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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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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

Nota metodologica
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9-8-2019 è stato
pubblicato il decreto che adotta le Linee guida per
la redazione del Bilancio Sociale ai sensi di quanto
previsto dalla riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017)
e dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017).
Il decreto prevede che l’obbligo di redazione, ai
sensi delle nuove Linee guida, si applichi a partire
dalla redazione del Bilancio Sociale relativo al primo
esercizio successivo a quello in corso alla data della
pubblicazione.

Per quanto riguarda, infine, il metodo adottato nella
costruzione del documento, il Bilancio sociale della
cooperativa è sempre più un’opera corale, costruito
attraverso la partecipazione e il contributo dei diversi
stakeholder, che collaborano fornendo contenuti e dati
in grado di offrire importanti elementi di conoscenza
e di valutazione delle attività svolte durante l’anno.

Detto in modo più semplice, per gli Enti di Terzo
Settore è obbligatorio adottare le nuove linee guida
a partire dalla redazione del bilancio sociale che
descriverà l’attività del 2020.
Possiamo però affermare che la cooperativa Cascina
Biblioteca, già nell’edizione di quest’anno, recepisce
le nuove Linee guida che prevedono che il bilancio
sociale sia composto dalle seguenti parti:
1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio
sociale;
2. Informazioni generali sull’ente;
3. Struttura, governo ed amministrazione;
4. Persone che operano nell’ente;
5. Obiettivi ed attività;
6. Situazione economico-finanziaria;
7. Altre informazioni;
8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Pag. 9

Aver cura di sé, degli altri e del mondo
Da tempo osservavo con rinnovato interesse e
attenzione le persone che svolgono professioni di
cura, che hanno nella loro quotidianità la possibilità
di prendersi cura delle persone. Penso a medici e
personale sanitario, ma anche a maestre, professori,
educatori e operatori sociali.
Questa mia particolare attenzione si era risvegliata
in occasione di un piccolo fatto che mi era capitato
l’estate scorsa, mentre mi trovavo a Roma, quando
ho trascorso un'intera giornata al pronto soccorso di
un grande ospedale per eseguire alcuni accertamenti
medici.
Ero arrivato in ospedale al mattino e ne sono uscito
verso sera, tutto sommato in discrete condizioni,
con il mio pacchettino di esami sottobraccio e in
testa tanti pensieri per le sensazioni provate in quella
lunga giornata. In primo luogo, ricordo che rimasi
colpito dalla abbondanza di fragilità incontrata. Tante
persone anziane rimaste in città e accompagnate al
pronto soccorso da un amico o da un vicino di casa, un
po’ smarrite, turisti in visita alla città, persone senza
fissa dimora, habitué dell’ospedale alcuni, che erano
stati portati al pronto soccorso dopo una sbornia o una
crisi.
Di fronte a tanta fragilità, tutta concentrata nei pochi
metri quadrati delle sale d’attesa e degli ambulatori del
pronto soccorso, ricordo che fui colpito dalla grande
umanità del personale sanitario dell’ospedale: medici,
operatori e inservienti che per ore, senza sosta, erano
capaci di entrare in relazione con tutti i pazienti.

di trovare la parola giusta da dire.
Infine, i mesi drammatici del Coronavirus, quando a
colpirmi è stata la semplicità e la naturalezza con la
quale medici, infermieri e operatori sanitari si sono
messi in gioco per prestare le loro cure alle tante
persone malate. Ogni volta che in televisione, sui
giornali o sui social venivano giustamente sottolineate
la professionalità e l’abnegazione di queste persone,
ero curioso di conoscere le motivazioni alla base del
loro agire.
Mentre tutto questo avveniva ho incontrato, quasi
per caso, le riflessioni di una studiosa come Luigina
Mortari, docente dell’Università di Verona, che negli
ultimi anni ha dedicato libri e pubblicazioni al tema
della cura. Leggendo alcuni suoi articoli e ascoltando
anche alcuni interventi, ho avuto modo di conoscere
alcune riflessioni della studiosa che ho provato
a mettere in evidenza, perché mi sono sembrate
significative anche per noi.
La prima riflessione fa riferimento all’importanza
delle pratiche di cura per noi e il mondo tutto.
Secondo la Mortari, il nostro mondo e la nostra società
non possono esistere senza che qualcuno se ne prenda
cura.
La cura protegge la vita. Una definizione semplice
ed essenziale della cura che la studiosa ci offre è la
seguente: "aver cura è prendersi a cuore, preoccuparsi,
avere premura, dedicarsi a qualcosa”.
La seconda considerazione, fa riferimento al
riconoscimento della condizione di intrinseca
vulnerabilità e fragilità della condizione umana.

Tornando poi alla quotidianità del lavoro, sono rimasto
più volte affascinato dall'attenzione di alcuni colleghi
e colleghe nei confronti delle persone più fragili con
le quali condividiamo la quotidianità in Cascina
Biblioteca. Ogni volta, rimango spiazzato dalla loro
capacità di guardare davvero l’altro, di riconoscerlo e

Gli esseri umani sono estremamente vulnerabili
nella vita corporea e in quella spirituale. Non sono
autosufficienti. In particolare modo all’inizio e alla
fine della loro vita, ovvero da piccoli e da anziani
quando più si ha bisogno dell’aiuto degli altri. Ma
anche da adulti, quando è continuo il bisogno della
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relazione con gli altri perché per essere, per realizzare
la nostra identità abbiamo bisogno degli altri. Ci
stringiamo e ci leghiamo agli altri perché ne abbiamo
bisogno per scoprire chi siamo e quali sono le nostre
potenzialità e caratteristiche. E in questa dipendenza,
secondo la Mortari, sta tutta la vulnerabilità del nostro
essere: dei nostri desideri, dei nostri affetti. Possiamo
sperimentare l’eccellenza solo entrando in relazione
con gli altri e per questo la vulnerabilità è inevitabile
ed è strutturale dell’esistenza.
Siamo anche molto fragili perché veniamo al mondo
indipendentemente da una nostra decisione, e una
volta nel mondo non siamo padroni del tempo e della
nostra esistenza.
Quindi, se riconosciamo e accettiamo la fragilità e la
vulnerabilità come costitutive dell’uomo, il gesto di
cura diventa essenziale per la nostra vita.
Abbiamo la necessità di sperimentare il bene e di
difenderci dalla sofferenza. La cura, dunque è la
risposta necessaria a questa necessità.
Nei vari contributi pubblicati sul tema della cura,
Luigina Mortari mette in evidenza alcuni tratti
fondamentali degli atti di cura che ci sembra
importante riportare, anche se in modo sintetico.
Aver cura è una scelta etica
La persona che agisce con cura, che pratica la cura è
mossa dal cercare ciò che fa bene alla vita. I medici,
gli educatori e gli insegnanti, nell’esercizio della loro
professionalità, nella ricerca di ciò che fa bene scelgono
di vivere dando un orientamento etico all’esistenza.
La cura è etica perché è informata dalla ricerca di ciò
che è bene, ossia di ciò che rende possibile dare forma
a una vita buona.
La cura è agire con generosità
Per molte persone il lavoro di cura costituisce il senso
del proprio stare al mondo, "Fare lavoro di cura fa stare
là dove ne va del necessario. Sapere di fare quanto va
fatto, e va fatto perché l’altro ha di questo una necessità
vitale, restituisce un guadagno di senso che si colloca
oltre qualsiasi logica di scambio. La cura che si prende

a cuore l’altro esce dal perimetro del calcolo, del
misurabile, del negoziabile. Si ha cura per l’altro perché
di questo agire si sente la necessità.” (L. Mortari).
Leggendo queste parole, all’improvviso mi sembra di
avere qualche elemento in più per comprendere gli
atteggiamenti di pura dedizione che abbiamo visto da
parte di tante persone, medici, infermieri e volontari
che si sono spese per curare tutte le persone ammalate
durante la pandemia di questi primi mesi del 2020.
Avvicinare l’altro con reverenza
Il rapporto di cura non è un rapporto tra pari, perché
chi cura si trova in una condizione di potere rispetto a
chi non è autonomo ed è per di più vulnerabile. Quindi
è importante la capacità di avere rispetto dell’altro,
del suo modo di essere che non sarà mai come il mio.
Trattare l’altro con reverenza, ovvero sempre con un
sentimento di profondo rispetto.
Avere coraggio
La persona che si dedica alla cura, spesso presenta
tratti di coraggio perché per il bene delle persone che
incontra trova la forza di affrontare situazioni che
provocano inutili sofferenze o ingiustizie.
Mi è sembrato utile condividere queste brevi riflessioni
sulla cura perché le ho trovate molto illuminanti anche
per la nostra cooperativa che propone quotidianamente
tante attività di cura nei confronti delle persone,
dell’ambiente e degli animali. Sono convinto anche che
operare con cura in un territorio, avendone a cuore le
persone, i luoghi, sia la strada migliore per alimentare
l’economia civile di quella comunità che si arricchisce
di benessere per tutti.
Il Direttore
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Informazioni generali
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
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
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•

persone con disabilità intellettiva, psichica, fisica e
fragilità sociale;
Certificazione di produzione biologica
Numero certificato EUP33OCC rev. 1 rilasciato da
BIOAGRICERT, valido fino al 24.06.2022.

•
•
•
•

progetto housing sociale;
Il Filo via al Cavarot 11, Cernusco sul Naviglio progetto housing sociale;
Appartamento protetto Al 19, viale Certosa 19,
Milano;
Cascina San Gregorio Vecchio, viale Turchia 44,
Milano;
Centro Mixitè, via Zanoli, 15, Milano.

APPARTENENZA AD ALTRE ORGANIZZAZIONI
Prodotti certificati
•

01.13 Ortaggi freschi - fresh vegetables
biologico - organic;
• 47.00.11 prodotti ortofrutticoli freschi - fresh
fruits and vegetables biologico - organic;
• 47.00.1 prodotti preconfezionati e pre-etichettati
all’origine - pre-packed biologico - organic
and pre-labeled products.
In possesso di sistema di modello di organizzazione e
gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

SEDI OPERATIVE al 31 dicembre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascina Biblioteca, via Casoria 50, Milano;
Centro Ferraris, via Galileo Ferraris 1/a, Milano;
Spazio We-Mi Ornato, via Ornato Luigi 7, Milano;
Micro comunità - Piuma via Celentano 25 - micro c;
Appartamento protetto Al 19, viale Certosa 19;
Micro comunità Agape, via Ornato 58;
Micro comunità La Vela, via Ornato 58;
Micro comunità Montemartini, via Montemartini 4;
Appartamento protetto Monterotondo, via
Monterotondo 10;
Appartamento protetto Valmaira, via Valmaira 4;
Micro comunità Le corti, via Ornato 7 e 58;
Gira-gira, via Briantea 23, Cernusco sul Naviglio -

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:

•

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

•

Consorzio Oikos.

•

Consorzio MolinoSanGregorio.

•

AbitaMi - consorzio sociale.

CASCINA NIBAI
•

•

Anffas 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.

•

Cascina Nibai.

•

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

SiR Consorzio sociale Solidarietà In Rete via Valla
25 - Milano.

•

Infine, è socia di Solari 6, impresa sociale S.r.l.
operante nel settore della sanità leggera. (Welfare
Milano Impresa Sociale S.r.l. Sede legale e
operativa: via Solari 6 - Milano).
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I nostri valori
Bellezza

democrazia

La bellezza del 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.

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 a ciascun socio sia garantito e
sostenuto nell’espressione autonoma e consapevole
della sua libera volontà.

responsabilita' sociale

Ingresso polo aggregativo Mixité ad
Affori, in via Zanoli 15
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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.

armonizzare efficacia, efficienza ed economicita'
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.
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dar voce alle potenzialita' di ognuno

rete

radici territoriali

diversita'

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 ed emergere per la
realizzazione del bene comune.

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, A.T.S, A.T.I), 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. 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.

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.

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.

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.
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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
accogliamo 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.

solidarieta' 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.
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La nostra storia

1988

1984

Assunzione del primo
lavoratore svantaggiato
del settore verde

Nascita di Spazio Aperto
da stimolo di Anffas
sezione Milano

1982

2010

Sbarco in Cascina Biblioteca
dei primi fondatori

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

Nascita di Viridalia

2003

2015

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.

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

Nasce l’associazione di
volontariato Damatrà

1999

Realizzazione progetto Verd@ria e
apertura della cooperativa al disagio
carcerario. Viene aperta la residenza
“Cascina Biblioteca”, con una capacità
ricettiva di 6 posti

2013: nasce cascina biblioteca

2011

1995

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

2017
Viene acquisito un nuovo ramo d’impresa, il settore edile
della cooperativa Omnicoop. Viene ufficialmente avviato
il settore dell’agricoltura sociale. Nasce l’Open Day della
cooperativa (settembre 2017). Avviamo l’attività del vagone
bar sociale

2019
18 GENNAIO: 16° edizione del Falò di Sant’Antonio in
Cascina Biblioteca.
FEBBRAIO: apertura appartamenti “Le corti di
Niguarda” per persone anziane.
6 FEBBRAIO: firma del contratto di concessione di
Cascina San Gregorio Vecchio per prenderci cura di
un pezzettino della nostra città di Milano.
MARZO: apertura del nuovo servizio del comune di
Milano per la Residenzialità Sociale Temporanea per
anziani.
5 APRILE: premiazione contest progettuale “Let’s play
innovation”.
16 APRILE: inaugurazione di Mixitè CEDM, rivolto a
minori con disabilità dai 6 ai 18 anni.
MAGGIO: adesione a “Albergo sociale diffuso”, un
progetto di housing sociale che prevede il riutilizzo
degli alloggi sotto-soglia nel patrimonio comunale.
28 MAGGIO: approvazione bilancio 2018 e nomina del
nuovo consiglio di amministrazione.
GIUGNO: adesione al Progetto Invisibili 2, per il

consolidamento degli interventi di accompagnamento
all’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
GIUGNO: ottenimento della certificazione biologica
per gli ortaggi del progetto di agricoltura sociale.
GIUGNO: apertura della prima stagione estiva del
Vagone “Deraglio”.
5/8 GIUGNO: Festival Ti Ribalto organizzato da Piccola
Accademia.
8 AGOSTO 2019: firma del progetto per il recupero e
la valorizzazione della Cascina San Gregorio Vecchio.
SETTEMBRE: inizio del periodo di conversione al
biologico (3 anni) dei terreni di San Gregorio Vecchio
29 settembre 2019: Open Day di Cascina Biblioteca.

Contesto territoriale
L’attività di Cascina Biblioteca è fortemente
caratterizzata dalla sede in cui opera, che è “Cascina
Biblioteca” all’interno del Parco Lambro.
La cascina è al tempo stesso sede legale e sede principale
delle attività della Cooperativa, rappresenta anche un
interessante caso di realtà che ha saputo trasformarsi
per diventare un luogo sempre più aperto, bello e
accogliente.

L’area dell’inclusione lavorativa, grazie al settore della
manutenzione del verde, opera, oltre che a Milano,
nei seguenti comuni o per i seguenti enti territoriali:
Buccinasco, Cesano Maderno, Lodi, Mediglia, Opera,
Paderno Dugnano, Parco Nord e Parco sud, Parco del
Lura, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello,
San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio.

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, Sesto san Giovanni.
Cascina Biblioteca nel corso del 2019 ha proseguito lo
sviluppo di attività in zona 9 a Milano, in particolare
nel quartiere di Affori e Niguarda, proponendo servizi
di carattere sociale, animativo, diurno e residenziale.

NOVEMBRE: avvistamento di 2 allodole, specie simbolo
della campagna, oggi quasi introvabili a Milano.
16 NOVEMBRE 2019: approvazione del progetto di
fusione di Cascina Biblioteca con Cascina Nibai.
23 NOVEMBRE 2019: nasce il nuovo servizio Tempo
Libero Blu, rivolto a bambini e ragazzi con autismo.

2020
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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 e vendita prodotti agricoli;
• Ristrutturazioni edili.

Nello specifico sono attivi a oggi le
seguenti attivita' e servizi
Area inclusione lavorativa
• Cura e manutenzione del verde;
• Agricoltura sociale;
• Botteghe prodotti agricoli;
• Ristrutturazioni edili;
• Inserimenti lavorativi.

I campi di Cascina Biblioteca
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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, Il Filo;
• Attività educative in Casa accoglienza Enzo
Jannacci.
Area animazione
• Animazione bambini;
• Attività equestre;
• Feste in cascina;
• Il vagone bar sociale su rotaia;
• Centro aggregazione disabili Bisboccia;
• Tempo libero;
• Calcio integrato;
• Piccola Accademia;
• Ti Ribalto Festival.
Area domiciliarità
• Interventi educativi, socio assistenziali per minori,
anziani, e ragazzi con autismo.
Accoglienza sociale
• Servizi WeMi;
• Colloqui sociali;
• Case Managment;
• Accompagnamenti persone;
• Luoghi d’incontro.
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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.”

Struttura di governo
e gestione organizzativa
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.”

Composizione CdA

2
25

82

Soci volontari
Soci lavoratori
Soci fruitori

Alla data del 31 dicembre 2019, la base sociale della
cooperativa era così composta:
Soci volontari - 25

Accorinti Antonio, Allemano Maria Chiara, Anderloni Alfredo, Bettina Emanuele, Bianchessi
Massimo, Bozzia Gianluca, Boldrin Guido, Canesi Paolo, Castelletti Anna, Ceruti Valeria, Collina
Maria Rossella, Daloli Alba, Di Benedetto Isabella, Eisenbarth Kinga, Fedeli Daniele, Frassani Marco,
Guidi Maria Antonietta, Masala Marco, Ostoni Davide, Soldati Umberto, Soncini Sergio, Tersalvi
Giulio Cesare, Tulli Lorena, Viola Daniele, Zandrini Umberto.

Soci lavoratori - 82

Allemano Chiara, Allemano Francesco, Allone Giuseppe, Alviti Marco, Amadori Angelo, Andreana
Lizzo, Bachechi Antonio, Balzarotti Laura, Basso Chiara , Berti Laura, Brizzolari Andrea , Buzzanca
Alessandra , Cabras Claudia, Cantelmo Maurizio, Casagrande Leonardo, Castro Susana Espinoza
Margarita Castro, Cerquera Hidrogo Nora Emerita, Coaguila Guevara Jimmy, Cocchi Chiara, Coquio
Fabio, Coquio Marco, Corbari Antonio, Corti Mauro, Costagliola Caterina, Cremonesi Matteo, Curti
Mariangela, Curti Marina, D’Agostini Maurizio, Daustria Antonella, Di Bartolo Claudio, Donelli
Giulia, Federici Alessandra, Ferrario Riccardo Mosè, Ferretti Matteo , Folli Mauro, Galbiati Nadia,
Gervasoni Maria Elena, Giglio Thomas, Giordano Donato, Giordano Marianna, Heredia Yaya
Raul Hernan, Invernizzi Stefania, Kalboussi Mahmoud , Kingsley Sunny, Levati Marta, Lleshaj
Xhevahir, Maltrotto Maurizio, Mambretti Vittoria, Martinoni Anselmo, Massa Barbara, Memeo
Giuseppe, Milione Macario, Muzzetta Simona Antonella, Navazio Ernesto, Oliva Nadia, 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, Totaro Pasquale,
Tramoni Roberto, Trenta Annamaria , Viani Valentina, Viganò Franco, Villa Monica, Zaccari Luca,
Zaffaroni Sonia, Zandrini Daniele, Zini Italo, Zizzi Igino.

