINAGO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI FRONTIERA 
(BIZZARONE, FALOPPIO, RONAGO, UGGIATE, TREVANO)

BULGAROGRASSO

CASTELNUOVO
BOZZENTE

COLVERDE (DREZZO, 
GIRONICO, PARÈ)

GUANZATE

LURATE
CACCIVIO

OLTRONA
SAN MAMETTE

RODERO

SOLBIATE
CON CAGNO

VALMOREA

VENIANO

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

Comunità residenziali

Comunità educativa | Bêt Mirjam

Affido

Tessere la Tela | Affido e sostegno famiglie

COMUNITÀ LOCALE

Supervisione pedagogica al progetto dell’Associazione 
Radici e Ali

S

P

P

7 minorenni

24 minorenni
25 famiglie 
affidatarie

7 famiglie

| 1 | SERVIZIO E | 2 | PROGETTI ATTIVI 

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Associazione Tessere la Tela
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, comune di Lu-
rate Caccivio
Associazione Coordinamento Comasco Minori (20 
enti)
Tutela Minori dell’Olgiatese

BeneficiariServizi/Progetti

Altri partner del Terzo Settore | Associazione Radici 
e Ali, Cooperativa Il Manto, Fondazione don Gnocchi di 
Malnate
Altre realtà territoriali | Biblioteche di Lurate Caccivio 
e Lurago Marinone, Pro Loco Lurago Marinone, Istituto 
comprensivo Lurate Caccivio e Istituto comprensivo Ap-
piano Gentile, Studio medico pediatrico di Lurate Cacci-
vio, Farmacie di Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Lomazzo 
e Olgiate Comasco
Parrocchie e oratori | Comunità pastorale S.S. Ambrogio 
e Carlo di Lurate Caccivio, oratori di Lurate e Caccivio, di 
Lurago Marinone e Oltrona San Mamette, Parrocchia S. 
Pantaleone di Valpelline, Parrocchia di Sestri Levante, 
Suore Piccole Apostole di Gesù del Monte Carmelo
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

I target centrali si confermano famiglie fragili e minoren-
ni: l’Area è storicamente costituita dalla comunità e dal 
sostegno alle esperienze di affido eterofamiliare. I temi 
qualificanti e aggreganti continuano a essere quelli della 
tutela dei minorenni e dell’accoglienza (in comunità e in 
famiglia).

A ottobre 2021 è iniziata una collaborazione con la Co-
munità Pastorale e il comune di Lurate Caccivio per la 
valorizzazione della casa parrocchiale della frazione 
di Castello quale opportunità di progetto di housing o 
co-housing da presentare nei bandi PNRR del 2022.

È proseguito il sostegno all’esperienza di accoglienza 
dell’associazione Radici e Ali che ha accolto al suo interno 
una nuova famiglia e l’adesione al Coordinamento Coma-
sco Minori che a gennaio ha rinnovato le cariche sociali e 
a fine anno si è ampliata con l’ingresso di tre nuove realtà.

Il 2021 si è avviato in continuità con l’anno precedente, 
con il condizionamento della situazione pandemica e il 
sottodimensionamento dell’équipe educativa (che si è 
protratta fino a fine anno e aggravata dal mese di ottobre) 
e la centratura sulla tutela e la protezione delle persone 
e sulla cura e la conservazione dei legami, delle apparte-
nenze e delle esperienze ed è sfociato in una seconda par-
te dell’anno orientata alla riprogettazione delle esperien-
ze a partire da cornici rinnovate: da una parte le conferme 
di valori, di riferimenti culturali e di persone e dall’altra 
le consapevolezze delle trasformazioni irreversibili de-
terminate dagli eventi degli ultimi anni. Questo lavoro di 
riprogettazione e di ridefinizione - peraltro inevitabile e 
qualificante del lavoro sociale ed educativo - proseguirà 
nel 2022. 

L’accoglienza di bambini e ragazzi in affido si è mantenu-
ta costante, con un unico progetto nuovo a favore di una 
coppia di fratelli e la chiusura di tre esperienze di affido. È 
proseguito il sostegno individuale e soprattutto di grup-
po, determinante per supportare le difficoltà proprie 
dell’esperienza affidataria e quelle comparse a causa del-
la pandemia, ma anche per sostenere e accompagnare la 
conclusione dei alcuni progetti di affido che si concretiz-
zeranno con il rientro in famiglia nel primo semestre del 
2022.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

15 aprile 2021 - 25 ANNI DI BÊT MIRJAM
La situazione pandemica non ha permesso di celebrare 
questo anniversario come avremmo voluto con tutti colo-
ro che hanno abitato la comunità: grati del privilegio degli 
incontri e degli intrecci che ci sono stati donati, ci siamo 
incontrati virtualmente raccogliendo ricordi, immagini e 
pensieri di quello che “ci vuole per fare Bêt”. 

Ne è uscito un canovaccio di parole e immagini di momen-
ti condivisi, luoghi e riti della casa e delle vacanze, scorci 
del vivere quotidiano, profumi e sapori, disegni e colori, 
giochi e canzoni, silenzi e parole, incontri e intrecci. 

Affido: tempo di rinnovamento 
IL 2021 è stato un anno di consolidamento e di riflessione 
sul futuro: i ragazzi accolti più grandi arrivati alla maggior 
età e alcuni alla chiusura del prosieguo amministrativo, ac-
canto alla chiusura di alcuni progetti di accoglienza, hanno 
portato ad avviare una riflessione anche con l’associazio-
ne Tessere la Tela per l’utilizzo della risorsa dell’affido an-
che in fase di prevenzione, in collaborazione con il nuovo 
servizio di ambito P.Ri.Mi. e valorizzando l’esperienza del-
le risorse informali di prossimità che si sono sviluppate sul 
territorio a partire dall’emergenza sanitaria. 

COMUNITÀ LOCALE

Gestione coordinata dell’accoglienza
Il Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per 
minorenni continua a essere interlocutore significativo a 
livello provinciale per le tematiche relative all’accoglienza 
di minorenni e famiglie: oltre a perdurare l’alleanza pre-
ziosa per la gestione dell’emergenza sanitaria e la condi-
visione delle buone prassi, la partecipazione ai tavoli del 
Piano di Zona dell’olgiatese (e degli altri ambiti territoriali) 
ha contribuito alla riflessione verso un welfare generativo 
e alla promozione di progettualità coese, interdisciplinari 
e coordinate.
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Una comunità si fa, è una questione di pratiche: 
la danza di una quotidianità in cui un istante 
succede a un altro tra ritualità, inediti e imprevisti. 

Una comunità si diventa e si reinventa, è una 
questione di teorie e di visioni, di coraggio, di 
fantasia, di scienza e di spirito. 

Comunità si è: la scelta di esserci e di rimanere e la 
possibilità di lasciarsi e di pensarsi altrove, la cura 
per ogni dettaglio in quell’orizzonte che si chiama 
quotidianità, l’incontro e l’impasto di storie e di 
volti, la politica del sortirne insieme e la poesia 
fantasiosa di un sogno lucido e rigoroso. 

Il 15 aprile di 25 anni fa abbiamo aperto 
e varcato la porta di Bêt Mirjam per la 
prima volta: la soglia di una casa possibile 
e una casa di tutti per ciascuno dei piccoli 
e dei grandi che l’hanno attraversata.  

Sono queste le occasioni in cui si può essere grati 
del privilegio degli incontri e degli intrecci che ci 
sono stati donati. 

Auguri a noi tutti!
Siamo qui, ci siamo, ancora e ogni giorno. 
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Per fare Bêt Mirjam ci vuole... 
Salite per sentieri

Per fare Bêt Mirjam ci vuole... 
Perdersi per strada ma arrivare sempre

Per fare Bêt Mirjam ci vuole... 
Colori, colori e colori 

Per fare Bêt Mirjam ci vuole... 
25 anni e 71 bambini

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO
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>60
PARTNER

6
PROGETTI
ATTIVI

1,35
MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
2

15
SERVIZI

14
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

58
LAVORATORI
della Cooperativa

8
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Diego Mairani

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità
| Giovani
| Donne
| Comunità locale

~1.200
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

SESTO
SAN GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE



FAMIGLIE

Servizi e progetti educativi per l’infanzia

Centro per le famiglie | La Porta Magica Sesto (Centro Prima 
Infanzia, attività laboratoriali, sostegno alla genitorialità)

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Centro estivo 0/6 presso La Porta Magica

Servizi specialistici

Centro Levante I Centro Specialistico di sostegno alla persona 
e alla famiglia

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali, diurni e di tutela

SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per i minorenni e le 
famiglie di Sesto San Giovanni. Comprende:

Centro diurno Impronte

Spazio Adolescenti Il Ponte

Spazio Neutro In3C Sesto

Area psicosociale

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

Servizio Assistenza Educativa Domiciliare

Centro diurno Acchiappasogni

Spazio Neutro In3C Cologno

Comunità residenziali

Arcobaleno | Comunità adolescenti femmine

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza alla Comunicazione per studenti 
con disabilità sensoriale

Assistenza Educativa Scolastica scuole secondarie 
di secondo grado

GIOVANI

Play together I Cologno

S

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

23 bambini

2 bambini 

105 minorenni 
7 famiglie e 5 adulti

16 bambini 
e 5 famiglie

16 minorenni 
e 5 famiglie

14 minorenni 
e 25 famiglie

354 minorenni 
e 254 famiglie

22 minorenni 
e 25 famiglie

11 bambini 
e 11 famiglie

10 minorenni
e 13 famiglie

8 ragazze

10 studenti

7 studenti

60 minorenni 

| 15 | SERVIZI E | 6 | PROGETTI ATTIVI BeneficiariServizi/Progetti



 | 155La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Obiettivi, attività e risultati

S

S

S

P

P

P

P

2 donne
con 5 bambini

5 giovani

3 donne
con 4 bambini

75 famiglie

55 adulti

200 adulti
e 150 bambini

100 adulti
e 20 bambini

DONNE

Servizi di protezione

Casa Graziella Campagna | Comunità genitori-figli 

Servizi di autonomia

Casa Indaco | Housing educativo per l’autonomia neo-
maggiorenni

Casa Graziella Campagna I Housing per l’autonomia e 
accompagnamento territoriale

COMUNITÀ LOCALE

Progetto “Ora di Futuro” | Sostegno alle competenze genitoriali

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

Coltiviamo sensibilità I attività di sensibilizzazione alla cura 
dell’ambiente

E la vita I rivivere la città dopo l’emergenza sanitaria

BeneficiariServizi/Progetti

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI | con Spazio Giovani per la gestione del SEPS presso il 
Comune di Cologno Monzese
ATI | con Lotta contro l’Emarginazione per la gestione di 
Casa Graziella Campagna
Altri partner del Terzo Settore | accordi di partenariato 
o collaborazioni spontanee: Fondazione Asilo Mariuccia, 
AUSER Lombardia e Sesto S.G., La Nostra Famiglia, Fon-
dazione Martinelli, Uniabita, Coop. Educazione Progetto, 
Coop. Open Group, Coop. Codess, Coop. Solidee, Coop. 
L’Accoglienza, Coop. Arca, Ass. Mama Happy
Altre realtà territoriali | Sconfinando Ass. culturale, 
Blanka Associazione, Arthropoda Live Museum, Oikos 
Associazione, Quattrox4 Associazione, Gli Asinauti Asso-
ciazione, Cascina Biblioteca, Fondazione Padri Somaschi, 
Associazione Creare Primavera, Oratorio San Marco Co-
logno, Parrocchia S. Maria Nascente e Beato Mazzucconi 
e Oratorio S. Domenico Savio Sesto, Caritas, Giocheria e 
Piccoli e Grandi, DireFareDare Associazione, APS Beatri-
ce e Marco Volontè, San Vincenzo, ENPA, Cespi, associa-
zioni sportive, Comitati Genitori e Ass. Genitori
Collaborazioni istituzionali | ATS Città Metropolitana, 
ASST Nord Milano, Comuni di Sesto San Giovanni, Colo-
gno Monzese e relativo Ufficio di Piano, Comune di Cini-

sello Balsamo e altri comuni invianti, AFOL Nord Milano, 
ALER, Consultori, UONPIA, CPS, Università di Milano e 
Bergamo, carceri, ospedali, Polizia Municipale Cologno, 
Informagiovani, biblioteche, UEPE pediatri, USSM, Cen-
tri per l’impiego, Istituto degli Innocenti
Fondazioni e altri sostenitori | Fondazione Mission 
Bambini, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Impresa 
Sociale Con i Bambini, The Human Safety Net / Generali
Istituti scolastici | CNOS Opera Salesiana – Sesto S.G., 
I.C.S. Volta e Marconi Cologno

RISULTATI RAGGIUNTI 

L’area insiste sul territorio principale e storico della Co-
operativa ed esprime diverse progettualità con finalità 
educative e psicosociali, di tutela, cura, sviluppo della 
comunità locale in un contesto di rete con gli Enti Locali 
e con le realtà socio-culturali. L’Area di Sesto e Cologno 
cerca da sempre di coniugare una premurosa attenzio-
ne al territorio e alle politiche sociali in esso attivate con 
una significativa qualità delle attività e dei progetti, in un 
processo di valorizzazione della persona e delle sue com-
petenze all’interno di una comunità locale pensata come 
ambito di appartenenza affettiva, contenitore di bisogni e 
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di risorse, di domande e di risposte. Gli ambiti di attenzio-
ne dell’area riguardano: 
| interventi orientati a sostenere il superamento di condi-
zioni di crisi e disagio, identificabili storicamente nell’ac-
coglienza residenziale di ragazze, giovani e di donne e 
bambini che hanno subito violenza, nelle attività di Tutela 
minorenni presso gli Enti Locali, nei servizi educativi do-
miciliari e territoriali e nei centri diurni.
| servizi e interventi che si collocano al confine tra il soste-
gno a situazioni di fragilità e vulnerabilità e la promozione 
dell’agio, e coniugano un’attenzione a difficoltà e risorse, 
limiti e potenzialità delle famiglie, accogliendo nuove for-
me di disagio, meno visibile e meno cronicizzato (inter-
venti di tutoring educativo, assistenza alla comunicazio-
ne per le disabilità sensoriali, assistenza educativa nelle 
scuole, consulenza psicologica e pedagogica, attività di 
spazio neutro e mediazione familiare, interventi a favore 
di bambini e ragazzi con DSA). 
| l’attenzione al benessere della comunità locale, alle 
necessità di conciliazione dei tempi e dello sviluppo di 
competenze genitoriali delle famiglie, al protagonismo 
dei giovani, della terza età e in generale dei cittadini (ser-
vizi rivolti alla prima infanzia e ai neogenitori, progetti di 
empowerment del mondo giovanile, di promozione della 
coesione sociale nei quartieri, di valorizzazione della col-
laborazione intergenerazionale, di promozione della cul-
tura e della cura dell’ambiente).

FAMIGLIE 
REEF – la consulenza pedagogica prende il via
REEF, il nuovo servizio di consulenza pedagogica e inter-
venti educativi previsto all’interno del Centro Levante, ha 
sperimentato con successo nel corso del 2021 i primi in-
terventi di affiancamento a favore di famiglie provenienti 
da diversi ambiti: famiglie con bambini da zero a tre anni, 
grazie all’offerta del progetto Ora di Futuro; famiglie con 
figli adolescenti, attraverso il POR FSE regionale giovani 
e adolescenti con disagio sociale; famiglie con una storia 
di significativa vulnerabilità in carico al S.S. del Comune di 
Cologno Monzese; famiglie con figli con una fragilità che 
hanno raggiunto il servizio direttamente, segno di una 
versatilità e di una potenzialità certamente da sviluppare 
nei prossimi anni.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Si stringe la collaborazione con l’Opera Salesiana di 
Sesto
Avviata gradualmente da qualche anno grazie alle finalità 
comuni e al riconoscimento delle reciproche competenze, 
la collaborazione con gli Istituti scolastici gestiti dall’Ope-
ra Salesiana a Sesto si è confermata e sviluppata, giun-
gendo a supportare 7 ragazzi, attraverso differenti forme 
di interventi educativi scolastici, e altresì a sperimentare 
l’inserimento di un insegnante di sostegno nell’Istituto 
professionale, in un rapporto diretto tra l’Istituto e la no-
stra organizzazione.

DONNE
L’esperienza di Casa Indaco si consolida
Il 2021 ha visto Casa Indaco, housing educativo per l’au-
tonomia di neomaggiorenni, continuamente impegnata 
nel supportare le giovani donne accolte per quanto con-
cerne in particolare la gestione economica, la ricerca del 
lavoro e della casa. Nonostante la situazione pandemica è 
stato possibile proseguire con le accoglienze, fino a rag-
giungere al termine dell’anno la capienza massima previ-
sta. Nel corso dell’anno sono stati avviati inoltre due posi-
tivi percorsi di tirocinio retribuito volti all’inserimento nel 
mondo del lavoro e una prima esperienza di accompagna-
mento territoriale per una delle giovani accolte, in vista di 
una piena indipendenza. 

COMUNITÀ LOCALE
Con i nonni a sostegno delle famiglie più fragili
Il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della 
comunità locale”, promosso da Auser e condotto negli 
ultimi 3 anni dalla nostra Cooperativa unitamente alla 
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e a Fondazio-
ne Asilo Mariuccia, è giunto alla conclusione nel corso del 
secondo semestre 2021. Nell’ultimo anno, unitamente 
all’attività di affiancamento di molte famiglie sia sul pia-
no educativo sia sul piano materiale, sono state realizzate 
numerose iniziative di promozione della cultura - progetti 
di lettura, yoga per mamme e bambini, costruzione di un 
orto d’arte, esposizione delle parole del cuore in lingua 
madre - offrendo nuove opportunità a famiglie che dif-
ficilmente ne avrebbero avuto accesso. Si tratta di un’e-
sperienza di successo, sia rispetto alla collaborazione tra 
i diversi soggetti, sia rispetto all’esito degli interventi, che 
le organizzazioni proponenti ritengono di poter replicare 
in futuro andando alla ricerca di ulteriori fonti di finanzia-
mento.

Coltivare sensibilità ambientale nel territorio del 
Nord Milano
Un nuovo ambito di intervento si è sviluppato nel territo-
rio dell’area nel corso del 2021 grazie al progetto “Colti-
viamo Sensibilità”, sostenuto da Fondazione Comunitaria 
Nord Milano e proposto in partnership e collaborazione 
con un’ampia rete locale (Sconfinando, Blanka, Arthro-
poda Live Museum, Ortobello road, Sesto Network). Allo 
scopo di sensibilizzare la comunità locale a prendersi cura 
dell’ambiente in cui viviamo, il progetto ha proposto for-
mazione e realizzazione di orti sui balconi e condominiali, 
incontri pubblici e mostre di divulgazione e approfondi-
mento (visione dello scioglimento dei ghiacciai, mostra 
sugli insetti alloctoni, incontri sul consumo critico, labo-
ratori nelle scuole dell’infanzia), percorsi artistici (mura-
les a tema ambientale realizzato dagli studenti del Liceo 
artistico De Nicola e laboratori fotografici con la tecnica 
del rayogramma), che hanno coinvolto attivamente e con 
entusiasmo numerosi bambini, giovani e adulti sestesi.
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Il progetto “Coltiviamo Sensibilità” ha permesso a ragazzi ed 
educatori di vedere da vicino la fusione dei ghiacciai e gli effetti 
del riscaldamento globale sul nostro ecosistema, cambiamenti 
climatici che riguardano tutti noi da vicino.

Nel 2021 le signore ospiti di una nostra Comunità Mamma-Bambino, 
insieme a educatrici e volontarie, hanno dato vita a un laboratorio 
di cucito. Uno degli obiettivi era l’autofinanziamento, ma in realtà lo 
scopo principale è sempre stato passare del tempo insieme, ridere e 
conoscersi in modalità differenti.

All’interno del progetto “Coltiviamo Sensibilità” abbiamo 
deciso di abbellire i condomini partendo dai balconi e 
dalle terrazze: con l’affiancamento di un esperto abbiamo 
riempito vasetti, dato acqua e costruito nuove relazioni!

Finalmente un pò di colore! Gli spazi esterni di Impronte e del Ponte hanno 
avuto la possibilità di ospitare i giovani alunni dell’Istituto E. De Nicola di Sesto, 
che con le loro abilità hanno creato meravigliosi disegni che rendono gli spazi 
ancora più belli.

IL NOSTRO 2021
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AREA TERRITORIALE
VIMERCATE | TREZZO
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>50
PARTNER

3
PROGETTI
ATTIVI

1,53
MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

COMUNI
10

6
SERVIZI

3
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

88
LAVORATORI
della Cooperativa

4
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Fabio Benedetti

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni
| Scuola e studenti con disabilità
| Giovani
| Migranti

~600
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2021

VAPRIO
D’ADDA

BUSNAGO

CAVENAGO 
DI BRIANZA

BASIANO

MASATE

POZZO 
D’ADDA

RONCELLO

TREZZANO 
ROSA

Grezzago

Agrate 
Brianza

Aicurzio

Arcore

Bellusco

Bernareggio

Burago Di 
Molgora

Camparada

Caponago

Carnate

Concorezzo

Cornate 
D’adda

Correzzana

Lesmo Mezzago

Ornago

Ronco 
Briantino

Sulbiate

Usmate 
Velate

TREZZO
SULL'ADDA

Vimercate

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

PESSANO
CON BORNAGO
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FAMIGLIE

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Centri estivi

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Comunità residenziali

La Sorgente I Trezzo sull’Adda, servizio di accoglienza per 
ragazze minorenni e giovani maggiorenni in prosieguo 
amministrativo - servizio sospeso il 3 settembre 2021

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

AES Trezzese I Comuni di Basiano, Masate, Busnago, Pozzo 
d’Adda, Roncello, Trezzano Rosa e Vaprio d’Adda

GIOVANI

Piano Locale Giovani (PLG) Atlantide | Vaprio d’Adda – 
centro di aggregazione giovanile con attività di promozione 
del protagonismo giovanile – servizio sospeso per volontà 
dell’amministrazione comunale il 31 dicembre 2021

Piano Locale Giovani (PLG) La Tasca – Pozzo d’Adda, centro 
di aggregazione giovanile e promozione attività di sviluppo di 
comunità

Giovani Energie – fondo progettuale per lo sviluppo di attività 
dedicate alla promozione del protagonismo giovanile

MIGRANTI

Minorenni Migranti Soli

Giromondo I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi) 
comunità residenziale di accoglienza MSNA minorenni 
stranieri non accompagnati, integrato con appartamento per 
accoglienze rivolte a giovani maggiorenni

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

Migranti adulti

Villa Bambarà I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi) 
per giovani adulti migranti titolari di protezione internazionale

P

S

S

S

S

P

S

P

S

120 ragazzi

7 ragazze

197 studenti

200 giovani

20 giovani

3 operatori

20 minorenni
3 giovani

2 operatori

12 adulti

| 6 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI BeneficiariServizi/Progetti
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

CS&L, Consorzio Sociale Cavenago Brianza
Offerta Sociale, Azienda Speciale Consortile - Vimercate
SAI (ex Siproimi), Vimercate, Sistema di Accoglienza e In-
tegrazione per titolari di protezione internazionale e per 
Minorenni Stranieri Non Accompagnati
TM Monza
Questura Monza
Prefettura Monza
Ufficio di Piano Ambito di Vimercate
Altri partner del Terzo Settore | cooperative consocia-
te di CS&L, Associazione Mano nella Mano - Cavenago 
Brianza, ANPI Vaprio, Vaprio Verde, CAI Vaprio, Stella 
Azzurra, Il Paese siamo noi, CIV Vaprio, 18° Miglio e Pro 
Loco Pozzo D’Adda, il Tarlo, De Run Club, Mosaico Inter-
culturale, Associazione Mariposa, Padri Somaschi, Coop. 
LPK, Scout Trezzo, Ass. il Mosaico, Coop. Solleva, Auser, 
Ass. Erranza SD
Altre realtà territoriali | Associazione Genitori Comitato 
Pozzo D’Adda, Consultorio La Famiglia di Trezzo Sull’Adda, 
Servizio Affidi Territoriale di Vimercate, C.C. di Vimercate 
e Bellusco, Servizio Inserimento Lavoro (SIL), Consultorio 
La Famiglia, Enaip Dalmine, CPS Vaprio, Sportello Stars 
Vaprio, Agenzia regionale Mestieri Monza, Cpia Monza, 
CNA, Nibai, Terreferme, CFP del territorio
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Cavenago Brian-
za, Basiano, Busnago, Pozzo d’Adda, Roncello, Trezzano 
Rosa, Vaprio d’Adda e Pessano con Bornago, Prefettura di 
Milano, Consolati esteri, Istituti di scuola superiore e scuo-
le paritarie 

RISULTATI RAGGIUNTI 

La rete dei nostri servizi ha risentito anche in questo 
2021 dell’emergenza sanitaria, aspetto che ha richiesto 
altrettanto tempo, energie e risorse per adeguare gli in-
terventi ai protocolli Covid19. 

