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Hanno partecipato alla realizzazione del bilancio sociale:
Francesco Allemano, Presidente, Responsabile Inclusione lavorativa, socio
Marco Alviti, Coordinatore progetti residenziali, socio
Antonio Bachechi, Coordinatore Caleido, socio
Laura Balzarotti, Responsabile Amministrazione, socia
Chiara Basso, Responsabile Feste, Bar Vagone Sociale, socia
Laura Berti, Responsabile Area Diurni, socia
Andrea Brizzolari, Direttore, socio
Alessandra Buzzanca, Coordinatrice CSE, socia
Claudia Cabras, Coordinatrice progetti residenziali, socia
Leonardo Casagrande, Amministrazione, socio
Marco Coquio - Responsabile Sistema Qualità, socio
Caterina Costagliola, Responsabile Area Residenzialità, socia
Mariangela Curti, Amministrazione, socia
Marina Curti, Amministrazione, socia
Antonella Daustria, Amministrazione, socia
Giulia Donelli, Responsabile Piccola Accademia, socia
Kinga Eisenbarth, Grafica, socia
Alessandra Federici, Amministrazione, socia
Riccardo Ferrario, Responsabile progetto Mixitè, Socio
Michele Fusilli, Presidente collegio sindacale, socio
Nadia Galbiati, Coordinatrice Tempo Libero, socia
Thomas Giglio, Responsabile inserimenti lavorativi, socio
Stefania Invernizzi, Coordinatrice CDD Ferraris, socia
Vittoria Mambretti, Responsabile Settore Agricolo, socia
Valentina Mari, Responsabile Comunicazione, socia
Barbara Massa, Coordinatrice progetti residenziali, socia
Vittorio Paoli, Responsabile delle Aree, socio
Agnese Pennati, Responsabile Volontari
Ezio Pozzan, Responsabile Calcio Integrato, socio
Eleonora Quatela, Responsabile CAD
Luca Rivabene, Responsabile Settore Animazione, socio
Elena Romano, Responsabile Comunicazione
Renato Simonelli, Facility Manager, socio
Fausto Tagliabue, Responsabile settore edile, socio
Giulio Cesare Tersalvi, Responsabile sviluppo del personale
Valentina Viani, Coordinatrice Attività Equestre, socia
Monica Villa, Responsabile Accoglienza sociale e area anziani, socia
Sonia Zaffaroni, Coordinatrice domiciliarità, socia
Igino Zizzi, Direttore CDD Ferraris, socio
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Care socie, cari soci,
come nostra consuetudine presentiamo il
bilancio della Cooperativa all’Assemblea
attraverso lo strumento del Bilancio Sociale.
Il Bilancio Sociale è parte integrante della relazione di
Gestione del Consiglio di Amministrazione e quindi verrà
regolarmente depositato presso gli uffici di competenza.
Il Bilancio Sociale si propone di conseguire i seguenti
obiettivi:
•
fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo
delle performance della cooperativa, aprendo un
processo interattivo di comunicazione sociale;
•
fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività della
cooperativa per ampliare e migliorare – anche sotto il
profilo etico-sociale – le conoscenze e le possibilità di
valutazione e di scelta degli stakeholder;
•
migliorare i processi gestionali in tutti i livelli della
cooperativa;
•
fornire strumenti e informazioni ai soggetti preposti alla
definizione delle linee strategiche;
•
rendicontare e comunicare i risultati sociali raggiunti
dalla cooperativa nel corso dell’anno.
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Nota metodologica
In particolare ciò significa:
•
dare conto dell’identità e del sistema di valori di
riferimento assunti da Cascina Biblioteca e della loro
declinazione nelle scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali nonché nei loro risultati ed effetti;
•
fornire indicazioni sulle interazioni fra la cooperativa e
l’ambiente nel quale essa opera;
•
rendicontare nel modo più realistico possibile i risultati
sociali, andando “oltre” i meri dati economici;
•
utilizzare i dati economici in primis come strumento
gestionale, e successivamente come misura (anche se
imperfetta) della capacità della cooperativa di creare
valore sociale;
•
rappresentare il valore aggiunto e la sua ripartizione;
•
fornire consapevolezza dell’essere e dell’agire cooperativistico, all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

Il Presidente

Il bilancio sociale è stato redatto prendendo
spunto dai principi individuati dal Gruppo di
Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e gli Standard
Internazionali Global Reporting Initiative (GRI).
Tali principi rappresentano probabilmente
gli standard che a livello nazionale godono di
maggior riconoscimento da parte del mondo
accademico e imprenditoriale.
A livello normativo, i riferimenti sono:
Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà
Sociale del 24/01/08 contenente le linee guida per
la redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia
n° 5536/2007.

Il presente bilancio sociale si
articola in tre macro-aree:
•
•
•

Nell’identità cooperativa vengono illustrati dati e
informazioni riguardanti la vita della cooperativa
nel suo complesso, in particolare sono trattati i
temi dell’organizzazione interna (assemblea soci,
CdA, forza lavoro).
La seconda parte è la relazione sociale, che
comprende l’individuazione degli stakeholder
principali della cooperativa e la rendicontazione
delle attività svolte nel corso dell’anno suddivise
per aree (area residenzialità, area verde, area
diurni, area animazione e tempo libero, area
amministrazione), seguita dall’esposizione del
processo della Qualità che da diversi anni è parte
integrante del presente documento.
Infine vengono analizzati gli aspetti
economici con il bilancio d’esercizio e la
produzione e distribuzione del valore aggiunto.

Identità cooperativa
Relazione sociale
Produzione e distribuzione del
valore aggiunto
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I doni delle persone che lavorano
in Cooperativa Cascina Biblioteca
Un anno in una cooperativa dinamica e generativa come la
nostra passa veramente in fretta e senza quasi accorgersene
arriva il momento di una nuova edizione del bilancio sociale.
Significa che è giunto il momento in cui proviamo a capire se
nel nostro operare di cooperatori sociali c’è stato un equilibro
tra le risorse che abbiamo impiegato e i risultati raggiunti.
Tiriamo in un certo senso le somme per vedere se il bilancio
complessivo quadra, se è in equilibrio.
Personalmente, ripensando a tutte i piccoli e grandi avvenimenti accaduti nei 12 mesi del 2018, vedo una cooperativa
vivace, intraprendente e che nel suo piccolo prova ad innovare. Una cooperativa, ovviamente, non perfetta e che compie
inevitabilmente degli errori, ma che dimostra una voglia di
investire e di scommettere sul futuro. Lo testimoniano i tanti
eventi organizzati, i nuovi progetti e le nuove collaborazioni
attivate con diversi partner del territorio.
E il motore di tutto ciò sono le persone che lavorano in
cooperativa: soci, dipendenti e collaboratori.
Oltre 250 persone che, certo con intensità diverse, hanno
dato un contributo importante per permettere a Cascina
Biblioteca di essere una cooperativa viva e capace di rispondere alle sfide sociali in favore delle persone più fragili.
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Le persone che lavorano in
Cascina Biblioteca hanno
condiviso con la nostra
organizzazione creatività,
passione ed entusiasmo.
Dimensioni essenziali per
il successo di una cooperativa.
Senza, non andiamo da nessuna parte.
Ricevere questi doni e non sprecarli è una responsabilità
grande.
Come essere allora all’altezza del dono che le persone che
lavorano in cooperativa ci fanno ogni giorno? Non è semplice.
In cooperativa qualche piccola iniziativa in questa direzione
l’abbiamo però messa in campo. Penso a tutto il lavoro che
il consiglio di amministrazione ha promosso sul tema della
risorse umane, arrivando a definire nuove procedure di
gestione coerenti con i valori della cooperativa.
Rileggendo, in particolare, le Istruzioni operative scritte
da Giulio Cesare Tersalvi, il nostro Responsabile per lo
Sviluppo delle Risorse Umane e la Formazione, troviamo
tante indicazioni utili per i responsabili di Cascina Biblioteca
nel loro rapporto con le proprie persone. Qui proviamo a
ricordarne brevemente alcune.

Nel documento si richiama la capacità di essere disponibili
all’incontro e al dialogo che si sostanzia anche in

saper ascoltare, sollecitare idee, favorire la
crescita delle persone.
L’importanza di definire gli obiettivi operativi insieme e
che siano coerenti con il piano strategico della cooperativa.
Saper usare con le persone del proprio team il rinforzo e la
restituzione, per analizzare insieme cosa funziona e
cosa ha bisogno invece di aggiustamenti.
Intervenire in modo tempestivo e intelligente per dirimere
eventuali controversie.
Infine, ogni responsabile di Cascina Biblioteca deve puntare
alla crescita delle persone, avendo uno sguardo aperto sul
futuro che favorisca in tutti i modi le occasioni di crescita
delle persone.

Possono bastare queste modalità di lavoro per non
disperdere il capitale di intelligenza, passione ed
entusiasmo che le persone decidono di mettere a
disposizione di Cascina Biblioteca?
Sicuramente, possono rappresentare un buon punto di partenza.
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Identità della Cooperativa
Informazioni generali

Appartenenza ad altre organizzazioni

Cascina Biblioteca Società
cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS
Via Casoria, 50 - 20134 Milano
Area Servizi alla persona
Tel. 02.21591143 - Fax 02.21592427
Area Inclusione lavorativa
Tel. 02.2155006 - Fax 02.2155104
E-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
Sito internet: www.cascinabiblioteca.it
P.Iva/C.F. : 11656010151
REA CCIA : 1485643

Consorzio sociale Solidarietà In Rete
via Valla 25 - Milano.

Consorzio sociale CS&L,
strada comunale Basiano - Cavenago,
Cavenago di Brianza.

Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative:
sezione A107188

Certificazioni
Cascina Biblioteca è in possesso
delle seguenti certificazioni:
- Soa - cod. Identific. 02968320966 - autorizzazione N.10 del
9/11/2000 Att. N. 50312/10/00 del 24/4/18
- Certificazione del sistema di Gestione Ambientale conforme

alla Norma ISO 14001:2015
Numero Certificato EMS – 3527/S
Data di scadenza 08.07.2021
Oggetto: limitatamente ai processi di realizzazione e manutenzione
di aree verdi e arredo urbano mediante operazioni manuali e
meccanizzate.

- Certificazione del sistema di Gestione per la Qualità

conforme alla Norma ISO 9001:2015
Numero certificato 24260/06/S.
Data di scadenza: 22.07.2021
Oggetto: progettazione ed erogazione del servizio di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. Realizzazione e manutenzione
di aree verdi ed arredo urbano. Progettazione ed erogazione di
servizi socio educativi, socio sanitari, socio assistenziali, domiciliari
e residenziali, rivolti a persone con disabilita' intellettiva, psichica,
fisica e fragilità sociale.
In possesso di sistema di modello di organizzazione e gestione ai
sensi del d.lgs. n. 231/2001
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Consorzio Oikos

La Cooperativa è socia dei seguenti consorzi di cooperative sociali:
Cascina Biblioteca aderisce a Confcooperative, alla sezione specifica delle
cooperative sociali di Federsolidarietà.
Cascina Biblioteca è associata all’Associazione Nazionale Italiana Rieducazione Equestre (ANIRE).
La cooperativa aderisce a Banca Etica.
È inoltre socia dei seguenti consorzi di cooperative sociali:
SiR
CS&L
Oikos
Molino S. Gregorio
AbitaMI
Cascina Nibai
Infine, è socia di Solari 6, impresa sociale S.r.l. operante nel settore della sanità
leggera.

Sedi operative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascina Biblioteca, via Casoria 50, Milano
Al 19, viale Certosa 19, Milano (MI)
Centro Ferraris, via Ferraris Galileo 1/a, Milano
CSS Fiamma, via Fiamma Galvano 5, Milano
Oikos, Via Conti Carlo 27, Milano
Micro-comunità La Vela e Agapè, via Ornato Luigi 58,
Milano
Micro-comunità Piuma, via Celentano 25, Milano
Cascina San Gregorio Vecchio, viale Turchia 44, Milano
Mixitè, via Zanoli, 15, Milano
Gira Gira, via Briantea, 23, Cernusco sul Naviglio
Micro-comunità Montemartini, via Montemartini 4,
Milano
Spazio We-Mi Ornato, Via Ornato Luigi 7, Milano

Consorzio MolinoSanGregorio
Welfare Milano Impresa Sociale S.r.l.
Sede legale e operativa: via Solari 6 - Milano
Cascina Nibai

Le nostre radici
AbitaMi
Consorzio sociale

Abitare Sociale Metropolitano
Impresa sociale che ha lo scopo di
supportare persone in difficoltà
economica nel trovare un' abitazione
in città.

AbitaMi - consorzio sociale

Rotary Club San Donato Milanese,
Amici di Cascina Biblioteca, Olimpiadi in Cascina

La nostra storia si lega ad Anffas.
Nasciamo da lì. Da quello splendido
movimento di famiglie che negli
anni ’70 si spese per promuovere una
cultura dei diritti per le persone con
disabilità. Una storia che abbiamo
raccolto e declinato in forma cooperativistica. Insieme ad Anffas Milano
siamo impegnati nel rendere vivo il
progetto sociale di Cascina Biblioteca.
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Ogni giorno, attraverso il nostro agire:

La mission

ci prendiamo cura,
promuoviamo e miglioriamo
la qualità della vita di persone
con fragilità,
coprogettando e realizzando
risposte ai bisogni di lavoro,
accoglienza e assistenza;
contribuiamo a realizzare
una cooperativa sociale
in grado di creare buon lavoro
e socialità

la mission
12 Relazione sulla Gestione

a&b
&b è unica.
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Una cooperativa

che sceglie è
Una cooperativa

libera
democrazia

bellezza

La bellezza nel nostro lavoro è nelle persone, negli ambienti quali le case, i servizi, i
mezzi e gli uffici della Cooperativa e nella
Cascina con i suoi spazi verdi e gli animali
che la popolano. Per noi è importante che le
persone si possano sentire a proprio agio, a
casa; vogliamo che si sentano bene, serene,
accolte, che abbiano ricordi belli . Non è di
secondaria importanza la scelta di prestare
attenzione alla cura del nostro aspetto,
degli spazi, alla scelta dei colori, alla pulizia
e alla manutenzione continua.
Il bello genera il bello nei pensieri, nelle
azioni, nelle relazioni, nei ricordi.

Icone proposte da Capri Maria

i nostri
valori
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Definiamo la democrazia come un metodo
per prendere decisioni collettive. Si chiama
gruppo democratico quel gruppo in
cui valgono almeno queste due regole
per prendere decisioni collettive: tutti
partecipano alla decisione direttamente o
indirettamente e la decisione viene presa
dopo una libera discussione a maggioranza.
Il mondo della cooperazione poi ne
aggiunge una terza: l’uguaglianza del socio
secondo il principio “un socio, un voto”.
Per noi di Cascina Biblioteca è importante
anche che ciascun socio sia garantito e
sostenuto nell’espressione autonoma e
consapevole della sua libera volontà.
Per noi di Cascina Biblioteca, Democrazia
non è solo “un socio, un voto” ma anche
che ciascun socio sia garantito e sostenuto
nell’espressione autonoma e consapevole
della sua libera volontà.

responsabilità
sociale

La Responsabilità Sociale è un valore
fondante per la nostra Cooperativa. Per noi
la Cooperativa è un’organizzazione, intesa
come aggregazione di persone intorno
ad un obiettivo comune, che entra in
relazione con diversi portatori di interesse
(Comunità, Ambiente, Clienti, Lavoratori,
Fornitori,Partner, Associazioni, Istituzioni).
Questi portatori di interesse sono da
ascoltare con attenzione, da soddisfare
cooperando insieme, con successo,
trasformando i rischi connessi alle relazioni
in opportunità e benefici per entrambe le
parti.
Entrando in relazione con diversi portatori
di interesse, sentiamo la Responsabilità
Sociale di ascoltarli con attenzione e
soddisfarli cooperando insieme con
successo.

dar voce alle
potenzialità di ognuno
Crediamo fortemente che la costruzione
di una società più giusta e accogliente
non può che passare dalla realizzazione
di ogni singola persona. Sviluppare e
agire le proprie competenze e inclinazioni
consente a ciascuno di trovare il proprio
spazio nella Cooperativa e quindi operiamo
affinché anche le capacità non espresse
possano essere coltivate e emergere per
la realizzazione del bene comune. Poter
trovare per ciascuno il proprio spazio,
anche se piccolo, deve essere il nostro
costante impegno stimolando, promuovendo e gestendo spazi di crescita per tutti,
affinché il singolo possa essere un valore
anche per la comunità.
Operiamo affinché anche le capacità
non espresse possano essere coltivate e
emergere per la realizzazione del bene
comune.

armonizzare
efficacia, efficienza
ed economicità
Efficacia è la nostra capacità di porci,
perseguire, raggiungere, obiettivi prefissati
consapevoli dei nostri punti di forza e di
debolezza.
Efficienza è la nostra capacità di non
sprecare nessuna risorsa, anzi di rispettarla
e valorizzarla, sia essa economica, tecnica,
umana rifuggendo da logiche consumistiche. Economicità è la nostra attenzione
economico/sociale alle relazioni costi/
ricavi.
Riteniamo che nella nostra operatività,
a qualsiasi livello e nel quotidiano agire,
dobbiamo armonizzare e monitorare le 3
E (Efficacia, Efficienza, Economicità)quale
condizione di successo e di responsabilità
verso gli stakeholders tutti.

rete

Crediamo che lavorare in rete debba essere
uno dei valori fondanti della cooperazione
e della nostra Cooperativa. Riteniamo che
la creazione, manutenzione e arricchimento di reti informali e formali (consorzi, ats,
ati ), grazie ai legami che ci impegniamo
a generare, dia vita ad un circolo virtuoso,
moltiplicativo di informazioni, conoscenze,
esperienze, risorse che consente alla nostra
cooperativa di svilupparsi, ottenendo
un arricchimento altrimenti impossibile
e meglio rispondendo alle esigenze dei
nostri utenti.
Lavorare insieme è comunque faticoso e
richiede pazienza, disponibilità e lealtà e
saper superare gli interessi particolari.
Riteniamo che la creazione, manutenzione e arricchimento di reti informali e
formali, grazie ai legami che ci impegniamo a generare, dia vita ad un circolo
virtuoso per il bene comune.

solidarietà sociale
La Solidarietà si nutre e cresce in
Cascina Biblioteca su una disposizione
responsabile verso il sollevare e aiutare il
prossimo nell’affrontare la vita con dignità
e pienezza, porgendo uno sguardo appassionato, gioioso e pacifico verso l’altro. In
Cascina Biblioteca si parla di solidarietà
“sociale” proprio in riferimento al lavoro e
alle attività che ogni giorno, soci, lavoratori
e volontari svolgono per rispondere al
bisogno di socialità, inclusione, reddito.
La Solidarietà per noi è una disposizione
responsabile verso il sollevare e aiutare
il prossimo nell’affrontare la vita con
dignità e pienezza.

la persona al centro
Per noi di Cascina Biblioteca, persone al
centro vuol dire riconoscerle nel rispetto
della loro unicità e diversità irripetibile.
Sono al centro se riusciamo a vederle quali
soggetti portatori di bisogni, relazioni,
capacità, sensibilità, esperienza e desideri,
prima ancora che di problemi o difficoltà.
Le persone al centro sono io e l’altro,
impegnati a costruire occasioni di incontro,
ascolto, aiuto e scambio. Sono al centro del
nostro impegno quando puntiamo alla
loro espressione e promozione, quando
accolgo l’importanza di ogni punto di vista.
Sono tutti coloro che ogni giorno si impegnano a far crescere il proprio progetto di
vita migliorando quello degli altri.
Le persone al centro sono io e l’altro,
impegnati a costruire occasioni di
incontro, ascolto, aiuto e scambio.

lavoro
espressione di vita
Il lavoro in Cooperativa non è solo un
mezzo per garantire la soddisfazione dei
propri bisogni ma è anche parte integrante
di quella soddisfazione, rispondendo
direttamente a esigenze innate come
quelle di identità sociale (trovare il proprio
ruolo nella società), significato (poter
fare delle attività costruttive e di cui si
comprende il senso), gratificazione (veder
riconosciuto il proprio impegno), crescita
(vedere che grazie a quell’ impegno si
impara a fare cose nuove).
Offrendo lavoro “qualificato” la Cooperativa
garantisce una retribuzione “immateriale”
che serve a soddisfare direttamente alcuni
bisogni fondamentali.
Il lavoro in Cooperativa risponde
direttamente alle esigenze innate di
identità sociale, significato, gratificazione
e crescita dell’individuo.

radici territoriali

Questo valore esprime il vincolo forte che ci
lega ad un luogo inteso come fisico, sociale,
culturale, cioè ad una Comunità. Significa
che non proveniamo semplicemente
da un luogo ma apparteniamo a quel
luogo stesso. Abbiamo il vincolo morale
di prenderci cura della nostra Comunità di
riferimento contribuendo a preservarla e
svilupparla. è un valore dal forte significato
simbolico: proprio come gli alberi del
nostro logo, attraverso le radici traiamo
nutrimento dal terreno in cui nasciamo e,
una volta sviluppati, attraverso le foglie
contribuiamo ad arricchire quel terreno
stesso.
Noi non proveniamo semplicemente da
un luogo ma apparteniamo a quel luogo

diversità

Il nostro lavoro, il nostro quotidiano è
fatto di relazioni. Essere in relazione con
qualcuno significa essere in contatto con
“altro da me”, quindi diverso. Noi pensiamo
che questa condizione non possa che
essere portatrice di ricchezza. Per noi la
diversità è un valore, ma soprattutto è
una risorsa, è un diritto cui non vogliamo
rinunciare. Intendiamo la diversità come
un incontro e in nessun modo come
discriminazione. Il nostro lavoro, il nostro
pensiero vuole essere una scoperta e una
affermazione dell’identità di ciascuno e,
contemporaneamente, la valorizzazione
delle differenze.
Generiamo valore partendo dalle
diversità.
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Il Fontanile

la nostra storia 1984
Nascita di Spazio Aperto
da stimolo di Anffas sezione Milano

1982

1988

Sbarco in Cascina Biblioteca
dei primi fondatori

2002

Realizzazione del Capannone

Assunzione del primo
lavoratore svantaggiato
del settore verde

2003
Realizzazione progetto
Verd@ria e apertura
della cooperativa
al disagio carcerario

Residenza

Viene aperta la residenza
“Cascina Biblioteca”, con
una capacità ricettiva di
6 posti.

2013

Primo falò di Sant’Antonio
(in un certo senso nasce il Sistema
Cascina Biblioteca) e l’ultimo
operatore di coscienza

Inaugurazione
2006 Piuma

acquisizione della certificazione
di qualità iso 9001
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Le due storiche Cooperative (Viridalia e Il Fontanile) decidono di fondersi per dar vita a una nuova
Cooperativa più grande: i soci di entrambe le Cooperative, i consigli di amministrazione e i lavoratori
sono impegnati durante tutto l’anno nel percorso preliminare di fusione che si conclude con la
nascita della Cooperativa Cascina Biblioteca con data ufficiale il 4 dicembre 2013.

2013
nasce Cascina Biblioteca

Fiamma

2007, 2008, 2009
L’area di residenzialità cresce...

Nascita di Viridalia

2010 Slo

1999

Nasce Il Fontanile.
Viene creato il primo servizio, il CSA.

Primo percorso SLO
(la Cooperativa riflette su sè stessa e si organizza)

2011

Nasce l’associazione di
volontariato Damatrà

200x

2004
Il 2013 è un anno importante per la vita della Cascina:
Partecipiamo al progetto
di coesione sociale “Come
è grande il mio Giardino”
finanziato da Fondazione
Cariplo, che vede Cascina
Biblioteca proporre azioni
come gli Orti condivisi, la
Ciclofficina e l’animazione
del Parco Lambro.
Diventiamo soci di Solari 6,
centro medico specialistico
promosso da alcune realtà
non profit milanesi

Viridalia
1995

2014

2015

2016

2017

Veniamo accreditati con il Comune
di Milano, in Zona 3, per interventi
domiciliari.
Festeggiamo i 10 anni di gestione
del Cdd Ferraris con una festa alla
Fabbrica del Vapore di Milano che
coinvolge famigliari, ospiti e amici.
Partono i corsi alla ciclofficina di
ciclomeccanica organizzati dalla
Ciclofficina
Effettuiamo importanti
investimenti in macchinari e
attrezzature per le attività del verde.

Viene rinnovato il contratto di
affitto della Cascina Biblioteca con il
Comune di Milano.
Vinciamo la gara che ci affida i
lavori di un’area a verde pubblico
inserita nel Parco Lambro.
Organizziamo la prima lotteria di
Cascina Biblioteca per finanziare
alcuni micro progetti.
Iniziano i lavori di ristrutturazione
di Cascina Molino san Gregorio.

Apriamo un nuovo appartamento
protetto in zona Niguarda, in
collaborazione con la cooperativa
Abitare.
Vengono svolti importanti lavori di
ristrutturazione in Cascina Biblioteca, che riguardano il rifacimento del
tetto e degli interni.
Eletto il nuovo CdA della
cooperativa.
Presentato il nuovo piano
Triennale.

Viene acquisito un nuovo ramo d’impresa,
il settore edile della cooperativa Omnicoop.
Partecipiamo alla gestione di Casa Jannacci,
in ATI con altre cooperative milanesi, grazie ad
aggiudicazione della gara d’appalto del comune
di Milano.
Viene ufficialmente avviato il settore dell’agricoltura sociale.
Nasce l’Open Day della cooperativa (settembre
2017).
Avviamo l’attività del vagone bar sociale.
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gennaio
• 16esima edizione falò di sant’Antonio
• work shop di Anffas su lavoro

febbraio
• partecipazione alla convention di Cgm
• inizio attività per Cascina Nibai

marzo
conferenza stampa per presentazione progetto Seminiamo per la piazza Duca d’Aosta

aprile
• Miss Equador in cascina

la nostra
storia

• visita delegazione polacchi in cooperativa

maggio
• inaugurazione Girandola
• rinnovo certificazioni ISO

giugno
consegna appartamenti al Giambellino ristrutturati dal settore edile con Fondazione Pellegrini

luglio
• acquisto residence Loreto con il consorzio Abitami
• visita della Commissione Urbanistica Verde Agricolo - Sistema Agricolo Milanese – Comune di Milano
• acquisto ramo di impresa società agricola Mauro Bossi

2018

agosto
vacanze!

settembre
Open Day
ottobre
• inizio riorganizzazione settore inclusione lavorativa
• inaugurazione ristorante didattico

29 ottobre – nubifragio in Cascina Biblioteca
novembre
definizione contratto locazione San Gregorio Vecchio

dicembre
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• inaugurazione We-Mi
• sperimentazione della gestione di Cascina Biblioteca secondo la logica del Bene Comune
• decisione di Welfare Milano di affittare l’attività con diritto di riscatto alla fine della locazione

il contesto
territoriale
L’attività di Cascina Biblioteca è fortemente
caratterizzata dalla sede in cui opera, che è la
“Cascina Biblioteca” all’interno del Parco Lambro.
La cascina è al tempo stesso sede legale e sede
principale delle attività della Cooperativa, ma al
tempo stesso rappresenta un interessante caso di
realtà che ha saputo trasformarsi per diventare un
luogo sempre più aperto, bello e accogliente.
Per quanto riguarda i servizi alla persona, le zone
che vengono pertanto servite dalla Cooperativa sono
soprattutto quelle di zona 3 e zona 8 di Milano e dei
comuni limitrofi, in particolare Segrate, Pioltello,
Rodano, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Cologno
Monzese.
Cascina Biblioteca nel corso del 2018 ha dato impulso allo sviluppo di nuove attività in zona 9 a Milano,
in particolare nel quartiere di Affori e Niguarda,
proponendo servizi di carattere animativo, diurno e
residenziale.
L’area dell’inclusione lavorativa, grazie al settore
della manutenzione del verde, opera, oltre che a
Milano, nei seguenti comuni:
Paderno Dugnano, Cesano Maderno, Cinisello,
Liscate, Peschiera Borromeo, Trezzano sul Naviglio,
Opera.
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attività e
servizi
d’intervento
I servizi alla persona della Cooperativa
comprendono servizi educativi e
socio-assistenziali in favore di persone
con fragilità.
Cascina Biblioteca opera anche nel settore
dell’animazione, organizzando campus estivi
per bambini, eventi e visite guidate di scuole
presso gli spazi di Cascina Biblioteca.
L’area dell’inclusione lavorativa è impegnata
nell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati tramite le seguenti attività:
•
cura e manutenzione del verde, sia
pubblico sia privato
•
agricoltura sociale
•
ristrutturazioni edili

Nello specifico sono attivi a oggi le seguenti attività/servizi:

Area inclusione lavorativa
•
Cura e manutenzione del verde
•
Agricoltura sociale
•
Ristrutturazioni edili
•
Inserimenti lavorativi

Area servizi diurni
•
Centro diurno per persone con disabilità Ferraris
•
Centro diurno autismo Ferraris
•
Centro socio educativo Campus Cascina Biblioteca
•
Servizio formazione autonomia CitySFArm
•
Progetto Mixitè
•
Caleido
Area residenzialità
•
Comunità socio sanitarie: Ca’Casoria, Fiamma, La Combriccola
•
Micro comunità: La Vela, Agapè, Piuma, Al 19, Ringhiera,
Montemartini
•
Progetti di autonomia A casa Mia
•
Condominio solidale Oikos
•
Appartamento protetto Il Guscio
•
Appartamento Gira Gira
•
Attività educative in Casa accoglienza Enzo Jannacci
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Area animazione
•
Animazione bambini
•
Attività equestre
•
Feste in cascina
•
Il vagone bar sociale su rotaia
•
Centro aggregazione disabili Bisboccia
•
Tagesmutter
•
Tempo libero
•
Calcio integrato
•
Piccola Accademia
•
Ti Ribalto Festival

Area anziani
•
Progetti di Animazione
•
Domiciliarità

Area migranti
•
Progetti formativi e d’inserimento
lavorativo
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Soci Fruitori 2

Struttura di governo
e gestione organizzativa

Soci lavoratori 81

Soci volontari 24

L’art. 35 dello Statuto della Cooperativa sancisce che:
“Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
d) l’organo di controllo contabile, se nominato.”
Alla data del 31 dicembre 2018, la base sociale della cooperativa era così composta:
Soci volontari
24

Soci lavoratori
81

Soci Fruitori
2
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Accorinti Antonio, Allemano Maria Chiara, Anderloni Alfredo, Bettina Emanuele, Bianchessi Massimo, Boldrin Guido, Canesi Paolo, Castelletti Anna, Ceruti Valeria, Collina Maria Rossella, Daloli Alba, Guidi Maria
Antonietta, Masala Marco, Soldati Umberto, Soncini Sergio, Tulli Lorena, Viola Daniele, Zandrini Umberto
Allemano Francesco, Allone Giuseppe, Alviti Marco, Amadori Angelo, Andreana Lizzo, Aouam Raouf,
Bachechi Antonio, Bahaj Ahmed, Balzarotti Laura, Basso Chiara, Berti Laura, Bozzia Gianluca, Brizzolari
Andrea, Buzzanca Alessandra , Cabras Claudia, Cantelmo Maurizio, Casagrande Leonardo, Castro Susana
Espinoza Margarita Castro, Coaguila Guevara Jimmy, Coaguila Peredes Artemio, Cocchi Chiara, Coquio
Marco, Corti Mauro, Costagliola Caterina, Cremonesi Matteo, Curti Mariangela, Curti Marina, D’agostini
Maurizio, Daustria Antonella, Di Bartolo Claudio, Donelli Giulia, Eisenbarth Kinga, Fabio Coquio, Federici
Alessandra, Ferrario Riccardo Mosè, Ferretti Matteo , Folli Mauro, Frassani Marco, Fusilli Michele, Galbiati
Nadia, Gervasoni Maria Elena, Giglio Thomas, Giordano Donato, Giordano Marianna, Invernizzi Stefania,
Kalboussi Mahmoud , Kingsley Sunny, Levati Marta, Lleshaj Xhevahir, Maltrotto Maurizio, Mambretti
Vittoria, Martinoni Anselmo, Massa Barbara, Matera Massimiliano, Melina Agatino, Memeo Giuseppe,
Milione Macario, Muzzetta Simona Antonella, Navazio Ernesto, Olaj David, Olaj Lek, Oliva Nadia, Ostoni
Davide, Palmieri Marco, Palmiotto Vincenzo, Paoli Vittorio, Pochinkov Ivan, Ponti Pierantonio, Pozzan Ezio,
Rinaldi Deborah, Rivabene Luca, Romano Michele, Santillan Simisterra Georgina Maria, Schiroli Alessia,
Sciaulino Pina, Simonelli Renato, Sola Flavia, Tagliabue Fausto, Tarantino Stefano, Teresa Bono, Tramoni
Roberto, Trenta Annamaria, Valentina Mari, Viani Valentina, Villa Monica, Zaccari Luca, Zaffaroni Sonia,
Zandrini Daniele, Zini Italo, Zizzi Igino

L’art. 44 dello Statuto dichiara che:
“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo
quelli riservati all’assemblea dalla legge.”
Composizione CdA
nome, cognome e carica
Francesco Allemano, Presidente
Thomas Giglio, Vicepresidente
Laura Berti, consigliere
Massimo Bianchessi, consigliere
Andrea Brizzolari, consigliere
Marco Coquio, consigliere
Caterina Costagliola, consigliere
Mauro Folli, consigliere
Igino Zizzi, consigliere

}

attualmente in carica
Il CdA è stato eletto
dall’Assemblea dei soci del
26 maggio 2016 e rimane in carica
fino all’approvazione del Bilancio
d’esercizio dell’anno 2019.

Borina Pietro, Teresa Bono
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Il collegio sindacale è stato nominato dall’assemblea dei soci
della cooperativa in data 20 ottobre 2017
Componenti:
1. Michele Fusilli, presidente
2. Giulia Codecasa
3. Bruno Moneta

Principali decisioni prese dal CdA
nel corso del 2018
Nel corso del 2018, il consiglio di
amministrazione di Cascina Biblioteca

Compenso riconosciuto per tutto il
collegio:
11.400 € per singolo esercizio.
Durata incarico: 3 esercizi

si è riunito 16 volte ed ha analizzato

e deliberato intorno a 127
argomenti che sono stati posti

Sindaci supplenti:
1. Riccardo Re
2. Gianpaolo De Luca

all’ordine del giorno.

Di che cosa si occupa il CdA
di Cascina Biblioteca:

Partecipazione dei
consiglieri alle sedute del
consiglio di amministrazione

•
•

2016

2017

2018

n° convocazioni

16

16

16

partecipazione

92%

96%

91%

Composizione CdA per genere
donne 2
uomini 7
totale 9
di cui soci 9
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•
•
•
•

•
•

Visione futura
Piani annuali e pluriennali e loro
monitoraggio
Budget e andamenti
Investimenti
Nuovi soci/dimissioni soci
Struttura organizzativa (modelli,
aree di responsabilità, deleghe,
nomine posizioni apicali)
Network con altre associazioni
Relazioni strategiche con l’esterno

Di seguito riportiamo alcune delle
decisioni assunte nel corso del 2018
dal consiglio di amministrazione:
• approvazione bilancio 2018 e
budget previsionale
• lotteria di solidarietà
• costituzione consorzio Abitami
• modalità di partecipazione dei
soci al CdA
• budget trimestrali
• rilevazione soddisfazione del
personale
• adesione Consorzio Nibai
• acquisizione azienda agricola
Bossi
• nomina responsabile settore
Migranti
• Realizzazione nuovi uffici
• piano di comunicazione
• definizioni politiche del
personale
• progetto via Rizzoli
• cascina san Gregorio Vecchio
• progetto agrifood
• fitodepurazione
• progetto We-Mi
• analisi settore edile
• nuove procedure gestione
risorse umane
• riorganizzazione area inclusione
lavorativa
• approvazione documento e
regolamento Bene Comune
• convocazione assemblea
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organigramma

Assemblea
dei Soci

Collegio
Sindacale

Organo di
Vigilanza
Consiglio di
Amministrazione

RGSQA
M. Coquio

Presidente
F. Allemano
Innovazione
D. Zandrini

Sicurezza
M. Romagnoli

Direttore
A. Brizzolari
Comunicazione
E . Romano

Inserimento Lavorativo
T. Giglio

Amministrazione
L. Balzarotti

Accoglienza
Sociale e Case
Management
M. Villa

Facility
Management
R. Simonelli

Risorse Umane/
Formazione
G. C. Tersalvi

Volontari
A. Pennati

Sviluppo alla
Progettazione
D. Zandrini

Area
Diurni
L. Berti
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Responsabile Aree
V. Paoli

Area
C. Costagliola

Domiciliarità
S. Zaffaroni
Area
Animazione
L.. Rivabene

Area
Inclusione
Lavorativa
F. Allemano
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Il Piano Strategico
della Cooperativa Cascina Biblioteca

Lo scopo
della Cooperativa

Ogni giorno,
attraverso
il nostro agire:

Obiettivi 2018

Crescita & Sviluppo

Capitale Umano

Comunicazione

Innovazione

Crescere quali/quantitativamente, indirizzando sia il
mercato pubblico sia quello
privato, grazie :
•
a nuovi servizi
•
ai nuovi stakeholders,
•
ad alleanze mirate
con organizzazioni
del mondo profit/non
profit,
•
ad eventuali fusioni
•
e grazie anche ad un
personale altamente
motivato.
Crescere in modo sostenibile
e coerentemente al nostro
essere senza snaturarci.

Valorizzare il capitale
umano, svilupparlo e farlo
crescere personalmente e
professionalmente grazie
a una attenta politica di
selezione, formazione,
coinvolgimento, responsabilizzazione, welfare nonché
politica remunerativa, il
tutto declinato in modo
specifico alle diverse tipologie di risorse (soci, non soci,
volontari) e sviluppando, con
programmi specifici, la Next
Generation nel rispetto della
cultura cooperativa.

Valorizzare, raccontare tutto
ciò che facciamo sia verso
l’esterno sia verso l’interno
per illustrare, coinvolgere,
motivare, rendere consapevoli di ciò che si fa e perché,
rendendoci sempre più
riconoscibili, individuabili,
raggiungibili dai cittadini
e dai nostri stakeholders,
facendo in modo che tutte le
nostre risorse siano sempre
più veicoli di informazione e
testimoni della nostra storia
e cultura.

Dedicare tempo e risorse per
studiare nuove risposte ai
bisogni,
analizzare i bisogni di
nuovi stakeholders, collaborare con Università e altri
operatori individuando best
practice al fine di
non ripetere sempre noi
stessi, premiare l’innovazione sviluppando una cultura
orientata al miglioramento
continuo.

Ci prendiamo cura,
promuoviamo e miglioriamo
la qualità della vita di persone con fragilità,

coprogettando e realizzando
risposte ai bisogni di lavoro, accoglienza e assistenza;
contribuiamo a realizzare una cooperativa sociale in
grado di creare buon lavoro e socialità.
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Il Piano Strategico della Cooperativa Cascina Biblioteca
Obiettivi 2018 - Verifica - crescita e sviluppo
Crescita fatturato

Marginalità sul
fatturato

Area Anziani

Area Immigrati

Servizi autismo Caleido

Residenzialità

Ampliare le attività
agricole con governo di
Cascina Nibai

5.900.000 €

2,5% per il 2018

Da luogo di pensiero a
gestione di un progetto

Progettare e realizzare un
servizio/progetto

Inizio attività e raggiungere
un margine

Ristrutturare via Monte
Martini e progettare un
servizio innovativo

Definizione di un piano
di lavoro di Cascina Nibai
insieme a Spazio Aperto

+ 15,10% rispetto al piano

179.065,79 € pari al 2,60 %
risultato prima dei ristorni e
dei premi.

Ritardo nella partenza di
progetti

Difficoltà avvio progetti anche per le mutate politiche
relative all’accoglienza

Inizio attività posticipato
Margine negativo

Obiettivo raggiunto

A dicembre 2018 primo
incontro per brainstorming.
Piano di lavoro entro marzo
2019.
Incorporazione non prevista

note

Crescita percentuale superiore al
previsto dovuta all'acquisizione del
settore edile, non inserita in fase di
definizione del piano strategico e ai
seguenti risultati conseguiti dalle aree
+ 100.000 € Area Residenzialità
+ 100.000 € Area Diurni
+ 550.000 € Area Inclusione Lavorativa

Per il 2019 si attesta intorno
al 2,5% per Incorporazione
di attività a bassa marginalità o a marginalità negativa.
Ritardo nella partenza di
alcune attività con conseguente impatto sul margine.

decisioni

Il consiglio di amministrazione ha
valutato come il processo di budgeting
necessita una implementazione
metodologica e di rigore affinchè
si operi realmente utilizzando lo
strumento del budget che trova la sua
completa applicazione attraverso il
congiunto impiego dello strumento
"piani di Lavoro".

Valgono le considerazioni
fatte rispetto al budget dal
punto di vista metodologico.
Si chiede di raffinare tutto il
sistema del reporting e della
budgettizzazione.

obiettivo
piano 2018

risultati

e valutazioni
del cda per il
2019
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Servizio accreditato con il
Comune di Milano

Il CdA di gennaio 2019 farà
una valutazione rispetto ad
una riorganizzazione delle
Aree.

Il CdA di gennaio 2019 farà
una valutazione rispetto ad
una riorganizzazione delle
Aree.

Margine negativo anche nel
2019. A marzo 2019 il CdA
farà una valutazione del
progetto sulla base di una
proposta dell'Area.

In attesa del piano di
sviluppo per valutare il
tipo di coinvolgimento
della Cooperativa Cascina
Biblioteca entro marzo 2019
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Obiettivi 2018 - Verifica - crescita e sviluppo
obiettivo
piano 2018

risultati

Molino san Gregorio – ripartenza

CASCINA 2.0

Residence Loreto

Progetto Mixitè Via
Zanoli – Affori

Ufficio Gare/ufficio
progettazione?

Ripresa dei lavori

Risoluzione problema fogne
con fitodepurazione.

Definizione della società e
formalizzazione dell’acquisto

Ristrutturazione ed avvio del
progetto

Definire se dotarsi di tale
funzione a supporto della
progettazione.

Attività ferma. Dipendente dallo
sviluppo delle relazioni con il Comune
di Milano

Attività ferma.
Risolto problema fognatura.

Obiettivo raggiunto

Obiettivo raggiunto

Interviste fatte ai Responsabili delle Aree per valutarne
l'utilità

Inizio attività di progettazione.
Piano di lavoro fatto.

Valutazione nel CdA di
gennaio 2019 in merito
alla costituzione o meno
dell’ufficio di sviluppo alla
progettazione.

Sviluppo della progettazione
e incarico ai vari professionisti

note

decisioni
e valutazioni
del cda per il
2019
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Partenza avvenuta in
dicembre 2018

Proposta al CdA di affrontare entro giugno 2019 il
problema con Anffas e SiR.

Si è in attesa delle decisioni che
prenderà il comune in merito all'acquisizione della struttura CAM ed al suo
successivo impiego a sanatoria della
difficile situazione venutasi a creare per
Molino San Gregorio. La tempistica non
può essere influenzata da decisioni da
parte del CdA.

Cascina Bossi Molino
Vecchio

Confronto con i partner che
compongono il consorzio
per studiare gli sviluppi della
progettazione.
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Obiettivi 2018 - Verifica - capitale umano

obiettivo
piano 2018

risultati

Mantenere un sistema di
monitoraggio della soddisfazione
delle risorse umane coinvolte in
cooperativa che tenga conto della
diversità presente
Generare un sistema di monitoraggio
che tenga conto delle diversità ma che
possa essere omogeneo nella diversità
Obiettivo raggiunto

Next Generation:
Fare la scuola di cooperazione

Mantenere l’invito a due
candidati

Obiettivo non raggiunto

Obiettivo raggiunto

Mantenere un processo
di socializzazione /
coesione interna alle
risorse della cooperativa
4 momenti istituzionali
annui (uno per stagione )
che facilitino la conoscenza
Obiettivo raggiunto

Valorizzazione delle risorse umane attraverso
la dimensione economica
e/o di servizi
Destinare il 2% del valore
delle retribuzioni a tutti
i dipendenti in modo proporzionato alla retribuzione
(non un incremento = per
tutti).
Obiettivo raggiunto

note

Definito un questionario uguale nella
sostanza ma diverso nella forma per
l'Area Inclusione lavorativa.

Valutazione se mantenere o
meno questo obiettivo.

Definizione politiche del
personale
Entro giugno 2018 il CdA
deve poter analizzare ed
approvare una proposta di
welfare aziendale

Obiettivo raggiunto

Entro settembre 2018 il CdA deve
definire le politiche del personale e
deve comunicarlo a tutta la cooperativa
Risultato raggiunto a novembre attraverso il rilascio
di una nuova edizione delle
procedure del personale e
l'aggiunta di altre procedure
inerenti alle Risorse Umane
(smart working, sviluppo di
persone ad alto potenziale,
gestione delle candidature
spontanee)
Comunicazione delle
procedure tra novembre e
dicembre a tutto il personale

decisioni
e valutazioni
del cda per il
2019
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Mantenere un sistema di monitoraggio
che tenga conto delle diversità ma che
possa essere omogeneo nella diversità.

La decisione andrà assunta
entro marzo 2019.

Nel CdA di gennaio,
all'ordine del giorno il tema
del Rinnovo delle cariche.

Verranno riproposti anche
nel corso del 2019.

La destinazione del 2% del
valore delle retribuzioni
a tutti i dipendenti in
modo proporzionato alla
retribuzione è subgiudice
dell'approvazione del
nuovo contratto di lavoro
che dovrebbe rivalutare le
retribuzioni di una percentuale compresa tra il 4 e il
6% che potrebbe assorbire
per il 2019 questo surplus
retributivo realizzato nel
2017 e nel 2018. La decisione
verrà presa non appena verrà
approvato il contratto.
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Obiettivi 2018 - Verifica - comunicazione

obiettivo
piano 2018

risultati

note

decisioni
e valutazioni
del cda per il
2019
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Ampliamento e consolidamento delle competenze
professionali funzionali
alla cooperativa che sta
evolvendo
Investire in formazione l’1 %
del costo del personale (circa
35.000 euro)
Obiettivo raggiunto

Avere un’immagine unitaria e
coordinata della Cooperativa
Presentazione e approvazione da parte del CdA del
piano di comunicazione e del manuale di immagine coordinata e definizione delle tempistiche di
implementazione
Piano di comunicazione presentato al CdA a febbraio; manuale di
immagine nel mese di giugno 2018

Definito un questionario
uguale nella sostanza ma
diverso nella forma per l'Area
Inclusione lavorativa.

Valutazione se mantenere o meno
questo obiettivo.

Obiettivo da riproporre per
il 2019

La decisione andrà assunta entro
Marzo 2019.