Soci Fruitori - 2
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Teresa Bono, Piero Borina.

• Francesco Allemano, Presidente
• Thomas Giglio, Vicepresidente
• Antonio Bachechi, consigliere
• Andrea Brizzolari, consigliere
• Marco Coquio, consigliere
• Mauro Folli, consigliere
• Stefania Invernizzi, consigliere
• Vittorio Paoli, consigliere
• Igino Zizzi, consigliere
Composizione CdA per genere (donne 1, uomini 8 - totale 9 di cui soci 9).

Nel 2019 la cooperativa ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Nell’assemblea dei soci del 28 maggio 2019
si sono tenute le votazioni per eleggere le persone che ricopriranno il ruolo di consiglieri di amministrazione per i
prossimi tre anni.
Di che cosa si occupa il CdA di Cascina Biblioteca:
• 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.
Il collegio sindacale

È stato nominato dall’assemblea dei soci della cooperativa in data 20 ottobre
2017 (Compenso riconosciuto per tutto il collegio: 11.400 € per singolo esercizio).
Componenti:
• Michele Fusilli, Presidente
• Giulia Codecasa
• Bruno Moneta
Sindaci supplenti:
• Riccardo Re
• Gianpaolo De Luca
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PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2017

2018

2019

n° convocazioni

16

16

22

partecipazione

96%

91%

92%

Principali decisioni prese dal CdA nel corso
del 2019
Nel corso del 2019, il consiglio di amministrazione di
Cascina Biblioteca si è riunito 22 volte ed ha analizzato
e deliberato intorno a circa 80 argomenti che sono
stati posti all’ordine del giorno.
Di seguito riportiamo alcune delle decisioni assunte
nel corso del 2019 dal consiglio di amministrazione:
• Analisi e verifica piano strategico della cooperativa;
• Idee per cascina San Gregorio Vecchio;
• Analisi degli investimenti della cooperativa in
altre società;
• Rinnovo cariche sociali;
• Riorganizzazione aree e riorganizzazione area
animazione;
• Ammissione e dimissioni soci;
• Situazione Caleido;
• Fidejussione per Cooperativa Cascina Nibai;
• Piano strategico della cooperativa per il periodo
2019-2021;
• Piano di lavoro settore animazione;
• Riorganizzazione settore comunicazione;
• Innovazione;
• Richiesta anticipo TFR;
• Prima fase lavori ristrutturazione San Gregorio
vecchio;
• Piano attività Cascina Nibai;
• GDPR Privacy;
• Budget 2019;
Pag. 28 - Bilancio Sociale 2019

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

Approvazione bilancio 2019 con relativi allegati;
Convocazione assemblea approvazione bilancio e
rinnovo cariche;
Rinnovo cariche sociali e preparazione assemblea;
Organizzazione Open-day 2019;
Nomina Presidente e Vice presidente della
cooperativa;
Attribuzione poteri;
Presentazione indagine sulla soddisfazione e di
genere lavoratori di Cascina Biblioteca;
Budget 2019;
Percorso cambio presidenza;
Deleghe di rappresentanza;
Open day Cascina Biblioteca;
Partecipazione Bando U.N.R.R.A 2019;
Sistemazione Spazi Ferraris;
Cascina San Gregorio Vecchio;
Sintesi Swot Analysis per cambio presidenza;
Commissione donne;
25° anniversario della fondazione della
cooperativa;
Modalità per affrontare futuri investimenti;
Revisione del piano strategico;
Premio Enrico Davolio;
Rifacimento aia cascina;
Fundraising;
Check list per progettazioni complesse;
Esito revisione ministeriale;
Incontro congiunto CdA SIR e CdA Cascina
Biblioteca per il bene comune Cascina Biblioteca;
Esame ed approvazione del progetto di fusione
per incorporazione del Consorzio Cascina Nibai e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di Co. A. Fra.;
Approvazione delle eventuali modifiche da
apportare allo Statuto;
Adempimenti relativi al progetto di fusione Coop
CoAFra, Consorzio Nibai e Coop Cascina Biblioteca
Aggiornamento settore amministrativo;
Nomina partecipanti al tavolo bene comune e
tavolo di indirizzo di cascina Biblioteca;
Aggiornamento sulla situazione del settore edile;
Preconsuntivo anno 2019 e preventivo 2020;
Area Animazione;
Assetto organizzativi Area Inclusione Lavorativa;
Area Abitare;
Servizio Domiciliare;
Interesse prestito soci.
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Anche i nostri cavalli si godono un caffè
Il Vagone e i suoi vicini di casa
al nostro vagone.
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LO SCOPO DELLA COOPERATIVA

Obiettivi strategici
Crescita E Sviluppo

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.

Capitale Umano

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 e volontari) e sviluppando, con programmi specifici, la Next Generation nel
rispetto della cultura cooperativa.

Comunicazione

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.

innovazione

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.

Ogni giorno attraverso la pratica dei nostri 11 valori
promuoviamo e sosteniamo le nostre comunità, generando
bene comune. Ci prendiamo cura dell’ambiente e delle
persone co-progettando e realizzando risposte ai bisogni
di lavoro, accoglienza e assistenza, con uno sguardo
imprenditoriale, sensibile al diritto al benessere e alla felicità.
Contribuiamo a realizzare una cooperativa sociale in grado di
creare buon lavoro e socialità. Valorizziamo luoghi e territori
come beni comuni della collettività.
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Verifica obiettivi di piano 2019
STRATEGIA CRESCITA E SVILUPPO
OBIETTIVO

2019

STRATEGIA CRESCITA E SVILUPPO

CRESCITA FATTURATO

Fatturato previsto nel 2019, approvato
dal CdA, 6.942.052,02 € (+ 2,3%)

Il fatturato è cresciuto più di quanto
preventivato, arrivando a un complessivo di
€ 7,5 milioni. (+ 9% rispetto alla previsione)

MARGINALITÀ SUL FATTURATO

Margine previsto nel piano 2019: 1,18%
(81.916,21€). Raggiungere obiettivo di
marginalità pari a 150.000 €

Il margine raggiunto invece si è ridotto
rispetto alle previsioni, arrivando ad
un + 0,40%

SERVIZI AUTISMO CALEIDO

Contenere la perdita di circa 49.000€
prevista nel piano

La perdita è stata ridotta a 23.00o euro
complessive

RESIDENZIALITÀ

Portare a regime la gestione del servizio
Montemartini
Apertura servizi per anziani in Niguarda
e Rizzoli (a giugno)

Il servizio Montemartini non ha raggiunto
nel 2019 un equilibrio gestionale, registrando
ancora una perdita d’esercizio.
Avviato, invece, un servizio residenziale
per persone anziane in Niguarda

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

Fatturato aumentato, ma margine negativo.
Riprogettazione dell’area effettuata
e approvata in CdA. Avviati alcuni progetti di
animazione e teatro

AMPLIARE LE ATTIVITÀ AGRICOLE

Mettere in rete le attività agricole di Cascina
Nibai con Cascina Biblioteca e San Gregorio
vecchio

Avviato coordinamento tra le attività agricole
delle cascine e creazione di un ambito
organizzativo ad hoc per coordinare le
attività

MOLINO SAN GREGORIO – RIPARTENZA

Rimanere all'interno del progetto

Ripartenza ancora non avvenuta

ANIMAZIONE
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OBIETTIVO

NOTE

2019

NOTE

CASCINA 2.0

Raccogliere dati sulle spese effettuate
dal Sistema Cascina Biblioteca
Comunicare la posizione del CdA alle
Aree interessate

Non avvenuto

RESIDENCE LORETO

Mantenere lo status quo del progetto

Mantenuto

PROGETTO MIXITÈ
VIA ZANOLI – AFFORI

Portare il servizio a regime

Ri-progettazione complessiva dovuta al
crollo del soffitto in via Ferraris e
spostamento di Caleido in via Zanoli

NUOVO SERVIZIO DIURNO

Progettazione di un nuovo servizio

All’interno del polo Zanoli

UFFICIO SVILUPPO ALLA
PROGETTAZIONE

Presentazione piano di lavoro a marzo (che
contenga un'ipotesi di project financing)

Effettuato. Servizio partito

CASCINA SAN GREGORIO VECCHIO

Progetto di ristrutturazione pronto

Progetto effettuato

PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE
ALLARGATA A 4 REALTÀ

Avviare lo studio di fattibilità del progetto

Studio di fattibilità bloccato perché venute
meno le condizioni politiche

CASCINA NIBAI

Lavorare allo sviluppo di Cascina Nibai
insieme ai partners del consorzio

Effettuato progetto di fusione
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STRATEGIA CAPITALE UMANO
OBIETTIVO

2019

STRATEGIA COMUNICAZIONE
NOTE

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

Eletti 3 nuovi consiglieri
Scuola non partita

AVERE UN'ORGANIZZAZIONE DI PARI
OPPORTUNITÀ

Avere delle indicazioni su cosa vuol dire
e dei dati sui quali impostare le politiche

Indagine effettuata

MANTENERE UN PROCESSO DI
SOCIALIZZAZIONE /COESIONE
INTERNA ALLE RISORSE DELLA
COOPERATIVA

4 momenti istituzionali annui (uno per
stagione) che facilitino la conoscenza

Effettuati 3 momenti

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
uguale per tutti)

Effettuato

DEFINIZIONE POLITICHE DEL
PERSONALE

Entro giugno 2019 verifica dell’efficacia e
dell’efficienza delle politiche del personale

Verifica effettuata

Investire in formazione l’1 % del costo del
personale (circa 35.000 euro)

Obiettivo raggiunto, considerando le risorse
investite in formazione e in consulenze
psico-pedagogiche e di sviluppo per le
risorse umane

AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
FUNZIONALI ALLA COOPERATIVA
CHE STA EVOLVENDO
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Effettuata l’indagine e analizzati i dati

OBIETTIVO

2019

NOTE

AVERE UN’IMMAGINE UNITARIA E
COORDINATA DELLA COOPERATIVA

Monitoraggio dei risultati e revisione
annuale del piano di comunicazione

Revisione effettuata e stesura nuovo piano
di lavoro

AVERE UNA FUNZIONE COMUNICAZIONE
IN GRADO DI ASCOLTARE GLI
INTERLOCUTORI DELLA COOPERATIVA

Scegliere il/la Responsabile della Funzione
in sintonia con questa esigenza

Scelta effettuata

INTERAZIONE CON IL FUNDRAISING

Avviare un percorso consulenza per
elaborare un piano di lavoro che punti a
potenziare la collaborazione tra i due piani

Percorso avviato. Realizzate due campagne
in collaborazione tra comunicazione e
raccolta fondi. (Natale e 5 x mille)

DEFINIRE UN PIANO E LE REGOLE
DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO
DELL'ORGANIZZAZIONE

Monitoraggio del piano di comunicazione
annuale

Monitoraggio svolto

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)

Interventi nelle equipe svolti

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

Effettuata attraverso colloqui periodici

QUANTIFICAZIONE RISULTATI IN
TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Monitorare e eventualmente allocare risorse
adeguate ai bisogni

Monitoraggio effettuato
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STRATEGIA INNOVAZIONE
OBIETTIVO

2019

NOTE

GARA D'INNOVAZIONE

Organizzare la seconda edizione di Play
Innovation

Non organizzata

PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ
INFORMATIVA ATTRAVERSO
NEWSLETTER E INIZIATIVE CHE
PROMUOVONO PROGETTI E ATTIVITÀ
LEGATE ALL'AMBITO
DELL'INNOVAZIONE SOCIALE

Prosecuzione dell'invio di new-sletter
secondo un piano editoriale definito

Non effettuato

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

Non effettuato

Definizione di un “Hub x l'innovazione”
interno, una sorta di sportello che sappia
raccogliere le idee dei singoli e aiuti a
svilupparle

Service innovazione e progettazione
ha raccolto idee e spunti che sono stati
sviluppati in progetti presentati su alcuni
bandi di finanziamento

FAR CONOSCERE GLI STRUMENTI
DELLA FUNZIONE INNOVAZIONE

IL NUOVO PIANO STRATEGICO DELLA COOPERATIVA
CASCINA BIBLIOTECA per il 2020
Il CdA della cooperativa, sotto la guida di consulenti
esperti, ha intrapreso a fine 2019 un percorso per
costruire il nuovo piano strategico della cooperativa
attraverso un processo che prevedeva fasi precise
di approfondimento. Gli avvenimenti legati alla
pandemia da Covid 19 che hanno travolto il nostro
paese, hanno bloccato il percorso di preparazione del
nuovo piano strategico, che verrà ripreso non appena
si ripresenteranno condizioni che permetteranno la
conclusione del documento.

le fasi del processo per costruire il nuovo
piano della cooperativa
1) Raccolta informazioni
• L’analisi e la consapevolezza del contesto e dei
propri punti di forza e debolezza.
• Come noi evolviamo, come il mondo intorno a noi
evolve e perché?

4) Gli obiettivi le attività
• Quindi, che cosa vogliamo conseguire nel lungo
periodo?
• Che cosa fare nel breve, medio periodo per poter
conseguire gli obiettivi nel lungo periodo?
• Che cosa continueremo a fare, cosa smetteremo o
cosa aggiungeremo per poter conseguire gli
obiettivi?
• Quali le implicazioni finanziarie?
5) Personale e organizzazione
• Come dovremo strutturarci?
• Quali aree di responsabilità dovremo prevedere e
come dovranno interagire?
• Cosa dovremo fare per avere risorse umane
e competenze adeguate al raggiungimento degli
obiettivi?
• Quali le implicazioni finanziarie?
6) Monitoraggio
• Che cosa è importante monitorare?
• Come e con quale periodicità monitorare per
raggiungere gli obiettivi prefissati?

2) Lo scopo
• Per chi esistiamo ed esisteremo?
• Chi saranno i nostri principali stakeholders? Cosa
faremo per loro e perchè?
3) Le strategie
• Come si evolveranno le aspettative/esigenze di
coloro per i quali esistiamo, dei nostri stakeholders?
• Quali punti di forza potenzieremo e quali punti di
debolezza cercheremo di minimizzare per
soddisfare i nostri stakeholdesr ed essere da loro
apprezzati?
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Relazione
sociale
La neve e il suo fascino in Cascina
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La mappa degli stakeholders
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 cooperativa Cascina Biblioteca è costituita da una
pluralità di soggetti che agiscono in comune per il
raggiungimento degli scopi sociali.
Per valutare il nostro operato è necessario individuare:
• I soggetti interessati dall’agire dell’organizzazione
(stakeholders);
• I soggetti protagonisti della vita cooperativa;
• I principi di comportamento che regolano i
rapporti tra cooperativa e stakeholders (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.

CHI SONO

COSA FACCIAMO PER LORO

COSA VORREMMO FARE DI Piu'

SOCI

REDDITO, LAVORO, INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
APPARTENENZA SERVIZI, CRESCITA, COMUNICAZIONE,
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, PRESTITO SOCI,
RISTORNI

AMPLIAMENTO WELFARE AZIENDALE, FORMAZIONE
CULTURA COOPERATIVISTICA

LAVORATORI/
COLLABORATORI/
CONSULENTI

REDDITO, LAVORO, SERVIZI, FORMAZIONE, STABILITA’,
CRESCITA, CULTURA COOPERATIVISTICA, PREMI

MAGGIOR COINVOLGIMENTO, COMUNICAZIONE INTERNA,
SVILUPPO SENSO DI APPARTENENZA, CULTURA SICUREZZA
81

SICUREZZA, FORMAZIONE, IDEALITÀ, ESPERIENZE
VALORIALI, AGGREGAZIONE E COINVOLGIMENTO
NEI SERVIZI

VOLONTARIATO AZIENDALE, SERVIZIO CIVILE,
CULTURA NELLE SCUOLE, COINVOLGIMENTO NELLA
VITA DELL’ORGANIZZAZIONE

UTENTI

SERVIZI, BENESSERE, QUALITÀ DI VITA

PIU’ SERVIZI, PIU QUALITA’, PIU’ COINVOLGIMENTO,
MAGGIORE RETE CON I SERVIZI ESTERNI, MAGGIOR
CONOSCENZA BISOGNI E RISORSE PER PROMUOVERE LE
ATTIVITA’ DELLA COOPERATIVA, PIU’ COMUNICAZIONE

CLIENTI

SERVIZI, ASCOLTO, CONSULENZA, SOLUZIONI E RISPOSTE,
CO-PROGETTAZIONE

PROPORRE PIU’ SERVIZI, RIATTIVARE I CLIENTI DORMIENTI,
SVILUPPARE PROGRAMMA DI RELAZIONI, CONTENIMENTO
COSTI MANTENENDO STANDARD QUALITATIVI

CONSORZI

PARTECIPIAMO CON RISORSE ECONOMICHE, UMANE E
SCAMBI, CO-PROGETTAZIONE

COSTRUZIONE NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI,
STIMOLO CONTRIBUTI

COOPERATIVE

COLLABORIAMO, DIAMO LAVORO, CREIAMO CONSORZI,
TUTORAGGIO, PARTNERSHIP

VALUTAZIONE POSSIBILI ALLEANZE STRATEGICHE

MONDO
ASSOCIATIVO

CONDIVISIONE SPAZI, VALORI, IDEALITA’ E PROGETTI

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE

SIAMO BUONI CLIENTI

SELEZIONE FORNITORI ETICI, COINVOLGIMENTO IN
PROGETTI E MAGGIORE COMUNICAZIONE

COMPETITORS

COMPORTAMENTO ETICAMENTE RESPONSABILE

CONOSCENZA, AUMENTO OPPORTUNITA’ DI RETE

DONATORI /
FINANZIATORI

COMUNICAZIONE, COINVOLGIMENTO

SVILUPPO RELAZIONE, RICERCA NUOVI, IDENTIFICAZIONE,
MAGGIORE COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO

BENEFICIARI
DELLE NOSTRE
RISORSE

SOSTENIAMO I LORO PROGETTI

RICERCA INFORMAZIONI SUI PROGETTI FINANZIATI,
SVILUPPO RICADUTE CULTURALI E ORGANIZZATIVE

VOLONTARI

FORNITORI
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CHI SONO

COSA FACCIAMO PER LORO

COSA VORREMMO FARE DI Piu'

ASCOLTO E ORIENTAMENTO

PRESA IN CARICO

UNIVERSITA'

COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP

CO-PROGETTAZIONI

ENTI LOCALI

RAPPORTI, PROGETTI E COMMISSIONI

AMPLIAMENTO RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON ALTRE
MUNICIPALITA', MAGGIORE CONDIVISIONE DEI BENI
COMUNI

CGM/CONF/
FERDERSOLIDARIETA'

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

INDIVIDUAZIONE STRATEGIA

-----

CAPIRE OPPORTUNITA'

CITTADINI CHE SI
RIVOLGONO
A WEMI

MILANO OLIMPIADI/
CENTRO
COMMERCIALE
GAS
SCUOLE

COLLABORAZIONE

AUMENTO DI SCAMBI E CREAZIONE DI UN GAS DI CASCINA
BIBLIOTECA

PROGETTAZIONI, TIROCINI, VOLONTARIATO

PROMOZIONE CULTURA DIVERSITA'

EVENTI, CORSI E ANIMAZIONE

AUMENTO PROPOSTE

TURISTI

-----

B&B

CLIENTI RISTORANTI

-----

RISTORANTE NIBAI E VAGONE

CLIENTI AL DETTAGLIO

-----

NEGOZIO NIBAI, INSALATA MATTA, SGV

CITTADINI

Soci
Composizione ed evoluzione della base sociale: rispetto
al 2018 la base sociale, rimane sostanzialmente stabile
dal punto di vista numerico.
Il saldo tra ammissioni e dimissioni è pari a un +2%

della base sociale.
Leggera crescita del numero delle donne tra i soci, che
alla data del 31 dicembre 2019 risultano essere pari al
40%, contro il 38% del 2018.