Il rapporto istituzionale con l’Azienda Speciale dei Co-
muni Offerta Sociale si conferma centrale, anche in vista 
della scadenza dei bandi di AES (assistenza educativa sco-
lastica), SEF (servizio Educativo Familiare) e accoglienza 
MSNA (minori stranieri non accompagnati). 

Tale rapporto è mediato dal Consorzio CS&L di cui la Co-
operativa è consociata. 

Esclusa la comunità residenziale La Sorgente, tutti gli altri 
servizi dell’area sono vincolati da bandi per i quali l’Azien-
da è il committente, mentre il Consorzio CS&L l’assegna-
tario e gestore formale attraverso le reti a geometrie va-
riabili delle Cooperative consociate. 

Si può quindi sostenere che il luogo di riferimento delle 
attività di questo territorio è Cavenago Brianza, località 
C.na Sofia in cui, oltre ai servizi residenziali Villa Bam-
barà e Giromondo, si trova la sede del Consorzio CS&L 
che ben si presta per incontri di équipe, incontri d’area, 
riunioni soci, colloqui, esperienze formative e di spazio 
neutro, nonché spazi di svago, di impegno progettuale 
agricolo, sport all’aperto e momenti culturali. 

La tutela e l’accompagnamento dei minorenni/adole-
scenti, la protezione umanitaria dei migranti e gli inter-
venti scolastici sono i temi principali sui quali si giocano 
approcci, approfondimenti, scelte e interazioni con altre 
realtà del Terzo Settore. 

È necessario dedicare una particolare attenzione alla 
situazione di reperimento risorse umane, aspetto gene-
ralizzato sui territori, in cooperativa e in tutti gli altri enti 
del Terzo Settore, divenuto problematico e in alcuni casi 
irrisolvibile. 

Tale difficoltà si è particolarmente accentuata laddove 
la necessità di profili professionali preveda disponibilità 
notturna e turni festivi, nonché un lavoro di profonda re-
lazione con adolescenti particolarmente problematici. 

Tale criticità ha contribuito ad avviare, nei primi mesi 
dell’anno, una serie di approfondimenti e riflessioni prima 
con l’équipe della comunità La Sorgente di Trezzo Sull’Ad-
da e successivamente con il CdA della Cooperativa al fine 
di valutare e poi successivamente scegliere congiunta-
mente, di sospendere il servizio al giorno 3 settembre. 
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Di conseguenza, le minori accolte sono state trasferite, in 
accordo con i servizi invianti, in altre soluzioni residenziali 
che hanno garantito tutela e continuità progettuale. 

Stessa soluzione è stata adoperata per le colleghe dell’éq-
uipe che hanno ricevuto adeguate proposte di continuità 
professionale su altri servizi.

GIOVANI

Verso il fondo economico territoriale per il sostegno 
alle attività rivolte ai giovani
Si è conclusa la prima fase del progetto My-B-Land, che 
prevedeva lo scambio di buone prassi tra Consorzio Con-
solida di Lecco e Consorzio CS&L di Cavenago Brianza, 
al fine di valutare la trasferibilità dell’esperienza lecchese 
del Fondo “Living Land” sul territorio provinciale di Mon-
za e Brianza. 

Il progetto, la cui fase di start-up è sostenuta da Fonda-
zione Cariplo, vede in campo alcune cooperative conso-
ciate degli stessi consorzi già impegnate sul tema delle 
politiche giovanili nei rispettivi territori. 

Con questo obiettivo, al fine di contribuire con idee, compe-
tenza e risorse, è stata coinvolta come partner la Fondazio-
ne Comunitaria di Monza e Brianza. 

Superata la fase di ricerca, analisi e avvio del fondo, ora 
il progetto/percorso si è rinominato “Giovani Energie” 
e promuoverà, attraverso un primo bando progettuale 
aperto, una call di realtà del territorio di Monza e Brianza 
al fine di raccogliere proposte di intervento che racchiu-
dano un articolato lavoro di rete tra differenti soggetti e 
azioni capaci di attirare e attivare i giovani. 

Le migliori tre proposte selezionate da una commissione 
dedicata affronteranno un percorso di co-progettazione 
allargato agli enti promotori dell’iniziativa, al fine di rea-
lizzare un intervento che veda tali interconnessioni come 
valore aggiunto per il territorio.

MIGRANTI

Si conferma l’efficacia del modello di accoglienza di Gi-
romondo anche durante la pandemia
Il servizio residenziale per Minori Stranieri Non Accompa-
gnati Giromondo, nei primi mesi dell’anno ha superato con 
non poche difficoltà 55 giorni di isolamento per contagio 
da Covid19, necessari per riportare alla normalità l’intera 
situazione. 

Tale criticità ha rafforzato l’équipe del servizio, che fun-
ziona ormai regolarmente a pieno regime con 10 acco-
glienze. Con il 2021 si è concluso il primo triennio con 
sperimentazioni di modalità e strategie sempre più ade-
guate per accompagnare i minori verso esperienze for-
mative, pre-lavorative e di inclusione sociale, nonché di 
avvio verso l’autonomia. 

La delibera come “servizio sperimentale” condivisa con la 
Giunta comunale di Cavenago Brianza consolida la fun-
zionale presenza di un custode addetto al presidio not-
turno. 

Il nuovo progetto che verrà presentato per il rinnovo 
triennale dell’incarico a Offerta Sociale prevede l’allar-
gamento del numero degli accolti da 10 a 14 ragazzi, di 
cui 4 da inserire in un appartamento aggiuntivo posto nel 
centro di Cavenago Brianza e dedicato esclusivamente 
ai neo-maggiorenni trasferiti dopo il compimento della 
maggiore età direttamente dalla comunità Giromondo. 

Tale dispositivo è già stato autorizzato e finanziato dal 
Ministero dell’Interno nel mese di settembre 2021 e sarà 
parte innovativa della nuova gara promossa da Offerta 
Sociale (tramite CUC di Monza) e nuovamente assegnata 
per il periodo 2022–2024 al Consorzio CS&L / La Gran-
de Casa.
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Laboratorio spazio educativo di inclusione

I ragazzi di Villa Bambarà (SAI Vimercate) incontrano gli Scout con cui 
hanno imparato l’Italiano durante il lock-down

Giornata dei calzini spaiati, scuola primaria

IL NOSTRO 2021
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Il 2021, l’anno dell’antifragilità

Il 2021 è stato un anno da maratoneti. L’anno della misurazione e razionalizza-
zione delle risorse in attesa di sprint futuri. Un anno di preparazione e costruzio-
ne di nuovi equilibri, di nuovi strumenti e collaborazioni. 

L’Ufficio Comunicazione, 3 risorse per un monte ore complessivo di 32h, si è ri-
organizzato lavorando in parte in presenza e in parte in smart working ed è stato 
impegnato principalmente su quattro fronti: la diffusione di storie e articoli che 
comunicassero il valore del lavoro educativo; la prosecuzione della campagna 
#sempre25novembre in collaborazione con Sorgenia e a livello locale con Radio 
Binario7 di Monza e la Fondazione della Comunità Monza e Brianza, l’organiz-
zazione e la comunicazione del convegno “Misurare per crescere – Il valore del 
lavoro sociale” di restituzione sul primo percorso fatto in termini di Valutazione 
dell’Impatto Sociale in collaborazione con Open Impact e la costruzione di stru-
menti promozionali per i servizi “a mercato”.

A posteriori possiamo dire che la comunicazione ha dovuto fare i conti anche 
con tre grandi temi emergenziali e la curva emotiva da essi generata: il Covid19, 
l’Afghanistan e nell’anno a venire l’Ucraina.

L’attività di comunicazione interna si è concretizzata nella predisposizione di | 22 | 
Tam tam periodici (house organ), nella partecipazione alle riunioni coordinatori 
e ai tavoli tecnico-politici, nella regia del percorso interno di costruzione del Bi-
lancio sociale partecipato, nella preparazione di materiali per le Assemblee Soci 
e nel supporto alle Risorse Umane: area Lavora con noi del sito e definizione 
canali di recruiting. 

L’attività di comunicazione esterna, che si è avvalsa delle media relation per va-
lorizzare e “portare fuori” i contenuti della Cooperativa, ha permesso di ottene-
re | 183 | tra articoli e servizi sui media nazionali e locali.

Di seguito descriviamo quanto è stato fatto in modo più dettagliato nelle aree 
Comunicazione Sociale, Comunicazione Istituzionale, Comunicazione di Mar-
keting e Comunicazione a supporto della Raccolta fondi.

LA COMUNICAZIONE
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La Comunicazione Sociale

l mezzi privilegiati per fare comunicazione sociale restano l’ufficio stampa e, in 
modo più diretto, i social media. Diverse le tematiche trattate nel 2021 sia con 
post originali e storie che attraverso la condivisione di articoli e contenuti di al-
tre organizzazioni. Grande spazio è stato dato, come sempre, al CNCA (CLOUD 
Festival e call Tempo presente, Care Leavers Network). La comunicazione si è 
poi incentrata molto sui giovani anche grazie al progetto Drop-in (Con i bambi-
ni), che ha avuto un piano editoriale ad hoc e una risorsa dedicata oltre l’Ufficio 
Comunicazione. Resta presente il tema delle migrazioni, soprattutto grazie al 
reportage dal Marocco all’interno del progetto Erasmus+ e purtroppo, in con-
seguenza dell’emergenza afghana, che ha caratterizzato la comunicazione sul 
tema dopo l’estate. La comunicazione sulla disparità e la violenza di genere, 
che ha riguardato anche le pubblicazioni relative all’Afghanistan, resta presen-
te durante tutto l’anno (ad esempio in occasione dell’uscita della Turchia dalla 
convenzione di Istanbul o il video fatto da Paola Guaglianone, Responsabile 
d’Area della Cooperativa, per la Rete Antiviolenza di Milano). Altri temi molto 
importanti a cui si è data rilevanza, nell’ambito della tutela dei diritti di bambini 
e ragazzi: la riforma del tribunale per i minorenni e il progetto PIPPI. Abbiamo 
infine valorizzato sui social i premi che sono stati assegnati alla Cooperativa: 
Premio Parità Virtuosa del Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia 
e Premio Welfare Index PMI: La Grande Casa 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 Comunicazione Istituzionale

| Realizzazione della nuova Brochure e Presentazione istituzionale in Power-
Point
| Produzione della segnaletica interna (Cascina Baraggia)
| Supporto ai servizi nell’implementazione dell’immagine coordinata
| Aggiornamento del sito istituzionale
| Gestione dei social media: Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn (con vetri-
na per Tarakè) e Twitter 
| Media relation, aggiornamento Area media sul sito e Rassegna stampa
| Partecipazione a Gruppo comunicazione CNCA Lombardia e Dossier 
| Comunicazione del Convegno “Misurare per crescere – Il valore del lavoro 
sociale”
| Coordinamento del Bilancio sociale partecipato e relative sintesi, piano di dif-
fusione delle pillole
| Partecipazione all’Oscar di Bilancio
| Speciale CSR Oggi sul tema del Bilancio sociale
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La Comunicazione di Marketing

| Servizi prima infanzia: realizzazione minisito
| Servizi affidi: minisito e start-up social dei diversi servizi
| Supporto di comunicazione al Servizio Orientamento e Lavoro
| Supporto ai servizi e progetti “a mercato”: es. Levante e Breathe, Comparto B

Supporto di Comunicazione alla Raccolta fondi

Il supporto all’Ufficio Fundraising è stato sia di tipo strategico che operativo per 
la realizzazione di campagne, materiali e comunicazioni a donatori e potenziali. 
Ci ha visti coinvolti in:

| Campagna “Costruttori di comunità” 
| Campagna 5x1000
| Milano Marathon
| Campagna “Viaggio di Natale” 
| Richiami sul sito istituzionale e nuovo sito di raccolta fondi
| Gestione dei rapporti con Sorgenia
| Attività previste dalle collaborazioni con altre organizzazioni
| Aggiornamento ed estrazioni CRM
| Invio DEM a donatori e potenziali
| Gestione dei social media

Obiettivi per il futuro

| Promuovere sempre di più il ruolo strategico della comunicazione
| Incrementare le occasioni di scambio con le Aree e con i Tavoli di coordinamen-
to, creazione delle “antenne” in ogni Area
| Promuovere la progressiva autonomia dei servizi nella gestione dei propri ca-
nali di comunicazione
| Strutturare l’area riservata per i Soci e i lavoratori
| Consolidare i rapporti con i media
| Incrementare la promozione mirata dei servizi
| Incrementare l’attività di promozione a pagamento sui social
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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 che, 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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Un ciclo di 10 incontri, il giorno 25 del mese, sulle 
tematiche di genere: per promuovere l’eguaglianza e 
prevenire la violenza, per ricordare che ogni giorno è 
#sempre25novembre. 

Questa l’iniziativa lanciata a marzo 2021 dalla nostra 
Cooperativa, insieme a Radio Binario 7 di Monza e a 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, che 
proseguirà anche nel 2022. 
Con la conduzione di Chiara Pagnesi (La Grande Casa) 
e Greg Bonalumi (Radio Binario 7), nelle puntate si 
sono alternati diversi ospiti che hanno fornito preziosi 
contributi sul tema, a partire dalla propria esperienza 
professionale.

1 | 25 marzo
Incontrare le donne
Storie di uscita dalla violenza

Donne che mettono a disposizione la propria 
professionalità per aiutare altre donne a uscire da 
situazioni di violenza.
 
Alessia Tomaini | Telefono Donna
Isabella Ferrario | White Matilda
Loredana Leone | White Matilda
Roberta Calcagni | La Grande Casa

2 | 25 aprile
Educare alla libertà
Superamento degli stereotipi di genere

Si può educare alla libertà? Come nascono gli stereotipi 
di genere e come si combattono? Educazione emotiva e 
all’affettività come antidoto possibile.

Ilaria Gatti |  La Grande Casa
Lorena Spohr |  La Grande Casa
Gabriele Travagin |  La Grande Casa

#SEMPRE25NOVEMBRE CON RADIO BINARIO 7

3 | 25 maggio
Ogni Mia Casa
Il ruolo dell’arte nel costruire la parità di genere

Arte, bellezza e cambiamento al femminile.

Elisabetta Reicher | Illustratrice
Monica Porrini | La Grande Casa
Monica Faggiani | Amlet_a

4 | 25 giugno
Il corpo delle donne
tra stereotipi ed empowerment

La rappresentazione del femminile e il ruolo 
dell’immaginario collettivo nel costruire e decostruire gli 
stereotipi di genere.

Susanna Vallebona | Esseblu
Federica Fenaroli | Giornalista
Barbara Bertato | Psicologa ed esperta di 
comunicazione

5 | 25 ottobre
Oltre l’empowerment
Lavoro e superamento delle disuguaglianze di genere

Lavoro, gender gap e politiche attive.

Chiara d’Amico | La Grande Casa
Silvia Guidi | Sorgenia

6 | 25 novembre
Allo specchio
Essere donne nel lavoro con la violenza di genere

All’interno delle case rifugio, nel racconto delle 
professioniste che le abitano insieme alle donne accolte, 
protagoniste insieme di un percorso verso la piena 
autodeterminazione.

Elena Iannizzi | Cooperativa Lotta Contro 
l’Emarginazione
Ilaria Tasselli | La Grande Casa



SERENA DICE  «CHE TE NE FREGA,  È SOLO UNA FOTO»,  
LE HO DETTO DI NON  FARE LA SCEMA  CHE POI 
QUELLA FOTO  CHISSÀ DOVE FINISCE.

VIRTUALE È REALE
DICO E SCRIVO IN RETE SOLO COSE CHE HO IL CORAGGIO DI DIRE DI PERSONA.

#SEMPRE25NOVEMBRE
LA STORIA DI ALICE

#SEMPRE25NOVEMBRE

LA STORIA DI ALICE 
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Ciao diario. 

Non chiedermi come sto perché sto di merda. 
Sono stufa di questa situazione. Io e i miei amici 
ci possiamo vedere praticamente solo a scuola, 
ma capirai… i proff ci stressano “state lontani, 
le mascherine, non vi toccate”… che palle. Già la 
scuola faceva schifo prima, adesso è solo lezioni 
noiose, verifiche e interrogazioni tutti i giorni, 
perché a distanza non ce le vogliono far fare, 
dicono che copiamo e allora via una dopo l’altra 
(ho preso un 4 in greco e chi glielo dice a mia 
madre)…
E questo quando ci si può andare a scuola, 
perché la DAD è ancora peggio, non ne parliamo 
proprio “proff mi sente?? Mi vede, non ti vedo, 
accendi la webcam” e via le patatine che  la 
Longhi poi si incazza.
Poi il pomeriggio proviamo a organizzarci, ma 
è quasi impossibile: quello che ha i genitori che 
non vogliono, quella che ha paura di prendere 
la multa… ma poi per andare dove? Per stare al 
freddo, a due metri, con la mascherina, allora 
è meglio starsene comodi sul letto a chattare. 
Tanto mia madre al lavoro continua ad andare 
quindi almeno ho casa libera tutto il giorno. 
Peccato non poter invitare nessuno. Neanche 
Marco. Non siamo neanche negli stessi turni 
per andare a scuola, che sfiga. Sono giorni che 
non ci baciamo. E comunque ieri al telegiornale 
dicevano che chiudono tutto di nuovo. Mi manca 
così tanto. Ieri siamo rimasti a chattare fino alle 
3.00… poi la mattina dopo in DAD, ciao, avevo 
delle occhiaie che sembravo una tossica. Ma lui 
mi dice che sono bellissima. In effetti in quella 
foto che ho pubblicato ieri ero proprio figa, ci 
ho messo due ore a fare quella giusta e infatti 
mi sono arrivati anche un sacco di messaggi 
privati. La maggior parte erano i soliti pervertiti 
però ce n’era anche uno di Luca, quello della 4E. 
Adesso continua a scrivermi e Serena dice che 
sono una scema a non rispondere, che magari 
avesse scritto a lei. In effetti è figo ed è anche 
simpatico, però si allarga un po’ troppo con le 
richieste… hai capito, no? Serena dice “che te 
ne frega, è solo una foto”, le ho detto di non 
fare la scema che poi quella foto chissà  dove 
finisce.

Le ho chiesto se si ricordava quel laboratorio 
che avevamo fatto prima del lockdown, con quel 
tizio simpatico, alto. Era una sfida, dovevamo 
farci una foto o un video lì in classe e poi 
pubblicarlo. Che ci vuole ho pensato io, lo 
faccio tutti i giorni. Ho pensato che era il solito 
cretino che vuole insegnarci cose di cui non 
capisce un cazzo. Io e Serena avevamo deciso 
di fargli fare una bella figura di merda davanti 
a tutta la classe, ci eravamo preparate una 
coreografia, una di quelle su cui eravamo forti, la 
provavamo tutti i pomeriggi… ancora potevamo 
studiare insieme. Insomma eravamo pronte, la 
coreografia era anche un po’ spinta, avevamo 
preso un sacco di like e ci erano arrivati mille 
messaggi privati. Una bomba.  Insomma, per 
farla breve ci siamo messe vicino alla cattedra, 
abbiamo fatto partire la musica e… E NIENTE, 
CARO DIARIO. Non siamo riuscite a muovere 
un solo passo. Alcuni in classe avevano un 
modo di guardarmi che mi ha fatto paura e 
vergogna e mi sono detta: ma che cazzo stai 
facendo? Insomma, non ce l’abbiamo fatta. 
Altro che figura di merda. Mi veniva da piangere. 
È stato forte, caro diario, e non me lo scordo più. 
Mi ricordo di aver cancellato subito il video 
ma quelle 500 visualizzazioni ormai c’erano 
e ho pensato “e se qualche pervertito si fa gli 
screenshot delle mie foto?”. Perché non mi 
era mai venuto in mente prima? 
Cioè adesso non è che pubblico solo foto del 
mio gatto come una vecchia pazza eh, però ci 
penso bene prima e anche in privato mi fido fino 
a un certo punto. Cioè di Marco mi fido, è il mio 
ragazzo, ma se poi ci lasciamo e impazzisce? E il 
mio culo finisce sul gruppo di classe? Non esiste. 
Quindi ho detto a Serena di darsi una calmata 
che quel Luca neanche lo conosco, non vedo 
perché dovrei mandargli delle foto e anche 
lei farebbe bene a stare attenta. Che poi dico, 
se la cosa che ti interessa di più di me è quella, 
allora puoi essere figo e simpatico quanto vuoi, 
ma sei proprio un poveretto. Siamo nel 2021, 
no? Anzi guarda ora glielo scrivo…

E-book completo scaricabile qui
www.sorgenia.it/sempre25novembre2021
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LA STORIA DI ALBA 

#SEMPRE25NOVEMBRE

LA STORIA DI ALBA

«MI CHIAMO ALBA.  
SONO UNA DONNA  CHE È STATA MALTRATTATA. 
PARLO AL PASSATO,  
NON È PIÙ QUESTA  LA MIA CONDIZIONE».

ANCHE IL SILENZIO COMUNICA
QUANDO LA SCELTA MIGLIORE È TACERE, TACCIO.
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Mi chiamo Alba. Sono una donna che è stata 
maltrattata. Parlo al passato, non è più questa la 
mia condizione. C’è da dire che prima non mi sono 
mai definita così, forse è una consapevolezza che 
arriva dopo, non lo so.
Mi sono allontanata ormai da anni. Il mio 
compagno era un uomo violento, un uomo che ha 
schiacciato la mia identità, le mie emozioni, la mia 
persona. Le tracce sul mio corpo non ci sono più, 
le ricorda solo la mia anima.
A distanza di così tanto tempo, mi sembra strano 
ricordare anche quanto l’ho amato. Eravamo una 
bella coppia agli occhi degli altri, la mia famiglia 
si era molto affezionata a lui, era attento alle 
esigenze di tutti, ammagliante e soprattutto 
amorevole nei miei confronti. Mi sentivo speciale 
con lui al mio fianco. 
Forse è stato questo aspetto a trattenermi dal 
raccontare quanto accadeva quando chiudevamo 
la porta. Forse la vergogna, è difficile far sapere 
e accettare che la tua vita è quella: un compagno 
che dovrebbe amarti che invece ti picchia e tu 
devi continuamente trovare strategie per non 
farlo arrabbiare. 
Quando ha cominciato ad aggredirmi c’è stato 
solo stupore, non me l’aspettavo e non me lo 
spiegavo. Non mi sentivo più speciale, mi sentivo 
svuotata, incredula. Tradita. All’inizio trovavo 
delle giustificazioni: la stanchezza per le tensioni 
sul lavoro, le preoccupazioni per la sua famiglia 
lontana, ma il pensiero che non fosse giusto 
si faceva strada lentamente, dolorosamente, 
nella mia testa, le giustificazioni che io stessa gli 
cucivo su misura sembravano sempre più deboli, 
grottesche. Quando ho compreso che dovevo 
reagire facevo delle sfuriate, gridavo, gli tiravo 
addosso oggetti. Nulla lo fermava e le mie parole 
galleggiavano nell’aria senza alcun peso, senza 
che lui le ascoltasse o venisse scalfito in  alcun 
modo. 
La mia famiglia vedendomi così arrabbiata e 
chiusa spesso dava ragione a lui, mi dicevano di 
calmarmi e di non riversare nel mio rapporto 
di coppia lo stress. Lo hanno difeso così tanto 
che per molto tempo ho pensato di essere io il 
problema. E non ho mai raccontato. A nessuno. 
Tutte quelle parole me le sono tenute dentro. 
Il vuoto e il silenzio intorno, a casa e al lavoro. 
Non sono mai stata così sola. 
Ho provato di tutto: dalla rabbia alla remissione, 
ma nulla ha funzionato. La violenza nei miei 

confronti è continuata ed è degenerata al punto 
di un intervento della polizia e un ricovero in 
ospedale. 
L’ospedale per me è stata la salvezza: 
un’assistente sociale mi ha messa in contatto 
con un centro antiviolenza e il loro aiuto per me 
è stato l’inizio di tutto. Quando è entrata nella 
stanza e mi ha guardata negli occhi ho avuto 
la certezza che avesse capito. Mi sono sentita 
di nuovo vista, come se tornassi a esistere, 
come se quel vuoto disperante si facesse 
impercettibilmente ma inesorabilmente più 
piccolo. È stata come una seconda nascita da cui 
ho costruito un’altra vita. 
Ma è stata dura, non lo posso negare. Ho dovuto 
accettare che la mia relazione non funzionava, 
sembra ovvio, ma non c’è purezza nelle emozioni: 
lo odiavo per quello che mi faceva, ma al tempo 
stesso volevo recuperare il sogno di quella coppia 
che credevo eravamo stati. 
Mi sono allontanata da lui e gli ho costruito 
attorno lo stesso deserto di silenzio in cui mi 
aveva confinata per anni. Niente telefonate, 
niente messaggi, niente contatti. Quel vuoto è 
diventato spazio, quel silenzio una pagina bianca 
pronta per essere riempita. Lentamente ho 
ritrovato i miei desideri, i miei pensieri e piccole 
banalità che mi piacevano ma che avevo smesso di 
fare per il timore delle sue reazioni.
Non l’ho più rivisto. Mai più. 
All’inizio lo avrei voluto, come ad avere giustizia 
nel riversargli addosso la mia rabbia. Quel silenzio 
però è stato tanto faticoso quanto giusto e 
ritrovandomi, pian piano, non ne ho sentito più il 
desiderio. Non sento più il desiderio neanche 
di parlargli, è forse questo che mi dice che ho 
davvero chiuso  con lui. 
Ho chiuso anche con la sua famiglia e con gli amici 
che avevamo insieme. In questo modo sono più 
protetta, lui non mi può raggiungere, ma in realtà 
non so neanche se mi cerca più. E la cosa migliore 
è che non mi interessa. 
Ho nuove persone intorno a me, con loro mi sento 
me stessa, mi sento protetta e sento che le mie 
parole hanno ascolto. 
Per lui ormai ho solo silenzio e ne sono fiera.