Open day della
cooperativa
e Falò di
sant’Antonio

Eventi realizzati
come da piano

Riproposti anche
per il 2019

Fare in modo che tutte le nostre
risorse siano sempre più veicoli
di informazione e testimoni della
nostra storia e cultura
Nei piani di lavoro e
Individuazione e fornei budget di ogni area
mazione di un referente
devono essere evidenziate e
comunicazione in ogni
pianificate azioni che vanno
équipe (ogni responsabile
in questa direzione.
di area individua il numero
di referenti adeguati alla
propria area).
Obiettivo posticipato al 2019
Risultato raggiunto:
identificazione e formazione di un referente per
la comunicazione per ogni
area, fatta eccezione per
l'Area Inclusione lavorativa

Il settore comunicazione
riaggiornerà il piano di
lavoro per perseguire questo
risultato; al momento è stato
chiesto al responsabile di
collaborare con i responsabili delle aree alla definizione
degli obiettivi di comunicazione delle rispettive aree

Comunicazione: da cosa
da fare a leva organizzativa sia interna che
esterna
Individuare strumenti idonei
(eventi interni, strumenti
per aumentare il senso di
appartenenza…)

Quantificazione risultati
in termini di efficacia ed
efficienza

Obiettivo posticipato al 2019

Obiettivo raggiunto (CdA di
settembre)

Individuazione degli
strumenti e verificare
l’allocazione delle risorse

Il settore comunicazione
adeguerà il piano di lavoro
2019 per perseguire questo
risultato.
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Obiettivi 2018 - Verifica - innovazione

obiettivo
piano 2018

risultati

note

decisioni
e valutazioni
del cda per il
2019
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Reperimento risorse per
innovazione
FONCOOP

Ottenuti 36.000 € di
finanziamenti da parte di
Foncoop
Il lavoro di quest'anno ha
portato ad una considerazione finale del Responsabile dell'Innovazione che
propone la creazione di
un Ufficio Progettazione e
Sviluppo come conseguenza
naturale del lavoro svolto nel
triennio.
Il CdA deve valutare e
decidere entro il CdA di
febbraio

Far conoscere,
stimolare e in certi casi
approfondire progetti
innovativi nelle aree di
interesse dei vari settori
della Cooperativa.

Raccogliere idee e progetti
innovativi coerenti con le attività
della cooperativa

Far conoscere gli
strumenti dell’area
innovazione

Progettazione e realizzazione di una newsletter mensile

Creazione di un database di progetti di
innovazione a disposizione dei collaboratori e dipendenti della cooperativa

10 edizioni pubblicate della
newsletter

50 schede progetto di altrettanti casi
di studio da cui poter estrarre i dati
salienti utili a comprendere il processo
per la realizzazione dell'idea

Organizzazione una volta al
mese di un appuntamento
dedicato all’incontro con
un progetto di innovazione
raccontato dai protagonisti
5 aperitivi organizzati per
creare momenti di incontro
tra i lavoratori e casi virtuosi

Gara di innovazione
Promuovere tra i vari settori
della cooperativa una sfida
al progetto più innovativo,
andando a fornire le consulenze necessarie allo
sviluppo.
5 incontri con i lavoratori di
Cascina Biblioteca
120 lavoratori coinvolti
32 idee progettuali proposte
82 adesioni ai progetti
proposti

Il CdA definirà se riproporre
la gara anche per il 2019.
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Il Piano Strategico della Cooperativa Cascina Biblioteca
Obiettivi 2019 - 1. Strategia Crescita e sviluppo
Crescita fatturato
Fatturato previsto nel 2019, approvato
dal CdA, 6.942.052,02 € (+ 2,3%)
Marginalità sul fatturato
Margine previsto nel piano 2019: 1,18%
(81.916,21€). Raggiungere obiettivo di
marginalità pari a 150.000 €
Servizi autismo Caleido
Contenere la perdita di circa 49.000€
prevista nel piano
Residenzialità
Portare a regime la gestione del servizio
Montemartini
Apertura servizi per anziani in Niguarda
e Rizzoli (a giugno)
Animazione
Incremento fatturato vagone, anche se
avrà un margine ancora negativo.
Analisi ed eventuale riprogettazione
dei servizi dell’area, perseguendo una
logica di incremento e miglioramento.
Progettazione di attività o nuovi servizi
in zona 9, per consolidare rapporti con
la zona e Coop. Abitare.
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Ampliare le attività agricole
Mettere in rete le attività agricole di
Cascina Nibai con Cascina Biblioteca e
San Gregorio Vecchio
Molino san Gregorio - ripartenzaRimanere all'interno del progetto.
Cascina 2.0
Raccogliere dati sulle spese effettuate
dal Sistema Cascina Biblioteca
Comunicare la posizione del CdA alle
Aree interessate
Residence Loreto
Mantenere lo status quo del progetto.
Progetto Mixitè Via Zanoli- AfforiPortare il servizio a regime.
Nuovo servizio diurno
Progettazione di un nuovo servizio.
Ufficio Sviluppo
alla Progettazione
Presentazione piano di lavoro a marzo
(che contenga un'ipotesi di project
financing)

Obiettivi 2019 - 2. Capitale umano
Cascina San Gregorio Vecchio
Progetto di ristrutturazione pronto
Progetto di Organizzazione
allargata a 4 realtà
Avviare lo studio di fattibilità del
progetto
Cascina Nibai
Lavorare allo sviluppo di Cascina Nibai
insieme ai partners del consorzio.

Mantenere un sistema di monitoraggio della soddisfazione
delle risorse umane coinvolte in
cooperativa che tenga conto della
diversità presente
Mantenere il monitoraggio
Next Generation
Analisi demografica, di genere e di
governo della popolazione della
Cooperativa
Elezioni consiglio di amministrazione
con almeno 3 nuovi membri
Fare la scuola di cooperazione
Avere un'organizzazione di pari
opportunità
Avere delle indicazioni su cosa vuol
dire e dei dati sui quali impostare le
politiche

Valorizzazione delle risorse
umane attraverso la dimensione
economica e/o di servizi (leggasi
Welfare aziendale)
Destinare il 2% del valore delle
retribuzioni a tutti i dipendenti in modo
proporzionato alla retribuzione (non
un incremento = per tutti)
Definizione politiche
del personale
Entro giugno 2019 verifica dell’efficacia
e dell’efficienza delle politiche del
personale
Ampliamento e consolidamento
delle competenze professionali
funzionali alla cooperativa che sta
evolvendo
Investire in formazione l’1 % del costo
del personale (circa 35.000 euro)

Mantenere un processo di socializzazione /coesione interna alle
risorse della cooperativa
4 momenti istituzionali annui (uno per
stagione) che facilitino la conoscenza
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Obiettivi 2019 - 3. Comunicazione
Avere un’immagine unitaria e
coordinata della Cooperativa
Monitoraggio dei risultati e revisione
annuale del piano di comunicazione
Avere una funzione Comunicazione
in grado di ascoltare gli interlocutori della Cooperativa
Scegliere il/la Responsabile della Funzione in sintonia con questa esigenza
Interazione con il fundraising
Avviare un percorso consulenziale per
elaborare un piano di lavoro che punti
a potenziare la collaborazione tra i due
piani.
Definire un piano e le regole di
comunicazione all'interno
dell'organizzazione
Monitoraggio del piano di comunicazione annuale
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Comunicazione: da cosa da fare a
leva organizzativa sia interna che
esterna
Prevedere una collaborazione continua
con i responsabili d’area e dei servizi
affinché la comunicazione diventi un
elemento presente nei piani di lavoro.
Quantificazione risultati in
termini di efficacia ed efficienza
Monitorare e eventualmente allocare
risorse adeguate ai bisogni
Fare in modo che tutte le nostre
risorse siano sempre più veicoli
di informazione e testimoni della
nostra storia e cultura
Individuare moduli di formazione
all’utilizzo di strumenti di comunicazione e sul valore della comunicazione
diffusi (interventi nelle équipe)

Obiettivi 2019 -4. Innovazione
Gara d'innovazione
Organizzare la seconda edizione di Play
Innovation
Proseguire l'attività informativa
attraverso newsletter e iniziative
che promuovono progetti e attività
legate all'ambito dell'Innovazione
sociale
Prosecuzione dell'invio di newsletter
secondo un piano editoriale definito
Raccogliere idee e progetti
innovativi coerenti con le attività
della cooperativa
Definire con il CdA linee guida di
valutazione e obiettivi strategici in
modo da perseguirli con play innovation. Coinvolgere maggiormente i
responsabili d'area nella partecipazione
al contest.
Far conoscere gli strumenti della
funzione innovazione
Definizione di un “Hub x l'innovazione”
interno, una sorta di sportello che
sappia raccogliere le idee dei singoli e
aiuti a svilupparle.
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Cosa vuol dire
“sviluppo delle risorse umane”?
Intervista a Giulio, il nostro responsabile

Non Direttore delle Risorse Umane, ma Responsabile dello
sviluppo delle Risorse Umane. Una differenza che racchiude
una grossa sfida.
Giulio Cesare Tersalvi, il nostro responsabile dello sviluppo
delle risorse umane, si racconta.
Siamo al Vagone, e nonostante fuori il gelo dei giorni
della merla si faccia sentire, si respira il solito clima caldo e
accogliente che invoglia a chiacchierare.
In questo luogo le parole sgorgano sempre facilmente e
raccontarsi diventa un vero piacere.
Giulio, mi puoi raccontare cosa vuol dire per te occuparsi delle
risorse umane di Cascina Biblioteca?
Innanzitutto ci tengo a specificare una cosa che per me è molto
importante: io non sono il direttore delle risorse umane ma sono il
responsabile della formazione e dello sviluppo.
La differenza è sostanziale e sposa quella che per me è sempre stata
una sorta di utopia legata alla mia professione: il fine ultimo di
questa funzione è fare in modo che non serva più. Può sembrare
un controsenso ma in realtà questa affermazione ha dentro di se
un valore enorme: non ci vuole un direttore che prenda tutte le
decisioni, ma si devono educare le persone ad avere una sensibilità
e un’attenzione specifica alla gestione delle proprie risorse. Per
farlo serve avere a disposizione tutti gli strumenti utili e necessari
per poter svolgere al meglio questo lavoro e serve un supporto per
sviluppare un metodo. Ma ogni responsabile deve avere a cuore la
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crescita e il benessere delle proprie persone.
Questa idea, che io avevo già in tempi non sospetti, più di quindici
anni fa quando ancora non avevo conosciuto la Cascina, si sposa
perfettamente con lo scopo e i valori della cooperativa, dove la
tensione alla crescita è un aspetto tenuto molto a cuore e dove il
concetto di responsabilità diffusa guida l’agire dell’organizzazione.
Può sembrare una mission impossible…ma non penso che sia così!
Penso anzi che negli ultimi anni siano stati fatti molti passi in
avanti. Certo sono stati fatti errori e a volte ci sono state incomprensioni. Ma anche questi aspetti fanno parte del percorso di crescita.
Il mio ruolo è proprio quello di trasmettere contenuti, strumenti,
formare le persone nel saperli utilizzare, il tutto per renderle il più
possibile autonome e per suscitare in loro un senso di responsabilità
verso chi lavora con loro.
Il primo corso di formazione è stato fatto nel 2016…da allora di
strada ne è stata fatta parecchia e i risultati sono tangibili!
Giulio so che tu non hai sempre lavorato nel no profit…mi puoi
raccontare come sei arrivato qui in Cascina?
Il mondo da cui arrivo è quello del profit. Ho lavorato per buona
parte della mia carriera professionale in azienda occupandomi a
vario titolo di risorse umane.
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All’apparenza i due mondi sono proprio diversi…ma in realtà
gli strumenti sono gli stessi, cambia solo il modo di intenderli e
utilizzarli.

lavoro è emerso come servisse un responsabile dello sviluppo e della
formazione delle risorse umane, e io sono stato molto contento che
questa proposta sia stata fatta a me!

Comunque io conoscevo la Cascina come luogo bellissimo, scenario
di cene organizzate dal Rotary Club di San Donato, di cui io non
faccio parte ma che spesso mi coinvolge in quanto al suo interno ci
sono molti amici.

Mi accennavi alle differenze tra mondo profit e mondo no
profit…cosa ti ha colpito particolarmente in Cascina?

Il Rotary da lungo tempo ha intessuto legami profondi e proficui
con la Cascina, e così è capitato più volte che io mi trovassi qui in
occasione di cene o eventi. In una di queste occasioni ho conosciuto
Andrea Brizzolari, il Direttore della Cooperativa e Francesco
Allemano, il Presidente.
E come sempre da un incontro possono nascere nuove occasioni.
La Cooperativa aveva in quel periodo (fine 2014) avuto l’opportunità
di dedicarsi a un progetto molto sfidante, quello di far rinascere con
un progetto di rete l’antica cascina Molino San Gregorio all’interno
del Parco Lambro.
Per strutturare al meglio quel progetto serviva dotarsi di nuovi
strumenti gestionali che permettessero di raggiungere gli obiettivi
che ci si era preposti. E così mi è stato chiesto se potevo dare supporto
alla Cooperativa in questa fase di definizione di strumenti e metodo.
Da quel momento la relazione con la Cascina è diventata sempre
più stretta e si è arricchita di cose da fare: un corso di formazione
sulle tecniche di management per i coordinatori della Cooperativa,
l’accompagnamento del CDA nello sviluppo di un piano strategico,
la definizione di un organigramma… e durante quest’ultimo
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Qui l’aspetto relazionale è importantissimo. è alla base di tutto il
lavoro.
Le dinamiche relazionali sono fondanti e delicate, e caricano tutto
di molti contenuti che nel profit semplicemente non sono tenuti in
considerazione. C’è sempre un grosso carico emotivo, pieno di senso
e di valore.
Questo è un grande punto di forza ma è anche un aspetto che può
rivelarsi critico. Quando si parla di risorse umane e di problematiche
legate alla loro gestione bisogna riuscire a superare l’aspetto
personale e ricondurre i problemi su un pian diverso, per affrontarli
con lucidità e razionalità.
La sfida è riuscire a cogliere sempre la ricchezza che sta nell’altro.
Quale è il ricordo più bello legato al tuo lavoro qui?
Il primo corso di formazione organizzato per i coordinatori, nel
2016, è stato bellissimo. A volte è stato faticoso, le persone mi
guardavano come se stessi dicendo cose da marziano, facevano
a volte fatica a seguire, a volte prendeva il sopravvento il brio di
qualcuno dei partecipanti…
Ma alla fine del corso vedevo negli occhi delle persone una grande
soddisfazione. Abbiamo ricevuto reciprocamente moltissimo! C’era
la fortissima sensazione che nessuno volesse davvero che fosse finita

quell’esperienza!
E a questo ricordo è legata anche la mia più grande soddisfazione:
pensando a quel primo intervento e a come oggi quelle stesse persone siano diventate padrone degli strumenti che allora sembravano
cose completamente inarrivabili, mi gratifica e rende il mio ruolo
ricco di senso.
Come valuti il lavoro fatto fino ad ora?
Molto positivamente. Come dicevo si può toccare con mano la
crescita delle persone, i progressi sono stati molti e molto evidenti.
C’è ovviamente ancora tanto lavoro ma Cascina Biblioteca è ormai
un’organizzazione “evoluta” da questo punto di vista, e lo dimostra
il fatto che si stia dotando strumenti propri di organizzazioni dove
l’attenzione alle risorse umane è cuore del lavoro, come ad esempio
lo smart working.
Sono state anche concretizzate idee molto interessanti, come quella
dell’operatore di area, una persona che in maniera strutturata e
non casuale ricopre più ruoli all’interno di un’area della cooperativa,
e in questo modo può avere una visione più estesa sul senso del suo
lavoro.
La grossa difficoltà sta nel fatto che spesso le persone che hanno
ruoli di responsabilità sono tanto concentrate sul proprio lavoro
e fanno fatica a vedere la prospettiva di crescita delle persone che
lavorano con loro. è tutta una questione di prospettiva. Le persone
vanno educate a vivere il cambiamento non come mera fatica ma
come opportunità e motivo di soddisfazione personale.
Considerarsi una risorsa della cooperativa, più che una risorsa della
singola area o del singolo servizio, è l’obiettivo sfidante a cui tendere

nel lavorare con le persone, per fare in modo che si guardi al fine
ultimo del proprio impegno.
Quale è stata, invece, una difficoltà che hai riscontrato?
La cosa più critica è stata far percepire alle persone che esiste un
modo diverso di fare le cose. Alcune hanno dimostrato più resistenze
di altre.
Ma come dicevo negli ultimi 3 anni sono stati fatti passi da gigante!
Ci sono state questioni complesse, anche dal punto di vista dell’assetto organizzativo della cooperativa, ma siamo sempre riusciti a
trovare soluzioni adeguate.
Un’ultima domanda: qual è il tuo sogno (lavorativamente
parlando) per questo 2019?
Il mio sogno riguarda ovviamente le persone: mi piacerebbe riuscire
a strutturare un percorso di crescita e accompagnamento sia per i
giovani della cooperativa, sia per tutte quelle persone che lavorano
qui già da tanti anni, per fare in modo che tutti si sentano valorizzati: i primi devono sentirsi incoraggiati e i secondi non si devono
sentire abbandonati a loro stessi.
Grazie Giulio, buon lavoro.

Intervista a cura di Valentina Mari
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La relazione sociale
La relazione sociale è il cuore del Bilancio Sociale,
poiché in questa sezione vengono comunicati
i risultati che la Cooperativa ha prodotto
nel corso dell’anno.
In questa sezione verranno analizzati i soggetti
principali portatori di interessi (sia interni sia esterni),
per poi descrivere le attività svolte nel corso dell’anno
rendicontate per aree; l’ultima parte prenderà in
considerazione il sistema della Qualità.
La mappa degli stakeholder
I soci
Le persone che lavorano in cooperativa
La bellezza di diventare socio di Cascina Biblioteca
Claudio, un caposquadra di Cascina Biblioteca
Dipendenti e collaboratori
L’impegno a formarsi: piano formazione 2017 – 2018
Le persone e le famiglie che si rivolgono alla cooperativa
Coinvolgere, informare, ascoltare.
La comunità e la rete di relazioni
Consorzi e partner
Amministrazioni locali
La cultura del dono
Il ritorno a Spelonga
I volontari Damatrà
I volontari
Il volontariato: uno scambio che genera benessere
Fornitori
Organizzazioni sindacali
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la mappa degli
stakeholder
La cooperativa Cascina Biblioteca è costituita da una pluralità
di soggetti che agisce in comune per il raggiungimento degli
scopi sociali.
Per valutare il nostro operato è necessario individuare:
•
i soggetti interessati dall’agire dell’organizzazione
(stakeholder)
•
i soggetti protagonisti della vita cooperativa
•
i principi di comportamento che regolano i rapporti tra
cooperativa e stakeholder (all’interno della cooperativa
e verso l’ambiente esterno)
•
indicatori che sappiano rappresentare nel modo più
realistico possibile le conseguenze delle azioni messe in
atto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soci
dipendenti/collaboratori
utenti/famiglie
volontari
consorzi e reti non profit
donatori
amministrazione pubblica
comunità
fornitori
organizzazioni sindacali

soci
Composizione ed evoluzione della base
sociale: nel corso degli ultimi due anni la
base sociale è cresciuta del 55% arrivando
a contare a fine 2018 ben 107 soci.

% soci per genere
donne 38%

Soci al 31.12.2018

2016

2017

2018

donne

29

33

41

uomini

40

58

66

totale n° soci

69

91

107

uomini 62%

% base sociale
base sociale

uomini

donne

totale

soci lavoratori

48

33

81

soci volontari

17

7

24

soci fruitori

1

1

2

66

41

107

soci volontari 22%
soci fruitori 2%
soci lavoratori 76%

Un dettaglio della partecipazione delle assemblee del 2018
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assemblee 2018

26/05/18

29/06/18

14/12/18

aventi diritto

97

98

107

partecipanti

65

13

61

% partecipazione

67%

13%

57%
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Con Chiara, alla scoperta del Vagone,
bar sociale su rotaia.
In una bella giornata di primavera, quando Cascina Biblioteca
viene accarezzata da un sole che ne esalta i colori, incontriamo Chiara Basso, responsabile del progetto del vagone,
bar sociale su rotaia. Seduti ai tavolini esterni del nostro bar
ripercorriamo i momenti iniziali di questa avventura che ha
visto la nostra cooperativa avventurarsi in un terreno mai
esplorato prima, ovvero la gestione di un bar.

luogo di integrazione e inclusione lavorativa.

Dai, Chiara, ricordami di che cosa ti occupi in cooperativa.
Sono la responsabile del coordinamento delle attività di animazione
per bambini e del progetto vagone, bar sociale. Un progetto,
quest’ultimo, di inclusione socio lavorativa che mi piace definire
anche come una specie di portineria di quartiere o meglio una soglia
di ingresso nel mondo di Cascina Biblioteca.

Come sei diventata la responsabile del progetto del vagone, bar
sociale?
All’inizio, ovvero circa due anni fa, il vagone, bar sociale era un
progetto intorno al quale si respirava una forte attesa in cooperativa. Si desiderava che finalmente le attività del vagone iniziassero
dopo i lunghi lavori di ristrutturazione condotti da Fabio Coquio.
Era anche un progetto che aveva bisogno di essere definito meglio
in alcuni dei suoi aspetti, ma soprattutto serviva una persona
che raccogliesse la sfida di farlo decollare. Quindi, alla fine, sono
state una serie di circostanze che hanno giocato in questo senso.
Io desideravo impegnarmi in nuovi progetti e dall’altra, c’era un
progetto della cooperativa che cercava una persona disponibile ad
accettare una nuova sfida

Riesci a darci una breve descrizione del vagone, bar sociale così
che anche chi non l’ha mai visto può farsi un’idea?
Allora proviamoci dicendo che come cooperativa abbiamo ristrutturato un vecchio vagone degli anni ’30, delle Ferrovie Nord e fatto
diventare un bar. Un bar a tutti gli effetti dove prendere un caffè al
mattino e gustare merende e aperitivi con gli amici, ma allo stesso
tempo un luogo di incontro e di inclusione, un posto dove inserire
a lavorare persone svantaggiate e creare coesione sociale. Oggi il
vagone è un bar a vocazione sociale perché è un luogo aperto alla
cittadinanza e alle associazioni, con iniziative e attività finalizzate
a rafforzare la coesione sociale, un luogo creativo che propone
attività di animazione per famiglie, scuole, anziani e aziende e un

Hai dei ricordi particolari rispetto ai primi passi mossi dal
progetto?
Una partenza caratterizzata da una ricchezza di idee, una diversa
dall’altra.
Ricordo il desiderio di renderlo vivo al mattino con un laboratorio
di panificazione Sarebbe stata una bella idea, da un punto di vista
della filiera corta dei prodotti realizzati in Cascina Biblioteca. Ma
avrebbe comportato non poche difficoltà logistiche.
Poi, piano piano, il vagone è diventato una calamita per tutto quello
che è realizzabile o che sarà realizzabile. Almeno, io l’ho percepito in
questo modo.
Abbiamo avviato l’attività della radio e il vagone è diventando il

52 Relazione sulla Gestione

53 Relazione sulla Gestione 53

vano in un luogo aperto e pubblico, visibile e visitabile, un po’ come
le trasmissioni in diretta nei locali o sui tram realizzate da Radio
Popolare. Questa è stata la prima attività che è salita sul vagone.
Poi è diventato una luogo dove un ragazzo con disabilità ha la possibilità di vivere un’esperienza lavorativa e in un contesto protetto,
affiancato da persone preparate, può acquisire nuove autonomie
utili per la propria formazione personale e professionale. Sul bar
vagone un giovane ragazzo con disabilità non è più un utente ma
assume un ruolo professionale, diventa un barista.
In questi mesi, ho notato che questo ruolo è molto ambito tra i nostri
ragazzi, perché il barista è una figura professionale riconoscibile,
che per di più sta sopra uno scalino, la pedana che è posta dietro al
bancone. Stare dalla parte della cassa e della macchina del caffè,
richiede l’assunzione di un ruolo che è quello del lavoratore. La cosa
bella è che tutto questo avviene in un posto gestito da persone con
una certa sensibilità educativa e quindi in grado di offrire attenzione nei confronti della persona con disabilità.
Mettiamo delle date in questo racconto. Quando hai iniziato a
occuparti del vagone?
Ufficialmente nell’ottobre del 2017, ma seguivo questo progetto già
da qualche mese. Ci ho pensato un po' prima di dire sì perché volevo
essere sicura di poter dare il mio contributo.
Sei soddisfatta del lavoro che hai fatto fino ad ora?
Direi abbastanza, anche se vedo ancora tanto lavoro da fare. Però
ripensando da dove siamo partiti e a tutto il lavoro fatto, posso
riconoscere di essere soddisfatta. Il vagone era una scommessa. Non
è stato facile partire senza conoscere nulla circa la gestione di un
bar.
Volevamo aprire un locale che si caratterizzasse per buon livello di
qualità e di professionalità. Per di più il bar ha la fortuna di trovarsi
in una location bellissima e quindi volevamo che anche il servizio
fosse all’altezza della bellezza del posto. Aggiungiamoci che non
doveva essere solo un semplice bar, ma doveva avere un’anima
sociale e inclusiva. Realizzare tutto questo con persone che non
avevano esperienza di gestione di un bar, beh, ha comportato un
alto livello di difficoltà.
Per fortuna, alcuni nostri amici ci hanno dato una mano e grazie
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alla loro consulenza professionale siamo riusciti a migliorare molti
aspetti.
Quali sono le cose che ti hanno dato maggiore soddisfazione?
Devo dire tante piccole cose.
Per esempio, sentire l’apprezzamento dei clienti per il caffè
preparato dai nostri baristi, che complessivamente sono una
squadra composta da circa una quindicina di persone, tra baristi
professionisti, tirocinanti e volontari.
Vedere poi i progressi compiuti dalle persone più fragili nel compiere
questo lavoro è bello, così come percepire l’attaccamento che hanno
sviluppato a questo progetto.
Trovo molta soddisfazione nell’osservare come le squadre di lavoro,
composte ogni volta da due o tre persone del nostro staff variegato,
funzionano bene anche quando sono composte da persone che
s’incontrano per la prima volta. Non è scontato come risultato, se
penso alle storie di vita molto diverse delle persone che compongono
questo gruppo. Si creano delle interazioni stupende ed è bellissimo
sentire cosa si raccontano mentre lavorano in turno assieme.
Funziona così bene che ricevo tante richieste di inserire al vagone
ragazzi in tirocinio.
Un altro motivo di soddisfazione è vedere che gli eventi che
organizziamo funzionano bene e che le persone che arrivano in
Cascina, richiamati da queste occasioni, stanno bene.
Infine, anche il lato social mi dà soddisfazione. Fa piacere constatare
che siamo conosciuti da tante persone che ci seguono e apprezzano
le tante iniziative che proponiamo.
Come vivono il servizio al vagone bar le persone che ci lavorano?
Qualche giorno fa abbiamo fatto la prima équipe. Sono emersi
tanti temi che abbiamo analizzato insieme, ma è emerso con forza
come tutte le persone che lavorano al vagone sentono l'accoglienza
come il tratto fondamentale del loro servizio. Danno per scontato
che devono essere capaci di servire un buon caffè ai clienti, ma
hanno ben presente che prestano il loro servizio in un luogo che si
caratterizza principalmente per l’accoglienza.
Per quest'estate sono in programma degli eventi particolari?
Puoi darci delle anticipazioni?

Proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto un calendario
di attività e di eventi per l’estate. Il giovedì sera sarà la serata
dell'aperitivo musicale, con dj set. Il venerdì sera proporremo musica
dal vivo, mentre il sabato e la domenica organizzeremo attività per
le famiglie. Da quest’anno, metteremo a disposizione una griglia
condivisa, per dare la possibilità alle persone che verranno al vagone
di grigliare bevendo la nostra buona birra.
Puoi fornirci qualche numero che ci aiuta a meglio comprendere
il vostro lavoro?
Sono 20 le persone che a titolo diverso salgono dietro al bancone.
Stiamo parlando di persone con un contratto di lavoro, persone in
tirocinio o che stanno compiendo un percorso di apprendimento di
autonomie sociali e relazionali.
Mentre ogni giorno passano dal bar circa 200 persone per bere un
caffè o assaggiare qualche specialità della casa.
Da quanti anni sei in cooperativa?
Sono arrivata nel 2009, quindi quest’anno sono 10 anni che lavoro
in Cascina Biblioteca.

zioni con Cascina Biblioteca. Anche quest’anno promuoveremo un'
evento in collaborazione tra il loro BarAcca e il nostro vagone bar su
rotaia.
In Cascina Biblioteca ho invece acquisito degli strumenti e delle
competenze professionali sul mondo dei servizi alla persona e su
come si lavora in rete.
Posso dire di essere riuscita a comporre un buon mix tra quanto ho
imparato in Su la testa e in Cascina Biblioteca.
Dopo 10 anni riesci ancora a cogliere la bellezza di lavorare in
Cascina?
Ci sono dei momenti in cui mi prende un po’ di sconforto per via
dei tanti impegni che il nostro lavoro richiede, ma poi basta che
mi guardo intorno e vedo tanta bellezza nei volti delle persone che
incontro. Oppure, mentre lavoro sul vagone, mi capita di spostare lo
sguardo dallo schermo del computer e guardare fuori dal finestrino
e osservare la bellezza della cascina. Questa piccolissima pausa mi
permette di prendere quel respiro che poi mi aiuta a mettere le cose
nella giusta prospettiva.

Sei riuscita a trovare un equilibrio tra vita privata e vita
professionale oppure lavorare in cooperativa ti assorbe così
tanto, a livello di tempo e di energie?
Bella domanda. Posso dirti che in alcuni periodi mi sembra di aver
trovato un buon equilibrio, mentre in altri mi accorgo di averlo
perso. E allora ci riprovo. è un lavoro continuo e provandoci ogni
volta mi sembra di riuscire a migliorare. Faccio un po’ fatica, perché
credo molto nel lavoro che porto avanti in cooperativa e questo mi
porta naturalmente a dedicarvi tanto tempo e tante energie.

Anche a te succede di affezionarti alle persone che incontri nel
tuo lavoro?
Sì, succede anche a me e capisco cosa vuol dire. Affezionarsi può
essere un problema in più da gestire. Ma ti devo dire che non so se
sarei capace di lavorare in un altro modo. Forse sarebbe più efficace,
ma mi dico anche che io dedico più di 1/3 della mia vita a questo
lavoro e voglio che sia un’esperienza connotata da qualche legame
affettivo. Altrimenti avrei fatto qualche cosa d’altro. Certamente,
bisogna imparare a gestirlo e a non sconfinare, ma ritengo che non
si possa lavorare bene senza un po' di coinvolgimento affettivo.

Prima di arrivare in cooperativa Cascina Biblioteca dove hai
lavorato?
Arrivavo dall’esperienza di Handicap su la testa che ha rappresentato un momento fondante nel mio percorso di crescita professionale.
Lì ho imparato un metodo di lavoro che ho cercato di diffondere
anche qui in Cascina Biblioteca, soprattutto nel lavoro educativo e
nella progettazione. Sono ancora in contatto con loro, sono rimasta
una loro sostenitrice e quando posso promuovo scambi e collabora-

Intervista a cura di Andrea Brizzolari
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INTERVISTA DOPPIA.
Intervista doppia a Giuseppe e Donato, entrambi giardinieri che lavorano da diversi anni
in cooperativa Cascina Biblioteca. Abbiamo rivolto loro una serie di domande per cercare
di scoprire qualche piccola curiosità che li riguarda.

1. Nome?
2. Cognome?
3. Soprannome?
4. Quanti anni hai?
5. Professione?
6. Tre aggettivi per definirti.
7. Il tuo punto debole?
8. Se vincessi 10 milioni di € cosa
compreresti come prima cosa?
9. Come ti vesti di solito?
10. Il giorno più bello della tua vita.
11. Una cosa che ti rende felice
12. Una persona che stimi.
13. Un sogno ricorrente.
14. Un errore che ti riconosci.
15. Cosa fai se un gatto nero ti
attraversa la strada?
16. Di cosa hai paura?
17. Dove vorresti vivere?
18. Piatto preferito?
19. Film preferito?
20. Genere musicale.
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Giuseppe
Allone
Peppino
48
Giardiniere
Volenteroso, generoso, preciso
Mi fido troppo

Donato
Giordano
no
47
Giardiniere
Burbero, rompiballe, simpatico
Sono troppo buono

Biglietto aereo per la Sicilia
Elegante, soprattutto adesso che canto nel coro
La comunione di mia nipote
Scrivere agli amici
Il papa
Fare dei viaggi
Quando non rispetto le persone

La cascina perché c’è gente in gamba
Sportivo elegante
Quando mi sono sposato
Fare le mie cose
I miei colleghi
Il mare
Che a volte non ascolto

Mi fermo. Non sono superstizioso

Nulla.
Non fare bene il mio lavoro.
Alle Maldive
Linguine al pesce
Fast and Furious, tutta la serie
Misto.

A Milano
Gnocco fritto
La vita è bella
Musica classica
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21. Se fosse in tuo potere di risolvere un grande problema,
uno e uno solo che affligge l'umanità,
su cosa cadrebbe la tua scelta?
22. In vacanza dove e con chi?
23. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa?
24. E se esci?
25. Il tuo sogno più grande?
26. Che squadra di calcio tifi?
27. Gli alieni esistono?
28. Da 1 a 10 quanto contano per te:
- Soldi
- Amici
- Essere alla moda
29. Il collega con cui vai più d’accordo?
30. Chi sono i responsabili del tuo settore?
31. Il tipo di lavoro che più ti piace fare in cooperativa?
32. Hai la patente?
33. Cosa ti piace della cooperativa Cascina Biblioteca?
34. Cosa cambieresti?
35. Un augurio per la cooperativa.
36. Cosa faresti per rendere la cascina ancora più bella?
37. Se tu fossi il capo della cascina cosa faresti?
38. Quale altro lavoro ti piacerebbe fare in cooperativa?
39. Un ricordo legato al tuo lavoro.

Il lavoro.
In Sicilia con la mia famiglia
Stare al pc
Visitare i luoghi belli di Milano
Visitare Nettuno.
Milan
Secondo me, no.
8
10
10
Adesso, con Mauro
Francesco, Roberto e Matteo Cremonesi
Tagliare l’erba con il decespugliatore
No
Che in 27 anni l’ho vista crescere tanto
Nulla
Di andare avanti così.
Migliorare i rapporti tra le persone.
La renderei più bella curando di più il verde, specie le piante che ci sono
Il giardiniere
Giuseppe Fagone, un ex collega che in questi anni sono andato a trovare.

21. Se fosse in tuo potere di risolvere un grande problema,
uno e uno solo che affligge l'umanità,
su cosa cadrebbe la tua scelta?
22. In vacanza dove e con chi?
23. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa?
24. E se esci?
25. Il tuo sogno più grande?
26. Che squadra di calcio tifi?
27. Gli alieni esistono?
28. Da 1 a 10 quanto contano per te:
- Soldi
- Amici
- Essere alla moda
29. Il collega con cui vai più d’accordo?
30. Chi sono i responsabili del tuo settore?
31. Il tipo di lavoro che più ti piace fare in cooperativa?
32. Hai la patente?
33. Cosa ti piace della cooperativa Cascina Biblioteca?
34. Cosa cambieresti?
35. Un augurio per la cooperativa.
36. Cosa faresti per rendere la cascina ancora più bella?
37. Se tu fossi il capo della cascina cosa faresti?
38. Quale altro lavoro ti piacerebbe fare in cooperativa?
39. Un ricordo legato al tuo lavoro.

Più benessere.
Al mare con mia moglie
Puzzle
Fare qualche giro in bici
Stare bene
Nessuna
No, che io sappia no.
10
8
9
Un po’ tutti.
Francesco, Roberto, Matteo Cremonesi e Mauro
Guidare il trattore, il John Deere
Sì, anche quella per guidare il camion
Che siamo grandi e tanti.
Nulla, va bene così.
Di crescere bene.
Sistemare le strade.
La renderei più bella curando di più il verde, specie le piante che ci sono
Occuparmi degli orti
Mi è piaciuto quando abbiamo costruito il pollaio e gli orti
Intervista a cura di Andrea Brizzolari
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dipendenti e collaboratori
In questa sezione vengono prese in considerazione le
persone che lavorano in cooperativa e che ogni giorno
apportano passione, competenze, ingegno e professionalità.
Ci riferiamo qui alle tante persone che in qualità di
dipendenti o di collaboratori rappresentano il motore
delle attività che la cooperativa compie in favore delle
persone più fragili.
Al 31 dicembre 2018, in cooperativa Cascina Biblioteca
risultavano assunte 172 persone. Rispetto alla stessa data
del 2017, i dipendenti della cooperativa sono aumentati di
12 unità.
B

A

totale

soci lavoratori

36

40

76

dipendenti non soci

23

73

96

totale dipendenti

59

113

172

B

A

totale

tempo indeterminato

50

80

130

tempo determinato

9

33

42

totale dipendenti

59

113

172

B

A

totale

tempo pieno

40

52

92

part-time

19

61

80

totale dipendenti

59

113

172

Di seguito offriamo un quadro più dettagliato del
numero di persone assunte al 31 dicembre 2018,
mettendo in evidenza, così come richiesto nelle
varie attività di verifica dei requisiti di cooperativa
sociale, la divisione tra persone addette al settore
A (servizi alla persona) e addette al settore B
(settore inclusione lavorativa).

% dipendenti

2016

2018

soci lavoratori

43

30%

67 42%

76

44%

dipendenti non soci

83

70%

93 58%

96

56%

totale dipendenti

126

soci lavoratori 42%
A

dipendenti non soci 58%
B

A

2017

160

Dipendenti e collaboratori

126
120

172

160

B

A

tempo determinato 22%
B

Nelle tabelle che seguono, raffrontiamo i dati relativi al personale
dipendente della cooperativa negli ultimi tre anni.
Per quanto riguarda il numero totale di persone con un contratto di
lavoro dipendente, possiamo notare una crescita delle persone assunte
del 58% in soli due anni.

B

% tipologia
contratto
tempo
indeterminato 78%

A

part-time 48%
tempo pieno 52%

2016

2017

2018

donne

58

48%

77 48%

83 48%

uomini

68

52%

83 52%

89 52%

totale dipendenti

126

160

104

83%

tempo determinato

22

17%

totale dipendenti

126

125 78% 130
35 22%
160

% dipendenti per genere
donne 48%
2018

172

Rispetto al 2017 aumenta il numero complessivo di persone assunte
con un contratto a tempo indeterminato (+ 5 unità). Questo dato è una
conferma della politica adottata da Cascina Biblioteca di scegliere senza
indugi, non appena le condizioni lo permettono, la stabilizzazione
lavorativa delle persone.
Percentualmente il dato dei contratti a tempo indeterminato è in calo
rispetto all’anno prima (si passa al 76% contro un 78 % relativo al 2017)
per l’avvio di molti progetti e servizi che sono ancora in una fase di start
up.
2016
2017
2018
tempo indeterminato

uomini 52%

76%

42 24%

2016

2017
tempo determinato 24%
2018

172
tempo indeterminato 76%
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tipo contratto e ore lavorate
L’aumento in termini percentuali del numero di contratti part-time
rispetto a contratti full-time, registrato nell’ultimo anno, è dovuto invece
ad una serie di fattori: la crescita degli interventi nel settore domiciliare,
dove gli interventi settimanali sono pari a pacchetti di un numero
limitato di ore; la scelta di proporre a diversi collaboratori di trasformare
il rapporto di collaborazione in un contratto da dipendente. Pesano
anche nel calcolo complessivo alcune assunzioni a tempo determinato
dettate dai picchi di lavoro che alcuni nostri settori di attività conoscono
in alcune fasi dell’anno (il verde in primavera ed estate).

2016

2017

Un’analisi approfondita della forza lavoro (soci lavoratori, dipendenti,
lavoratori autonomi) può essere svolta valutando le ore lavoro erogate
da ciascuna figura presente in cooperativa.
Anche questi dati parlano del ruolo preponderante del lavoratore con
contratto subordinato (sia socio sia semplice dipendente) rispetto alle
figure di collaborazione autonoma.

2016

2016
soci lavoratori
2017

dipendenti non soci

2018

tempo pieno

76

60%

83 52%

92

53%

part-time

50

40%

77 48%

80

47%

totale dipendenti

126

160

part-time 47%

2018

dipendenti 52%

2018

35%

81.145

43%

101.825

44%

88.465 60%

95.236

51%

119.742

52%

11.471

6%

9.313

4%

prestatori d’opera

6.902

totale

146.714

5%

187.852

M

totale

soci lavoratori

30

45

75

dipendenti non soci

52

44

96

co.co.co.

1

autonomi partita iva

28

13

41

prestazioni occasionali

7

2

9

totale

118

104

222

tot. ore
lavorate

230.880

172

F

prestatori d’opera 4%

tempo pieno 53%
infortunio 3%
Ore non lavorate

Considerando anche le altre tipologie contrattuali, le persone che nel
2018 hanno operato con un contratto di lavoro o di collaborazione con
Cascina Biblioteca sono state complessivamente 222.
Nella tabella che segue presentiamo un quadro così composto:
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51.347

2017

soci lavoratori 44%

soci lavoratori 75

dipendenti non soci 96

2016

infortunio

20

malattia

5.218

aspettative e permessi

4.993

ferie e festività
totale

2017

2018

1.106

3%

1.366,5

3%

19%

7.107

17%

8.634,36

18%

19%

11.787

29%

13.553,33

29%

16.535 62%

20.949

51% 23.549,04

50%

26.766

40.948

47.103,23

222

1

malattia 18%

ore non
lavorate

ferie e festività 50%

aspettative e
permessi 29%

persone con
contratto

voucher 9

co.co.co. 1
autonomi partita iva 41

2016

2017

2018

Rapporto tra ore lavorate

82%

78%

80%

e non lavorate

18%

22%

20%

2018
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ore lavorate per aree e servizi
Aree
Area Verde
Area Residenzialità

2016

2018

2017

30%

35%

60.043

34%

83.106

38%

32.180 24%

44.116

25%

51.527

23%

46.740

Area Animazione

8.977

7%

14.654

8%

18.182

8%

Area Diurni

45.993

34%

57.355

32%

65.938

30%

693

0,4%

1.233

1%

565

0,3%

Area Anziani
Area Migranti
totale

Services

116.098

2017

133.890

520

1.036

Sviluppo Risorse Umane

402

437

Facility Management

385

720

Inserimento Lavorativo

520

338

Amministrazione

17.530

8.997

Accoglienza Sociale

983

1.385

Comunicazione

390

1.893,5

Innovazione

260

450

totale

0,3%

38%
ore prestate
in cooperativa
aree

220.551
23%

8%

2018

Volontari

1%

ore prestate
in cooperativa
services

Amministrazione
Accoglienza Sociale
Comunicazione
Innovazione
Volontari
Facility Management
Sviluppo Risorse Umane
Inserimento Lavorativo

10.990 15.257,46
*Le tabelle prendono in considerazione le ore lavorate di dipendenti e
collaboratori.
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Bilancio Sociale 2017

69

68

verifica piano formazione 2018

area

residenzialità
riforma terzo
settore
Aggiornamento
Consorzio
Maggio 2018

residenzialità
basi del trattamento in
ambito psichiatrico e
strategie educative
Bisogni emersi dalle équipe
Psichiatra e educatore
esperto
Settembre/Ottobre 2018

residenzialità
comunicazione
Seguire la
strategia del piano
triennale della
coop - Servizio
Comunicazione
Aprile 2018

residenzialità
controllo di gestione e
bilancio
Seguire la strategia del
piano triennale della coop
Responsabile delle aree
Novembre 2018

figure
coinvolte

Coordinatori

Equipe

Coordinatori

Coordinatori

monte ore

2

6

4

6

non è stato fatto

non è stato fatto

insoddisfacente

insufficiente

il referente della
comunicazione
dell'area residenzialità ha seguito
scrupolosamente le
indicazioni ricevute
dalla comunicazione senza ottenere
una crescita in
questo ambito.

il responsabile
dell'area residenze
si è incontrata con
il responsabile
delle aree per fare
un controllo dei
budget, non c'è
stato l'incontro con
tutti i coordinatori

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione
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area

residenzialità
ruolo dell'operatore nell' equipe di
cascina biblioteca alla luce delle
nuove trasformazioni
Creare équipe consapevoli e più
autonome per una responsabilità
sempre più diffusa
Responsabile Sviluppo Risorse Umane
Tra aprile e giugno giro delle équipe:
CSS micro appartamenti

residenzialità
rilettura del pensiero e
delle pratiche sottesi ai
contesti dell'abitare
Seguire la strategia del piano
triennale della coop
Paola Marcialis
Tutto l'anno

residenzialità
supervisione equipe
Manutenzione dell'équipe
Paola Marcialis
Tutto l'anno

figure
coinvolte

Equipe

Coordinatori

Equipe

monte ore

6

20

90

molto buono

poco soddisfacente,
scarso il rapporto
impegno/prodotto

soddisfacente ma

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione

fatto, è emerso un bisogno di
maggiore consapevolezza degli
operatori riguardo all'appartenenza
al settore piuttosto che al servizio,
nasce il bisogno di proseguire su
questo tema nel 2019

fatto, il lavoro anche complesso
che ha visto partecipare
tutte le équipe e le persone che
vivono nelle case, a fronte del
grosso lavoro affrontato non
ho riscontrato un prodotto
finale soddisfacente che abbia
portato valore aggiunto al
lavoro che viene già fatto, non
ritengo di proseguire su questa
linea il prossimo anno

sono emersi dei bisogni
diversi nei servizi anche a
fronte di cambiamenti del
personale che porteranno
il prossimo anno a fare
scelte un po' differenti dalla
supervisione pedagogica
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verifica piano formazione 2018
area

area

anziani
autismo in famiglia:
dalla teoria alla pratica
Implementare la conoscenza dell’autismo
per operatori coinvolti nel servizio
domiciliarità e nel case management
Milano, 2018

animazione
attacchi per carrozza
Ampliare le nostre proposte
legate ai cavalli - ANIRE,
Maggio 2018

animazione
clownerie
Creare momento di incontro
tra tutte le realtà di Piccola
Accademia e per creare coesione
- Associazione Veronica Sacchi Maggio 2018

animazione
animazione bambini:
scuole, centro estivo,
vacanze
Avere basi condivise, Chiara
Basso, Maggio 2018

figure
coinvolte

Marta Levati

Operatori, volontari,
utenti Piccola Accademia

Operatori
Animazione Bambini

figure
coinvolte

Nr 2 assistenti sociali e
Nr 2 educatori professionali

figure
coinvolte

Villa, Mussari, Zaffaroni

monte ore

40

4

4

monte ore

6

monte ore

16

Non è stato fatto.