% SOCI PER GENERE

SOCI AL 31.12.2019
2017

2018

2019

DONNE

33

41

44

UOMINI

58

66

65

TOTALE N. SOCI

91

107

109

UOMINI

DONNE

TOTALE

SOCI LAVORATORI

47

35

82

SOCI VOLONTARI

16

9

25

SOCI FRUITORI

1

1

2

64

45

109

60%

BASE SOCIALE

DETTAGLIO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ASSEMBLEE
DEL 2019
28/01/19

28/05/19

20/12/19

AVENTI DIRITTO

106

111

104

PARTECIPANTI

58

88

67

55%

79%

65%

% PARTECIPAZIONE
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40%

Donne
Uomini

BASE SOCIALE
25
2
82

Soci volontari
Soci fruitori
Soci lavoratori
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Dipendenti e collaboratori

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 10% negli ultimi due anni e del 2% nell’ultimo anno.

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.

Rispetto al 2018 aumenta il numero complessivo di persone assunte con un contratto a tempo indeterminato (+
7 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.

2017

Al 31 dicembre 2019, in cooperativa Cascina Biblioteca risultavano assunte 176 persone. Rispetto al 2018, i dipendenti
della cooperativa sono aumentati di 4 unità.

A

TOTALE

SOCI LAVORATORI

33

41

74

DIPENDENTI NON SOCI

19

83

102

TOTALE DIPENDENTI

52

124

176

67

42%

76

44%

74

42%

DIPENDENTI NON SOCI

93

58%

96

56%

102

58%

83
41

TOTALE

TEMPO INDETERMINATO

47

90

137

TEMPO DETERMINATO

5

34

39

TOTALE

52

124

176

TOTALE

TEMPO PIENO

36

61

97

TEMPO PART-TIME

16

63

79

TOTALE

52

124

176

2017

2018

2019

48%

77

48%

83

48%

91

52%

UOMINI

83

52%

89

52%

85

48%

160

Totale A
Soci lavoratori
Dipend. non soci

172

Uomini
Donne

176

2017
2017

137

2018

125

78%

130

76%

137

78%

TEMPO DETERMINATO

35

22%

42

24%

39

22%

160

172

22%

2019

TEMPO INDETERMINATO

TOTALE DIPENDENTI
A

176

2019
Totale B
Soci lavoratori
Dipend. non soci

39
B

172

DONNE

TOTALE DIPENDENTI
A

160

52%

33

19
B

2019

SOCI LAVORATORI

TOTALE DIPENDENTI
B

2018

176

22%

78%
78%

Tempo indeterminato
Tempo determinato

79
97

Tempo indeterminato
Tempo determinato

Tempo pieno
Part-time
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Tipo contratto e ore lavorate

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.

Rispetto all’anno prima si registra un leggero aumento del numero di persone con un contratto a tempo pieno. (+2%
rispetto al 2018).
2019
2017

2018

2019

TEMPO PIENO

83

52%

92

53%

97

55%

PART-TIME

77

48%

80

47%

79

45%

TOTALE DIPENDENTI

160

172

176

45%

2017

55%

48%
52%

M

TOTALE

SOCI LAVORATORI

31

43

74

DIPENDENTI NON SOCI

60

42

102

AUTOMI PARTITA IVA

33

12

45

PRESTAZIONI OCCASIONALI

9

0

9

133

97

230

TOTALE

9
45

74

2019

81.145

43%

101.825

44%

107.343

43%

DIPENDENTI NON SOCI

95.236

51%

119.742

52%

132.162

52%

PRESTATORI D’OPERA

11.471

6%

9.313

4%

12.616

5%

TOTALE

187.852

230.880

252.122

ORE NON LAVORATE
2017

2018

2019

INFORTUNIO

1.106

3%

1.366

3%

976

2%

MALATTIA

7.107

17%

8.634

18%

7.747

17%

ASPETTATIVE E PERMESSI

11.787

29%

13.553

29%

13.111

28%

FERIE E FESTIVITÀ

20.949

51%

23.549

50%

24.562

53%

TOTALE

40.948

47.103,23

5%
52%
43%

Dipendenti non soci
Soci lavoratori
Prestatori d’opera

2%

46.395

17%
53%
102

Soci lavoratori
Dipendenti non soci
Autonomi partita Iva
Prestazioni occasionali
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2018

SOCI LAVORATORI

Tempo part-time
Tempo pieno

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 230.
Nella tabella che segue presentiamo un quadro così composto:
F

2017

RAPPORTO TRA ORE LAVORATE E NON LAVORATE
2017

2018

2019

78%

80%

82%

22%

20%

18%

28%

Infortunio
Malattia
Aspettative e permessi
Ferie e festività
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Ore lavorate per aree e servizi
2019

2019

%

AREA VERDE

73.194

29%

VOLONTARI

298

AREA ABITARE

44.730

18%

SVILUPPO RISORSE UMANE

424

AREA ANIMAZIONE

32.305

13%

FACILITY MANAGEMENT

AREA DIURNI

68.686

27%

829

AREA ANZIANI E DOMICILIARE

9.869

3,9%

INSERIMENTO LAVORATIVO

650

SERVICES

23.337

9%

TOTALE

252.122

100%

3,9%

18%
13%
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4%
3%

ACCOGLIENZA SOCIALE

4.726

COMUNICAZIONE

2.168

INNOVAZIONE PROGETTAZIONE

1.213

5%

TOTALE

23.337

100%

5%

27%

2%

13.030

9%
Area verde
Area abitare
Area animazione
Area diurni
Area anziani e domiciliare
Services

1%

AMMINISTRAZIONE E GENERALI

9%
29%

%

4%

3%

20%

56%
20%
9%

Volontari
Sviluppo risorse umane
Facility manager
Inserimento lavorativo
Amministrazione e generali
Accoglienza sociale
Comunicazione
Innovazione progettazione

56%
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Piano di formazione 2020

AREA abitare

AREA DIURNI
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE
GESTIONE DEL
BUDGET

GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

CREAZIONE DI UN
POLO AUTISMO

CORSI DI
FONDCOOP

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

coordinatori

rendere più consapevoli i
coordinatori dell'utilizzo
gestionale del budget

coordinatori

nei colloqui individuali e di
area con i coordinatori emerge
una necessità di formazione
sul tema della gestione delle
risorse umane, per diventare
punto di rifermento e avere
strumenti adeguati allo
sviluppo delle loro potenzialità

coordinatori dell'area
diurni e non che si
occupano di utenza
autismo

alcuni coordinatori
dell'area e la
responsabile d'area
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l'autismo è un bisogno emergente. stanno nascendo vari
servizi incooperativa che si
occupano di autismo. non sono
ancora collegate tra loro
le esperienze. la necessità è
di creare un polo di riferimento
con le vari progetti/servizi
in rete tra di loro, in modo
funzionale
possibilità di lavorare a
contatto con altre realtà su
temi funzionali alla nostra area

PERIODO CORSO

febbraio

marzo

maggio

vedi tabella corsi fondcoop

FORMATORE

da individuare

Giulio Cesare

il formatore è
da individuare,
l'idea è di chiedere
a qualcuno del
mondo del profit,
le competenze
sociali le abbiamo
noi

MONTE
ORE

4

8

ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

CONTROLLO
DI GESTIONE E
BILANCIO

coordinatori

seguire la strategia del piano
triennale della coop

primo trimestre

amministazione e
responsabile delle
aree

10

12

NUOVO RUOLO
DELL'AREA
ABITARE IL
RESPONSABILE
DI AMBITO

responsabili di
ambito

sviluppare la nuova figura

gennaio febbraio marzo

responsabile di
area responsabile
delle aree responsabile sviluppo
risorse umane
direzione

FORMAZIONE
SPECIFICA RESP.
AMBITI

responsabili di
ambito

dare al resp di ambito la
formazione specifica necessaria allo sviluppo del suo ambito

aprile maggio

da stabilire a
seconda del
bisogno

18

SUPER EQUIPE

operatori dei servizi

condivisione delle buone prassi
dei servizi

tutto l'anno a cadenza
trimestrale

coordinatori e
resp area

8

SUPERVISIONE
EQUIPE

equipe

manutenzione dell'equipe

tutto l'anno

Paola Marcialis

90

AREA animazione
20

ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

ANIMAZIONE
SOCIALE E
SVILUPPO DI
COMUNITÀ

coordinatori

portare Cascina Biblioteca in
Città

maggio - giugno

in fase di
definizione

in fase di
definizione

TECNICHE DI
ANIMAZIONE E
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

operatori interni ed
esterni

creare un gruppo di persone
preparate ad accogliere e
gestire le attività proposte

aprile - maggio

in fase di
definizione

in fase di
definizione
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AREA inclusione lavorativa
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PROFESSIONALIZZAZIONE BASE
PER OPERATORI E
CAPISQUADRA

capisquadra e operai

acquisizione di una
certificazione professionale
spendibile in sede di gare
di appalto

UTILIZZO
NUOVO DATA BASE
GESTIONALE PER
ORGANIZZARE I
LAVORI

Allemano, Cremonesi , Tramoni, Ferretti,
Folli, Zaccari

utilizzare il database di nuova
realizzazione da parte di
adelante dolmen

UTILIZZO
MINIESCAVATORI

Cremonesi
Martinoni Pochinkov
Tissino

ottenere l'abilitazione
all'utilizzo dei mezzo

CANTIERI
STRADALI

capisquadra e personale con patente

UTILIZZO
TRATTRICI
AGRICOLE
LAVORARE IN
GRUPPO

PERIODO CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

gennaio - marzo 2020

Tersalvi / SIR /
tecnico

da
individuare

gennaio - marzo

Coop Adelante
Dolmen

Verifica piano formazione 2019
AREA DIURNI
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

RISULTATO

15

a maggio è stato fatto un incontro di
formazione con tutti i coordinatori
e il responsabile delle risorse umane
relativo alla figura del coordinatore e gli
strumenti operativi che si utilizzano.
ad ogni riunione d’area (calendarizzata mensilmente) vengono condivisi
strumenti operativi che si utilizzano
nei vari servizi. a novembre è stato
fatto un incontro sul pensiero creativo
con l’obiettivo di stimolare l’area ad
avere un’impostazione di pensiero
rivolta alla progettazione del servizio
flessibile che possa rispondere ai
bisogni emergenti

30-40

ottobre 2020

da individuare
con il supporto di
Simonelli

4 (da
verificare)

adempimento normativa in
ambito sicurezza sul lavoro

gennaio-febbraio

Romagnoli

4 ore

aggiornamento agli
attuali utilizzatori e
formazione ex novo
di Marta

adempimento normativa in
ambito sicurezza sul lavoro

entro dicembre 2020

Allemano - SIR

4 (da
verificare)

i capisquadra

generare uno spirito di gruppo
dei capisquadra

da definire

Tersalvi

da definire

CONDIVISIONE
DEGLI
STRUMENTI
OPERATIVI

STRUMENTI
OPERATIVI
EDUCATIVI DI
MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE

CONTROLLO
DI GESTIONE E
BILANCIO
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FIGURE
COINVOLTE

coordinatori

creare un sapere
condiviso
dell'operatività
in linea con i
valori della coop
creando
strumenti di
lavoro comuni

coordinatori

condivisione
delle buone
prassi educative
e condivisione/
condivisione
di strumenti di
monitoraggio e
valutazione

settembre

da individuare

10

non fatto, in quanto non ancora chiaro
l'obiettivo condiviso tra i vari servizi
dell'area. obiettivi e strumenti utilizzati fin ora molto specifici a seconda
della tipologia di utenza

coordinatori

avere più
controllo dello
strumento del
budget

maggio

responsabile
delle aree

10

non effettuato in attesa dell'avvio del
nuovo sistema

da aprile a
novembre

responsabile
area e
responsabile
dello sviluppo
delle risorse
umane
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AREA animazione
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE
COORDINAMENTO: IL
BUDGET COME
STRUMENTO
DI PROGETTAZIONE

FIGURE
COINVOLTE

coordinatori

MOTIVAZIONI

poca pratica
nell'utilizzo dei
Budget

EXCEL

coordinatori

poca pratica
nell'utilizzo del
programma

TECNICHE DI
ANIMAZIONE

operatori Area
e esterni

creare competenze condivise
e formare nuovo
personale

operatori e
utenti Piccola
Accademia

possibilità di
scambio internazionale a fini
formativi per la
condivisione di
esperienze

TEATRO
DANZA

PERIODO
CORSO

FORMATORE

maggio 2019

Giulio Cesare

maggio 2020

Francesco
Crepaz

dipende dal
finanziamento
FonCoop

da definire

marzo/
settembre
2019

partner
Scozzese

AREA ABITARE
MONTE ORE

RISULTATO

previsto per il 7
Ottobre

3

RISULTATO
31/12/2019

effettuato

3

previsto da Metà
ottobre a fine
ottobre

effettuato

da definire

sospeso

da ridefinire

da
definire

in divenire

effettuato.
prosegue
nel 2020

ARGOMENTO DELLA
FORMAZIONE

FIGURE
COINVOLTE

FORMATORE

PERIODO
CORSO

MONTE
ORE

RISULTATO

SEGUIRE LA STRATEGIA DEL
PIANO TRIENNALE DELLA
COOP

coordinatori

responsabile
delle aree

secondo
trimestre

10

non fatto

CREAZIONE DI UN SENSO
DI APPARTENENZA DELLE
PERSONE AL SETTORE E
NON SOLO AL SERVIZIO PER
UN MIGLIORE UTILIZZO
DELLE RISORSE

coordinatori e
operatori

responsabile
sviluppo risorse
umane

gennaio
settembre

15

concluso con i lavori di gruppo sia
dell'organizzazione della gita a verona di
settembre sia con l'organizzazione della
castagnata di novembre. lavoro da portare avanti con tutte le equipe in maniera
condivisa , ipotizzare di continuare con la
super equipe

RILETTUTRA DEL PENSIERO
E DELLE PRATICHE SOTTESI
AI CONTESTI DELL'ABITARE

coordinatori e
operatori

Paola Marcialis

tutto l’anno

20

non fatto

MANUTENZIONE
DELL'EQUIPE

coordinatori e
operatori

Paola Marcialis

tutto l’anno

90

concluso, tutte le equipe hanno avuto
la loro supervisione e sono stati portati
avanti obiettivi specifici

AREA inclusione lavorativa
ARGOMENTO DELLA
FORMAZIONE

SICUREZZA
E GESTIONE
DELLE
RISORSE
UMANE

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

Capisquadra

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 ore
ad ogni riunione capisquadra per affrontare
quelle tematiche
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PERIODO
CORSO

febbraio dicembre
2019

FORMATORE

MONTE ORE

RISULTATO

Tersalvi Giulio e Marco
Romagnoli

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

percorso
effettuato in parte
perché non ha
riscosso interesse
da parte dei
destinatari.
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Accoglienza sociale
ARGOMENTO DELLA
FORMAZIONE

QUANDO

CHI

RISULTATO

LE RELAZIONI AL CENTRO DEL
PROGETTO: INVECCHIANDO
S’IMPARA (A VIVERE)

18 marzo 2019
- Seriate (BG)

Elisa Mussari

Apprendimento di metodi e tecniche
per la gestione dell’utenza anziana

EQUIPE INTERDISCIPLINARI:
UN PONTE POSSIBILE TRA I
DIVERSI AMBITI E SETTORI
DI INTERVENTO

22 marzo 2019
- Brescia

Elisa Mussari, Sonia
Zaffaroni

apprendimento metodologico sullo
strumento dell’equipe interdisciplinari

FORMAZIONE PER SUPERVISORI
ASSISTENTI SOCIALI

26 febbraio Università
Bicocca

Monica Villa, Sonia
Zaffaroni

formazione specifica per supervisori
con Università Bicocca

IL DISTRUBO DA ACCUMOLO:
UN APPROCCIO METODOLOGICO CONDIVISO - COMUNE DI
SEGRATE

26 settembre
2019

Elisa Mussari

apprendimento di metodi e tecniche per la gestione di pazienti con disturbo specifico

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
COMUNE DI MILANO - UFFICIO
PROGETTI - INCONTRI TRIMESTRALI DI FORMAZIONE DEGLI
SPAZI WEMI

12/02 - 18/03
- 19/03 (in attesa
convocazione
altre date)

Elisa Mussari,
Monica Villa

Comunità di pratica per la gestione
degli Spazi WEMi

WELFARE DI COMUNITÀ:
DIARIO DI VIAGGIO
FONDAZIONE CARIPLO

28 marzo
Palazzo delle
Stelline, Milano

Monica Villa,
Elisa Mussari,
Sonia Zaffaroni,
Igino Zizzi

confronto sullo sviluppo di forme
di welfare di comunità come visione
di Sistema

CORSO FAD EDUCAZIONE
FINANZIARIA DI QUALITÀ

100 ore nel
corso dell'anno

Sonia Zaffaroni
Elisa Mussari

Qualifica educatore finanziario

CORSO EXCEL

ottobre 2019

Sonia Zaffaroni
Monica Villa

Apprendimento utilizzo strumento specifico

Asini e cavalli sono alcuni degli abitanti di
Cascina Biblioteca
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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 e 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 della relazione,
difficile, bella ma mai scontata.
Nel corso del 2019 Cascina Biblioteca, attraverso le proprie attività e progetti,
ha incontrato circa 3.000 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.
Esibizione teatrale di Piccola Accademia
durante l’Open Day 2019
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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 7.000 persone.
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Comunità - la rete di relazioni
Ci crediamo davvero al lavoro in rete, al tal punto che
lo abbiamo indicato anche come uno dei principi
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, 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. Ma genera sempre effetti positivi
per il bene comune.

ELENCO RETE
Università e istituti universitari
Media
Piattaforme			
Scuole				
Istituzioni ed enti pubblici		
Istituti di credito
Imprese
Fondazioni
Enti religiosi
Cooperative 			
Albi professionali
Associazioni ed ETS
Lavori edili nell’aia 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 con la Fondazione Idea Vita.
Nel 2019 la cooperativa ha continuato la collaborazione
con i consorzi di cui è socia. In particolare, ha
elaborato un progetto di fusione per incorporazione
del Consorzio Nibai di Cernusco nella cooperativa
Cascina Biblioteca. Il progetto si è concluso a fine
anno, allorché il consorzio Nibai e la cooperativa
Coafra sono state assorbite in Cascina Biblioteca.
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;
• Partecipazione al percorso di promozione e
rinnovo delle cariche;
• Gestione appalto Casa Jannacci.
Consorzio Oikos
• Gestione del condominio solidale di via Conti in
collaborazione con le altre organizzazioni della
rete;
• Consorzio Molino San Gregorio;
• Ri-progettazione dell’intervento.
Ettari di terreno circondano la cascina
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Consorzio Nibai
• Partecipazione al CdA del consorzio per rilancio
delle attività e del progetto del consorzio Nibai;
• Progetto di fusione.
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
indirizzo della Cascina;
• Sperimentazione della gestione di Cascina
• Biblioteca secondo la logica del bene comune;
• Partecipazione ai progetti: Autismo in rete, Gli
Invisibili, Case management, Coltivare Valore e
• Abili al lavoro.
Fondazione Idea Vita
• Progettazione e monitoraggio relativo ai progetti;
• Residenziali gestiti da Cascina Biblioteca;
• Tavolo di indirizzo della Cascina.
Anffas Milano Onlus
• Tavolo di indirizzo della Cascina.
Abitami
• Costituzione consorzio e acquisto residence
Loreto;
• Progetti di Housing.
Abitare Sociale Metropolitano
• Progetti di Cohousing.
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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.