E-book completo scaricabile qui
www.sorgenia.it/sempre25novembre2021
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MEDIA RELATION

Risultati

183
TRA SERVIZI 
E ARTICOLI

5
LANCI 
AGENZIA
STAMPA

2
SERVIZI 
TV NAZIONALI

3
INTERVISTE 
RADIO 
NAZIONALI

14
ARTICOLI 
QUOTIDIANI 
NAZIONALI 

7
ARTICOLI 
SETTIMANALI 
FEMMINILI

41
ARTICOLI 
TESTATE 
VERTICALI

69
ARTICOLI 
TESTATE
LOCALI

42
ARTICOLI 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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Pesa sulla media il movimento minimo e ancora residuale 
della vetrina LinkedIn di Taraké e il coinvolgimento sem-
pre basso su Twitter.

Facebook e Instagram restano i canali preferiti dalla 
fanbase.

Anche l’andamento di quest’anno evidenzia come il no-
stro pubblico sia un pubblico non solo social, ma legato 
alle attività reali della Cooperativa sui territori, ancora 
penalizzati dalle restrizioni. 

Si aggiungono quest’anno i dati della pagina LinkedIn, at-
traverso la quale si è anche sperimentato il recruitment, 
ma che ha ancora in generale un’attività limitata.

I dati delle visualizzazioni si mantengono costanti, con 
il consueto picco per il 25 novembre e per Natale e per 
alcuni primi interventi di promozione ad hoc di iniziative, 
come ad esempio quelle legate al progetto Ohana.

Ai dati dei canali di Cooperativa vanno aggiunti quelli del-
le molte pagine dei servizi e dei progetti. I 35 canali (Face-
book e Instagram) censiti hanno una fanbase complessiva 
di 11.410 follower e i post pubblicati sono stati 1.243.

SOCIAL MEDIA

I post dei canali ufficiali nel 2021 sono stati 353 (nel 2020 
344), quasi un post al giorno con visualizzazioni totali 
283.578.

Il pubblico è cresciuto nettamente, sono aumentate leg-
germente le visualizzazioni, mentre diminuiscono le inte-
razioni e il coinvolgimento.

Comunità 
Locale 

44%

Famiglie 
10% Famiglie fragili 

e minorenni 
7%

Scuola e studenti 
con disabilità 

3%

Giovani 
12%

Donne 
17%

Migranti 
7%

Temi dei post
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SITO 
www.grandecasa.it

I KPI lato utente sono positivi e in crescita del 20%, men-
tre scendono le sessioni e le visualizzazioni di pagina, que-
sto però è dovuto a una comunicazione più mirata e non a 
un peggioramento di qualità del sito.

Il dato verificabile dalle pagine per sessione è invece in 
crescita: arrivano più utenti e guardano le pagine cui 
sono interessati, scende infatti la frequenza di rimbalzo di 
quattro punti percentuale.

Si mantiene costante il rapporto fra nuovi visitatori e di 
ritorno, il dato però mostra un indicatore da migliorare: 
La Grande Casa attrae nuovi visitatori ma non li fidelizza, 
è da migliorare la transizione fra social media.

Il primo canale di conversione e gestione per gli utenti fi-
delizzati rimane Facebook che però è in sofferenza, que-
sto comporta un volume basso di visitatori di ritorno.

L’home page è la pagina più vista, seguita dalle pagine di 
servizio. Interessante l’affondo verticale sui temi di “cosa 
facciamo”, un indicatore buono ma ancora migliorabile è il 
tempo di permanenza sul sito.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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IL BILANCIO ECONOMICO

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
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BILANCIO ECONOMICO
Stato patrimoniale

Capitale fisso

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie

Capitale circolante

Liquidità differite 

Liquidità immediate 

CAPITALE INVESTITO

Capitale proprio 

Capitale di terzi 

Passività consolidate 

Passività correnti 

CAPITALE FINANZIATO 

31/12/2019

2.850.304,74

75.633,16

2.735.779,00

38.892,58

4.288.950,16

3.992.474,76

296.475,40

7.139.254,90

 4.176.420,28 

 2.962.834,62 

437.255,63

2.525.578,99

7.139.254,90

31/12/2021

ATTIVO

 4.698.176,76 

 52.367,05 

 4.592.060,01 

 53.749,70 

 4.607.765,82 

 4.018.059,86 

 589.706,12 

 9.305.942,36 

5.592.482,90 

 3.714.587,14 

   1.040.089,12 

2.673.370,88 

9.305.942,36

MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ

31/12/2020

4.727.280,44

77.711,16

4.598.483,34

51.085,94

4.725.883,27

817.970,91

3.907.912,36

9.453.163,71

 5.727.463,10 

 3.725.700,61 

1.137.073,29

2.588.627,32

9.453.163,71

 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

10.500.000

9.500.000



 | 185La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Situazione economico-finanziaria 

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 subito – 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 (vedi in proposito dettagli più avanti).

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 relative 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 approvato 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 ed ha dimostrato capacità progettuale e di sviluppo 
di mercati (aggiudicazione di nuove Gare d’Appalto) e garantito incremento occupazionale. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle riportate di seguito 
espongono diverse riclassificazioni economiche, patrimoniali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio, oltre 
a ulteriori dati di sintesi che riteniamo significativi in relazione alla capacità della cooperativa di continuare a costituire un 
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

ricavi    

Andamento ricavi-costi 2012-2021
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utile/perdita dell’esercizio

Andamento risultato di esercizio 2012-2021
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-130.930

Il patrimonio, al netto della perdita del 31.12.2021, è pari a € 5.592.482,90.

patrimonio netto

Andamento patrimonio netto 2012-2021
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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.
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ANALISI DELLE POLITICHE DI BILANCIO
Provenienza delle risorse economiche

Proventi pubblici

Ricavi da ente pubblico per servizi

Contributi da ente pubblico su progetti

Proventi privati

Ricavi da privati per servizi a libero accesso

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

Contributi diversi 

Contributi da Aziende

Contributi da Persone fisiche (compreso 5X1000)

Altre organizzazioni non profit (Parrocchie, Rotary, …)

INCIDENZA %FONTE IMPORTO

 

8.209.083,03

455.642,07

496.560,69

191.255,27

93.443,00

34.183,65

52.328,50

8.949,03

86,04%

4,78%

5,20%

2,00%

0,98%

0,36%

0,55%

0,09%

Il valore della produzione della cooperativa sociale è rappresentato al 91,3% da ricavi di vendita di beni e servizi ad indica-
re il peso delle dinamiche commerciali e di vendita. I contributi in conto esercizio si attestano sull’8,7%. 

Per quanto riguarda la provenienza, le entrate da enti pubblici rappresentano la fonte principale e sono pari al 90,8% del 
totale valore produzione nel 2021. I proventi da enti pubblici comprendono sia i ricavi dai servizi (non a libero accesso) 
sia le risorse ottenute su bandi di livello regionale e nazionale, che dimostrano l’accresciuta capacità progettuale della 
Cooperativa. 

Le entrate da fonti private sono comunque in crescita ed ammontano al 9,2%, dato che attesta la crescente capacità di 
attrarre risorse da parte della Cooperativa: 

 | I ricavi dai servizi di libero accesso ammontano al 5,2% del totale del valore della produzione;
 | Fondazioni erogative nazionali e/o comunitarie e altre ONP (Fondazione Cariplo, Fondazione Nord Milano, Fonda-

zione Monza e Brianza, Fondazione Ticino Olona, Fondazione Vismara, Impresa coi Bambini, Primaspes, Fondazione 
Mission Bambini, Fondazione We World) pari al 2%;

 | L’1,98% del totale è rappresentato da:
 |  Elargizioni liberali 
 | 5XMille
 | Campagne di raccolta fondi
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god. beni di terzi 
1,50%

ammortamenti 
0,40%

costi personale
73,72%

oneri diversi 
1,35%

costi per servizi 
e di struttura

20,54%

costi diretti per i beneficiari  
2,49%

Analisi dei costi per natura

Andamento dei costi 2012-2021
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La Cooperativa è basata sul lavoro dei propri soci: il maggior costo sostenuto è rappresentato proprio dal costo del lavoro, 
seguito dagli acquisti di beni e servizi a favore dei beneficiari. Per rispondere all’emergenza Covid, nel 2021 la Coope-
rativa anche per l’anno 2021 ha dovuto ricorrere all’istituto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) quale forma di am-
mortizzatore sociale per tutelare il reddito dei lavoratori soci e non soci, che ha permesso di ridurre i costi del personale 
nell’esercizio per euro 18.440.

Analisi per Area territoriale
Si presenta di seguito una vista dei ricavi e dei costi per aree territoriali, a cui fanno riferimento i dati sulle risorse econo-
miche delle 10 aree territoriali presentate nella sezione Obiettivi, attività e risultati.

Carate

Castano

Cinisello

Desio

Garbagnate

Lecco 

Milano

Olgiate

Sesto

Trezzo

Settore B

TOTALE

Costi Riparto costi 
generali

  1.865.175,35 

  1.117.065,30 

  628.584,18 

  375.093,86 

  434.477,55 

  973.462,48 

  473.484,83 

  249.650,23 

  1.353.169,08 

  1.537.075,46 

   54.628,16 

 9.061.866,47 

Ricavi
Margine Aree

 (Cfr. Aree)
Margine netto 

Aree

- 1.649.418,11 

-964.537,51 

-719.706,99 

-432.115,41 

-431.812,51 

-822.061,95 

-510.251,10 

-221.704,78 

-1.236.186,32 

-1.483.076,94 

-67.958,50 

-8.538.830,12 

215.757,24 

152.527,79 

-91.122,82 

-57.021,55 

2.665,04 

151.400,53 

-36.766,27 

27.945,45 

116.982,76 

53.998,52 

-13.330,34 

 523.036,35 

-134.603,87 

-80.615,11 

-45.362,95 

-27.069,35 

-31.354,89 

-70.251,74 

-34.169,92 

-18.016,48 

-97.653,98 

-110.925,93 

-3.942,34 

-653.966,55 

81.153,37 

   71.912,69 

- 136.485,77 

- 84.090,90 

- 28.689,84 

81.148,78 

- 70.936,19 

9.928,97 

19.328,78 

- 56.927,41 

- 17.272,68 

-130.930,20 

Margine su 
totale ricavi 

per Area

-13,08%

-15,81%

12,66%

13,20%

-0,62%

-18,42%

7,21%

-12,60%

-9,46%

-3,64%

-24,40%

-6,13%

Area

Settore B
Si presentano di seguito ricavi e costi del settore B, al secondo anno di start-up, che si chiude con una perdita pari a 
€13.330,34.

Costi per materie prime

Costi per servizi

Costi personale

TOTALE COSTI

Servizi di manutenzione edile

Servizi di piccola manutenzione

Servizi di facchinaggio

Servizi di pulizia

Servizi di custodia e portierato

Manutenzioni interne

TOTALE RICAVI

RISULTATO DI GESTIONE

QUADRO SINTETICO DEI RISULTATI DEL SETTORE B AL 31/12/2021

2.107,20 

8.049,27 

57.802,03

€ 67.958,50

8.799,42

1.620,00

6.337,99

37.870,75

€ 54.628,16

-13.330,34

Per un maggiore dettaglio sulla situazione economico-finanziaria della Cooperativa nel 2021 si rimanda alla Relazione 
sulla Gestione allegata al Bilancio sociale.
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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.

Oltre ai fondi provenienti da specifiche campagne attivate dalla Cooperativa pari a € 95.110, la Cooperativa dimostra una 
costante capacità di attrarre risorse da fonti esterne, quest’anno derivanti soprattutto da finanziamenti pubblici. 

Aspetti organizzativi: nel corso del mese di dicembre l’organico dell’ufficio è passato da tre a due risorse. 

Fino alla fine del 2021 e per la prima parte del 2022 le ore che erano in carico alla risorsa che ha lasciato la sua funzione 
sono state redistribuite all’interno dell’ufficio. 

Nella tarda primavera del 2022 l’attuale assetto verrà rivalutato.

IL FUNDRAISING

Enti pubblici (bandi europei, ministeriali e regionali)

Fondazioni erogative (bancarie, d’impresa e familiari)

Aziende 

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

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

Nel 2021 sono cresciute le entrate derivanti principalmente da finanziatori pubblici (bandi europei, ministeriali e regionali). 

Si denota invece un calo generale delle donazioni, principalmente quelle spontanee da individui, mentre le raccolte legate 
alle campagne di raccolta fondi (Milano Marathon e campagna di Natale) sono rimaste sostanzialmente invariate. 

Calano anche le entrate da aziende, nonostante si siano registrati nuovi contatti aziendali che hanno portato a sostegni 
non programmati. 

In lieve calo anche il contributo da 5x1000, in linea con il trend degli ultimi anni.
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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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Altre iniziative e collaborazioni

Nel corso del 2021 l’ufficio fundraising ha promosso alcune altre iniziative e collaborazioni di sensibilizzazione e raccolta 
fondi, sia online che in presenza. 

Giving Tuesday, dicembre 2020 – gennaio 2021
A fine 2020 abbiamo aderito al contest online Giving Tuesday, organizzato da AIFR - Associazione Italiana di Fundraising 
e terminato nel gennaio del 2021.
L’iniziativa offre annualmente la possibilità alle organizzazioni non profit, di ricevere un sostegno economico da destinare 
a un progetto, caricandolo sul portale dedicato givingtuesday.it e coinvolgendo la propria rete per raccogliere il maggior 
numero di voti. Il progetto scelto è stato “Ripartiamo dai bisogni dei bambini”, che non ha però ricevuto abbastanza voti 
per potere accedere alle fasi finali del concorso. 

Virtual Charity Challenge, 20-21 febbraio 2021
La Grande Casa ha aderito a questa gara diffusa su tutto il territorio italiano che ha coinvolto 
runner solidali in corse di 5 e 10 chilometri per raccogliere fondi per un un’organizzazione 
non profit. 
La Cooperativa ha proposto di sostenere i progetti per i diritti delle donne; per ogni corsa 
conclusa, gli organizzatori hanno donato 1 euro ai progetti. 
Questa iniziativa ci ha permesso di collaborare ancora una volta con la web radio Radio Emo-
tions, realizzando e diffondendo spot per promuovere l’iniziativa. 

Collaborazione con GEAS Basket, 5 dicembre 2021
L’Associazione Sportiva GEAS Basket di Sesto San Giovan-
ni, con la quale abbiamo attivato i primi contatti nel 2020, 
ha ospitato uno stand della Cooperativa durante la partita 
in casa del 5 dicembre 2021 della prima squadra femminile 
che gioca in serie A1. Durante la serata sono stati proposti 
alcuni prodotti legati alla campagna di Natale.
In seguito a questo evento, lo staff e le giocatrici della 
GEAS Allianz Basket hanno inoltre deciso di sostenere le 
attività della Cooperativa con una donazione.

Viaggio di Natale 2021 
| € 12.155

Campagna online su mini sito di Natale della Cooperativa viaggiodinatale.lagrandecasa.org
Sono stati proposti cesti di prodotti alimentari e alcuni oggetti di artigianato realizzati nei servizi di 
Cooperativa, a fronte di donazioni online.
| Sito dedicato, ordini aziendali, donazioni da persone fisiche, aziende e altri enti non profit nel

periodo natalizio
| Circa 70 persone coinvolte

Dopo l’annullamento forzato del 2020, quest’anno è sta-
ta reintrodotta la degustazione di Natale, organizzata il 
19 novembre a Pessano con Bornago presso la Cascina 
Bosco, che ha registrato l’adesione di circa | 80 | perso-
ne, sia collaboratrici e collaboratori della Cooperativa, sia 
esterni. 
Durante la serata sono stati presentati e proposti i pro-
dotti presenti nel catalogo di Natale. 
La Campagna di Natale sostiene i principali beneficiari dei 
progetti della Cooperativa: donne, bambini, giovani e mi-
granti minorenni non accompagnati.
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Partnership aziendali 

È proseguita anche quest’anno la partnership con Sorgenia, che ha fatto una donazione di circa 15.000 euro per i pannelli 
fotovoltaici del CFP di Macherio. 
Sorgenia ha inoltre donato ulteriori 5.000 euro a sostegno dei progetti della Cooperativa dedicati alle donne. 

Un contributo rilevante e non programmato è arrivato dall’azienda Motion Cables di Melzo, la quale ha donato nel mese 
di dicembre 10.000 euro per progetti a favore delle donne. 
Il contatto con l’azienda deriva da rapporti personali tra un loro di-
rigente e dei dipendenti della Cooperativa, contatti che sono in se-
guito stati demandati all’Ufficio fundraising per finalizzare la scelta 
del progetto da sostenere e la donazione.

Sono invece state sospese, anche per il 2021, tutte le esperienze di 
volontariato aziendale in presenza. 
Sono stati svolti degli incontri tra ospiti e volontari di alcune azien-
de a scopo formativo sul pacchetto Office, attraverso la relazione 
con Fondazione Rava.

L’ufficio Fundraising ha comunque mantenuto i contatti e ha con-
tinuato a informare tutte le realtà che sono state coinvolte negli 
anni passati. 

Contributo 5x1000

Il contributo del 5x1000 nel 2021 (entrate 2020) registra un calo, in continuità con il trend registrato negli anni precedenti. 

Nel 2021 è stata attivata una campagna di promozione del 
5x1000 di Cooperativa, attraverso spedizioni di cartoline 
promozionali nei diversi territori della Cooperativa.

Sarà possibile valutare i risultati di questa campagna in base al 
contributo del 2021.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5xmille Trend 

€ 13.030

€ 12.378

€ 13.373

€ 18.937

€ 20.814

€ 20.570

€ 19.952

€ 17.258

€ 18.392

€ 17.080

€ Scelte
generiche

Importo
Totale

€ 827

€ 1.287

€ 753

€ 1.001

€ 972

€ 933

€ 752

€ 637

€ 646

€ 673

€ Scelte
espresse

€ 12.203

€ 11.091

€ 12.620

€ 17.936

€ 19.842

€ 19.637

€ 19.200

€ 16.621

€ 17.746

€ 16.407

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5XMille Preferenze

€ 27,90

€ 26,96

€ 26,63

€ 34,18

€ 39,34

€ 39,48

€ 42,06

€ 39,85

€ 39,43

€ 38,97

€ donazione 
media

467

459

502

554

529

521

474

433

450

421

N.
donatori

Donazioni in-kind e raccolta fondi sui territori
I servizi della Cooperativa godono anche di una serie di donazioni in natura costituite principalmente da abbigliamento, 
biancheria e mobili, ma anche generi alimentari, biciclette, libri per bambini e giocattoli offerti da persone fisiche o dona-
te principalmente da aziende e altre realtà non profit, soprattutto Fondazione Mission Bambini e Fondazione Rava. 
Anche nel 2021, per garantire la frequenza scolastica in Didattica a Distanza a bambini e ragazzi accolti nei servizi della 
Cooperativa, Fondazione Rava ha donato tablet e PC per un valore di circa € 5.000. I servizi residenziali della Coopera-
tiva sono stati per il secondo anno coinvolti da Fondazione Rava nella raccolta di medicinali da banco in farmacia, attività 
che ha permesso di raccogliere medicinali per un valore di oltre € 5.000.
Fondazione Mission Bambini, come avviene da alcuni anni, ha inoltre coinvolto la Cooperativa nella raccolta di prodotti 
per l’infanzia presso le librerie Feltrinelli nel mese di settembre.
Si tratta di un grande valore aggiunto per La Grande Casa, che permette di rispondere ai bisogni delle persone che 
vengono accolte e di abbattere al contempo alcuni costi. Il significativo risultato di quest’anno è frutto di molto lavoro di 
back-end e di buone relazioni con le fondazioni costruite negli anni. 