è stato un corso utile

Un corso utile a condividere

che ha dato alcuni strumenti
condivisi ad alcuni operatori
dei diversi servizi dell'area.

gli strumenti tra gli operatori
del centro estivo in modo da
migliorare la qualità del
sevizio offerto

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione
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Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione

Fatto.
In realtà il corso ha riguardato gli operatori
della domiciliare. è stato un corso supportato
dalle competenze interne della cooperativa. Ci ha permesso di formare operatori
specializzati nel lavoro educativo con persone
affette da Disturbo dello Spettro Autistico.
I beneficiari sono stati solo 3 e sarebbe
interessante implementare tale specificità
considerando il numero di situazioni con
autismo che richiedono il servizio domiciliare.
Valutazione positiva da implementare con
uno sguardo il più possibile operativo e meno
teorico.

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione

accoglienza sociale
“Immaginabili Risorse”
Università Cattolica Milano, 2018

ottimo momento di confronto
e scambio tra professionisti del
sociale. Cascina Biblioteca ha
gestito uno specifico workshop
(assistente sociale + operatore
inclusione lavorativa)
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verifica piano formazione 2018

area

accoglienza sociale
“Le politiche a sostegno dei diritti e
contro la povertà: rei e dopo di noi:
sinergie e percorsi operativi per
l’attuazione di progetti d’inclusione
sociale – un confronto tra gli attori
coinvolti nella realizzazione delle
misure” - Milano, 2018

accoglienza sociale
“Strategie per innovare: rafforzare
la professionalità dell’assistente
sociale con strategie creative”
Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale - Università Milano Bicocca , 2018

accoglienza sociale
“Passaggi di Vita: storie
e parole in transito”
Comune di Monza -progetto
Tikitaka - maggio 2018

accoglienza sociale
I Care Forum - Fare rete per
fare Welfare
Milano, 2018

anziani
WEMI:
operatore finanziario
Corso propedeutico
all'attivazione di WeMI
in definizione da parte
Comune Milano

figure
coinvolte

Nr 2 assistenti sociali e
Nr 2 educatori professionali

Villa, Zaffaroni

Villa

Villa, Mussari, Zaffaroni

Nr 2 assistenti sociali
Mussari, Zaffaroni

monte ore

6

20

6 giornate + 70 ore on line

8

6 giornate + 70 ore aula +150 modalità Fad

ottima formazione specifica

discreto spazio di formazione

ottimo convegno

valutazione positiva-ottima

Fatto

per gli assistenti sociali sulle misure di
sostegno al reddito

dedicato alla professione

Seminario molto interessante

aggiornamento sulle politche sociali

Corso obbligatorio per chi gestisce gli
spazi WeMI. Il corso ha formato le
due assistenti sociali di CB in merito
all' educazione finanziaria uno dei
punti cardine del Sistema WeMI

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione

72 Relazione sulla Gestione

e ricco di spunti per il lavoro
quotidiano, in particolare la
capacità di unificare esigenze delle
famiglie con proposte armoniche
tra terzo settore ed ente pubblico
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verifica piano formazione 2018

area

diurni
comunicazione
Formare gli operatori a un
utilizzo di metodo congruo
al piano triennale della
cooperativa - Servizio
Comunicazione
Aprile 2018

diurni
Nuovo ruolo di
coordinamento attivo
Con la revisone dei profili
attualizzare il modello di
coordinatore attivo e come
agire questo ruolo - Responsabile Risorse Umane
Maggio 2018

diurni
Riforma del
terzo settore
Aggiornamento del terzo
settore in evoluzione
Consorzio - Maggio 2018

figure
coinvolte

Coordinatori

Coordinatori

Coordinatori

figure
coinvolte

Coordinatori

figure
coinvolte

Capisquadra

monte ore

6

10

3

monte ore

8

monte ore

12 ore compresa attività backoffice

è stato nominato un referente

è stato fatto un incontro

non fatta

valutazione

La valutazione è certamente positiva

per la comunicazione. Gli
strumenti proposti dalla
comunicazione non sempre
sono stati utilizzati in quanto
non ritenuti funzionali per
i servizi

con tutti i coordinatori e il
responsabile dello sviluppo
delle risorse umane

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione
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area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

valutazione

diurni
Strumenti operativi educativi di
monitoraggio e valutazione
Condivisione delle buone prassi
educative e condivisione di strumenti
di monitoraggio e valutazione

All'interno delle riunioni d'area
ogni singolo servizio ha portato una
presentazione e si sono condivise le
buoni prassi educative agite

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

inclusione lavorativa
i valori della cooperativa
Dopo la swot analysis fatta è
emerso come una formazione
sui valori della cooperativa è
necessaria - Tersalvi Giulio Febbraio - giugno 2018

rispetto alla formazione, il tempo
dedicato alla formazione sui valori
è stato superiore a quello preventivato. Soddisfatto rispetto all'efficacia
dell'azione formativa.
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verifica piano formazione 2018

area

Argomento

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

migranti
lezioni
organizzate da Attac Saronno - Università delle migrazioni
32/18 - Decreto Sicurezza - incontro
organizzato da A&I Onlus nell'ambito del progetto FAMI "Fra Noi Rete nazionale di accoglienza diffusa per un'autonomia possibile"
"Territori Accoglienti. Terzo Settore e Enti Locali. Dalle
pratiche alle sfide future"
workshop organizzato da Euricse a Trento

figure
coinvolte

Daniele Zandrini

valutazione

Informazioni utili

della formazione
numero partecipanti
formatore
Renato Simonelli

valutazione

sicurezza
5 corsi formazione modulo generale, 4 ore a corso, 52 partecipanti totali
1 corso formazione aggiuntiva preposto, 8 ore a corso, 10 partecipanti
3 corsi formazione specifica rischio medio, 8 ore a corso, 34 partecipanti
1 corso formazione specifica rischio basso, 4 ore a corso, 3 partecipanti
2 corsi formazione specifica rischio elevato, 12 ore a corso, 8 partecipanti
2 corsi formazione addetti antincendio, 4 ore a corso, 22 partecipanti
2 corsi formazione aggiornamento addetto antincendio,
2 ore a corso 11 partecipanti
2 corsi formazione aggiornamento lavoratori, 6 ore a corso, 10 lavoratori
3 corsi formazione addetto primo soccorso
(organizzazione, docenza a cura del medico), 12 ore a corso, 23 partecipanti
3 corsi formazione aggiornamento addetti primo soccorso
(organizzazione, docenza a cura del medico), 4 ore a corso, 17 partecipanti
Formazione obbligatoria

Per quanto riguarda l'area migranti 2018,
non sono state svolte le formazioni previste
dal piano poichè non è stato avviato il servizio
per minori stranieri non accompagnati
chiamato "La Corte di Niguarda".
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piano formazione 2019

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

Figure coinvolte
monte
ore

abitare
nuovo ruolo
dell'operatore
residenziale
Creazione di un senso
di appartenenza delle
persone al settore e non
solo al servizio per un
migliore utilizzo delle
risorse
Responsabile sviluppo
risorse umane,
da gennaio a settembre

abitare
supervisione equipe
Manutenzione
dell'equipe
Paola Marcialis
tutto l'anno

Coordinatori

Coordinatori, operatori,
responsabile area

Coordinatori, operatori,
responsabile area

Coordinatori, operatori,
responsabile area

10

15

90

20

abitare
controllo di gestione
e bilancio
Seguire la strategia del
piano triennale della
coop,
Responsabile delle aree,
secondo trimestre
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abitare
supervisione area
Rilettura del pensiero e
delle pratiche sottesi ai
contesti dell'abitare
Paola Marcialis
tutto l'anno

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

animazione

animazione

animazione

animazione

Coordinamento:
il budget come
strumento
di progettazione
poca pratica
nell'utilizzo dei Budget,
Giulio Cesare,
maggio 2019

excel
poca pratica
nell'utilizzo del
programma,
Francesco Crepaz
maggio 2019

Teatro Danza
Possibilità di scambio
internazionale a
fini formativi per
la condivisione di
esperienze, Partner
Scozzese, marzo/
settembre 2019

Tecniche di animazione
Creare competenze
condivise e formare
nuovo personale,
Periodo dipende dal
Finanziamento FonCoop

Coordinatori

Operatori e Utenti
Piccola Accademia

Operatori Area e esterni

3

Da definire

Da definire

figure coinvolte Coordinatori
monte
ore

3

79 Relazione sulla Gestione 79

piano formazione 2019
area

Argomento

e motivazioni
della formazione
Periodo corso
Figure coinvolte

accoglienza sociale
Le relazioni al centro del
progetto: invecchiando
s'impara (a vivere)
18 marzo 2019 - Seriate (BG)

accoglienza sociale
Equipe interdisciplinari: un
ponte possibile tra i diversi
ambiti e settori di intervento
22 marzo 2019 - Brescia

accoglienza sociale
Formazione per supervisori
assistenti sociali
26/2 - Università Bicocca

Elisa Mussari

Monica Villa, Elisa Mussari,
Sonia Zaffaroni

Monica Villa,
Sonia Zaffaroni

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

inclusione lavorativa
sicurezza e gestione delle risorse umane
dopo il percorso dell'anno scorso sui valori ed a seguito del desiderio/necessità di investire sulla
dimensione sicurezza sono stati individuati, partendo dall'elenco delle newsletter e partendo dalle
tematiche emerse durante il corso aggiornamento preposti si è deciso di dedicare 1 ora ad ogni
riunione capisquadra per affrontare quelle tematiche
Tersalvi Giulio e Marco Romagnoli,
febbraio - dicembre 2019

figure coinvolte Capisquadra
monte
ore
area
e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

accoglienza sociale
Direzione Politiche
Sociali Comune di
Milano - Ufficio progetti
- incontri trimestrali di
formazione degli
Spazi WeMI
Staff WeMI
18 marzo 2019 - Seriate (BG)

accoglienza sociale
Welfare di comunità: diario di
viaggio - Fondazione Cariplo
28/03 Palazzo delle Stelline,
Milano

Figure coinvolte

Elisa Mussari, Monica Villa

Monica Villa, Elisa Mussari,
Sonia Zaffaroni, Igino Zizzi

Argomento
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9 riunioni di 1 ora

9 riunioni di 1 ora alla quale partecipano tutti i capisquadra (12 persone) per un
totale di 8 ore Giulio Cesare Tersalvi. Sono in totale 108 ore alle quali aggiungere
il lavoro di back office di Giulio per preparare gli incontri.
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piano formazione 2019

area

Argomento

e motivazioni
della formazione
formatore
Periodo corso

Figure coinvolte
monte
ore

diurni
condivisione degli strumenti
operativi
Creare un sapere condiviso
dell'operatività in linea con i valori
della coop creando strumenti di
lavoro comuni, Responsabile area
e Responsabile dello sviluppo delle
risorse umane
da aprile a novembre 19

diurni
Strumenti operativi educativi
di monitoraggio e valutazione
Condivisione delle buone
prassi educative e condivisione
di strumenti di monitoraggio e
valutazione, da individuare
settembre 19

diurni
condivisione degli
strumenti operativi
Avere più controllo dello
strumento del budget,
Responsabile delle aree
maggio 19

Coordinatori

Coordinatori

Coordinatori

15

10

10
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Le persone, fragili e non,
che abbiamo incontrato
Le persone, fragili e non, sono la nostra ragione d’essere.
A loro dedichiamo tutte le nostre energie, la nostra professionalità, la nostra capacità di
entrare in empatia ed esprimere cura, attenzione, ascolto. Per queste persone lavoriamo,
progettiamo, produciamo innovazione, cambiamenti. Con queste persone viviamo,
andiamo in vacanza, tagliamo l’erba e sistemiamo parchi e giardini, sotto l’occhio attento
dei clienti. Con loro ridiamo e ci arrabbiamo, anche.
Possiamo ben dire che il nostro lavoro si basa sull’arte, bella ma mai scontata, difficile
della relazione.

Nel corso del 2018 Cascina Biblioteca, attraverso le proprie
attività e progetti, ha incontrato oltre 2.921 persone.
è un numero vero. Come ci siamo arrivati?
Abbiamo contato le persone che frequentano i nostri servizi diurni, le persone che vivono
nelle nostre case, i bambini iscritti al centro estivo, le famiglie che abbiamo ascoltato
professionalmente, le persone più fragili che abbiamo inserito al lavoro e i “ragazzi” per i
quali abbiamo organizzato viaggi e vacanze, tornei di calcio e corsi di teatro.
Se aggiungiamo anche il numero delle persone che hanno partecipato agli eventi del
Falò di Sant’Antonio e all’Open Day della cooperativa arriviamo a oltre 6.500 persone.
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“Vi racconto come è nato Al 19”
L’appuntamento è a Milano in viale Certosa, 19. Ad aspettarmi
sulla strada e addirittura a temermi un posto dove parcheggiare l’auto, c’è Agata Pisano, Nuccia per chi la conosce, che
ha accettato di incontrarmi per raccontare ancora una volta
la sua storia. La storia di una mamma che con coraggio, e
intelligenza ha voluto che la sua Annamaria, ragazza con
disabilità intellettiva, realizzasse il proprio sogno: vivere in
modo autonomo, come tutte le persone adulte.
Non mi sono preparato a questo incontro pensando a delle
domande particolari da porre perché, per il poco che conosco
Agata, so che non ci sarà bisogno di stimolare la sua capacità
di raccontare. Non facciamo in tempo a sederci e ad accendere il registratore che Agata inizia a raccontarmi il percorso
che l’ha portata a realizzare il progetto di casa Al 19, dove
vivono quattro giovani donne con disabilità. Decido, allora, di
lasciarmi trasportare da questo flusso narrativo.
“Quando io non ci sarò più cosa succederà a mia figlia? Con chi starà,
con chi abiterà? Sarà capace di vivere la sua autonomia? Penso che
siano tutte domande inevitabili che prima o poi un genitore con
un figlio con disabilità intellettiva deve porsi. Sono convinta che
un genitore deve trovare il coraggio di affrontare il prima possibile
queste domande e iniziare così a cercare le risposte. Perché, la vera
bella notizia è che oggi delle risposte sono possibili”
Come è iniziato il vostro avvicinamento ai progetti di autonomia
abitativa per persone con disabilità?
“é stato decisivo il consiglio di un’assistente sociale del comune
di Milano che avevo conosciuto partecipando alle varie riunioni
informative per genitori di ragazzi con disabilità. Questa assistente
sociale mi disse che avrebbe visto bene l’inserimento di Annamaria
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in ProgettaMi, che in quegli anni era un progetto che dava la
possibilità a persone con disabilità di sperimentarsi in contesti
residenziali appositamente selezionati. Uno di questi contesti era
Casa Piuma, della cooperativa Cascina Biblioteca.
Dopo qualche tempo, ci siamo messi in contatto con la cooperativa,
visitato la casa, incontrato gli operatori, conosciuto le persone che
ci vivevano. La sensazione è stata subito positiva, sia per me e sia
per mia figlia. E di lì a qualche mese è iniziata in Casa Piuma, che è
durata la prima volta tre mesi.
Hai qualche ricordo particolare di quei primi giorni?
Dopo tre o quattro giorni dall’inizio di questa esperienza, Annamaria mi chiama per chiedermi se le potevo portare la sua felpa azzurra perché l’aveva scordata a casa. “Lì da voi”, disse. Nel sentire queste
parole ho pensato, ci siamo, quest’esperienza funzionerà perché
se dopo 4 giorni lei vive con serenità il distacco dalla sua famiglia,
vuol dire che siamo sulla strada giusta. Gran parte del merito del
successo di quest’esperienza va riconosciuto senz’altro al lavoro
svolto dagli operatori di Cascina Biblioteca. Un lavoro bellissimo.
Qualunque sfumatura, qualunque cosa mi veniva riportata anche
per telefono, senza aspettare che ci vedessimo. Si consultavano con
me perché non conoscevano Annamaria e quindi avevano l’umiltà
di chiedere, di informarsi. Dopo tre mesi, al termine dell’esperienza,
Annamaria piangeva perché non voleva tornare a casa.
E dopo cosa è successo?
Dopo questa esperienza ero io, sua mamma, ad avere un po’ di
dubbi. Mi domandavo se per caso non stavo proponendo a mia figlia
un’esperienza troppo difficile per lei. Non ero così sicura che avesse le
capacità necessarie per vivere in un appartamento con altre persone.
Pensavo che per il suo bene sarebbe stato meglio individuare una
soluzione modello comunità alloggio, dove sarebbe stata più
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protetta, più tutelata.

é stato decisivo un consiglio di Nenette Anderloni, di Fondazione

Idea Vita, alla quale avevo confidato la mia angoscia. Le avevo detto
che mi sembrava troppo difficile per mia figlia riuscire a vivere in un
appartamento e cavarsela da sola, senza l’aiuto dei suoi genitori. Per
tutta risposta Nenette mi disse che nella vita s’impara vivendo le
situazioni e che mia figlia aveva tutte le capacità per riuscirci e che
non dovevo essere io a bloccarla, con il mio eccesso di protezione.
A quel punto, la vostra famiglia ha preso una decisione importante per il futuro di Annamaria.
Sì, abbiamo deciso che avremmo ristrutturato il nostro appartamento per metterlo a disposizione di Annamaria e del suo progetto
di autonomia, mentre io e mio marito ci saremmo trasferiti in un
appartamento più piccolo. Mi sono allora attivata per cercare
un’organizzazione che volesse condividere questo progetto insieme
a noi. Ho incontrato diverse realtà, tra cui anche Cascina Biblioteca
dove, ti ricordi, ne ho parlato con Laura Berti e con te. Dopo un po’
di incontri che sono serviti per conoscerci, abbiamo quindi deciso di
costruire il progetto insieme a Cascina Biblioteca. Da quel momento
è iniziato tutto il percorso. Siamo stati in comune, abbiamo parlato
con funzionari, dirigenti, scritto progetti per richiesta fondi,
incontrato famiglie per capire se erano interessate, per i loro figli, a
condividere questo sogno.
Non è stato semplice. Ad un certo punto, l’appartamento era pronto,
ma le cose non si sbloccavano. Mio marito scalpitava, non comprendeva la lentezza con cui procedevano le cose. Sono venute tante
famiglie a vedere la casa e tutte dicevano che era bella, ma all’atto
pratico decidevano di non aderire al progetto. Abbiamo vissuto
momenti di sconforto. Poi, piano piano, le cose si sono sistemate.
Sono arrivate alcune famiglie che ci hanno creduto, abbiamo
ricevuto l’aiuto delle istituzioni e il progetto finalmente si è avviato.
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Quanti anni sono trascorsi dall’apertura del nuovo progetto?
Sono già passati 3 anni dall’avvio di Casa al 19, che è il nome della
casa in cui vivono Annamaria e altre tre ragazze. Su di loro vegliano
delle educatrici veramente in gamba, che le aiutano a vivere in
modo autonomo la propria vita. Ogni tanto, durante il fine settima,
Annamaria viene a casa nostra a trovarci. Ma non sempre, però.
Dipende, se non ha altri impegni, oppure anche da che cosa cucino.
Il più delle volte sceglie di passare il fine settimana a casa sua, Al
19, per stare in compagnia di qualche sua amica che abita con lei.
Capita, anche, che se non c’è nessuno lei se ne sta per conto suo, si
fa le sue cose. Ormai, vive l’appartamento Al 19 come la sua casa,
mentre quando viene da noi si sente come se fosse in visita.
Tra lei e le altre ragazze c'è un senso di appartenenza e di gruppo
molto bello, che mi sembra importante. Queste cose non nascono dal
nulla. Molto è stato seminato e coltivato. Siamo arrivati a questo
punto grazie ad un grande lavoro di squadra, tra noi famiglie, le
ragazze e le educatrici della cooperativa.
Come mamma provi soddisfazione per il lavoro che hai fatto nell'
aiutare Annamaria a trovare la sua strada?
Non voglio dire che il mio lavoro di mamma sia stato minimo perché
direi una bugia. Mi sono battuta, ho studiato, ho frequentato
incontri per costruirmi una conoscenza, animata dal desiderio di
aiutare mia figlia ad avere un sua vita indipendente. Però, devo
riconoscere che da sola non ce l’avrei mai fatta. Senza l’aiuto di tutti
gli addetti ai lavori che ho incontrato sul mio cammino non sarei
arrivata da nessuna parte. é importante che un genitore si confronti
e accetti i consigli e i punti di vista di professionisti del settore, come
psicologi, educatori e assistenti sociali. Nel mio caso sono stati
preziosi gli incontri con Nenette Anderloni, Laura Berti e Laura
Belloni, persone preparate che mi hanno aiutato a vedere le cose
nella giusta prospettiva. Senza il loro contributo avrei continuato

ad avere il punto di vista di una mamma che vede le cose solo dalla
sua prospettiva.
Tuo marito e gli altri tuoi figli hanno sempre condiviso questa
tua scelta di lasciare che Annamaria trovasse la propria strada?
Mi ricordo che quando ho detto, la prima volta in famiglia, che stavo
pensando di fare un appartamento per Annamaria nessuno ha
aperto bocca per dire ma cosa stai dicendo, ci siamo noi, perché ti vai
a preoccupare, quando tu non ci sarai penseremo noi ad Annamaria.
Magari hanno detto così anche per un sano egoismo, ma soprattutto perché pensavano veramante che quella era la soluzione migliore.
Andrea il fratello più vicino d’età ad Annamaria, un giorno mi disse
che la cosa più importante che potevamo fare noi genitori era di non
farla invecchiare con noi. Questo è un altro aspetto importante che
molti genitori di ragazzi con disabilità non tengono nella giusta
considerazione.
Quando un figlio con disabilità rimane a vivere con i genitori, che
iniziano ad avere oltre 70 anni, anche lui invecchia con i genitori.
é inevitabile, perché diventando anziani lo stile di vita cambia. Si
preferisce andare a letto presto la sera, ci si alza di buon mattino, si
preferiscono soluzioni più sedentarie e tranquille, come lo stare in
casa piuttosto che uscire. Se i figli rimangono a vivere a casa con i
genitori che invecchiano, si spengono anche loro. Mentre, vivendo
con persone della loro età hanno la possibilità di provare esperienze
che in quella stagione della vita è giusto fare: uscire la sera, andare
al cinema, frequentare feste, andare in vacanza.
Qual è la cosa che ti piace di più nella vita che adesso vive tua
figlia?
La qualità delle relazioni che vive con le sue amiche e con tutto
il grande gruppo di persone che vivono nelle case gestite dalla
cooperativa Cascina Biblioteca. Annamaria ha sempre avuto una

capacità di relazionarsi molto bella. Ma, prima di andare a vivere Al
19, le possibilità di relazionarsi erano limitate ai parenti, ai vecchi
amici di scuola della Toscana che sentiva al telefono o a qualche
amico del centro diurno. La relazione con gli altri pari età era quasi
nulla, perché era difficile che due o tre ragazzi disabili potessero
uscire insieme e fare qualcosa. Ora, invece, vedo che questo scambio
è possibile. Organizzano cene, aperitivi, merende con tutti gli amici
delle varie case di Cascina Biblioteca e posso dire che mia figlia ha
una vita sociale intensa. é un aspetto importante nella vita di una
persona. Sono molto contenta.
Dal tuo racconto sembra che abbiate vissuto tutto con grande
naturalezza. Come è stato possibile?
Devo dirti che ho cercato di crescere mia figlia insegnandole che
era giusto e naturale che prima o poi anche lei, come i suoi fratelli,
sarebbe andata via di casa. Le abbiamo insegnato che essere adulti
vuol dire, ad un certo momento della propria vita, lasciare la casa
dei propri genitori. Questo aspetto lo devi iniziare a seminare
fin da subito nei figli. Fino a qualche anno fa era davvero difficile
immaginare che una persona con disabilità potesse aspirare a
scegliere dove vivere e con chi vivere. Ora, invece, il fiorire di tanti
progetti di autonomia abitativa per le persone con disabilità sono lì
a testimoniare che invece tutto ciò è possibile.

Intervista a cura di Andrea Brizzolari
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Comunità - la rete di relazioni
Cascina Biblioteca non è una realtà isolata, ma opera in un contesto ben
determinato, con caratteristiche e bisogni peculiari.
Senza la capacità di lavorare in rete, una cooperativa sociale è destinata a un
fatale isolamento.
Ci crediamo davvero al lavoro in rete, al tal punto che lo abbiamo indicato
anche come uno dei valori fondamentali del nostro operare, inserendolo
tra i nostri 11 valori.
Crediamo che lavorare in rete debba essere uno dei valori fondanti della
cooperazione e della nostra cooperativa. Riteniamo che la creazione,
manutenzione e arricchimento di reti informali e formali (consorzi, ats,
ati ), grazie ai legami che ci impegniamo a generare, dia vita ad un circolo
virtuoso, moltiplicativo di informazioni, conoscenze, esperienze, risorse che
consentono alla nostra cooperativa di svilupparsi, ottenendo un arricchimento altrimenti impossibile e meglio rispondendo alle esigenze dei nostri
utenti.
Lavorare insieme è comunque faticoso e richiede pazienza, disponibilità,
lealtà e saper superare gli interessi particolari.

Enti religiosi e parrocchie n° realtà 8
Associazioni ed
Enti del terzo settore

Fondazioni

n° realtà 14

n° realtà 144

Istituzioni ed Enti pubblici

in rete con

423

n° realtà 110

realtà

n° realtà 1

Imprese

n° realtà 26

Consorzi e Cooperative

Scuole n° realtà 38

n° realtà 56

rete

Albo professionale

Istituti di credito
n° realtà 4

Università ed enti culturali n° realtà 22

Riteniamo che la creazione,
manutenzione e arricchimento
di reti informali e formali, grazie
ai legami che ci impegniamo a
generare, dia vita ad un circolo
virtuoso per il bene comune.

La Rete di Cascina Biblioteca
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Consorzi e partner
Per Cascina Biblioteca è di primaria importanza l’appartenenza e la collaborazione con consorzi e altre realtà a
lei molto vicine. Oltre alle storiche adesioni a CS&L e Sir,
la cooperativa è socia fondatrice dei consorzi Oikos (per
il progetto Greco) e Molino San Gregorio (per la gestione
dell’omonima cascina) e collabora strettamente con la
Fondazione Idea Vita.
Nel 2018 la cooperativa ha accresciuto la propria partecipazione ai consorzi, fondando il consorzio Abitami, insieme
alle cooperative Spazio Aperto e Spazio Aperto Servizi, e
diventando socia del Consorzio Nibai.
Consorzio CS&L
Partecipazione al CdA, attraverso la figura del presidente
di Cascina Biblioteca
Co-progettazione Molino San Gregorio
Partecipazione a gare nel settore verde
Costituzione ufficio progettazione per partecipazione a
gare del verde

Consorzio SIR
Partecipazione al CdA, attraverso la figura del direttore di
Cascina Biblioteca
Partecipazione ai tavoli tematici del consorzio
Partecipazione ai momenti formativi organizzati dal
consorzio
Co-progettazione Molino San Gregorio
Tavolo di coordinamento della Cascina
Sperimentazione della gestione di Cascina Biblioteca
secondo la logica del bene comune
Accreditamento progetti residenziali bando del comune di
Milano
Partecipazione ai progetti: di ProgettaMi, Autismo in rete,
Gli Invisibili, case management
Fondazione Idea Vita
Progettazione e monitoraggio relativo ai progetti
Residenziali gestiti da Cascina Biblioteca
Progettazione di nuovi servizi residenziali
Tavolo di coordinamento della Cascina

Consorzio Oikos
Gestione del condominio solidale di via Conti in
collaborazione con le altre organizzazioni della rete

Anffas Milano Onlus
Tavolo di coordinamento della Cascina
Partecipazione ai workshop promossi da Anffas

Consorzio Molino San Gregorio
Riprogettazione dell’intervento.

Abitami
Costituzione consorzio e acquisto residence Loreto

Consorzio Nibai
Partecipazione al CdA del consorzio per rilancio
delle attività e del progetto del consorzio Nibai.
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Abitare Sociale Metropolitano
Progetti di Cohousing
Rotary Club San Donato Milanese
Amici di Cascina Biblioteca, Olimpiadi di Cascina Biblioteca,
attività di affiancamento consulenziale su temi organizzativi
e gestionali.
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Quali sfide
attendono
le cooperative
come le nostre?
Ne abbiamo parlato con Umberto Zandrini socio
della nostra cooperativa e presidente del consorzio
SiR e di Federsolidarietà di Milano, Lodi e Monza.
A lui abbiamo rivolto solo qualche domanda
per arricchire l’edizione del bilancio sociale di
quest’anno di un punto di vista qualificato e
autorevole sulle sfide prossime che ci attendono
come cooperatori sociali. Ci interessava ascoltare
il parere di un socio che ricopre ruoli importanti
nel mondo della cooperazione e che dal suo
osservatorio può darci qualche indicazione utile
per il cammino della nostra cooperativa.

94 Relazione sulla Gestione

Hai un ricordo particolare dei primi anni di vita
della nostra cooperativa che vuoi condividere?
Mi limito all’ultima trasformazione della cooperativa e cioè da quando è avvenuta
la fusione tra la cooperativa Viridalia e la cooperativa Il Fontanile.
Più che un ricordo particolare ho in mente i tanti dubbi e perplessità che hanno
portato alla nascita della cooperativa Cascina Biblioteca. Il timore che fosse troppo
difficile rendere compatibile un vissuto da cooperativa di tipo B con quello di una
cooperativa di tipo A.
A distanza di alcuni anni, vedo con piacere che quella trasformazione è stata
generativa e ha aperto a nuove possibilità.
1. Ora a distanza di anni come la trovi cambiata?
Destinata a crescere. Dover passare da un vissuto più tradizionale
di cooperativa sociale “vecchio stampo” all’inevitabile orientamento
verso una forma cooperativa “impresa sociale”. Temi non ancora
completamente risolti ma che la cooperativa dovrà affrontare con
piena consapevolezza e, credo, in tempi abbastanza brevi.
2. Quali sono a tuo parere le sfide più importanti che le
cooperative sociali si troveranno a vivere nei prossimi anni?
La più importante sarà quella di imparare a confrontarsi con i
cambiamenti nel mercato dei servizi alla persona. La riforma
del terzo settore parla di “agire per l’interesse generale” e quindi
avere una visione più ampia rispetto alla nostra storia di essere
stati capaci di rispondere ad interessi particolari. Bisognerà
assumere dimensioni più grandi con patrimoni robusti e capacità di
investimento decisamente più importanti. Sarà difficile mantenere
lo spirito cooperativo che ci ha contraddistinto alle nostre origini
e bisognerà spostare l’attenzione verso modelli di imprenditoria
sociale funzionali ad un mercato pubblico in scarsità di risorse
ed un mercato privato in fase più espansiva. Bisognerà acquisire
competenze diverse più qualificate, senza tralasciare lo spirito
solidaristico che ci ha contraddistinto fino ad oggi. Una bella sfida
a pensarci bene.

3. In che modo il consorzio, di cui sei presidente, può aiutare le
cooperative socie ad affrontarle queste sfide?
Cercando di aiutarle ad acquisire questa nuova consapevolezza.
Invitandole a fare rete e trovare una nuova identità. Aiutarle ad
uscire dalla retorica della cooperazione per diventare davvero più
cooperativi. Studiare e sperimentare nuove forme di democrazia
economica per aumentare la cultura cooperativa. Essere meno
autocentrate e più disponibili a condividere. Offrirgli uno sguardo
che le accompagni a rivedere il loro modo di fare impresa sociale, più
contemporaneo, meno ideologico, più realista. Facilitare l’ingresso di
persone preparate e competenti anche nell’uso di nuove e più adeguate
tecnologie. Sostenerle negli investimenti condividendo con loro nuovi
rischi imprenditoriali.
Non è assolutamente detto che ce la si faccia, ma provarci è per me un
obbligo.

Intervista a cura di Andrea Brizzolari
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Amministrazioni locali
Oltre il 60% dei nostri ricavi proviene da
rapporti e convenzioni con la pubblica
amministrazione (in modo diretto o
tramite consorzi).
Solo questo dato ci deve far riflettere
sull’importanza della relazione con l’amministrazione locale; è perciò necessario
intraprendere percorsi legati al miglioramento continuo della qualità offerta così
come richiesto dalle varie procedure di
convenzioni e accreditamenti che di anno
in anno diventano sempre più esigenti.
Altro punto focale è la capacità di
progettualità e collaborazione per
creare un’offerta di servizi rispondente
alle necessità della comunità locale.
Inoltre, riteniamo che l’entrata in vigore
del nuovo codice degli appalti abbia reso
ancora più difficile il rapporto con la
pubblica amministrazione e per questo
crediamo che sia obbligatorio esplorare
nuove modalità di relazione con gli
enti pubblici che non si limiti solo alla
partecipazione di gare d’appalto.
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donatori

Commissione Donazioni

Cascina Biblioteca, oltre a ricevere donazioni, si impegna
Fare fund raising non significa chiedere l’elemosina. Henry
verso la comunità (in particolare quella internazionale) con
Rosso, fondatore della più famosa scuola di fund raising
donazioni effettuate ogni anno.
nel mondo, definisce il fund raising come “La nobile arte di
insegnare alle persone la gioia di donare”.
L’Assemblea dei soci, su proposta della Commissione
Donazioni, ogni anno sceglie i progetti di assistenza e di
Fare fund raising in una cooperativa sociale è poi difficile,
sviluppo ritenuti più meritevoli tra quelli proposti.
più difficile che nelle altre organizzazioni di terzo settore.
Riteniamo per Cascina Biblioteca fondamentale cimentarsi
nella raccolta fondi non tanto per l’aspetto economico,
Quest’anno in considerazione degli aiuti ricevuti per i
ma perché è una disciplina che può aiutarci a valorizzare il
danni causati dal nubifragio che si è abbattuto su Cascina
patrimonio di relazioni con le persone che stimano il lavoro
Biblioteca il 29 ottobre 2019
sociale della nostra organizzazione.
la Commissione Donazioni ha proposto di non sostenere
Vengono coinvolti nelle nostre campagne persone, aziende e
nuovi progetti in quanto poco compatibili con gli aiuti
fondazioni.
ricevuti per il nubifragio.
Nel 2018 abbiamo ottenuto i seguenti risultati:
raccolta di 94.546 € da privati, organizzazioni non profit,
fondazioni e imprese, di cui 20.445 in occasione dei danni
causati dal nubrifagio del 29 ottobre che ha colpito la
cascina. Contributo 5 x mille pari a 20.162 € relativo all’anno
finanziario 2015.
risultati fund raising 2018
privati, organizzazioni non-profit,
fondazioni e imprese 94.546 €
5 x mille 20.162 €
nubifragio 20.445 €
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Volontari in numero
•

Volontari Damatrà
L’Associazione Damatrà lavora all’interno del sistema integrato di Cascina Biblioteca con il desiderio di valorizzare la figura del volontario all’interno dei diversi
servizi. Per noi “La persona al centro” non è solo un valore, è una quotidianità che
viviamo in tutto quello che facciamo, anche e soprattutto nell’accogliere le tante
persone e le diverse realtà che decidono di voler mettere un po’ del proprio tempo
a disposizione per gli altri. L’associazione raccoglie le passioni, le competenze, i
desideri e li fa incontrare con le esigenze della Cooperativa.
Durante l’anno 2018 l’associazione ha deciso di darsi un nuovo slancio,
muovendosi su diversi aspetti di promozione e cura del volontariato:
FORMAZIONE CAPILLARE. Attraverso la partecipazione al bando volontariato 2018
insieme ad una rete di realtà locali, sono stati offerti incontri formativi aperti a
tutta la cittadinanza
RETE INTERNA. Sviluppare una procedura di gestione e di reperimento dei
volontari basata su una collaborazione con i servizi della Cooperativa, al fine di
essere maggiormente efficaci ed efficienti nel rispondere alle esigenze
CLIMA E BENESSERE. Realizzazione di un’indagine di analisi del benessere e della
soddisfazione dei volontari attivi nei servizi. Sono stati somministrati 50 questionari e sono stati intervistati 13 volontari, pescati casualmente tra i diversi servizi.
VOLONTARIATO D’IMPRESA. Attivare e costruire nuove proposte di volontariato
rivolte a gruppi precostituiti e ad imprese per raggiungere sempre più realtà
aziendali sensibili al work life balance aziendale.
Inoltre l’associazione mantiene, per quanto riguarda il reperimento di nuovi
volontari, la collaborazione con enti territoriali e comunali quali CIESSEVI e Milano
Altruista, anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme online da loro gestite.
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•
•

175 volontari attivi, a cui si aggiungono i
tanti volontari iscritti che offrono il loro
servizio sporadicamente
Di cui: 15 volontari attivi da più di 5 anni
38 volontari attivi dal 2018

Obiettivi
Obiettivi perseguiti nel 2018
•

•
•

•

•

Misurare il livello di benessere dei volontari attraverso questionari ed interviste
qualitative
Aumentare la percezione sul sito della
cooperativa
Creazione di un database che raccoglie le
anagrafiche dei volontari iscritti all’associazione dalla sua nascita ad oggi
Partecipazione al Bando Volontariato 2018,
attraverso la quale è stata costruita un’ampia proposta di incontri formativi rivolti ai
volontari già attivi e alla cittadinanza.
Promozione volontariato d’impresa

Obiettivi prefissati per il 2019
•

•
•

•

Sviluppare nuove modalità comunicative
attraverso il coinvolgimento dei volontari
stessi
Terminare ed attivare la nuova procedura
di reperimento volontari
Offrire una proposta formativa rinnovata
che raggiunga il maggior numero di
persone
Effettuare gli adeguamenti statutari e la
nuova iscrizione al registro Nazionale delle
associazioni del Terzo Settore.
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La bellezza di sentirsi chiamare per nome.
Nel corso del 2018 oltre 170 volontari hanno regalato tempo,
passione ed entusiasmo alle persone di Cascina Biblioteca.
Abbiamo incontrato uno di loro, Michele, che ci racconta
come è nata la sua esperienza di volontario nel servizio del
tempo libero.
Sono circa cinque anni che Michele è volontario presso
Cascina Biblioteca.
“Tutto è iniziato tramite il passaparola. Non esistono siti internet
che tengano. Il modo più efficace per scoprire nuovi luoghi è
sentirseli raccontare dagli amici. E così è stato per me. Degli amici
mi hanno raccontato di Cascina Biblioteca ed io, pur non abitando
dietro l’angolo, ho deciso di venire a conoscerla. Avevo già fatto
esperienze di volontariato, ma sempre saltuariamente. Quando i
figli hanno iniziato a crescere ed io ad avere qualche ora da dedicare
a me stesso, ho deciso che era arrivato il momento di spendermi
seriamente. E così ho mandato una mail. “

E dopo quella mail il tuo rapporto con questo luogo è incominciato. Come è stato il primo impatto?
Ho cercato di entrare in punta di piedi. I primi giorni mi sono
messo in osservazione e in ascolto. Osservavo gli altri volontari e
gli educatori per capire come muovermi. Ho cercato pian piano di
entrare nel gioco. Non nego che emotivamente ero un po’ bloccato,
ma l’accoglienza che ho avuto mi ha aiutato a essere me stesso
anche in un luogo per me completamente nuovo.
Mi sembra che da quello che mi stai raccontando un aspetto
significativo della tua esperienza sia da riporre nelle relazioni
che hai instaurato… Hai parlato di accoglienza e di ascolto…
Sì. Al primo posto rimane in assoluto la relazione con tutte le
persone che frequentano il servizio in cui sono volontario, Il tempo
Libero in Cascina. Io sono qui principalmente per quello. Ma le
catene di relazioni che sto costruendo sono tante, non solo all’interno del servizio.

E con le altre persone che sono volontarie insieme a te?
Vedi, io sono caratterialmente molto socievole. Ho fatto subito
amicizia. E, come ti dicevo, credo molto nell’accoglienza. Ho cercato,
e cerco, di essere per i nuovi volontari quello che gli altri sono stati
per me, degli esempi da osservare e degli amici. Tieni conto che io,
ora come ora, riesco a venire due o tre weekend al mese, dipende un
po’ dal lavoro. E i volontari variano molto di weekend in weekend.
Eppure siamo molto legati.
Quindi frequenti la cooperativa durante il weekend. Durante
il fine settimana molti servizi della cooperativa sono chiusi,
le attività canoniche diminuiscono e aumentano gli eventi…
Sicuramente questo ti permette di avere uno sguardo diverso
sulla realtà di questo luogo. Senti che in questi anni ci siano stati
dei cambiamenti?
La vita in Cascina mi sembra non si fermi mai. Sicuramente nel
weekend posso conoscere solo uno spezzone di tutto quello che

è questa realtà. Ma diciamo che, pian pianino, ho imparato a
guardare anche al di fuori del mio servizio e a conoscere persone
altre che mi fanno scoprire nuovi aspetti della cooperativa: gli orti, il
vagone, il maneggio…
Sicuramente la cooperativa è un vortice, sono d’accordo con te.
Ma in tutto questo movimento c’è un ricordo che più di altri ti è
rimasto impresso?
La cosa più bella è stata quando le persone che frequentano il
servizio e i volontari hanno iniziato a cercarmi, a chiamarmi per
nome, a invitarmi a divertirmi con loro. Insomma, quando ho
sentito che iniziavo a diventare un amico.
Prima di lasciarti tornare alle tue attività vorrei chiederti
un’ultima cosa. Se dovessi invitare un amico a diventare
volontario presso la nostra cooperativa, cosa gli diresti?
“ Vieni in Cascina perché è un esperienza che ti fa stare bene”
Grazie Michele, della tua disponibilità oggi e ogni giorno che
passi in cooperativa. Se dovessimo salutarci con un’immagine
che descrive la tua esperienza in Cascina, cosa mi diresti…
Più che un’immagine vorrei dirti questa parola: unione.

Intervista a cura di Agnese Pennati.
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Fornitori
Per questa tipologia di stakeholder sono importanti non
solo i classici criteri economici che ogni azienda valuta nella
scelta del miglior fornitore.
Cascina Biblioteca cerca, dove possibile, di selezionare
fornitori provenienti dal mondo della cooperazione poiché la
condivisione dei valori risulta essere un elemento fondamentale per qualsiasi esperienza di vita comune.
In particolare, abbiamo selezionato, per i servizi ritenuti più
critici, i seguenti fornitori:
•
cooperativa Arca Service per servizi di pulizie e per il
servizio ristorazione
•
cooperativa Adelante Dolmen per i servizi informatici e
di assistenza
•
consorzio SIS per consulenza contabile e amministrativa
•
consorzio SiR per servizi di formazione e
amministrazione del personale
•
consorzio CAES per le assicurazioni
•
Solari 6 per il servizio di medicina del lavoro e di
sorveglianza sanitaria
Tutti i fornitori critici sono stati valutati nel corso
dell'anno 2018 e confermati per il 2019.
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Organizzazioni sindacali
La Cooperativa mira a stabilire relazioni di
correttezza, chiarezza e uno stabile confronto
con le varie organizzazioni sindacali coinvolte;
il rapporto tra i soggetti coinvolti deve portare
a un miglioramento reciproco di lavoratori e
Cooperativa.
Nel 2018 non si sono avute vertenze in corso.
La percentuale di dipendenti iscritti a un
sindacato è pari al 2,5%
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Valori in azione

“...vivere senza valori vuol dire vivere senza valutare,
cioè senza prendere posizione nei confronti della realtà,
senza essere responsabili, non solo nei confronti degli altri,
ma anche [...] di se stessi” (S.Natoli)
I valori che abbiamo scelto di porre alla base del nostro agire cooperativo,
ci aiutano a valutare, a stabilire delle priorità alle nostre azioni?
Di seguito abbiamo provato a fare un piccolo test per provare a verificare
la nostra capacità, come cooperativa, di essere coerenti con quanto
dichiariamo.
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Le aree d'intervento
della cooperativa e
i relativi servizi e attività
Area Diurni
Area Inclusione lavorativa
Inserimento lavorativo
Area Abitare
Area Anziani e Domiciliare
Accoglienza Sociale
Area Migranti
Area Animazione e Tempo libero
Settore Comunicazione
Settore Innovazione
Settore Amministrazione
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134
158
170
194
214
220
226
232
238
244
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area diurni
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Valori in azione

lavoro espressione di vita
Il nostro lavoro gratifica in termini di identità personale. La passione
quotidiana che va oltre la remunerazione economica e l’orario di lavoro.

democrazia
Agita nelle équipe quotidianamente
tramite il percorso di condivisione interna
delle decisioni e degli obiettivi.

responsabilità sociale
Agita nell’ascolto quotidiano dei nostri portatori di
interesse avendo cura di mantenere e implementare
la visione di insieme.

solidarietà
Capacità di esprimere solidarietà sociale, tutti i
giorni da parte di operatori, volontari e soci, aiutando
l’inclusione sociale e l’accoglienza di tutti, rispondendo
ai bisogni in modo solidale e pronto, andando incontro
alle esigenze delle famiglie.

la persona al centro
Capacità di riconoscere le diversità e le unicità, promuovendole e agendo quotidianamente promuovendo
occasione di incontro e scambio – agiamo tramite il
Pei per ottenere questo risultato, pensato in funzione
dei bisogni e dei desideri di autodeterminazione della
persona.

radici territoriali
La nostra capacità di arricchire la nostra comunità di
riferimento, di inserirci in un territorio come portatori di
valori inclusivi.

la rete
Capacità di ogni servizio di lavorare in rete con altri servizi, enti e istituzioni,
migliorando la risposta al bisogno di famiglie e utenti.
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bellezza
Capacità di accogliere e ascoltare, valorizzando la
bellezza ogni giorno dei nostri spazi, del nostro
lavoro prendendocene cura quotidianamente.

armonizzare, efficacia,
efficienza ed economicità
Fare le cose bene, senza sprechi e realizzando
margine economico, monitorando costantemente il
budget.

dare voce alle potenzialità
di ognuno
Coltiviamo le capacità e le aspirazioni di ognuno,
permettendo a ognuno di crescere ed esprimere la
parte migliore di sé in un percorso comune agli altri.
Monitoraggio costante delle potenzialità di ognuno,
ponendo attenzione alle attività proposte che siano in
linea con le aspirazioni personali della persona.

diversità
Crediamo nella diversità come portatrice di ricchezza,
oltre che un diritto irrinunciabile. Promuoviamo e
sosteniamo quotidianamente la cultura della diversità,
sia all’interno del servizio che all’esterno, nel nostro
agire quotidiano.
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L' area Diurni
Un welfare evoluto e ben funzionante mette a disposizione
delle persone con disabilità una serie di servizi che danno
risposte graduando gli interventi a secondo del tipo di
bisogno.
I nostri Centri diurni sono situati in Cascina Biblioteca e sul
territorio cittadino e si rivolgono a ragazzi e adulti con diversi
tipi di disabilità.