Donatori
Fare fundraising non significa chiedere l’elemosina. Henry
Rosso, fondatore della più famosa scuola di fundraising
nel mondo, definisce il fundraising come “La nobile arte di
insegnare alle persone la gioia di donare”.
Fare fundraising in una cooperativa sociale è poi difficile,
più difficile che nelle altre organizzazioni del terzo settore.
Riteniamo che per Cascina Biblioteca sia fondamentale
cimentarsi nella raccolta fondi non tanto per l’aspetto
economico, ma perché è una disciplina che può aiutarci
a valorizzare il patrimonio di relazioni con le persone che
stimano il lavoro sociale della nostra organizzazione.
Nel 2019 abbiamo ottenuto i seguenti risultati:
• Raccolta di 65.663 € da privati, organizzazioni non
profit, fondazioni;

•

Attività ludiche nel vicino parco Lambro
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Contributi per progetti pari a 168.185,36. Contributo
5 x mille pari a 20.484 € relativo all’anno finanziario
2016.

COMMISSIONE DONAZIONI
Cascina Biblioteca, oltre a ricevere donazioni, si impegna
verso la comunità (in particolare quella internazionale)
con donazioni effettuate ogni anno.
L’Assemblea dei soci, su proposta della Commissione
Donazioni, sceglie i progetti di assistenza e di sviluppo
ritenuti più meritevoli tra quelli proposti.
Quest’anno si è deciso di sostenere l’intero costo (pari
a 3500 euro) di un progetto agricolo proposto da una
ONLUS ad Aleppo, città simbolo della guerra in Siria.
Grazie al progetto si riavvierà la coltivazione di grano su
50 ettari in modo da fornire al tempo stesso cibo e lavoro
alla popolazione stremata dai lunghi anni di assedio.
Per il 2020 si punta ad un maggior coinvolgimento della
nostra base sociale proponendo un nuovo meccanismo
per le donazioni: il totale delle risorse da destinare
dipenderà dal numero di progetti proposti dai soci (mille
euro per ogni progetto presentato, fino ad un massimo di
10mila euro). La Commissione selezionerà poi quelli più
meritevoli in modo da non disperdere eccessivamente le
risorse.
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Volontari Damatrà
L’Associazione di volontariato Damatrà lavora
all’interno del sistema integrato di Cascina Biblioteca
con il desiderio di valorizzare la figura del volontario
all’interno dei diversi servizi.
Nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura
del volontariato, cercando di accogliere passioni,
competenze e desideri delle tante persone che
decidono di voler mettere un po’ del proprio tempo a
disposizione per gli altri.
Durante l’anno 2019, l’associazione ha attivato nuove
progettualità e nuove collaborazioni sul territorio, a
partire anche dalla partecipazione al bando regionale
per il sostegno delle attività di Organizzazioni di
volontariato o Associazioni di promozione sociale.
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.

Volontari in numero
Nel 2019 l’associazione ha accolto 90 nuovi volontari,
per diversi periodi di collaborazione, che sono andati
ad aggiungersi ai volontari già attivi dagli anni
precedenti.
Alla fine del 2019 si contano un totale di 170 volontari
attivi.

Obiettivi raggiunti nel 2019:
•
•
•
•
•

Reperimento e accoglienza nuovi volontari;
Sviluppo di attività di volontariato con gruppi
scout e gruppi giovanili sul territorio;
Realizzazione di video di promozione del
volontariato;
Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
Avviamento procedura per adeguamenti statutari.

Obiettivi da raggiungere nel 2020:
•
•

•
•
•

Terminare ed attivare la nuova procedura di
reperimento volontari;
Offrire una proposta formativa rinnovata che
possa favorire per i volontari già attivi
l’acquisizione di competenze utili allo svolgimento
delle proprie attività, ma che possa anche
raggiungere il maggior numero di persone sul
territorio circostante;
Realizzare un kit di monitoraggio dei volontari,
come strumento di gestione fruibile per i
coordinatori dei servizi;
Terminare gli adeguamenti statutari;
Attivare progetti di promozione e sviluppo del
volontariato all’interno di istituti scolastici,
comunità educative e centri giovanili territoriali.

Momenti di gioco e divertimento
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Intervista a cura di Elena Romano

Fred, competenze professionali a servizio degli altri
Tra i 170 volontari che hanno dedicato il loro tempo
libero alle persone di Cascina Biblioteca.
Fred ci conosce e ci frequenta da circa un anno,
da quando è nata la sua esperienza di volontariato
presso lo SFA. Fred ha circa 30 anni, è un videomaker
ed ha scelto di fare insieme ai ragazzi un laboratorio
multimediale. Inoltre, è il formatore del corso di
organizzazione eventi che è appena iniziato in
Cascina.
Ciao Fred, perché hai scelto di diventare
volontario?
Credo che quando la vita ti dà dei privilegi - che
possono essere anche cose apparentemente banali
e scontate come accesso all’istruzione, pasti ogni
giorno, un tetto sopra la testa, la possibilità di
andare, viaggiare e una salute nella norma - sia
molto bello ridarle in cambio qualcosa.
Come sei arrivato in Cascina Biblioteca? E perché
hai deciso di fermarti proprio qui?
Un caro amico, Michele, mi ha parlato del lavoro
che svolge in Cascina Biblioteca invitandomi ad
affiancarlo come volontario ad un corso. Una
volta visto il posto e conosciuti i ragazzi e le ragazze
del corso, oltre agli altri volontari ed operatori,
non ho avuto molti dubbi che fosse un bel posto in
cui stare.

Fred volontario presso lo SFA

Qual è la fatica più grande?
Ci vuole molta pazienza :)

Qual è la cosa più gratificante nel dedicare il
proprio tempo agli altri?
Sapere che puoi essere utile scambiando la tua
esperienza con quella di chi hai di fronte.
Quale capacità hai sviluppato facendo il
volontario?
Proprio la pazienza di cui parlavo prima e
maggiore capacità di ascolto, non per forza solo
con le orecchie.
Ci racconti un’attività/esperienza che ti ha colpito
particolarmente
Attualmente,
sto
collaborando
al
corso
multimediale. La fase di realizzazione di un video è
sempre divertente perché ci sono attori e attrici nate!
Se dovessi riassumere in 3 parole l’essere volontario
in Cascina Biblioteca...
Divertimento, spensieratezza, solidarietà.
Quando i volontari ci raccontano la loro esperienza in
Cascina Biblioteca, ciò che gratifica maggiormente è
sapere che qui le persone che arrivano la prima volta
e non conoscono questo grande caleidoscopio che è la
nostra cooperativa, stanno bene. Perché, naturalmente
solo quando stai bene sei pronto per donare il tuo
tempo, la tua energia e la tua creatività agli altri. Se ti
diverti, sei spensierato e intanto stai facendo qualcosa
di bello per gli altri, hai davvero toccato il cielo con un
dito!
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Volontariato d’impresa
Durante l’anno 2019 sono state attivate e costruite
proposte di volontariato rivolte a imprese, per
raggiungere sempre più realtà aziendali sensibili al
work life balance aziendale.
Sono stati costruiti percorsi di collaborazione con realtà
del territorio, progettando insieme a loro giornate di
social team building, un format esperienziale dalla
forte valenza emozionale, in cui l’obiettivo concreto
del team building si arricchisce di uno scopo benefico.

della merenda e del buffet di accoglienza. Alcuni di
loro hanno collaborato con le persone che lavorano
sul vagone nella preparazione del cibo, insieme ai
dipendenti.

Il volontariato d’impresa in numeri

Centro estivo: pomeriggio di giochi organizzati dai
dipendenti per i bambini del centro estivo, supportati
da uno degli animatori a modi “Caccia al tesoro”.

Nel 2019 le aziende che hanno realizzato una o più
giornata di volontariato o Team Building presso
la Coop. Sono state 7, con un totale di circa 300
dipendenti.
Il numero di giornate trascorse in cascina da parte
delle aziende sono state 11, poiché alcune di esse hanno
proposto nel tempo diverse azioni di collaborazione.

Attivita' realizzate
Per ogni azienda la giornata è stata costruita in maniera
differente. Nella realizzazione delle attività sono state
coinvolte più aree interne alla Cooperativa, al fine
di garantire un’accoglienza capillare delle aziende e
di andare ad integrare le esigenze progettuali delle
imprese con le peculiarità della nostra Cooperativa.

I dipendenti Snam, volontari in Cascina
Biblioteca
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Vagone: il vagone è stato utilizzato per la maggior
parte delle imprese durante il momento del pranzo,

Piccola Accademia: ha tenuto un laboratorio per i figli
dei dipendenti di Mondadori.
CAD: ha svolto due giornate sportive e di gioco con due
imprese.

Residenze: è stato organizzato un aperitivo con
testimonianza e visita delle case insieme alle residenze
Combriccola e Ca’Casoria.
Diurni: la collaborazione principale è avvenuta con
il CSE, che ha accolto 3 imprese proponendo attività
sportive (box), attività di editoria e lettura (giornalino,
libri tattili) e di sartoria.
Con lo SFA, invece, è stato realizzato un pomeriggio
insieme ai ragazzi per dipingere alcuni pareti interne
e un pomeriggio di giochi insieme al CAD.
Il CDD si era reso disponibile per un’azienda che, però,
ha disdetto la sua partecipazione.
Agricolo: è il settore con cui si è collaborato
maggiormente, poiché quasi tutte le aziende chiedono
di avere sempre la possibilità di proporre ai dipendenti
maggiormente intimoriti, attività di supporto
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manuale e pratico alla cooperativa.

Altri Contatti

In base ai numeri, le attività sono variate tra attività
negli orti (orto sensoriale), attività di costruzione con
legno (panchine per open day con bancali), attività di
ripittura di alcuni edifici o oggetti (impregnante sulla
scuderia e Insalata matta, panchine colorate) e per
tutto il periodo invernale (e per numeri molto grossi!)
lavori presso San Gregorio Vecchio, principalmente
legati alla riqualifica della stalla.

Siamo inoltre stati contattati da altre 6 aziende e 1
società intermediaria, con richieste diverse:
• Giornate di volontariato, non andate a buon fine
per svariate motivazioni (attività non in linea con
ciò che cercavano, impossibilità di disponibilità
nelle giornate richieste, tempi stretti, cambio sede
città per realizzare le attività);
• Utilizzo spazi per meeting aziendali o corsi di
formazione interna, spazi ritenuti non adeguati
alle esigenze, principalmente per la dimensione
ridotta.

Comunicazione: insieme alla Responsabile della
Comunicazione abbiamo definito un piano
comunicativo successivo alla visita delle imprese, così
da poter raccogliere feedback in maniera strutturata
e poter avere materiale per raccontare queste
esperienze. Oltre a foto, video e brevi descrizioni
utilizzabili sui social, a partire da luglio ad ogni
responsabile d’impresa è stata inviata una breve
intervista da utilizzare sul sito. Le risposte, in questo
senso, non sono state molte.
L’idea è quella di procedere su una standardizzazione
della procedura, presentandola sin dal principio alle
imprese (non dimenticando però la flessibilità in base
alle richieste/esigenze di ognuno).

Fornitori
Per questa tipologia di stakeholders sono importanti
non solo i classici criteri economici che ogni azienda
valuta nella scelta del miglior fornitore.
Cascina Biblioteca cerca, quando è 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 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 2019 e confermati per il 2020.

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 2019 non si sono avute vertenze in corso. La
percentuale di dipendenti iscritti a un sindacato è
pari al 2%.

Sviluppo proposte
Alcune delle imprese hanno mostrato interesse a
sviluppi futuri:
• Progetto di attivazione mercato agricolo biologico
aziendale;
• Avvio di un Gruppo di Acquisto Solidale Aziendale;
• Partecipazione alla Milano Marathon con Cascina
Biblioteca;
• Sostegno alla realizzazione di una biblioteca
presso i nuovi spazi di Cascina San Gregorio
Vecchia.
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Intervista a cura di Elena Romano

Cisco e la scelta del volontariato aziendale
A luglio 2019 Cisco, una multinazionale americana che
si occupa di networking ed Information Technology,
ha scelto di partecipare al progetto di volontariato
aziendale.
Il risultato? Una giornata di allegria, risate,
divertimento per i nostri amici del CSE che hanno
avuto tanti ospiti con cui hanno giocato, fatto boxe, a
cui hanno raccontato chi sono; non solo, una giornata
di grandi lavori di manutenzione delle nostre strutture
in legno, una giornata in mezzo alla natura, un pranzo
vicino ai cavalli, un caffè al Vagone, in mezzo a questa
piccola oasi verde che è Cascina Biblioteca.
Abbiamo chiesto a Samantha Comini, Sales Manager
di un team, alcuni dettagli sulla scelta che li ha portati
a voler intraprendere questo percorso, a scegliere
proprio la nostra cooperativa ed alcuni feedback dopo
aver vissuto questa esperienza.
Come è nato il progetto del volontariato aziendale?
È un’iniziativa italiana o è nata nella casa madre?

I dipendenti di Cisco in pausa sul
Vagone

Il volontariato c’è da sempre in Cisco. O meglio, è il
concetto di “giving back” che fa parte del nostro
DNA. Lavoro in Cisco Italia da 21 anni, e questa
forte spinta a migliorare la vita delle persone c’è
sempre stata. Forse perché sappiamo che lavorare
per un’azienda così di successo è un privilegio,
sentiamo la voglia di condividere con gli altri questa
nostra fortuna, e di restituire alla comunità almeno
un pizzico del nostro benessere. Il volontariato così
strutturato è nato negli ultimi anni, ma la
solidarietà che ne è alla base fa parte dei nostri
valori da sempre.

Come siete entrati in contatto con la nostra
cooperativa e cosa vi ha convinto a scegliere
proprio noi?
Non è stato immediato. Ho fatto un lungo
percorso di riflessione e ricerca online, per poi
finire nella vostra splendida struttura che è
proprio a due passi da dove sono cresciuta!
Volevo per il mio team qualcosa di nuovo, un’attività
di volontariato che fosse anche un’occasione di
team building, un’esperienza diversa. Avrei potuto
scegliere una delle tante Onlus già affiliate a
Cisco, ma puntavo a trovarne una tutta nostra, per
poterla “adottare”. Volevo dedicare il nostro
tempo agli anziani, ho scritto a 6 case di riposo
della nostra zona una bella mail spiegando
chi siamo e cosa volevamo fare. Risposte? Nessuna.
Poi navigando online mi sono imbattuta in un
portale che non conoscevo, Milano Altruista.org, e
vi ho trovato.
Anzi, ritrovato, visto che da bambina vi
conoscevo! Ho scritto al referente di Milano
Altruista, che mi ha messo in contatto con voi e nel
giro di due giorni abbiamo deciso data, attività,
tutto, perfino il menù del pranzo! La velocità
di reazione è un valore, ne sono convinta. La
vostra disponibilità immediata nel venirci
incontro mi ha subito conquistata. Adesso sono
ben lieta di non aver mai ricevuto risposta a tutte
quelle mail mandate prima di voi!
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Quale funzione in azienda ha gestito il progetto?
Come è stato comunicato ai dipendenti e come lo
hanno accolto? Come hanno accolto le 5 giornate
di volontariato nel corso dell’anno?
Ho gestito personalmente il progetto. Sono Sales
Manager di un piccolo gruppo di persone
all’interno di un’organizzazione di più di 20
persone in tutta Italia. Ho proposto l’idea al
mio Director che da subito l’ha sostenuta in pieno,
nonostante fossimo a pochi giorni dalla chiusura
del nostro anno fiscale. Ho scritto una mail a
tutto il team, li abbiamo lasciati liberi di decidere
se partecipare o meno, perché sono convinta che
questo genere di cose o le fai col cuore o è meglio
se non le fai. E, dato che ognuno di noi ha
attitudini e predisposizioni diverse, abbiamo
creato due squadre usando i nostri vecchi slogan:
il team “Human Network” per chi voleva passare
la mattinata con gli ospiti della vostra struttura, e il
team “Internet of Things” per chi preferiva
avere a che fare con le cose: verniciare, sistemare,
ristrutturare. La maggior parte delle persone ha
scelto la squadra “IoT” ed è esattamente ciò
che serviva anche a voi: hanno verniciato un intero
capanno, mentre la mia più ristretta squadra
“Human Network” ha partecipato alle attività
di gruppo con i vostri adorabili ospiti del centro
diurno. Abbiamo dedicato 70 ore a voi e ne siamo
tutti orgogliosi!
Le famose 5 giornate sono quelle che la corporate
mette a disposizione ad ogni dipendente per
attività di volontariato. 5 giorni all’anno
regolarmente retribuiti: non sono ferie o permessi,
ma sono giorni lavorativi che ognuno di noi può
dedicare a qualunque Onlus o attività. 5 giorni per
più di 70.000 dipendenti è un investimento
enorme per l’azienda, e questo dimostra quanto
Cisco creda nel “giving back”.
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In più teniamo traccia accurata delle ore di
volontariato svolte da ciascun dipendente perché
Cisco dona 10$ per ogni ora svolta presso le tante,
tantissime organizzazioni non-profit affiliate
a Cisco. Ovviamente per entrare in questo “club”, le
Onlus devono rispettare determinati requisiti.
Ma una volta che la non-profit è stata approvata
e registrata, il meccanismo di “gift matching”
diventa automatico: per ogni ora di volontariato
l’onlus riceverà sempre 10$! In Cisco Italia
crediamo talmente tanto in questa iniziativa che il
nostro Amministratore Delegato ha lanciato una
sfida: 5.000 ore in un anno spese a favore dei
meno fortunati e più bisognosi. E noi abbiamo
subito cominciato con voi!
Quali sono state le impressioni e le emozioni di chi
ha partecipato a queste giornate? Ecco il
commento di qualche collega …



Tiziano: Ho vissuto una giornata di grandi
emozioni, molto forti e contrastanti. Ho avuto
una persona in famiglia, una carissima zia,
con questi problemi, ma la grande Famiglia estesa
(genitori, fratelli, nipoti) le è stata accanto per tutta
la vita in modo esemplare. Dunque per me da
sempre è stata una persona normalissima...
vedendola sin da piccolo per me era così, punto.
Tant’è che quando una volta cresciuto mi hanno
detto che era "speciale" per così dire, penso sia
stato come quando ad un bambino si dice che
Babbo Natale sono papà e mamma! Ma questo
ha rafforzato di più la consapevolezza del bene che
provavo per questa persona, e dunque ho imparato
a leggere i suoi pensieri, i suoi sguardi, il suo
mondo… è stata una lezione di vita, un mondo di
eterni bambini! Mi reputo anch’io cosi.
Ebbene... venire da voi è stato come essere a casa.
Una giornata di sguardi, di abbracci con gli

occhi di ritorno al passato che hanno toccato
molti sentimenti. Come se per un attimo potessi
parlare ancora con mia zia. Mi sono sentito bene!
Ma "soprattutto" guardavo le persone che
stavano attorno, gli educatori e non solo, le
strutture per me anche quelle erano persone
speciali… Vedere tutte queste persone che
accompagnano questi ragazzi speciali e osservarli
è la traduzione nel realizzare quanta solidarietà
c’è.
Che bello vedere che ci sono persone che con il
loro tempo diventano Famiglia. Il mondo comunque
vada è bellissimo. Beh, ecco questo a me ha fatto
davvero bene!

per qualità e quantità, è difficile fare un lavoro
ben fatto. Ad esempio, se non ci sono pennelli per
tutti qualcuno si ritroverà con poco da fare ed è un
peccato. Ma per il resto è stato tutto molto
apprezzato dalle nostre persone, dall’accoglienza
calorosa all’ottimo pranzo!