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

LA DIMENSIONE 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 anche 
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 produzio-
ne 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-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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LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in VIA PETRARCA 146 SESTO SAN 
GIOVANNI MI

Codice Fiscale 07501030154

Numero Rea MI 1165687

P.I. 00861210961

Capitale Sociale Euro 80.150

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A100660
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Stato patrimoniale
31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 200 -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 200 -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 52.367 77.711
Totale immobilizzazioni immateriali 52.367 77.711

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 4.570.124 4.570.124
2) impianti e macchinario 4.207 5.374
3) attrezzature industriali e commerciali 1.209 1.826
4) altri beni 16.520 21.160
Totale immobilizzazioni materiali 4.592.060 4.598.484

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 16.813 15.813
Totale partecipazioni 16.813 15.813

2) crediti
d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.936 35.273
Totale crediti verso altri 36.936 35.273

Totale crediti 36.936 35.273
Totale immobilizzazioni finanziarie 53.749 51.086

Totale immobilizzazioni (B) 4.698.176 4.727.281
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.243.714 3.270.857
Totale crediti verso clienti 3.243.714 3.270.857

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 106.048 144.677
Totale crediti tributari 106.048 144.677

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 632.425 454.944
Totale crediti verso altri 632.425 454.944

Totale crediti 3.982.187 3.870.478
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 557.823 784.231
3) danaro e valori in cassa 31.883 33.740
Totale disponibilità liquide 589.706 817.971

Totale attivo circolante (C) 4.571.893 4.688.449
D) Ratei e risconti 35.672 37.434
Totale attivo 9.305.941 9.453.164

Passivo
A) Patrimonio netto
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I - Capitale 80.150 84.200
III - Riserve di rivalutazione 1.860.753 1.860.753
IV - Riserva legale 1.533.933 1.533.933
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.248.578 2.559.287
Varie altre riserve (3) -
Totale altre riserve 2.248.575 2.559.287

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (130.930) (310.710)
Totale patrimonio netto 5.592.481 5.727.463

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 390.089 390.599
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 524.258 614.872
esigibili oltre l'esercizio successivo 650.000 746.474
Totale debiti verso banche 1.174.258 1.361.346

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 128.014 100.000
Totale acconti 128.014 100.000

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 757.378 671.969
Totale debiti verso fornitori 757.378 671.969

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 30.199 44.589
Totale debiti tributari 30.199 44.589

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 381.089 383.781
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 381.089 383.781

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 852.433 767.092
Totale altri debiti 852.433 767.092

Totale debiti 3.323.371 3.328.777
E) Ratei e risconti - 6.325
Totale passivo 9.305.941 9.453.164
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.478.001 7.204.859
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 832.866 647.854
altri 230.579 163.919
Totale altri ricavi e proventi 1.063.445 811.773

Totale valore della produzione 9.541.446 8.016.632
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 241.113 268.371
7) per servizi 2.079.353 1.714.160
8) per godimento di beni di terzi 145.152 141.946
9) per il personale

a) salari e stipendi 5.215.055 4.458.056
b) oneri sociali 1.431.689 1.234.020
c) trattamento di fine rapporto 391.186 366.855
e) altri costi 505 18.055
Totale costi per il personale 7.038.435 6.076.986

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.344 -
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.929 -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.556 2.039
Totale ammortamenti e svalutazioni 38.829 2.039

14) oneri diversi di gestione 91.160 90.613
Totale costi della produzione 9.634.042 8.294.115

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (92.596) (277.483)
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 892 370
Totale proventi diversi dai precedenti 892 370

Totale altri proventi finanziari 892 370
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 39.226 33.597
Totale interessi e altri oneri finanziari 39.226 33.597

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (38.334) (33.227)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (130.930) (310.710)
21) Utile (perdita) dell'esercizio (130.930) (310.710)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021 31-12-2020

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

Utile (perdita) dell'esercizio (130.930) (310.710)
Interessi passivi/(attivi) 22.287 15.610
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione (108.643) (295.100)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 16.937 6.776
Ammortamenti delle immobilizzazioni 33.273 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 50.210 6.776

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (58.433) (288.324)
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 27.143 (92.935)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 113.423 (41.638)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.762 (11.714)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (6.325) 6.325
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (70.595) 299.283
Totale variazioni del capitale circolante netto 65.408 159.321

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.975 (129.003)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (22.287) (15.610)
(Utilizzo dei fondi) (17.447) (38.255)
Totale altre rettifiche (39.734) (53.865)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (32.759) (182.868)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.505) (1.952)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) - (2.078)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (2.663) (12.194)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.168) (16.224)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (213.087) 723.342
Accensione finanziamenti 200.000 -
(Rimborso finanziamenti) (174.001) (3.755)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 550 1.000
(Rimborso di capitale) (4.800) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (191.338) 720.587
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (228.265) 521.495
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 784.231 259.977
Danaro e valori in cassa 33.740 36.499
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 817.971 296.476
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 557.823 784.231
Danaro e valori in cassa 31.883 33.740
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 589.706 817.971
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 ed evidenzia una perdita
d'esercizio di euro 130.930.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 e 2427-bis del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a
fornire una corretta interpretazione del bilancio, integrata con le ulteriori informazioni di cui agli articoli 2512, 2513 e 2545
sexies del codice civile.
Nella redazione del bilancio, così come nella gestione sociale, si è tenuto conto del carattere non speculativo della
Cooperativa, delle sue finalità mutualistiche e del rapporto Socio-Cooperativa che la contraddistingue.
Il consiglio di Amministrazione inoltre ritiene ed attesta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92, in particolare
nell'articolo 2, che "La Grande Casa" abbia perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo
della società.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) DPR 971/1986 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.  

Criteri di formazione

Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,  punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio
d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della
loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è
peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Continuità aziendale
Ai sensi dell'art. 2423-bis comma 1 n.1 C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuazione dell'attività per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
La Cooperativa infatti  conta su un patrimonio netto consistente, e capace di garantire gli impegni nei successivi dodici mesi.
La Cooperativa dimostra la propria capacità progettuale e di sviluppo di mercati (aggiudicazione di nuove Gare d'Appalto),
garantendo l'incremento occupazionale.

I criteri di valutazione non hanno subito modifiche per effetto della pandemia da Covid-19 che, anche quest'anno, se pur in
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I criteri di valutazione non hanno subito modifiche per effetto della pandemia da Covid-19 che, anche quest'anno, se pur in
modo più contenuto,  ha comportato sull'economia nazionale e mondiale impatti negativi. La Cooperativa è riuscita infatti a
conseguire nell'anno 2021 un significativo valore della produzione, addirittura superiore rispetto a quello dell'esercizio 2019
di oltre 900 mila euro.
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
lettura e valutazione del trend imprenditoriale della Cooperativa, un'approfondita analisi del margine di contribuzione (MdC)
dei singoli servizi, l'individuazione degli elementi disfunzionali tali da determinare margine negativo in alcuni servizi e ha
decisamente comportato un "cambio di passo" nella strategia imprenditoriale della Impresa Sociale. In tale contesto sono state
assunte le decisioni relative alla sospensione di servizi/attività in perdita ed è stata assunta la decisione di non partecipare a
bandi a evidenza pubblica economicamente e finanziariamente non sostenibili, pur garantendo il mantenimento dei livelli
occupazionali.
Nel 2021 sono stati altresì sperimentati e consolidati gli strumenti di reporting per la gestione economico-finanziaria allo
scopo individuati nel 2020 nell'ottica di garantire il controllo di gestione a cadenza mensile così da avere i dati circa
l'andamento della Cooperativa in tempi coerenti con gli obiettivi di riallineamento e/o ridefinizione delle strategie di
contenimento delle perdite laddove evidenziate. Nel mese di dicembre 2021 è altresì stato redatto e approvato dal Consiglio
di Amministrazione il budget 2022 con buone prospettive di sviluppo e crescita della Cooperativa. Tale documento è stato
elaborato sulla predisposizione di appositi budget e previsioni per la programmazione dell'attività aziendale negli specifici
settori nei quali opera la cooperativa, valutati, sviluppati ed analizzati per ogni singolo centro di costo, che evidenziano gli
obiettivi ed i risultati economico - finanziari delle attività da realizzare nel prossimo esercizio, nonché le necessarie risorse da
impiegare per conseguire i risultati previsti.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che per omogeneità con l'esposizione dei dati di bilancio 2021, sono state
compiute correlate riclassificazioni di alcune voci di bilancio al 31 dicembre 2020 che non hanno comportato alcun effetto sui
valori del patrimonio netto e del risultato ivi riportati.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto
delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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Sospensione ammortamenti civilistici
La cooperativa si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 1 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha esteso
anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L.
14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126 e successivamente modificato dal D.L. 228/2021, di derogare
alle disposizioni dell'art. 2426, c.1, n.2 C.C., con riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per l'esercizio 2021
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, senza alcuna limitazione.
Nello specifico la Cooperativa ha optato per la sospensione degli ammortamenti da un punto di vista civilistico relativamente
alla sola quota relativa agli immobili di proprietà per un importo € 125.878.
Le motivazioni che hanno spinto ad adottare questa scelta sono legate in parte all'effetto negativo causato nel 2021 dalla
pandemia sanitaria da Covid-19, in parte alla riduzione dei servizi erogati, ma soprattutto alla necessaria riorganizzazione dei
servizi, che nel corso dell'esercizio e ancora oggi la cooperativa sta implementando, a causa di una domanda di servizi
"modificata" dalla pandemia.
L'utilizzo di detta facoltà fa sorgere l'obbligo di destinare ad una riserva di utili indisponibile un ammontare "corrispondente
alla quota di ammortamento non effettuata" pari ad euro 144.552 per l'anno 2020 e 125.878 per l'anno 2021.
La cooperativa, nella voce di patrimonio netto, evidenzia già riserve indivisibili per complessive euro 2.248.575 e quindi
risulta completamente assolto questo obbligo.
Ad avviso della circolare Assonime n. 2/2021 la riserva indisponibile non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale,
ma può essere utilizzata a copertura perdite. In senso analogo si è orientato il documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo
2021, secondo cui il legislatore, richiamando il concetto di "riserva indisponibile", ha inteso affermare come la riserva in
esame non possa essere distribuita ai soci, ma possa essere utilizzata per la copertura delle perdite.
Dal punto di vista fiscale (interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 607, poi confermato dalla risposta Agenzia delle
Entrate 3.2.2022 n. 66), la mancata imputazione a Conto economico delle quote di ammortamento sospese non impatta sulla
deducibilità fiscale delle medesime. Infatti la deduzione delle quote di ammortamento avviene in sede di dichiarazione dei
redditi alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102 e 103 del Tuir. Pertanto, la deducibilità degli
ammortamenti resta possibile in applicazione dell'art. 109, c.4, lettera b) del Tuir che consente la deducibilità delle spese e
degli altri componenti negativi che, pur non essendo imputati a Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
Ai fini IRAP la deduzione delle quote di ammortamento civilisticamente sospese è ammessa alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a prescindere dall'imputazione a Conto
economico.
Considerato che la Cooperativa per l'anno 2020 ha optato comunque per la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi sia
ai fini IRES che IRAP delle quote di ammortamento sospese civilisticamente,  anche per l'anno 2021 la Cooperativa ha optato
per la relativa deducibilità.
In ogni caso, allo scopo di fornire un dettagliato riscontro circa le modalità con le quali la cooperativa ha proceduto
all'applicazione della suddetta norma, dando anche evidenza degli effetti che la mancata imputazione degli ammortamenti
abbia prodotto sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, si rimanda a quanto
illustrato negli appositi paragrafi della presente Nota integrativa.

Costi per ricerca e sviluppo
I costi sostenuti per le spese di ricerca e sviluppo ammontano ad euro 66.757,27, considerati quali costi di esercizio ed
imputati interamente a conto economico che sono iscritti nel conto economico Spese Ricerca & Sviluppo per € 32.129,50 e
per € 34.627,77 per i costi del personale interno coinvolto nella progettazione e sviluppo del progetto di ricerca.
Non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell'attivo patrimoniale in quanto si pensa debba prevalere il principio della
prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito
essenziale per la capitalizzazione dei costi per R&S) sia una valutazione di carattere soggettivo ed aleatorio.
In base alle spese sostenute si potrà usufruire di un credito d'imposta esposto in bilancio alla voce C) II 5- bis (Crediti
tributari) dello stato patrimoniale e alla voce A) 5 (contributi in conto esercizio) del conto economico per un importo
complessivo di euro 8.010,87.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci "cooperatori" sono valutati al valore nominale.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni per un importo
complessivo di € 52.367.

v.2.12.1 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



214 | La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Allegati

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato sospeso per l'esercizio 2020 in applicazione della norma
emergenziale di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020
n. 126. In particolare, si evidenzia che al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale della società più
consona al suo reale valore, si è mitigato nel 2020 almeno in parte l'effetto negativo causato dalla pandemia sanitaria da
Covid-19, attraverso la sospensione del 100% delle quote di ammortamento riferite all'esercizio 2020, pari ad euro 21.240,
delle seguenti categorie di beni:

spese sostenute per l'utilizzo di software;
spese sostenute per lo sviluppo del sito web;
costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi.

In conseguenza della sospensione nell'anno 2020 dei relativi ammortamenti, si è prolungato di fatto il piano di ammortamento
originario di un anno per le spese utilizzo software e sito web, mentre per i costi migliorie e spese incrementative su beni di
terzi si è aumentato il coefficiente di ammortamento allineandoli alla scadenza del contratto di locazione.  Dal punto di vista
fiscale invece, come già esposto, le quote sospese nel 2020 sono state in parte dedotte extra contabilmente.
Per l'anno 2021 gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati regolarmente effettuati, conseguentemente si
è recuperato nell'esercizio 2021 l'importo di € 9.517 di ammortamenti sospesi nell'esercizio 2020.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
 

Voci immobilizzazioniimmateriali Aliquota ammortamento

Spese software 20%

Spese sito Web 33,33%

Spese ristruttuazione su beni di terzi Durata del contratto

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione per un importo
complessivo di € 4.592.060.
I costi "incrementativi" sono stati computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della
vita utile dei beni. Le spese di manutenzione, di riparazione e ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece
integralmente imputato a conto economico.

Contributi in conto immobilizzi
I contributi ricevuti in conto immobilizzi, se ricevuti, sono stati portati in diretta diminuzione del costo storico del bene
ammortizzabile (cosiddetto metodo diretto). Per effetto di questa modalità di rilevazione le quote di ammortamento sono
calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita evidenza nel Conto Economico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato interamente sospeso per l'esercizio 2020 in applicazione della
norma emergenziale di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge
13.10.2020 n. 126.
Relativamente all'anno 2021 è stato sospeso solo l'ammortamento relativo agli immobili.
Nello specifico la Cooperativa ha optato per la sospensione degli ammortamenti da un punto di vista civilistico relativamente
alla sola quota relativa agli immobili di proprietà per un importo € 125.878.
Le motivazioni che hanno spinto ad adottare questa ipotesi sono legate in parte all'effetto negativo nel 2021 causato dalla
pandemia sanitaria da Covid-19, in parte alla riduzione dei servizi erogati, ma soprattutto alla necessaria riorganizzazione dei
servizi, che nel corso dell'esercizio e ancora oggi la cooperativa sta implementando, a causa di una domanda di servizi
"modificata" dalla pandemia.
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In sostanza le quote di ammortamento non rilevate nei relativi bilanci 2020 per € 123.312 e 2021 per € 125.878 verranno
imputate al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio verranno differite le quote successive,
prolungando di fatto il piano di ammortamento originario di un anno. Dal punto di vista fiscale invece, le quote sospese
continueranno ad essere dedotte extra contabilmente.
Nel corso dell'esercizio 2021 è stato recuperato l'importo di € 602 di ammortamenti sospesi nell'esercizio 2020.
In seguito alla sospensione dell'ammortamento la categoria Fabbricati per l'esercizio oggetto del presente bilancio, nel
prospetto che segue si riporta il dettaglio delle quote non contabilizzate nel Conto Economico:
 

Categoria Aliquota Importo ammortamento al 100% Importo ammortamento sospeso

Fabbricati 3% € 125.878 € 125.878

 
L'ammortamento le restanti categorie di beni è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquota ammortamento

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature varie 15%

Mobili e arredi 15%

Macchine elettroniche d'uffiio 20%

Automezzi 25%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte forfettariamente del 50% nella
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel cosro
dell'esercizio.

Ammortamento terreni e fabbricati
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - secondo il
disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato nel caso in cui il valore dei fabbricati
incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici per un valore
complessivo di euro 553.839.

Rivalutazione beni di impresa
Nell'anno 2020 la Cooperativa ha usufruito dell'art. 110 c. 1 DL 104/2020 che consentiva alle imprese, che non adottano i
principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni dell'impresa. La rivalutazione è
avvenuta  anche in deroga ai vincoli disposti dall'art. 2426 del C.C..
Si è proceduto quindi al 31.12.2020 alla rivalutazione ai soli fini civilistici, senza rilevanza ai fini fiscali, di alcuni beni
materiali, ed in particolare dei seguenti beni:

Immobile in Sesto San Giovanni - Via Pisa;
Immobile in Sesto San Giovanni - Via Petrarca.

In via prudenziale, la rivalutazione è avvenuta nella misura del 80% del valore dichiarato in perizia e pertanto il valore del
bene non eccede quello di mercato.
A tale fine è stata utilizzata la tecnica che prevede la riduzione del fondo di ammortamento e, per la parte residua della
rivalutazione, l'incremento del bene medesimo.
Questo metodo adottato ha comportato, mantenendo invariato il coefficiente di ammortamento, un allungamento del residuo
periodo di ammortamento che risulta compatibile con la nuova stima della vita utile del cespite.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita di euro 1.860.753 è stato accantonato in apposita riserva tra le voci del
patrimonio netto che si ricorda non essere in sospensione di imposta essendo la rivalutazione effettuata solo a valenza civile,
trattandosi di riserva ordinaria di utili.
 

Descrizione Valore storico Rivalutazione Valore Area Totale

Immobile in Sesto San Giovanni Cascina Baraggia 3.336.240 333.722 470.048 4.140.010

Immobile in Sesto San Giovanni Via Pisa 170.262 6.203 19.419 195.884
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Immobile in Sesto San Giovanni Via Pisa 170.262 6.203 19.419 195.884

 

Descrizione Valore totale Fondo amm.to Azzeramento
per

rivalutazione

Valore Netto

Immobile in Sesto San Giovanni Cascina Baraggia 4.140.010 1.411.545 -1.411.545 4.140.010

Immobile in Sesto San Giovanni Via Pisa 195.884 109.283 -109.283 195.884

 
Si evidenzia il valore degli immobili al netto del relativo Fondo di ammortamento, sottolineando che per l'anno 2021 è stato
sospeso l'ammortamento per l'intera categoria dei Fabbricati.
 

Descrizione Valore totale Fondo
ammortamento

01.01.2021

Ammortamento
esercizio 2021

Valore
netto

31.12.2021

Immobile in Sesto San Giovanni Cascina
Baraggia

4.140.010 - - 4.140.010

Immobile in Sesto San Giovanni Via Pisa 195.884 - - 195.884

Negozi (2) in Sesto San Giovanni Via Curiel 199.057 93.786 - 105.271

Immobile in Trezzo sull'Adda 214.837 85.878 - 128.959

Totale 4.749.788 179.664 - 4.570.124

 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate al costo di acquisto. Nel caso di incremento della partecipazione
per aumento di capitale, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo
corrispondente all'importo sottoscritto o, come già avvenuto anche in anni precedenti ed anche per l'anno in corso, per
erogazione del ristorno concesso sottoforma di aumento gratuito del capitale sociale.

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie rappresentano obbligazioni di terzi verso la società

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati secondo il principio del presumibile valore di realizzo e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, nn.da 8 a 11 bis del codice civile.
 
Si precisa che la Cooperativa non ha provveduto alla valutazione dei crediti in base al metodo del costo ammortizzato in
quanto non vi sono crediti con scadenza superiore ai dodici mesi né ha provveduto all'attualizzazione degli stessi in quanto
non sono rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale.
 
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo di svalutazione
crediti di complessivi € 10.000,00.
 
Credito d'imposta ricerca e sviluppo
Tra i crediti tributari, risulta imputato l'ammontare del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo.
Tale credito d'imposta, iscritto per € 22.193, riguarda:

per € 14.182 l'attività di ricerca e sviluppo svolta nell'anno 2020
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per € 8.011 l'attività di ricerca e sviluppo svolta nell'anno 2021
 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse
sociali alla data di chiusura dell'esercizio, sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007):

•       le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 sono rimaste in azienda;
•        le quote di TFR maturate a partire dal 1.1.2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza

complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al
Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Debiti
I  debiti sono stati rilevati in bilancio al valore nominale.
Si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 co. 2 del D. Lgs. 139/2015, la società non ha applicato il criterio del
costo ammortizzato per i debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo in quanto non sono rilevanti per dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria.
 
Debiti di natura finanziaria
La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori ai 12 mesi con il criterio del costo
ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza
sono di scarso rilievo.
Inoltre, non si è effettuata alcune attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è risultato
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
 
Debiti di natura commerciale
La valutazione dei debiti di natura commerciale è stata effettuata al valore nominale, in quanto tutti i debiti rilevati hanno
scadenza inferiore ai 12 mesi.
 

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 200 200

Totale crediti per versamenti dovuti 200 200

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 25.344 le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 52.367
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 524.884 524.884

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 447.173 447.173

Valore di bilancio 77.711 77.711

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 25.344 25.344

Totale variazioni (25.344) (25.344)

Valore di fine esercizio

Costo 524.884 524.884

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 472.517 472.517

Valore di bilancio 52.367 52.367

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento parziali dell'esercizio, pari ad € 7.929 le immobilizzazioni
materiali ammontano ad € 4.592.060
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.409.863 45.496 25.306 770.344 5.251.009

Rivalutazioni 339.925 - - - 339.925
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 179.664 40.122 23.480 749.184 992.450

Valore di bilancio 4.570.124 5.374 1.826 21.160 4.598.484

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 1.505 1.505

Ammortamento
dell'esercizio - 1.167 617 6.145 7.929

Totale variazioni - (1.167) (617) (4.640) (6.424)

Valore di fine esercizio

Costo 4.409.863 45.496 25.306 707.475 5.188.140

Rivalutazioni 339.925 - - - 339.925

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 179.664 41.289 24.097 690.955 936.005

Valore di bilancio 4.570.124 4.207 1.209 16.520 4.592.060

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.813 15.813

Valore di bilancio 15.813 15.813

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.000 1.000

Totale variazioni 1.000 1.000

Valore di fine esercizio

Costo 16.813 16.813

Valore di bilancio 16.813 16.813

Si riporta il dettaglio delle partecipazioni in altre imprese:
 

Consorzio Sociale CS&L € 2.738

Consorzio Sociale Consolida € 4.600

Unioncoop Società Cooperativa € 7.925

Banca di Credito Cooperativo n. 10 azioni € 1.550

Totale € 16.813

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 35.273 1.663 36.936 36.936

Totale crediti immobilizzati 35.273 1.663 36.936 36.936

Si precisa che non esistono crediti immobilizzati di durata superiore a cinque anni e nel seguente prospetto si riporta il
dettaglio:
 

Depositi cauzionali per utenze € 91

Depositi cauzionali per locazioni € 24.540

Depositi cauzionali per appalti € 9.582

Depositi cauzionali vari € 1.200

Depositi cauzionali per noleggio automezzo € 1.523

Totale € 36.936

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non viene fornita la ripartizione dei crediti immobilizzati per area geografica in quanto non rilevante.