L’obiettivo è progettare servizi diurni
privi di confini, aperti al territorio, che
mettano al centro del proprio pensiero
e del proprio operare la persona,
lavorando sull’identità di adulto e di
crescita e sull’autonomia.
Autonomia intesa come possibilità di scelta e autodeterminazione. L’ambizione è quella di pensare di agire i nostri centri
diurni come contesti nei quali le persone possano maturare
senso di appartenenza alla comunità e al territorio.
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Con il 2018 l’area diurni arricchisce il ventaglio
di offerte, rivolgendosi a minori con disabilità,
aprendo Mixitè CEDM rivolto a minori con
disabilità dai 6 ai 18 anni e Caleido servizio per
minori con autismo dai 3 ai 18 anni.
L’area diurni è composta dai seguenti servizi:
•
Cse Campus
•
Sfa Cad
•
Cdd Ferraris
•
Cdd Autismo
•
Poliambulatori Caleido
•
Centro diurno Minori Mixitè

fatturato 2.004.972,31 €
ore lavorate
65.938
%
28,90 %
numero persone occupate
(dipendenti
46
e collaboratori)
15
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CSE Campus
Il campus Cse nasce dall’idea di riprogettare il servizio.
Un percorso iniziato nel gennaio 2016. L’équipe si è interrogata insieme alla partecipazione degli utenti su alcune
questioni: quale immagine si ha del Cse, come lo vivono,
cosa si immaginano per il futuro, quali desideri hanno.
L’idea nasce da un valore condiviso: i ragazzi sono i
protagonisti del loro progetto di vita. La dichiarazione dei
diritti dell’Onu sancisce il diritto all’autodeterminazione,
l’espressione di sé, l’indipendenza e l’inclusione di ogni essere
umano. Diritti particolarmente precari e quindi da difendere
per le persone con disabilità.
Siamo partiti da questi principi per valorizzare la loro
adultità attraverso la possibilità di scegliere le attività del
Centro.
Individuazione di 5 aree:
•
Palestra del Benessere
•
Bottega delle Arti
•
Campus in Città
•
Servizio di Comunità
•
Ufficio di Redazione
Campus in Città

Palestra del Benessere

Ufficio di Redazione

Ogni area al suo interno prevede
delle attività da presentare giornalmente.
Alcune attività rimangono in giorni fissi come piscinabox- maneggio-cavallo e teatro, le altre ruotano durante la
settimana. Sia al mattino che al pomeriggio dedichiamo 15
massimo 20 minuti al momento della scelta: ogni persona
decide in quale attività inserirsi utilizziando uno schermo
touch screen. Anche le attività fisse sono concordate prima
con l’utenza in modo da creare una lista. Sartoria, golf e
pugilato sono i fiori all’occhiello del servizio nell’anno 2018.
Altro aspetto peculiare nato dal lavoro di riprogettazione del
servizio è il curriculum vitae. Ogni persona insieme all’educatore di riferimento e con la collaborazione delle famiglie
ha redatto il proprio cv. Strumento utile per focalizzare
l’attenzione su competenze acquisite e per ripercorrere le
tappe del proprio percorso di formazione e “professionale".
A dicembre sono stati distribuiti i patentini (documento di
riconoscimento sulle competenze di sartoria e box-scuderie
per chi è diventato “esperto”).
Il Campus prevede una riprogrammazione durante l’anno
così da raccogliere i dati delle scelte monitorate e fare delle
riflessioni in merito alle scelte. Da quest’anno 2018 avviene
grazie a un sofisticato programma informatico. Ciò che viene
monitorato è il processo di scelta, come scelgono i ragazzi e
perché (la “qualità” della scelta) oltre al numero di volte in cui
vengono svolte le attività in una settimana e mese:
l’obiettivo principale è quello di educare alla scelta, a
riconoscerlo come diritto ma anche come responsabilità.
Verificare come scelgono e individuare dei profili.

Bottega delle Arti

Servizio di Comunità
114 Relazione sulla Gestione

115 Relazione sulla Gestione 115

CSE 2018
24
5
2
1
1
30
1
6
6
6
3
3
3
3
3
94,6
4
51
22
48

Utenti CSE Comune Milano
Utenti CSE Comuni limitrofi /Utenti privati
Utenti dimessi entro il 31/12/2017
Utenti accolti entro il 31/12/2017
Utenti part-time
Totale utenti
Coordinatori
Educatori operatori
Volontari
Esperti esterni
Riabilitatori equestri
Esperti di teatro con disabilità
Tirocinanti
Tirocinanti studenti accolti
Scuole
Riunioni équipe di 2 ore ciascuna
Riunioni plenarie con i genitori
Ore supervisione/formazione*
Ore incontri servizi sociali
Ore incontri con le famiglie

Equipe, supervisione dei casi, incontri con le famiglie
individuali e plenari. Supervisione con docente dell’Università Bicocca per la riprogettazione del servizio già in corso d’opera, sperimentazione e manutenzione del nuovo progetto di
servizio attraverso analisi e ricerca pedagogica sul tema. Nel
2018 abbiamo aggiunto una supervisione pedagogica con
un’esperta di casi e di processi educativi.

La rete territoriale di riferimento
Consorzio Sir – Scuole superiori (istituto ITSOS di Cernusco
sul Naviglio) – Scuola di formazione professionale Enaip
di via Ventura, Toscanini, Martinengo, De Nicola - Medie
Superiori e Università (Bicocca, Statale,Accademia di Brera)
CFP Pia Marta - Privatosociale-cooperative (Arca di Noè,
Spazio Aperto Servizi, Scalciamoci coop. Il Germoglio Sociosfera, Archè Agorà1 e 2 – Volontariato (Damatrà) – Piscina
Gestisport di Carugate, Canile di Segrate.

Obiettivi
Obiettivi 2018
• rafforzare l’alleanza con le famiglie
• consolidare il nuovo progetto di servizio
• consolidare la professionalità dell’ équipe
Obiettivi 2019
• realizzare About 30
• utilizzare la nuova piattaforma informatica
– sia per le scelte sia per il monitoraggio.
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SFA City Sfarm
Lo SFA “City Sfarm” di Cascina Biblioteca è un servizio “a
tempo” per giovani adulti con disabilità medio-lieve, di età
compresa tra i 16 e i 35 anni. Lo SFA è un servizio accreditato
con il comune di Milano che dura mediamente 5 anni,
suddivisi in 3 moduli differenti: modulo formativo, dal primo
al terzo anno, modulo di consolidamento, dal quarto al
quinto anno, modulo di monitoraggio, facoltativo poiché si
attiva se necessario dopo il ciclo del quinquennio, può durare
fino a due anni prorogabili.
Lo SFA mira a favorire l’inclusione sociale della persona disabile, il raggiungimento della massima autonomia possibile,
l’aumento del livello di benessere psico-fisico generale della
persona e della famiglia.
Lavora per l’acquisizione di prerequisiti di autonomia, abilità
e competenze, utili all’orientamento e inserimento lavorativo
(attivazione di tirocini e bolle ove possibile), nonché per la
co-costruzione del progetto di vita della singola persona,
favorendo la pensabilità di alcune ipotesi per la propria vita,
sostenendone la sperimentazione.
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Il nostro SFA prevede la conduzione, da parte delle persone
che lo frequentano, di una “City farm” o fattoria didattica, un
luogo meta di gite scolastiche (asili nido, infanzia e primaria
con più di 300 bambini accolti) dove vengono presentate
le molteplici attività che si svolgono con gli animali e nella
natura in generale. Prima di tutto si tratta di un centro di
integrazione tra due realtà, SFA e scuole, e tra due mondi,
disabilità e bambini con le loro insegnanti. Riteniamo di
particolare valore la possibilità di lavorare alla gestione della
City farm da parte dei ragazzi dello SFA, ribaltando ogni tipo
di logica, offrendo un servizio alla cittadinanza, divenendo
essi stessi erogatori di un servizio, per il quale si preparano
con apposito corso di formazione.
La coltivazione dell'orto, la cura degli animali e dell’ambiente,
il maneggio, il ciclo biologico e naturale con il laboratorio
di erbe, pomate, conserve, la web radio, la sartoria creativa,
favoriscono il potenziamento delle autonomie e del senso di
responsabilità, nonché situazioni di ampliamento esperienziale e di esercizio della propria libertà di scelta.
Tali situazioni vengono da noi definite bolle (la metafora
sta ad indicare la bolla di sapone, che si muove, protegge,
ma prima o poi è destinata a scoppiare); le bolle partono dai
propri desideri, preferenze e caratteristiche, possono essere
“di campagna” e “di città” e sono dei veri e propri pre-tirocini.
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L’équipe SFA è composta da
una coordinatrice, due educatrici e un operatore
laureando in Scienze dell’educazione; si aggiungono una volta la settimana una terapista della
riabilitazione equestre e un sarto.

Nel 2018 collaborano con noi
10
29
3
8

Volontari
Utenti serviti
Numero tirocinanti ospitati:
allievi del CFP Consorzio Sir;
studenti (scuole superiori e università)

Obiettivi
Obiettivi raggiunti nel 2018
• Accoglienza di 4 nuovi ragazzi con apertura collaborazione
con il Comune di Sesto San Giovanni e accompagnamento di
altrettanti 4 ragazzi a nuove progettualità per fine percorso
SFA il 31/12/18.
• Avvio di nuove progettualità:
a) corso di affettività e sessualità con esperto esterno con
coinvolgimento di ragazzi, educatori e spazio famiglie
b) Web Radio Sfaso di Cascina si prepara alla collaborazione
con Radio Popolare per la trasmissione Snooze
c) “Ci pensa lo SFA”, attività di commissioni e lavori di
facchinaggio in un’ottica di lavoro di rete e servizio
d) “Spesa bio express”, laboratorio in collaborazione con
settore agricoltura sociale e negozietto “Insalata matta”
e) Avvio sartoria creativa con sarto costumista
dell’Accademia di Brera

Ore formazione:
16
12
20

Ore con psicologa psicoterapeuta,
supervisione sui casi e sull’équipe educativa;
Ore con pedagogista Università Bicocca,
formazione su progetto di servizio SFA;
Ore di formazione sul tema sessualità e
affettività con psicologa sessuologa.

Obiettivi da raggiungere nel 2019
• Accoglienza di nuovi ragazzi continuando a sviluppare
collaborazioni con comuni limitrofi e Consorzio Sir.
• Ricerca e accoglienza nuovi volontari con competenze
specifiche spendibili all’interno dello SFA (sarto, falegname)
• Avvio di nuove progettualità:
a) Proposta di esperienze speciali: vacanza itinerante in barca
a vela da Rimini a Vieste con adesione a evento Dis-equality
in collaborazione con la Lega Navale Italiana;
b) Web Radio Cascina: costruzione puntate per
collaborazione diretta con Radio Popolare di Milano
c) Ricerca nuove postazioni e nuove bolle
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CDD Ferraris
Il servizio accoglie 30 persone con disabilità
medio-grave e grave, di entrambi i sessi con
età compresa tra i 16 e i 65 anni; il servizio
è convenzionato con il Comune di Milano e
accreditato con ATS. Aperto 35 ore la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00
per 47 settimane l’anno; il servizio rimane
chiuso 3 settimane in agosto e nelle feste
infrasettimanali previste dal calendario. 237
giorni di apertura nel 2018.
Il Progetto di intervento in favore della
persona è finalizzato allo sviluppo della
massima autonomia e benessere della persona
e della famiglia, sostiene il progetto di vita
complessivo della persona e risponde ai suoi
bisogni educativi, socializzanti, riabilitativi,
socio-sanitari, animativi, sportivi.
Sono previsti incontri con le famiglie degli
ospiti, per far conoscere e per condividere il
progetto del servizio (riunione plenaria) e per
confrontarsi sul progetto individualizzato del
singolo ragazzo e del suo progetto di vita.

Utenti
30
3
3
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Utenti presenti nel 2018
Utenti dimessi ed accompagnati verso
altri servizi o altre situazioni di vita
Utenti deceduti
Utenti nuovi inseriti

Il personale del servizio:
Dipendenti: 1 coordinatrice, 3 operatori OSS, 8
educatori professionali, 1 infermiera, 2 tecnici della
riabilitazione equestre.
Consulenti e collaboratori: 1 medico del servizio,
1 psicologo, 1 tecnico della riabilitazione motoria, 1
arteterapeuta, 2 tecnici della riabilitazione del teatro, 1
istruttore judo, 2 formatori.
tirocini: 3 scuola superiore Cernusco sul Naviglio,
indirizzo psico pedagogico, 1 Lyceum arteterapia.
volontari attivi 8.

Le attività settimanali svolte,
sono laboratoriali e non, interne ed esterne al servizio,
tutti finalizzati al conseguimento di singoli obiettivi
educativi, nonché di aspetti relazionali e dinamiche di
gruppo ed interpersonali che ad essi sono collegati.
Nel 2018 sono state confermate le attività di volontariato già intraprese ed incrementate anche con
altre nuove. presso il rifugio della Lega Nazionale per
la Difesa del Cane, presso il Centro Ricreativo Anziani
di via Cenisio, presso oratorio e parrocchia San Nicola
vescovo in Dergano, centro aiuto al prossimo della
parrocchia San Nicola vescovo in Dergano, preparazione palestra Eisho Club per attività di judo con bambini,
spesa e smistamento spesa biologica presso le famiglie
degli ospiti.
Partecipazione attiva al tavolo di coordinamento
Cdd di Milano presso Ufficio Cdd Comune di Milano,
confronto tra Cdd comunali e Cdd convenzionati.
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Obiettivi

Ore formazione dipendenti
108
26
110
20
28

Ore équipe
Ore supervisione
Ore formazione per équipe e
singolarmente in esterno
Ore di relazione-collaborazione-confronto
con il territorio: a.s. e Comune di Milano
Ore di relazione-collaborazione-confronto
con sevizi socio sanitari ed ospedalieri.
Ospedale Niguarda, Ospedale San Paolo

Incontri con le famiglie
100
10
(circa) 80

Obiettivi raggiunti nel 2018:
•
Riformulazione gruppo ospiti, fare dimissioni e nuovi
inserimenti;
•
Collaborazione con il territorio finalizzato all'inizio
di tirocini, ingresso nelle scuole e inizio di attività di
volontariato con gli ospiti;
•
Chiusura con la figura esistente del supervisore.

Obiettivi per il 2019,
si continua ed amplia il lavoro dell'anno precedente:
•
Valutare e ricercare nuove forme di collaborazione con
il territorio, finalizzato all'aumento di tirocini e presenti
nel servizio e di convenzioni.
•
Creare ulteriori situazioni aggregative con ospiti e
famiglie.
•
Mantenere le collaborazioni esistenti con il territorio
e ricercarne di nuove ed ulteriori (aumento attività
di volontariato, ampliare gli interventi nelle scuole,
inserirsi nelle Rsa e mense per gli indigenti).
•
Inserire nuova figura di supervisore

Colloqui individuali di programmazione,
progettazione e condivisione Pei e per il
“dopo di noi”
Riunioni in plenaria e Cps
Momenti di festa al Cdd, gite al sabato e
momenti aggregativi. Festa di Natale con
pranzo; gita al sabato Acquario di Genova
in maggio; grigliate con famiglie ecc n.3
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CDD Ferraris Autismo
Il Centro Diurno Disabili Ferraris Autismo è
attivo da luglio 2013; accreditato da Regione
Lombardia, convenzionato con il Comune
di Milano; può ospitare max 30 persone con
diagnosi dello spettro autistico, di entrambi i
sessi con età compresa tra i 13 e i 65 anni.
Aperto 35 ore la settimana, dalle 9 alle 16, dal
lunedì al venerdì; chiusura estiva di 3 settimane in agosto e le feste da calendario. Nel 2018 il
servizio è stato aperto per 235 giorni.
Il servizio accoglie esigenze di base della
persona e della famiglia, rispondendo a
bisogni educativi, socializzanti, riabilitativi,
socio-sanitari, animativi, sportivi. Obiettivi
primari del servizio sono lo sviluppo della
massima autonomia e benessere della persona
a sostegno del suo progetto di vita. Il
Il servizio segue un modello di intervento
integrato e multidisciplinare, si ispira alle
teorie e alle metodologie dell’approccio
cognitivo-comportamentale e dell'educazione
strutturata. Le attività educative e abilitative
svolte seguono un intervento coerente con
linee guida nazionali validate sui trattamenti
per l’autismo.
Da gennaio 2018 è stata ampliata la convenzione con il Comune di Milano da 12 a 13 posti.
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Le persone che usufruiscono del
servizio CDD Ferraris Autismo
Dati generali utenti anno 2018
30
2
25
5
7
23
5
25
24
6
22
8

tot. utenti
dimessi
maschi
femmine
minori di 18
maggiori di 18
part-time
full-time
residente a Milano
fuori Milano
italiani
non italiani

Storiche presenze a inizio e fine anno
gennaio 2014
dicembre 2014
01/2015
12/2015
01/2016
12/2016
01/2017
12/2017
01/2018
12/2018

3
10
10
21
21
25
25
27
27
30
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Mare

Montagna

Livigno

Formazione

Soggiorni / vacanza svolti
e n° partecipanti
9
9
7
6
13
15
12
7
9
9
4

2018 Livigno - Olimpiadi sulla neve
2017
2016
2015
2018 San Zeno di Montagna
2017
2016
2015
2018 Cesenatico
2017 Marina di Massa
2016 Cesenatico

Nel 2018 sono state erogate complessivamente 428 ore
di formazione: 252 ore obbligatorie per legge (rischi
specifici, preposto, primo soccorso, antincendio), 176 ore
di formazione specifica in tema di autismo (l’approccio
della Qualità di Vita, principi dell’apprendimento,
assessment preferenze, strategie educative di intervento nella gestione dei comportamenti problematici)

Obiettivi
Obiettivi raggiunti nel 2018:
•
Garantire il raggiungimento del budget previsto
•
Accogliere 2 nuovi utenti e verificare la vivibilità
complessiva del servizio
•
Portare l'intera équipe di lavoro (compresi i tirocinanti)
a uno stesso livello di conoscenza, competenza e uso
di strategie operative efficaci, colmando i gap creatisi
a seguito dei nuovi inserimenti utenti, rientri dalla
maternità e ingaggio nuovi operatori

Obiettivi del 2019
•
Garantire il raggiungimento del budget previsto
•
Raggiungere i 30 utenti tra part e full-time e verificare la
vivibilità complessiva del servizio
•
Riportare l'intera équipe di lavoro a uno stesso livello
di conoscenza, competenza e uso di strategie operative
efficaci, colmando i gap creatisi a seguito dei rientri
maternità, dimissione operatrice e ingaggio nuovi
operatori
•
Ingaggiare almeno 2 volontari stabili
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Il Centro Caleido
Il Centro Caleido è un servizio diurno rivolto a persone
con disturbo dello spettro autistico seguendo i criteri
indicati nelle classificazioni internazionali DSM-5 e
ICD10. Le attività vengono svolte in collaborazione con la
famiglia e le realtà nelle quali la persona è inserita.
Le prestazioni e gli interventi sono finalizzati a:
• migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro
famiglie;
• mantenere e incrementare le capacità cognitive, 		
relazionali e comunicative;
• sostenere l'autonomia personale;
• favorire l'inserimento delle persone nei vari contesti di 		
vita;
• accompagnare le famiglie nel percorso di crescita della 		
persona;
• creare rete con famiglia, scuola e gli altri contesti di vita.
Nel 2018 Caleido si è proposto alle famiglie come
servizio estremamente flessibile nel raccogliere richieste
di valutazione ed orientamento della presa in carico.
Il servizio ha risposto ai bisogni di più di 25 famiglie
erogando più di 500 ore di intervento. Partendo dal
bisogno specifico della famiglia e della persona coinvolta
sono stati sviluppati interventi così orientati:
1. consulenza genitoriale, per un totale di 83 ore,
mirata a:
• raccogliere informazioni circa le dinamiche famigliari e
le relazioni della persona;
• fornire feedback rispetto all’intervento del genitore
quanto a stile e contenuti;
• accompagnare in un progressivo processo di consapevolezza e conoscenza del neuro funzionamento della
persona autistica;
• accompagnare il genitore nei processi orientativi di tipo
scolastico e nella relazione con la scuola;
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2. formazione genitoriale attraverso un corso di formazione
rivolto alle famiglie, sviluppato in 3 incontri di 4 ore ciascuno,
con l’obiettivo di costruire una cultura condivisa che permetta la comprensione e la generalizzazione a casa del lavoro
svolto presso i nostri spazi per un totale di 12 ore;
3. interventi diretti, per un totale di 315,5 ore, rivolti a:
• soggetti che richiedevano un avvio all’apprendimento
strutturato secondo le modalità cognitivo comportamentale
ispirato alla filosofia TEACCH;
• soggetti Asperger che necessitavano di un percorso di
comprensione della propria condizione e/o mediazione con il
contesto famigliare;
• soggetti che richiedevano di essere sostenuti nel percorso
all’adultità, pensando all’individuazione di risorse in contesto
scolastico, domiciliare e lavorativo, attraverso la creazione
di una rete con una cultura condivisa dell’intervento di tipo
cognitivo comportamentale per l’autismo, con la finalità
di agevolare l’utilizzo delle risorse già presenti in Cascina
Biblioteca, ma con un orientamento specifico per l’autismo. A
tal proposito la formazione alla rete (domiciliare e in un caso
residenziale) e la collaborazione nei processi di mediazione e
orientamento genitoriale;
4. consulenza e sostegno alle scuole con un intervento sia
di tipo formativo con corsi introduttivi rivolti ai docenti,
sia operativo, attraverso la presenza in consigli di classe,
l’accompagnamento del genitore durante i colloqui dei
genitori con gli insegnanti, il lavoro in aula col bambino e in
quel contesto formazione operativa al docente presente, in
modo da collegare la teoria alla pratica adattata alle risorse
del contesto e alla situazione reale per un totale di 120 ore.
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Obiettivi
Caleido si è posto nei confronti delle reti territoriali come
una realtà aperta alla creazione di reti all’ interno delle
quali si è presentata con la cultura del confronto e della
cooperazione, condividendo con alcune neuropsichiatrie
territoriali, poli valutativi (Bosisio Parini, Lecco) e con
i professionisti ingaggiati dalle famiglie, l'adesione ai
protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica riguardo
all’ intervento per l'autismo.
Nonostante le notevoli difficoltà incontrate lungo il
cammino, nella maggior parte dei casi, Caleido ha saputo
mantenere con le famiglie un'alleanza che ha permesso
la modificazione degli interventi anche secondo criteri
organizzativi o l'avvio verso servizi più rispondenti ai
bisogni della persona, senza che venisse meno il patto di
trasparenza, rispetto e reciproca fiducia.

Nel 2019 gli obiettivi che Caleido si pone sono i seguenti:
•
Ristrutturazione degli spazi rendendo i locali funzionali
alle esigenze del servizio;
•
Creare una équipe affiatata di professioni che possano
lavorare in maniera positiva e propositiva, avendo
come bussola i valori della cooperativa. Verranno creati
anche momenti di supervisione e formazione sul tema
autismo;
•
Inserire almeno 10 ragazzi nel corso del 2019;
•
Strutturare percorsi di formazione per genitori, fratelli e
insegnanti dei “nostri ragazzi”.

Nel corso dell’anno, inoltre, è stata creata una importante rete con le scuole e con i servizi del territorio che
proseguirà anche nel corso del 2019; è stata avviata,
nel mese di settembre, anche una collaborazione con il
comune di Milano, che ha portato Caleido ad aprire un
servizio diurno rivolto a bambini e ragazzi con autismo.
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Centro educativo diurno minori Mixitè
Il Centro educativo diurno minori Mixitè è un servizio
diurno accreditato con il Comune di Milano e si rivolge
a minori con disabilità medio – lieve certificata in età
compresa tra i 6 e i 18 anni.

Nel 2018 in collaborazione con Cooperativa Abitare sono
stati realizzati gli importanti interventi di ristrutturazione
degli spazi volti alla realizzazione del centro diurno in
funzione delle esigenze operative del servizio.

L’équipe di lavoro è formata da un coordinatore con
mansioni di operatore educativo, un operatore educativo
e una educatrice.

Nel corso del 2018 il servizio ha dato risposta ai bisogni di 7
utenti tra i 12 e i 18 anni, offrendo la possibilità di frequentare a moduli, sia la mattina che il pomeriggio, a seconda delle
esigenze delle famiglie.

Il Centro è ubicato a Milano nel quartiere di Affori, in via
Zanoli 15, al piano terreno di un complesso di caseggiati
di inizio '900 di una importante Cooperativa di abitanti
milanese. Il contesto in cui nasce il Centro è quello tipico
dei cortili delle antiche case di ringhiera, i cui abitanti
vivono ancor oggi gli spazi con spirito di solidarietà, di
vicinanza e di condivisione del bene comune.
Il C.e.d.m. Mixitè propone ai propri utenti laboratori di
cucina, laboratori artistici, attività ricreative, attività
motoria e uscite sul territorio.

Il servizio ha inoltre offerto la possibilità di frequenza estiva
alle famiglie del quartiere, proponendo attività ludicoricreative e aggregative nel periodo di chiusura delle scuole,
modulando i propri orari e le risorse educative.
Sempre nel corso del 2018 il servizio ha intrapreso un
importante percorso di inserimento nel tessuto sociale del
territorio, proponendo momenti di apertura e occasioni di
incontro con artigiani e abitanti del quartiere che hanno
potuto così conoscere le finalità educative del servizio, le sue
attività e i valori di accoglienza e inclusione che quotidianamente vengono promossi nel centro diurno Mixitè.
Sono inoltre state avviate importanti collaborazioni con
i servizi sociali di zona e con alcuni plessi scolastici del
territorio, nell’ottica della promozione del lavoro di rete per
garantire alle famiglie e agli utenti la risposta migliore alle
loro esigenze.
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Obiettivi
Nel 2019 il servizio si pone diversi obiettivi, alcuni
dei quali già in fase di realizzazione:
•
•
•

•
•
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L’inserimento di una nuova figura educativa
femminile
L’inserimento di due figure volontarie in
supporto all’équipe educativa
La realizzazione e promozione di due feste in
collaborazione con gli abitanti e le associazioni del quartiere
Implementare il numero di ingressi portando
a regime il servizio
Promuovere la collaborazione in forma
volontaria degli artigiani e degli abitanti del
cortile della via Zanoli, per proporre attività
artistiche e laboratori integrati e di qualità ai
nostri ragazzi
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Settore
Inclusione
Lavorativa
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Settore Inclusione Lavorativa
Settore Inclusione Lavorativa

Attività agricole

Attività edili

Il settore inclusione lavorativa nel corso dell’anno
2018 ha proseguito il percorso di rinnovamento
iniziato nel 2017 con l’introduzione delle attività
connesse all’agricoltura sociale ed alle attività
edili che si sono affiancate alla storica attività di
manutenzione del verde.

Le attività agricole sono quelle che nel corso del 2018 hanno
avuto una profonda evoluzione in quanto durante l’anno si
è concretizzata l’acquisizione del ramo di impresa Agricola
dell’agricoltore Bossi di via Turchia, 44 che hanno significato
un incremento incredibile del terreno affidato.
Siamo infatti passati da circa 8 ettari di terreno di pertinenza di Cascina Biblioteca ai circa 40 ettari di terreno
coltivati in quanto Cascina San Gregorio Vecchio ha portato
in dote circa 30 ettari di terreno. è stato poi realizzato il punto
vendita di “Insalata matta” che ha permesso la commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti in cascina.
è proseguito il percorso di trasformazione a coltivazione
biologica dei terreni di pertinenza di Cascina Biblioteca e
questo percorso si concluderà nell’anno 2019.

Per le attività del settore edile il 2018 non è stato un anno capace
di invertire completamente il trend negativo del risultato e nel
corso dell’anno si è proceduto alla sostituzione del responsabile
delle attività Vittorio Paoli, che così si è potuto dedicare maggiormente al ruolo di responsabile delle aree, è quindi subentrato il sig
Fausto Tagliabue che già seguiva le attività del settore da un paio
di anni.
Le criticità emerse durante l’anno hanno fatto sì che il consiglio
di amministratore abbia chiesto di monitorare con la maggiore
attenzione possibile le attività per comprendere se lo stesso abbia
le potenzialità individuate al momento in cui è stato deciso l’acquisto del ramo di impresa dalla cooperativa Omnicoop.
Un paio di lavoratori del settore hanno rassegnato le dimissioni
con una riduzione delle professionalità da offrire al mercato ed a
fine anno è andato in pensione il tecnico architetto Mario Vecchi.
Nel 2018 è iniziato un percorso di valorizzazione delle risorse
umane impiegate nel settore con il supporto del responsabile
dello sviluppo delle risorse umane e si è cercato di stabilire una
relazione commerciale con un socio fondatore della cooperativa
Omnicoop con il quale si vuole provare a rilanciare le attività del
settore.
Il cammino sembra essere sfidante e dal risultato incerto ma
l’acquisizione di un paio di commesse una alla fine del 2018 e
una seconda nei primi mesi del 2019 sono state delle necessarie
“boccate di ossigeno” per poter guardare, seppur con preoccupazione, al futuro.

Il 2019 sarà un anno particolarmente sfidante per il settore
agricolo perché si sperimenterà con una superficie disponibile decisamente più ampia rispetto a quella abituale e dovrà
anche individuare una modalità gestionale capace di vincere
le sfide di economicità.
Questa scommessa passerà sicuramente da un incremento
della capacità di vendita e trasformazione dei prodotti di
cascina rivolgendosi direttamente al consumatore finale
superando tutta la filiera commerciale che abitualmente
drena grandi quantità di risorse che potrebbero essere a
disposizione del produttore.
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Manutenzione del Verde
Vi sono infine le storiche attività di manutenzione delle
aree verdi che nel corso dell’anno 2018 sono state capaci di
effettuare interessanti percorsi di inclusione sociale mantenendo la quota di lavoro e commesse di natura pubblica
e privata previste a budget garantendo i risultati attesi sia
in termini di margine di contribuzione che il fatturato delle
attività.
Prosegue l’attività di ricerca di lavoro attraverso la partecipazione alle gare pubbliche nella consapevolezza che oramai
questa sta diventando una inevitabile strada per procacciare
lavoro.
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Si è inoltre acquisita una commessa in applicazione
dell’art.14 D.lgs.276/03 che permette alle aziende che
hanno “scoperture” in relazione agli obblighi di assunzione
di persone svantaggiate di adempiere ai vincoli istituzionali
affidando il lavoro alle cooperative sociali. è questa una
prima esperienza per Cascina Biblioteca e rappresenta un
contesto che merita maggiore attenzione.

Alla fine dell’anno è inoltre iniziato un radicale cambiamento
organizzativo all’interno del settore che ha visto la ridefinizione di ruoli e funzioni che sono passati da una dimensione
fortemente accentrata in un’unica persona ad una dimensione
decentrata, molto più coerente con gli orientamenti strategici
della cooperativa, che ha visto coinvolte 4 persone.

Si tratta di un cambiamento epocale, rischioso ma necessario
per poter guardare al futuro della cooperativa con la giusta
serenità. Il percorso sottoposto all’attenzione del consiglio di
amministrazione è attualmente in fase di realizzazione e di
monitoraggio anche da parte del responsabile dello sviluppo
delle risorse umane e l’intuizione che ha caratterizzato la
decisione di intraprendere questo percorso, si sta rivelando
una scelta strategica azzeccata.
Ciò non significa che questo percorso possa essere considerato concluso ma necessita un costante monitoraggio da parte
del responsabile dell’area durante tutto l’anno 2019.
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Valori in azione
democrazia
fatturato 2.618.838 €
ore lavorate
80.098
%
35,11 %
numero persone occupate
(dipendenti
56
e collaboratori)
0

Settimanalmente il settore del verde si ritrova con tutte le persone che vi lavorano per fare il punto della
situazione lavorativa dove tutti possono esprimere il proprio parere.

responsabilità sociale
Il settore inserisce nel mondo del lavoro tante persone con svariate tipologie di fragilità e più del 50 %
delle ore retribuite sono date a persone in situazione di svantaggio.

solidarietà
La solidarietà viene declinata attraverso l'apertura ai bisogni che si incontrano durante l'agire imprenditoriale della cooperativa che prova ad interrogarsi se una risposta al bisogno manifestro può essere dato
dalle capacità organizzative dell'area di inclusione lavorativa.

la persona al centro
Tutti i percorsi di inclusione lavorativa vengono delineati mettendo la persona al centro del processo di
integrazione e la diversificazione delle opportunità operative di tutta l'area, permettono di individuare la
migliore presa in carico della persona segnalata.

radici territoriali
Le attività messe in atto soprattutto dal settore dell'agricoltura sociale attraverso la gestione degli orti
partecipati o dell'esperienza del Giardino condiviso di via San Faustino rapppresentano la concreta
espressione di che cosa significa per il nostro settore il concetto di territorialità e di ancoraggio alla
comunità dove operiamo. Anche tutta l'operazione relativa alla Cascina San Gregorio Vecchio è stata
pensata anche in funzione dell'appartenere a questo territorio e dal desiderio di popolarlo con i valori
che caratterizzano la cooperativa Cascina Biblioteca
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Valori in azione

la rete
Per realizzare i percorsi di inserimento lavorativo collaboriamo con numerose entità del terzo settore e
in alcune situazioni le stesse organizzazioni diventano nostri clienti ai quali ovviamente riserviamo un
particolare trattamento di favore in quanto apparteniamo alla stessa rete valoriale.

bellezza
Operiamo per la bellezza realizzando e manutenendo spazi verdi e spazi abitativi, ma a volte ci facciamo
prendere dall'apparire un po' "trasandati" nell'illusa speranza che questa dimensione di uomini rudi
possa rappresentare un valore aggiunto per il lavoro che andiamo svolgendo ...... andiamo verso la
bellezza ma il viaggio è ricco di ostacoli!

armonizzare, efficacia, efficienza ed economicità
I risultati economici dell'area ci dicono che gli sforzi per armonizzare le tre E sono al centro del nostro
agire imprenditoriale.

lavoro espressione di vita
Per alcune persone fragili inserite nelle attività lavorative il lavoro acquisisce una rilevante espressione di
vita in quanto è lo strumento che gli permette di acquisire dignità di cittadini.

dare voce alle potenzialità di ognuno
Nelle squadre di lavoro sono inserite stabilmente e con contratto di lavoro anche persone con invalidità
pari al 100% nella convinzione che ogni persona ha una capacità operativa residuale per poter collaborare alla realizzazione del bene comune.

diversità
Sulla valorizzazione della diversità si fonda l'attività del settore di inclusione lavorativa che scommette
tutti giorni sull'impiego di persone diversamente abili che, inserite in un contesto di cooperazione
sociale, si trasformano da consumatori a produttori di ricchezza per la collettività.
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processo di inserimento lavorativo
Per quanto riguarda l’attività di Inserimento Lavorativo
nel 2018 il numero di percorsi di inserimento effettuati è
aumentato in maniera significativa passando dai 25 del 2017
ai 42 del 2018, mentre la percentuale di successo - cioè di
effettivo collocamento al lavoro - è rimasta sostanzialmente
stabile (26%, in leggero aumento rispetto al 22% dell’anno
precedente).
Il grande aumento del numero di percorsi è dovuto al
fatto che si è potuta ampliare “l’offerta” di postazioni di
tirocinio che ora non sono più limitate ai settori storici della
manutenzione del verde e dell’accudimento dei cavalli ma
coinvolgono anche il settore edile, l’agricoltura sociale, il
vagone ed anche il settore amministrativo.
Nel dettaglio, dei 42 progetti di inserimento totali 6 sono proseguiti nell’anno successivo, 6 si sono chiusi anticipatamente
per abbandono, in 22 casi al termine del progetto l’utente è
tornato in carico all’ente inviante mentre in 8 casi si è giunti
effettivamente a un inserimento lavorativo (cioè il soggetto è
attualmente titolare di un contratto di lavoro).

Il carico sociale
Per quanto riguarda invece il carico sociale, possiamo dire
che nel 2018 il Settore Inclusione lavorativa ha registrato un
totale di 59 dipendenti; 28 di questi (corrispondenti al 47%)
appartengono alle categorie di svantaggio.
Se la percentuale appare in flessione nel corso degli anni,
un segnale importante è dato dal fatto che di questi 28 ben
22 hanno un contratto a tempo indeterminato.

Indicatore di efficacia del processo di Inserimento Lavorativo
Con questo indicatore si intende presentare la capacità della cooperativa di perseguire i
fini formativi che sono insiti nella mission della cooperativa.
anno 2016

anno 2017

progetti proseguiti

nel 2017: 0

nel 2018: 7

nel 2019: 6

progetti conclusi

15

18

18

terminati per abbandono

3

4

6

tornati agli enti invianti

8

10

22

inseriti al lavoro

4

4

progetti di inserimento totali
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15

25

%

22

anno 2018

42

8

%

26
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area migranti

fatturato
ore lavorate
%
numero persone occupate
(dipendenti
e collaboratori)

3.933,00 €
565
0,25 %
1

L’area Migranti di Cascina Biblioteca è stata avviata a marzo 2018 con
l’obiettivo di realizzare attività specifiche rivolte a persone di origine
straniera, richiedenti o titolari di protezione internazionale.
Tre i filoni di attività principali:

Scuola di italiano presso Cascina Biblioteca:
abbiamo iniziato a collaborare con la scuola di Italiano
Penny Wirton Milano e da ottobre 2018 l’associazione,
costituita esclusivamente da volontari, organizza e gestisce
gratuitamente il corso di italiano in Cascina Biblioteca. Le
lezioni sono aperte a tutti e si realizzano in rapporto 1:1. Con
questo metodo le lezioni di italiano diventano relazione,
condivisione, scambio reciproco di conoscenze, storie, valori.
Nel trimestre ottobre-dicembre 2018 hanno frequentato la
scuola 25 ragazzi e ragazze di 14 nazionalità diverse!
“La scuola Penny Wirton nasce da un sogno: insegnare la lingua
italiana ai migranti come se parlare, leggere e scrivere fossero
acqua, pane e vino. Senza classi. Senza voti. Senza burocrazie.“

Corsi di formazione professionale:
grazie alla collaborazione con Consorzio SiR e alle risorse
di Dote Unica Lavoro – strumento di Regione Lombardia
che mira all’inserimento lavorativo e alla qualificazione
professionale è stato possibile organizzare corsi di formazione professionale con un’attenzione specifica alle esigenze
delle persone di origine straniera: ridotte lezioni frontali,
approfondimento dell’italiano settoriale, learning by doing
(imparare facendo).
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Sono stati organizzati 4 corsi: due di ristorazione base, uno
di manutenzione del verde, uno di agricoltura. 25 persone
hanno frequentato i corsi e abbiamo attivato due tirocini
retribuiti all’interno del settore agricolo. è stato possibile
organizzare questi corsi anche grazie alla collaborazione con
Croce Rossa – Comitato di Milano, Cooperativa Fuoriluoghi,
Cooperativa Oltre il Mare, e ai volontari della scuola di
italiano Penny Wirton.

Volontariato in Cascina Biblioteca:
considerate le necessità e il desiderio dei ragazzi che
sono ospiti di centri di accoglienza straordinaria presenti
sul territorio di frequentare il quartiere, uscire dai centri,
imparare, conoscere e dedicare il proprio tempo a qualcosa di
“utile”, abbiamo attivato una collaborazione stabile con Croce
Rossa Italiana – Comitato di Milano e Cooperativa Oltre il
Mare per accogliere persone volontarie.
I ragazzi interessati sono stati coinvolti in attività agricole
e presso il Vagone-Bar Sociale, luogo di maggiore scambio,
relazione con il pubblico.
Grande impegno e soddisfazione da parte dei beneficiari
coinvolti, educatori e assistenti sociali.
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area dell' abitare
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area dell' abitare
Nel 2018 tramite un tour nelle case «di» Cascina Biblioteca
ci siamo posti l’obiettivo di scoprire e ri-scoprire cosa
«fa casa» in ogni luogo.
Per fare ciò abbiamo interpellato, in maniera adeguata alle
persone, tutti gli abitanti delle nostre case per esplorare tutto
il contesto abitativo della cooperativa. Una volta raccolte le
informazioni abbiamo aperto una descrizione “di secondo
livello” del coordinamento al fine di enucleare gli allestimenti
strategici dei contesti, esplicitare le linee guida di area,
incrociare il lavoro di ricerca con i valori di cooperativa per
arrivare all’obiettivo finale ovvero di rinominare l’area.
Abbiamo constatato che si chiamerà AREA DELL’ABITARE,
perché comprende case diverse con bisogni ed abitudini
diverse. Tutto ciò comporta di conseguenza approcci e stili di
lavoro differenti che hanno però la stessa finalità: il benessere delle persone, che appunto devono sentirsi di ABITARE a
casa loro.
Questo percorso per il gruppo di lavoro, che comprende
operatori che compongono le équipe fino al gruppo di
coordinatori e al responsabile dell’area è stata una sfida
che ha appassionato molto. Nel corso di questo anno
infatti abbiamo lavorato molto sull’evoluzione del ruolo
sia dell’operatore che del coordinatore, sempre di più
cerchiamo di portare avanti il concetto della responsabilità
diffusa dando ruoli e responsabilità a tutti i livelli operativi.
Questo approccio ha motivato le équipe in un lavoro sempre
più di qualità: dare responsabilità significa riconoscere dei
valori nelle persone e dargli possibilità di espressione sempre
più efficaci.
Abbiamo portato avanti la super équipe per consolidare la
condivisione delle buone prassi e per facilitare la conoscenza
e lo scambio di pensiero soprattutto tra operatori nel rispetto
dei valori che la cooperativa si è data.
Questa è un’area in continua crescita e cambiamento.
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gennaio
inizio lavori per bando accreditamento e inizio prima
nuova coordinatrice

febbraio
inizio formazione sul nuovo ruolo del coordinatore

L’area è così suddivisa:
•
•
•

marzo

Socio sanitario (3 CSS),
Socio assistenziale (5 micro comunità),
Residenzialità leggera 						
(4 appartamenti protetti più il gruppo di progetti “A casa mia”)

fatturato 1.391.317,65 €
ore lavorate
51.527
%
22,58 %
numero persone occupate
(dipendenti
44
e collaboratori)
6

inizio sperimentazioni con Legge 112

aprile
inizio seconda nuova coordinatrice

maggio
organizzata la prima grigliata delle case per raccogliere
fondi per le attività del tempo libero dei ragazzi

giugno

Risultati raggiunti nel 2018

Obiettivi per il 2019

•
•

•
•

primo week end di sperimentazione in Casa Giragira

luglio

•

due nuovi ingressi nelle case La vela e Ringhiera

agosto
vacanze!

settembre
fine lavori di ristrutturazione Montemartini

•
•
•

ottobre
partecipazione convegno immaginabili risorse

novembre

•

primo inserimento a Montemartini

dicembre
partecipazione a convegno in Caritas su Legge 112 nuovo
ingresso a Casa Al 19

•

Rinnovo accreditamento con il comune di Milano
Nuovo progetto "Casa Giragira" in collaborazione con
coop Comin- avviato a luglio
Progetto innovativo una casa a Montemartini avviato a
settembre dopo un processo condiviso con fondazione
Idea vita e Anffas
Nuovo coordinatore, nominate 2 nuove figure di coord
portare a regime i servizi esistenti: 7 posti vuoti su 57
totali
Gestione/formazione risorse ridistribuzione di alcuni
servizi in modo più funzionale, fatta formazione sul
ruolo del coordinatore
Raccontare chi siamo e di cosa abbiamo bisogno:
organizzata grigliata a maggio e castagnata a ottobre
con relativa raccolta fondi, stampato fotolibro per
open day e organizzate alcune cene nelle case per farci
conoscere
Attivazione di 10 progetti con Legge 112

•
•
•
•
•
•

•

Progetto anziani in cohousing
Portare a regime Casa Montemartini perseguendo una
marginalita' del 20%
Portare a regime Casa Giragira entro giugno oppure fare
nuove valutazioni tra cui anche chiudere
Fare una valutazione di tutti i servizi con un margine
inferiore al 10 % e ipotizzare nuove soluzioni di gestione
Formazione dei coordinatori sul lavoro per budget in
coerenza con il piano di lavoro
Creazione di un senso di appartenenza di tutti gli
operatori al settore e non solo al servizio
Creare uno strumento di comunicazione dell'offerta
abitativa da aggiornare costantemente
Riconoscimento di un referente per la comunicazione
per ogni équipe di lavoro con assegnazione di compiti e
responsabilità
Individuazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di eventi trasversali alle case
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Valori in azione

democrazia
Le decisioni inerenti il progetto di servizio, gli interventi sulle persone, i cambiamenti vengono presi in
équipe o in settore sempre a seguito di percorsi di scambio e riflessione.

la persona al centro

Tutti i servizi elaborano un piano di lavoro che viene portato avanti in maniera dinamica e propositiva a
seconda dell'evoluzione della situazione e dei vari interlocutori, siano essi istituzioni, persone, famiglie o
operatori stessi del servizio).