Nicola: Avvicinandomi alla struttura ho avuto
l'impressione di entrare in un mondo dove c'è
serenità e cordialità (aiutava anche il contesto
del parco), percepito dai primi cordiali saluti
di benvenuto. Ho avuto poi conferma di questo
nel momento del ristoro (pausa merenda) durante
la quale ho avuto modo di scambiare due chiacchiere
e discorrere con diverse persone, tutte persone
molto informali nella relazione e, nel discorrere
con loro, si percepiva fortemente familiarità,
simpatia, affetto, serenità.
Ho lasciato la struttura con la convinzione che
fosse un ambiente sano, e quando ancora oggi
penso a quell’esperienza la associo alla tranquillità
e alla serenità d'animo.
Quali sono state le difficoltà più grosse e cosa
andrebbe migliorato in questo tipo di iniziative?
Nessuna vera difficoltà, con Agnese ci siamo
intese al volo e organizzate velocemente. L’unico
suggerimento che posso dare è di attrezzare per
bene i volontari che svolgono attività tipo la nostra
di verniciatura, perché senza gli strumenti giusti,
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Le aree di
intervento
Alcuni dei consiglieri alla griglia durante
l’Open Day
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Area diurni

I ragazzi del CDD Ferraris ad un concerto

Area diurni
Un welfare evoluto e ben funzionante mette a
disposizione delle persone con disabilità una serie
di servizi che danno risposte, proponendo interventi
diversi a seconda del tipo di bisogno.
I nostri Centri diurni sono situati in Cascina Biblioteca
e sul territorio cittadino e si rivolgono a minori e adulti
con diversi tipi di fragilità.
L’obiettivo è progettare servizi diurni aperti al
territorio, che mettano al centro del proprio pensiero
e del proprio operato la persona, lavorando sulla
propria identità e sull’autonomia.
Autonomia intesa come possibilità di scelta e
autodeterminazione. L’ambizione è quella di pensare
i nostri centri diurni come contesti nei quali le
persone possano maturare senso di appartenenza alla
comunità e al territorio.
Con il 2019 l’area diurni approfondisce la sua
esperienza con servizi rivolti ai minori come Mixitè
CEDM, rivolto a minori con disabilità dai 6 ai 18 anni
e Caleido servizio per minori con autismo dai 3 ai 18
anni.
Nel 2019 la tematica dei servizi dedicati alle persone
con autismo ha avuto una rilevanza importante ed
è sicuramente un ambito che ci porterà nel 2020 a
dare risposte ai bisogni delle persone con autismo
sperimentando diverse opportunità.

L’area diurni è composta dai seguenti servizi:
• Cse Campus;
• SFA City Sfarm
• Cdd Ferraris;
• Cdd Autismo;
• Caleido;
• Centro diurno Minori Mixitè.

DEMOCRAZIA

lavoro espressione di vita

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

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

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

solidarieta'
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.

bellezza
Capacità di accogliere e ascoltare, valorizzando la
bellezza ogni giorno dei nostri spazi, del nostro lavoro
prendendocene cura quotidianamente.

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

dare voce alle potenzialita' 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.

diversita'
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.

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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Cse Campus
Il campus Cse è un servizio consolidato. Nato dopo
una riprogettazione iniziata 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.
Si parte 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. Nel 2019 abbiamo valorizzato il
lavoro sull’autonomia attraverso il progetto “About
30”: percorso che si è dipanato con alcuni laboratori
sull’identità o come fare le valigie e ha coinvolto anche
le famiglie. Si è concluso con una sperimentazione
“fuori casa” in un ostello a Milano.

Individuazione di 5 aree:
•
•
•
•
•

Palestra del Benessere;
Bottega delle Arti;
Campus in Città;
Servizio di Comunità;
Ufficio di Redazione.

Ogni area al suo interno prevede delle attività da
presentare giornalmente.
Alcune attività sono svolte in giorni fissi come nuoto,
box, equitazione e teatro, le altre ruotano durante
la settimana. Sia al mattino che al pomeriggio
dedichiamo 15/20 minuti al momento della scelta: ogni
persona decide in quale attività inserirsi utilizzando
uno schermo touch screen. Anche le attività fisse
sono concordate prima con l’utenza, in modo da
creare una lista. Sartoria, libri tattili, golf e pugilato
e dal 2019 anche scherma, sono i fiori all’occhiello del
servizio. Altro aspetto peculiare nato dal progetto 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

Bottega delle arti
Servizio di comunità
Ufficio di redazione
Campus in città
Palestra del benessere

Il CSE e il Boxing integrato
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focalizzare l’attenzione su competenze acquisite
e per ripercorrere le tappe del proprio percorso di
formazione “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 riflessioni in merito. Durante il 2019 abbiamo
sviluppato un sofisticato programma informatico
che permette di creare in automatico le percentuali di
scelta nel mese, sia delle attività sia delle aree di ogni
persona. 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. Si uniscono
aspetti quantitativi per rielaborare quelli qualitativi.

Un po' di numeri del cse

Gita all’Acquaworld di Concorezzo del
CSE Campus
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24
5
2
2
1
30
1
6
1
1
5
6
3
3

Utenti CSE Comune Milano;
Utenti CSE Comuni limitrofi /Utenti privati;
Utenti dimessi entro il 31/12/2018;
Utenti accolti entro il 31/12/2018;
Utenti part-time;
Totale utenti;
Coordinatori;
Educatori operatori;
Insegnante di golf;
Insegnante di scherma;
Volontari;
Esperti esterni;
Riabilitatori equestri;
Esperti di teatro con disabilità;

3
3
3
4
94
4
51
22
48

Tirocinanti;
Tirocinanti studenti accolti;
Scuole;
Aziende italiane ed estere in visita presso il servizio;
Riunioni équipe di 2 ore ciascuna;
Riunioni plenarie con i genitori;
Ore supervisione/formazione;
Ore incontri servizi sociali;
Ore incontri con le famiglie.

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
– Privato sociale - cooperative (Arca di Noè, Spazio
Aperto Servizi, Scalciamoci coop. Il Germoglio Socio
- sfera, Archè Agorà 1 e 2 – Volontariato (Damatrà) –
Piscina Gestisport di Carugate, Canile di Segrate.

Obiettivi raggiunti nel 2019
•
•
•

Sviluppare il sistema informatico in percentuali;
Dare visibilità al nuovo progetto;
Consolidare la professionalità dell’équipe.

Obiettivi da raggiungere nel 2020
•
•

Realizzare About life;
Sviluppare la nuova piattaforma informatica
- sia per le scelte sia per il monitoraggio.
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"Due parole" con Andrea e Antonio
Andrea

Antonio

Come ti chiami e quanti anni hai?

Come ti chiami e quanti anni hai?

Andrea Bertini e ho 61 anni.

Antonio Di Cataldo e ho 39 anni.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Mi piace ascoltare la musica, fare i giochi, andare a
messa, mangiare, guardare le donne, guardare i bei
film, andare a casa a trovare gli amici, disegnare,
scrivere, andare a confessarmi, giocare la schedina
e dormire.

Giocare a pallone, giocare a carte, andare in giro
coni mezzi e andare in bicicletta.

Quale è il tuo piatto preferito?

Quale è il tuo piatto preferito?
I pizzoccheri.
Dove ti piace trascorrere le vacanze?

Mi piace la pasta al ragù perché ci sono anche i
peperoni insieme.

A Rimini e in montagna.

Dove ti piace trascorrere le vacanze?

Quando sei arrivato in Cascina Biblioteca?

In toscana da mio fratello Alessandro a Massa
Carrara, andare in campagna a Riviano in provincia
di Parma e andare in vacanza con Simone.

Più di 10 anni fa.

Quando sei arrivato in Cascina Biblioteca?

I laboratori, il vagone, andare a cavallo.

Nel 2013.

Quali sono le attività più divertenti?

Cosa ti piace della nostra cascina?

Cavallo, lavorare sul computer, tirocinio al vagone
e pulire il cortile per i bambini.

Il vagone, i cavalli, la trattoria, le pecore, gli asini, le
donne, i cani, i pulmini, le piante, le macchinette.

Cosa ti piace della nostra cascina?

Quali sono le attività più divertenti?
Cavallo e box per Antonio e Andrea

Andare a cavallo, ma non posso andarci, mi piace
fare golf, pugilato, rilassamento guidato, il tempo
libero, teatro.
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SFA City Sfarm
Lo SFA “City Sfarm” di Cascina Biblioteca è un servizio
“a tempo” per giovani adulti con disabilità mediolieve, di età compresa tra i 16 e i 35 anni. È accreditato
con il comune di Milano e ha convenzioni con diversi
comuni dell’hinterland. 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 e 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, nonché per la costruzione del
progetto di vita della singola persona, favorendo la
pensabilità di alcune ipotesi e progetti per la propria
vita, sostenendone la sperimentazione. Per questo lo
Sfa lavora in stretta connessione con le altre aree della
cooperativa (residenzialità, animazione, bar vagone e
area verde per tirocini).

Ragazzi, operatori e educatori dello SFA
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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, negli orti e nella natura.

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 e 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); queste partono
dai propri desideri, preferenze e caratteristiche,
possono essere “di campagna” e “di città” e sono dei
veri e propri pre-tirocini (ad es. presso bar, ciclofficina,
maneggio).
Servizi laboratoriali diurni (diurnato). Si tratta di un
progetto nato nel 2018 nel tessuto sociale del territorio
milanese, che intende coinvolgere persone con disabilità
medio-lieve, dando loro l’opportunità di valorizzare le
proprie competenze in contesti inclusivi e orientati al
fare.
Il progetto si basa sulla costruzione della rete di attività
di utilità sociale e di tipo artigianale che ogni ente mette
al servizio dei beneficiari. Il nostro Sfa mette a servizio
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il Laboratorio di maneggio e scuderie, l’attività di orto e
il Laboratorio di erbe, pomate e conserve, accogliendo
persone con disabilità aderenti al progetto, grazie ad un
lavoro di rete e di co-progettazione.

10 Ore di corso per i ragazzi Sfa su manutenzione del
verde e utilizzo strumentazione;
3 Ore di corso per i ragazzi Sfa su Autotutela e
autodifesa;
3 Ore di corso per i ragazzi Sfa per rinnovo HACCP
per bolla vagone.

L' equipe SFA e' composta da
Una coordinatrice, due educatrici, un operatore
laureando in Scienze dell’educazione; si aggiungono
una volta alla settimana un’educatrice dedicata ai
Servizi Laboratoriali Diurni e una terapista della
riabilitazione equestre.

Obiettivi raggiunti nel 2019
•

•

Un po' di numeri sullo Sfa
12 Volontari;
31 Utenti presi in carico di cui 6 hanno terminato il
percorso;
6 Utenti presi in carico per i Servizi Laboratoriali
Diurni;
3 Allievi del CFP Consorzio Sir ospitati come
tirocinanti;
8 Tirocinanti studenti delle superiori e dell’università;
3 I gruppi accolti in visita dal mondo (Belgio, Svezia,
Kansas).

Formazione... per tutti!
20 Ore per l’equipe con psicologa psicoterapeuta,
supervisione sui casi e sull’équipe educativa;
12 Ore per l’equipe con pedagogista Università
Bicocca, formazione su progetto di servizio SFA;
4 Ore per i genitori sul tema L.112 e Dopo di noi con
Accoglienza sociale e area Abitare;
10 Ore di corso per i ragazzi Sfa sul tema Accoglienza
scuole;
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•
•

•

•
•

Accoglienza di nuove persone con fragilità grazie
a collaborazioni con comuni limitrofi, Consorzio
Sir e Accoglienza Sociale: 37 in tutto i ragazzi
serviti;
Istituzione di colloqui con i volontari, che ha
permesso di individuare competenze specifiche
spendibili all’interno dello SFA (progetto lab. del
legno e lab. multimediale);
Avvio di nuove progettualità;
Partecipazione al Giro d’Italia in barca a vela:
vacanza itinerante in barca a vela da Rimini a
Vieste con adesione all’evento Dis-Equality della
Lega Navale Italiana;
Web Radio Cascina promuove “VIC Very Inside
Cascina”, in collaborazione diretta con Radio
Popolare di Milano all’interno della trasmissione
Snooze;
Promozione e organizzazione dell’evento
musicale/artistico Il Talentone di Cascina;
Attivazione di nuove postazioni per bolle: Bar del
Centro Parco Segrate e Ciclofficina c/o Casa
Jannacci.

•
•
•
•

preparati, corso su affettività e sessualità, corso
sull’adolescenza);
Creazione di sinergie con la Trattoria Solidale del
Consorzio Sir, avviando bolle e tirocini:
Collaborazione con Area Abitare per sviluppo
esperienze di avvicinamento alla vita adulta
autonoma;
Avvio di nuove progettualità;
Proposta di attività e laboratori per offrire
esperienze orientate all’utilità sociale (volontariato
con gli anziani, gestione raccolta differenziata
in Cascina, Laboratorio di falegnameria presso
Casa Jannacci).

Obiettivi da raggiungere nel 2020
•

Attivazione di almeno due corsi di formazione
con educatori Sfa, famiglie e utenti (corso su
riconoscimento erbe spontanee, proprietà, uso,
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Laura e la sua esperienza in Cascina Biblioteca
Una breve intervista ai genitori di Laura, che
frequenta lo SFA di Cascina Biblioteca, grazie a cui
comprendiamo i benefici delle attività e delle relazioni
che i ragazzi sviluppano all’interno del nostro centro.
Come siete arrivati in Cascina Biblioteca?
Grazie alla segnalazione di una famiglia amica.
Da quanti anni suo figlio/a frequenta lo SFA?
Questo è il terzo anno.
Ha qualche ricordo particolare dei primi giorni
di questa esperienza? Come ha reagito suo
figlio/a? Quali erano le emozioni che lui/lei hanno
raccontato o raccolto?
Laura dopo alcuni di giorni di osservazione, si
è immediatamente sentita a proprio agio. In
particolare Laura ci ha fatto capire che per la prima
volta nel suo percorso educativo non si sentiva
diversa dagli altri.

Quali sono i traguardi che lui/lei ha raggiunto e le
capacità che ha sviluppato maggiormente?
Prima dello SFA Laura era totalmente priva di
capacità di orientamento e non era in grado di
compiere nessun percorso in autonomia. Oggi è
finalmente in grado di raggiungere i luoghi dove
svolge attività quotidiane autonomamente.
Quali sono le fatiche più grandi?
Esprimere i propri bisogni e sentimenti.
Qual è stato, se c’è stato, il cambiamento più
evidente in suo figlio/a dall’inizio dell’esperienza
allo SFA?
Una maggiore serenità. Laura vive le sue giornate
con impegno, consapevolezza e soddisfazione.
Una parola per descrivere Cascina Biblioteca …
Inclusione.

Qual è la cosa che le piace di più nella vita che ogni
giorno suo figlio/a vive allo SFA?
La conquista dell’autonomia, che è cresciuta molto
negli ultimi tre anni, e una sempre maggiore
capacità di interagire con persone non conosciute.
Laura sul Vagone
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Federico e la sua esperienza allo SFA
Quattro chiacchiere con la famiglia di Federico, per
comprendere gioie e difficoltà di loro figlio durante le
sue giornate trascorse allo SFA.
Come siete arrivati in Cascina Biblioteca?
Siamo arrivati in Cascina Biblioteca tramite
l’Assistente Sociale della nostra zona che ha preso
in carico nostro figlio Federico.
Da quanti anni suo figlio/a frequenta lo SFA?
Ha iniziato il 15 luglio 2017 per 15 giorni, poi c’è
stata la sospensione nel mese di agosto ed il 1
settembre ha iniziato il percorso presso lo Sfa.
Ha qualche ricordo particolare dei primi giorni
di questa esperienza? Come ha reagito suo
figlio/a? Quali erano le emozioni che lui/lei hanno
raccontato o raccolto?
Un ricordo particolare riguarda l’entusiasmo
di nostro figlio Federico quando siamo giunti
in Cascina il primo giorno, ovvero era contento
del posto immerso nel verde e soprattutto è
stato molto attratto dal maneggio poiché ha una
passione ed un amore immenso per i cavalli e per
gli animali in genere.
Qual è la cosa che le piace di più nella vita che ogni
giorno suo figlio/a vive allo SFA?
Federico e i cavalli

A noi genitori piacciono tante cose ma in modo
particolare la socializzazione, poiché nostro
figlio ha imparato a relazionarsi con ragazzi
diversamente abili come lui, seguito da un’equipe

di educatori che costantemente hanno lavorato e
lavorano per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Quali sono i traguardi che lui/lei ha raggiunto e le
capacità che ha sviluppato maggiormente?
Nostro figlio Federico ha raggiunto diversi
traguardi, in modo particolare l’appartenenza alla
Cascina, il rispetto delle regole relative soprattutto
ai cambiamenti che prima lo destabilizzavano e
che oggi, invece ha imparato ad accettare.
Quali sono le fatiche più grandi?
Le fatiche maggiori sono state l’inclusione nella
Cascina che è avvenuta, possiamo dire, il secondo
anno di frequenza ed il rispetto delle regole.
Qual è stato, se c’è stato, il cambiamento più
evidente in suo figlio/a dall’inizio dell’esperienza
allo SFA?
Ha imparato ad accettare la sua diversità, a
confrontarsi e convivere con ragazzi diversamente
abili.
Una parola per descrivere Cascina Biblioteca …
È un eccellente posto di aggregazione per i ragazzi
diversamente abili dove acquisiscono autonomie,
imparano a migliorare il comportamento,
convivere in gruppo, fare attività attraverso le
quali emergono e si sviluppano le loro potenzialità:
tutto questo è raggiunto tramite le competenze e la
professionalità del personale educativo dello Sfa.
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I ragazzi dello SFA in barca a vela
da Rimini alle Tremiti
Grazie al progetto Dis-Equality - Tutti Diversamente
Uguali, i ragazzi dello SFA di Cascina Biblioteca
hanno trascorso una settimana in barca a vela nel mar
Adriatico.
Come è nato il progetto di questa vacanza? Lo
abbiamo chiesto a Anna Trenta, coordinatrice
dello SFA di Cascina Biblioteca.