Attivo circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le sottoclassi dei crediti e delle disponibilità liquide. Nell'esercizio 2021 la
voce ha subito una riduzione complessiva di € 116.556, ammontando complessivamente ad € 4.571.893 rispetto a € 4.688.449
al 31.12.2020.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'importo complessivo dei crediti ammonta ad € 3.982.187

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 3.270.857 (27.143) 3.243.714 3.243.714

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 144.677 (38.629) 106.048 106.048

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 454.944 177.481 632.425 632.425

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.870.478 111.709 3.982.187 3.982.187

I "  risultano cosi composti:crediti verso clienti"
 

Clienti € 1.575.286

Clienti fatture da emettere € 1.678.527

Clienti fatture da emettere tratt. 0.50% € 2.832

Clienti note credito da emettere - € 2.931

Fondo Svalutazione crediti - € 10.000

Totale € 3.243.714
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La voce  di € 632.425, comprende principalmente i contributi da ricevere per € 621.025, cosi suddivisi:"crediti verso altri"
 

Fondo sociale Regionale € 53.976

Fondazioni € 146.074

Altri Enti pubblici € 314.009

Comune di Milano € 32.400

Altri contributi € 74.566

Totale € 621.025

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 c.c. n. 6, si precisa che tutti i crediti dell'attivo circolante sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 784.231 (226.408) 557.823

Denaro e altri valori in cassa 33.740 (1.857) 31.883

Totale disponibilità liquide 817.971 (228.265) 589.706

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

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 37.434 (1.762) 35.672

Totale ratei e risconti attivi 37.434 (1.762) 35.672

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

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Il patrimonio netto ammonta ad € 5.592.481 ed evidenzia una variazione in diminuzione di € 134.982 rispetto all'esercizio
precedente.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 84.200 - 750 4.800 80.150

Riserve di 
rivalutazione 1.860.753 - - - 1.860.753

Riserva legale 1.533.933 - - - 1.533.933

Altre riserve

Riserva
straordinaria 2.559.287 (310.710) 1 - 2.248.578

Varie altre riserve - - - 3 (3)

Totale altre riserve 2.559.287 - - - 2.248.575

Utile (perdita) 
dell'esercizio (310.710) 310.710 - - (130.930) (130.930)

Totale patrimonio 
netto 5.727.463 - 751 4.803 (130.930) 5.592.481

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le cooperative sociali, tutte le riserve sono indivisibili e non possono
essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa né all'atto dello scioglimento della stessa.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 80.150 -

Riserve di 
rivalutazione 1.860.753 Capitale B -

Riserva legale 1.533.933 Utili B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.248.578 Utili B 647.724

Varie altre riserve (3) -

Totale altre riserve 2.248.575 -

Totale 5.723.411 647.724

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
La cooperativa si è avvalsa anche per l'anno 2021 della facoltà di sospendere le quote di ammortamento da imputare a Conto
Economico, ai sensi dell'art. 1 della L. 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022)

La mancata contabilizzazione di una parte delle quote di ammortamento ha influenzato la situazione economico-patrimoniale

v.2.12.1 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 18 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 | 223La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Allegati

La mancata contabilizzazione di una parte delle quote di ammortamento ha influenzato la situazione economico-patrimoniale
della Cooperativa e, conseguentemente, il risultato dell'esercizio, come meglio rappresentato nel prospetto che segue,
considerando anche l'effetto sul patrimonio netto degli ammortamenti sospesi nell'anno 2020:
 

Impatto economico 
patrimoniale del piano 

ammortamento
originario (in assenza di 

sospensione)

Impatto economico 
patrimoniale della 

sospensione
ammortamenti rispetto 
al piano ammortamento 

originario

ammortamenti
sospesi

Patrimonio netto al 31/12/2019 4.177.420 4.177.420

Riserva di rivalutazione 2020 1.860.753 1.860.753

Amm.ti beni immateriali sospesi
2020

-21.240 0 -21.240

Amm.ti beni materiali sospesi 2020 -123.312 0 -123.312

Risultato d'esercizio 2020 -310.710 -310.710  

Patrimonio netto al 31/12/2020 5.582.911 5.727.463 -144.552

Incrementi/decrementi c.s. entrata e
uscita soci

-4.052 -4.052

Amm.ti beni immateriali sospesi
anni precedenti e recuperati
nell'esercizio

9.517 0 9.517

Amm.ti beni immateriali sospesi
2021

0 0  

Amm.ti beni materiali sospesi anni
precedenti e recuperati nell'esercizio

602 0 602

Amm.ti beni materiali sospesi 2021 -125.878 0 -125.878

Risultato d'esercizio 2021 -130.930 -130.930  

Patrimonio netto al 31/12/2021 5.332.170 5.592.481 -260.311

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Si evidenziano:

a) nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.       
R. per € 390.089;

b) nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31.12.2021 pr € 8.604,43. Le quote      
versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di Previdenza (o al
Fondo di Tesoreria)

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Negli utilizzi riportati nella tabella sottostante sono esposti gli importi delle passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria
INPS, ai Fondi di Previdenza complementare per euro 370.125 e ai dipendenti a segito di dimissioni per euro 17.447.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 390.599
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 387.062

Utilizzo nell'esercizio 387.572

Totale variazioni (510)

Valore di fine esercizio 390.089

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.361.346 (187.088) 1.174.258 524.258 650.000

Acconti 100.000 28.014 128.014 128.014 -

Debiti verso fornitori 671.969 85.409 757.378 757.378 -

Debiti tributari 44.589 (14.390) 30.199 30.199 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 383.781 (2.692) 381.089 381.089 -

Altri debiti 767.092 85.341 852.433 852.433 -

Totale debiti 3.328.777 (5.406) 3.323.371 2.673.371 650.000

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Si precisa che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni.
Inoltre, si precisa che sul finanziamento di euro 650.000 erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano con scadenza
10.12.2026 è stata rilasciata una garanzia pari al 90% dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale
 

Descrizione Importi esigibili entro 12 mesi Importi esigibili oltre 12 mesi

Banca BCC mutuo scad. con moratoria al 25.10.22 € 12.888 -

Banca BCC finanz. scad. con moratoria al 4.3.22 € 83.586 -

Banca BCC mutuo scad. 10.12.26 - € 650.000

Banca INTESA finanz. scad. entro 12 mesi € 200.000 -

Debiti v/banche conto anticipo fatture € 225.155 -

Banche c/interessi da ricevere € 2.629 -

Totale € 524.258 € 650.000

 
Moratoria mutui
L'articolo 56 del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", successivamente integrato dall'art. 65 del D.L. 104/2020, nonché
prorogato dall'art. 1 c. 248 della L. 178/2020, ha disposto, a favore di micro, piccole e medie imprese danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, una moratoria fino al 30.06.2021 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, che ha generato un prolungamento dei piani di ammortamento, pari alla sospensione accordata.
Si precisa che in riferimento alla moratoria sopra citata, per i mutui erogati dalla Banca BCC Milano, con scadenza
25.10.2022 e 4.3.2022, sono state rilasciate le Garanzia dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale per una
copertura dell'insolvenza del 33% dell'importo massimo garantito.
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Debiti tributari e debiti Verso Istituti Previdenziali

Nel mese di aprile 2020 sono stati sospesi, in base al D.L. 18 del 17.3.2020, i versamenti delle ritenute per lavoro dipendente
e dei contributi INPS relativi al mese di marzo 2020 per complessivi € 181.717.
Alla data del 31.12.2021, nel rispetto del piano di rientro, il debito residuo ammonta ad € 32.532,24 per i contributi INPS ed a
€ 10.633,62 per le ritenute di lavoro dipendente.

Altri debiti

Nel seguito il dettaglio della voce "altri debiti":
 

Descrizione Importo

Personale c/retribuzioni € 530.989

Personale c/ferie-fest. non godute € 248.013

Collaboratori c/retribuzioni € 5.327

Debiti v/fondi prev. complementare € 14.720

Altri debiti € 53.384

Totale € 852.433

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 c.c. n. 6, si precisa che tutti i debiti presenti in Bilancio riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si segnala che non esistono beni assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Cooperativa non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Risconti passivi 6.325 (6.325)

Totale ratei e risconti passivi 6.325 (6.325)
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico..

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza..
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
 

Prestazionicooperativa tipo A 2021 2020

Servizi residenziali 2.089.830 2.128.286

Servizi Semi Residenziali 745.216 632.135

Servizi educativi diurni 3.876.331 2.976.508

Servizi specialistici 1.078.255 922.101

Progetti 639.351 506.974

Altri Servizi 29.325 19.326

Corrispettivi - 1.740

Vendite raccolta fondi 2.936 2.465

Totale prestazioni Cooperativa tipo A 8.461.244 7.189.535

   

Prestazioni Cooperativa tipo B   

Servizi manutenzione edile e piccola manut. 8.799 7.385

Servizi di facchinaggio 1.620 4.628

Servizi di pulizia 6.338 3.310

Totale prestazioni Cooperativa tipo B 16.757 15.323

TOTALE 8.478.001 7.204.859

 

Altri ricavi 2021 2020

Affitti attivi 44.578 45.205

Diritti d'autore 376 1.040

Rimborsi spese 78.935 55.253

Rimborsi spese Pocket Money 53.053 39.827

Rimborsi assicurazione 877 1.187

Sopravvenienze attive 52.269 21.407

Plusvalenze 491 -

TOTALE 230.579 163.919
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La voce sopravvenienze attive deriva principalmente per ricavi di esercizi precedenti per euro 48.598 e per costi di esercizi
precedenti per euro 3.670.
Contributi c/esercizio
Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio dei contributi in conto esercizio per un ammontare complessivo di €
832.866:
 

Contributi in c/esercizio 2021 2020

Contributi da Enti locali 98.241 70.127

Contributi da Enti Pubblici 348.903 163.115

Contributi da Fondazioni 191.255 240.171

Contributi diversi 93.443 32.161

Contributo 5 per mille 17.080 35.838

Credito ricerca e sviluppo 8.011 14.182

Credito d'imposta sanificazione 487 9.711

Elargizioni Liberali 74.446 73.747

Eventi - manifestazioni raccolta fondi 1.000 8.802

TOTALE 832.866 647.854

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si precisa che i ricavi delle vendite e delle prestazioni rilevano per competenza nel territorio nazionale.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Come ampiamente illustrato nei paragrafi dedicati ai criteri di valutazione, per effetto della parziale sospensione degli
ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali, i costi d'esercizio non comprendono una quota parte di ammortamento
pari ad € 125.878, rilevando un effetto economico come già evidenziato nel paragarafo relativo al patrimonio netto.
La Cooperativa anche per l'anno 2021 ha dovuto ricorrere all'istituto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) quale forma di
ammortizzatore sociale per tutelare il reddito dei lavoratori soci e non soci, che ha permesso di ridurre i costi del personale
nell'esercizio per euro 18.440. 
 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei costi secondo le categorie di attività.
 

Costi della produzione cooperativa tipo A 2021 2020

Materie prime, consumo e merci 239.006 264.195

Servizi-collaborazione soci 38.616 38.640

Servizi-collaboratori 53.469 53.793

Servizi prestazioni occasionali 19.385 21.783

Servizi prestazioni professionali 518.349 418.085

Prestazioni di terzi 361.021 295.022

Altri Servizi 1.080.464 876.219

Godimento beni di terzi 145.152 141.596

Costi del personale 6.980.633 6.021.226
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Ammortamenti 33.273 -

Svalutazione crediti 5.556 2.039

Oneri diversi di gestione 57.961 51.221

Oneri straordinari diversi 33.199 39.391

Totale Costi della prod.  cooperativa tipo A 9.566.084 8.223.210

   

Costi della produzione cooperativa tipo B   

Materie prime, consumo e merci 2.107 4.176

Servizi prestazioni di terzi 0 1.550

Servizi - altri 8.049 9.069

Godimento beni di terzi 0 350

Costi del personale 57.802 55.760

Totale costi della prod. cooperativa tipo B 67.958 70.905

La voce "oneri straordinari diversi" deriva principalmente da costi di competenza di esercizi precedenti per euro 19.752 e
ricavi di esercizi precedenti per euro 13.447.
I  suddivisi tra Soci lavoratori e dipendenti della  sono così rappresentati:costi del personale cooperativa di tipo A
 

Descrizione 2021 2020

Retribuzioni soci lavoratori 4.277.084 3.766.229

Retribuzioni dipendenti 2.703.044 2.236.942

Altri costi personale dipendente 505 18.055

Totale Costi del personale  cooperativa tipo A 6.980.633 6.021.226

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

Descrizione 2021 2020

Retribuzioni soci lavoratori 29.750 27.517

Retribuzioni soci lavoratori svantaggiati 12.328 11.198

Retribuzioni dipendenti 8.954 2.837

Retribuzioni dipendenti svantaggiati 6.770 14.208

Totale Costi del personale  cooperativa tipo B 57.802 55.760

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 39.107

Altri 119

Totale 39.226

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Per l'esercizio 2021 non risultano imposte di competenza per effetto:
dell'agevolazione fiscale, che esonera le cooperative di lavoro a mutualità prevalente dalle imposte se l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la propria opera, non sono inferiori al 50%
dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi. La cooperativa anche per l'esercizio 2021 ha superato questa
percentuale;
dell'agevolazione regionale che ha esonerato dall'IRAP le Onlus e pertanto anche le cooperative sociali.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie
di qualsiasi tipo prestate.
 

Compensi Importo esercizio corrente

Sindaci:  

Compenso 9.360

Si precisa che nel corso dell'anno 2021 non sono stati erogati compensi agli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.
Si precisa che il compenso complessivo di € 9.000 è ripartito in € 2.100 per l'attività di revisione legale dei conti ed in € 6.900
per l'attività di certificazione del bilancio.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Situazione e movimenti azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la Cooperativa non possiede né ha acquistato o ceduto, nel
corso dell'esercizio 2021, azioni o quote proprie.
Situazione e movimenti delle azioni o quote della controllante
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428, terzo e quarto comma, del codice civile, si precisa che non sono presenti società
controllanti.  

Titoli emessi dalla società

La Cooperativa non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Cooperativa non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Cooperativa non ha contratto impegni e garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Si segnala che al 31.12.2021 sono state rilasciate, da banche ed assicurazioni, fidejussioni per conto della Cooperativa a
favore di enti terzi , quali garanzie prestate per contratti di appalto, per complessive euro 808.691.

Risultano inoltre le garanzie rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale come segue:
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Risultano inoltre le garanzie rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale come segue:
- euro 585.000 sul finanziamento di euro 650.000,00 erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano con scadenza
10.12.2026;
- euro 82.500 sul finanziamento di euro 250.000,00 erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano con scadenza
4.3.2022;
- euro 6.327 sul finanziamento di euro 19.173,23 erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano con scadenza
25.10.2022.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate. Ai fini di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 non sono state effettuate operazioni atipiche o
inusuali che per significatività o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed
alla tutela dei soci.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti di
natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della
diffusione del virus.
Per un maggiore approfondimento si rimanda alla Relazione sulla Gestione allegata al presente documento.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la Cooperativa non è soggetta all'altrui attività di
direzione e coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente
 
Capitale sociale
Il capitale sociale della Cooperativa parti ad Euro 80.150, dopo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, al
31.12.2021 risulta così suddiviso:
 

Soci al 31.12.2020 Ammissione Recesso Soci al 31.12.2021

221 17 18 220

di cui n. 173 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 8 professionisti e n. 38 soci volontari.
Il consiglio di amministrazioner per l'ammissione dei nuovi soci, in base all'articolo 2528 c.c. ha accertato che le richieste di
adesione fossero conformi agli scopi ed all'oggetto della cooperativa indicati nello Statuto Sociale nonché al regolamento che
disciplina i rapporti tra soci e cooperativa.
 
Dati sull'occupazione

•       Rapporto di lavoro subordinato Coop. tipo A
 

Organico 31.12.2020 Assunti Passaggio da dip. a soci Dimessi 31.12.2021

Soci lavoratori 177 0 12 -18 171

Dipendenti 163 86 -12 -58 179

Totale 340 86 - -76 350

 
•       Rapporto di lavoro subordinato Coop. tipo B

 

Organico 31.12.2020 Assunti Passaggio da dip. a soci Dimessi 31.12.2021

Soci lavoratori 1 0 0 0 1

Soci lavoratori L. 381 1 0 0 0 1

Dipendenti 1 0 0 0 1

Dipendenti L. 381 2 0 0 -1 1

Totale 5 0 0 -1 4

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A100660 come prescritto dall'articolo 2512
del Codice civile.
La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato ed
assimilato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico all'interno
della voce B9- costi della produzione per il personale - e B7 - costi della produzione per servizi.
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Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al rispetto dei requisiti
di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, così come stabilito dall'articolo 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).
Detta norma infatti prevede che "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono considerate
a mutualità prevalente".
Possiamo in ogni caso affermare che la condizione di prevalenza stabilita dall'articolo 2513 c.c. è raggiunta, come dai dati in
seguito riportati:

•        Costo del lavoro - Voce B9 (€ 7.038.435) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 92.085) per complessivi €
7.130.520

•        Costo del lavoro dei soci - Voce B9 (€ 4.319.162) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 38.616) per
complessivi € 4.357.778

•       Attività svolta con i soci pari al 61,11% del costo complessivo del lavoro.
Si precisa inoltre che la Cooperativa;

•        ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività lavorative diverse o
servizi finalizzati all'insrimento lavorativo di persone svantaggiate;

•       ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del Codice civile;
•       è iscritta nella sezione dell'Albo Nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
•       è iscitta presso l'Albo Regionale delle cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Cooperativa attesta
di aver ricevuto un importo complessivo di € 390.464, come meglio dettagliato in seguito.
 

ENTE Progetto Data Importo
euro

A.T.S. DELLA
C I T T A
METROPOLITANA
DI MILANO

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2020
/2021 - I ACCONTO

12.03.2021 3.040

A.T.S. DELLA
C I T T A
METROPOLITANA
DI MILANO

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2020
/2021 - A.S. 2020/2021 -II ACCONTO

12.03.2021 17.665,2

A.T.S. DELLA
C I T T A
METROPOLITANA
DI MILANO

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2020
/2021 - SALDO

22.10.2021 13.631,2

A.T.S. DELLA
C I T T A
METROPOLITANA
DI MILANO

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2020/2021

22.06.2021 2.130

A.T.S. DELLA
C I T T A
METROPOLITANA
DI MILANO

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2021
/2022 - 1° ACCONTO

21.12.2021 28.512

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO 64.978,4
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AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2020
/2021 - 2° Acconto

30.04.2021 9.198,6

AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia- A.S. 2020/2021
- SALDO

30.09.2021 5.256,6

AGENZIA DI
TUTELA DELLA
SALUTE DELLA
BRIANZA

Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia - A.S. 2020
/2021 - CONTRIB. TIFLOLOGO

26.10.2021 282,09

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
 

14.737,29

A Z I E N D A
SOCIALE DEL
LEGNANESE (SO.
LE)

POR FSE 2014- 2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA
DEFINIZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI
INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN
CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO - PWORK
IN PROGRESS - Percorsi di inclusione in costruzione -
ACCONTO

26.10.2021 2.569,49

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE) 2.569,49

A Z I E N D A
SPECIALE
CONSORTILE
"INSIEME PER IL
SOCIALE"

QUOTA AGG. NIDO CINISELLO 19.05.2021 1.535,73

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"
 

1.535,73

C.N.C.A. Progetto "La pena oltre il carcere. Interventi e azioni innovative
per favorire il recupero sociale di detenuti, ex detenuti e
persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria."
Finanziato ai sensi della L. 7 dicembre 2000, n° 383, art. 12
lett. f) - Anno finanziario 2016 E

12.02.2021 8.000

C.N.C.A.  8.000

R E G I O N E
LOMBARDIA -
CAPOFILA
A Z I E N D A
SOCIALE

INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI PER LA
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020-2023 -  PROG.
Nuove conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione - Acconto

22.03.2021 5.000

R E G I O N E
LOMBARDIA -
CAPOFILA
A Z I E N D A
SOCIALE

PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO PER LE ANNUALITA' 2017 - 2018  (Azione 9.3.3
del POR FSE 2014-2020) prog. "Keep calm and Concilia" -
Laboratori di Conciliazione- saldo

28.05.2021 11.544,49

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA AZIENDA SOCIALE
 

16.544,49

COMUNE DI
BIASSONO -
UFFICIO DI PIANO

25.02.2021 950
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Fondo Sociale Regionale - riparto 2020 - Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale Di Carate Brianza finanziamento
regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Avvio
all'Autonomia e Centro per la prima Infanzia - ACCONTO

COMUNE DI
BIASSONO -
UFFICIO DI PIANO

Fondo nazionale per le politiche per la famiglia anno 2019 -
PROG. FAMILY POWER - DUE CASE PER TANTE
FAMIGLIE - 2020

1.03.2021 2.500

COMUNE DI
BIASSONO -
UFFICIO DI PIANO

Fondo Sociale Regionale - riparto 2020 - Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale Di Carate Brianza finanziamento
regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Avvio
all'Autonomia e Centro per la prima Infanzia - SALDO

23.12.2021 1.628,42

COMUNE DI BIASSONO - UFFICIO DI PIANO
 

5.078,42

CONTRIBUTO
U N I C E F  -
CAPOFILA CNCA

PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the
Italian system as alternative care to the institutional reception
system (2020-2021)

8.3.2021 1.802,45

CONTRIBUTO
U N I C E F  -
CAPOFILA CNCA

PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the
Italian system as alternative care to the institutional reception
system (2020-2021)

15.09.2021 9.522,33

CONTRIBUTO
U N I C E F  -
CAPOFILA CNCA

PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the
Italian system as alternative care to the institutional reception
system (2020-2021)

29.10.2021 15.551,75

CONTRIBUTO UNICEF - CAPOFILA CNCA 26.876,53

O F F E R T A
SOCIALE

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -UFFICIO DI PIANO
DI TREZZO SULL'ADDA - finanziamento regionale per i
servizi socio educativo assistenzali - CAM La Sorgente

18.03.2021 13.771,83

OFFERTA SOCIALE  13.771,83

R E G I O N E
LOMBARDIA

POR FSE 2014/2020 - PROGETTI A SUPPORTO DELLA
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA'
2017 - 2019 PROG. STORYTELLING : La famiglia tra cura e
lavoro

23.03.2021 8999,44

REGIONE LOMBARDIA   8.999,44

COMUNE DI
CINISELLO

Contributo anno 2020 per il sostegno delle attività come da
convenzione per l'affidamento del Centro Risorse per la
Famiglia (D.G.C. 171 DEL 06/08/2015)

26.03.2021 9.000

COMUNE DI
CINISELLO

Contributo anno 2021 per il sostegno delle attività come da
convenzione per l'affidamento del Centro Risorse per la
Famiglia (D.G.C. 171 DEL 06/08/2015

21.12.2021 9.000

COMUNE DI CINISELLO 18.000

CONSORZIO DEI
SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -Ambito Olgiatese-
finanziamento regionale per i servizi socio educativo
assistenzali - Comunità Minori - acconto 2019

8.04.2021 427,78

CONSORZIO DEI
SERVIZI SOCIALI
DELL'OLGIATESE

Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -Ambito Olgiatese-
finanziamento regionale per i servizi socio educativo
assistenzali - Comunità Minori - saldo 2019

30.8.2021 183,33

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE
 

611,11
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RETE SALUTE Fondo Sociale Regionale - riparto 2019 -Ambito Meratese (LC)
- finanziamento regionale per i servizi diurni centri estivi -
acconto 2019

13.04.2021 1.650,37

RETE SALUTE  1.650,37

R E G I O N E
LOMBARDIA -
CAPOFILA COOP.
LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZINE

PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO PER LE ANNUALITA' 2017 - 2018 (Azione 9.3.3
del POR FSE 2014-2020) - PROG. 0-13 Conciliare per crescere
- saldo

19.05.2021 8.996,37

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZINE 8.996,37

A G E N Z I A
NAZIONALE PER I
GIOVANI

Avviso Pubbllico per il finanziamento dii iniziative giovanili per
l'implementazione ed il rafforzamento di un Network di Radio
Digitali - "ANGinRadio #piùdiprima" rivolte alle nuove
generazioni A.N.G.- ANG 2020 +-78 LIVES MATTER -
SALDO

1.09.2021 4.795,2

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 4.795,2

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

1.10.2021 3.500

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

4.10.2021 1.500

COMUNE DI DESIO  5.000

COMUNE DI
MILANO

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

27.10.2021 12.000

COMUNE DI MILANO  12.000

COMUNE DI
SESTO SAN
GIOVANNI

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

22.12.2021 250969,89

COMUNE DI
SESTO SAN
GIOVANNI

Fondo Sociale Regionale -  quota aggiuntiva COVID - Comune
di Sesto San Giovanni - finanziamento regionale per i servizi
socio educativo assistenzali - Comunità MinorI

10.12.2021 1.330

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI  27.299,89

MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo
Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e
Obiettivo Nazionale: ON 3 - lett j) Governance dei servizi -
Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e
del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri.
PROGETTO Co.Re. Comunità in rete per il contrasto alla
violenza sui minorenni stranieri- Acconto 50%

7.7.2021 20.334,05

MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo
Specifico: 1.Asilo e Obiettivo Nazionale: ON1 - lett e)
Potenziamento dei servizi d'accoglienza e assistenza specifica
per MSNA - Affido MSNA - PROGETTO OHANA - Famiglia

14.10.2021 22.432,15
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per MSNA - Affido MSNA - PROGETTO OHANA - Famiglia
vuol dire che nessuno viene abbandonato - Acconto 50%

MINISTERO DELL'INTERNO   42.766,2

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
-  U F F .
SCOLASTICO
REGIONALE
LOMBARDIA

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia -"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

9.07.2021 7.253,4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA 7.253,4

R E G I O N E
LOMBARDIA

VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI
DI FORMAZIONE CONTINUA 2020 - 2021 - Decreto n.
6251 del 27/05/2020 e ss.mm.ii.

22.07.2021 3.500

REGIONE LOMBARDIA  3.500

CONTRIBUTO
5x1000

INC. CONTRIBUTO 5x1000  ANNO 2019 2.11.2021 17.079,85

CONTRIBUTO 5x1000  17.079,85

C R E D I T O
IMPOSTA RICRCA
E SVILUPPO

VERS. F24 - DIC 2020 - COMP CREDITO RICERCA 18.01.2022 65.209

CREDITO IMPOSTA RICRCA E SVILUPPO
 

65.209

C R E D I T O
I M P O S T A
SANIFICAZIONE E
DPI

CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART 125 DL 34-2020) 16.03.2021 9.711

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI  9.711

MINISTERO
DELL'INTERNO -
R E G I O N E
LOMBARDIA

PROGETTO LAB'IMPACT FINANZIATO DAL FONDO
FAMi - CONTRB. PROG LAB IMPACT - ACCONTO

24.02.2021 3.500

MINISTERO DELL'INTERNO - REGIONE LOMBARDIA 3.500

Totale complessivo 390.464,01

ALTRI AIUTI DI STATO

FONDO DI GARANZIA ART. 56 DL 17.03.2020 N. 18 - posizione MC 3076489 - Medicredito
centrale

82.500

FONDO DI GARANZIA ART. 56 DL 17.03.2020 N. 18  - posizione MC 3076494 - Medicredito
centrale

6.327

Totale complessivo 390.464,01

 
 
Immobili e concessioni
 

Ente Descrizione Importi Tipo

Comune di Barzanò Via Roma 2/b Non quantificabile
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Comodato uso gratuito locali per Comunità
diurna Volo Leggero

Comune di Sesto S. Giovanni Indirizzo
riservato

Non quantificabile Concessione comodato bene confiscato alla mafia 
a cooperativa ATI con altra cooperativa

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di ripianare la perdita d'esercizio di €
130.930 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Sesto San Giovanni,  30/03/2022
Il Presidente
Liviana Marelli
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Ai soci
Care Socie, cari Soci,

conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, con la presente relazione a corredo del Bilancio d’eser-
cizio al 31/12/2021 intendiamo fornire informazioni circa la situazione della Cooperativa e l’andamento della gestione.