Valore che deve essere agito quotidianamente, nel lavoro educativo attraverso la stesura del PEI e il
continuo monitoraggio. verso i lavoratori attraverso la compilazione dei turni di lavoro sempre rispettosa degli obblighi di legge e dei bisogni personali dei lavoratori, attraverso una pianificazione del lavoro in
termini di obiettivi, monitoraggio della soddisfazione e continue verifiche di feed back con i lavoratori e
tutti i livelli e delle persone accolte e dei loro famigliari.

solidarietà

radici territoriali

responsabilità sociale

Tutti i lavoratori dell'abitare con il loro impegno quotidiano si impegnano in questo valore, ogni
modalità espressa nei PEI delle persone rispecchia pienamente l'intento di sviluppare il senso di adultità
delle persone che vivono con noi. Impegno che si rispecchia anche tra colleghi nel supportarsi l'un l'altro
in momenti di emergenza.
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Le nostre case sono il nostro territorio primario, ci sforziamo perchè siano sempre curate, calde e
accoglienti. La casa è il luogo della vita stimolante e accogliente. Il territorio poi si allarga alla comunità
fatta di persone che si conoscono grazie al nostro lavoro di sviluppo e mantenimento delle relazioni
amicali tra le case. Questo valore per noi è pensato "in espansione".
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Valori in azione
la rete
Ogni giorno ci impegniamo per la creazione, manutenzione e arricchimento di reti relazionali, attraveso
lo scambio delle prassi di lavoro, lo scambio di operatori su diversi servizi attraverso la preparazione di
momenti conviviali tra le case o tra le persone stesse. La rete formale la portiamo avanti con un continuo
lavoro di ascolto e scambio con altri servizi della coop oppure realtà esterne.

bellezza
La cura delle case, la continua manutenzione, la continua ricerca di mobili che possano stare bene
nelle case, la libera scelta delle persone di come arredare la propria stanza, il parrucchiere, il barbiere,
lo shopping, i regali di Natale, le feste di compleanno... l'elenco delle cose belle potrebbe continuare
all'infinito,

armonizzare, efficacia, efficienza ed economicità
Il lavoro per budget, il continuo monitoraggio delle spese, la riflessione sui servizi, la revisione della
turnistica, l'accorpamento di alcuni servizi per un miglior utilizzo delle risorse senza mai dimenticare la
qualità del lavoro e la felicità delle persone.

lavoro espressione di vita
Stabilizzare il più possibile i lavoratori, avere riconosciuto la reperibilità dei coordinatori, avere aumentato il numero dei coordinatori.Riconoscere in questo modo il lavoro di tutti ci ha portato ad avere
lavoratori sempre più disponibili e attaccati al loro lavoro con conseguenze positive a cascata su tutto il
settore.

dare voce alle potenzialità di ognuno
Avere nominato referenti specifici nelle singole équipe di lavoro sulla base delle personali inclinazioni
delle persone. Stimolare l'autonomia e l'iniziativa dei lavoratori a tutti i livelli.

diversità
Equipe fatte da persone con competenze diverse , fatte di persone con origini diverse, che lavorano
con tipologie di contratti diverse, in luoghi diversi sia per localizzazione geografica che per tipologia di
utenza fanno sì che il lavoro di questo settore sia sempre diverso e per questo molto ricco.
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Casa Al 19 • • • •
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Siamo una casa al femminile anche se in passato abbiamo ospitato
anche un ragazzo. Abitiamo in viale Certosa 19: la casa è bella, spaziosa
abbiamo una cucina grande, una sala, due camere e due bagni. Alcune
di noi sono stabili qui da anni, altre sono passate per dei periodi e poi
sono andate a vivere altrove, altre si sono fermate.
Finalmente verso la fine del 2018 ci siamo stabilizzate: siamo 4 donne
molto felici di vivere insieme, tutte con delle storie diverse e con impegni diversi, ma accomunate dalla voglia di vivere, di fare esperienze e
di crescere sempre di più, insieme è tutto più facile.
A giugno 2018 abbiamo salutato una nostra amica che ha terminato il
percorso di tirocinio formativo come studentessa del Corso di Laurea in
Educazione Professionale dell’Università degli Studi di Milano presso
la Fondazione Don Gnocchi. Con lei e le nostre operatrici abbiamo
realizzato un progetto che si chiama “Ceni con me?”, ispirato alle cene
sociali per incentivare l’inclusione sociale, nelle quali cuochi casalinghi,
professionisti e non, organizzano cene raccogliendo ospiti online. è
stata una bella esperienza, abbiamo organizzato due cene e abbiamo
così conosciuto nuove persone.

Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Sostenere i percorsi di sperimentazione di
autonomia di "ProgettaMi", FATTO
•
Dare stabilità alla casa cercando di trovare
persone che possano viverci stabilmente
FATTO
•
Mantenere casa Al 19 come luogo di riferimento e aggregativo FATTO
•
Fare rete con gli altri progetti di residenzialità
leggera di Cascina Biblioteca FATTO
Obiettivi 2019
•
Riequilibrio della Casa e dell’équipe di lavoro
•
Esporre all’équipe di Casa Al 19 e Casa Piuma
il pensiero del settore di rendere più flessibili
le turnazioni
•
Fare un cambiamento di équipe per dare una
nuova aria a Casa Al 19

A settembre 2018 la nostra coordinatrice storica è rimasta a casa in
maternità, la nostra vita continua serenamente, perché abbiamo
imparato che i cambiamenti fanno parte della vita, grazie al dialogo
continuo tra di noi, con l’operatrice e la nuova coordinatrice possiamo
superare tutte le difficoltà.
A novembre 2018 infine è arrivata C.F. e con lei adesso siamo al completo, felici di poter continuare la nostra esperienza insieme.
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Progetti A Casa Mia • • • • • • •
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I progetti "A Casa Mia" sono dei percorsi innovativi e di ampio respiro.
Partendo dai desideri e dalle esigenze di ciascuno cerchiamo di capire
come e quando intervenire al loro fianco per garantirgli la massima
indipendenza possibile. Questi interventi vanno dalla cura della propria
casa, all'aiuto nella gestione degli aspetti sanitari, all'ampliamento della
propria rete relazionale ed affettiva.
Le persone dei progetti "A Casa Mia" possono trovare sostegno e una
valida rete relazionale in altri appartamenti semi-protetti che fanno
da cornice a questi percorsi oppure la loro stessa casa può diventare
luogo di aggregazione con cene o feste in varie occasioni. L'originalità
del progetto consiste nella stimolazione e nella costruzione di relazioni
significative tra le persone che compongono i diversi progetti "A Casa
Mia", così da potersi sentire parte di un gruppo pur rimanendo a vivere
nella propria casa.

Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Attivare un nuovo progetto NON FATTO
•
Creare connessioni con il sistema Cascina
Biblioteca e con gli altri progetti residenziali
FATTO
Obiettivi 2019
•
Trovare soluzioni alternative per migliorare il
budget
•
Esporre all’équipe di Casa Al 19 e Casa Piuma
il pensiero del settore di rendere più flessibili
le turnazioni

A settembre 2018 c’è stato il cambiamento di coordinamento, a causa
della maternità di Flavia Eleonora Sola, è subentrata Marina Pizzi.

Casa Giragira •
Nel mese di maggio 2018 abbiamo inaugurato Casa Giragira, che è
stato un nuovo progetto realizzato in collaborazione con la Cooperativa
Comin ed il contesto abitativo Girandola. Un progetto nato per offrire
ospitalità a persone con disabilità e dare loro la possibilità di sperimentarsi e sperimentare l’emancipazione del nucleo familiare, all’interno di
un contesto che ospita altre realtà sociali.
A fine giugno 2018 è stata avviata la prima sperimentazione per un
primo weekend di vita autonoma.
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Obiettivi 2019
•
•
•
•

Coinvolgere una figura del territorio per la
promozione della casa
Fare una attenta valutazione delle opportunità
Capire quali opportunità diverse ci possono
essere
Capire entro giugno se portare avanti il progetto
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In casa Fiamma abbiamo un ampio soggiorno, una cucina, cinque
camere da letto, locale lavanderia e due bagni. La sala è il posto dove
pranziamo, guardiamo la televisione, i nostri operatori hanno una
scrivania con il portatile e la stampante. Il nostro tavolo è grande e
molto bello, tutto colorato! Intorno a questo tavolo abbiamo fatto tante
belle chiacchierate, a volte abbiamo fatto anche delle discussioni molto
accese, ma è ovvio quando si vive insieme ci sono anche dei momenti
difficili, ma noi insieme ai nostri educatori, e intorno al nostro tavolo
colorato, li abbiamo sempre superati!
Le camere le personalizziamo noi come meglio preferiamo, poster della
squadra del cuore, le foto dei nipoti, smalti, collane, Pinocchi di legno e
tanto altro.
Uno dei momenti più divertenti è l’arrivo della spesa a casa: tutti ci
proponiamo per mettere via la spesa e soprattutto curiosare per vedere
cosa abbiamo preso di buono, tutti cerchiamo di collaborare.

Obiettivi 2018
•
•
•
•
•
•

Vincere la gara d'appalto NON RAGGIUNTO
Inserire un ottavo ospite PARZIALMENTE
RAGGIUNTO
Ottimizzare i costi del personale RAGGIUNTO
Incrementare le collaborazioni con le altre
case RAGGIUNTO
Deistituzionalizzare la CSS PERDITA GARA
Uscire dalla logica della gara di appalto
PERDITA GARA
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Il momento più significativo della giornata è l’ora di cena, finalmente
siamo tutti a casa e possiamo raccontarci la giornata, dopo un po’ di
relax ci si accinge a preparare la cena. Come in una famiglia, tutti abbiamo un compito: qualcuno cucina, qualcun altro apparecchia la tavola,
il clima a cena è sempre movimentato, tutti vogliamo raccontare come
è andata la giornata, e verso metà settimana cominciamo a pensare a
cosa fare nel week end! Alla fine c'è chi si occupa di lavare i piatti, pulire
il pavimento e preparare la tavola per la colazione del giorno dopo.
La nostra casa si trova in una zona piuttosto centrale di Milano, il che
ci permette di scegliere il bar in cui andare a prendere il caffè, andare
al cinema, fare una passeggiata al parco, curiosare nei negozi, andare
a cena fuori (qualcuno preferisce la pizza, qualcun altro il ristorante
cinese).
Dal 2015 per alcuni periodi, più o meno lunghi, siamo stati in otto;
è sempre bello quando arriva un nuovo compagno di vita sia che si
trattenga solo per qualche week end sia che si fermi per un periodo
lungo, perché noi che viviamo in Fiamma da tanti anni possiamo aiutare
il nuovo compagno a capire come si vive in una casa come la nostra
dove bisogna avere tante buone capacità e sapersi organizzare e andare
d’accordo!
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La nostra casa è la più grande, siamo 4 donne e 6 uomini, siamo tutti
adulti, il più giovane ha 30 anni e il meno giovane 60.
Tutti abbiamo dei compiti da svolgere in casa affinché ci sia sempre
ordine e armonia…non sempre ci riusciamo, a volte discutiamo un po’
ma alla fine ci sediamo sempre tutti intorno al tavolo a mangiare con
serenità. Le nostre stanze sono tutte doppie, ma sono molto grandi e
ognuno di noi può mettere tutte le cose che gli piacciono, alcune sono
piene di gattini altre tappezzate dei poster dell’Inter!
La nostra casa è aperta ed ospitale, pronta ad accogliere sempre nuove
persone, viviamo in Cascina Biblioteca e questo ci offre molti vantaggi,
abbiamo un salone molto grande per questo spesso organizziamo feste,
per esempio ad Halloween o a carnevale, a cui partecipano tutti gli
abitanti delle altre case della cooperativa, a volte arriviamo ad essere
anche 50 persone!
I nostri operatori vengono da tutto il mondo e sono tutti molto bravi a
cucinare, così anche noi stiamo imparando tante ricette multietniche e
molto spesso da noi vengono ospiti a mangiare sia a pranzo che a cena!
Nel week end organizziamo sempre delle attività, delle gite fuori
porta, non ci annoiamo mai, grazie alla nostra équipe siamo sempre in
movimento.

Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Riorganizzare i compiti di ogni singolo
operatore FATTO
•
Rendere più funzionali e ordinate alcune
prassi della casa FATTO
•
Aumentare le attività organizzate interne alla
residenza FATTO
•
Incrementare le collaborazioni con le altre
case
•
Aumentare la coesione e la collaboratività
interna dell'équipe, finalizzata alla realizzazione di un progetto concreto FATTO
Obiettivi 2019
•
Incrementare la collaborazione e la flessibilità degli operatori su diversi servizi
•
Migliorare il coinvolgimento degli operatori a
chiamata nella vita della casa
•
Lavorare sull'attenzione alle esigenze del
singolo ospite
•
Lavorare sulla comprensione delle reali
esigenze sottese alle richieste dei familiari
•
Sistematizzare la presenza di persone che
vogliono sperimentare in CSS
•

A maggio grazie ai nostri operatori e all’aiuto delle altre case abbiamo
organizzato un evento di raccolta fondi: una grigliata in Cascina
Biblioteca a cui hanno partecipato circa 200 persone, è stato un
momento bellissimo.
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Montemartini è un nuovo servizio della Cooperativa Cascina
Biblioteca, una microcomunità, sita in via Montemartini 4
(zona Corvetto), che può ospitare fino a 5 persone.
Montemartini ha una lunga storia in ambito sociale: nel
1983 era proprietà di una signora, zia di Mario Celant (persona particolarmente legata a Cascina Biblioteca); la signora si
rivolse ad Anffas chiedendo di sviluppare un progetto (precursore della Legge Dopo di Noi) per seguire Mario quando
non avrebbe più potuto occuparsene lei. La risorsa che offriva
era questo appartamento, che avrebbe ceduto ad Anffas.
Da lì nacque una comunità alloggio che arrivò ad ospitare 4
persone. Dopo 10 anni la comunità fu trasferita in via Novara
e l'appartamento rimase in disuso fino a quando, dopo alcuni
passaggi, in seguito all’incorporazione di Omnicoop, Cascina
Biblioteca divenne proprietaria dell’appartamento.
Nel 2018 Cascina Biblioteca ha quindi lavorato per costruire
un nuovo progetto su Montemartini e ha scelto di coinvolgere
Consorzio SiR, Fondazione Idea Vita e Anffas per ridare vita a
questa casa.
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È nato un progetto che ruota attorno a due nodi fondamentali, il tema del lavoro e la tecnologia domotica. La casa
è stata completamente ristrutturata, con il supporto di un
architetto che ha ridisegnato interamente la suddivisione
degli spazi. Ne è risultato un quadrilocale, composto da due
camere doppie, una singola e una cucina con angolo cottura,
tre bagni, una lavanderia e un ripostiglio.
Il progetto è pensato per persone con fragilità molto diverse
tra loro, l’intenzione è stata quella di creare un contesto il
più possibile flessibile, che non prevedesse un target troppo
ristretto, adattabile a chi via via si inserisce nella casa.
Il tema del lavoro è centrale, Montemartini si propone come
luogo in cui la sensibilità al tema dell’occupazione è particolarmente sviluppata e ci si propone di creare connessioni con
vari enti limitrofi, quali Nosedo e Cascina Casottello.
L’altro elemento che caratterizza la casa è l’impianto
domotico, che permette di implementare eventuali ausili
tecnologici di sicurezza e di supporto alla vita delle persone
che abitano nella casa. Al momento questo sistema è
collegato ad alcuni sistemi di sicurezza (blocco di acqua e gas,
ecc.), ma, a seconda delle caratteristiche delle persone che vi
accedono, permette di implementare altri ausili a supporto
dell’autonomia domestica degli inquilini.

Mario Celant che ha frequentato per tanti anni le attività di Cascina Biblioteca.
Oggi, nella sua casa vivono persone fragili seguite dalla nostra cooperativa.
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Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Continuare il percorso di comunicazione e
scambio con le famiglie FATTO
•
Attuare dei cambiamenti all’interno
dell’équipe FATTO
•
Maggiore collaborazione con Combriccola per
le uscite sul territorio FATTO
•
Continuare il progetto “Il meraviglioso mondo
della cucina” FATTO
Obiettivi 2019
•
Portare a regime
•
Consolidamento équipe e sviluppo risorse
umane
•
Migliorare la casa e l'ambiente in cui le
persone vivono
•
Creare una rete con le altre équipe residenziali (équipe trasversali)
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Il 2018 ci ha portato tante novità, i nostri operatori sono un po’
cambiati, abbiamo una nuova coordinatrice e anche la nostra educatrice
è cambiata, ma non abbiamo avuto problemi a trovare subito la
giusta sintonia con le nuove persone. La coordinatrice nuova poi la
conoscevamo molto bene, infatti è stata la nostra educatrice per anni.
Anche gli operatori hanno i loro bisogni, le loro aspettative e ambizioni,
quindi noi capiamo questi cambiamenti e siamo felici per gli operatori e
riconosciamo il cambiamento come parte della vita di ogni persona.
Abbiamo ultimato il progetto “Il meraviglioso mondo della cucina”
e siamo diventati talmente bravi che abbiamo iniziato con delle cene
e/o pranzi che sono dei veri momenti speciali, non solo per noi che ci
mettiamo continuamente alla prova, ma anche per i nostri amici e
familiari che possono vederci sotto una nuova luce.
Nel weekend spesso organizziamo delle gite o uscite. Durante la
settimana siamo impegnati in attività diurne, ma quando arriviamo a
casa finalmente possiamo fare quello che preferiamo: c’è chi dipinge, chi
usa il PC, chi si riposa in camera, chi gioca alla play station ecc.
Purtroppo a dicembre è successa una cosa molto triste: il nostro
compagno Paolo ci ha lasciato per sempre.
Ovviamente siamo stati tutti molto colpiti da questo evento, Paolo
era con noi da sempre, la casa non era più la stessa, ma ci siamo anche
molto riavvicinati tra di noi, abbiamo parlato tanto con i nostri operatori
e abbiamo capito che queste cose accadono e noi siamo ormai adulti
dobbiamo essere forti, affrontarle e continuare a guardare avanti.
Anche le nostre famiglie sono state molto scosse da questo evento, si
sono strette intorno alla famiglia di Paolo che così ha potuto superare
meglio questo duro momento. Abbiamo quindi deciso di fare una
cosa molto bella: abbiamo piantato un albero da frutta in suo ricordo
proprio sotto le nostre finestre così ogni volta che ci affacceremo
sentiremo Paolo ancora con noi.

Un albero in cascina per ricordare Paolo Fiorentini, che in Cascina Biblioteca
ha trovato la possibilità di rendere effettivo il diritto all'autonomia abitativa.
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Obiettivi
Obiettivi 2018
LA VELA
•
Portare a regime PARZIALMENTE FATTO
•
Nuovo coordinatore FATTO
AGAPE
•
Rendere la casa operativa FATTO
•
Andare a regime con un calendario di sperimentazioni
FATTO
•
Creare l’équipe FATTO
•
Stabilizzare l’équipe FATTO
Obiettivi 2019
•
Portare a regime;
•
Creare una rete con le altre équipe residenziali (équipe
trasversali);
•
Creare una Rete con altri enti e servizi della realtà del
Niguarda.
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La Vela e Agape sono due appartamenti in via Ornato 58
a Milano, zona Niguarda, ci viviamo rispettivamente in 3
donne alla Vela ed un uomo in Agape, siamo persone molto
diverse tra di noi, ma proprio per questo abbiamo trovato il
nostro equilibrio.
Quest’anno siamo stati proprio degli equilibristi, infatti ci
sono stati diversi cambiamenti in queste case, e non sono
certo finiti!
Da settembre 2018 le due case hanno una sola équipe fatta
da due operatrici, un operatore e una sola coordinatrice, la
cosa bella è che questi cambiamenti non hanno portato a
dei disagi per noi ma anzi ad una nuova collaborazione tra
operatori e noi che nelle case ci viviamo.
Ognuno di noi ha i propri impegni quotidiani, e quando
siamo a casa ci sappiamo organizzare abbastanza bene,
l’operatore non è sempre presente ma noi non abbiamo problemi, e ci possiamo muovere con una discreta autonomia.
La vera caratteristica di queste case è la possibilità di
ospitare sempre delle persone diverse “che grazie alla
nuova Legge 112/16 sul Dopo Di Noi hanno la possibilità di
sperimentarsi in percorsi di accompagnamento all’autonomia abitativa con l’aiuto dell’équipe residenziale, attraverso un percorso costruito ad hoc” questo dicono sempre i
nostri operatori e a noi sembra una cosa molto bella, perché
alla fine abbiamo sempre nuovi amici e facciamo tante cose
diverse, ma soprattutto possiamo aiutare queste persone
a capire che vivere fuori dalla famiglia ha spesso dei bei
vantaggi.
Noi che viviamo in Casa Agape e La Vela ci sentiamo sempre
al centro dei pensieri e delle azioni dei nostri operatori,
ci sentiamo rispettati e valorizzati, di sicuro abbiamo “la
possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il
nostro luogo di residenza e dove e con chi vivere”
(art. 19 Convenzione ONU).
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Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Creare una rete solida e più estesa al territorio NON
FATTO
•
Andare a regime FATTO (la persona è uscita a fine
dicembre)
•
Creare le condizioni per un cohousing vero e proprio,
con interconnessioni tra tutti gli abitanti della palazzina
NON FATTO
•
Costruzione di obiettivi comuni interni alla palazzina e
rivolti al territorio NON FATTO
Obiettivi 2019
•
Creare una rete sociale con la palazzina Oikos
•
Nuovo inserimento presso casa "Ghe sem"
•
Creare un'équipe di lavoro solida
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Il 2018 ha visto diversi cambiamenti nelle case di Greco.
L’arrivo di un nuovo ospite nella casa “Ghe sem” con disabilità
sensoriale ha fatto iniziare un processo di adeguamento
della casa per renderla “su misura” alle necessità che
l’ipovedenza richiede.
Rivedere la casa attraverso il tatto e non gli occhi ha portato
a doversi attrezzare con espedienti per permettere un processo di autonomia della persona. Bastano pochi accorgimenti
perché una piastra ad induzione possa diventare utilizzabile
a chi non vede, un ordine stabilito nella disposizione degli
oggetti, del cibo, dei detersivi, nell’armadio fanno sì che
una persona sia totalmente autonoma e che non sbagli gli
accostamenti di colore nel vestirsi! La bellezza prima di
tutto, come dice uno dei nostri valori!
Anche la giovane età delle due neo maggiorenni della casa “al
volo” ha scardinato equilibri conosciuti nella pratica consueta
di lavoro: il lavoro con una età così delicata ha richiesto una
attenzione pedagogica mirata, un elastico tra autorevolezza
e concessione di autonomia che le accompagnasse nel
sentiero verso l’adultità.
Non si è certo poi perso di vista il lavoro di rete fatto sia
all’interno della palazzina che all’esterno, sul territorio.
Si è cercato di costruire un lavoro di consolidamento di
pensiero di co-housing, che non può vivere solo nell’articolazione teorica ma che deve trovare traduzione pratica nella
vita di tutti i giorni: solo l’esperienza rende vivo un progetto,
solo le buone pratiche giornaliere danno vita all’idea. E
questo passa attraverso la creazione di scene educative
predisposte a far sperimentare momenti di condivisione, di
decisione, di presa di responsabilità.
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Casa Jannacci •
Il 2018 è stato caratterizzato dalla creazione e consolidamento dell’équipe educativa di lavoro composta da operatori del
Comune di Milano e della cooperativa.
Si è inoltre provveduto ad inserire figure di medici con specializzazione in psichiatria che avessero una preparazione in
etnopsichiatria in modo da rispondere alle esigenze delle persone che vivono in tale contesto portatrici di storie di vita,
violenza e fragilità complesse.
Funzione principale di tali figure è creare, in sinergia con le figure professionali interne alla struttura e quelle presenti sul
territorio, un ponte che faciliti comunicazioni e renda coerenti gli interventi offerti.

Gusci e Ringhiera • • • • • •
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La casa Gusci è ritornata ad essere al completo ma cambiando genere: è diventata una casa al maschile. Nelle due case
sono arrivate 3 persone nuove, oltre le 3 che già le abitavano.
Il lavoro fatto oltre a seguire i nuovi inserimenti che si traduce
nel conoscere la persona che arriva, le abitudini, ricostruendone la storia di vita e il quadro sanitario, è stato quello di
lavorare per permettere una convivenza il più tranquilla
possibile.
Permettere la convivenza pacifica di uomini adulti, con
storie di vita complesse, con disabilità acquisite, si gioca
nella dicotomia tra comunità e individualità.
Il lavoro di far vivere le case che nella loro denominazione
portano il nome di comunità nel rispetto dell’individualità di
ciascuno non è sempre facile.
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Un lavoro di focus group sull’abitare, fatto con la supervisora
dell’area, ci ha permesso di portare alla luce quelle che sono
le necessità e i bisogni di ogni singola persona.
Al lavoro di creare un abitare comune, con la divisione e
condivisione degli spazi, il rispetto delle abitudini e tradizioni
di ciascuno, si è unito quello di salvaguardare la privacy
di ciascuno, di ascoltare e rispondere alle esigenze di ogni
persona in modo che si possa sentire a pieno “a casa”.
A volte piccoli accorgimenti rendono la convivenza più
facile, più distesa come rispondere alla richiesta di avere uno
stendino personale, la divisione dei prodotti per lavare la
biancheria, la scelta dell’ammorbidente preferito da ciascuno… piccoli dettagli che fanno sentire unica la persona.
Il mangiare insieme, le simpatie sono cose che nascono dalla
conoscenza reciproca e l’azione dell’operatore è anche quella
di creare delle situazioni facilitanti.
Il tempo speso con ciascuno di loro si mischia ai momenti
insieme in una continuità che vacilla tra lo spontaneo e il
creato. Sicuramente momenti conviviali, di festa sia all’interno della casa che in cooperativa, ne facilitano il passaggio.
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Casa Piuma • • • •
4
0
10
80
45
2

Numero di persone con disabilità prese in carico
Numero di persone dimesse
Numero ore di formazione/supervisione
Numero ore équipe
Numero ore di rete
Numero operatori

Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Portare a regime l’appartamento FATTO
•
Essere luogo di riferimento per le persone della rete
FATTO
•
Fare rete con gli altri progetti di residenzialità leggera di
Cascina Biblioteca. FATTO
Obiettivi 2019
•
Esporre all’équipe di Casa Al 19 e Casa Piuma il pensiero
del settore di rendere più flessibili le turnazioni
•
Trasferimento di una persona verso una casa più adatta
•
Nuovo inserimento presso Casa Piuma
•
Cene con ospiti esterni (una ogni due mesi)
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In casa Piuma siamo tutte donne: 4 inquiline, una operatrice
e una coordinatrice!
Quest’anno ci siamo allenate per le nostre autonomie, su
come si vive insieme ad altre persone, a comunicare in modo
corretto tra di noi e con le nostre operatrici, a risolvere i
conflitti e ad essere disponibili all’ascolto. Abbiamo imparato
a muoverci nel nostro territorio, siamo in zona Cimiano, in via
Celentano, abbiamo la fermata della metropolitana 2 molto
vicina e questo ci facilita molto gli spostamenti, possiamo andare dappertutto, infatti spesso andiamo a cene e feste nelle
altre case della cooperativa e altrettanto spesso vengono da
noi a cena altre persone o al corso di Zumba che facciamo il
venerdì sera. In questa occasione la nostra casa, che ha due
camere un bagno la cucina e la sala, si trasforma in una sala
da ballo, spostiamo i mobili e riusciamo a muoverci molto
bene anche in tanti.
A maggio è arrivata L. B. e casa Piuma è tornata al completo.
Tutte noi ci impegniamo molto nel costruire il nostro
futuro, le nostre operatrici ci indirizzano e valorizzano il
nostro impegno, sono attente ai nostri bisogni e alle nostre
aspettative. Alcune di noi probabilmente vivranno in questa
casa per sempre o per un periodo ancora molto lungo, forse
invece qualcuna di noi cambierà casa, ma di una cosa siamo
certe: il legame che abbiamo creato in casa Piuma sarà per
sempre e le nostre amicizie continueranno ovunque la nostra
vita ci porterà.
Ad agosto 2018 la nostra coordinatrice storica è andata a casa
in maternità, è arrivata una nuova coordinatrice (sempre
donna!) e la nostra vita continua serenamente.
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Il Servizio Domiciliarità

area anziani e servizio domiciliare

••••••••••••••••••••••••••••••••
Numeri Anziani e
Domiciliarità

Il 2018 è stato l’anno della semina.
Nella vita contadina ci sono tante piccole, faticose, invisibili, azioni che devono essere fatte
prima di raccogliere il frutto maturo.
Questo ha significato osservare gli altri, chi nel lavoro quotidiano con la Terza Età ha più
esperienza di noi.
Incontrare professionisti, visitare i loro servizi e conoscere da vicino le loro attività, sia in
Milano che in altre città.
Leggere testi e normative, studi universitari, progetti legati al Fondo Sociale Europeo.
Abbiamo cercato di apprendere ciò che accade al di fuori del nostro orizzonte, ci siamo
ispirati.
In parallelo abbiamo continuato a lavorare, nel nostro piccolo, a fianco delle persone anziane.
Abbiamo lavorato in modo trasversale: Area Anziani e Servizio Domiciliare insieme perché
insieme il segreto della cooperazione sociale.
Terminata l’esperienza di gruppo “La Tenda” sono proseguiti e aumentati gli interventi a casa
delle persone, sia su invio da parte del Servizio Sociale comunale che attraverso contratti
privati.
Abbiamo lavorato con il gruppo degli operatori che seguono le persone nell’aiuto domestico e
nell’igiene personale, concentrandoci sui Valori della Cooperativa ma anche sui punti di forza
e sulle fatiche che un lavoro a domicilio porta con sé.
Abbiamo sorriso, grati, quando dopo un ricovero in casa di riposo o dopo un decesso, sono
giunte in Cooperativa lettere di ringraziamento da parte dei familiari dell’anziano per il lavoro
svolto con gentilezza, con un sorriso e con attenzione.
Abbiamo lavorato al nuovo bando Domiciliarità del Comune di Milano, ancora Area e Servizio
Domiciliare insieme. Un bando che ci ha visto rinnovare l’accreditamento con l’Ente Pubblico.
Infine abbiamo redatto il progetto relativo ad un Residenzialità per Anziani e presentata agli
organi competenti. è stata accolta e vedrà la luce il prossimo anno.

Questo il 2018 dell’Area Anziani
Un lavoro che ci ha permesso di bonificare il terreno,
arare, irrigare, seminare.
Altri raccoglieranno il frutto – al termine del 2018 si è
deciso di trasformare l’Area e strutturare la nascente
Residenza per Anziani all’interno dell’Area Residenzialità
– ma questo è il senso del lavoro in Cooperativa: insieme.
02/04/2019 (mv)
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fatturato
ore lavorate
%
numero persone occupate
(dipendenti
e collaboratori)

32
10
15
7
6
5
1
15
18
40
25
15
15

Tot. numero di persone prese in carico
Numero di anziani
Numero di minori
Numero di persone con disabilità
Numero di persone dimesse
Numero di anziani
Numero di minori
Ore di formazione/supervisione
Numero ore équipe
Numero di incontri con famiglie
Numero ore di rete
Numero di incontri della plenaria
Numero operatori in carico

Rete del Servizio
Domiciliarità
112.896,69
1.233
0,54 %
2

Servizio Sociale di Zona 3,
Uonpia di via Pusiano,
Medici di base del territorio,
Fondazione Irs,
Plenaria della domiciliarità,
Opera Diocesana Istituto San Vincenzo
(Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile
“Il Girasole”, “Il Veliero”, “Il Melograno”),
Insegnanti delle scuole pubbliche della
zona 3 di Milano,
Spazio WeMi di via Ornato 7, Milano.
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Area Anziani e Servizio domiciliarità
Il servizio domiciliare è
un servizio ponte: qualcosa che aiuta in un

momento della vita. Qualcosa che non c’è sempre.

La caratteristica della Domiciliarità è esserci quando serve
e fare un passo indietro quando il bisogno si è risolto o è
mutata, questo perché le esigenze di tutti noi variano al
variare della stagione della vita è un servizio capace di fare
un passo indietro quando non è più necessario un supporto
da vicino.
Cascina Biblioteca è ente accreditato nel sistema della
Domiciliarità linee 1,2,5 – D.D. Comune di Milano
n. 1036/2014.
Il Servizio Domiciliarità di Cooperativa Cascina Biblioteca
è rivolto a minori, anziani, persone con disabilità e adulti
psichiatrici.
Si struttura in interventi educativi e socio-assistenziali,
individuali e di gruppo. A completamento dell'offerta si
aggiunge la linea di intervento Peripherals e quella dei
servizi privati sviluppati dal portale online WeMi e dallo
Sportello WeMi in via Ornato 7, Milano.
Domiciliarità di Cascina Biblioteca significa qualità di
intervento garantito dal lavoro dell’Assistente Sociale
coordinatore del servizio. Suo il compito di rilevare il bisogno
delle persone sia quello espresso che quello in emersione,
un raccordo costante con i familiari o, in caso di intervento di
natura pubblica, con i servizi sociali.
Domiciliarità è un'équipe mista, educatori e operatori
OSS, che seguono ogni giorno le persone e i ragazzi nel loro
contesto di vita.
Domiciliarità è lavoro congiunto con le scuole, i servizi
specialistici pubblici o del terzo settore.
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••••••••••••••••••••••••••••••••
Il gruppo di lavoro formato da Domiciliarità e Accoglienza
Sociale ha permesso di sviluppare un’attenzione particolare
alle necessità emergenti nelle famiglie e nelle persone. Si è
dato vita ad una formazione particolare sull’autismo in età
evolutiva. Oggi l’équipe si è arricchita di educatori formati
sul tema che seguono bambini e ragazzi con disturbo dello
spettro autistico.
In autunno abbiamo lavorato al nuovo bando domiciliare del
Comune di Milano che ha visto Cascina Biblioteca accreditarsi
sia per i servizi nel Municipio 3 che nel Municipio 9.
Nuovi mattoncini e nuovi ponti tra la Cooperativa e la città.

Obiettivi
•

•
•
•
•
•
•
•

Rinnovare il contratto con il Comune di Milano (zona 3
su tutte le linee del servizio domiciliare e in zona 9 sulla
linea socio-assistenziale).
Inizio collaborazione e co-progettazione con cooperative
Cogess ed Eureka, in zona 3.
Accreditarsi sulla linea della Custodia Sociale in zona 3.
Stabilizzare i casi domiciliari esistenti all’interno del
servizio domiciliare.
Apertura di nuovi casi derivanti dal settore pubblico
(Servizio Sociale di zona 3).
Apertura di nuovi casi derivanti dal settore privato.
Creare dei momenti specifici da dedicare alla formazione
rivolta agli operatori.
Spostare lo sguardo all'esterno del Servizio Domiciliare
di Cascina Biblioteca: collaborazione con l’area Anziani,
nell’attivazione dello Spazio WeMi di via Ornato 7.
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76

casi

accoglienza sociale
Correva l’anno 2013
e Cascina Biblioteca decideva di investire su un servizio
dedicato all’Accoglienza e all’Ascolto delle persone. Decideva
di investire su una figura professionale specifica deputata a
questo lavoro.
Sono passati cinque anni e possiamo guardare indietro,
soddisfatti.
Le persone che ogni anno giungono per la prima volta in
Cooperativa sono in aumento. Sono passate dalle 53 unità del
2013 alle 92 del 2018.
Lo staff è cresciuto: oggi Cascina Biblioteca può contare sul
lavoro di 3 assistenti sociali, di cui due dedicate nello specifico
all’Accoglienza Sociale ed una deputata al coordinamento dei
servizi domiciliari. Insieme ci si confronta, ci si forma secondo
le indicazioni dell’Ordine professionale e si lavora in raccordo
con i Servizi e le Aree della Cooperativa.
Questo perché Accoglienza Sociale non è solo Ascolto,
è presentazione della Cooperativa, nel suo complesso
raccontando il lavoro di tutti.
Grazie alla capacità di uno sguardo trasversale che caratterizza Cascina Biblioteca, Accoglienza Sociale ha avviato
interventi multi professionali in cui il sapere ed il metodo di
intervento dell’Assistente Sociale e dell’educatore si incontrano e si completano, offrendo alla famiglia e alla persona un
intervento integrato.
Mixité, Caleido, CAD Bisboccia, Casa Agape, SFA, i Servizi che
con Accoglienza Sociale hanno condiviso l’avvio e l’incontro
con le famiglie. E ancora, i due CDD, con i quali si è portato
avanti l’attivazione dei Progetti di Case Management,
dedicati a persone con una fragilità complessa o legata
all’autismo.
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2016

2017

2018

casi

58

71

76

inseriti

12

13

23

inseriti 2018

sociali

9

21

28

sociali 2018

casi 2018

Orientamento famiglie
Tempo Libero 1
Riorientamento 4
Residenzialità 11
Domiciliarietà 11
Diurni 49

Colloqui
telefonici 16

Accoglienza Sociale è Osservatorio per
la Cooperativa, una sorta di Sentinella
attenta a quanto avviene in quartiere
ed in città, ai bisogni, a volte nuovi, che
pongono le persone e famiglie.
Oggi Cascina Biblioteca è guardata
con interesse non solo da adulti ma
soprattutto da famiglie con figli tra i 15
e i 20 anni.
In aumento anche il portafoglio
degli interlocutori pubblici. Oltre al
Comune di Milano vi sono vari comuni
dell’hinterland: da Sesto San Giovanni
a Lissone, Vizzolo Predabissi, Rodano,
Monza, Nerviano, Assago, San Giuliano
Milanese fino ad accessi da fuori
Regione.
I contratti privati legati ad un servizio
coprono oggi il 50% degli interventi
della Cooperativa.
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Il 2018 ha visto la nascita dello Spazio WeMi Ornato.
Un luogo di accoglienza, ascolto, informazione ma anche
condivisione dei servizi e promozione del volontariato
cittadino. Cascina Biblioteca è una delle Cooperative che,
insieme al Comune di Milano, partecipa alla creazione di un
nuovo Sistema di Welfare milanese: un welfare di tutti.

Accoglienza Sociale ha visto Cascina Biblioteca assumere il
ruolo di referente di rete all’interno del bando QuBi dedicato
alla povertà minorile. Lavorando con Fondazione Cariplo,
Comune di Milano e 15 tra associazioni e cooperative del
Municipio 3, partecipiamo attivamente all’innovazione del
lavoro sociale dove ente pubblico e terzo settore, attraverso
un metodo di intervento condiviso, generano azioni a
supporto dei cittadini.
Accoglienza Sociale è sguardo ai giovani: la bellezza e
responsabilità di condividere il sapere ed il saper fare.
Accoglienza Sociale collabora da tre anni con l’Università
Bicocca – Corso di Laurea in Servizio Sociale, accogliendo
studenti in attività di tirocinio.
Quest’anno abbiamo guardato oltre i confini nazionali
avviando una collaborazione con l’Università di Ghent
(Belgio) ospitando gli studenti internazionali del corso di
laurea in Servizio Sociale.

E la storia continua…
02/04/19 mv)
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animazione e tempo libero
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area dell' animazione
Dalla sua nascita (2012) l'Area Animazione ha avuto un’importante crescita e sviluppo, ampliandosi attraverso nuovi
servizi e definendosi attraverso un minimo comune denominatore. Ogni giorno incontriamo persone su tutto il territorio
cittadino, portiamo persone nei servizi e raccontiamo a tutti
che il nostro lavoro è creare opportunità, perché crediamo
che attraverso l'incontro e l'esperienza si possa permettere a
chiunque di compiere importanti scelte individuali.
Centri estivi, Teatro, Vacanze, Attività durante i weekend,
Bar Sociale e poi…famiglie, giovani, persone con disabilità,
bambini, cavalli, pecore e asini...
Attraverso il Teatro raccontiamo al mondo chi siamo, con le
attività per bambini lo raccontiamo alle future generazioni,
i gruppi di Tempo Libero lo raccontano a tutti con le proprie
esperienze, il Vagone offre un contenitore in cui toccare con
mano l’inclusione sociale che ci contraddistingue.
Questi i nostri target, i nostri obiettivi, i nostri linguaggi e i
nostri strumenti.
Il nostro centro estivo ha ospitato oltre 450 bambini,
registrando il tutto esaurito.
I laboratori nel weekend (12), le notti in cascina (6) e anche
le giornate di campus (16) programmate sono state replicate
e organizzate anche su richiesta di privati o di scuole.

fatturato 569.876,40 €
ore lavorate
18.182
%
7,97 %
numero persone occupate
(dipendenti
15
e collaboratori)
28

Obiettivi
•

•
•
•

•
•

Il laboratorio redazione Web Radio in Cascina, nato
dalla collaborazione di Animazione con i servizi diurni, ha
consolidato la sua rete fino ad impostare la sperimentazione
di una collaborazione continuativa con Radio Popolare per
una diretta settimanale.
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•

Progettazione di attività spot o nuovi servizi in
zona 9 per consolidare rapporti con la zona e
Coop. Abitare.
Incremento fatturato Vagone
Accreditamento C.A.D.
Valorizzazione e coinvolgimento del capitale
umano dell’area aumentando i momenti rivolti
agli operatori di tutta l'area
Ottimizzazione e valorizzazione del personale
“occasionale”
Consolidare l'équipe di lavoro composta dai
coordinatori dell'area
Analisi e ri-progettazione dei servizi perseguendo una logica di incremento e miglioramento.
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Valori in azione

solidarietà
democrazia
è il minimo comune denominatore tra tutti i servizi di quest'area.
Un'area che nasce mettendo insieme modi e strumenti diversi per coinvolgere e creare cultura sul tema
dell'inclusione.

responsabilità sociale
è lo strumento principe dei servizi di quest'area, che promuove attraverso l'incontro tra persone una
responsabilità condivisa.

è un atteggiamento che sta alla base di tutti i servizi dell'area attraverso il lavoro di tutti i volontari che
rendono possibile lo svolgimento delle nostre attività.

la persona al centro
perché l'indipendenza è l'obiettivo che perseguiamo. Crediamo infatti che tutti abbiano diritto a vivere
la propria vita nel modo più indipendente possibile, per questo i nostri sevizi, attraverso il gioco, la
relazione e la condivisione di esperienze, danno a tutti la possibilità di operare scelte individuali.

radici territoriali
sono il nostro bagaglio, quello che raccontiamo nei nostri viaggi e nelle trasferte che facciamo giocando
a calcio e recitando nei nostri spettacoli. Diciamo a tutti che noi siamo quelli di Cascina Biblioteca.
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Valori in azione

armonizzare, efficacia, efficienza ed economicità
sono le attenzioni che rendono possibile e sostenibile il nostro lavoro perché sia accessibile a tutti.

la rete

lavoro espressione di vita

è la nostra benzina. è infatti grazie alle relazioni che sviluppiamo dentro e fuori Cascina Biblioteca, che
ogni giorno riusciamo a offrire nuove attività per tutte le persone per cui lavoriamo.

Crediamo infatti che ognuno, attraverso le proprie esperienze personali, abbia qualcosa da portare e
condividere, aumentando così la qualità del lavoro che offriamo.

bellezza

dare voce alle potenzialità di ognuno

la raccontiamo portandola nelle nostre attività, la raccontiamo nei posti in cui andiamo, nelle cose che
facciamo e nelle persone con cui stiamo.

di ognuno è l'obiettivo che perseguiamo diversificando le nostre proposte per poter dare a tutti la
possibilità di esprimersi al meglio.

diversità
è il valore su cui si fonda l'area, fatta di anime diverse però capaci di creare l'incontro tra le persone.
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Calcio Integrato

Con l’idea di creare un’opportunità
di socializzazione, aggregazione, confronto, crescita, ma
soprattutto di divertimento.

Il progetto Calcio Integrato nasce nel 2008.

Il Calcio Integrato è una disciplina che permette a persone con disabilità intellettiva o con piccole disabilità
motorie di far parte di una vera squadra e di poter giocare alla pari di tutti.
Dopo qualche anno il progetto di sport integrato, in particolare il Calcio Integrato, ha aumentato la qualità
facendo un allenamento alla settimana a Cernusco dato che siamo gemellati con asd ASO e partecipando
al campionato di calcio integrato del CSI che oggi ha aumentato le squadre ed è salito il livello di gioco dei
partecipanti.
Da tre anni siamo gemellati con l’Udinese e partecipiamo al campionato FIGC 4° categoria.
Grazie a questa opportunità abbiamo avuto la possibilità di fare il corso per allenatori AID – AIAC e un corso
di aggiornamento a Coverciano.

Nel 2018 abbiamo partecipato a:
2018
2018
2018
mar-18
apr-18
25/04/18
03/05/18 e 06/05/18
02/06/18
06/06/18
16/06/18
25/06/18
02/09/18
set-18
ott-18
30/09/18
30/09/18

Campionato FIGC 4a Categoria
Campionato CSI Calcio Integrato
Allenamenti al centro sportivo ASO Via Manzoni 1 e al centro sportivo Marconi di Segrate
Bando maglia N°7 (Cascina Biblioteca - SiR - ASO)
Sport popolare - Parco Trenno
Fiorentina - Udinese a Ossona Astori Memorial
Nessuno escluso Gorgonzola
Sport for all con Fondazione Milan e playmore
Foundation Day Sport integrato Decathlon/Cascina Biblioteca
Finali 4a categoria Ponte Lambro (CO)
Convegno 4a categoria - Palazzo Madama (Roma)
Evento sport integrato Arena civica di Milano
Gran Galà CSI
Corso allenatore AID (FIGC - AIAC - CSI)
Open Day Cascina Biblioteca
Miglio di sport in corso Buenos Aires

Per la squadra di Calcio Integrato di Cascina Biblioteca il 2018 è stato l’anno che
ha confermato il valore della squadra e la compattezza del gruppo.

La nostra squadra ha viaggiato per tutta Italia,
condividendo tutte le emozioni che solo lo sport sa regalare.
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CAD Bisboccia
Numeri CAD
Il CAD Bisboccia, ossia il Centro di Aggregazione Disabili, è
uno spazio di crescita, dove si può scegliere come passare il
proprio tempo libero facendo, creando, imparando e dov’è
possibile riscoprire quanto è bello l’incontro fra amici.
È un punto di riferimento per persone con fragilità diverse
e cittadini del quartiere che hanno voglia di spendersi per
fare volontariato e passare il proprio tempo arricchendo e
arricchendosi.

Gli orari del CAD ricoprono due fasce di
utenza:
il mattino dalle 9.00 alle 13.00 il CAD accoglie adulti con
disabilità medio-lieve over 35, che hanno già svolto percorsi
lavorativi, con un forte bisogno di socializzazione e di sentirsi
impegnati in attività ricreative ma anche socialmente utili
(come l’accoglienza scuole nella City SFArm); hanno buone
autonomie e la voglia di sentirsi coinvolti nella comunità.
Al pomeriggio, invece, il CAD accoglie un gruppo di ragazzi
più giovani, dai 18 anni, con fragilità leggere; le attività sono
più destrutturate, con un taglio animativo-ludico-sportivo.
Nella settimana, tuttavia, ci sono persone di diversa età che
frequentano tutto il giorno, andando così a creare un gruppo
eterogeneo.
Il CAD è un servizio non ancora accreditato con il Comune
di Milano; offre opportunità di socializzazione in contesti
protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità
di vita quotidiana della persona con disabilità, promuove
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23
23
1

Numero utenti serviti
Numero famiglie servite
Numero tirocinanti ospitati (università)

autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza,
monitora il benessere della persona, ha una funzione di
orientamento alla persona sia rispetto alle risorse del
territorio sia, più complessivamente, rispetto al suo Progetto
di Vita e sviluppa percorsi di accompagnamento a servizi più
adeguati in base ai bisogni e ai desideri della persona.
Il CAD Bisboccia propone un programmazione annuale
con proposte estive, per andare incontro alle esigenze di
ragazzi e ragazze che finiscono la scuola e hanno voglia di
svagarsi frequentando un posto alla loro portata. Le attività
sono diverse tra mattina e pomeriggio, proprio per garantire
contesti e modalità diverse per le persone adulte e giovani.
Inoltre organizziamo sul territorio una serata al mese
extra-ordinaria, aperta a tutti i frequentanti e i volontari.

Cosa facciamo: Attività espressive, ricreative, laboratoriali, animative, ludiche, aggregative, inclusive e uscite
serali sul territorio. Perché: per stare bene e in compagnia,
per vivere nuove esperienze, conoscere nuove persone e
divertirsi.
L’équipe CAD è composta da una coordinatrice-peda-

gogista, un operatore laureando in Scienze dell’Educazione,
un operatore con esperienza trentennale nel mondo sociale
e della disabilità e un’operatrice con formazione in dramma-terapia. Collaborano con noi 10 volontari tra mattina e
pomeriggio.