Selfie scattato durante la gita in
barca a vela

L’idea della vacanza in barca a vela è stata proposta
da Alberto “Berti” Bruss, scrittore, giornalista,
poeta, marinaio e velista di lungo corso, oltre che
storico speaker della Barcolana di Trieste, la
regata di barche a vela che ogni anno colora
l’alto mare Adriatico di centinaia di imbarcazioni
provenienti da tutto il mondo.
Una sera Berti era stato ospite al Vagone a
presentare il suo libro “Io i tuoi occhi, tu l’anima
mia” in cui raccontava i giorni trascorsi in mare
d’inverno con un non vedente. In quell’occasione,
Berti ha presentato il progetto Dis-Equality –
Tutti Diversamente Uguali: 100 Anni Lega Navale
Italiana Sezione Di Trieste, un itinerario di 50 tappe
con l’obiettivo di completare in 100 giorni il periplo
della penisola italiana in barca a vela dall’8 giugno
al 31 agosto. Le due imbarcazioni capofila,
JUSTMEN dedicata alle persone in carrozzina con
al comando Berti Bruss e DESIRE con al comando
l’olimpionico Daniele Scarpa, hanno imbarcato
equipaggi inclusivi di persone con disabilità a
sostegno del progetto di AMARETERAPIA legato

al mondo della disabilità, delle attività di terapia,
recupero e fruizione dell’ambiente marino per le
persone con disabilità.
Una vacanza itinerante da Marina di Ravenna
a Vieste passando per Rimini, Ancona, Pescara,
le Isole Tremiti sembrava un’occasione
straordinaria per far vivere ai ragazzi un’esperienza
di grandissima autonomia. Ho accettato la sfida,
grazie anche all’incoraggiamento di Laura Berti,
Responsabile Area Diurni.
Come è stata proposta ai ragazzi e alle loro
famiglie?
In realtà, abbiamo proposto due possibili vacanze,
una vacanza “tradizionale” all’Isola d’Elba e poi
questa nuova proposta, decisamente più
impegnativa e più costosa … ma alla fine abbiamo
deciso di provarci! E abbiamo lavorato per mesi
per fare un’attività di raccolta fondi, attraverso la
ricerca di donatori privati, tornei di burraco,
vendita di libri nelle scuole superiori, un aperitivo
solidale. Sono stati raccolti quasi 7.000 euro e
siamo partiti in 21, 14 ragazzi e 7 accompagnatori
(tutto il team dello SFA e 3 volontari).
Le famiglie dei ragazzi come hanno accolto questa
proposta?
Con tanti timori, paura della fatica, della capacità
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di adattamento. Si immaginavano una vacanza
avventurosa, ma si sono fidati molto e dopo aver
chiarito tutti i dubbi, anche loro hanno accettato
la sfida. I loro ragazzi, invece, fin da subito erano
entusiasti!
Come erano organizzate le giornate?
Ci è stato spiegato subito che la vacanza e la vita
su una barca a vela hanno regole precise che vanno
rispettate. Abbiamo fatto un incontro preparatorio
con Berti Bruss prima di partire, in cui è stato
detto ai ragazzi che è necessario ascoltare gli ordini
del capitano, collaborare alla gestione della barca
e alla cambusa, avere capacità di adattamento alle
situazioni e agli imprevisti e avere fiducia in coloro
che sono alla guida delle barche.
La vacanza tipo, non è esistita … spesso ci si
svegliava all’alba, è capitato di viaggiare di notte, si
cucinava in barca, ci si fermava a fare i bagni e
nei porti per fare i rifornimenti. Ricorderemo
sempre il bagno al largo del Conero, quello nel
mare color smeraldo delle Tremiti, a Rimini dove
siamo stati fermi un giorno per il mare mosso, e i
ritrovi tutti insieme sulla Desire, la barca più
grande, per cantare o mangiare l’anguria. E poi
ancora non potremo dimenticare quando
abbiamo dormito fuori per guardare le stelle e la
luna, le passeggiate a Pescara, a Vieste, sulle
Tremiti.
Qual è la ricchezza più grande di questa
esperienza?
Non solo mare e vele hanno accompagnato i
partecipanti a quest’avventura, ricca anche
di relazioni forti e di incontri positivi. A Rimini,
ad esempio, abbiamo cenato con un non vedente,
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campione di nuoto delle para-olimpiadi che ci
ha allietato con voce e tastiera fino a notte fonda.
L’esperienza è stata un momento di team building
intenso per l’equipe dello SFA, abbiamo condiviso
bellezze e fatiche. Si è rafforzato il legame con
i ragazzi, che naturalmente continuerà anche
nella vita di tutti i giorni al centro. Lo SFA cerca di
guidare i ragazzi verso un percorso di vita
gratificante, li aiuta a costruire un progetto di vita.
Condividere un’esperienza così, nutre e arricchisce
il percorso educativo di ognuno, che è la mission
dello SFA.
Non sono mancati i momenti difficili, in
particolare quando un motore è andato in avaria.
Ma noi cercavamo di trasformare tutti i problemi
in momenti avventurosi.
E mi piace anche ricordare un gesto che ha
concluso la vacanza in barca, prima del rientro a
Milano in treno: Berti Bruss ha ammainato la
bandiera di Disequality della Justmen per regalarla
allo SFA. Così, il ricordo della vacanza, rimarrà con
noi, sempre!
Ma come hanno vissuto i ragazzi quest’esperienza?
Chiediamolo a loro!
Sonia ha raccontato che le è piaciuto molto
dormire sulla barca ed essere lì con i suoi compagni
dello SFA. Per Irina questa è stata la prima vacanza
con lo SFA, ed è stata meravigliosa.
Amarildo voleva dormire fuori, per vedere le stelle,
ma soprattutto ha imparato che vivere in gruppo è
molto utile. Ha scelto di non comprare nulla
perché il suo ricordo è l’esperienza.
Anche per Angela è stata la prima vacanza con
gli amici della Cascina. Le è piaciuta molto la ruota
panoramica di Rimini e ha imparato ad interagire
con gli altri e ad aiutarsi a vicenda.
Il ricordo più bello di Laura è quando la sera uno

skipper suonava la chitarra e si cantava tutti
insieme.
Per molti il mare in notturna è stato molto
affascinante, come per Antonio, che voleva
dormire fuori per vedere le stelle e le costellazioni.
E’ stato molto impressionato dalle Isole Tremiti, a
tal punto che vorrebbe avere anche lui un’isola
piena di fiori e ci ha detto che vuole scrivere un
libro con l’esperienza di quest’avventura
bellissima.
Luca ha un ricordo bellissimo perché è stato il
primo ad avvistare una tartaruga!
Qualche timore c’è stato, come per Laura, quando
c’era il mare mosso e nelle camere si spostava
tutto. Oppure per Marco, che aveva paura di stare
male l’ultimo giorno di vacanza, perché non aveva
ascoltato lo skipper ed è andato a dormire subito
dopo aver mangiato.
Nessuno ha avuto critiche da fare, l’unica cosa che
avrebbero voluto fosse andata diversamente, come
ha ricordato Angela, è stato il motore in avaria!
Ma quello che tutti hanno raccontato, è la bellezza
di stare insieme, di fare gruppo, di divertirsi e
di aiutarsi a risolvere i piccoli problemi. Dopo aver
letto l’entusiasmo sui loro volti durante il racconto
di quest’avventura, siamo certi che ripartirebbero
tutti domani!
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CDD Ferraris
Attivo dal 2004, il Cdd Ferraris, 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
da Regione Lombardia. 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.
235 giorni di apertura nel 2019.
Il Progetto di intervento in favore della persona è
finalizzato allo sviluppo della massima autonomia e al
benessere dei soggetti e delle loro famiglie; sostiene il
progetto di vita e risponde ai suoi bisogni educativi,
socializzanti, riabilitativi, socio-sanitari, animativi e
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/a e del suo
progetto di vita.

Utenti
30 Utenti presenti nel 2019;
17 femmine 13 maschi;
nessuna dimissione e nessun nuovo inserimento.

Il CDD Ferraris alle Olimpiadi di Cascina
Biblioteca
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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 danza-terapeuta, 2 tecnici della
riabilitazione del teatro, 1 istruttore judo, 1 consulente
autismo, 2 formatori.
TIROCINI: 1 scuola superiore indirizzo psicopedagogico, 1 Lyceum arteterapia, 1 Art Therapy
Italiana. Volontari attivi 7.

Le attivitA' settimanali svolte
Sono di tipo laboratoriale e non, interne ed esterne al
servizio, tutte finalizzate al conseguimento di singoli
obiettivi educativi, nonché di aspetti relazionali e
dinamiche di gruppo ed interpersonali che ad essi
sono collegati.
Nel 2019 sono state incrementate le attività di
volontariato sul territorio ed ampliata la relazione e
collaborazione con realtà limitrofe.
• Volontariato attivo presso la Rsa Don Guanella
passato da 1 a 3 reparti;
• Allestimento e gestione punti book crossing presso
il Centro Culturale Tempio del Futuro Perduto e
scuola di musica Villa Simonetta;
• Gestione sportello aiuto al prossimo e muro della
Pag. 105

•
•
•

•

•
•

Gentilezza con Centro Culturale del Tempio e
sportello aiuto al prossimo con la parrocchia San
Nicola Vescovo in Dergano;
Gruppo attivo presso il rifugio della Lega Nazionale
per la Difesa del Cane, gestione spazio verde del
Centro Ricreativo Anziani di via Cenisio;
Spesa e smistamento spesa biologica della Nostra
“Insalata matta” presso le famiglie degli ospiti e
degli operatori;
Inizio attività di volontariato presso le scuole
materne ed elementari del quartiere e fuori
con laboratori di lettura animata, giochi logicomatematici, laboratori creativi e di giardinaggio,
creazione batik. Presenti nel gruppo volontari di
Opera Messa della Carità dei Carmelitani Scalzi
per la mensa per indigenti zona 8 Milano;
Partecipazione attiva al tavolo di coordinamento
Cdd di Milano presso Ufficio Cdd Comune
di Milano, confronto tra Cdd comunali e Cdd
convenzionati. Collaborazione con Ospedale San
Paolo -Progetto Dama per 22 ore;
Collaborazioni con Cps giovani Via Livigno e
Neuropsichiatria infantile Ospedale Niguarda
per 24 ore;
16 ore di relazione-collaborazione-confronto con
gli assistenti sociali del territorio Comune di
Milano.

Incontri con le famiglie

Obiettivi da raggiungere nel 2020

94 Colloqui individuali di programmazione,
progettazione e condivisione Pei e per il “dopo di
noi”;
7 Riunioni in plenaria e Cps.

•

poi... Momenti di festa al Cdd, gite al sabato/ domenica
e momenti aggregativi. Festa di Natale con pranzo;
gita al sabato alla Certosa di Pavia; gita agriturismo
Rifugio del Cavallo, grigliate con famiglie presso
Cascina Biblioteca.

270 ore di formazione tra cui:
3 ore di formazione condivisa con le famiglie su
“Benessere su misura per la persona con autismo e
la disabilità grave”;
45 ore di formazione specifica per micro-èquipe
dedicata alla gestione laboratoriale ed avvio
laboratori pratici e di quotidianità per i ragazzi
con autismo;
32 ore di supervisione.
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•

Soggiorni con gli ospiti e chicche 2019
•
•
•
•

Olimpiadi sulla Neve a Livigno in aprile con la
partecipazione di 8 ospiti;
vacanze in montagna a luglio con la partecipazione
di 22 ospiti;
Concerto Vasco Rossi stadio di San Siro con 7
ospiti;
Partite di calcio a San Siro con 8 ospiti e familiari.

Obiettivi raggiunti nel 2019
•

Formazione

•

Collaborare con altre realtà territoriali per
realizzare insieme eventi/mostre/raccolte fondi;
Organizzare incontri di formazione su temi
specifici;
Realizzare nuovi cataloghi e brochure rispetto
alle proposte di volontariato attivo del cdd e a
quanto realizzato come bomboniere e batik.

•
•
•
•

Creare nuove situazioni aggregative con le
famiglie e gli ospiti;
Instaurare relazioni e collaborazioni con nuove
realtà del territorio;
Inserire più gruppi ospiti ed educatori nelle Rsa e
nella mensa indigenti;
Inserire un nuovo supervisore in supporto al
gruppo di lavoro;
Pulmino in uso con logo Cascina Biblioteca.
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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
al massimo 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 2019 il servizio è stato aperto
per 235 giorni.
Il servizio accoglie le esigenze della persona e
della famiglia, rispondendo a bisogni educativi,
socializzanti, riabilitativi, socio-sanitari, animativi e
sportivi. Obiettivi primari del servizio sono lo sviluppo
della massima autonomia e benessere della persona a
sostegno del suo progetto di vita.
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 maggio 2019 è stata ampliata la convenzione con il
Comune di Milano da 13 a 14 posti.

Un po' di numeri sullo Sfa
30
1
25
5
5
25
4
26
24
6
22
8

tot. utenti;
dimesso;
maschi;
femmine;
minori di 18;
maggiori di 18;
part-time;
full-time;
residenti a Milano;
fuori Milano;
italiani;
non italiani.

Formazione
Nel 2019 sono state erogate complessivamente 188 ore
di formazione specifica in tema di autismo (teoria
della mente, neuroni a specchio, principi e procedure,
rinforzo, punizione, pairing, task analysis, routine
della giornata, agende e strumenti visuali, storie
sociali e videomodelling, comportamenti problema,
interventi proattivi).

Obiettivi raggiunti nel 2019
•
•
•

Storiche presenze a inizio e fine anno
3
10
10
21
21
25
25
27
27
28
29
29

1/2014;
12/2014;
01/2015;
12/2015;
01/2016;
12/2016;
01/2017;
12/2017;
01/2018;
12/2018;
01/2019;
12/2019.

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 da raggiungere nel 2020
•
•
•

•

•
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•

capacità di autodeterminazione degli ospiti
attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati e
programmi software dedicati;
Ingaggiare almeno 2 volontari stabili.

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, monitorare il rientro
di 2 maternità, ingaggio nuovi operatori;
Progettare e attivare attività occupazionali
educativo/socializzanti in collaborazione con
realtà esterne, in cui gli ospiti svolgano attività
utili sul e per il territorio;
Realizzare un progetto di comunicazione visuale
per implementare le autonomie di scelta e la
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Intervista a cura di Elena Romano

Michela, una vita e un lavoro di valore
Una breve intervista alla nostra educatrice Michela,
che ha scelto una professione dedicata alle persone
con autismo e un viaggio per sostenere le persone in
difficoltà.

Ciao Michela, di cosa ti occupi al CDD Ferraris?
Lavoro come educatrice nel CDD Autismo.

Da quanti anni lavori in Cascina Biblioteca? Un
ricordo dei tuoi primi giorni di lavoro al CDD …
Lavoro in Cascina Biblioteca da luglio 2015, quasi
5 anni!
Il ricordo più simpatico dei primi giorni di lavoro:
un ragazzo che per mangiare ogni pezzetto di
pizza che aveva nel piatto doveva prima lanciarla
contro il muro.
Ero preoccupata, dopo anni con i piccoli, che il
lavoro con gli adulti fosse più monotono e meno
stimolante, invece, di fronte a quell’immagine,
mi sono subito rassicurata: il mondo dell’autismo
mantiene il suo fascino a tutte le età.

In gita con il CDD Autismo

Prima di lavorare in Cascina Biblioteca, dove hai
lavorato?
Inizialmente ho lavorato in comunità per donne
vittime della tratta e mamma-bambino. Quando
ho conosciuto Cascina Biblioteca stavo lavorando
da 5 anni circa su progetti per bimbi e ragazzini
autistici, al mattino a scuola e nel pomeriggio in
uno studio privato specializzato in trattamenti
educativi individuali e a piccolo gruppo. Nel 2015,
grazie ad un progetto pomeridiano di Cascina
Biblioteca rivolto a bimbi autistici di 3-5 anni, a cui
ho avuto occasione di partecipare, ho conosciuto
il CDD Autismo. A fine anno, a conclusione del
progetto per i piccoli, mi è stato proposto di
lavorare al CDD. Il mondo dell’autismo mi aveva
fin da subito affascinata e la possibilità di lavorare
in un centro dedicato e specializzato è stata per me
una bellissima opportunità.

Qual è stato il progetto più gratificante a cui hai
partecipato al CDD?
Sono diverse le esperienze gratificanti, la più
recente è un piccolissimo progetto di angolo-bar,
aperto un’ora al giorno e gestito, con supervisione
degli operatori, da uno dei ragazzi del centro.
Gratificante perché è un bel momento di scambio
tra il “barista” e i suoi “clienti” (compagni e
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operatori), ed è un’occasione per il ragazzo che
lo gestisce di ricoprire, come spesso chiede e
desidera, un ruolo importante e più adulto.

Che
cosa
comporta
quotidianamente?

maggiore

fatica,

Sicuramente la ricerca continua e talvolta difficile
di un’alleanza educativa e di un indispensabile
rapporto di fiducia con le famiglie. Fa parte delle
sfide del nostro lavoro.

Che cosa ami di più del tuo lavoro?
Fino a qualche anno fa sicuramente avrei parlato
di quanto sia affascinante per me il mondo
dell’autismo, della sfida quotidiana di mettermi nei
panni di chi ha completamente un altro modo di
essere, pensare e percepire, per trovare strumenti,
disposizione degli ambienti, modi di strutturare
le attività, che possano facilitare la comprensione,
migliorare la qualità della vita, ecc.
Oggi, oltre a questa parte che rimane più che mai
vera, aggiungerei un altro aspetto: la possibilità di
lavorare in équipe. Ho la fortuna, infatti, di lavorare
in una équipe molto bella, con cui condividere
l’impegno e il desiderio di lavorare bene, e nello
stesso tempo colleghi capaci di divertirsi insieme
ai ragazzi, rendendo così il tempo del lavoro più
leggero e desiderabile.
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Sappiamo che lo scorso anno hai fatto delle
vacanze un po’ particolari … Vuoi raccontarci
l’esperienza che hai vissuto in Siria?
La scorsa estate ho avuto la possibilità di
partecipare ad un’esperienza di tre settimane in
Siria. È stato un viaggio molto particolare, molto
duro e altrettanto prezioso. Occhi e cuore non
sono preparati a vedere la devastazione provocata
da una guerra, purtroppo non ancora finita; a
sentire i racconti di chi è rimasto e porta con
una dignità incredibile il dolore della morte dei
propri cari, della propria città ridotta a macerie,
e spera e si impegna con tutte le forze in una
ricostruzione e in una ripresa ancora molto
lontana e apparentemente impossibile.
L’ospitalità siriana ci ha permesso di lavorare e
aiutare molto poco. È stato un viaggio di incontri
e racconti. Ci hanno detto che una delle sofferenze
più grandi che la guerra porta con sé è il vissuto di
solitudine e di isolamento. E le trenta ore di viaggio,
due frontiere, tre ore di controllo passaporti e
ventiquattro posti di blocco per arrivare ad Aleppo
avevano già iniziato a raccontarcelo.
Questo viaggio in qualche modo è stato una piccola
breccia, un piccolo segno per iniziare a scalfire un
po’ il muro della solitudine; sicuramente, ed è la
cosa per me incredibile, è stata un’esperienza di
bellezza. Dal primo giorno, infatti, e spiegandoci
ogni progetto che con fatica e estrema cura stavano
sostenendo, il padre della parrocchia francescana
che ci ha ospitato e il gruppo di volontari, ci hanno
mostrato con il loro lavoro che solo con la bellezza
è possibile ricostruire una società distrutta.

Quindi immagino tu sia felice che il progetto che
tu hai proposto sia stato scelto dalla Commissione
donazioni come progetto da finanziare da parte
di Cascina Biblioteca … cosa ne pensi e cosa hanno
in comune il progetto in Siria e la nostra attività?
Sì sono molto felice e molto riconoscente! Felice
perché sicuramente per la gente di Aleppo questo
finanziamento ha un valore più grande del
semplice contributo economico (che già di per sé
non è poco, visto il periodo molto difficile e molto
complicato che stanno attraversando!). Mi sembra
possa essere davvero segno di una vicinanza, mai
come in questo momento preziosa.
Riconoscente per la possibilità insperata di
condividere anche sul luogo di lavoro un pezzetto
delle mia esperienza.
Che cosa hanno in comune progetto in Siria e le
attività promosse da Cascina Biblioteca?
Ma, spero abbiano in comune l’attenzione alla
bellezza. Sicuramente l’attenzione a incontrare
l’altro davvero, in tutta la sua preziosa diversità. E
il desiderio di sostenere piccoli semi di speranza e
di possibilità di crescita.