Elementi di rilievo caratterizzanti la gestione anno 2021
Il 2021 si è concluso con una perdita d’esercizio pari a -130.930,20 euro.
Il consuntivo ’21 chiude ancora con una perdita, decisamente inferiore a quella registrata nel 2020.
Tale risultato è stato 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 lettura e valutazione del trend imprenditoriale della nostra Cooperativa, un’approfondita analisi del margine di 
contribuzione (MdC) dei singoli servizi, l’individuazione degli elementi disfunzionali tali da determinare margine negativo 
in alcuni di essi 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 decisione di non partecipare a bandi a evidenza pubblica economicamente non sostenibili, pur garantendo il 
mantenimento dei livelli occupazionali. Nel 2021 sono stati altresì sperimentati e consolidati gli strumenti di reporting per 
la gestione economico-finanziaria individuati nel 2020 nell’ottica di garantire il controllo di gestione a cadenza mensile, 
così da avere i dati circa l’andamento della Cooperativa in tempi coerenti con gli obiettivi di riallineamento e/o ridefinizio-
ne delle strategie di contenimento delle perdite laddove evidenziate. Nel mese di dicembre 2021 è altresì stato redatto e 
approvato dal CDA il budget 2022 che evidenzia esito positivo.
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 il regime 
di smart working (vedi in proposito dettagli più avanti).
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 relative linee guida per la sua applicazione.
Nel 2021 si sono altresì mantenuti e incrementati i rapporti di fidelizzazione con alcune aziende (Sorgenia, Falck, Sesto 
Autoveicoli, Rotech, Armadio Verde, TMG) e con alcune Fondazioni di Comunità e private (Fondazione Cariplo, Fon-
dazione Monza e Brianza, Fondazione Nord Milano, Fondazione Ticino Olona, Fondazione Candiani, Mission Bambini, 
Primaspes, Fondazione Rava, Fondazione We World, Fondazione Comunitaria di Milano), nonché con associazioni di vo-
lontariato, alcune società sportive, ecc. al fine di garantire maggior fluidità e consolidamento delle relazioni e delle oppor-
tunità di sostegno alle azioni della Cooperativa.

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.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle riportate di seguito 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021
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espongono diverse riclassificazioni economiche, patrimoniali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio, oltre 
a ulteriori dati di sintesi che riteniamo significativi in relazione alla capacità della Cooperativa di continuare a costituire un 
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Riteniamo dunque di poter esser soddisfatti di come la nostra Cooperativa ha affrontato questo difficile anno della sua 
storia trentennale. I risultati conseguiti in termini di sostenibilità sociale e ambientale, come esposti nel nostro Bilancio 
sociale, rappresentano, tenuto conto dell’attuale scenario tragicamente sconvolto dalla pandemia e dalle guerre, un im-
portante traguardo e punto di partenza per guardare fiduciosi al futuro.

Situazione della società
(Rif. art. 2545 e 2428, comma 1, C.C.)

Ai sensi dell’art. 2545 C.C. si precisa che La Grande Casa è Cooperativa Sociale ai sensi della legge 381/91 e persegue 
finalità mutualistiche interne (fornire occasioni di lavoro ai Soci) ed esterne (perseguimento dell’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini).
La nostra Società, come da Statuto, è attualmente “Cooperativa mista”. La sezione A prevalente svolge la propria attività 
nel settore socio-educativo e specificatamente nei seguenti ambiti di intervento:

 | Bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani sono accolti e accompagnati attraverso diversi progetti e servizi: 
centri prima infanzia, nidi e scuole dell’infanzia, progetti educativi individualizzati scolastici o domiciliari, centri 
di aggregazione giovanile, spazi adolescenti, comunità di accoglienza residenziali e diurne, centri diurni, percor-
si di affido familiare (anche sperimentali a favore di minorenni migranti soli) e di avvio all’autonomia, sostegno 
all’inserimento lavorativo. Nel 2021 è stato avviato il Centro Affidi “Crescendo” per promuovere e sostenere 
l’affido familiare.

 | Ciascuno di questi servizi è pensato per tutelare e accogliere chi vive realtà di disagio e maltrattamento, accom-
pagnando quotidianamente i bambini, i ragazzi e le loro famiglie attraverso un supporto sociale, relazionale ed 
educativo con l’obiettivo di sostenere e sviluppare le potenzialità e le risorse individuali, familiari e sociali affin-
ché ciascuno possa costruire futuro. Contestualmente, è maturata e si è consolidata nel tempo una crescente 
attenzione alle politiche giovanili e aggregative attraverso un rinnovato rapporto sinergico con gli istituti scola-
stici, il mondo accademico, la società civile, al fine di sostenere benessere individuale e collettivo.

 | Per le donne, anche con figli, in uscita da situazioni di disagio, violenza, maltrattamento o sfruttamento, mettia-
mo a disposizione comunità protette di accoglienza (case rifugio), comunità, alloggi di avvio all’autonomia, case di 
housing sociale e percorsi di tutoring territoriale, al fine di accompagnarle e sostenerle nella costruzione di una 
nuova autonomia personale, abitativa e lavorativa, anche attraverso percorsi formativi e di tirocinio.

 | Garantiamo partecipazione attiva alle reti antiviolenza e centri antiviolenza.
 | Per i migranti (rifugiati politici/richiedenti asilo sia minorenni che adulti) costruiamo percorsi di accoglienza e di 

sostegno all’autonomia.
 | I Centri per la Famiglia di Macherio e di Cinisello Balsamo sono realtà polifunzionali in grado di supportare le 

varie realtà familiari promuovendo una genitorialità più consapevole e favorendo reti di relazione, supporto e 
aiuto tra le famiglie stesse, nonché offrire servizi strutturati per la prima infanzia.

 | Mediazione familiare, interventi di contrasto al gioco patologico e incontri di spazio neutro dedicati a bambini, 
ragazzi e famiglie al fine di promuovere il benessere psicologico, favorire l’interazione tra genitori e figli e aiutare 
nell’orientamento personale.

La parte B della Cooperativa svolge attività di manutenzione e ristrutturazione di immobili compresa quella degli stabili 
di proprietà della Cooperativa e/o in comodato/locazione, pulizia degli ambienti, portierato. È obiettivo della Cooperativa 
implementare nel 2022 le attività della parte B sia in riferimento alle attività già avviate, sia attraverso l’individuazione 
di nuovi possibili rami imprenditoriali. Tale obiettivo, previsto anche per il 2021, non è stato raggiunto pienamente per 
le difficoltà oggettive e ancora presenti causate dalla pandemia da Covid19 che ha reso di fatto inattuabili i processi. Lo 
sviluppo della parte B della Cooperativa rimane ancora obiettivo importante per il 2022.

Ai sensi dell’art. 2428 C.C. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Sesto San Giovanni in via Petrarca e in molte-
plici sedi e strutture operative distribuite nei territori di Carate Brianza, Castano Primo, Cinisello Balsamo, Desio, Garba-
gnate Milanese, Milano, Lecco – Merate, Olgiate Comasco, Sesto San Giovanni – Cologno, Vimercate – Trezzo (si allega 
elenco dettagliato delle sedi). La nostra Cooperativa ha scelto di puntare sul valore del radicamento territoriale e sulla 
conoscenza delle specificità locali degli ambiti di riferimento.



 | 243La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Allegati

Il sistema di gestione della qualità
La Cooperativa nel 2018 ha concluso positivamente il processo di passaggio alla nuova norma e ha conseguito la certi-
ficazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 mantenendo lo scopo: “Progettazione ed erogazione di servizi 
socio-educativi per minori in affido, in strutture d’accoglienza residenziali e diurne. 
Progettazione ed erogazione di assistenza educativa domiciliare, assistenza domiciliare handicap e servizi di assistenza 
educativa scolastica”. Nel 2021 è stata recuperata la visita di sorveglianza audit interno non eseguita nel 2021 causa Co-
vid ed è stata contestualmente eseguita la visita di sorveglianza audit esterno finalizzata al rinnovo della certificazione. Si 
è trattato di un importante e qualificato lavoro condotto dal Team Qualità, RGQ RDD e operatori delle UDO certificate, 
che ha portato esito ampiamente positivo per entrambi gli obiettivi posti. La certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN 
ISO 9001:2015 è stata pertanto confermata fino al 6/10/2024. 
Anche nel 2021 il Team Qualità, con particolare riferimento alla funzione RGQ in accordo con il RDD ha continuato – per 
quanto possibile e ancora da remoto – a verificare l’applicazione della norma nei servizi certificati e a rilevare puntualmen-
te le strategie adottate dalle équipe socio-educative per far fronte all’emergenza sanitaria nel pieno rispetto di quanto 
previsto dagli specifici protocolli redatti dalle funzioni preposte (RSPP – medico competente), in applicazione di quanto 
contenuto nelle norme nazionali e regionali allo scopo emanate.

Base sociale e Mutualità
(ex. Art. 2545, C.C.)

La base sociale della Cooperativa si mantiene in linea con il 2020 e si assesta su 220 soci:

Soci al 31/12/2020 Ammissioni Recessi Soci al 31/12/2021

Settore A 217 15 16 216

Totale 221 15 16 220

Settore B 4 0 0 4

di cui nel 2021 l’ 82,72 % Soci lavoratori.

Soci lavoratori Soci volontari Totale

Settore A 180 36 216

Totale 182 38 220

Settore B 2 2 4

Mutualità Interna-RU
Si ricorda ancora che a far data dal 01/02/2019 la Cooperativa, a seguito della fusione per incorporazione della Coope-
rativa S.D.M. Soc. Coop. Soc., ha avviato il settore B. Così come previsto dalla normativa diamo di seguito analisi dei dati:

Settore A + B – Soci con contratto di lavoro dipendente

Organico 31.12.2020 Assunti Dimessi

Dipendenti 166 86 59

Passaggio da dipendente a Socio 31.12.2021

-12 181

Totale 345 86 77 0 354

Soci lavoratori 179 0 18 12 173
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Organico 31/12/2020 Assunti Dimessi

Dipendenti 1 0 0

Passaggio da dipendente a Socio 31/12/2021

0 1

Totale 5 1 0 0 4

Dipendenti L. 381 2 1 0 0 1

Soci lavoratori 1 0 0 0 1

Soci lavoratori L. 381 1 0 0 0 1

Organico 31/12/2020 Assunti Dimessi

Dipendenti 163 86 58

Passaggio da dipendente a Socio 31/12/2021

-12 179

Totale 340 86 76 0 350

Soci lavoratori 177 0 18 12 171

Inoltre si contano 1 Socio con Contratto coordinato continuativo e 8 Soci liberi professionisti per un totale di 182 Soci.

SOLO settore A

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

Si sottolinea che sul totale di 354 (settore A + settore B) dei lavoratori con contratto subordinato, oltre l’80,79%, ovvero 
286, hanno un contratto a tempo indeterminato, mentre solo 68 (pari al 19,2%) hanno un contratto a tempo determinato.
L’importante percentuale di contratti indeterminati testimonia come anche nel 2021, seppur in condizioni ancora molo 
faticose stante la situazione determinata dalla pandemia da Covid19 e le oggettive fatiche connesse alla ripresa imprendi-
toriale, viene confermata la scelta e l’orientamento della Cooperativa a garantire continuità lavorativa e professionale agli 
operatori nell’interesse anche delle persone accolte e accompagnate e nel rispetto del principio di mutualità.
In riferimento all’analisi di genere - e relativamente ai soli contratti subordinati - 307 lavoratrici sono di genere femminile 
(pari all’86,44%) mentre 47 sono di genere maschile (pari al 13,27%). Sul totale dei lavoratori si precisa che per il settore 
B su 4 lavoratori 2 sono di genere maschile e 2 di genere femminile.
In riferimento al monte ore occupato, 281 operatori (pari al 79,38%) hanno un contratto part- time, mentre 73 operatori 
(pari al 20,62%) full-time.
Per quanto riguarda i contratti part-time si segnala che 89 operatori (pari al 31,67%) hanno un monte ore superiore a 
21 ore, mentre 192 operatori (pari al 68,32%) hanno un monte ore inferiore. Il contratto applicato dalla Cooperativa è il 
CCNL delle Cooperative sociali. Tenuto conto della attività principale della Cooperativa (erogazione di servizi nel settore 
socio-educativo e servizi specialistici che richiedono l’impiego di personale con titolo professionale specifico), il maggior 
numero di operatori (pari a 281 sul totale di 354 operatori – 79,3%) è inquadrato nel livello contrattuale D1/D2/D3 e di 
questi 212 sono inquadrati nel livello D2 pari al 75,4% degli operatori inquadrati nei livelli funzionali D.
Sono inquadrati nel livello E1 per ruolo di coordinamento 37 lavoratori, di cui 25 di genere femminile (67,56%) e 12 di 
genere maschile (32,43%). Le funzioni dirigenti sono 8 (pari a 2,25%, di cui 2 di genere maschile e 6 di genere femminile).
È importante sottolineare che il rapporto tra la media delle retribuzioni massime e minime è pari a 3,18 1 , molto al di sotto 
della media nazionale (pari a 4,34). Questo dato evidenzia la compressione della scala retributiva segnalando l’assenza di 
disparità interne e contestualmente la necessità di riflessione circa la valorizzazione delle funzioni dirigenti.
È utile anche precisare che oltre al mantenimento del livello occupazionale - pur considerando la complessità del periodo 
sia in riferimento alla gestione delle misure sanitarie da pandemia sia della necessità di rivisitazione del piano imprendito-
riale - la Cooperativa ha aumentato nel 2021 il livello occupazionale, ha favorito lo smart working dotandosi peraltro 
di specifico regolamento debitamente approvato dal CDA e ratificato dall’Assemblea Soci e ha altresì mantenuto costante 
attenzione al sostegno delle competenze professionali attraverso l’offerta formativa a cura del Centro ricerca e forma-
zione Tarakè, valorizzando le opportunità fornite da Foncoop e con voucher Regione Lombardia .

1 Il dato è stato calcolato con riferimento la RAL
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Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ha operato per garantire a tutti i Soci il diritto di partecipazione attra-
verso un’attenta e puntuale comunicazione interna al fine di sostenere il valore dell’appartenenza e informare adegua-
tamente circa le decisioni assunte per far fronte alla complessità del periodo. Oltre alle due Assemblee Soci, ha altresì 
organizzato riunioni Soci (da remoto) sia nei diversi ambiti territoriali (le Aree) sia aperte a tutti i Soci. Nel 2021 sono 
infatti state condotte 2 riunioni Soci aperte a tutti i Soci e 6 riunioni Soci nelle Aree territoriali.

Principali dati economici

Risultati conseguiti dalla società
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e risultato prima delle imposte:

31/12/2019 31/12/2020

Valore della produzione 7.971.4268.600.273

Risultato prima delle imposte -310.710-337.014

Margine operativo lordo -230.037-102.624

31/12/2021

9.496.867

-130.930

-7.186

Dalla riclassificazione di Conto Economico osserviamo un Valore della Produzione del 2021 in significativo aumento ri-
spetto agli anni precedenti (+19,14% sul 2020, +10,43% sul 2019), e anche una ripresa in termine di margine operativo 
lordo. Tuttavia l’espansione di tale risultato non si riflette nel Risultato Netto d’esercizio, che presenta un valore negativo 
anche nel 2021. Il progressivo recupero di margine della gestione operativa rispetto agli esiti degli anni precedenti è 
comunque un dato significativo che traduce lo sforzo organizzativo e di riprogettazione dei servizi che la Cooperativa ha 
posto in essere attraverso azioni specifiche previste dal Piano Strategico d’Impresa.

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  

RISULTATO NETTO

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 

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 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 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
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patrimonio netto

Si evidenzia in particolare che anche per il 2021 la Cooperativa ha optato per la possibilità prevista anche per l’esercizio 
2021 dalla Legge di Bilancio 2022 - art. 1, comma 711 della legge n. 234/2021 - per la sospensione degli ammorta-
menti da un punto di vista civilistico relativamente alla sola quota relativa agli immobili di proprietà per un importo di € 
125.878,47. 
Le motivazioni che hanno spinto ad adottare questa ipotesi sono legate non solo alla riduzione dei servizi erogati, ma 
soprattutto alla necessaria riorganizzazione dei servizi, che nel corso dell’esercizio e ancora oggi la Cooperativa sta im-
plementando, a causa di una domanda di servizi “modificata” appunto dalla pandemia.

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

ROE redditività
capitale proprio

ROI redditività
capitale investito

ROS

EBITDA
Margin

Quoziente di
indebitamento complessivo

TIGE (incidenza Gestione 
extracaratteristica)

LF Leva Finanziaria

INDICI DI REDDITIVITÀ

-5,42%

-4,90%

-3,22%

-2,89%

65%

1,14%

74,36%

31/12/2020

-8,07%

-5,37%

-3,26%

-1,19%

71%

1,12%

79,76%

31/12/2019

-2,34%

-0,69%

-0,54%

-0,08%

66%

1,83%

121,72%

31/12/2021

Risultato netto
Mezzi propri medi

Risultato operativo / (CIO medio - 
Passività operative medie)

Risultato operativo / 
Ricavi di vendite

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

(Pml + Pc) / 
Mezzi propri

(Reddito operativo + R. finanziario)
/Reddito operativo

RI * TIGE

Principali dati patrimoniali
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.

Rivalutazione del Patrimonio
Il patrimonio, al netto della perdita al 31.12.2021, è pari a € 5.592.481 (arrotondamento CE)
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Lo Stato patrimoniale riclassificato della Cooperativa, confrontato con quello dei due esercizi precedenti, è il seguente 
(in Euro):

Capitale fisso

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie

Capitale circolante

Liquidità differite 

Liquidità immediate 

CAPITALE INVESTITO

Capitale proprio 

Capitale di terzi 

Passività consolidate  

Passività correnti  

CAPITALE FINANZIATO 

31/12/2020

 4.727.280,44 

 77.711,16 

 4.598.483,34 

 51.085,94 

4.725.883,27

  817.970,91

3.907.912,36

9.453.163,71

5.727.463,10

 3.725.700,61

1.137.073,29

2.588.627,32

9.453.163,71

ATTIVO

31/12/2019 

2.850.304,74

75.633,16

2.735.779,00

38.892,58

4.288.950,16

3.992.474,76

296.475,40

7.139.254,90

4.176.420,28

 2.962.834,62

437.255,63 

2.525.578,99

7.139.254,90

MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ

31/12/2021 

4.698.176,76

52.367,05

4.592.060,01

53.749,70

4.607.765,82

4.018.059,86

589.706,12

9.305.942,36

5.592.482,90

3.714.587,14

1.040.089,12

2.673.370,88

9.305.942,36

Dall’analisi dello Stato patrimoniale riclassificato emerge che la Cooperativa conserva un’importante solidità patrimonia-
le e la sua capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.
Ricordiamo che i valori di attivo fisso e mezzi propri registrano un aumento significativo dal 2019 al 2020 per via della 
rivalutazione di beni patrimoniali e della relativa contropartita a patrimonio netto di riserva straordinaria di rivalutazione.
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine che alla composizione delle fonti di finan-
ziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti:

Margine primario di struttura

Indice primario di struttura

Margine secondario di struttura

Indice di copertura globale

€ 1.000.183

1,21

€ 2.137.256

1,45

€ 894.306

1,19

€ 1.934.393

1,41

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 2020

€ 1.326.116

1,47

€ 1.763.371

1,62

2019 2021

Patrimonio netto
-Capitale immobilizzato

Patrimonio netto
/Capitale immobilizzato

(Mezzi propri+Passività
consolidate)- Attivo fisso

(Mezzi propri+Passività
consolidate)/ Attivo fisso

Il quoziente primario di struttura è in lieve calo confermando il maggior ricorso a fonti di finanziamento esterne rispetto 
a quanto registrato negli anni precedenti, ciononostante le immobilizzazioni risultano comunque adeguatamente finan-
ziate da Capitale Proprio.
Il margine secondario di struttura e l’indice di copertura globale denotano l’esistenza di una soddisfacente correlazione 
tra le fonti a medio-lungo termine con gli impieghi a medio-lungo termine.
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Rendiconto finanziario

557.823,00

31.883,12

589.706,12

295.474,23

225.154,74

520.628,97

69.077,15

650.000,00

-650.000,00

-580.922,85

Depositi bancari

Denaro e altri valori in cassa

Disponibilità liquide e azioni proprie

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Quota a breve di finanziamenti

Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

784.231,07

33.739,84

817.970,91

440.870,66

 174.001,34 

614.872,00

203.098,91

746.474,23

-746.474,23

-543.375,32

31/12/2020

251.448,80

37.187,52

288.636,32

359.688,89

 259.052,96 

618.741,85

-330.105,53

15.178,00

-15.178,00

-345.283,53

31/12/2019 31/12/2021

La posizione finanziaria netta della Cooperativa, guardando il dato sul triennio, presenta un valore negativo. Il notevole 
differenziale tra l’anno 2019 e 2020 è riconducibile all’accensione di un mutuo per l’importo di € 650.000, che incide sulla 
posizione finanziaria di medio-lungo termine. Tale intervento si riflette sulla situazione finanziaria del 2021 che, a fronte 
di una posizione finanziaria netta a breve termine positiva, riporta una posizione finanziaria complessiva di € -580.923.
Il rapporto di indebitamento finanziario, in generale, ci suggerisce che l’Organizzazione riesce dunque a garantire una 
buona capacità di autofinanziamento. L’evoluzione di tale quoziente dal 2019 al 2020 è riconducibile all’accensione del 
mutuo di cui sopra.

Quoziente
Liquidità primaria

Quoziente di indebitamento
finanziario

1,83

 0,24 

1,70

 0,15

2019 2020

Attivo circolante
Passività correnti 

Passività di finanziamento
mezzi propri 

1,72

0,21

2021

Come ultimo elemento di analisi riportiamo l’evidenza della progressiva riduzione della forbice tra dilazione dei crediti e 
dei debiti: da un lato infatti la Cooperativa ha consolidato alcune procedure per migliorare i tempi di incasso dai clienti, 
dall’altro ha dovuto ottenere la dilazione dai fornitori, per affrontare in particolare le scadenze dell’ultimo quadrimestre 
2021.

Giorni di dilazione media concessi ai clienti

Giorni di dilazione media ottenuti dai fornitori

148,92

123,71

134,64

121,15

2019 2020

124,09

119,13

2021



 | 249La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Allegati

Indebitamento Bancario
L’Indebitamento Bancario a breve termine è composto da anticipazioni su fatture e viene utilizzato solo al bisogno per far 
fronte ai ritardi nei pagamenti da parte degli Enti locali.
Nel 2021 la Cooperativa ha in essere:

 | mutuo con garanzia del Mediocredito Centrale, per importo di € 650.000, rilasciato da Banca di Credito 
Cooperativo di Milano sede di Sesto San Giovanni, finalizzato a garantire liquidità alla Cooperativa secondo 
quanto previsto dal decreto. Il Mutuo è garantito dal FONDO DI GARANZIA - F.Gar. L.662/96, posizione 
M.C. 2215034 (garanzia per € 585.000,00 copertura dell’insolvenza 90,00%) - Garanzia concessa ai sensi 
della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuti - Aiuto ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo 
di Aiuti: € 11.597,65.

 | mutuo con Banca di Credito Cooperativo di Milano finalizzato a sostenere l’investimento per il rifacimen-
to del tetto della sede della Cooperativa: rimborsate nel 2021 sei mensilità per € 7.587,64, infatti dopo la 
sospensione concessa dalla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito prevista dall’articolo 
56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), da luglio 2021 ha ripreso il rimborso del capitale. Il residuo del 
debito è di € 12.887,93.

 | prestito per le tredicesime di € 250.000 relative a dicembre 2019 (BCC di Milano). Anche questo prestito 
è stato oggetto di sospensione moratoria sui mutui come sopra, e la Cooperativa ha ripreso a rimborsare il 
capitale dal mese di luglio per un totale di € 163.413,70. Il debito residuo (che si chiude a marzo 2022) è pari 
a € 83.586,30.

 | prestito per le tredicesime di € 200.000 relative a dicembre 2021 (Banca Intesa), 12 rate senza preammor-
tamento.