199 Relazione sulla Gestione 199

Obiettivi
Obiettivi raggiunti nel 2018

Obiettivi da raggiungere nel 2019:

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

Divisione SFA e CAD
Aumentare il numero di iscritti (da 12 a 23 con
iscritti annuali, semestrali ed estivi)
Aumentare il numero dei volontari (da 4 a 10)
Prendere contatti con i coordinatori dei CAD sul
territorio di Milano (2)
Organizzazione di uscite sul territorio: gita a
Pandino (CR), Fuorisalone, pizzate, torneo di
bocce, aperitivo in collaborazione con lo SFA di
Cascina Biblioteca, visite a diverse mostre sul
territorio di Milano, uscite culturali e sportive.
Organizzazione eventi aperti alla comunità
(cinema in tettoia) e organizzazione di diversi
pranzi alle ACLI di via Conterosso (MI) con la
quale collaboriamo da anni
Organizzazione incontro formativo per i volontari
Organizzazione riunione con i genitori per la
presentazione del programma annuale e festa di
Natale in collaborazione con lo SFA
Avvio attività in collaborazione con alcune
associazioni del territorio di Milano (corso di
bocce, attività motoria presso la palestra di via
Pini.)

200 Relazione sulla Gestione

•
•
•

•
•
•
•

Scrivere il nuovo progetto del CAD e partecipare al
bando di accreditamento 2019 di SFA-CSE-CAD
Aumentare il numero di persone iscritte al CAD
Aumentare il numero dei volontari
Lavoro di rete: aggiornare lista stakeholder,
collaborare con le realtà di Cascina Biblioteca e del
territorio di Milano e limitrofi, aumentare i contatti
con i coordinatori dei CAD sul territorio di Milano
Promuovere il servizio
Aprirsi maggiormente al territorio facendo proposte
mirate ai cittadini
Creare iscrizioni agevolate per dare più possibilità di
iscriversi e di partecipare
Organizzare al meglio la programmazione del CAD
per dare più possibilità di accedervi
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Il Vagone

A fine settembre 2018 il Vagone ha compiuto il suo primo
anno di apertura al pubblico.
Ha ospitato:
•
2 tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo, di cui 1
concretizzato in assunzione in area agricoltura sociale.
(Il secondo si è trasformato in assunzione al Vagone a
inizio 2019)
•
8 progetti “bolle esperienziali” per ragazzi con disabilità
intellettiva che frequentano il Servizio Formazione
Autonomie
•
2 volontari migranti
•
2 messa alla prova giudiziaria
Ha organizzato:
•
1 evento al mese dedicato ai bambini (merende con
delitto, spettacoli circensi, laboratori)
•
11 concerti live, 3 dj set, 3 jam session, 6 presentazioni
letterarie, 4 reading di poesia, 5 aperitivi innovativi, 3
aperitivi ciclomeccanici, 2 proiezioni di documentari,
eventi di aggregazione per il volontariato e presentazioni di progetti di housing sociale, un corso sugli oli
essenziali, eventi legati a BOOKCITY e FOODCITY col
Patrocinio del Comune di Milano.
•
20 eventi in collaborazione con servizi interni alla
cooperativa
•
Numerosi eventi privati
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Ha collaborato con:
•
Servizi interni
•
SiR
•
CS&L - SpazioMIL – Nucleo X – Studio Azzurro
•
Handicap…su la testa! Onlus
•
Non Riservato
•
WeMake

Obiettivi 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almeno 1 inserimento lavorativo di categoria protetta
Ampliamento orario con introduzione delle colazioni
Ampliamento orario estivo
Calendario estivo con programmazione e supporto
Municipio 3
Aumento qualità e varietà dell’offerta
Piano City
JazzMi
Aumento della bellezza location
Diventare location riconosciuta
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Settore Equestre
Obiettivi
Il centro di rieducazione equestre di Cascina Biblioteca non
è un centro ippico tradizionale e, orgogliosamente, non ci
teniamo a diventarlo.
Il nostro è un luogo dove tutti sono accolti e valorizzati
anche grazie alla relazione con i cavalli e con gli animali in
generale. I valori della cooperativa trovano espressione nella
realizzazione di un’idea educativa dell’equitazione in cui i
cavalli aiutano le persone a stare bene, a sviluppare un’immagine positiva dei sé, nel rispetto e valorizzazione delle
differenze e delle diverse abilità e potenzialità di ognuno di
noi.
Tutte le nostre attività si basano sulla conoscenza ed
accettazione dell’individualità ed unicità dell’altro, nella
ricerca di una comunicazione e collaborazione tra uomo e
animale basata sulla conoscenza etologica e sul rispetto. Il
cavallo, con la sua bellezza e sensibilità, mette la persona al
centro e ne sviluppa capacità relazionali e sociali importanti
che possono essere utilizzate nella vita quotidiana, anche
fuori dal maneggio.

La nostra équipe di lavoro è composta da personale

con laurea in scienze dell’educazione qualificato ANIRE e
parificato secondo le linee guida ministeriali che disciplinano
gli interventi educativi con gli animali. Inoltre, quotidianamente, siamo affiancati e coadiuvati da una folta schiera di
volontari e di persone che, come noi, credono in quello che
fanno e ci mettono passione e impegno trovando nel nostro
lavoro una vera realizzazione e soddisfazione personale.
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Obiettivi raggiunti nel 2018
•
Abbiamo realizzato la prima vacanza del settore
equestre con grande successo di partecipazione
•
Abbiamo organizzato la seconda festa di fine
anno con concorso fotografico che ha visto
un’eccezionale partecipazione ed entusiasmo da
parte di allievi e famiglie
•
Abbiamo potenziato le lezioni senza vincolo di
frequenza nel periodo estivo
•
Il nostro personale è stato parificato dal ministero
della salute secondo le linee guida in “interventi
assistiti con gli animali” e, nello specifico, in
“educazione assistita con gli animali”
Obiettivi per il 2019:
•
Realizzare 3 vacanze del settore equestre (Pasqua,
fine agosto, inizio settembre)
•
Realizzare proposta vacanze e gite più smart che
coinvolgano anche allievi più piccoli e diversamente abili e le loro famiglie.
•
Realizzare giornate di stage su diverse discipline
equestri (pony games, volteggio,..)
•
Progettare una formazione per un intervento
specifico sulla patologia dell’autismo

205 Relazione sulla Gestione 205

Piccola Accademia

Piccola Accademia è un progetto artistico-educativo nato
nel 2013 che si occupa di formare allievi attori e danzatori,
volontari e non, alle arti sceniche e performative. I corsi
e i laboratori che Piccola Accademia propone sono tutti
inclusivi e hanno l'obiettivo di favorire l'incontro umano
senza pregiudizio, uno scambio esperienziale di crescita
condivisa e la creazione di un nuovo modo di comunicare
tra persone per affrontare con maggiore consapevolezza la
società quotidiana.
La diversità è un valore portante sul quale Piccola Accademia
fonda il suo lavoro: quello che non conosci e che, per definizione, è diverso da quello che già sai, non può che essere
stimolante e molto coinvolgente sul piano artistico e non può
che favorire la ricerca della bellezza che un artista quotidianamente fa. Per questo diversità e possibilità finiscono per
avere lo stesso "significato" per gli attori e danzatori di Piccola
Accademia: sono una risorsa fondamentale.
Ogni individuo è portatore della sua storia e per questo offre
stimoli, riflessioni e sentimenti da ascoltare, trasformare
e liberare creativamente. Piccola Accademia si propone di
condurre i partecipanti ai corsi attraverso questo cammino
di libertà espressiva, valorizzazione e crescita artistica e
educativa.
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Le collaborazioni cui Piccola Accademia può fare riferimento
spaziano da realtà ospedaliere con Spazio Vita Niguarda e
Asbin, Comunità e centri Diurni cittadini e dell'hinterland,
Fondazioni quali Aquilone e Don Gnocchi di Seregno e il
Teatro del Buratto di Milano che dal 2015 ha offerto ospitalità
al Festival di Linguaggi Universali per Palcoscenico

"Ti Ribalto"

, organizzato da Piccola Accademia. Il
Teatro Verdi di Isola e il Teatro Bruno Munari di Macciachini
sono stati i luoghi in cui il pubblico ha incontrato il lavoro
di Piccola Accademia e dei suoi artisti negli ultimi 4 anni e,
grazie al Festival, la stessa Piccola Accademia è potuta diventare un riferimento artistico per associazioni e onlus che si
occupano di arte e fragilità a Milano e nel resto dell'Italia. Dal
2018 Piccola Accademia ha iniziato una forte collaborazione
con la Cattedra di Teatro Sociale e di Comunità dell'Università Cattolica di Milano e con Atir/Comunità progetto per
sostenere e diffondere il ruolo e il valore delle arti sociali e
creare un sistema di rete collaborativa ad ampio raggio.

Durante il 2018 i corsi e laboratori a cadenza mensile di
Piccola Accademia sono diventati 18, il numero di allievi
raggiunge il centinaio e i volontari sono circa 30.
Di conseguenza, l'équipe di operatori ha avuto un implemento numerico e ora gli operatori insegnanti sono diventati 12.
Mensilmente vengono prodotti per il pubblico milanese
anche almeno 2/3 tra eventi, spettacoli e animazioni solidali
inclusive per feste.
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Obiettivi
Tra gli obiettivi raggiunti nel 2018,
•
oltre all'ampliamento del lavoro di Rete Artistica, è iniziata una collaborazione
con la zona Affori e Niguarda di Milano grazie al Polo aggregativo Mixité e
alla Coop. Abitare con cui Piccola Accademia sta realizzando scambi artistici
e animativi di stampo sociale (animazioni con integrazione della disabilità)
e con le Scuole elementari e Medie delle zone 4 e 3 di Milano, dove vengono
promossi corsi di teatro inclusivi.
Obiettivi per il 2019 - piccola accademia
•
Diversificare l'utenza: Bambini, Anziani, Scuole, Diurni, Comunità
•
Coltivare le relazioni con l'università Cattolica - CONVEGNO Nazionale Teatro
Sociale d'arte - 19/22 settembre 2019
•
Valorizzare la collaborazione con Fattoria Vittadini e Compagnia scozzese
Nimaan e Paragon Music Inclusive (Scozia)
•
Sviluppare percorsi formativi per operatori e volontari
•
Trovare nuovi spazi in cui promuovere attività (anche in cascina) e con cui
collaborare
•
Dare spazio a nuove sperimentazioni utilizzando nuove tecnologie per
disabilità anche molto gravi (tetraparesi ecc...)
Obiettivi per il 2019 - sviluppo del festival:
•
Sviluppare il potenziale comunicativo
•
Definire la collaborazione con il Teatro del Buratto - Teatro Maciacchini
•
Trovare sponsorizzazioni forti e durevoli negli anni per separare il perscorso
"accademico" da quello performativo di Piccola Accademia e Festival
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Tempo Libero

Tempo Libero in Cascina,

Tempo Libero in Giro,

rivolto a disabilità medio grave, il sabato e la domenica, in
Cascina, da ottobre a giugno.
Conta circa 30 iscritti, suddivisi nelle due giornate, con la
presenza di 2-3 operatori e 4-5 volontari per ogni giornata.
Proposte - in relazione alle capacità e aspettative – di tipo
animativo, musicale, sportivo, naturalistico.

rivolto a disabilità medio-lieve il sabato nel periodo scolastico, sul territorio urbano ed extraurbano, più 6 viaggi/anno e
vacanze estive.
Attività svolte (a titolo esemplificativo): Concerti, Musical,
Spettacoli; Visite a musei tematici e mostre d’arte; Laboratori
ludici e creativi; attività sportive; parchi tematici, fattorie;
attività socializzanti, quali discoteca, cinema, bowling,
pizzate.

Obiettivi
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Obiettivi raggiunti 2018:
Incremento degli operatori, stabilizzazione della figura
dedicata alla progettazione, rinnovo parziale squadra dei
volontari, aumento comunicazione grazie alla collaborazione
con figura Resp. Comunicazione, stabilizzazione squadra
operatori.

Obiettivi raggiunti 2018:
Sostituzione risorsa di aiuto in ufficio nella progettazione,
individuazione nuove mete di viaggio, aumento di coinvolgimento delle figure referenti, aumento comunicazione grazie
alla collaborazione con figura Resp. Comunicazione. Avviata
sperimentazione “Tempo Libero Anch’io” rivolto ai genitori.

Obiettivi 2019:
Diversificare le proposte di attività; migliorare l’organizzazione per rivolgersi meglio all’utenza carrozzata, incrementare
figure volontarie e proporre loro nuove opportunità formative, aumentare l’utenza sul giorno di domenica a seguito della
dismissione di Fiamma.

Obiettivi 2019:
Investire su nuovi operatori e referenti, incremento figure
volontarie, verificare costi/benefici nuovo Servizio per
genitori, disponibilità per esportare esperienza Tempo Libero
nelle altre Aree della Cooperativa, proporre nuove mete e
nuove attività.
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Tempo Libero - numeri
gen-mar
Tempo Libero in Giro (Disabilità medio-lieve)
Gruppo Giovani (14/24 anni)
Gruppo Adulti (over 24)
Tempo Libero Cascina (Disabilità medio grave)
Frequenza sabato/domenica

apr-giu

n° partecipanti
ott-dic

32
35

28
29

28
28

32

34

33

••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Tempo Libero - Viaggi
Week end ai Piani di Bobbio
Pasqua a Monaco
Ponte di giugno a Vezza D'Oglio
(Parco Naturale dell'Adamello)
Novembre a Torino e dintorni
S. Ambrogio a Cesenatico ( Cesenatico Sub)
Capodanno a Merano

giorni
2
5
2
4
3
5

n° partecipanti
23 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
25
18
37

•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tempo Libero - Vacanze estive
giorni
Cesenatico luglio
15
Cesenatico agosto
15
Brunico agosto
15
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n° partecipanti
21 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13 • • • • • • • • • • • • •
6 ••••••
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settore comunicazione
Nel corso del 2018 l’Area Comunicazione ha
avuto come principali obiettivi quelli di definire e
condividere un’immagine coordinata, coordinare
il decentramento delle attività di comunicazione
nelle diverse aree attraverso i referenti della
comunicazione, coordinare il progetto e l’implementazione del nuovo sito internet, coordinare la
pubblicazione sui social network.

Personale del servizio
1
1
1
1

Responsabile
Social media specialist
Grafico
Storyteller
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La comunicazione in numeri
583
123
57
479
2800

Ore dedicate alla grafica
Articoli pubblicati sul sito
Eventi pubblicati sul sito
Post istituzionali su Facebook
Partecipanti al secondo Open Day della Cooperativa

2800 Partecipanti
Obiettivi
Obiettivi 2018
•
Realizzazione del manuale di immagine
coordinata e di tutti i relativi strumenti (carta
intestata, biglietti da visita, brochure, layout
presentazioni, firma nelle email)
•
Realizzazione del nuovo sito internet a
settembre 2018 e gestione del piano editoriale per area
•
Organizzazione di 2 eventi istituzionali, il Falò
di S. Antonio a gennaio 2018 e l’Open Day a
settembre 2018
•
Posizionamento ed aggiornamento delle
bacheche in Cascina Biblioteca
•
Creazione del calendario editoriale di
Facebook
•
Realizzazione di una rassegna stampa interna
•
Individuazione di 6 referenti della comunicazione
•
Lancio della campagna “valori” attraverso
la realizzazione delle magliette, dei video
istituzionali e della valorizzazione sul sito
internet

al secondo Open Day
Obiettivi 2019
•
Realizzazione di una nuova presentazione
istituzionale di Cascina Biblioteca ed una
presentazione per ogni area (Diurni, Residenze, Animazione, Inclusione Lavorativa,
Omnicoop, Verde)
•
Organizzazione dell’Open Day di settembre
2019
•
Invio della rassegna stampa interna settimanale
•
Realizzazione di una cassetta delle idee
•
Mantenimento del piano editoriale del sito e
del piano editoriale di Facebook
•
Elaborazione di un piano editoriale per
Instagram
•
Realizzazione di una newsletter mensile
•
Partecipazione alle équipe di area per condividere gli obiettivi dell’area comunicazione
•
Erogazione di attività di formazione sulla
comunicazione e fundraising
•
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report innovazione
Nel 2018 le attività di promozione dell'innovazione tra i
lavoratori di Cascina Biblioteca hanno prodotto:

Innovateca Newsletter:
10
50
185
49%
3%

edizioni.
casi studio presentati.
le persone a cui è stata inviata mensilmente
(n. tra dipendenti e collaboratori).
la media delle aperture, in crescita
negli ultimi mesi (43,5% - 53%)
di interazioni in crescita negli ultimi mesi (3% - 5%)

Play Innovation:
5
120
32
82

Formazione:
87

Innovateca Database:
50

schede progetto di altrettanti casi studio da cui
poter estrarre i dati salienti utili a comprendere il
processo per la realizzazione dell'idea.

Binario#00 Aperitivi Innovativi:
5

9

aperitivi organizzati per creare momenti di incontro
tra i lavoratori e casi virtuosi di innovazione sociale,
senza impattare sui costi dei servizi.
la media delle persone presenti.

216 Relazione sulla Gestione

incontri con i lavoratori di Cascina Biblioteca.
120 lavoratori coinvolti.
32 idee progettuali proposte.
82 adesioni ai progetti proposti.

36000€
36
48
40
60
23

lavoratori del settore A della cooperativa a cui è
stato somministrato un bilancio delle competenze
finanziamento ottenuto attraverso il Piano
Foncoop
ore di formazione sul tema innovazione rivolta a
185 lavoratori di Cascina Biblioteca.
48 ore sul tema agricoltura sociale rivolta a
8 persone
40 ore sul tema comunicazione rivolta a 7 persone
60 ore sul tema risorse umane ad uso e consumo
del responsabile delle risorse umane
la partecipazione media agli incontri di
formazione su temi legati alla capacità di
generare e produrre nuove idee (dato raccolto
dalle iscrizioni)

Dai dati raccolti durante questo anno di lavoro si evince che nonostante
l'ampia gamma di proposte fatte con lo scopo di incontrare l'attenzione
dei diversi ambiti di intervento della cooperativa, non si è riusciti ad
intercettare l'interesse di parte di molti lavoratori di Cascina Biblioteca.
La gara di progettazione “Play Innovation” invece, ha stimolato la
propositività di molte persone, raccogliendo un buon numero di idee
progettuali, ma non è bastata ad incanalare l'entusiasmo all'interno dei
percorsi formativi, che sono stati visti da tutti come un'ottima possibilità, ma poco fruibile perchè al di fuori degli orari lavorativi e soprattutto
non retribuita.
Il lavoro fatto, in linea con le indicazioni del Piano Triennale della
cooperativa, è riuscito a fornire diversi stimoli su temi legati all'innovazione sociale, ma solo in parte a stimolare la voglia di contribuire alla
crescita aziendale.
Da questa analisi derivano le seguenti proposte per il proseguo del
lavoro della funzione innovazione per l'anno 2019:
1. Proseguire l'attività informativa attraverso newsletter e iniziative
che promuovano progetti e attività legate all'ambito dell'innovazione
Sociale.
2. Partecipare agli incontri dei responsabili d'area e/o delle aree, per
condividere obiettivi strategici e modalità di sviluppo.
3. Implementare le possibilità di intervento e supporto ai servizi
aggiungendo alla funzione il ruolo di studio di progettazione,individuando bandi e possibili finanziamenti che vadano nella direzione
degli obiettivi strategici della cooperativa e supportando l'azione di
progettazione delle aree ed équipe.
4. Definizione di un “Hub x l'innovazione” interno, una sorta di sportello
che sappia raccogliere le idee di singoli e gli aiuti a svilupparle.
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Settore Amministrazione
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Settore Amministrazione
A differenza degli altri settori che si occupano di compiere
le attività tipiche della cooperativa (verde, residenzialità,
animazione, ecc.), l’amministrazione è un settore di staff, cioè
un settore di servizio a tutta la cooperativa, ed ha un ruolo
importante e strategico, poiché ha la funzione di supportare
gli altri servizi della cooperativa sia nelle attività quotidiane
sia nelle fasi progettuali.
Nel corso del 2018 è stato chiesto all’amministrazione un supporto
contabile alla Cooperativa Co.A.fra.
Per prima cosa cui è stata fatta un’analisi generale della Cooperativa,
alla quale ha preso parte più persone del settore, successivamente
è stata individuata all’interno dell’amministrazione una persona
dedicata a ciò, per cui da part-time il rapporto di lavoro è diventato
full-time.

•

•
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3 tempi pieni
8 tempi parziali
Il personale con compiti strettamente
amministrativi è composto da:
1 tempo pieno
5 tempi parziali
N. fatture registrate in amministrazione:
8.8961
di cui 3.877 clienti e 4.232 fornitori

fatturato 164.940,84 €
ore lavorate
10.622
%
4,66 %
numero persone occupate
(dipendenti
8
e collaboratori)
1

Dipendenti 170
Collaboratori 76
N° servizi della cooperativa supportati 38
INCIDENZA SPESE GENERALI
10,24% SUL TOTALE DEI COSTI

Obiettivi:
Nel corso del 2018 sono stati individuati alcuni obiettivi, tra cui:
Formazione: è stato fatto un percorso di
aggiornamento legato alla nuova versione del
gestionale Gecos
Gestione finanziaria più consapevole
(cash-flow): è stata fatta un’analisi di tutta la
Cooperativa, andando a costruire un report che
permetta nel medio-lungo periodo di vedere la
situazione finanziaria

Il settore impiega il seguente personale:

Obiettivi 2019
•

•

Nuovo programma di contabilità: conoscere
il programma, ed utilizzarlo al massimo
delle sue potenzialità, per fornire adeguate
informazioni economiche e gestionali ai
processi decisionali
Budget: analisi di alcuni programmi gestionali, ed individuazione di quello che più si
addice alla nostre esigenze, sulla base delle
esperienze ed esigenze emerse.
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l’ attività della funzione risorse umane
nel corso del 2018
Anche il 2018 ha visto all’interno della Cooperativa Cascina
Biblioteca la presenza di un Consulente per lo Sviluppo delle
Risorse Umane e la Formazione, con l’obiettivo di fornire un
supporto specialistico continuativo sia ai Responsabili delle
varie Aree e Funzioni, sia ai singoli soci e lavoratori, laddove
necessario.
L’attività si è ulteriormente rafforzata in termini di tempo e di
impegno per consentire alle persone che hanno usufruito di
questa Funzione, in particolare ai Responsabili, di consolidare la propria esperienza nella gestione delle Risorse Umane
attraverso strumenti, procedure e momenti di coaching
individuale finalizzato.
Oltre a questo, è stato completato il lavoro di sistematizzazione dei meccanismi dell’organizzazione, rivedendo,
modificando e rilasciando a disposizione di tutti una serie di
procedure operative dedicate alle Risorse Umane.
In particolare:
È stata fornita assistenza per le attività di selezione (esterna
ed interna) e inserimento di nuovo personale nelle posizioni
vacanti
È stata completata anche per il 2018 l’indagine per il
monitoraggio della soddisfazione delle persone che lavorano
all’interno della Cooperativa, fornendo l’assistenza per la
fase di restituzione dei risultati e di sviluppo di piani di
miglioramento
Sono state riviste e corrette tutte le procedure inerenti alla
gestione delle Risorse Umane, con l’aggiunta di due (Smart
Working e Gestione delle persone ad alto potenziale) che
non erano presenti
Tutti gli strumenti di gestione delle Risorse Umane sono stati

messi a disposizione attraverso il loro inserimento nel server
della Cooperativa
È stata fornita assistenza al Consiglio di Amministrazione
per rendere più efficace l’attività di monitoraggio del piano
strategico triennale
Sono state realizzate una decina di sessioni di coaching
individuale lungo l’anno a Responsabili di risorse nuovi nel
ruolo o alle prese con situazioni gestionali particolari
Sono state predisposte e distribuite ai Responsabili dei
vari Settori, per tutto l’anno, dodici newsletter mensili su
argomenti inerenti alla gestione delle Risorse Umane
Sono state erogate due giornate di formazione di Basic
Management
Sono stati realizzati tre workshop per chiarire le responsabilità inerenti al ruolo del coordinatore all’interno delle Aree
Diurni e Residenzialità
È stata realizzata una serie di interventi di discussione con i
Capi Squadra dell’Area Inclusione Lavorativa sul significato
dei valori della Cooperativa
È stato garantito il contributo per la progettazione e realizzazione delle attività di accoglienza per quattro delegazioni
straniere in visita alla Cascina (Università di Ghent, Kansas
University e, per due volte, Kooperativet Industrihuset)
In generale, è stato fornito un supporto individuale di
consulenza, su richiesta, a tutti i Responsabili di Risorse.
In allegato si fornisce un quadro comparativo dei risultati
dell’indagine sulla soddisfazione delle persone relativi al
2018 e al 2017.

Quadro complessivo dei risultati dell’indagine sulla soddisfazione delle persone
obiettivi chiari e condivisi
chiare responsabilità per ognuno
risorse e strumenti disponibili
l'organizzazione spinge a collaborare
indirizzare conflitti in modo costruttivo
circolazione informazioni
regole comportamento chiare
regole comportamento rispettate
valori comunicati chiaramente
valori vissuti nel quotidiano
idee per contribuire al miglioramento
sviluppo e utilizzo delle capacità del singolo
processo decisionale chiaro tempestivo efficace
attenzione all'equilibrio vita
carichi distribuiti equamente
so quello che ci si aspetta dal mio lavoro
compiti in linea con capacità
mio lavoro collegato agli obiettivi della Cascina
ho le risorse e gli strumenti necessari
autonomia per prendere le decisioni
senso di realizzazione e soddisfazione
mi sento parte di una squadra
stimato e rispettato dai colleghi
stimato e rispettato dai superiori
orgoglioso di far parte della cooperativa
conosco i valori di riferimento
conosco gli obiettivi complessivi
sento di poter crescere professionalmente
soddisfatto della formazione
riscontro dal capo sul mio lavoro

2017

2018

3,48
3,62
3,53
3,91
3,48
3,21
3,83
3,62
4,03
3,62
3,66
3,50
3,31
3,53
3,16
4,18
4,09
4,19
3,75
3,66
4,00
3,84
4,06
3,90
4,42
4,26
3,49
3,61
3,56
3,65

3,85
3,78
3,85
4,31
3,77
3,66
4,24
3,68
4,23
3,72
3,94
3,88
3,49
3,75
3,45
4,26
4,31
4,29
3,94
3,90
4,14
4,15
4,32
4,28
4,47
4,34
3,77
3,98
3,66
3,90
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facility manager (Responsabile Beni e Servizi)
La funzione del facility manager

Da due anni la Cooperativa ha introdotto la figura del
responsabile del facility management come parte del
proprio management, al fine di supportare le nostre Aree nel
reperimento, scelta, confronto, acquisto di beni e i servizi di
cui esse abbiano bisogno e per ottimizzarne la gestione.
La responsabilità primaria dell’acquisto di beni e servizi rimane, però, all’interno delle Aree, a cura dei rispettivi responsabili, e pertanto l’azione di facility management, della cui
opportunità ormai i diversi responsabili e coordinatori sono
a conoscenza, è stata utilizzata in modo disomogeneo tra le
Aree e tra i Servizi, conseguenza naturale e non problematica
dell’impostazione sopra descritta.

Come è andata nell’anno 2018
Come si indicava sopra, alcuni responsabili e coordinatori
hanno avanzato richieste per il reperimento di preventivi per
nuovi beni (climatizzatori, computer, fotocopiatrici, mobili,
ecc.) o servizi (pulizia o consulenze varie), conclusi con
l’effettivo acquisto; altri hanno approfittato dell’opportunità
per valutare cosa offrisse il mercato rispetto alle loro esigenze
e a che prezzi, come una sorta di prima scrematura. Altri,
ancora, non hanno ritenuto di avvalersi della funzione,
in genere perché tradizionalmente svolta in autonomia e
perché dispiegata su beni e servizi ad alta specificità, cosa che
porta i responsabili a mantenerne un controllo diretto, anche
sulla base di conoscenze tecniche storicamente acquisite.
è proseguito poi il presidio delle manutenzioni ordinarie
e straordinarie, delle diverse Aree e per la Cooperativa in
generale. Per quanto riguarda le azioni di piccola manutenzione, l’azione di facility management ha riguardato la
raccolta delle richieste ed il raccordo con il nostro settore
Edile, incaricato ordinariamente di questi piccoli interventi,
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in modo diretto o con l’ausilio di artigiani tradizionalmente
legati al Settore: va detto che questi interventi, seppure di
piccola e piccolissima entità, si rivelano numerosi nell’attività
di alcuni Servizi e confermano l’esigenza di un’attività
costante di manutenzione della nostra struttura, anche per le
piccole necessità che, a volte, è stata espletata direttamente
già in fase di illustrazione del problema, al fine di intervenire
tempestivamente senza l’impiego di ulteriore personale. In
collaborazione con il settore Edile si è proseguita l’azione di
accordo contrattuale con la cooperativa sociale Spazio Aperto
Servizi, per i servizi di piccola manutenzione, in attesa di una
eventuale scelta diversa da definire direttamente a cura del
settore Edile.
Per quanto riguarda gli interventi generali rivolti alla
Cooperativa nel suo complesso, va evidenziato il, purtroppo,
storico bisogno di gestione e controllo del riscaldamento
degli ambienti e dell’acqua calda sanitaria, servizio affidato
dal Comune di Milano ad una società esterna e che richiede
nella stagione di accensione dell’impianto di riscaldamento
particolare attenzione ed impegno, per le continue disfunzioni che si presentano e che a volte riguardano anche
la parte dell’acqua calda sanitaria. Ciò ha portato anche
all’installazione di una seconda caldaia, a cura del Comune,
al fine di risolvere definitivamente alcune problematiche
dell’impianto di riscaldamento, ormai sottodimensionato ed
in parte bisognoso di costante manutenzione e pulizia.
Sul tema dell’applicazione della normativa europea per la
protezione dei dati, si è fornito un supporto in fase di iniziale
applicazione della nuova normativa e adeguamento della
nostra organizzazione e documentazione.
Vi sono, inoltre, una serie di servizi che, a cura del Comune di
Milano o nostra (derattizzazione generale e di locali particolari, estintori e mezzi antincendio, certificazioni di conformità

Obiettivi
degli impianti e controlli periodici), richiedono varie azioni di
controllo operativo e documentale. Al riguardo, da evidenziare
come si sia proceduto anche alla ridefinizione della gestione dei
distributori automatici di bevande calde e fredde e snack, per
limitarne l’impiego a favore di un maggior impiego dell’offerta
del nostro bar Il Vagone.
Il curatore immobiliare è rimasto nell’anno 2018 un tema da
definire compiutamente ma contestualmente, si è proceduto,
con la collaborazione di una collaboratrice specializzata, a
mappare per ciascun servizio la situazione documentale, al fine
di arrivare ad una raccolta sia cartacea che digitale da gestire
successivamente a cura di ciascun coordinatore.
Altro tema che da tempo ha pesanti ricadute sull’attività della
cooperativa è quello inerente l’assenza dell’impianto fognario
(come in tutte le vecchie cascine milanesi), tema che ha poi
superato la funzione di facility management per concretizzarsi
in un progetto più complessivo e risolutivo.
Per quanto riguarda la rete internet ed intranet, a causa dei noti
limiti strutturali, è stata presentata una proposta di cablaggio
della sede principale della cooperativa, proposta che si è rivelata
onerosa data la complessità dell’operazione ma contestualmente si è proceduto al primo passo che è consistito nel cambio di
operatore telefonico per la telefonia fissa e dati: ciò ha finalmente permesso di portare, a costi modesti, un collegamento in fibra
fino alla cooperativa e contestualmente di utilizzare un operatore telefonico specializzato in clienti business, con la possibilità,
anche graduale, di offrire ed utilizzare servizi aggiuntivi (fax
to mail, numeri verdi, ecc.). Rimane purtroppo ancora in fase
progettuale il tema dei servizi cloud e server, perché necessita
di una maggior chiarezza sul fronte degli obiettivi e delle risorse
da dedicarvi.

Tre obiettivi raggiunti nell’anno 2018:
•
Cambio di operatore telefonico e dati, per
la sede centrale ed alcune sedi sul territorio,
con collegamento in fibra per la rete dati
dall’operatore alla cooperativa (l’intervento
era integrato da una proposta di cablatura e
gestione server).
•
Revisione del contratto per le stampanti
multifunzione, con incremento delle prestazione e riduzione dei costi.
•
Coordinamento e soddisfacimento rapido
dei bisogni quotidiani dei servizi per i piccoli
interventi di manutenzione ordinaria.
Tre obiettivi per l’anno 2019
•
Copertura robusta e stabile di tutti gli spazi
di Cascina Biblioteca con la rete internet
attraverso cablatura e wifi.
•
Messa a regime del sistema del curatore
immobiliare per tutti i servizi di Cascina
Biblioteca.
•
Presidio costante e puntuale di quelle tematiche manutentive riguardanti la cooperativa
nel suo complesso ed affidate all’area facility
management.
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il sistema integrato qualità e ambiente e
sicurezza
Il 2018 è stato caratterizzato per quanto riguarda
le certificazioni da due eventi significativi.
Il primo è il passaggio alle nuove Norme UNI
EN ISI 9001:2015 e 14001:2015 con conseguente
revisione di tutto il sistema mentre il secondo è
stata l’avvio del processo per il raggiungimento
della certificazione BS OHSAS 18001:2007
relativa alla “Salute e Sicurezza Sul Lavoro“.
Questo ha consentito la formulazione di un sistema integrato che racchiude tutte e tre le norme. è
stato effettuato il primo step per la certificazione
BS OHSAS 18001:2007 mentre il secondo step,
che avrebbe portato alla certificazione e che era
previsto per dicembre 2018, è stato rimandato
a giugno 2019 per l’impossibilità a rispondere a
tutte le raccomandazioni emerse durante l’audit
a causa della mancata collaborazione da parte del
Comune di Milano nel fornire alcuni documenti
necessari.
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Risultati degli Audit e raccomandazioni
per il miglioramento
Nel corso del 2018 è stato effettuato un audit di ricertificazione da parte
del nostro Ente di Certificazione RINA, durante il quale si è provveduto
anche al passaggio alle nuove norme 2015.
Dall’attività ispettiva è emerso che:

Per quanto riguarda il Sistema Qualità:
“L’organizzazione ha definito modalità di monitoraggio dei processi,
mediante indicatori misurabili e condivisi all’interno delle strutture,
alcuni migliorabili. Il personale intervistato ha mostrato un buon livello
di consapevolezza delle proprie responsabilità relativamente ai processi
di competenza.
La direzione ha partecipato attivamente all’audit e ha mostrato un
grande presidio dei processi decisionali e grande disponibilità e
prontezza nel cogliere le occasioni di sviluppo che il contesto offre; il
contesto, le esigenze/aspettative delle parti interessate, la valutazione
dei rischi/opportunità è stata valutata nel Bilancio Sociale 2017, che
contiene l’analisi di contesto, l’identificazione degli stakeholders –
Mappa degli stakeholders, l’analisi SWOT per la valutazione dei punti di
forza/debolezza della cooperativa.
Sono intervenute variazioni a livello di struttura organizzativa con
definizione nuovo organigramma, derivanti dall’analisi condotta per
la revisione del Piano Strategico 2016-2018, derivanti dall’analisi di
contesto; definite le macrofasi, la swot analisys e le strategie /obiettivi
per ogni area di monitoraggio. Sono segnalati o reclami da parte dei
clienti e/o committenti nel periodo di riferimento, adeguatamente
gestiti”

Dalla verifica sono emerse tre raccomandazioni:
1) Si raccomanda di migliorare la formalizzazione dell’analisi
delle esigenze/aspettative degli stakeholders identificati.
Trattamento: è stato implementato un nuovo schema per
meglio evidenziare le esigenze/aspettative degli stakeholders identificati
2) Esplicitare meglio nel campo di applicazione le attività/siti
esclusi con le relative motivazioni
Trattamento: modificato “Campo di applicazione del Manuale Integrato"
3) Migliorare la formalizzazione dell’analisi del rischio/
opportunità in termini di significatività, al fine di assegnare
coerentemente la priorità delle azioni per mitigare il rischio
e/o di miglioramento per conseguire le opportunità identificate.
Trattamento: predisposta specifica tabella
4) Migliorare le registrazione relative agli elementi utilizzati
per la validazione dei progetti socio assistenziali residenziali
(es: Piano Lavoro CSS Fiamma del 17.01.2018)
5) Formalizzare meglio l'avvenuta verifica dell’efficacia delle
azioni per mitigare i rischi identificati.
Trattamento: predisposta specifica tabella

Per quanto riguarda il sistema
Ambientale:
“L'attività di sorveglianza è stata condotta nel rispetto di
quanto pianificato, includendo anche l’attività esterna
manutenzione del verde. La realizzazione del verde è stata
vista documentalmente.
Continua il processo di affinamento della valutazione della
significatività degli aspetti ambientali.

Il programma ambientale è stato predisposto in ottica di
andamento delle prestazioni dei parametri individuati. La direzione risulta sempre molto coinvolta e presente anche per
quanto concerne gli aspetti operativi. Non si sono segnalati
eventi anomali e/o reclami di natura ambientale, nel periodo
di riferimento gli elementi introdotti dalla 14001:2015 sono
stati presi in carico. La formazione è correttamente pianificata e registrata. I fornitori sono periodicamente valutati anche
dal punto di vista ambientale con sopralluoghi presso di loro.
Dalla verifica è emersa una Non Conformità minore e otto
raccomandazioni in parte coincidenti con quelle della 9001
1) NC: Non si ha evidenza del sistematico sollecito al Comune
(proprietario dell'immobile) per la trasmissione dei documenti di conformità dell'edificio di sua pertinenza (libretti di
caldaia, condizionatori ecc.).
Trattamento: Solleciti periodici al Comune di Milano con
richiesta di documentazione
2) vedi raccomandazione 1 norma 9001
3) vedi raccomandazione 2 norma 9001
4) vedi raccomandazione 3 norma 9001
5) Approfondire la valutazione degli aspetti ambientali in
ottica LCA.
6) Si raccomanda di pubblicare anche la politica sul sito
internet.
Trattamento: la Politica è stata pubblicata sul sito Internet
7) Si raccomanda di garantire che le aree di deposito temporaneo rifiuti siano costantemente posizionate su superfici
impermeabili.
8) Si raccomanda di prevedere opportune modalità di
aggiornamento della formazione antincendio e di esplicitare
meglio la data sulla planimetria antincendio
Trattamento: predisposto scadenziario della formazione
9) Formalizzare meglio la registrazione della conformità
legislativa effettuata periodicamente includendo anche I siti
ad oggi esclusi dal campo di applicazione del Sistema.
Trattamento: predisposto schema specifico
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Nel corso dell’anno è iniziato il percorso per la certificazione
della cooperativa anche secondo la norma BS OHSAS
18001:2007 “Salute e Sicurezza Sul Lavoro“ ed è stato effettuato lo step 1 con i seguenti risultati:
“Il grado di adeguatezza delle informazioni documentate del
Sistema di gestione ai requisiti della norma è da migliorare.
Il grado di adeguatezza delle condizioni specifiche del sito
risulta essere discreto. Gli audit interni ed il riesame della
direzione sono in corso di pianificazione ed esecuzione. La
comprensione dell'Organizzazione circa i requisiti della
Norma, con particolare riferimento all'identificazione
di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e
funzionamento significativi del sistema di gestione, risulta
essere adeguata. Il risultato dell'audit di stage 1 è positivo e
lo stato del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nel suo
complesso consente di pianificare l'audit Stage 2”
Sono state poi evidenziate le seguenti raccomandazioni
(quelle in grassetto sono critiche):
1) Definire formalmente l'identificazione della figura del
Datore di Lavoro con quella del Presidente dell'organizzazione
Trattamento: il CdA della cooperativa ha nominato formalmente Il Presidente come Datore di Lavoro della cooperativa
2) Non risultano eseguiti per tutti i lavoratori interessati i
corsi di aggiornamento quinquennale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Trattamento: predisposto piano di formazione
3) Non risulta eseguita negli ultimi due anni la riunione
periodica annuale per la sicurezza relativa all'area Servizi
alla Persona
Trattamento: è stata effettuata la riunione periodica e sono
state programmate le successive
4) Non risultano definite idonee procedure per la gestione
delle attività eseguite da lavoratori idonei con prescrizioni/
limitazioni
Trattamento: definite procedure con il RSPP ed il medico
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competente
5) Non risultano definite procedure idonee ad assicurare
la sistematica presenza di un numero adeguato di addetti
all'emergenza e la corretta dotazione delle cassette di pronto
soccorso (Es: attività di manutenzione del verde via Isocrate)
Trattamento: definita nella composizione delle squadre di
lavoro la presenza di addetti all’emergenza ed individuate
modalità di verifica delle cassette di Pronto Soccorso
6) Formalizzare l'esecuzione delle prove di emergenza ed
evacuazione per tutte le aree sotto il controllo dell'organizzazione
Trattamento: le prove di evacuazione sono state pianificate
per tutti i siti
7) Definire un set più completo di indicatori di prestazione
del sistema
Trattamento: gli indicatori di prestazione sono stati rivisti
8) Non risulta adeguatamente formalizzato il censimento
di scale e trabattelli ed il relativo stato dei controlli e delle
manutenzioni
Trattamento: è stato predisposto il censimento ed un modulo
di controllo delle manutenzioni
9) Non risultano definiti degli strumenti di sistema per la
tenuta sotto controllo delle scadenze degli adempimenti
legislativi e per la verifica periodica di conformità
Trattamento: è stato predisposto uno schema per la tenuta
sotto controllo delle scadenze e per le verifiche periodiche
10) Non risultano disponibili le relazioni relative al rischio
fulminazione per tutte le strutture in cui opera il personale
dell'organizzazione
Trattamento: recuperate o prodotte le relazioni
11) Non risultano disponibili i certificati di agibilità per tutte
le strutture in cui opera il personale dell'organizzazione
Trattamento: per quanto concerne la documentazione
di nostra pertinenza è stata raccolta e catalogata mentre
permangono grosse difficoltà nel reperire quella di competenza del Comune di Milano che non ha ancora fornito

quanto richiesto nonostante numerosi nostri solleciti. Per
alcuni documenti quali l’abilità e la certificazione statica la
cooperativa si sta muovendo autonomamente per ottenere
tale documentazione.
12) Il paranco presente presso l'area officina di via Casoria,
con i relativi accessori di sollevamento, non risulta sottoposto a manutenzione e verifiche periodiche
Trattamento: il paranco è stato rimosso
13) Non risultano disponibili le verifiche periodiche degli
impianti di messa a terra per tutte le strutture in cui opera il
personale dell'organizzazione
Trattamento: analoga situazione della raccomandazione 11
14) Nel rapporto di audit interno non è chiaramente formalizzata la verifica di tutti i punti norma
Trattamento: nei prossimi audit sarà meglio formalizzata la
verifica
15) Il riesame della direzione non contempla tutti gli elementi
di input e output previsti dalla norma
Trattamento: il nuovo riesame (separato da quello delle altre
due ISO fino ad avvenuta certificazione) verrà completato
con le parti mancanti

é stato poi svolto un audit
interno che ha prodotto i
seguenti risultati:

“Le raccomandazioni emerse nelle precedenti verifiche sono
state sostanzialmente accolte. I relativi trattamenti sono
riportati nel riesame della direzione contenuto nel Bilancio
Sociale. è presente il riesame della direzione che analizza
tutti i punti presenti in procedura e nella Norma e che è
stato inserito nel Bilancio Sociale della cooperativa come
ormai abitudine consolidata. è presente specifico riesame
per gli aspetti di Salute e Sicurezza sul Lavoro a seguito
della predisposizione del Sistema integrato con la Norma

18001 che verrà inserito nel bilancio sociale il prossimo
anno. è presente il Piano della Qualità per il 2018 anch’esso
inserito nel Bilancio Sociale come pure la verifica di quello
dell’anno 2017. Il Piano della qualità dell’anno deriva dal
Piano Triennale della cooperativa che è parte integrante
della Politica della qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza
della cooperativa. Il documento prende in esame gli aspetti
più strategici dell’organizzazione mentre gli obiettivi dei
settori sono analizzati in un documento realizzati dalle varie
aree. è stata svolta un’azione di verifica ed aggiornamento
dell’analisi degli aspetti sia interni che esterni influenzanti
l’attività della cooperativa rivedendo i punti di forza e di
debolezza interni alla cooperativa e le risorse e le minacce
che l’ambiente esterno propone. I servizi visionati risultano
ben gestiti e monitorati anche se sono presenti possibili
spunti di miglioramento. Il servizio di manutenzione del
verde continua a caratterizzarsi per l’utilizzo di apposito
software che consente la gestione ed il controllo degli appalti
e del personale. I lavori sono ben monitorati e gestiti.
Il servizio di inserimento lavorativo è gestito correttamente
ed è migliorata la modalità di evidenziazione del percorso
della persona inserita e la valutazione intermedia e finale
degli obiettivi proposti.
I servizi di residenzialità e diurni visionati dimostrano un
buon grado di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi
specifici. Anche il trattamento dei rifiuti e la manutenzione
delle macchine viene svolta secondo le procedure e sono
state introdotte nuove modalità di gestione dei prodotti.
La soddisfazione del cliente, sia interno che esterno, viene
monitorata costantemente ed i risultati ottenuti sono soddisfacenti. è stato inoltre attivato un processo di analisi della
soddisfazione del personale che ha evidenziato interessanti
spunti di riflessione ed un positivo livello di soddisfazione. I
fornitori risultano ben monitorati, presente elenco aggiornato dei fornitori critici approvati suddiviso tra l’area verde e
quella dei servizi alla persona e l’amministrazione.
La valutazione ambientale è stata aggiornata come pure
l’elenco delle normative cogenti. La gestione degli adempimenti normativi risulta sempre più acquisita. Le attrezzature
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Si sono evidenziate 6 raccomandazioni:

Gestione personale
e le modalità di utilizzo in caso di emergenze sono adeguate
ed il personale ha dimostrato di essere adeguatamente
istruito come dimostrano i risultati delle esercitazioni che
sono state svolte.
Anche le prassi operative sono acquisite e messe in pratica. Le
registrazioni previste dalle norme risultano essere effettuate
in modo corretto come pure gli adempimenti legislativi
(MUD, SISTRI). I carburanti ed i fitofarmaci sono conservati
in modo corretto. Sono presenti le schede di sicurezza dei
fitofarmaci e dei diserbanti utilizzati. Non sono presenti
reclami di tipo ambientale.
Il Sistema Salute e Sicurezza risulta efficace anche se risente
della sua recente applicazione che si basa comunque sulla
consolidata applicazione di quanto previsto dal DLG 81/2008.
I processi sono monitorati, i rischi analizzati ed interpretati
e sono messe in atto azioni efficaci di prevenzione. Esistono
comunque aspetti migliorabili come previsto dal Piano della
sicurezza annuale.
Sono stati analizzati gli infortuni occorsi nel 2017 che non
presentano aspetti critici particolari. Le risorse umane risultano essere quantitativamente sufficienti e gestite secondo
la norma utilizzando in modo corretto la modulistica. Le
cartelle dei dipendenti risultano complete. Presente il Piano
della formazione 2018 e la verifica della formazione svolta
nel 2017 comprendente anche la valutazione sull’efficacia
dell’azione formativa.
Sono stati riscontrate 2 Non conformità relative ai servizi
CDD e Manutenzione del verde (vedere rapporti di NC 01 e
02 ) trattate correttamente. Sono stati poi evidenziati altri 2
reclami che però non hanno dato luogo ad ulteriori azioni.
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1) individuare modalità più efficaci per verificare l’avvenuta
valutazione del personale

Inserimento lavorativo
2) individuare nuove modalità di gestione per i tirocini che
avvengono nei settori diversi da quello della manutenzione
del verde
3) dare maggiore valenza di confronto e valutazione dei
casi nelle riunioni dei capisquadra ipotizzandone anche di
specifiche sugli inserimenti

Residenzialità
4) valutare la possibilità e le modalità per una valutazione
quantitativa globale degli obiettivi raggiunti nei PEI
5) verificare la possibilità di migliorare le modalità di
gestione degli alimenti

Sistema Qualità
6) rivedere le procedure operative per sempre meglio
adeguarle all’evoluzione dei servizi

Stato delle Azioni Correttive e
Preventive e le azioni a seguire da
precedenti riesami
Non vi erano Azioni Correttive e Preventive attivate.
Nel corso dell’anno non vi sono state segnalazioni o reclami
relativi a problematiche ambientali.
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prestazioni ambientali 2018
Non si sono evidenziate segnalazioni e contenziosi di
carattere ambientale eccezione fatta per quanto segnalato
nell’Audit dell’Ente Certificatore.