Qual è il tuo sogno per il 2020?
Spero sia un anno ricco di progetti belli e di
incontri che fanno crescere e magari, chissà… un
altro bel viaggio!
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Il Centro Caleido
Il Centro Caleido è un servizio diurno rivolto a persone
con disturbo dello spettro autistico e segue 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 2019 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 3000 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
19 ore, mirata a:
Momento di gioco tra i bambini
di Caleido
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•

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 neurofunzionamento della persona autistica;
Accompagnare il genitore nei processi orientativi
di tipo scolastico e nella relazione con la scuola.

2) formazione genitoriale attraverso un
corso di formazione:
Rivolto alle famiglie, sviluppato in 4
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 16 ore.

3) interventi diretti, per un totale di
3763,5 ore rivolti a:
•

•
•

Ragazzi
che
richiedevano
un
avvio
all’apprendimento strutturato secondo le modalità
cognitivo comportamentale ispirato alla filosofia
TEACCH presso il centro diurno;
Ragazzi 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
Pag. 115

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 154,5 ore.
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), comuni dell’hinterland (Cernusco
sul Naviglio, Assago, Lainate) e con i professionisti
ingaggiati dalle famiglie, l’adesione ai protocolli
riconosciuti dalla comunità scientifica riguardo all’
intervento per l’autismo.
Nel corso del 2019, inoltre, è stata creata una importante
rete con le scuole e con i servizi del territorio che
proseguirà anche nel corso del 2020; 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 autistici.
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Obiettivi raggiunti nel 2019
•
•
•
•

Strutturazione di percorsi di formazione rivolti a
genitori, fratelli e insegnanti dei nostri ragazzi;
Creazione di una equipe affiatata;
Inserimento di 10 ragazzi nel corso dell’anno;
Avvio di un Atelier Artistico.

Obiettivi da raggiungere nel 2020
Nel 2020 gli obiettivi che Caleido si pone sono i
seguenti:
• Aumentare la qualità dei servizi offerti
strutturando momenti di formazione specifici
rivolti all’equipe educativa;
• Creare sinergia con le altre aree della cooperativa

co-progettando servizi dedicati a ragazzi autistici
(tempo libero, domiciliare, residenziale);
• Creare una micro-equipe che veda coinvolto
personale del diurno e personale dell’accoglienza
sociale con l’obiettivo di accogliere nuove famiglie
e accompagnarle nell’individuazione dei servizi
più idonei;
• Inserire almeno 13 ragazzi nel corso del 2020;
• Creare momenti di formazione rivolti a famiglie
e scuole, con l’obiettivo di favorire la conoscenza
e l’inserimento dei “nostri ragazzi” all’interno del
gruppo classe;
• Strutturare percorsi di formazione per genitori,
fratelli e insegnanti dei “nostri ragazzi.

Centro educativo 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.
L’Equipe di lavoro è formata da un coordinatore
con mansioni di operatore educativo, un operatore
educativo e una educatrice.
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, gite e uscite sul territorio.
Nel corso del 2019 il servizio ha dato risposta ai bisogni
di 11 utenti tra i 9 e i 18 anni, offrendo la possibilità
di frequentare a moduli a seconda delle esigenze delle
famiglie.
Il servizio ha, inoltre, offerto la possibilità di frequenza
estiva alle famiglie, proponendo attività ludicoricreative e aggregative nel periodo di chiusura delle
scuole, modulando i propri orari e le risorse educative.
Ad aprile è stato organizzato un evento di
inaugurazione, che ha visto la partecipazione di
enti e istituzioni, oltre a Cooperativa Abitare e a vari
artigiani e associazioni del quartiere.
Sempre nel corso del 2019, attraverso il “polo
aggregativo Mixitè” il servizio ha intrapreso un
importante percorso di inserimento nel tessuto sociale

del territorio, proponendo momenti di apertura, corsi,
eventi e occasioni di incontro in ottica inclusiva e
intra-generazionale, per tutti gli 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.
In particolare, nel corso del 2019 il polo aggregativo
Mixitè ha promosso e ospitato:
• 2 corsi di danza in inglese e danza-movimento
rivolti a bimbi tra 0 e 6 anni, offrendo la possibilità
di partecipare anche ad un bimbo con autismo,
grazie al lavoro di inclusione e alla promozione
di collaborazioni tra gli educatori di Mixitè e i
professionisti che hanno tenuto il ciclo di corsi;
• 4 laboratori aperti alle famiglie, agli abitanti di
via Zanoli 15 e al quartiere, promossi all’interno
del progetto “Un cortile per tutti”, vincitore del
bando “Periferie”, in particolare due laboratori
teatrali per bimbi e adulti e due laboratori di orto
in cassetta;
• 1 festa di Carnevale con laboratorio artistico in
collaborazione con ASCO Affori;
• 2 workshop musicali in collaborazione con
“Standards Studio” aperti ai CAG di Affori e ai
ragazzi di Mixitè;
• 1 corso di teatro per adulti, organizzato da Piccola
Accademia di Teatro di Cascina Biblioteca;
• 1 spettacolo teatrale per bimbi da 0 a 6 anni;
• 1 corso di formazione rivolto a famiglie con minori
autistici;
• 12 feste di compleanno, con la possibilità di
usufruire di attività di animazione gestite da
Piccola Accademia;
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•

2 eventi culturali promossi in collaborazione con le
associazioni di promozione sociale del quartiere.

Obiettivi da raggiungere nel 2020:
Nel 2020 il servizio si pone diversi obbiettivi, alcuni
dei quali già in fase di realizzazione:
• Creazione e consolidamento di un modulo
educativo rivolto a minori con autismo, per meglio
rispondere ai bisogni dell’utenza;
• Attivazione di un percorso di formazione per
implementare le competenze della Equipe
educativa nel lavoro con ragazzi con autismo;
• Creazione di un laboratorio/atelier di piccolo

artigianato per i ragazzi di Mixitè aperto anche al
quartiere;
• Collaborazione con l’associazione di abitanti del

•
•

•
•

cortile di via Zanoli per creare laboratori di piccolo
artigianato e creazione di bijoux partecipati dai
ragazzi di Mixitè;
Implementare il numero di ingressi portando a
regime il servizio;
Promuovere la partecipazione ai corsi del polo
aggregativo, sia dei giovani del quartiere, che
ai ragazzi del centro diurno, creando occasioni di
integrazione e inclusione;
Sviluppare la comunicazione delle attività
inclusive promosse dal progetto Mixitè attraverso
i social network;
Promuovere la collaborazione degli artigiani
e degli abitanti del cortile di Via Zanoli in forma
volontaria, per proporre attività artistiche e
laboratori integrati e di qualità ai nostri ragazzi.

Momenti di gioco e relax nel parco per i
ragazzi del polo aggregativo Mixitè
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Settore inclusione
lavorativa

Alcuni dei ragazzi che lavorano nella
manutenzione del verde
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Settore inclusione lavorativa
Settore Inclusione Lavorativa
Il settore inclusione lavorativa nel corso dell’anno 2019
ha concentrato i propri sforzi per gestire, in modo più
efficiente possibile, le attività dell’area che hanno visto
un buon incremento di volume, sia per le commesse
in ambito giardinaggio ed edilizia, che, non ultima,
per l’acquisizione delle attività, attraverso il processo
di fusione, che verrà formalizzato nei primi mesi
dell’anno 2020, delle attività della Cascina Nibai e più
specificatamente della cooperativa Agricola Fraternità
(CoAFra).

Attivita' agricole
Nel corso del 2019 si è finalmente concluso l’iter
di conversione dei nostri terreni, che hanno così
ottenuto la certificazione biologica. Non solo, le
analisi cui abbiamo sottoposto i nostri prodotti hanno
documentato la totale assenza di residui chimici.
Contemporaneamente, abbiamo concluso il processo
di acquisizione dei nuovi terreni di pertinenza di
Cascina San Gregorio vecchio: 34 nuovi ettari per i
quali si è immediatamente cominciato il nuovo iter di
conversione al bio. La gran parte di questi diventerà
prato stabile per la produzione di fieno (con una
ricaduta importante in termini di aumento della
biodiversità), mentre la parte restante viene destinata
alla produzione di cereali (grano e mais da polenta).
Il nostro punto vendita “Insalata matta” nel corso
dell’anno ha aumentato la sua visibilità cominciando
a diventare un punto di riferimento per gli abitanti del
quartiere più sensibili ai temi della salute alimentare
e della sostenibilità ambientale. Parallelamente, è
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raddoppiato il numero di ristoranti che hanno deciso
di rifornirsi abitualmente da noi.
Dal punto di vista dell’inclusione lavorativa, poi, il
settore agricolo ha assunto una seconda persona con
disabilità ed ha ospitato numerosi percorsi formativi
per persone particolarmente fragili.
Il 2020 ci presenterà un’altra sfida importantissima
con l’acquisizione di Cascina Nibai: 35 nuovi ettari
di campi con allevamento, negozio di prodotti bio e
agriturismo: riassumendo in uno slogan possiamo
dire che “Lavoriamo come matti per offrire sempre di
meno: meno prodotti chimici, meno chilometri, meno
passaggi tra produttore e consumatore”.

problemi che impediscono il decollo dell’attività.
Grazie anche alla Cooperativa, il nostro settore dovrà
affrontare grosse sfide, un esempio è la ristrutturazione
di Molino San Gregorio vecchio, che sicuramente
farà aumentare la stima e la professionalità di tutto
il settore, arricchendolo ulteriormente ed aiutandolo
pian piano a crescere al suo interno.

Manutenzione del Verde
Vi sono infine le storiche attività di manutenzione
delle aree verdi che, nel corso dell’anno 2019, 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.
FATTURATO

2.618.838 €

ORE LAVORATE

80.098

%

35,11 %

NUMERO PERSONE OCCUPATE - DIPENDENTI

56

NUMERO PERSONE OCCUPATE - COLLABORATORI

0

AttivitA' edili
Per le attività del settore edile il 2019 è stato un anno
ricco di opportunità in quanto, grazie ad alcune grosse
commesse acquisite, si è riusciti ad avere un anno
positivo, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto
di vista delle entrate.
Ovviamente, la strada da percorrere affinché si
possa parlare di un settore in autonomia economico
finanziaria ed in pieno regime è ancora lunga.
Attualmente, un professionista esterno ci sta aiutando
ad organizzare e pianificare il settore cercando di
implementare le professionalità all’interno del gruppo
operativo.
Grazie poi ad un percorso formativo interno
con il responsabile dello sviluppo delle risorse
umane, abbiamo appreso e stiamo cominciando a
sperimentare un nuovo “metodo” per impostare il
lavoro, ossia una pianificazione a 360° delle attività da
svolgere: confidiamo così di risolvere, uno alla volta, i

Prosegue l’attività di ricerca di lavoro attraverso
la partecipazione alle gare pubbliche in forte
collaborazione con il consorzio CS&L e le altre
cooperative di giardinaggio del consorzio, consapevoli
che oramai questa sta diventando una inevitabile
strada per procacciare lavoro.
E’ proseguito il percorso di definizione delle
responsabilità operative all’interno delle attività
di giardinaggio, iniziato alla fine dell’anno 2018. Il
percorso è nel pieno della sua attuazione e le difficoltà
maggiori incontrate sono state quelle di acquisire
una visione comune delle attività partendo da 4
punti di vista differenti. I risultati si sono fatti un po’
attendere ma il percorso è irreversibile e l’impegno
dei partecipanti è tale che, accompagnato anche da
strumenti formativi sia interni che esterni, possa
permettere al settore del giardinaggio di guardare
serenamente al futuro delle attività.

DEMOCRAZIA

RESPONSABILITA' SOCIALE

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.

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.
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SOLIDARIETA'

BELLEZZA

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 manifesto può
essere dato dalle capacità organizzative dell’area di
inclusione lavorativa.

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!

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 permette 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, rappresentano la concreta
espressione di che cosa significhi 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 in
funzione dell’appartenere a questo territorio e dal
desiderio di popolarlo con i valori che caratterizzano
la cooperativa Cascina Biblioteca.

ARMONIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
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 POTENZIALITA' 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 abbia una
capacità operativa residuale per poter collaborare alla
realizzazione del bene comune.

LA RETE

Ivan alla guida del trattore sotto la neve
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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.

DIVERSITA'
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
Il numero di percorsi di inserimento effettuati nel
2019 è rimasto sostanzialmente stabile rispetto
all’anno precedente, mentre è calata la percentuale
di successo (cioè di quanti, una volta terminato il
percorso, sono risultati effettivamente collocati al
lavoro). Naturalmente, il dato riflette non solo la
capacità della Cooperativa di formare efficacemente
i tirocinanti, ma anche quella del contesto economico
generale di creare nuovi posti di lavoro a misura delle
persone svantaggiate.

Il carico sociale
Per quanto riguarda, invece, il carico sociale – ossia la
percentuale di persone svantaggiate sul totale degli
assunti nel settore B della Cooperativa – nel 2019
questa è leggermente cresciuta superando la barriera
“psicologica” del 50%. Infatti, le persone assunte nel
corso dell’anno sono state in totale 69, 35 delle quali
appartenenti alle categorie di svantaggio.

Nel dettaglio i percorsi attivati nel corso dell’anno
sono stati 41; 12 di questi sono proseguiti nel 2020,
9 sono terminati per abbandono, mentre 20 si sono
effettivamente conclusi.
Tra questi 20, 15 tirocinanti sono tornati in carico
agli enti invianti, mentre 5 risultano effettivamente
collocati al lavoro (25%).
41 progetti di inserimento di cui 12 proseguiti nel
2020, 9 abbandoni, 20 conclusi.
Dei 20 conclusi, 15 tornati in carico, 5 inseriti al lavoro.
Rispetto alle postazioni di inserimento, come sempre
il numero maggiore è stato messo a disposizione dal
settore manutenzione del verde (50%), ma si sono
attivati percorsi anche nel settore agricolo, in quello
della ristorazione (vagone), nel settore equestre e
in quello edile. Questa maggiore diffusione delle
postazioni rispetto al passato ha avuto l’effetto
positivo di permettere l’effettuazione di percorsi
anche a favore di donne, in percentuale per ora piccola
ma significativa (15%)
Le marcite di Cascina Biblioteca
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Intervista a cura di Elena Romano

Quattro chiacchiere con Andrea
Andrea lavora in Cascina Biblioteca da quando era
un ragazzino, quando la cooperativa si chiamava Il
Fontanile. Gli abbiamo chiesto di parlarci un po’ di sé e
dei propri interessi.

Cosa ti piace della nostra cascina?
Il clima allegro, i cavalli.
Cosa faresti invece per migliorarla?

Ciao Andrea, quanti anni hai?

Migliorerei la mensa.

48.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Da quanti anni lavori in Cascina?

Ascoltare musica, andare al mare.

Se ricordo bene da 27.
Quale è il tuo piatto preferito?
Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
Un po’ di tutto, ma soprattutto lavorare all’aria
aperta.
E quella che ti piace meno?
I lavori ripetitivi, come raccogliere le foglie perché
è noioso.
Credi che sia bello fare un lavoro che ti permette
di stare sempre a contatto con la natura?
Si certo!

Andrea e il suo lavoro nel “verde”

Se non facessi il giardiniere, quale lavoro ti
piacerebbe fare?

Gnocchi e lasagne.
Dove ti piace trascorrere le vacanze?
A Roma.
Cosa ti è mancato di più della cascina nei giorni in
cui non lavoravi?
Gli scherzi coi colleghi.
Come trascorrevi le tue giornate?
Ascoltando musica, guardando la TV, leggendo
libri.

Il panettiere, mi è sempre piaciuto.
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Intervista a cura di Elena Romano

Yayah, da un passato difficile a un futuro sereno
Intervista a Yayah Fofanah, uno dei ragazzi di
origine africana che collabora con noi nel progetto di
agricoltura sociale.
Ciao Yayah, ci racconti qualcosa di te e delle tue
origini?
Sono nato nel 1993 in Sierra Leone a Konina, un
piccolo villaggio. Durante la guerra, a causa di un
incendio appiccato alla casa della mia famiglia,
ho perso l’abitazione ma soprattutto entrambi i
genitori. Insieme a mia sorella, sono stato affidato
ad un amico di famiglia, che ci ha trasferiti da
un villaggio all’altro. Siamo scappati ma ci siamo
persi e io non sono più riuscito ad avere notizie di
mia sorella.
Come hai fatto a raggiungere l’Italia?

Yayah lavora nel il progetto di
agricoltura sociale

Dalla Sierra Leone, sono arrivato in Guinea
Konakri, poi ancora in Mali, senza vestiti, senza
soldi, senza niente. E poi ho raggiunto l’Algeria,
dove in un agguato ho perso tutti i soldi che avevo
guadagnato nei lavoretti che riuscivo a trovare.
Queste persone tengono in pugno i lavoratori
africani che arrivano in Algeria e non ci permettono
di comunicare con nessuno.
Sono stato imbarcato a forza su un barcone
insieme a 58 persone ma durante quel viaggio ho
assistito alla morte di 22 migranti. Quando siamo
sbarcati in Sicilia, sono stato schedato e portato a
Milano.

Dove vivi ora?
A Milano in una grande casa con altre 20 persone.
Come sei arrivato in Cascina Biblioteca?
Sono arrivato come volontario, ma dal 2019
sono tirocinante ed ho quindi un piccolo lavoro
retribuito.
Come ti descrivi?
Sono una persona forte, con tanta energia. Sono
molto credente.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Mi piace cucinare.
Cosa vorresti per il tuo futuro?
Ritrovare mia sorella perché ora nessuno sa dove
si trovi.
Come ti trovi in Italia?
Sto molto bene e ringrazio per l’ospitalità che
ricevo dagli italiani, la mia nuova grande famiglia!

Pag. 131

Area abitare

Due abitanti delle nostre residenze
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Area abitare
Nel 2019 abbiamo iniziato a misurarci con una nuova
dimensione abitativa, e anche un nuovo target di
persone. L’area ha deciso di partecipare al bando
di accreditamento del comune di Milano per la
Residenzialità Sociale Temporanea per anziani.
Caratteristica fondamentale della RST è l’offerta
residenziale sociale temporanea legata ad un
accompagnamento specialistico, in vista di una
soluzione verso l’autonomia sociale ed abitativa
definitiva. Destinatari del servizio sono persone
anziane autosufficienti che attraversano un momento
di difficoltà, primariamente dovuto ad un disagio
sociale ed abitativo.
Verso metà anno abbiamo aderito al progetto albergo
sociale diffuso. Un progetto di housing sociale attraverso
il riutilizzo degli alloggi sotto-soglia nel patrimonio
comunale.
Il progetto Albergo sociale diffuso intende pertanto
mettere a sistema gli alloggi sotto-soglia attraverso
un’offerta diffusa territorialmente e con modalità
gestionali che integrino la disponibilità abitativa, la
valorizzazione della stessa attraverso forme efficaci di
temporaneità, l’accompagnamento; tutto questo per
rispondere a domande di residenzialità temporanea
che, tendenzialmente, non trovano risposta nei bandi di
assegnazione di alloggi ERP.
Il target sono persone che non sono in condizioni di
fortissima precarietà, ma che spesso non sono in grado di
sostenere i costi del mercato privato milanese della casa.
Infine, a giugno abbiamo iniziato il Progetto Invisibili 2, per
il consolidamento degli interventi di accompagnamento
all’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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•
•

Questa è un’area in continua crescita e cambiamento.
GENNAIO:
• Si fanno incontri di rete e con i sindacati per
gestire il passaggio di Fiamma e degli operatori al
nuovo ente;
• Antonio ci saluta e lascia Greco.
FEBBRAIO:
• Si iniziano i passaggi di consegne con il nuovo
ente gestore di Fiamma;
• Hamid e Carmine entrano in Casa Montemartini;
• Esperienza di Casa Al 19 con il Progetto Agenzia
di Vita Indipendente;
• Chiusura 1 progetto A casa Mia.
MARZO:
• Si avviano le Corti di Niguarda;
• Carmine esce da Montemartini;
• Le case organizzano una cena di saluto per
Fiamma;
• Simona saluta Casa Piuma e porta un vento di
novità in Casoria;
• Casa Piuma dà il benvenuto a Mihaela.
APRILE:
• 1° aprile si cede Fiamma al nuovo ente.
MAGGIO:
• Ospitiamo una delegazione di polacchi;
• Partecipiamo agli Stati Generali di Anffas;
• Iniziamo il percorso in Immaginabili Risorse;
• Hamid esce da Montemartini;
• Greco organizza una bella gita sui monti con le
famiglie del quartiere e gli abitanti di Oikos.