Investimenti
(Rif. art. 2428, comma 1, C.C.)

Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati immobilizzi nelle seguenti aree:

Acquisizioni dell’esercizio

Investimenti Tecnologie (Acquisto Macchine elettroniche) 6.748,85

IMMOBILIZZAZIONI

Inoltre sono stati spesi € 51.470,24 per manutenzioni fabbricati e impianti di proprietà e manutenzioni beni di terzi. In 
totale rappresentano circa lo 0,54 % del valore totale dei proventi.

I futuri piani di investimento vertono in particolare su:
 | Investimenti di manutenzione straordinaria su beni di terzi volti all’abbattimento dell’impatto ambientale e riduzio-

ne dei consumi: 1. realizzazione impianto fotovoltaico presso l’immobile di Macherio (Centro Polifunzionale per la 
Famiglia), 2. manutenzione straordinaria dell’impianto idrotermico sanitario presso l’immobile di Desio (Comunità 
Mongolfiera; adeguamento dell’impianto scarico acque reflue dell’immobile di Trezzo sull’Adda)

 | Investimenti rinnovo del parco auto della Cooperativa con acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale
 | Investimenti finalizzati alla transizione digitale dei processi della Cooperativa: servizi di connettività a banda ultralar-

ga; tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione.

Attività di Ricerca e Sviluppo
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 1, C.C.)

Nel 2021 è proseguita l’attività di ricerca-azione sulla “Valutazione dell’Impatto Sociale” avviata nel 2019 con l’obiettivo 
di sperimentare, implementare, consolidare e acquisire competenza nella gestione del processo di Valutazione dell’Im-
patto Sociale dell’Organizzazione e dei singoli servizi erogati (a partire dal primo servizio individuato: il servizio di educa-
tiva domiciliare) tramite modalità innovative di rilevazione e rendicontazione degli esiti dei servizi erogati e delle azioni 
intraprese.
Come già evidenziato nella relazione di gestione 2020, le complesse azioni afferenti all’attività di ricerca-azione - in accor-
do con le Agenzie coinvolte - si sono protratte fino al mese di giugno 2021. Anche nel 2021 è stata utilizzata prevalente-
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mente la modalità “da remoto” per gli incontri operativi con le funzioni preposte e con gli operatori.
In riferimento al servizio target, l’attività condotta ha portato alla definizione del PEI digitale per il servizio di Educativa 
domiciliare e alle relative linee guida così da permettere l’utilizzo concreto dello strumento (PEI digitale) a partire dal 
2022 per tutti i servizi di Educativa domiciliare gestiti dalla Cooperativa.
Contestualmente, per quanto riguarda la Valutazione d’Impatto dell’Organizzazione, si procederà all’applicazione della 
metodologia e dello strumento su piattaforma allo scopo individuato basato sulle sei dimensioni d’indagine per rendicon-
tare gli esiti del 2021 e, in prospettiva, per gli anni successivi.
I processi avviati e consolidati, nonché la competenza della Cooperativa acquisita in materia di valutazione d’impatto cura 
attentamente la connessione con le azioni e gli obiettivi del “Piano Strategico d’Impresa” ‘21/‘23 e sostiene l’obiettivo di 
accompagnare il processo trasformativo e imprenditoriale della Cooperativa finalizzato a riqualificare e incrementare 
l’offerta e a rendere più competenti le diverse funzioni espresse dalla Cooperativa, con particolare riferimento alle fun-
zioni dirigenti.
L’attività di ricerca e sviluppo è stata condotta in collaborazione con l’Università statale di Tor Vergata Roma, l’Agenzia 
Open Impact – Roma e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Gli esiti raggiunti – in linea con gli esiti attesi e definiti in fase di avvio – sono acquisiti come oggetto di lavoro nelle diverse 
sedi operative e decisionali: Consiglio di Amministrazione, Tavolo tecnico, Coordinatori dei servizi, Soci con l’obiettivo di 
consolidare la competenza nell’uso degli strumenti di Valutazione dell’Impatto Sociale dell’Organizzazione e dei servizi 
erogati, di incrementare i processi i valutazione d’impatto relativamente agli altri servizi gestiti dalla Cooperativa e ren-
dere strutturale tale processo rendicontato annualmente nel bilancio sociale.
Per tale attività di ricerca verrà utilizzata la misura del “credito d’imposta” secondo le modalità normative previste per 
l’anno 2021 per un importo di € 8.010,87.
La Cooperativa ha sostenuto nel corso del 2021 costi per la ricerca per un totale di € 66.757,27 che sono iscritti nel 
conto economico alla voce 430342 Spese Ricerca & Sviluppo per € 32.129,50 e per € 34.627,77 per i costi del personale 
interno coinvolto nella progettazione e sviluppo del progetto di ricerca (iscritti in bilancio nei conti di cui ai mastri 4501 
e 4502).

Attività di Fundrasing
Il 2021 ha subito, come già il 2020, a causa della pandemia, un arresto delle attività di raccolta fondi realizzate attraverso 
eventi sui territori (cene solidali, serate teatrali). L’Ufficio Fundraising si è quindi concentrato, in stretta collaborazione 
con l’Ufficio Comunicazione, su campagne di raccolta fondi, in particolare la campagna “Rete del Dono Milano Marathon” 
e azioni mirate per la campagna “Natale Solidale”, nonché importanti azioni con aziende. L’attività di raccolta fondi attivata 
nei confronti di privati e imprese ha raccolto la somma di € 78.381,33:

Raccolta da Aziende (CSR)

Raccolta da Persone fisiche

Campagna Rete del Dono (Milano Marathon - Emergenza Covid19)

Campagna Natale

Raccolta da Associazioni

 34.183,65

34.906,04

9.087,96

8.334,50

8.949,03

€ 348.902,81

€ 191.255,27

€ 34.183,65

€ 61.277,53

€ 93.442,83 

Enti pubblici (bandi europei, ministeriali e regionali) 

Fondazioni erogative (bancarie, d’impresa e familiari)

Aziende

Persone fisiche (compreso 5x1000)

Contributi c/e diversi (altri enti privati)

€ 163.115,18

€ 240.171,01

€ 47.617,22

€ 71.810,00

€ 32.161,28

31/12/2020

€ 208.111,07

€ 231.182,22 

€ 3.930,00

€ 92.384,00

€ 36.910,30

31/12/2019 31/12/2021RACCOLTA FONDI PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Si annoverano in questo capitolo anche gli esiti dell’accesso a finanziamenti derivanti dall’approvazione di progetti da 
parte di Fondazioni nazionali, Fondazioni Comunitarie e bandi nazionali.
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Contributo 5 per mille
Nel corso del 2021 la Cooperativa ha ricevuto l’accredito del 5X1000 anno 2019 per € 17.079,85. Il contributo è destina-
to, in continuità con quanto fatto nel corso del 2020, a sostenere l’attività dei servizi per l’infanzia gestiti dalla Cooperati-
va. L’obiettivo è quello di garantire la copertura del costo del personale, dei costi per i dispositivi di protezione individuali 
e di sanificazione, e per le spese di struttura (in particolare acquisto pc e connettività) per garantire la ripresa dei servizi 
e prevedere anche la possibilità di copertura, in periodi di chiusura e quindi di non versamento delle rette da parte delle 
famiglie, delle attività a distanza a favore di bambini.

Analisi del rischio
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.C.)

1.Rischio mercato
Per quanto riguarda il rischio di mercato, occorre evidenziare i significativi cambiamenti che oggi attraversano e inter-
rogano il mercato sociale e che pertanto coinvolgono anche la nostra Cooperativa. Le sfide che oggi incontriamo vanno 
oltre il continuo e costante monitoraggio delle scadenze delle gare a evidenza pubblica (gare d’appalto, co-progettazione, 
ecc.) relative ai servizi inerenti all’oggetto sociale sia in riferimento ai servizi già in gestione alla Cooperativa sia per va-
lutare le nuove opportunità anche su territori diversi in cui la Cooperativa ancora non è attiva. La decisione di adesione 
a bandi a evidenza pubblica (esternalizzazione del servizio, co-progettazione, concessione, ecc.) avviene sempre dopo 
un’attenta valutazione dei capitolati, tenuto conto dei diversi elementi di qualità dell’offerta e di sostenibilità del servizio, 
escludendo tendenzialmente quelle gare dove l’aggiudicazione è basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso. 
In tale contesto la Cooperativa si avvale degli strumenti innovativi di controllo di gestione elaborati nel corso del 2020 e 
resi strutturali nel 2021.
Occorre segnalare che sempre più frequentemente la committenza prevede bandi a evidenza pubblica con importi eleva-
ti a base d’asta che hanno impegnato e impegnano la Cooperativa a individuare nuovi canali per far fronte alle fideiussioni 
richieste oltre ai canali abituali (fideiussione bancaria o tramite agenzia assicurativa). In tale contesto quindi, al fine di 
evitare il rischio di esclusione da tali bandi, la Cooperativa ha attivato nel 2021 una nuova relazione con Unipol (tramite 
la Centrale Cooperativa di adesione – Confcooperative). Si segnala altresì il permanere del rischio legato al rinnovo di 
appalti di importanti dimensioni economiche, con particolare riferimento ai servizi di Educativa scolastica ed Educativa 
domiciliare, dove spesso si evidenzia la concorrenza da parte di Enti a dimensione nazionale, lontani dalla cultura propria 
della nostra Cooperativa (radicamento territoriale e di costruzione di reti sinergiche).
Un ulteriore elemento di attenzione e monitoraggio costante è rappresentato dal costo del lavoro con particolare riferi-
mento al rinnovo CCNL delle cooperative sociali, che comporterà indubbiamente un aumento dei costi a fronte di prezzi 
spesso non modificabili da parte della PA perché ancorati al prezzo offerto a gara.
In tale contesto inoltre emerge con maggior evidenza la necessità per la Cooperativa di competere e affermare la propria 
linea imprenditoriale in un mercato a dimensione non solo di ambito locale/territoriale ma attraverso l’accesso a linee pro-
gettuali e di finanziamento a dimensione sovra-territoriali, nazionali ed europee. Tale consapevolezza comporta la neces-
sità di sapersi misurare con diversi grandi competitor affinando e rinnovando le competenze di lettura dei mercati e delle 
opportunità. Al fine di favorire questo processo innovativo, anche in riferimento a “servizi a privati” e non solo rivolti alla 
PA - in attuazione di quanto previsto e attuato nel Piano Strategico d’Impresa ’21/’23 - la Cooperativa ha avviato un  im-
portante percorso orientato allo “sviluppo imprenditoriale” e a marzo 2022 uno specifico Ufficio “Progettazione e gare”.
 
2.Rischio credito
La struttura dei crediti alla data del 31/12/2021 è così composta:

3.243.714

Totale altri crediti

Totale crediti tributari

632.425

106.048

TOTALE CLIENTI – fatture emesse/da emettere (- n.credito)

I crediti commerciali sono relativi a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura del bilancio e si riferiscono per oltre 
il 94% a crediti garantiti da contratti con gli Enti pubblici comprovati da atti di convenzionamento e determina con relativi 
impegni di spesa.
Quanto ai crediti verso altri, sono principalmente originati da crediti per contributi su progetti finanziati da Ministero, 
Regione Lombardia, Enti locali o Fondazioni private per € 621.024,59 e crediti diversi verso i dipendenti per € 6.157,00, 
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mentre i crediti tributari sono composti principalmente dal credito IVA per € 46.014,00, Credito Ires per € 23.994,00, 
Erario - Ritenute Contributi €12.672,29, Erario c/rit 8% ex art. 25 DL 78/2010 €687,83, dal Credito d’imposta sul pro-
getto di Ricerca&Sviluppo anno 2020 e anno 2021 per €22.192,87 e dal credito per sanificazione anno 2021 per € 
487,00.

Le situazioni potenzialmente insolventi sono limitate a crediti verso persone fisiche (per importi singoli non rilevanti) e 
un’istanza di accertamento in corso con il Comune di Palermo. Tali situazioni sono costantemente monitorate dal respon-
sabile amministrativo e con il supporto legale, attivato qualora le condizioni lo richiedano. Il dato è confermato dal fatto 
che nell’esercizio 2021 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente e si è ricostituito il fondo mantenendo il 
saldo a € 10.000.

3. Rischio liquidità
Nel corso dell’anno 2021, la Cooperativa ha progressivamente riallineato il cash flow. A partire dal mese di luglio ha rico-
minciato a rimborsare le rate dei due mutui sospesi grazie alla possibilità di moratoria dal marzo 2020. Inoltre ha prose-
guito l’azione di riorganizzazione dei rapporti di credito convogliando due istituti Banca di Credito Cooperativo e Banca 
Intesa. Ha fatto ricorso a fine anno al prestito tredicesima.
Sul lato gestionale si è operato per migliorare i processi di rendicontazione e fatturazione dei servizi in appalto al fine di 
realizzare il ciclo della fatturazione nell’arco massimo dei 45gg dalla chiusura del mese (rendicontazione, controllo, auto-
rizzazione e fatturazione). Queste operazioni hanno consentito una gestione prudente del rischio di liquidità originato 
dalla stagionalità sulla gestione operativa, garantendo un adeguato mix di disponibilità liquide proprie e da linee di credito.
Si evidenzia che l’indice Debt Service Coverage Ratio (DSCR), calcolato utilizzando i dati di tesoreria e, nello specifico, il 
budget dei dati di tesoreria con visione prospettica semestrale, riporta un dato pari a 2,1. Il valore maggiore di 1 denota 
il fatto che il flusso di cassa della gestione operativa è sufficiente a far fronte agli impegni finanziari a servizio del debito. 
Viene quindi evidenziata l’assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

4. Rischio organizzativo
Richiama l’attenzione necessaria e fondamentale alla cura del processo di ricambio generazionale e della leadership, al 
fine di sostenere competenza nell’assunzione delle funzioni di responsabilità e di governo per garantire continuità all’Im-
presa e sostenere processi finalizzati al “ricambio competente” nell’asssunzione della funzione di Amministratore della 
Cooperativa. Tale obiettivo strategico è previsto puntualmente nel Piano Strategico d’Impresa ’21/’23 che ne dettaglia 
in modo approfondito obiettivi e contenuti. Allo scopo quindi, e in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico 
d’Impresa, è stato puntualmente predisposto il “leadership program” che prenderà avvio nel 2022 quale investimento 
strategico irrinunciabile. La compagine sociale evidenzia un’età media di anni 40 estremamente motivata e appartenente, 
base sicura e importante su cui investire in formazione e accompagnamento per l’assunzione delle funzioni di responsa-
bilità e di governo della Cooperativa.

Evoluzione prevedibile della gestione
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6, C.C.)

Il 2021 è stato caratterizzato ancora dalle condizioni connesse alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da 
Covid19, che ha reso necessario il mantenimento di misure, programmi e metodologie in applicazione di quanto previsto 
dai diversi atti formali nazionali e regionali così come ha reso evidente la necessità di individuare strategie di sviluppo in-
novative atte a sostenere i processi imprenditoriali per garantire la durata nel tempo della Cooperativa. In tale contesto, 
il 2021 è stato l’anno di attuazione concreta dei processi applicativi di quanto previsto nel Piano Strategico d’Impresa, ap-
provato nel mese di dicembre 2020 (periodo 2021-2023); nel 2021 sono stati inoltre consolidati gli strumenti di repor-
ting finalizzati al puntuale controllo di gestione, al fine di mantenere gli obiettivi individuati nel Piano Strategico d’Impresa, 
diminuire la perdita per l’esercizio 2021 e raggiungere nuovamente l’utile con l’esercizio 2022; ciò anche attraverso l’at-
tività del CVSE allo scopo costituito nel 2021, la cui competenza e responsabilità si è rivelata utile luogo e strumento di 
valutazione anche della sostenibilità dei contenuti economico-finanziari e delle nuove progettualità a evidenza pubblica.

Contestualmente, come già indicato in altre parti della presente Relazione di Gestione, il 2021 ha visto la conclusione 
positiva del percorso di Valutazione d’Impatto Sociale dell’Organizzazione e del servizio di Educativa domiciliare, at-
traverso la strutturazione del processo, della metodologia e degli strumenti; questi consentiranno autonoma gestione 
dei processi di valutazione d’impatto nel 2022 attraverso la gestione della piattaforma finalizzata alla valutazione 
d’impatto dell’Organizzazione e la sperimentazione diretta del PEI digitale, supportato dalle relative linee guida. 
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Tenuto conto del mutato contesto sociale e della necessaria rivisitazione del piano imprenditoriale della Cooperativa, a 
seguito di azioni già avviate nel 2021, nel 2022 verranno incrementate e portate a consolidamento le azioni connesse alla 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attraverso la valorizzazione di processi già avviati e relativi al possibile ruolo della 
Cooperativa quale membro attivo di Comunità Energetiche Rinnovabili, valorizzando la collaborazione e la sinergia con 
Sorgenia e quanto previsto dalla legge regionale 2/2022 – Regione Lombardia (finalizzata proprio al sostegno delle 
Comunità Energetiche Rinnovabili a dimensione territoriale).
Nel 2022, tenuto conto degli importanti riconoscimenti ottenuti in proposito sia a livello regionale (Riconoscimento 
Parità Virtuosa - iniziative creative e sostenibili di conciliazione Vita-Lavoro in Lombardia ai tempi del Covid19) che na-
zionale (Welfare Index PMI), la Cooperativa intende incrementare la propria posizione di leadership nell’individuazione 
e attuazione di politiche a sostegno dell’eguaglianza di genere attraverso azioni di consolidamento dei processi di smart 
working (la Cooperativa si è dotata di specifico regolamento), di flessibilità e di conciliazione dei tempi lavoro - famiglia al 
fine di poter conseguire la prevista certificazione nazionale a sostegno dei processi imprenditoriali.
Il raggiungimento di tale obiettivo, e in generale la gestione coordinata e attenta del personale e del costo del lavoro, è 
certamente favorita dall’avvenuta strutturazione nel settembre 2021 dell’Ufficio Risorse Umane, che avrà nel 2022 il 
proprio consolidamento; ciò attraverso la puntuale ridefinizione del modello organizzativo, delle funzioni e delle azioni ivi 
compresa la riconduzione in house di compiti precedentemente esternalizzati, quali la ricerca e selezione del personale.

In riferimento allo sviluppo imprenditoriale della Cooperativa – tenuto conto di quanto in proposito previsto dal “Piano 
Strategico d’Impresa” – il 2022 è l’anno in cui si attiveranno processi – con accompagnamento consulenziale – per l’in-
dividuazione e l’attivazione di nuovi e innovativi servizi rivolti alla Pubblica Amministrazione e a Privati cittadini. Allo 
stesso tempo, il 2022 è l’anno di avvio concreto della sperimentazione della forma di accoglienza potenziata a favore 
di adolescenti con disagio psico-relazionale accolti nelle comunità educative della Cooperativa (sperimentazione avviata 
presso la Comunità Arcobaleno) .
La definizione e gestione coerente dei processi formativi sono condotti dal Centro ricerca e formazione Tarakè, unita-
mente allo staff di NPI del Policlinico di Milano. Obiettivo del 2022 è quello di giungere a specifico Accordo formale tra 
la Cooperativa e il Policlinico a sostegno ed evidenza della collaborazione tra i due soggetti.
Nel 2022, al fine di incrementare ulteriormente le azioni di marketing e di raccolta fondi (anche attraverso la partecipa-
zione a bandi nazionali ed europei), verrà avviato l’Ufficio Progettazione e bandi. La costituzione dell’Ufficio Progetta-
zione e bandi (avvenuto peraltro a marzo ’22) completa la ridefinizione dei servizi/uffici centrali della Cooperativa 
così come previsto dal “cantiere organizzazione” – Piano Strategico d’Impresa ’21/’23.

In riferimento alle azioni di sviluppo, nel 2022 dovrà necessariamente essere sviluppato il “comparto B” della Coopera-
tiva, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone accolte e accompa-
gnate dalla Cooperativa e contestualmente garantire sostenibilità economica al comparto.

Si segnala che, proprio nella fase di chiusura della presente Relazione sulla Gestione 2021, la guerra in Ucraina ha com-
portato un’importante riflessione in Cooperativa in merito alla valutazione delle disponibilità di accoglienza a favore 
di minorenni, di mamme con i propri figli ma anche di adulti, soli valorizzando sia l’appartenenza della Cooperativa al 
“sistema centrale” gestito da ANCI (SAI minori e SAI ordinario), sia la competenza riconosciuta in materia di affidamento 
familiare a favore di Minorenni Migranti Soli (competenza rinforzata grazie ai progetti nazionali TERREFERME - child 
guarantee UNICEF - e al progetto FAMI Ohana).
Occorre altresì segnalare l’importante attenzione che la Cooperativa ha nel monitorare gli esiti della crisi ucraina e gli 
effetti su possibili aumenti dei costi dell’energia e del carburante al fine di tenerne conto in sede di controllo di gestione.

Si segnala inoltre che dopo la chiusura dell’esercizio 2021 si sono verificati i seguenti fatti:

 | Monitoraggio della funzione della TUTELA VOLONTARIA - con incarico dell’Autorità Garante Infanzia e Adole-
scenza (AGIA), è ripresa l’azione a supporto del monitoraggio azione Tutela volontaria presso i Tribunali per i mino-
renni (in Lombardia Milano e Brescia) – da febbraio ’22/novembre ’22

 | SPAZIO DONNA/PUNTO DONNA - rinnovato per l’anno 2022 l’accordo con Fondazione We World - Area di Mi-
lano - Giambellino

 | FONDAZIONE MISSION BAMBINI – incremento azioni in collaborazione con la Porta Magica di Sesto San Giovan-
ni – Progetto Scintilla – Area Sesto San Giovanni-Cologno Monzese
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 | A.E.S. (SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA) - Vimercate - Trezzo - nuova aggiudicazione del 
servizio AES per il triennio 01/01/2022 al 31/08/2024- General Contractor Consorzio sociale CS&L - Area Vimer-
cate - Trezzo sull’Adda

 | S.E.F. (SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE) - Vimercate - Trezzo - nuova aggiudicazione del servizio per il Trien-
nio 01/01/2022 al 31/12/2024 - General Contractor Consorzio sociale CS&L - Area Vimercate - Trezzo sull’Adda

 | SERVIZIO PSICOLOGICO - comune di Cinisello Balsamo - nuova aggiudicazione del servizio di durata biennale 
anni 2022-2023, in ATI con la Cooperativa sociale Nivalis (La Grande Casa capofila) - Area Cinisello Balsamo

 | COMUNITÀ EDUCATIVA HELIANTUS - a seguito di approfondimento delle condizioni di sostenibilità, il CDA ha 
deciso di avviare la riprogettazione di questa unità d’offerta sospendendo pertanto a fine febbraio 22 l’attività di 
accoglienza residenziale - Area Bollate - Garbagnate Milanese

 | IMMOBILE VIA GRAMSCI, 3 - TREZZO SULL’ADDA. L’immobile di proprietà della Cooperativa ha ospitato fino 
a settembre 2021 la comunità educativa “La Sorgente”. A seguito della sospensione dell’attività di accoglienza resi-
denziale e tenuto conto delle valutazioni condotte dal CDA nel mese di febbraio 2022, è stata avviata la procedura 
finalizzata alla vendita dell’immobile con l’obiettivo di investimento futuro del ricavato in coerenza con il piano di 
sviluppo della Cooperativa.

 | CRESCENDO - CENTRO AFFIDI. A febbraio 2022 si è avviato l’iter di accreditamento regionale per il Centro Affidi 
“Crescendo” della nostra Cooperativa - servizio trasversale di Cooperativa.