Descrizione e quantificazione
degli aspetti ambientali
La descrizione e la quantificazione è stata fatta in modo approfondito solo per gli aspetti riguardanti il settore certificato
anche se si è iniziato a valutare anche gli aspetti ambientali
relativi ai servizi alla persona ed al settore edile.

Emissioni in atmosfera
Le emissioni prodotte dalle attività della cooperativa sono:
• gas di scarico provenienti dai macchinari per la manutenzione del verde
• gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto
Tutte le emissioni rientrano nei limiti previsti dalla normativa
vigente e sono garantite dai costruttori.
Per i mezzi di trasporto viene periodicamente verificato lo
stato delle emissioni.
Tutti i camion sono dotati di filtro anti particolato.
è continuata la sperimentazione sull’utilizzo di attrezzature
elettriche.
Ottimi i risultati ottenuti dai tagliasiepi perché silenziosi,
leggeri e sufficientemente potenti.
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Pareri controversi sulle motoseghe perché in diverse occasioni non sono state in grado di completare il lavoro in quanto
serviva più potenza.
Per i decespugliatori si è evidenziato il problema della scarsa
durata della batteria ma sono risultati straordinariamente
leggeri. Sono adatti a lavori in condomini, dove l'uso è
limitato ad un'ora circa o poco più.
Buona la prestazione dei soffiatori.

Carburante
Gasolio

52.000 lt pari a € 48.924 48.000 lt pari a € 52.207

52.000 lt pari a € 66.332

12.361 lt pari a € 15.401

11.148 lt pari a € 15.671

7.424 lt pari a € 10.037

Olio per miscela e lubrificante catene

720 kg pari a € 3.170

262 kg pari a € 1.347

180 kg pari a € 1.681

è interessante rapportare il totale delle ore lavorate negli ultimi anni ai litri
di carburante ed olio consumati.

Carburante

anno 2016

anno 2017

anno 2018

Gasolio

0,99

0.78

0.83

Benzina

0,23

0.18

0.16

Olio per miscela e lubrificante catene

0,013

0.004

0.003

è proseguito l’utilizzo di benzina alchilata Aspen 2T che consente bassissime emissioni a vantaggio dell’ambiente e dell’operatore che non respira i
gas prodotti dalla benzina tradizionale.

Consumo materiale per manutenzione
Per la manutenzione dei mezzi viene utilizzato il seguente materiale:
• pezzi di ricambio
• minuteria metallica e plastica
Il valore del materiale per manutenzione acquistato è il seguente:
ricambi in euro

Consumo carburanti
I carburanti utilizzati sono
• gasolio
• benzina
• olio per miscela

anno 2018

Benzina

Rumorosità
La rumorosità prodotta dalle attività della cooperativa
riguarda:
• rumorosità prodotta dai macchinari per la manutenzione
del verde
• rumorosità prodotta dalle attrezzature per riparazione dei
macchinari
• rumorosità prodotta dai mezzi di trasporto
La rumorosità dei macchinari e dei mezzi rientra nei limiti
previsti dalla normativa vigente ed è garantita dai costruttori.
Nel febbraio 2017 è stata commissionata un’analisi sull’esposizione ai rumori che ha dato risultati soddisfacenti.

anno 2017

anno 2016

anno 2016

anno 2017

anno 2018

47.929

35.918

33.926

è interessante rapportare l’ammontare dei ricambi all’ammontare del

valore residuo da ammortizzare delle macchine agricole e degli automezzi
(differenza tra il valore degli immobilizzi ed il valore del fondo).

ricambi in euro / valore residuo delle
macchine agricole e degli automezzi

anno 2016

anno 2017

anno 2018

0,23

0.12

0.15
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Smaltimento rifiuti pericolosi
Gli oli utilizzati in cooperativa servono per la lubrificazione dei motori dei
macchinari e degli automezzi ed il
loro smaltimento avviene attraverso
il conferimento del prodotto ad una
ditta specializzata. Vengono inoltre
prodotti altri rifiuti quali: emulsioni,
imballaggi misti, contenitori sporchi,
filtri aria, stracci sporchi, pneumatici,
filtri olio.
Tutti questi prodotti vengono gestiti
secondo le normative vigenti e smaltiti tramite azienda specializzata.

Codice

Tipologia
rifiuto

Quantità
2016 (kg)

Quantità
2017 (kg)

Quantità
2018 (kg)

130105

Emulsioni*

148

15

0

130204

Olio esausto*

215

75

55

150106

Imballaggi misti

350

370

910

150110

Contenitori sporchi*

28

55

35

150203

Filtri aria

88

63

33

150202

Stracci sporchi*

78

47

52

160103

Pneumatici

20

384

630

160107

Filtri olio*

97

32

17

Codice

Tipologia rifiuto

2016

2017

2018

130105

Emulsioni

0,003

0,0002

0

130204

Olio esausto

0,004

0,001

0,008

L’aumento degli imballaggi è da
addebitarsi all’avvio dell’attività
di orticoltura, mentre quello dei
pneumatici all’entrata a regime
dell’attività interna di sostituzione.
Si è inoltre proceduto a rapportare i
rifiuti prodotti con le ore lavorate.
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150106

Imballaggi misti

0,007

0,006

0,015

150110

Contenitori sporchi

0,0005

0,0008

0,006

150202

Filtri aria

0,002

0,001

0,005

150203

Stracci sporchi

0,001

0,007

0,008

160103

Pneumatici

0,0004

0,006

0,01

160107

Filtri olio

0,002

0,005

0,002
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Smaltimento residui organici
I residui organici prodotti
dalle lavorazioni della
cooperativa sono:

Consumi di prodotti tecnici
Conferimento

Piattaforme per il compostaggio

• residui provenienti dallo
sfalcio dell’erba
• ramaglia di potatura
• cippato
• residui vegetali
I residui organici vengono conferiti ad apposite
piattaforme di compostaggio o alle piazzole
di raccolta differenziata indicate dai comuni
appaltatori dei lavori.
Nello scorso anno sono state conferite le seguenti
quantità di residui organici; nel 2016 la quantità di
appalti pubblici dove viene applicata la tecnica del
mulching è aumentata diminuendo di conseguenza la quantità di rifiuti organici prodotti.

Quantità Quantità
anno 2016 anno 2017
Ton 14,44

Ton 18,16

Quantità
anno 2018
Ton 3,03

è interessante indicare quanti kg di rifiuti sono stati conferiti

in piazzola per ogni mq di erba tagliata. Nel 2016 sono
stati tagliati 16.780.000 mq e pertanto per ogni mq di erba
tagliata sono stati prodotti 0,00086 kg di rifiuti; nel 2017
sono stati tagliati 17.300.000 mq e pertanto per ogni mq di
erba tagliata sono stati prodotti 0,00104 kg di rifiuti; per il
2018 vista la ridottissima quantità di rifiuti verdi prodotti
dovuta alla prevalenza della tecnica del mulching ed al
riutilizzo della legna non si ritiene essere più significativa la
rilevazione di questo dato.
Resta comune sempre una quantità di rifiuti organici non
quantificabili che è quella che viene conferita nelle piazzole
dei comuni dove vengono effettuati i servizi di manutenzione
del verde.

Smaltimento residui delle lavorazioni
Durante le lavorazioni della cooperativa vengono
prodotti i seguenti residui:
•
vasi
•
contenitori in plastica
•
legname
•
inerti
•
residui metallici
•
cartoni
•
vetro
•
imballaggi
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I materiali rientranti nella categoria dei rifiuti urbani
vengono smaltiti attraverso il servizio di nettezza urbana del
comune di Milano mentre per gli altri si procede al conferimento a ditte specializzate.

In questa categoria rientrano sia i prodotti utilizzati direttamente nella produzione
sia quelli accessori.
I prodotti accessori sono:
I prodotti utilizzati direttamente nella produzione sono:
•
carta
•
concimi
•
inchiostro per stampanti e toner
•
antiparassitari
•

diserbanti
Prodotto

Importo anno 2016

Importo anno 2017

Importo anno 2018

Concimi

€ 351,00

€ 250,00

€ 250,00

Antiparassitari

€ 405,00

€0

€0

Diserbanti

€ 960,00

€ 821,00

€0

Carta

42 risme

120 risme

130 risme

Inchiostro per
stampanti e toner

1 cartuccia x stampante HP
per stampante Konica
le cartucce sono
nel canone di
locazione del bene

6 cartuccie x stampante HP
per stampante Konica
le cartucce sono
nel canone di
locazione del bene

5 cartuccie x stampante HP
per stampante Konica
le cartucce sono
nel canone di
locazione del bene

Consumi di materie prime
Le materie prime utilizzate dalla Cooperativa sono:
•
essenze erbacee, arbusti, essenze arboree
•
sementi
Prodotto

Quantità
anno 2016

Quantità
anno 2017

Quantità
anno 2018

Essenze erbacee,
arbusti, essenze arboree

€ 20.960

€ 28.509

€ 35.030

sementi

€ 2.083

€ 1.300

€ 1.250
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Consumi di energia
I consumi di energia si suddividono in consumi di energia elettrica e metano:
•
l’energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento delle macchine
utilizzate per la manutenzione delle attrezzature, per l’illuminazione, per i
sistemi di sicurezza e per riscaldare l’acqua degli spogliatoi e proviene dal
fornitore Trenta che garantisce una fornitura “ecologica” in quanto l’energia
prodotta da questa società deriva da fonti rinnovabili.
•
il metano è utilizzato per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento
della Cascina (di pertinenza del comune di Milano).
Consumi di energia elettrica espressi in euro sono i seguenti
Consumi energia elettrica in euro

anno 2016

anno 2017

anno 2018

3.741

3.960

4.275

anno 2016

anno 2017

anno 2018

13,96

15,52

14.56

anno 2016

anno 2017

anno 2018

0.071

0.064

0,068

è interessante rapportare il consumo elettrico al numero di ore lavorate ed
osservarne la sua evoluzione nel tempo
Ore lavorate / Consumi energia elettrica in euro

è ulteriormente interessante individuare il consumo in euro di energia elettrica per
ogni ora di lavoro prestata ed otteniamo la seguente tabella
Consumi energia elettrica in euro/ Ore lavorate

Nel corso dell’anno 2016 in una logica di continuo miglioramento abbiamo misurato i KW/H consumati e li
abbiamo rapportati alle ore di lavoro svolto ottenendo il seguente risultato
Consumi energia elettrica in KWH/
Ore lavorate

anno 2017

anno 2018

3741/0,159 = 23.528 kw/h 3960/0.167 = 23.712 kw/h

4.275/0.172=24.854kwh

anno 2016
23.528/52.224 = 0,45

240 Relazione sulla Gestione

23.712/61.460=0,38

24.854/62.281=0,40
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Consumi di acqua
Si tratta di acqua prelevata dall’acquedotto comunale ed
utilizzata per
•
servizi igienici
•
pulizia macchinari
•
irrigazione piante
•
preparazione antiparassitari e diserbanti
•
impianto antincendio
Il consumo non è rilevabile in quanto il contatore non è
intestato alla cooperativa

Scarichi idrici
Si tratta degli scarichi idrici dei servizi igienici e degli
spogliatoi.
Le acque di scarico vengono disperse nel terreno attraverso
condutture a perdere.

Paesaggio
Gli elementi con maggior impatto visivo sono il
capannone per gli attrezzi, il fienile e la struttura in
cui sono presenti gli spogliatoi.
Tali strutture sono state realizzate tenendo presente
l’architettura della cascina e in modo da armonizzarsi
con la struttura e il piano di salvaguardia del Parco
Lambro.

Materiali contenenti amianto
Nelle strutture interessate dall’attività della
cooperativa non è presente amianto. Si sono invece
individuate lastre di eternit nel tetto della cascina che
nel corso dell’anno 2016 è stata bonificata per circa il
50% delle superfici del tetto e la restante parte è già
inserita nel piano di bonifica previsto dal comune di
Milano.

Possibile contaminazione del suolo
Gli eventi ipotizzabili che potrebbero condurre a una possibile contaminazione del suolo sono:
•
rottura del serbatoio del gasolio
•
rottura di tubature idrauliche dei macchinari
•
sversamento di carburanti e lubrificanti
•
sversamento di prodotti antiparassitari
Per tutti questi eventi sono state adottate misure di sicurezza
e sono state predisposte istruzioni operative per i lavoratori.
Sono state inoltre realizzate esercitazioni specifiche.
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Produzione e distribuzione
del valore aggiunto
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Riclassificazione dei ricavi del conto economico
da enti pubblici
con rapporto diretto

anno 2016

1.698.266,98

%

34,52

anno 2017

2.042.180,35

%

34,55

anno 2018

2.152.951,66

verde milano
comune paderno dugnano

da enti pubblici
con rapporto diretto

anno 2016

1.698.266,98

%

34,52

anno 2017

2.042.180,35

%

34,55

anno 2018

2.152.951,66

266.165,36

211.304,51

171.982,88

milano-il guscio

42.907,24

54.093,30

milano-centro estivo

provincia scuole
1.600,00

parco nord

0,00
34.725,41

45.829,34

milano - domiciliarità

37.700,06

85.769,42

milano - al 19

40.608,76

milano scuole

219,05

47,62

69.554,70

comune di mediglia

20.011,41

98.011,74

asl-cdd autismo

214.152,82

249.243,61

280.322,87

aler

123.718,57

117.863,80

comuni - autismo

15.567,40

19.970,85

29.283,54

comune di cinisello

134.852,85

111.035,22

sesto san giovanni comuni - greco

25.680,00

55.160,00

63.462,11

comune milano

285,71

rimborso quota pasti comune milano

18.737,40

23.028,80

22.445,40

provincia milano parco sud

9.250,00

domeniche in cascina

96,00

0,00

ric. rieduc.equestre convenz.

9.948,00

8.732,29

3.552,03

consulenze varie comune milano

4.940,00

comuni cad

9.515,00

verde opera

%

31,35

milano-piuma

comune di cesano maderno
sogemi

%

31,35

65.564,40

cassina de' pecchi
comune di muggiò

5.689,94

comune di melzo

38.383,72

comune di trezzano sul naviglio

14.427,90

da enti pubblici
con rapporto diretto 31,35%

convenzioni asl
ricavi enti pubblici edile

1.800,00

811,48

asl-cdd ferraris

330.535,18

328.126,73

347.312,86

milano-cse

330.713,40

337.295,70

332.720,27

comuni-cse

57.975,00

58.795,00

53.649,40

milano-sfa

71.010,67

72.050,20

64.650,52

comuni-sfa

78.500,00

74.665,00

73.175,00

48.450,74

59.446,64

54.572,38

comuni cacasoria

13.625,88

13.884,00

13.884,00

da mondo profit 6,81 %

da relazioni col terzo settore 7,25 %

asl-fiamma

41.655,75

45.706,85

43.869,55

da gestione finanziaria con profit 0,00 %

da gestione finanziaria con non profit 0,14 %

asl - cacasoria

29.761,11

29.649,91

29.664,74

milano-combriccola
asl-combriccola
milano-cacasoria
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da gestione accessoria
4,12 %

da enti pubblici con consorzi o in ati con
altre coop 28,65 %

da privati e famiglie
21,68%
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Riclassificazione dei ricavi del conto economico
da enti pubblici
con consorzi o in ati con altre coop

1.619.346,74

cassina de' pecchi

9.813,11

anno 2016

%

32,92

anno 2017

1.595.027,43

%

26,99

anno 2018

1.967.562,19

%

28,65

da relazioni
col terzo settore

anno 2016

%

111.041,93

anno 2017

2,26

505.812,66

%

anno 2018

8,56

497.675,63

servizio accudimento stalla

comune di pioltello

87.201,08

0,00

171.387,84

consulenze varie

52.635,43

37.933,54

84.545,08

parco nord - demetra

257.743,82

203.412,71

247.279,69

cooption contributo cascina

58.406,50

49.941,09

8.641,00

liscate

56.959,41

69.387,08

ricavi enti non profit edile

405.638,03

367.986,55

0,00

donazioni da fondazioni

12.300,00

25.500,00

cernusco sul naviglio
provincia milano parco sud

3.720,37

rimborso spese antivipate per vs/
conto cascina biblioteca

775,00
10.228,00

ist. ort. g. pini

33.164,62

11.179,67

37.919,60

peschiera borromeo

52.439,71

58.830,47

49.073,88

ric. rieduc.equestre convenz.

melzo

24.116,79

3.602,38
67.006,23

da gestione finanziaria
con non profit

comune trezzano sul naviglio

55.655,21

verde opera

81.775,31

80.174,40

anno 2016

%

10.010,73

anno 2017

0,20

4.965,99

%

anno 2018

0,08

9.713,01

aler ati demetra

68.505,72

28.486,08

int att. c.g.m. finance

4.325,76

3.285,99

2.525,27

rimborso spese contrattuali

977,19

9.214,51

rivalutazione partecipazione

2.604,97

0,00

7.187,74

i sommozzatori c/cinisello

107.566,07

interessi attivi su titoli

3.080,00

1.680,00

sir cacasoria

80.154,00

79.935,00

85.122,91

sir - il guscio

90.539,60

78.750,00

84.417,60

sir piuma

15.372,00

13.910,40

37.725,44

sir combriccola

187.026,00

186.515,00

219.780,10

sir - cdd autismo

52.128,00

106.062,60

132.103,60

sir-cdd ferraris

291.294,00

311.712,60

312.959,60

sir-fiamma

204.345,62

209.002,40

204.812,90

sir- al 19

12.192,00

3.990,00

sir- la vela

8.255,00

6.216,00

cs&l casa jannacci

67.149,01

186.556,03

sir progettami

30.680,00

sir- agape

6.636,00

da gestione finanziaria
con profit

anno 2016

interessi attivi c/c

142,55
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142,55

%

7,25

%

0,00

anno 2017

141,92
141,92

%

0,00

anno 2018

35,72
35,72

da mondo profit

anno 2016

403.453,00

%

8,20

anno 2017

467.163,21

vendite fiori e piante

6,56

0,00

439,65

620,85

529,18

8.515,16

11.979,67

640,00

400,00

lavori eseguiti per terzi

5.790,00

vendita confezioni regalo

%

anno 2018

467.312,43

vendite prodotti vari
vendita miele

0,00

%

7,90

%

6,81

29.300,00

contratti privati manutenzione verde

175.548,71

156.425,23

181.937,50

lavori straord.e fornitur

8.410,00

19.860,00

16.049,81

manutenzione condomini con contratto

121.340,17

114.105,64

105.126,70

manutenzione condomini con contratto straord.

30.427,00

21.219,00

14.935,00

arredi sistem. verdi

43.540,91

97.539,08

66.390,57

arredi e sistemazione verde condomini

8.170,00

ricavi enti profit edile

18.332,50

13.780,00

15.040,00

11.000,00

ricavi condomini edile
donazioni da aziende

%

0,14

15.484,00
9.780,00

14.865,75

400,00
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Riclassificazione dei ricavi del conto economico
anno 2016

%

anno 2018

1.488.528,79

animazione tempo libero cascina

16.578,50

19.251,71

22.635,99

animazione tempo libero città

92.440,93

100.068,51

86.526,48

animazione attivita' equestre

3.026,57

2.356,56

animazione minori

9.923,88

8.983,67

attività di apicoltura

2.324,56

privati campus

6.388,67

8.865,71

1.448,21

ricavi per vacanze

110.610,72

105.366,06

97.711,54

28.214,16

ricavi per attività di animazione

23.501,47

23.932,64

32.327,65

4.115,01

segretarito sociale consulenze

2.005,25

183,43

90.300,00

256.288,21

animazione tages

2.514,14

8.854,33

46.593,01

privati ringhiera

2.400,00

14.742,50

14.742,50

privati ohana/mixité

1.288,46

491,40

81,40

nolo attrezzature verde

100,00

1.413,94

55.395,78

54.609,74

corsi di formazione area verde

2.890,98

547,50

0,00

0,00

corsi di formazione attività agricola

0,00

0,00

corsi di formazione migranti
189,64
12,54

vendita foraggi
ricavi su privati edile
donazioni da privati
privati-cse

6.047,01
14.742,50

contributi utenti cse
privati-sfa

49.032,19

contributo utenti sfa
privati-doposcuola

414,00

22.053,21

21,68

%

19,59

56.389,50

11.779,73

1.488.528,79

%

anno 2017

1.158.013,29

donazioni di solidarietà

50.791,54

19,70

anno 2018

19,99

988.785,81

vendita ortaggi

1.164.098,37

%

%

983.666,66

da privati e famiglie

vendita zucche

20,10

anno 2017

anno 2016

da privati e famiglie

2.598,13

12.542,33

6.080,00
3.933,00

servizi educativi aggiuntivi

14.982,50

12.867,00

16.984,51

ricavi per vitto ferraris

privati - domiciliarità

9.339,60

33.176,50

43.341,99

rimborso spese anticipate cdd

privati-autismo

125.292,84

110.866,88

113.277,83

38.773,65

27.834,83

24.253,57

privati-combriccola

80.665,12

80.410,12

63.007,05

rimborso spese anticipate
per nome e conto dell'intestatari

privati-cacasoria

75.570,48

75.570,48

77.731,48

quota annuale iscrizione

5.119,15

6.085,08

6.230,99

privati-piuma

46.848,09

44.039,94

20.550,00

corrispettivi scorporo bar

12.858,02

41.528,19

privati-fiamma

10.749,14

15.482,36

13.508,00

corrispettivi a scorporo vendita pasti

287,27

79,15

0,00

3.000,00

privati-guscio
privati-a casa mia

23.966,20

30.138,50

32.472,00

privati - al 19

34.366,00

24.985,56

33.280,10

privati - la vela

4.500,00

privati - agape

20.476,00

privati greco

11.051,00

privati - montemartini

1.215,00

ricavi corsi attività equestre

46.178,65

54.700,81

57.924,43

ricavi rieducazione equestre privato

24.364,85

20.513,68

17.080,00

rimborso quota pasti famiglia

14.315,60

12.818,10

13.593,30

privati-centro estivo

61.733,37

79.924,04

77.813,98

3.756,28

3.366,40

privati- scuole
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ricavi vagone eventi culinari

1.064,90

privati - cad

32.554,61

privati caleido

11.795,00

ricavi per vacanze autismo

10.811,69

ricavi per vacanze minori

8.065,72

ricavi attività equestre per animazione

538,08

ricavi trattamenti caledio

16.296,63

ricavi privati giragira

200,00

ricavi per attività sportiva

285,72

ricavi di consulenza spazio tettoia

309,43

attività ludiche

1.153,44

affitto box celentano

1.200,00

laboratori caleido

%

21,68

3.645,00
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Riclassificazione dei ricavi del conto economico
da gestione accessoria

anno 2016

88.599,19

%

1,80

anno 2017

130.991,35

%

2,22

anno 2018

282.995,65

rimborsi assicurativi

3.814,28

4.953,36

11.027,95

arrotondamenti attivi

396,55

1.073,68

264,94

rimborsi vari

40,17

166,78

97,83

sopravvenienze attive

25.106,74

363,31

2.130,12

%

4,12

Riclassificazione dei ricavi del conto economico

plusvalenza cessione di beni
rimanenze finali vagone

851,30

2.243,00

rimanenze finali materiale edile

15.749,19

15.149,00

rimanenze paglia e fieno

3.000,00

da enti pubblici
con rapporto diretto 31,35%

contributo legge 32
contributi vari

4.000,00

0,00

28.913,50

contributi 5xmille

10.352,92

13.759,00

20.162,44

imposte anticipate ires

da gestione accessoria
4,12 %

contributo tremonti ter
contributo voucher camera di commercio
contributi vari regione

19.865,87

20.811,71

27.767,36

contributo doti provincia emergo

25.022,66

36.748,00

38.772,00

contributo fondazione cariplo

35.695,35

17.154,00

contributi pubblici

819,67

3.833,33

da enti pubblici con consorzi o in ati con
altre coop 28,65 %

da privati e famiglie
21,68%

contributi dote impresa città metropolitana

6.623,50

da mondo profit 6,81 %

da relazioni col terzo settore 7,25 %

contributo da fon. coop

18.000,00

da gestione finanziaria con profit 0,00 %

da gestione finanziaria con non profit 0,14 %

ricavi per costruzioni in economia

87.856,68

totale
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anno 2016

4.919.646,93

%

100,00

anno 2017

5.910.381,28

%

100,00

anno 2018

6.866.775,08

%

100,00

totale

anno 2016

4.919.646,93

%

100,00

anno 2017

5.910.381,28

%

100,00

anno 2018

6.866.775,08

%

100,00
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Determinazione del valore aggiunto
a

totale dei ricavi

anno 2016

anno 2017

anno 2018

5.090.893,82

5.910.381,28

6.866.775,08

valore aggiunto lordo

anno 2017

anno 2018

4.880.142,26

5.430.356,35

6.411.066,61

43.973,42

48.503,99

76.612,71

474,90

474,90

474,90

84,42

168,84

materie prime prelevate

ammortamenti

piante

20.959,84

29.481,30

35.305,76

amm.to oneri pluriennali

merci

44.560,08

71.472,38

54.114,55

amm.to macchine elettriche ufficio vir

materiale per eser. e materiali di consumo

15.144,92

14.473,33

8.434,76

amm.to telefonia centralino

paglia e fieno

4.212,50

7.207,15

30.400,00

amm.to arredi ufficio vir

mangime

1.589,60

2.803,00

1.356,60

amm.to macchine agricole vir

28.916,13

38.625,47

44.207,12

15.636,05

21.226,57

26.174,83

carburanti - lubrificanti

75.321,87

73.628,41

80.117,26

amm.to automezzi vir

gas

1.350,85

743,98

1.551,30

amm.to software vir

0,23

0,00

0,00

energia elettrica

47.344,08

30.087,42

34.693,71

amm.to software

0,40

0,00

0,00

riscaldamento

267,82

1.455,70

0,00

amm.to capannone vir

36.755,10

34.608,36

amm.to impianti vir

547,12

1.133,97

2.246,46

2.281,43

2.281,43

1.140,73

2.591,66

5.183,31

5.183,31

ricambi
acquisti materiali edili

72.023,08

48.639,87

amm.to autovetture

acquisti materiali idraulici

61.735,50

36.493,58

amm.to immobile via celentano, 25

980,20

amm.to fienile vir
amm.to scuderie vir

acquisti materiali elettrici
acquisti materiali imbiancatura

6.708,85

7.695,73

acquisti materiali serramenti

53.524,28

50.086,25

amm.to cavalli

555,72

790,70

790,70

797,50

2.279,43

3.868,87

38,85

479,26

acquisti materiali pavimenti

10.376,30

16.580,79

amm.to impianti e macchinari

acquisti materiali falegnameria

7.190,00

10.178,37

amm. to manutenzione beni di terzi cascina

acquisti per fabbro

450,00

amm.to maneggio

233,53

467,06

467,06

acquisti materiali per interventi

3.811,18

amm.to automezzi

3.826,23

5.967,91

8.109,60

acquisti materiali pulizie edili

155,28

amm.to mobili e macchine ufficio

938,24

938,24

462,00

54,92

amm.to arredamenti unità operative

1.935,23

2.540,52

3.086,49

amm.to immobile via montemartini

1.952,10

6.476,56

amm.to avviamento ramo impresa

30.000,00

30.000,00

359,15

acquisti materiali diversi

b

c

anno 2016

totale materie prime prelevate

a-b=c
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valore aggiunto lordo

anno 2016

anno 2017

anno 2018

210.751,56

480.024,93

455.708,47

anno 2016

anno 2017

anno 2018

4.880.142,26

5.430.356,35

6.411.066,61

d

amm.to spazio tettoia

882,00

amm.to sito web

1.260,00

Totale Ammortamenti

c-d

valore aggiunto netto

anno 2016

anno 2017

anno 2018

102.707,79

162.488,87

212.091,44

anno 2016

anno 2017

anno 2018

4.777.434,47

5.267.867,48

6.198.975,17
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Distribuzione della ricchezza agli apportatori di interessi (Stakeholder)
(la ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria)

finanziatori ordinari

enti ed amministrazioni statali 0,26 %
finanziatori ordinari 0,19 %

impresa sociale 1,15 %

finanziatori soci 0,51 %

ricchezza distribuita
agli stakeholder

anno 2016

4.733.635,66

%

100

anno 2017

5.254.933,30

%

100

anno 2018

6.174.852,90

%

100

anno 2016

12.273,98

%

0,26

enti ed amministrazioni statali

10.763,65

spese postali

1.655,48

0,23

anno 2017

14.356,93
1.627,76

%

0,27

anno 2018

0,00

interessi passivi ant. fatture

2,00

0,00

interessi passivi per dilazione pagamenti

61,59

interessi passivi cariparma

2.390,95

1.685,22

954,11

interessi passivi di mora

26,12

30,42

33,25

interessi finanziamento fca scudo ey878gd

552,91

234,17

7,00

100,70

1.722,50

16.019,84

valori bollati

1.522,45

1.547,20

105,50

644,00

1.280,00

1.073,00

spese certificati cciaa

67,70

486,63

173,50

imposte e tasse deducibili e indeducibili

683,99

171,50
693,39

iva indetraibile
ires
imu

1.372,00

tassa rifiuti (tari)

800,00

3.164,66

3.144,00

tasse varie

2,00

348,40

549,81

iscrizioni albo

480,00

180,00

253,00

pro-rata acquisti

1.652,38

2.428,69

1.764,56

multe ed ammende

1.059,57

791,30

1.269,78

pratiche varie automezzi

1.721,08

2.043,47

3.953,50

sanzioni

475,00

287,32

890,39

imposte soggiorno
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252,00

157,16

1.056,86

6.560,66

6.213,05

6.929,23

2.681,75

1.724,71

870,25

altri interessi ed oneri finanziari
polizze fidejussorie

777,41

diritti annuali cciaa

imposte esercizi precedenti

0,26

%

0,19

0,00

interessi passivi leasing nissan ff069kf

%

anno 2018

11.573,20

12,00

oneri e commissioni banc.
%

%

0,19

interessi passivi su c/c

interessi finanziamento fca bank pratica 5302086 talento
anno 2016

anno 2017

10.159,43

anno 2015

finanziatori soci

22.968,49

interessi prestito soci

12.147,64

%

0,34

anno 2016

18.957,56

%

0,36

9.103,16

anno 2017

31.275,93

0,51

9.692,41

interessi passivi su mutuo n. 11553

1.293,40

915,35

734,87

interessi passivi su finanziamento cgm 1539

9.154,09

8.617,07

8.016,72

interessi passivi su mutuo n. 11554

373,36

321,98

270,58

interessi passivi su finanziamento cgm 1727
interessi passivi su mutuo banca prossima

%

5.284,93
4.181,31

6.715,20

5.227,29

interessi passivi su finanziamento cgm 1791

1.185,20

intesessu passivi mutuo banca etica

424,62

impresa sociale

179.891,63

utile d'esercizio

179.891,63

anno 2016

863,93

%

3,77

anno 2017

155.011,43
155.011,43

%

2,95

anno 2018

70.771,68

%

1,15

70.771,68
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soci lavoratori
dipendenti e collaboratori

cooperative/organizzazioni
terzo settore

3.029.977,74

519.277,29

stipendi lordi

2.140.106,32

2.440.373,80

3.041.894,83

spese per pulizie locali

81.715,50

87.439,76

85.796,03

oneri sociali

426.690,00

515.616,29

661.293,89

consul.fiscali e contabili

2.583,73

7.230,20

7.481,52

contributi inail

22.653,46

33.802,41

42.921,78

elaborazione buste paga

29.659,00

37.392,65

52.906,85

tfr anno in corso

166.208,79

181.868,61

248.063,47

assistenza software

14.754,15

22.001,32

8.167,52

anno 2016

%

64,01

anno 2017

%

3.458.437,70 65,81

valorizzazione ferie residue

anno 2018

%

4.250.251,82 68,83

anno 2016

%

10,97

anno 2017

527.749,17

%

10,04

anno 2018

563.311,88

23.552,82

revisioni ordinarie

1.547,00

1.547,00

1.547,00

139,79

contributo consortile

66.074,80

72.331,50

82.573,40

4.350,00

5.643,00

spese progetto cooption

5.000,00

21.175,42

0,00

5.032,00

3.259,33

9.731,00

spese anticipate per molino san gregorio

115.000,00

125.000,00

60.000,00

servizio scuderie
svalutazione crediti

9.966,80

13.316,00

14.000,00

premi dipendenti

40.000,00

48.841,61

60.837,90

costi per acquisto ramo di impresa coop b

5.000,00

rimborso spese personale

9.453,00

13.669,00

5.274,61

contributo welfare milano

3.000,00

collaboratore co.co.co

32.148,28

34.880,95

35.604,51

affitti

105.898,05

95.581,16

108.442,49

oneri previd. su collaborazioni

4.771,20

5.477,74

5.316,98

quote associative

4.280,00

5.930,39

7.981,00

inail su collaborazioni

40,16

imposta sostitutiva tfr

590,71

fondo sanitario integrativo

4.245,00

visite mediche
ristorno soci
compensi amministratori

prestazioni occasionali

138,24

122,06

prestazioni da cooperative

16.995,65

35.653,20

spese generali gestione cascina biblioteca

56.890,00

18.540,00

0,00

servizio refezione

97.705,86

fondi integrativi c/azienda

195,79

195,12

721,90

perdite su crediti

38.012,36

formazione

5.953,03

15.428,95

13.480,08

servizio refezione ferraris

45.351,00

47.268,00

51.862,50

100.107,76

121.378,27

general contractor

8.729,04

11.966,49

12.102,44

29,90

servizio ristorazione c/terzi

4.461,52

liberalità

comunità internazionale 0,00%

9,12

5.492,96

voucher lavoro

soci lavoratori
dipendenti e collaboratori
68,83 %

%

3.550,00

anno 2016

comunità internazionale

2.242,00

liberalità

2.242,00

%

0,05

anno 2017

7.731,20
7.731,20

%

0,15

anno 2018

0,00

%

0,00

0,00

cooperative/organizzazioni
terzo settore 9,12 %
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organizzazioni profit
mercato privato 19,95%

organizzazioni profit
mercato privato

anno 2016

956.240,88

apicoltura
piccole attrezzature e arredi

36.367,92

organizzazioni profit
mercato privato

%

20,20

anno 2017

1.062.529,88

%

20,22

anno 2018

%

1.231.648,55 19,95

anno 2016

956.240,88

spese di rappresentanza

1.620,00

spese istruttoria pratiche varie

8.600,00

%

20,20

anno 2017

1.062.529,88

%

anno 2018

243,68

rimborso spese soci

8.062,10

abbonamenti

1.664,35

899,84

14,97

servizio vigilanza

5.204,56

4.184,76

3.240,00

1.656,65

6.365,76

31.899,26

23.206,19

libri e riviste

223,54

476,60

1.257,48

5.715,66

918,00

3.134,00

prodotti igienici

9.235,94

9.904,23

12.325,41

spese pasti esterni

stampanti e cancelleria

10.805,69

9.725,81

21.278,20

antincendio

2.597,56

2.608,26

3.178,75

medicine

2.305,57

2.160,67

2.312,44

consul.legali e notarili

19.445,10

11.611,95

10.471,94

alimentari e prodotti di consumo

97.468,12

96.712,87

113.606,03

consulenze psicopedag.

10.110,38

13.472,20

33.529,96

manutenzioni sede e vagone

18.502,44

17.163,67

0,00

consulenze varie

162.083,46

220.442,52

211.851,29

compenso collegio sindacale

11.500,00

11.440,00

11.440,00

manutenzione centralino
manutenzione automezzi

20.420,47

27.998,92

manutenzione autovettura

36.261,33

compenso rev. contabile

250,00

manutenzione antifurto
artigiani muratori

1.697,00
5.450,00

22.800,00

manutenzione macchine agr

21.083,47

44.552,47

30.179,91

manutenzione e riparazione beni di terzi

63.449,67

22.512,29

3.838,67

artigiani idraulici

81.763,00

73.628,59

49.172,00

61.806,00

manutenzione su beni di terzi cascina biblioteca

3.828,00

15.086,16

artigiani elettricisti

manutenzione varie su beni di proprietà

1.627,88

3.759,73

artigiani imbianchini

2.400,00

1.900,00
4.557,03

costi di trasporto

2.236,33

433,85

820,54

artigiani posatori

8.019,43

assicurazione multirischi

5.803,81

5.745,06

6.586,26

artigiani lattonieri

1.271,00

assicuraz.macchine agric.

3.627,00

3.718,01

3.683,00

artigiani serramentisti

2.035,00
6.046,00
6.839,00

assicurazione autovettura

1.730,00

772,00

1.803,00

artigiani diversi

assicurazione automezzi

22.866,72

25.798,28

31.761,57

artigiani per interventi

assicurazione resp. civile

4.000,00

7.903,00

8.671,00

discariche macerie

4.491,72

assicurazione infortuni

1.580,02

1.604,17

1.386,08

trasporto merci

137,00

assicurazione incendio e furti
assicurazione per appalti

7.591,00

668,88

arrotondamento passivo

1.130,10

674,65

421,26

1.331,00

200,00

spese indeducibili

6.419,83

13.077,13

10.644,42

1.600,00

6.362,72

spese varie e omaggi

4.774,34

5.492,30

11.657,13
116.467,51

franchigia e rimborsi per sinistri

5.343,03

telefoniche

8.606,84

10.012,61

15.868,12

lavorazioni da terzi

138.724,30

21.060,34

telefonini

9.503,57

10.650,75

15.387,25

manutenzione macch. uffic.

4.445,00

186,00

canone cloud

544,88

732,96

481,19

sicurezza

8.012,00

8.393,40

10.458,00

715,53

1.297,10

certificazione qualità e ambientale

9.350,92

9.066,59

11.552,00

canone internet
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%

1.231.648,55 19,95
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organizzazioni profit
mercato privato

anno 2016

956.240,88

%

20,20

anno 2017

1.062.529,88

altri costi documentati scontrini edile

%

anno 2018

%

1.231.648,55 19,95
19,10

certificazione soa

2.552,81

1.304,82

4.046,05

spese per appalti

3.605,01

13.267,05

11.318,56

trasporto piante

155,00

smaltimento rifiuti verde

541,33

544,81

1.333,80

smaltimento olii esausti

1.043,36

650,50

1.012,50

vitto e alloggi

110.477,17

85.461,55

85.732,56

enti ed amministrazioni statali 0,26 %

viaggi

23.168,80

24.744,59

21.383,73

finanziatori ordinari 0,19 %

attività sportive e ricreative

19.475,22

24.732,51

23.043,60

spese veterinarie

3.035,80

4.593,80

2.611,20

canoni assistenza tecnica

939,34

3.709,45

7.790,90

canoni locazioni

19.007,05

11.616,23

10.996,65

spese generali appartamenti

4.916,46

6.273,75

9.907,63

1.332,30

6.526,00

12.134,60

14.356,86

attività ricreative

canoni leasing
noleggi

1.736,82

spese condominiali

3.599,82

8.038,94

3.938,39

abbigliamento lavoro

4.411,89

13.306,25

10.848,74

pedaggi autostrada

5.134,38

3.980,74

4.332,04

cancelleria

3.899,09

7.700,99

9.187,22

costi indeducibili

153,72

118,85

98,30

spese promozionali

950,00

1.262,00

300,00

sopravvenienze passive

490,22

10.374,91

2.983,44

insussistenze passive

100,00

minusvalenze

850,00

minusvalenze su titoli

7.995,05

723,19

finanziatori soci 0,51 %
organizzazioni profit
mercato privato 19,95%

impresa sociale 1,15 %

comunità internazionale 0,0%
soci lavoratori
dipendenti e collaboratori
68,83 %

cooperative/organizzazioni
terzo settore 9,12 %

ricchezza distribuita
agli stakeholder

anno 2016

4.733.635,66

%

100

anno 2017

5.254.933,30

%

100

anno 2018

6.174.852,90

%

100

altri oneri
oneri straordinari
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cio Sociale 2017

265

264

I principali valori economici

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Valore della produzione

Margine operativo lordo

Costi personale

anno 2013

anno 2014

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

Valore della produzione

€ 3.727.046

€ 3.835.002

€ 4.464.567

€ 5.080.740

€ 5.888.673

6.836.634,00 €

Valore della produzione

Costi del personale

€ 2.164.325

2.287.021

€ 2.648.703

€ 2.972.580

€ 3.350.048

4.152.593,00 €

Costi del personale

Margine operativo lordo

€ 408.645

€ 396.073

€ 266.950

€ 312.594

€ 337.002

354.291,00 €

Margine operativo lordo

Reddito netto

€ 156.179

€ 111.540

€ 113.240

179.891

€ 145.466

61.302,00 €

Reddito netto
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Reddito netto
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cio Sociale 2017

266

Patrimonio netto

2015

2016

2018

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva
indivisibile

Risultato
d’esercizio

totale

Alla chiusura dell’esercizio 2016

255.484

534.258

1.216.093

179.891

2.185.726

Alla chiusura dell’esercizio 2017

279.733

588.226

1.336.620

145.466

2.350.045

Alla chiusura dell’esercizio corrente

291.724

631.866

1.431.021

61.302

2.415.913
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il bilancio d'esercizio 2018
nota integrativa
la relazione del revisore
la relazione del presidente conclusioni
Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017
Partita Iva e Codice Fiscale n. 11656010151

Cascina Biblioteca

Società cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS
Via Casoria, 50 - 20134 Milano
Area Servizi alla persona tel. 02.21591143 - Fax 02.21592427
Area Manutenzione del Verde tel. 02.2155006 - Fax 02.2155104
e-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
sito internet: www.cascinabiblioteca.it
P.Iva/C.F. : 11656010151
REA CCIA : 1485643
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: sezione A107188
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Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

I) parte già richiamata

0

0

II) parte da richiamare

500

1.500

A)totale crediti verso soci p/vers.ti ancora dovuti

500

1.500

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2018

31/12/2017

I. Capitale

291.724

279.733

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III. Riserva di rivalutazione

0

0

IV. Riserva legale

631.866

588.226

V. Riserve statutarie

0

0

q) Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977

1.431.021

1.336.620

vi. totale altre riserve:

1.431.021

1.336.620

VII. Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX. Utile (perdita) dell' esercizio

61.302

145.466

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X. Riserva negativa per azioni in portafoglio

0

0

a) totale patrimonio netto

2.415.913

2.350.045

A) Patrimonio netto

B) Immobilizzazioni
I. immobilizzazioni immateriali
5) avviamento

240.000

270.000

7) altre immobilizzazioni immateriali

1.622.331

1.535.794

i. totale immobilizzazioni immateriali

1.862.331

1.805.794

1) Terreni e fabbricati

439.669

365.584

2) Impianti e macchinario

239.950

224.022

4) Altri beni

117.011

144.017

ii. totale immobilizzazioni materiali

796.630

733.623

II. immobilizzazioni Materiali

iii. immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:

VI. Altre riserve

B) Fondi per rischi e oneri

db) altre imprese

436.578

399.389

4) Altri fondi

11.805

11.805

1 totale partecipazioni in:

436.578

399.389

b) totale fondi per rischi e oneri

11.805

11.805

III. totale immobilizzazioni finanziarie

436.578

399.389

b totale immobilizzazioni

3.095.539

2.938.806

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.100.212

979.387

C) Attivo circolante

D) Debiti

I. Rimanenze

3) Debiti verso soci per finanziamenti

1) materie prime, suss. e di cons.
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Stato patrimoniale passivo

15.149

15.749

a) esigibili entro esercizio successivo

408.639

401.626

408.639

400.662

a) esigibili entro esercizio successivo

736.978

190.804

b) esigibili oltre esercizio successivo

775.175

1.203.279

3) totale debiti verso banche per finanziamenti

1.512.153

1.394.083

4) prodotti finiti e merci

5.243

852

3) totale debiti verso soci per finanziamenti

i. totale rimanenze

20.392

16.601

4) Debiti verso banche
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Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

Stato patrimoniale passivo

ii.Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

D) Debiti

0

6) Acconti

II. Crediti verso
1) clienti:

31/12/2017

a) esigibili entro esercizio successivo

46.057

30.450

46.057

30.450

a) esigibili entro esercizio successivo

709.436

794.948

709.436

794.948

a) esigibili entro esercizio successivo

2.783.230

2.643.598

6) totale acconti

1 totale clienti:

2.783.230

2.643.598

7) Debiti verso fornitori

5-bis) Crediti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo

36.602

52.686

7) totale debiti verso fornitori

5-bis totale crediti tributari

36.602

52.686

12) Debiti tributari

5-ter) Imposte anticipate

7.299

7.343

a) esigibili entro esercizio successivo

103.568

63.437

12 totale debiti tributari

103.568

63.437

5-quater) verso altri
a) esigibili entro esercizio successivo

314.288

218.597

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

b) esigibili oltre esercizio successivo

12.070

9.569

a) esigibili entro esercizio successivo

109.889

216.605

5-quater totale verso altri

326.358

228.166

13 totale Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social

109.889

216.605

ii totale crediti

3.153.489

2.931.793

a) esigibili entro esercizio successivo

586.187

722.638

iii) attività finanziarie (non immobilizz.)