Liviana Marelli 
La Presidente



 | 255La Grande Casa | Bilancio Sociale 2021 | Allegati

Allegato 1: SEDI E STRUTTURE

COMUNE

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

Sesto San Giovanni 
Robecchetto con Induno 

Lurate Caccivio 
Indirizzo riservato 

Vaprio d’Adda
Cinisello Balsamo 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 
Indirizzo riservato 

Casatenovo 
Casatenovo 

Barzanò
Indirizzo riservato
Indirizzo riservato 

Castano Primo 
Castano Primo 

Sesto San Giovanni 
Macherio

Cinisello Balsamo 
Magenta 

Casatenovo 
Sovico

Cinisello Balsamo 
Cavenago Brianza 

Garbagnate Milanese 
Sesto San Giovanni 
Sesto San Giovanni 
Cologno Monzese 

Desio
Sesto San Giovanni 

Trezzo sull’Adda 
Pozzo d’Adda 

Milano
Bovisio Masciago 

Casatenovo 
Castano Primo 

Albiate
Sovico 

Albiate e Sovico
Milano 

Cavenago Brianza
Barzanò

STRUTTURA PROV

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

MI 
MI 
LC 
MB 
MI 
MB 
MI 
MI 
MI 
MI 
MB 
MI 
MI 
MI 
MI 
MB 
LC 
MI 
MB 
MB 
MB 
MI 
MB 
LC
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL’ART.15  
DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59 
 
Ai Soci di 
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS  
 
ed a Confcooperative  
Ufficio Revisioni 
 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di LA GRANDE CASA 
SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, 
dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e 
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
 
Richiamo di informativa 
 
Richiamiamo l’attenzione sui seguenti aspetti:  
 

a. Gli amministratori nella nota integrativa al paragrafo “Continuità aziendale” e nella relazione 
sulla gestione al paragrafo “Elementi di rilievo caratterizzanti la gestione anno 2021” 
espongono sugli effetti che la situazione di emergenza sanitaria da infezione da Covid 19 
ha comportato anche per l’esercizio in esame sia sotto il profilo organizzativo che della 
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tenuta economico-finanziaria della società. A tal fine gli amministratori relazionano sulla 
concreta attuazione delle azioni previste nel Piano strategico d’Impresa per il triennio 2021-
2023 finalizzate al sostegno dell’imprenditorialità della Cooperativa e sulle buone 
prospettive di sviluppo e crescita contenute nel Budget 2022 redatto e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 
b. Nella nota integrativa al paragrafo Sospensione ammortamenti civilistici e nella relazione 

sulla gestione al paragrafo Risultati conseguiti dalla società gli amministratori dichiarano 
che, a fronte della drastica riduzione dei servizi, la cooperativa si è avvalsa della facoltà 
prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2021 n. 104, convertito 
dalla Legge 13.10.2021 n. 126, di derogare alle disposizioni dell’art. 2426, c.1, n.2 c.c., con 
riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per l’esercizio 2021 del costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. Nello specifico la Cooperativa ha optato per la 
sospensione degli ammortamenti da un punto di vista civilistico relativamente alla sola 
quota relativa agli immobili di proprietà. L’effetto economico dell’applicazione della deroga è 
pari ad Euro € 126 mila. 

 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 
 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte. 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo 
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare 
come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 
 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
 
Gli Amministratori di LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione di LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-
ONLUS al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 
conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di LA 
GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della 
stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
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A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di LA GRANDE 
CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di 
legge.  
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione 
 
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 
del 31 gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del 
Codice Civile. 
 
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, 
abbiamo verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il rispetto da parte 
della Società delle disposizioni sopra menzionate. 
 
 
Milano, 14 aprile 2022 
 

Crowe Bompani SpA 

 
Gabriella Ricciardi  

(Revisore legale) 
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CITIZEN SATISFACTION 

Dal 2018, la Cooperativa si è dotata di nuovi strumenti per la rilevazione – a cadenza annuale – del grado di soddisfazione 
di beneficiari diretti e dei committenti dei seguenti servizi:

 | Comunità residenziali
 | Comunità diurne
 | Casa genitore - bambino
 | Servizio di educativa domiciliare (ADM o AED)
 | Servizi di assistenza educativa scolastica (AES)
 | Servizi di Prima Infanzia

Il grado di soddisfazione relativo ai servizi erogati in un anno è rilevato a febbraio dell’anno successivo. Per l’assistenza 
educativa scolastica (AES) e i servizi Prima Infanzia la rilevazione avviene invece a maggio, ad anno scolastico quasi ter-
minato. Nel Bilancio Sociale 2022 sono riportati tutti dati relativi al 2021 a esclusione della Prima Infanzia, i cui dati si 
riferiscono all’anno scolastico 2020-2021. I dati relativi all’AES non compaiono poiché per l’anno scolastico 2020-2021 
non è stato possibile, causa pandemia, fare la rilevazione.

I questionari sono stati somministrati in forma anonima e telematica, attraverso un’apposita piattaforma. 

Le risposte pervenute sono in totale 106, di cui 83 da parte dei beneficiari diretti e 23 da parte dei committenti.  

Gli esiti della rilevazione dimostrano un elevato grado di soddisfazione sia da parte dei beneficiari sia dei committenti, 
oltre il 75esimo percentile. 

La rilevazione è parte integrante dell’applicazione del Sistema di Gestione della Qualità e in particolare dell’applicazione 
di una modalità di lavoro basata sull’analisi dei rischi e sulla prospettiva di un continuo miglioramento delle procedure di 
erogazione dei servizi educativi propri della Cooperativa. In considerazione dell’applicazione di questa modalità, si è scel-
to di non riservare la rilevazione ai soli servizi certificati secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
 
Le dimensioni sottoposte a valutazione sono: organizzativa, progettuale, tecnica, relazionale e ambientale.

La dimensione organizzativa va a indagare la soddisfazione rispetto all’adeguatezza dei tempi e delle procedure di attiva-
zione ed erogazione del servizio. La dimensione progettuale rileva, esclusivamente per i committenti, la soddisfazione re-
lativa alla collaborazione con un affondo sulle risorse impiegate. La dimensione tecnica rileva la soddisfazione rispetto agli 
aspetti pedagogici e professionali degli staff impiegati sia in relazione al lavoro diretto coi beneficiari che all’interazione 
col soggetto inviante e la rete dei servizi impegnati a sostenere l’intervento educativo. La dimensione relazionale indaga 
la soddisfazione relativa all’intervento educativo nella relazione operatore – beneficiario diretto e indiretto (famiglia). La 
dimensione ambientale riguarda gli aspetti infrastrutturali.

I grafici delle prossime pagine rappresentano, per ciascun item, le percentuali delle due risposte con il maggior grado di 
gradimento. La valutazione complessiva esprime in percentuale un grado di soddisfazione superiore a 8 su scala 1-10. 
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Beneficiari AED

Dimensione tecnica

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

97%
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96%

96%
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93%

59%

89%
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0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione relazionale

Il mio educatore riesce a calmarmi quando sono agitato, 
arrabbiato o triste
Se ho un problema ne posso parlare con lei/lui
Mi sento ascoltato dal mio educatore
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli 
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente 
sociale, etc.)
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i 
miei genitori/parenti
So quali sono i compiti del mio educatore

97%

85%

96%

96%

100%

93%

100%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione organizzativa

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

78%

89%

78%

Valutazione complessiva

78%
La percentuale esprime un grado 
di soddisfazione complessiva 
superiore a 8 su scala 1-10. 
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0% 100%20% 40% 60% 80%

Beneficiari comunità diurne

Dimensione tecnica

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

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione relazionale

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

95%

95%

100%

100%

100%

89%

95%

100%

95%

100%

74%

100%

79%

95%
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Dimensione ambientale

Concordo con le regole del servizio 
Trovo facile seguirle
Sono soddisfatto di come sono stato accolto
Trovo giusto collaborare (tenere in ordine gli spazi, 
aiutare a preparare il pranzo)
Ho degli spazi solo miei
Mi piacciono i giochi e lo spazio che ho a disposizione 
per giocare
Mi piacciono gli spazi della casa e come è arredata
Mi piace quello che si mangia

100%

100%

37%

100%

100%

100%

95%

100%

Valutazione complessiva

95%
La percentuale esprime un grado 
di soddisfazione complessiva 
superiore a 8 su scala 1-10.  

85%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione organizzativa

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

100%

63%

95%
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Beneficiari case genitore-bambino

0% 100%20% 40% 60% 80%

Le educatrici riescono ad aiutarmi a gestire le emozioni
Se ho un problema ne posso parlare con loro
Mi sento ascoltato dalle mie educatrici
Le educatrici mi aiutano nelle relazioni con lgli altri ospiti
Mi trovo bene con gli altri ospiti della casa
Sono soddisfatto della relazione tra le educatrici e gli 
altri operatori (assistente sociale, psicologo, avvocato, 
ecc.)

Dimensione relazionale

100%

88%

25%

25%

97%83%

100%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione tecnica

So perché sono stato accolto e quali sono gli obiettivi del 
mio progetto
Le educatrici mi aiutano a lavorare sulle mie autonomie
Le educatrici mi aiutano a potenziare le mie capacità
Trovo utili e positive le attività che mi propongono (gite, 
vacanze, percorsi formativi, etc.)
Le educatrici mi aiutano a conoscere meglio la città/
paese in cui vivo
So quali sono i compiti delle mie educatrici
Da quando sono in casa ho imparato a fare più cose da 
solo?

100%

75%

63%

100%

88%

75%

88%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione organizzativa

Posso confrontarmi con le educatrici sul loro operato
Le educatrici che lavorano con me sono sempre state le 
stesse dall’inizio del progetto
Sono soddisfatto di come trascorro il tempo  da quando 
sono arrivato

73%

88%

100%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione ambientale

Concordo con le regole della casa 
Trovo facile seguirle
Mi sono state spiegate le regole della casa
Sono soddisfatto dei miei spazi personali
Sono soddisfatto di come sono stato accolto in casa
Trovo giusto collaborare anche nella gestione degli spazi 
comuni della casa
Mi piacciono gli spazi della casa e come è arredata

97%

88%

88%

100%

25%

63%

75%

88%

Valutazione complessiva

63%
La percentuale esprime un grado 
di soddisfazione complessiva 
superiore a 8 su scala 1-10.  
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Beneficiari comunità residenziali

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione relazionale

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

83%

83%

86%

86%

83%

97% 0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione ambientale

Concordo con le regole della comunità 
Trovo facile seguirle
Sono soddisfatto di come sono stato accolto in comunità
Trovo giusto collaborare (tenere in ordine gli spazi, 
aiutare a preparare il pranzo)
Ho degli spazi solo miei
Mi piacciono i giochi e lo spazio che abbiamo a 
disposizione per giocare o per il tempo libero
Mi piace il cibo
Mi piacciono gli spazi della comunità e come è arredata

79%

90%

90%

90%

90%

72%

93%

69%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione organizzativa

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

79%

62%

86%

Valutazione complessiva

69%
La percentuale esprime un grado 
di soddisfazione complessiva 
superiore a 8 su scala 1-10. 

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione tecnica

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

97%

97%

79%

93%

90%

97%93%

79%

79%
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Committenti

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione organizzativa

Procedure e tempistiche di accesso al servizio
Chiarezza e tempestività delle procedure amministrative
Efficacia dei canali di contatto/comunicazione
Rispetto delle normative regionali in materia di 
accreditamento e autorizzazione al funzionamento
Precisione chiarezza ed efficacia della modulistica 
utilizzata
Gestione di eventuali criticità e/o reclami

97%

83%

100%

91%

83%

100%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Risorse impiegate

Competenze espresse adeguate alle funzioni (educatori, 
coordinatore, responsabile)
Capacità da parte degli operatori di comunicare e 
interpretare il proprio ruolo professionale
Accessibilità della struttura (trasporto pubblico o garantito 
dallo staff)
Cura degli ambienti (spazi funzionali, arredi adeguati)
Garanzia di protezione de beneficiari (rispetto delle norme 
di sicurezza, igiene e salute pubblica)

100%

96%

83%

70%

74%

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione progettuale

Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in 
rete con l’ente inviante, altri specialisti e servizi
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel trovare 
soluzioni adeguate ai singoli progetti
Appropriatezza delle attività proposte
Capacità di coinvolegre e attivare le risorse familiari
Puntualità nella verifica dei progetti educativi

96%

87%

100%

96%

100%

Valutazione complessiva

74%
La percentuale esprime un grado 
di soddisfazione complessiva 
superiore a 8 su scala 1-10.



95%

Beneficiari servizi 0-6

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione tecnica

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione relazionale

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione organizzativa

0% 100%20% 40% 60% 80%

Dimensione ambientale

95%

93%

93%

I bambini sono seguiti con attenzione
Il bambino ha avuto l’opportunità di fare esperienze 
che lo hanno aiutato a sviluppare autonomie e nuove 
competenze (imparare a fare da solo, a esprimersi, a 
stare con gli altri...)
Il bambino è ben inserito nel gruppo
Le modalità di ambientamento sono state condivise con 
la famiglia
Le educatrici/maestre dimostrano di ascoltare le 
osservazioni portate dalla famiglia rispetto al proprio 
bambino
Le educatrici/maestre riferiscono osservazioni puntuali 
rispetto a ogni bambino
Le educatrici/maestre si relazionano in modo 
competente con i bambini
Le educatrici/maestre si relazionano in modo 
competente con i genitori
Sono soddisfatto/a delle riunioni con le educatrici/
maestre
Sono soddisfatto/a dei colloqui individuali con le 
educatrici/maestre

95%

Le proposte per le famiglie sono appropriate e 
interessanti (webinar, incontri con esperti esterni anche 
organizzati da altri enti, momenti ricreativi, laboratori,...)
Il progetto educativo è stato adeguatamente condiviso 
dalle educatici con le famiglie
Gli obiettivi specifici per ogni bambino sono stati 
adeguatamente condivisi con i genitori
Le proposte educativo/didattiche quotidiane sono varie 
e stimolanti
Le attività proposte sono coerenti con il progetto 
educativo
Il personale è preparato e competente

93%

100%

78%

98%

88%

93%

La modulistica rispetto all’organizzazione del servizio è 
chiara
Il personale ha risposto a ogni mia domanda prima 
dell’iscrizione
Gli orari del servizio corrispondono alle esigenze 
familiari
I tempi di apertura annuali sono soddisfacenti
Ritengo che la retta sia adeguata
Gli orari in cui poter contattare la segreteria/il servizio 
sono adeguati
Sono soddisfatto/a delle modalità di ambientamento
Sono soddisfatto/a dei tempi dell’ambientamento
Il menu delle merende risulta vario e adeguato
Le informazioni sulla ristorazione sono adeguate
(no per La Porta Magica di Sesto)
Sono soddisfatto della qualità del pasto
(no per La Porta Magica di Sesto)

80%

95%

90%

95%

96%

96%

89%

86%

78%

97%100%

96%

89%

86%

78%

97%100%

83%

96%

83%

95%

Spazi e giochi/materiali risultano adeguati
Spazi e giochi/materiali risultano curati
Gli ambienti sono gradevoli e accoglienti
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LL’’iimmppaattttoo  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ttrraammiittee  iill  mmooddeelllloo  IISS22  

La Grande Casa ha completato anche per l’anno 20211 la rilevazione IS2 (IImpresa SSociale X 
IImpatto SSociale) in piattaforma Open Impact. Attraverso l’assessment IS2 vengono raccolti ed 
analizzati dei dati prioritari per valutare sei dimensioni chiave dell’organizzazione: 

1. Sostenibilità economica, 
2. Promozione dell’imprenditorialità, 
3. Valorizzazione del capitale umano, 
4. Resilienza occupazionale, 
5. Relazione con la comunità e il territorio, 
6. Conseguenze sulle politiche pubbliche. 

Ciascuna dimensione è composta da indici di misurazione. I dati inseriti dall’organizzazione sono 
stati dunque elaborati e, attraverso routine di calcolo, riportati in indici con un valore minimo di -1 
e massimo di +1. Inoltre, a ciascuna dimensione è stato attribuito un peso diverso nella valutazione 
in base al valore assegnatogli dall’organizzazione su una scala da 1 a 4.  

Tutti i dati sull’impatto della Cooperativa sono raccolti nella piattaforma www.openimpact.it, 
nell’area riservata de La Grande Casa. Gli utenti de La Grande Casa, accedendo con i loro 
account, possono visualizzare e navigare i dati delle misurazioni d’impatto attraverso dashboard 
dinamiche e interattive.  

Prima di analizzare ciascuna dimensione è inoltre opportuno evidenziare che tutto il processo è 
avvenuto in modalità multi-rispondente e che i risultati presentati sono espressi in forma 
percentuale. 

Di seguito riportiamo la pagina di riepilogo dell’assessment IS2 de La Grande Casa pubblicata in 
piattaforma che riporta le informazioni di sintesi circa: 

• L’assegnazione del peso a ciascuna dimensione (“Ponderazione dimensioni”), 
• La misurazione degli indici e dei punteggi sintetici per dimensione (“Valori dimensioni”), 
• La ponderazione finale dei punteggi per ciascuna dimensione (“Valori ponderati 

dimensioni”). 

 

 
1 La prima misurazione IS2 è stata condotta nel 2020 con i dati del 2019. 
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Figura 1. Impatto dell’organizzazione – Modello IS2. Dashboard automatica in piattaforma, 

 

  

AAnnaalliissii  ddeellllee  66  ddiimmeennssiioonnii  ddii  iimmppaattttoo  

SSoosstteenniibbiilliittàà  eeccoonnoommiiccaa  --  2200%%  

Questa dimensione è stata indagata considerando i seguenti dati: 

• il trend del fatturato, dei costi fissi e dei profitti dell’ultimo triennio e il trend del fatturato 
atteso del prossimo triennio; 

• il peso dei costi fissi e dei profitti sul fatturato 2021; 
• la differenziazione e diversificazione del fatturato 2021; 
• il rapporto tra la crescita dei costi fissi dell’ultimo triennio e quella del fatturato atteso del 

prossimo triennio; 
• il rapporto tra la crescita degli investimenti e quella dei costi fissi dell’ultimo triennio. 

Alla dimensione Sostenibilità Economica La Grande Casa ha attribuito il peso di ponderazione più 
basso (3 su 4) rispetto alle altre dimensioni equiponderate (4 su 4).  
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Per questa dimensione La Grande Casa ha ottenuto un risultato del 2200%%.   

La Cooperativa presenta un fatturato solido, consolidato con un tasso medio di crescita nell’ultimo 
triennio del 10% ed una previsione di stabilizzazione nel prossimo triennio intorno ai 9.5 milioni. 
Resta però da evidenziare il peso importante dei costi fissi sul fatturato (quasi l’80%) e il loro tasso 
medio di crescita nell’ultimo triennio del 29%. 

I tre servizi principali dell’organizzazione contribuiscono al fatturato totale per circa il 18%, 
sottolineando un’ottima differenziazione dello stesso ma con una bassa diversificazione: il 97% 
delle entrate proviene infatti dalla Pubblica Amministrazione locale. 

Figura 2. Dimensione Sostenibilità Economica 
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PPrroommoozziioonnee  ddii  iimmpprreennddiittoorriiaalliittàà  --  6677%%    

La seconda dimensione ha invece interessato i processi di innovazione portati avanti dalla 
Cooperativa, analizzando i seguenti indici: 

• Processi di innovazione avviati nell’ultimo triennio, 
• Peso degli investimenti in innovazione sugli investimenti totali, 
• Peso degli investimenti in Open Innovation sugli investimenti in innovazione, 
• Lo sviluppo di processi innovativi e l’Open Innovation futura. 

Per questa dimensione La Grande Casa ha ottenuto un punteggio pari al 67%.  

La Grande Casa ha infatti intrapreso processi e percorsi legati al tema dell’innovazione, 
investendo nell’ultimo triennio 353.282,50€. Per il futuro resta da approfondire la possibilità di 
avviare processi di open innovation, anche attraverso investimenti a favore di imprese sociali. 

Figura 3. Investimenti in processi innovativi 
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VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ccaappiittaallee  uummaannoo  --  110000%%    

Attraverso la dimensione Valorizzazione del capitale umano sono state valutate le attività di 
formazione promosse dalla Cooperativa ed in particolare: 

• Gli investimenti in attività formative per i propri dipendenti; 
• Il tasso di crescita di questi investimenti comparato al tasso di crescita dei lavoratori; 
• La tipologia di formazione e la rilevazione di dati di soddisfazione e di impatto circa le 

attività formative svolte. 

La Grande Casa ha ottenuto il punteggio massimo del 100%. Nell’ultimo triennio sono stati infatti 
investiti più di 120.000 euro in formazione, con un trend medio crescente del 30%. È importante 
sottolineare come i processi formativi coinvolgano tutte le persone della Cooperativa, dai 
volontari ai quadri e manager, agli operatori di linea fino alle figure apicali. Inoltre, per queste 
attività vengono raccolti feedback dai partecipanti e monitorati e valutati i relativi impatti. 

RReessiilliieennzzaa  ooccccuuppaazziioonnaallee  --  6633%%      

Con la dimensione Resilienza Occupazionale sono stati analizzati i trend occupazionali rispetto a 
quattro principali categorie di lavoratori (soci, lavoratori, soci-lavoratori e volontari), la 
percentuale di persone svantaggiate assunte e le differenze salariali. 

Il punteggio ottenuto da La Grande Casa per questa dimensione è 63%. Si evidenzia una leggera 
crescita dei lavoratori (354) e dei soci (220) ed una lieve diminuzione dei soci-lavoratori (173) con 
un tasso medio di crescita nell’ultimo triennio rispettivamente del 5%, 2% e - 5%. Leggermente più 
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alto per i volontari (+15%), che nell’ultimo anno sono stati 38. La cooperativa presenta un equilibrio 
fra la retribuzione lorda annua massima e minima, con un differenziale retributivo pari a 1,49, 
molto al di sotto della media nazionale. Questo dato ne amplifica l’importanza, segnalando 
l’attenzione ad una equa distribuzione delle risorse all’interno della Cooperativa.  

Figura 4. Dati Resilienza Occupazionale 

 

  

RReellaazziioonnee  ccoonn  llaa  ccoommuunniittàà  ee  iill  tteerrrriittoorriioo  --  8844%%  

Per la dimensione Relazione con la comunità ed il territorio La Grande Casa ottiene un punteggio 
molto alto, l’84%.  

La cooperativa, oltre a redigere il bilancio sociale ed organizzare frequenti iniziative per la 
divulgazione e diffusione dello stesso, abilita e coinvolge gli stakeholder di riferimento, co-progetta 
le attività e i servizi con il territorio, coinvolge i beneficiari in processi di “co-produzione”, condivide 
spazi e servizi con altre organizzazioni del Terzo Settore. Inoltre, nell’ultimo triennio, è stata 
coinvolta in progetti di rigenerazione di beni comuni.  

Figura 5. Dati Relazione con la comunità e il territorio  
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CCoonnsseegguueennzzee  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ppuubbbblliicchhee  --  110000%%  

Nell’ultimo anno sono stati attivati partenariati e relazioni stabili di collaborazione con la Pubblica 
Amministrazione. La cooperativa per la dimensione Conseguenze sulle politiche pubbliche ha 
ottenuto il punteggio massimo del 100% che rileva la capacità della stessa di influenzare 
positivamente l’attore pubblico, anche attraverso la creazione e diffusione di buone pratiche, 
sfruttando la collaborazione pubblico-privata e le occasioni di co-progettazione. A livello locale e 
regionale tali occasioni sono dettate dallo stretto legame con il territorio, come evidenziato nella 
dimensione 5,  mentre a livello nazionale la cooperativa fornisce e vigila sulle linee di indirizzo in 
materia di comunità, famiglie e minori.  

 

 

 

Figura 6. Sintesi IS2  

 Misurazione Ponderazione Finale 
1.   Sostenibilità economica 20% 13% 3% 
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2.   Promozione dell’imprenditorialità 67% 17% 12% 
3.   Valorizzazione del capitale umano 100% 17% 18% 
4.   Resilienza occupazionale 63% 17% 11% 
5.   Relazione con la comunità e il territorio 84% 17% 15% 
6.   Conseguenze sulle politiche pubbliche 100% 17% 17% 

IS2  100% 75% 
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