14) Altri debiti

6) Altri titoli

306.118

124.303

14 totale Altri debiti

586.187

722.638

iii totale attività finanziarie (non immobilizz.)

306.118

124.303

d) totale debiti

3.475.929

3.623.787

1) Depositi bancari e postali

337.199

885.338

e) ratei e risconti

114.205

60.369

3) Danaro e valori in cassa

30.487

5.563

iv totale disponibilità liquide

367.686

890.901

c) totale attivo circolante

3.847.685

2.931.793

d) ratei e risconti

169.840

121.489

totale stato patrimoniale - attivo

7.118.064

7.025.393

totale stato patrimoniale - passivo

7.118.064

6.118.146

iv) disponibilità liquide
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Conto Economico

31/12/2018

31/12/2017

6.425.368

5.574.945

a) contributi in conto esercizio

264.495

244.586

b) contributi in conto capitale (quote esercizio)

146.771

69.142

5) totale altri ricavi e proventi

411.266

313.728

a) totale valore della produzione

6.836.634

5.888.673

Conto Economico

31/12/2018

31/12/2017

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

636.945

794.158

7) Per servizi

1.556.274

1.245.948

8) Per godimento di beni di terzi

140.323

117.435

a) Salari e stipendi

3.126.286

2.489.216

b) Oneri sociali

718.103

549.418

c) Trattamento di fine rapporto

248.204

181.869

e) Altri costi

60.000

129.545

totale costo per il personale

4.152.593

3.350.048

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

108.752

78.504

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

103.339

83.984

d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)

14.000

13.316

d) totale svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.

14.000

13.316

10) totale costo ammortamenti e svalutazioni

226.091

175.804

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

(3.792)

(16.600)

14) Oneri diversi di gestione

32.172

44.082

b) totale costi della produzione

6.740.606

5.710.875

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:

B) Costi della produzione

9) Per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni

d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.
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}

differenza tra valore e costi di produzione (a-b)

96.028

177.798

Conto Economico

31/12/2018

31/12/2017

0

0

d5) da altri

9.749

5.108

d) totale proventi finanz. diversi dai precedenti

9.749

5.108

16) totale altri proventi finanziari:

9.749

5.108

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
b) prov.finanz.da titoli (non part.)immobilizz.
d) proventi finanz. diversi dai precedenti

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) debiti verso altri

35.050

28.454

17) totale interessi e altri oneri finanziari da:

35.050

28.454

15+16-17±17bis totale diff. proventi e oneri finanziari

(25.301)

(23.346)

Conto Economico

31/12/2018

31/12/2017

a) di partecipazioni

0

0

18) totale rivalutazioni:

0

0

18-19 totale rett. di valore attività finanziarie

0

0

a-b±c±d totale ris. prima delle imposte

70.727

154.452

a) imposte correnti

9.469

13.085

c) imposte differite e anticipate

(44)

(4.099)

20 totale imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat

9.425

8.986

21) Utile (perdite) dell'esercizio

61.302

145.466

d) rettifiche di valore di attiv. e pass. finanziarie
18) Rivalutazioni:

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate
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Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018
Partita Iva e Codice Fiscale n. 11656010151

Cascina Biblioteca

Società cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS
Via Casoria, 50 - 20134 Milano
Area Servizi alla persona tel. 02.21591143 - Fax 02.21592427
Area Manutenzione del Verde tel. 02.2155006 - Fax 02.2155104
e-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
sito internet: www.cascinabiblioteca.it
P.Iva/C.F. : 11656010151
REA CCIA : 1485643
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: sezione A107188

Nota Integrativa parte iniziale
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta
ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio
chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione
dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società
nei vari esercizi.

Deroghe
(Riferimento articolo 2423 4° comma codice civile)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.
2423 comma 4° del codice civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati
nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti:
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le licenze software sono relative alla gestione della contabilità, al modulo di gestione del personale e utenti e alla
gestione reportistica.
Tra le immobilizzazioni immateriali figurano migliorie beni
di terzi relative al ramo a) della Cooperativa sociale Il Fontanile acquisita a seguito di fusione per incorporazione, si tratta
di ristrutturazione del Centro Socio educativo, manutenzione
sul bene di Via Ferraris per n. 2 Centri diurni disabili, migliorie
relative ai servizi ubicati in Via Casoria, Comunità socio
sanitaria Combriccola.
Nel corso dell’esercizio 2016 sempre in relazione all’immobile
sopra descritto in concessione Comune di Milano sono state
effettuate opere di ristrutturazione straordinaria, il piano di
ammortamento dell’investimento è commisurato alla durata
della concessione.
Eventuali contributi in conto capitale sono rilevati a decremento del valore del cespite.
La ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, Cascina
Molino San Gregorio è stata effettuata su bene di proprietà
del Comune, concesso in diritto di superficie al Consorzio SIR,
Cascina Biblioteca formalizzerà un contratto di locazione
con Consorzio Cascina Molino San Gregorio, non si è ancora
provveduto all’avvio del piano di ammortamento essendo
ancora in corso le opere di ristrutturazione.
Tra le immobilizzazioni figura anche l’avviamento derivante
dall’acquisto del ramo d’azienda di Omnicoop avvenuto
nell’anno 2017.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il parere
del Collegio Sindacale.
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto
economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica
dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene:
- impianti e macchinari 15%
- mobili e arredi 12%
- automezzi 20%
- macchine elettroniche ufficio 20%
- autovetture 25%

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo,
anche mediante l’iscrizione di apposito fondo
rischi su crediti. Non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato poiché gli effetti sarebbero
stati irrilevanti.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale. Non è stato
adottato il criterio del costo ammortizzato poiché
gli effetti sarebbero stati irrilevanti.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti hanno lo scopo di rettificare costi
e ricavi sulla base del principio della competenza
del reddito.
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Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra
il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società e sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Lo stanziamento riflette la migliore stima possibile sulla base
degli elementi a disposizione.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i soci lavoratori
e i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento
del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti
al momento dello svolgimento della prestazione, i ricavi di
natura finanziaria in base alla competenza temporale.

Mutualità prevalente

I dati concernenti l’attività svolta con i soci, ai sensi
dell’art.2545 sexies del Codice Civile, sono stati evidenziati
nelle tabelle della nota integrativa e nella relazione degli
amministratori.

Nelle cooperative di lavoro perciò, per determinare
l’importo massimo distribuibile a titolo di ristorno,
sarà necessario rapportare il costo del lavoro
dei soci con il costo dl lavoro complessivo, con
l’esigenza in tal caso, di rispettare l’ulteriore
specifico limite, vigente per i trattamenti erogati a
titolo di ristorno, che non possono superare il 30%
dei trattamenti retributivi complessivi.

La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative al n°A107188 – sezione cooperative
a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall’art.2512
del Codice Civile.

Le imposte sul reddito sono imputate in applicazione del
principio della competenza economica del reddito, applicando le aliquote e le norme fiscali vigenti.
Le imposte anticipate sono iscritte con riferimento a differenze temporanee e secondo le possibilità di recupero.

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente
prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 de Codice civile:

Non si è proceduto al calcolo dell’Irap in quanto la Cooperativa essendo iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative ed
avendo presentato apposita richiesta alla Regione Lombardia
ne è esente ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale n.
27/2001.

Nel caso in cui lo scambio mutualistico sia
misurato attraverso i costi, al fine di ottenere la
quota parte dell’avanzo di gestione destinabile ai
ristorni, sarà necessario rapportare l’ammontare
dei costi relativi al rapporto con i soci con l’ammontare dei costi complessivi omogeneamente
riferibili alle medesime voci del conto economico.

La Cooperativa ha operato nel rispetto degli scopi statutari
e tutta l’attività produttiva e commerciale dell’esercizio si è
svolta cercando di valorizzare l’attività dei soci.

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei requisiti di
cui all’art.2513 del Codice civile, così come stabilisce l’art.111
– septies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile
e disposizioni transitorie (Rd n.318/1942 e successive modificazioni); detta norma infatti prevede che le cooperative
sociali ne rispettino le norme di cui alla legge n.381/1991 sono
considerate cooperative a mutualità prevalente.

Imposte sul reddito

Modalità di calcolo e determinazione dei
ristorni (DM 06/12/2004)

Tra i due limiti dovrà essere rispettato quello
di minore entità (tratto da Studio del CNDCEC
Aprile 2016 – Le peculiarità delle Società Cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione
aziendale).
Si procede pertanto alla indicazione dei dati per
la verifica del rispetto dei parametri sopra indicati
per l’ottenimento dei ristorni spettanti ai soci
lavoratori.

descrizione costi

valore

di cui
da soci

%

Totale costo del lavoro

4.152.593

2.142.331

51,59%
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Modalità di calcolo e determinazione dei ristorni (DM 06/12/2004)

fatti avvenuti dopo la chiusura dell' esercizio evoluzione prevedibile della gestione 2019
Dalla chiusura dell'esercizio alla data odierna non si sono rilevati fatti degni di nota.

Utile di bilancio (al lordo di imposte e ristorni)

€ 130.727

(A)

Plusvalenze Attive (componenti non ordinarie)

- € 2.130

(B)

Utile disponibile per i ristorni (A-B)

€ 128.597

(C)

Utile massimo ristornabile (C) x 80%

€ 102.878

(D)

Nel corso del 2018 si è perfezionato il contratto di locazione trentennale di “Cascina San Gregorio
Vecchio” con il Comune di Milano, che rappresenterà per il 2019 e per gli anni successivi, il maggior
impegno in termini di progettualità ed il maggior investimento in termini economici.
1° REQUISITO

rapporto costo soci lavoratori / costo dipendenti
Costo dipendenti

€ 2.010.262

48,41%

Costo Soci

€ 2.142.331

51,59%

€ 4.152.593

100,00%

quota di utile ristornabile ai soci (d x e)

stipendi soci € 2.142.331 x 30%

€ 53.075

€ 642.699

(E)

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti per versamenti
dovuti non richiamati

Totale crediti per
versamenti dovut

Valore di inizio esercizio

1.500

1.500

Variazioni nell'esercizio

3.500-

3.500

Valore di fine esercizio

5.000

5.000

(F) 2° REQUISITO

(F) 3° REQUISITO

(max distr.soci)

Essendo la quota di ristorni deliberati a favore dei
soci di € 60.000 siamo al di sotto del 2° requisito.
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Nota Integrativa - Attivo

La voce è così composta:

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

movimenti del 2018
increm.
decrem.

costo
storico

saldo al
31/12/17

Manutenzione straordinaria
Cascina Molino S. Gregorio

560.429

551.553

Avviamento ramo d’azienda Omnicoop

300.000

270.000

(30.000)

240.000

Manutenzione beni di terzi City Farm

45.755

43.065

(2.690)

40.375

Manutenzione straordinaria
Giardino Cdd Ferraris

77.483

62.954

(4.841)

58.113

Manutenzione beni di terzi CDD Ferraris

528.439

381.455

(29.397)

352.058

Manutenzione beni di terzi CDD 2 Ferraris

174.971

128.301

(9.734)

118.567

(28.108)

365.572

(1.840)

5.521

categorie dei beni

ammort.

8.875

saldo al
31/12/18
560.429

Costo

300.000

2.606.359

2.606.359

Oneri pluriennali Officine psicosociali Ferraris

393.199

357.367

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

30.000

1.070.569

1.100.569

9.201

7.361

Valore di bilancio

270.000

1.535.794

1.805.794

Oneri pluriennali acquisto
ramo azienda Omnicoop

70.167

70.167

70.167

Incrementi per acquisizioni

-

165.289

165.289

Oneri pluriennali ufficio
amministrazione nuova sede

Ammortamento dell'esercizio

30.000

78.752

108.752

Oneri pluriennali
Cascina Molino San Gregorio Vecchio

11.329

11.329

11.329

Totale variazioni

(30.000)

86.537

56.537

Oneri pluriennali spostamento quadri elettrici

16.480

16.480

16.480

Ristrutturazione tettoia spazio feste

15.000
6.565

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo

300.000

2.771.651

3.071.651

Migliorie c/terzi fitodepurazione

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

60.000

1.149.321

1.209.321

Sito web

6.300

1.862.331

Totali

2.215.318

Valore di bilancio

240.000

1.622.331

5.738

36.313

9.261

(882)

6.564

6.564

6.300
1.805.794

165.289

14.118

-

(1.260)

5.040

(108.752)

1.862.331

Gli incrementi si riferiscono a:
•
•
•
•
•
•
•
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realizzazione sito web
lavori di ristrutturazione non ultimati Cascina San Gregorio Vecchio
avvio lavori di costruzione impianto di fitodepurazione e oneri pluriennali spostamento quadro elettrico
avvio lavori di ristrutturazione nuova sede ufficio amministrazione
costi incrementativi tettoia spazio festa Cascina
costi incrementativi lavori di ristrutturazione Cascina Molino San Gregorio
costi incrementativi lavori ristrutturazione Officine psicosociali CDD Ferraris
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Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Altre
Totale
Impianti e immobilizzazioni immobilizzazioni
macchinario
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio

categorie dei beni

costo
storico

saldo al
31/12/17

Immobile Via Celentano

172.777

172.777

(Fdo amm.to immobile Via Celentano)

movimenti del 2018
increm.
decrem.
ammort.

172.777

(7.775)

Terreno Immobile Via Celentano

43.194

43.194

Immobile Via MonteMartini

215.885

130.140

(5.183)

375.311

614.980

762.859

1.753.150

(F.do amm.to immobile Via MonteMartini)

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

9.727

390.958

618.842

1.019.527

Terreno Immobile Via MonteMartini

29.200

29.200

Valore di bilancio

365.584

224.022

144.017

733.623

Tot. Terreni e fabbricati

461.056

365.584

85.745

Impianti specifici

123.272

67.568

55.704

Incrementi per acquisizioni

85.745

66.221

21.481

173.447

(Fdo amm.to impianti)

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

-

-

21.560

21.560

Macchinari

Ammortamento dell'esercizio

11.660

50.321

40.874

102.855

Altre variazioni

-

28

13.947

13.975

Totale variazioni

74.085

15.928

(27.006)

63.007

Costo

461.056

681.201

762.777

1.905.034

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

21.387

441.252

645.769

1.108.408

Valore di bilancio

439.669

239.950

117.011

796.630

Valore di fine esercizio

681.201

Macchine elettroniche ufficio

30.715

(Fdo amm.to macchine elett. ufficio)
64.658
595.248

(Fdo amm.to automezzi)
(Fondo amm.to struttura maneggio)
Altri beni
(Fondo amm.to struttura altri beni)
Autovetture
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(41.537)

224.022

66.221

30.077

638

28

(44.207)

(399.714)

28

(50.323)

239.950

(462)

(29.794)

30.715

56.081

8.577

(41.205)

1.500

606.050

10.768

64.658
(3.255)
(21.570)
13.947

(34.284)
(467)

Tot. Altre Immobilizzazioni

144.017

totale beni

1.753.148

totale fondi

(1.019.525)

Valore netto

733.623

(34.764)
5.622

(1.264)

(4.442)

(1.141)

(28.329)

(40.874)

117.011

28.329
(27.187)

(503.982)
36.710

5.612

(Fdo amm.to autovetture)

(42.959)
595.248

36.710

(3.177)
28.329

(6.116)

557.929

(34.297)
5.623

439.669

10.517

(483.645)
36.710

(11.660)

123.272

(29.331)

(Fdo amm.to mobili e arredi)

Struttura Maneggio

547.412

(8.429)
29.200

(355.536)

Tot. Impianti e macchinari

Automezzi

(6.477)

(35.422)

(Fdo amm.to macchinari)

Mobili e arredi

215.885

(1.952)

557.929

12.958)
43.194

85.745

Costo

Variazioni nell'esercizio

saldo al
31/12/18

28.329
21.483

21.560

1.903.539
13.975

(102.855)

(1.108.408)
796.630
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Immobilizzazioni finanziarie

Gli movimenti si riferiscono a:
•

Mobili e arredi: acquisto arredo mobili centro Mixitè e appartamento Via Montemartini

•

Macchinari: acquisto n. 1 smielatore, n 6 zavorre, n. 1 zaino, n. 2 potatori, n. 1 MTC Goldoni
Twist 5gs, n. 1 motosega josenred, n. 1 vangatrice

•

Macchine: acquisto un PC Vivo Book Asus S15

•

Immobile: incrementi per ristrutturazione immobile di Via Montemartini

•

Impianti: acquisto n. 1 arcata tunnel Agrimec, casette e impianti minuti e attrezzature
San Gregorio Vecchio (acquisto ramo d’azienda)

•

Automezzi: acquisto Dacia Van 1.6 - decrementi per alienazione Ford Fiesta e furto Fiat
Strada

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni
in altre imprese

Totale Partecipazioni

Costo

399.389

399.389

Valore di bilancio

399.389

399.389

Incrementi per acquisizioni

37.189

37.189

Totale variazioni

37.189

37.189

Costo

436.578

436.578

Valore di bilancio

436.578

436.578

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Fondi Ammortamento
categorie dei beni

aliquota
ordin.

saldo al
31/12/17

Struttura Maneggio

15%

34.297

467

34.764

Immobile Via Celentano

3%

7.775

5.183

12.958

Immobile Via MonteMartini

3%

1.952

6.477

8.429

Macchine elettroniche ufficio

20%

29.330

462

29.794

Macchinari

15%

355.542

44.207

Mobili e arredi

12%

41.205

3.255

42.959

Altri beni

20%

3.177

1.265

4.442

Impianti specifici

15%

35.422

6.115

41.537

Autovetture

25%

27.187

1.141

28.329

Automezzi

20%

483.645

34.285

13.947

503.982

1.019.538

102.855

13.975

1.108.408

Totale

movimenti del 2018
ammort.
decrem.

28

saldo al
31/12/18

399.714

La voce è così composta:
Valore
a bilancio

Città

CS&L

Cavenago Brianza (MB)

39.000

392.538

97.704

3.692

Solidarietà in Rete

Milano

215.098

1.057.241

112.453

34.548

Oikos

Milano

15.000

99.155

(19.474)

5.000

Banca Etica

Padova

65.310.268

92.412.744

2.273.208

27.887

Welfare Milano srl

Milano

1.947.500

1.103.544

(124.234)

196.500

CGM Finance

Brescia

2.376.500

2.520.160

1.820

4.500

Cooperativa Duecento

Milano

238.999

11.684.319

(2.677.410)

200

Consorzio Molino S. Gregorio

Milano

25.000

25.051

(1.567)

10.000

Abitare Sociale Metropolitano

Milano

1.250.000

1.445.512

(170.881)

64.000

Consorzio AbitaMi

Milano

Consorzio Cascina Nibai

Cernusco s/naviglio (MI)

3.052

114.861

6.763

15.000

Cooperativa Omnicoop

Milano

108.936

107.498

(180.703)

60.000

Cooperfidi Italia

Bologna

10.372.140

23.562.552

(57.249)

250

totale
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Capitale Patrimonio Utile/Perdita
sociale netto 2017
2017

Denominazione

15.000

436.578
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Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le partecipazioni non sono ritenute rilevanti ai fini del controllo delle società.
I dati riportati nel prospetto relativamente alle Società partecipate sono riferiti all’ultimo bilancio disponibile.

Denominazione

Crediti verso Crediti tributari
clienti iscritti iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante

Crediti verso
altri
iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:

Valore di inizio esercizio

2.643.598

52.686

7.343

228.166

2.931.793

• sottoscrizione e versamento partecipazione capitale sociale Consorzio AbitaMi finalizzato alla realizzazione di
intervento di housing sociale- Residence Loreto;
• sottoscrizione e versamento partecipazione Consorzio Cascina Nibai – housing sociale, ristorazione ;
• incremento per destinazione a ristorno di € 1.176 a incremento partecipazione capitale sociale Consorzio CS&L;

Variazioni nell'esercizio

139.632

(16.084)

(44)

98.192

221.696

Valore di fine esercizio

2.783.230

36.602

7.299

326.358

3.153.489

Quota scadente entro l'esercizio

2.783.230

36.602

314.288

3.134.120

Quota scadente oltre l'esercizio

-

-

12.070

12.070

La voce Crediti verso clienti è così composta:
entro 12 mesi
•
Clienti
•
Fatture da emettere
•
0,5 da emettere
•
Note di credito da emettere
•
Fondo svalutazione crediti

Rimanenze
Denominazione

Materie prime,
sussidiarie e di consumo

Prodotti finiti
e merci

Totale

Valore di inizio esercizio

15.749

852

16.601

Variazioni nell'esercizio

(600)

4.391

3.791

Valore di fine esercizio

15.149

5.243

20.392

Trattasi del materiale di consumo e delle scorte del Bar Vagone.
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€
€
€
€
€
€

1.989.856
832.657
9.819
(21.518)
(27.584)
2.783.230

Il Fondo Svalutazione Crediti nel corso del 2017 ha subito i seguenti movimenti:
•
•
•

Fondo al 31.12.2017
Accantonamento 2018
Fondo al 31.12.2018

€
€
€

13.584
14.000
27.584
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La voce Altri Crediti è così composta:
entro 12 mesi
•
Credito CISOA
•
Deposito CGM Finance 1239(*)
•
Deposito CGM Finance 1099 (*)
•
Credito PAC
•
Crediti diversi

€
€
€
€
€
€

13.879
189.507
33.758
6.600
70.544
314.288

Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce Altre Attività finanziarie non immobilizzate è così composta:
•
•
•

Prestito Consorzio ABITAMI
Prestito Molino San Gregorio
Prestito Welfare Milano

(*)Trattasi di un deposito remunerato ad un tasso di mercato
oltre 12 mesi
•
Cauzioni
•
Cauzione affitto coop. Duecento
•
Cauzione affitto Via Ornato
•
Cauzione affitto Viale Certosa
•
Cauzione affitto Via Ornato
•
Cauzioni Hilti

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

185.000
41.118
80.000
306.118

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

5.235
1.396
1.191
2.000
1.250
998
12.070

Depositi bancari
e postali

Denaro e altri
valori in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

885.338

5.563

890.901

Variazioni nell'esercizio

(548.139)

24.924

(523.215)

Valore di fine esercizio

337.199

30.487

367.686

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso le banche e l’esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell’esercizio.
Il credito per imposte anticipate è così formato:
Credito imposte anticipate

IRES
(24%)

Credito imposte anticipate al 31/12/2017 (A)

totale
7.343

Ratei e risconti attivi

Imposte anticipate dell’esercizio
Svalutazione crediti tassata 2018

3.746,00

899

Avviamento Omnicoop
(differenza aliquota ammortamento)

26.666,67

6.400

Ratei attivi

Risconti attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

49

121.440

121.489

Credito per imposte anticipate al 31/12/2018 (B)

7.299

Variazioni nell'esercizio

(49)

48.400

48.351

Imposte anticipate a conto economico (B – A)

44

Valore di fine esercizio

-

169.840

169.840
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto nell’esercizio precedente:

I risconti attivi si riferiscono a:
•
•
•
•
•

Risconto pluriennale canone affitto Via Conti - Milano
Certificazione SOA
Assistenza tecnica informativa
Assicurazioni
Acquisti agricoli utilizzo 2019

€
€
€
€
€
€

136.325
5.986
6.576
18.478
2.475
169.840

Alla chiusura dell’esercizio precedente

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva
indivisibile

Risultato
d’esercizio

Totale

279.733

588.226

1.336.620

145.466

2.350.045

43.640

94.401

Destinazione del risultato dell’esercizio
Ammissione soci

11.991

Dimissione soci
Ristorno a capitale sociale
Risultato di esercizio
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Natura/Descrizione

Variazioni voci di patrimonio netto

Importo

Capitale

Riserva
legale

Varie altre
riserve

279.733

588.226

1.336.620

Utile
Totale altre
(perdita)
riserve dell'esercizio
1.336.620

145.466

Totale
patrimonio
netto
2.350.045

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi

11.991

43.640

94.401

94.401

-

150.032

Decrementi

-

-

-

-

145.466

145.466

Valore di fine esercizio

291.724

631.866

1.431.021

1.431.021

61.302

2.415.913

ammissione e dimissione soci;
destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2017;
la rilevazione dell’utile relativo all’esercizio 2018.

1.431.021

Possibilità
Quota
Quota
utilizzo (*) disponibile fiscalmente
libera

291.724

Riserva legale

631.866

b

Riserva indivisibile

1.431.021

b

totale

2.354.611

61.302

2.415.913

Utilizzazioni
eff. nei
3 es. prec. per
copert.
Perdite

Utilizzazioni
eff. nei
3 es. prec.
Per altre
ragioni

631.866
1.431.021
2.062.887

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

11.805

11.805

11.805

11.805

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
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631.866

Capitale

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:
•
•
•

291.724

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Patrimonio netto

Valore di inizio esercizio

61.302

Il fondo non risulta
movimentato nel corso del
2018.
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Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce altri debiti
è così composta:

Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 979.387
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 248.204
Utilizzo nell'esercizio 127.379

Il fondo risulta incrementato delle
spettanze del personale dipendente e soci
lavoratori maturate a tale titolo.

Totale variazioni 120.825
Valore di fine esercizio 1.100.212

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso
soci per
finanziamenti

Debiti Acconti
Debiti
Debiti
verso
verso tributari
banche
fornitori

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

Altri
debiti

Totale
debiti

Valore di inizio esercizio

401.626

1.394.083

30.450

794.948

63.437

216.605

722.638

3.623.787

Variazioni nell'esercizio

7.013

118.070

15.607

(85.512)

40.131

(106.716)

(136.451)

(147.858)

Valore di fine esercizio

408.639

1.512.153

46.057

709.436

103.568

109.889

586.187

3.475.929

Quota scadente
entro l'esercizio

408.639

736.978

46.057

709.436

103.568

109.889

586.187

2.700.754

Quota scadente
oltre l'esercizio

-

775.175

-

-

-

-

-

775.175
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dipendenti c/stipendi
SCAU versamenti
dipendenti c/premi
cac c/versamenti
debiti diversi
soci c/ristorni
cim c/versamenti
debiti vs dipendenti ferie maturate
debiti v/CoCoCo
debiti v/società finanziarie
debiti vs fondi integrativi tfr
debiti v/organizzazioni sindacali
debito acquisto ramo Omnicoop
debiti v/lavoratori agricoli per premi
debiti vs enti prev. ferie non godute
debiti vs tesoreria
debiti v/contributi premi agricoli
cassa edile conto versamenti
cooperlavoro conto versamenti
debiti per acquisto ramo azienda
debito dipendenti per rinnovo contrattuale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

185.599
73.828
60.838
7.858
42.038
60.000
4.582
26.197
1.224
1.097
3.609
741
36.302
10.980
73
2.324
2.467
6.212
218
25.000
35.000
586.187

I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per € 243.645.
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Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante
tipo rata

Debito Rimborsi
residuo entro 12
31/12/2018
mesi

Scadenti
Oltre
l’anno

Scadenza Tasso

Garanzie

Banca Etica

16.222

13.367

2.855

06/2023

1.22

Nessuna

Finlombarda

333.197

74.796

258.401

06/2023

0.10

Nessuna

Cariparma
Trattore

7.640

7.640

-

12/2019

3

Nessuna

Fca Bank
Scudo

-

02/2018

3.5

Nessuna

Cariparma
Tosaerba

12.797

12.797

-

12/2019

4.20

Nessuna

Mutuo Banca
Prossima

414.199

116.400

297.799

07/2022

0.09

Nessuna

Fca Bank
Fiat Talento

16.910

6.540

10.370

05/2021

Finanziamento
CGM Finance

328.062

328.062

Finanziamento
Dacia

7.816

2.376

5.440

05/2020

Finanziamento
CGM

249.080

75.000

174.080

01/2022

Finanziamento
CGM

126.230

100.000

26.230

02/2021

totale

1.512.153

736.978

775.175

03/2019

Descrizione

31/12/2018

a

Valore del prestito sociale

408.639

b

Patrimonio netto di riferimento

2.415.913

e

Rapporto tra prestito sociale
e patrimonio netto

0.17

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d’Italia in attuazione della delibera
C.I.C.R. del 3 marzo 1994.
Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, risulta nei limiti di legge.
Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia recante le disposizioni per la Raccolta del risparmio dei soggetti
diversi dalle banche, si è proceduto al calcolo dell’indice di struttura finanziaria:

Nessuna
Nessuna

Descrizione

Nessuna

Patrimonio netto di riferimento

2

Nessuna

Attivo Immobilizzato

3.095.540

2.1

Nessuna

Indice di struttura finanziaria

1.21

2.1

Importo
2.415.913

Debiti a medio e lungo termine

Ratei e risconti passivi
Variazioni del prestito sociale
Ratei passivi Risconti passivi

Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2017

401.626

Variazioni dell’anno

7.013

Saldo al 31/12/2018

408.639
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I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo
sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto
della cooperativa.

Risconti passivi

Valore di inizio esercizio

1.722

58.647

60.369

Variazioni nell'esercizio

(1.338)

55.174

53.836

Valore di fine esercizio

384

113.821

114.205

Non sussistono, al 31.12.2018, ratei e risconti aventi durata pluriennale.
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I ratei passivi si riferiscono a:
•

Interessi passivi banche e finanziamenti

€
€

384
384

Nella voce A.5 “altri
ricavi” figurano:

I risconti passivi si riferiscono a:
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€

contributo AB Foundation
ricavi attività animazione
ricavi corsi
contributo anno attività 2019 Caleo
altri ricavi attività

34.751
6.492
14.543
50.000
8.035
113.821

Altri ricavi
•
Consulenze varie
•
Convenzione Comune di Milano
•
Altri proventi
•
Proventi Bar Vagone
•
Sopravvenienze attive

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Ricavi da vendite e
prestazioni

Totale

Valore esercizio corrente

6.425.368

6.425.368

Contributi in conto esercizio
•
Donazioni da privati
•
Contributi pubblici
•
Contributi Cooption

€
€
€
€

94.546
161.307
8.641
264.494

€
€
€
€
€
€
€

89.485
183
13.366
41.607
2.130
146.771
411.265

I ricavi sono tutti rivolti a contropartite italiane.
I ricavi da vendite
e prestazioni si
riferiscono a:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi non convenzionati (Privati)
Servizi convenzionati (Pubblica Amministrazione)
Manutenzioni verde pubblico
Manutenzioni verde privato
Prestazioni Consorzio Cascina Sofia
Vendite agricole
Servizi di arredo e sistemazione verde
Ricavi edili

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.088.193
2.811.111
904.598
318.049
409.282
74.538
80.171
739.427
6.425.368

Costi della produzione
La voce B6 “Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” è principalmente
costituta da acquisto materiali edili per € 175.711 e acquisto merci per € 308.888.
La voce B7 “Costi per servizi” è principalmente costituita da costi per manutenzione per € 91.072, per
assicurazioni per € 53.891 e per attività di consulenza e servizi per € 323.769.
La voce B8 “Costi per godimento beni di terzi” sono principalmente costituiti da noleggio attrezzature per
€ 14.357, affitto immobili per € 108.443.
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Proventi e oneri finanziari
Composizione proventi da partecipazione
Altri Proventi
Da altri

9.749

Totale

9.749

Trattasi di interessi attivi su c/c, interessi attivi CGM Finance e interessi
attivi su titoli.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Debiti verso banche

Altri

Totale

13.369

21.681

35.050

Interessi e altri oneri finanziari

Trattasi degli interessi passivi su c/c e mutui, di interessi passivi sul prestito soci e interessi
passivi su finanziamenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

COMPENSO AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI
Si precisa che gli Amministratori non percepiscono alcun compenso.
L’ammontare del compenso, approvato dall’assemblea dei soci, per l’attività svolta dall’organo
di controllo è di € 11.440 annui.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rientranti
tra quelle di cui al disposto dell’art. 2427 punto 22-bis del Codice civile introdotto dal D.Lgs.
173/2008 – art. 1 coma 1, ovvero operazioni di entità rilevante e non concluse a normali
condizioni di mercato.

Saldo al
31/12/2018

Saldo al
31/12/2017

Variazioni

9.469

13.085

(3.616)

(44)

(4.099)

(4.055)

Numero soci al 31/12/2017

Numero soci ammessi

Numero soci receduti

Totale soci al 31/12/2018

9.425

8.986

439

91

16

-

107

Informazioni sui soci cooperatori

Imposte correnti:
IRES

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa sociale CASCINA BIBLIOTECA ha nominato il Collegio
Sindacale composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti, l’intero collegio è composto da revisori legali conti iscritti al relativo registro.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22.ter del C.C. si precisa che la società non ha in essere accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Imposte correnti differite e anticipate
Imposte

Nota Integrativa Altre Informazioni

Variazioni del numero dei soci partecipanti:

Imposte differite (anticipate)
IRES

300 Relazione sulla Gestione

301 Relazione sulla Gestione 301

Nota integrativa parte finale
APPROVAZIONE OLTRE I TERMINI
Ai sensi dell’art. 2364 c.c. e dell’art. 18 dello Statuto, il termine per l’approvazione del presente progetto di
bilancio è differito
rispetto al termine ordinario di 120 giorni, per permettere la corretta interpretazione e applicazione delle
novità proviste dalla
legislazione speciale in materia di benefici apportati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui alla L.
04/08/2017 n. 124.
INFORMATIVA TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE
Nel corso dell’esercizio, la Cooperativa ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi di cui alla
Legge 124 del 2017, articolo 1, comma 25, pari ad € 35.761,94. La seguente tabella riporta il dettaglio dei
soggetti eroganti e
ammontare ricevuto.

n.

Soggetto
erogante

1
2
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Contributo
ricevuto

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture
contabili.
Si invitano i Soci ad approvare lo stesso corredato dalla Nota
Integrativa, e a destinare l'utile d'esercizio come segue: il 3%
pari a €
1.839,06 ai Fondi Mutualistici, il 30% pari a € 18.390,60 alla
Riserva Legale e la restante parte pari ad € 41.072,34 alla
Riserva
Indivisibile.

Causale
Il Presidente
Francesco Allemano

€ 20.162,44 5‰
Inps

€ 15.599,50 contributo riconosciuto
alla contrattazione
collettiva aziendale
volta a promuovere la
conciliazione tra vita
professionale e
vita privata ai sensi
dell’articolo 25 del
decreto legislativo
15 giugno 2015, n.80
(Decreto Interministeriale
del 12settembre 2017)

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Emanuele Fasani, ai sensi dell’art. 31 comma 2
quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il presente documento
informatico in formato xblr, contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico, nonché la presente nota integrativa, sono conformi ai
documenti originali depositati presso la società.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ai sensi art.2429 Co. 2 del Codice Civile e dell'art. 14
del D. Lgs. n. 39/2010 sul BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
Signori Soci, Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 la nostra attività è stata

ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento
del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto
sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art.
2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione
del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

SEZIONE A) REVISIONE LEGALE
Relazione sulla revisione contabile del
bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale in merito al bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 della Cooperativa CASCINA BIBLIOTECA–
Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus , composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relativa nota integrativa.

Elementi alla base del giudizio
La nostra revisione contabile si è svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di
tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
del revisore per la revisione legale del bilancio d’esercizio della presente
relazione. Siamo indipendenti rispetto alla cooperativa 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.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio
sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del
bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione, 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 sussistano le condizioni per la liquidazione
della cooperativa o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente
o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione legale, svolta in conformità ai
principi contabili internazionali ISA Italia, elaborati ai sensi
dell’art. 11 comma 3 del DLgs n.39/2010, abbiamo esercitato il
giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:
•

•
•

Responsabilità del revisore legale 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 fornisca 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

•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori
significativi nel bilancio di 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 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 cooperativa;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili
utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;

305 Relazione sulla Gestione 305

•

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa e considerato che il bilancio d’esercizio
rappresenta correttamente le operazioni effettuate.
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di
governance, identificati ad un livello appropriato, come
richiesto dagli ISA Italia, la portata e la tempistica
pianificata per la revisione contabile. I risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze, sono state
comunicate ai responsabili come sopra identificati.

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 possano far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza
di un’incertezza significativa, saremmo 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
portare la società a non essere più un’entità in funzionamento;

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Cooperativa CASCINA BIBLIOTECA– Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus al 31 dicembre 2018 e
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
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Relazione su altre disposizioni di legge
e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo seguito le procedure indicate nel principio di
revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza
della relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio,
la cui responsabilità compete agli amministratori
della Società. Possiamo affermare che la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società
Cooperativa CASCINA BIBLIOTECA– Cooperativa Sociale di
Solidarietà Onlus al 31/12/2018 ed è redatta in conformità
alle norme di legge.

SEZIONE B) RELAZIONE AI SENSI DELL’ART.
2429 comma 2 Codice Civile
B1) VIGILANZA ai sensi dell’art. 2403 e ss.,
Codice Civile

Responsabilità del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza,
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci e alle
adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Siamo stati informati dagli Amministratori, sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile
evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere
fossero:
• conformi alla legge
• conformi allo statuto sociale
• ispirate a principi di razionalità economica
• non manifestamente imprudenti o azzardate
• non in conflitto con gli interessi della cooperativa
• non in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea
dei soci
• non compromettenti l'integrità del Patrimonio sociale.
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il
collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società
e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile.

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche
della cooperativa, viene ribadito che la fase di “pianificazione”
dell’attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i rischi
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati, è
stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso
dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto
all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture
informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati pur con
le dovute implementazioni resesi necessarie.
Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato
dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto
economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame
(2018) e quello precedente (2017). È inoltre possibile rilevare
come la società abbia operato nel 2018 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri
controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli
dell’esercizio precedente.
Per quanto di nostra competenza, in relazione a quanto sopra
descritto, non abbiamo osservazioni da formulare.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente
l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più
precisamente:
• sui risultati dell’esercizio sociale;
• sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti
dalla norma;
• sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con
particolare riferimento all’eventuale utilizzo, da parte
dell’organo di amministrazione, della deroga di cui all’art.
2423, comma 4, c.c.;
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• sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui
all’art. 2408 c.c.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Attività svolta
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto
l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni
di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti
appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della
rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato
rispetto all’esercizio precedente se non con l’inserimento di
nuove figure per essere d’ausilio al personale già in forze;
• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato
rispetto alla tipologia dei fatti cooperativistici ordinari da
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle
problematiche della cooperativa;
• i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono
mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività
svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie
che hanno influito sui risultati del bilancio.

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso
conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla
società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine
di individuarne l’impatto economico e finanziario sul
risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale,
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti
da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.
Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale
che assiste la società in tema di consulenza e assistenza
contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i
riscontri hanno fornito esito positivo.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale,
le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono
state fornite dai membri del Consiglio di Amministrazione
con sistematica periodicità in occasione delle riunioni
programmate.
In conformità a quanto sopra deriva che gli amministratori
hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi
imposto dalla citata norma.

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto
alle esigenze minime postulate dall’andamento della
gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli
a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio
sindacale.

• le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non
sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa;
• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi
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In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare
durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può
affermare che:

alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto
con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
• non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito
all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
• nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non
sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione nella presente relazione;
• non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di
amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
• non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
• non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
• nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio
sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non
sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione
della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta
“tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale:
è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro
delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in
esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10
dicembre 2008.
Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le
variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota
integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti
esercizi non modificano in alcun modo la sostanza
del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla

chiusura dell’esercizio precedente.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 è stato approvato dall’organo di amministrazione e
risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Inoltre l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la
relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. e tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo
utile affinché siano depositati presso la sede della società
corredati dalla presente relazione e ciò indipendentemente
dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al
quale sono fornite le seguenti informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo
soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e
non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati
negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426
c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di
bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate
nella presente relazione;
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti
la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione;
- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio,
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso
atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla
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voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;
- in merito alla possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni
d’impresa, art.1 commi 940 e seguenti della legge di bilancio
2019 (ex legge 145/2018), si evidenzia che la Società non ha
eseguito alcuna rivalutazione nell’anno 2018;
- si evidenzia che la Società ha ricevuto, nell’anno 2018, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste
equiparati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
(legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, Adempimento
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) e pertanto in nota
integrativa, è riportata informativa.
Abbiamo verificato quindi l'osservanza delle norme di legge
inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione ed a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del
Codice Civile.
Nella Nota integrativa al bilancio, vengono specificati con
chiarezza:
• i movimenti e i criteri di valutazione delle singole categorie di
beni
• l’ammontare dei debiti e crediti con evidenziazione di quelli
scadenti entro ed oltre l’anno
• la composizione delle immobilizzazioni anche di natura
finanziaria
• le modalità di determinazione dei ratei e dei risconti
• i criteri di determinazione degli ammortamenti e degli altri
accantonamenti
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Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

Crediti verso soci

500

1.500

immobilizzazioni

3.095.539

2.938.806

attivo circolante

3.847.685

2.931.793

ratei e risconti

169.840

121.489

totale stato patrimoniale - attivo

7.118.064

7.025.393

Stato patrimoniale passivo

31/12/2018

31/12/2017

trim. netto (senza risultato es.)

2.415.913

2.350.045

fondi per rischi e oneri

11.805

11.805

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.100.212

979.387

debiti

3.475.929

3.623.787

ratei e risconti

114.205

60.369

totale stato patrimoniale - passivo

7.118.064

6.118.146

Conto Economico

31/12/2018

31/12/2017

valore della produzione

6.836.634

5.888.673

costi della produzione

6.740.606

5.710.875

differenza

96.028

177.798

proventi e oneri finanziari

(25.301)

(23.346)

rettifiche valori attivita' finanz.

///

///

risultato prima delle imposte

70.727

154.452

imposte sul reddito dell'esercizio

9.425

8.986

21) Utile (perdite) dell'esercizio

61.302

145.466

Criteri per la definizione
della prevalenza.
Ricorrendo i presupposti, il
Collegio Sindacale dà atto, ai
sensi dell’art. 2513 c.c., che gli
Amministratori nella nota
integrativa al bilancio, hanno
dichiarato la sussistenza
della condizione di prevalenza di mutualità.

CONCLUSIONI
Il Collegio Sindacale, a
conclusione del suo esame
attesta che non sussistono
motivi che possano impedire
l'approvazione del Bilancio di
esercizio chiuso il 31/12/2018,
né vi sono obiezioni da
formulare in merito alla
proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio
di Amministrazione per la
destinazione del risultato
dell'esercizio sociale.

Milano, 13 aprile 2019
Il collegio sindacale
Firme
Presidente Michele Fusilli
Componente Giulia Codecasa
Componente Bruno Moneta
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Conclusioni
Carissimi soci,
con l’approvazione di questo bilancio si conclude il triennio di lavoro di questo consiglio di amministrazione che ha
amministrato la cooperativa nel secondo triennio successivo alla fusione delle due cooperative Fontanile e Viridalia
e, con un certo orgoglio, penso che si possa affermare che il percorso di fusione pur non considerandolo concluso,
possiamo certamente dire che tanto lavoro è stato fatto ed una dimensione unitaria della cooperativa è ormai a
portata di mano. Certo non bisogna abbassare la guardia in questa direzione ma penso che consegniamo al prossimo
consiglio di amministrazione una cooperativa che sta percorrendo un saldo cammino in quella direzione. Questo non
è stato un percorso casuale ma il risultato di un impegno da parte di tutti i soci e lavoratori della cooperativa e del
continuo affiancamento degli amici del gruppo Rotary San Donato.
Nel corso dell’anno appena trascorso sono stati innumerevoli gli eventi che hanno caratterizzato il nostro agire
quotidiano ed il bilancio sociale che stiamo sottoponendo alla vostra attenzione ritengo che possa averli rappresentati
adeguatamente e non sto in questa sede a riprenderli uno ad uno perché sicuramente qualcuno lo tralascerei visti
quanti sono stati.
Mi limito quindi a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo risultato che hanno
dedicato passione, impegno e professionalità affinchè la nostra cooperativa riuscisse a perseguire i fini istituzionali
che sinteticamente penso possano essere rappresentati dall’essere una realtà del territorio che si mette a servizio
della gente che abita questo territorio. Sicuramente nell’anno appena trascorso questa dimensione territoriale si è
ampliata sia verso i quartieri di Niguarda e Affori sia nelle stesse vicinanze di Cascina Biblioteca. Non posso infatti non
fare a meno di citare il perfezionamento avvenuto nei primi mesi di quest’anno del contratto di locazione trentennale
di Cascina San Gregorio Vecchio che rappresenta la scommessa più rilevante per il prossimo futuro all’interno di un
contesto di territorio che da tanto tempo stiamo popolando ma che vogliamo arricchire ulteriormente dalla presa
in cura di questo immobile che ci viene affidato dall’amministrazione comunale e che abbiamo il dovere di rendere
arricchito della nostra capacità di imprenditorialità sociale.

Si dice che un albero possa crescere tanto in altezza
Cascina Biblioteca:
quanto le sue radici crescono in profondità;
abbiamo un
se questo vale anche per le vicende umane,
lungo passato
allora Cascina Biblioteca vivrà per sempre.
Abbiamo infatti una lunghissima storia alle spalle.
davanti a noi
Storia alta e storia bassa, di conti e di contadini.
Siamo stati una comunità agricola medievale – la grangia più grande
di Milano nel '200 - assieme alle altre cascine e molini della nostra zona;
siamo stati un ostello per gli sbandati in fuga dalla peste del '600,
quella raccontata dal Manzoni nei “Promessi sposi”;
abbiamo servito per secoli l’Ambrosiana,
la prima Biblioteca davvero pubblica al mondo;
siamo stati Comune autonomo di San Gregorio fino alle soglie del ‘900;
siamo oggi una Cooperativa di comunità, punto di riferimento per il nostro
territorio e risorsa per le persone che lo abitano.
Così come ieri, così come domani
Thomas Giglio

è pertanto con estremo piacere che, rinnovando il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, sottopongo alla vostra formale approvazione il presente bilancio, con le seguenti modalità previste dall’articolo 33
del nostro statuto:
l’esercizio si chiude con un utile corrispondente a € 61.302 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare
come segue:
· il 3% pari a € 1.839,06 ai Fondi Mutualistici
· il 30% pari a € 18.390,60 alla Riserva Legale
· la restante parte pari a € 41.072,34 alla Riserva Indivisibile.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Allemano
312 Relazione sulla Gestione

313 Relazione sulla Gestione 313

314 Relazione sulla Gestione

315 Relazione sulla Gestione 315

316 Relazione sulla Gestione