Grigliata di primavera;
Inserimento di Amadou e Sheriff in Casa Giragira,
dando vita così ad un nuovo progetto di accoglienza
sociale.

GIUGNO:
• Si mettono a regime le Corti di Niguarda;
• In Montemartini arriva Mirko;
• Si inizia l’arte terapia con le case del polo di
Niguarda;
• Prendiamo in mano la gestione del nucleo Borina;
• Partecipiamo agli Stati Generali di Anffas.
LUGLIO:
• Trasferito Fabio, si inserisce Dario in Combriccola;
• In Montemartini arriva Luca;
• Si aprono Casa Monte e Casa Rotondo;
• Arrivo di Giusy in Casa Monte;
• Chiusura 2 progetti A Casa Mia.
AGOSTO:
• Vacanze!;
• Si iniziano i passaggi di consegne per il cambio
di coordinamento alle Corti di Niguarda;
• Apre Casa Valmaira con l’inserimento del primo
“invisibile”.
SETTEMBRE:
• Open Day: Casa Piuma e Casa Al19 partecipano
con un mercatino;
• Cambia il coordinamento delle Corti di Niguarda e
di Casa Al 19;
• Cominciano le riunioni di condominio a Greco;
• Greco conosce e accoglie Don Pino, il nuovo
parroco del quartiere;
• Apertura Casa Il Filo e accoglienza di Elena e
Giorgel.
OTTOBRE:
• Colleoni fa visita alle case di Cascina e ci

•
•
•
•
•

invita a raccontare la nostra esperienza alla rete di
Immaginabili Risorse;
Francesco esce da Montemartini;
Greco va a regime e accoglie Davide;
Castagnata delle case;
Arrivo di Cheikh in Casa Rotondo;
Laboratorio per le persone con disabilità e
laboratorio per gli operatori con il Progetto
Agenzia di Vita Indipendente.

NOVEMBRE:
• Interveniamo alla rete Immaginabili Risorse,
raccontando le esperienze dell’area Abitare;
• In Montemartini arriva Diallo;
• Arrivo di Ibrahima in Casa Rotondo.
DICEMBRE:
• Si inizia a lavorare alla nuova turnistica delle
CSS, che unisce le due équipe e avvia un processo
di importante riorganizzazione e ripensamento
delle due case. Greco saluta le due ragazze
aprendosi a nuovi progetti.

L’area E' cosi' suddivisa:
•
•
•

Socio sanitario (3 CSS);
Socio assistenziale (6 micro comunità, 3
appartamenti protetti);
Residenzialità sociale temporanea (8
appartamenti).

Risultati raggiunti nel 2019
•
•
•

Progetto anziani in cohousing: RAGGIUNTO;
Portare a regime casa Montemartini - NON
RAGGIUNTO;
Portare a regime casa giragira o fare altre
valutazioni - NON RAGGIUNTO;
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•
•
•
•
•
•

Valutare tutti i servizi con un margine inferiore al
10% - NON RAGGIUNTO;
Formare i coordinatori - RAGGIUNTO;
Creare senso di appartenenza di tutti gli operatori
al settore - IN CORSO;
Creare uno strumento di comunicazione
dell’offerta abitativa - NON RAGGIUNTO;
Riconoscere un referente per la comunicazione
per ogni équipe di lavoro con assegnazione di
compiti e responsabilità - RAGGIUNTO;
Individuare un gruppo di lavoro per la
realizzazione di eventi trasversali alle case -

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.

RESPONSABILITa' SOCIALE
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.

SOLIDARIETa'
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
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RAGGIUNTO.

OBIETTIVI 2020
•
•
•
•

Realizzare un nuovo progetto di housing sociale in
via Rizzoli a Milano;
Definire e implementare una nuova figura
professionale, il Responsabile di ambito;
Stabilizzare casa Agape;
Aprire una nuova casa per sperimentazioni.

delle persone che vivono con noi. Impegno che si
rispecchia anche tra colleghi, nel supportarsi l’un
l’altro in momenti di emergenza.

LA PERSONA AL CENTRO
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. Tutto questo, attraverso una pianificazione
del lavoro in termini di obiettivi, monitoraggio della
soddisfazione e continue verifiche di feedback con i
lavoratori e tutti i livelli e delle persone accolte e dei
loro famigliari.

RADICI TERRITORIALI
Le nostre case sono il nostro territorio primario,
ci sforziamo perché siano sempre curate, calde e

accoglienti. La casa è il luogo della vita stimolante e
confortevole. 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”.

LA RETE
Ogni giorno ci impegniamo per la creazione,
manutenzione e arricchimento di reti relazionali,
attraverso lo scambio delle prassi di lavoro, degli
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…

riconosciuto la reperibilità dei coordinatori, avere
aumentato il loro numero. 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 POTENZIALITa' 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.

DIVERSITa'
Equipe fatte da persone con competenze diverse,
composta da persone con origini diverse, che lavorano
con tipologie di contratti differenti, 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.

ARMONIZZARE, EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITa'
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
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Case Monte e Rotondo
3
0
32
5,5
4
2

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

Casa Monte e Casa Rotondo: siamo due nuove case
per Cascina Biblioteca e siamo state create grazie al
Progetto di Housing Sociale “Albergo Sociale Diffuso”
prodotto dal Comune di Milano, Fondazione Cariplo
e Fondazione Housing Sociale, come soggetto gestore
dello stesso Abitare Sociale Metropolitano Impresa
Sociale S.r.l.
Siamo state ristrutturate, arredate, pulite e dal mese di
luglio 2019 eravamo pronte per ospitare le persone di
cui avevano bisogno di noi.
“Il 23 luglio 2019 sono entrata nella mia nuova casa,
che si chiama “Casa Monte”, perché è quella più alta
al 3° piano. Per il primo mese sono stata accolta dalla
coordinatrice Marina e dai suoi tanti aiutanti operatori.
A settembre 2019, invece, è arrivata l’educatrice della
casa, Cecilia, con la quale ho iniziato un percorso di
integrazione nella rete delle case di Cascina Biblioteca
e di vita autonoma nella nuova casa e sul territorio.
Nel mese di settembre abbiamo ricevuto una richiesta
di accoglienza per un signore agli arresti domiciliari,
ma l’Autorità Giudiziaria non ha permesso il suo
trasferimento.
Il 14 ottobre 2019, però, è arrivato un ragazzo
nell’appartamento al 1° piano, “Casa Rotondo”.

Cheikh e la coordinatrice di Casa
Rotondo
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quella giusta).
Stiamo diventando amici piano-piano, aiutandoci
negli aspetti più quotidiani e facendo insieme le stesse
commissioni, dandoci dei consigli e suggerimenti sui
luoghi in cui poterle fare.
Il 1 novembre 2019 è arrivato un suo amico, con il quale
ha deciso di condividere Casa Rotondo, per avere la
possibilità di dividersi le spese e così poter risparmiare,
per cercare poi una loro propria casa definitiva. Infatti,
il loro tempo passato con Marina è stato utilizzato
proprio per creare una rete sul territorio, con Cascina
Biblioteca, per scoprire e conoscere le offerte che il
Comune di Milano offre a persone straniere ed invalide
per rispondere ai lori bisogni economici ed abitativi.”
Obiettivi 2020
•
•
•

Portare i progetti temporanei iniziati verso una
realizzazione nella loro definizione;
Portare un progetto da vita autonoma
indipendente a vita autonoma condivisa;
Trovare un metodo di lavoro sostenibile verso
progetti di Housing Sociale.

Con lui all’inizio ho fatto un po’ di fatica perché è un
ragazzo di colore, che utilizza la carrozzina per poter
andare in giro, ma grazie alla sua caffettiera sbagliata
è diventata una nostra tradizione prepararci il caffè a
casa sua tutte le mattine con la mia caffettiera (che è
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Siamo un gruppo di 8 persone che abbiamo dato
vita ai progetti “A Casa Mia” insieme agli operatori
dell’équipe. Ogni progetto è differente dall’altro
in quanto siamo tutti persone diverse con storie
differenti, ma c’è comunque una bella unione tra di
noi.
Nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo creato un
Progetto Ponte presso la CSS Cascina Biblioteca e con la
collaborazione di Fondazione Idea Vita, destinato alla
conoscenza e all’inserimento di uno di noi all’interno
di una nuova casa, per fare una prima esperienza di
vita autonoma al di fuori del nucleo familiare.
Come tutti gli anni, abbiamo portato avanti l’obiettivo
principale dei nostri progetti, cioè quello di creare ed
ampliare per la maggior parte di noi una rete amicale
all’interno di Cascina Biblioteca e le sue case. Abbiamo
festeggiato i nostri compleanni tutti insieme, in base
ai nostri desideri di luoghi ed invitati.
Durante l’anno l’équipe, grazie al supporto delle ore
di supervisione, agli incontri di rete con le famiglie e
le varie riunioni di équipe, ha ragionato sulla nascita,
realizzazione e senso di ogni nostro progetto. Per la
maggior parte di noi è arrivata la conclusione di questo
progetto per andare verso un qualcosa di nuovo, una
strada più adatta alle nostre esigenze e che possa
rispondere ai nostri cambiamenti e crescite personali.
Un progetto si è concluso alla fine di febbraio, due alla
fine di luglio, due alla fine di agosto e due alla fine di
dicembre.
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L’ultimo progetto si porterà avanti nel nuovo anno,
ma con un percorso un po’ diverso, con una spinta
maggiore verso la mia autonomia abitativa.
Obiettivi 2019
•
•

Trovare soluzioni alternative per migliorare il
budget - RAGGIUNTO;
Esporre all’équipe di Casa Al 19 e Casa Piuma
il pensiero del settore di rendere più flessibili le
turnazioni - RAGGIUNTO.

Casa Giragira
Nei primi mesi del 2019 si è pensato tanto su di me,
su come aprirmi alle persone che avrebbero avuto
bisogno e su quali realtà sociale avrei potuto dare
più possibilità di accoglienza. Attraverso una figura
del territorio, abbiamo fatto qualche incontro con
famiglie e cooperative dedicate ai progetti di persone
con disabilità, ma è stato davvero faticoso il far
combaciare la sostenibilità della casa con le esigenze
delle persone, per questo fino al mese di aprile non ho
potuto ospitare nessuno.

nostre famiglie e con pochi amici in Italia, per questo
ci portiamo dietro un grande bagaglio di emozioni e a
volte possiamo sembrare un po’ chiusi, ma sappiamo
anche che chi è qui per darci una mano, lo fa per il
nostro benessere e per la nostra crescita indipendente.
Per noi è veramente faticoso integrarci in una nuova
cultura, ma cerchiamo di fare il possibile, anche se
a volte ci sono degli imprevisti, come la perdita del
lavoro e l’essere disoccupato per mesi, che mettono a
rischio tutto il nostro equilibrio di ospitalità in Italia.

Un giorno, per caso, la coordinatrice di Casa Giragira
ha conosciuto Cascina Nibai e le persone che lavorano
al suo interno tra cui Chiara, che le ha permesso di
conoscere una realtà ed un bisogno sociale diverso
dalla disabilità, cioè l’accoglienza sociale per persone
straniere, con difficoltà economiche e alla ricerca di
situazioni abitative temporanee.
Per questo la coordinatrice con tutta l’Area Abitare ha
iniziato a fare dei ragionamenti su come poter fare e
se veramente potesse essere una strada da prendere in
considerazione.

Obiettivi 2019

Nel mese di maggio l’Area Abitare si è fatta avanti
dandomi ospitalità dal 08 maggio 2019 presso Casa
Giragira. Sono un ragazzo di origine senegalese e
dopo aver terminato il percorso allo SPRAR di Masate
ho intrapreso questo nuovo progetto con Cascina
Biblioteca. Dal 29 maggio 2019 ho condiviso Casa
Giragira con un altro ragazzo, anche lui di origine
senegalese, il quale aveva appena terminato il suo
percorso al CAS di Monza. Insieme abbiamo condiviso
tanto, la prima nostra vera casa, l’essere autonomi
nella sua gestione e mantenimento e l’essere pronti
ad intraprendere una nuova strada di vita verso la
completa autonomia. Entrambi abbiamo un lavoro
e quindi possiamo sostenerci le spese di affitto e le
nostre spese personali. Siamo giovani, lontani dalle

Obiettivi 2020

•
•
•
•

•
•
•

Coinvolgere una figura del territorio per la
promozione della casa - RAGGIUNTO IN PARTE;
Fare una attenta valutazione delle opportunità:
- RAGGIUNTO;
Capire quali opportunità diverse ci possono essere
- RAGGIUNTO;
Capire, entro giugno, se portare avanti il progetto RAGGIUNTO.

Trovare una nuova sistemazione abitativa e
lavorativa definitive;
Trovare una soluzione di sostenibilità per questi
nuovi progetti di accoglienza sociale;
Decidere se investire ancora in Casa Giragira alla
conclusione della collaborazione con Cooperativa
Comin prevista per giugno 2020.
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Fiamma

cooperativa che ha sostituito Cascina Biblioteca.

La Combriccola

Obiettivi 2019
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Poco prima del passaggio, in Cascina ci hanno fatto
una bella festa, le altre case hanno organizzato una
cena tutti insieme, hanno cucinato, poi abbiamo
ballato e cantato, salutandoci come con Cascina ci
siamo abituati a fare.

11
1
50
96
95
7

•

Numero di persone con disabilità prese in carico;
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Numero volontari;
Numero operatori.

Il 2019 per Fiamma e Cascina Biblioteca è stato
un anno molto triste: la cooperativa ha dovuto
cedere la gestione della casa ad un altro ente, che è
subentrato dal 1° aprile. Certo, per noi ogni novità è
un’opportunità, ma questo ha significato chiudere 10
anni di storia, durante i quali sono cambiate tante cose:
ognuno di noi è diventato sempre più protagonista
della propria vita, delle proprie scelte e della casa
in cui abitiamo, una casa che è diventata molto più
colorata, accogliente, personalizzata, nostra. In questi
10 anni abbiamo stretto legami molto importanti con
operatori, coordinatori ed inquilini di altre case di
Cascina Biblioteca. Abbiamo “conquistato” il quartiere,
dove ci siamo fatti conoscere, ci siamo costruiti una
rete di conoscenze e punti di riferimento, rendendo
tanti spazi (bar, negozi, attività) come delle specie di
estensioni della nostra casa.
Dal 1° aprile, quindi, abbiamo salutato chi ci ha
accompagnato in questo viaggio dal lontano 2009,
dopo un anno faticoso, durante il quale sapevamo
che sarebbero cambiate delle cose, sapevamo che il
bando era stato vinto da qualcun altro, ma per tanti
mesi non abbiamo saputo quando sarebbe arrivata la
nuova cooperativa. Alla fine il cambiamento c’è stato,
ma è stato preparato a lungo, i coordinatori delle due
cooperative si sono incontrati diverse volte per passarsi
le consegne e abbiamo conosciuto i responsabili del
nuovo ente. Le operatrici invece sono rimaste qui,
Sara, Rosa e Maria hanno iniziato a lavorare per la
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Obiettivi 2019
•

Fare i passaggi di consegne con il nuovo ente RAGGIUNTO.

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.

Qui in Combriccola abitiamo in 10, ma spesso ci sono
molte altre persone: casa nostra è la più grande, quindi
spesso si fanno feste. Ci piace organizzare compleanni
e avere ospiti a cena. Dato che siamo attaccati
all’altra casa, Cascina Biblioteca, spesso trascorriamo
momenti insieme, condividendo anche uscite per
andare al cinema, a teatro, al bar, oppure a qualche
mostra o al parco.
Ognuno di noi si occupa di qualche aspetto che
riguarda la gestione della casa: c’è chi sa fare il caffè, chi
stende il bucato, chi, negli anni, si è assunto il compito
di svuotare la lavastoviglie a fine lavaggio e sistemare
tutti i piatti e le posate, chi ha il compito di scrivere
il menù settimanale raccogliendo le preferenze di
ognuno, qualcuno è particolarmente bravo nel fare la
spesa.

•
•
•
•

Incrementare la collaborazione e la flessibilità
degli operatori su diversi servizi - RAGGIUNTO;
Migliorare il coinvolgimento degli operatori a
chiamata nella vita della casa - RAGGIUNTO;
Lavorare sull'attenzione alle esigenze del singolo
ospite - RAGGIUNTO;
Lavorare sulla comprensione delle reali esigenze
sottese alle richieste dei familiari - RAGGIUNTO;
Sistematizzare la presenza di persone che vogliono
sperimentare in CSS - RAGGIUNTO.

Obiettivi 2020
•
•
•
•

Unificare l’équipe di Combriccola e Casoria;
Riorganizzare i vari compiti degli operatori, in
relazione alle esigenze delle due case;
Costruire il nuovo gruppo-équipe;
Riorganizzare la vita in casa e gli aspetti legati al
benessere delle persone, secondo la nuova
divisione degli operatori.

Nel tempo libero, oltre ad occuparci di faccende
domestiche, guardiamo la tv, leggiamo, ascoltiamo
la musica, dipende da ciò che ci va di fare quando
rientriamo dai centri diurni.
Quest’anno abbiamo dovuto salutare un nostro
coinquilino, Fabio, che si è dovuto trasferire in una
casa più adatta alle sue esigenze, che in questi anni
erano via via cambiate. Al suo posto abbiamo accolto
Dario, che già conoscevamo perché era stato nostro
ospite per qualche periodo ed era venuto in vacanza
con noi l’estate scorsa.
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territorio (Cascina Casottello, ecc.) - RAGGIUNTO.
Obiettivi 2020
•
•
•

Portare a stabilità la casa;
Creare un maggiore legame con il territorio;
Creare una rete più coesa con altre case della
Cooperativa.

Montemartini è un posto speciale, nato per dare casa a
persone con esigenze molto differenti tra loro.
E’ una microcomunità, quindi ospita persone che,
inviate dal Comune di Milano, hanno un buon livello
di autonomia, ma hanno necessità di supporto
quotidiano da parte di un operatore per la gestione
della casa e di alcuni impegni. Insieme a queste, però,
offre un supporto abitativo a persone che, a causa di
difficoltà legate alla sfera sociale e/o familiare, hanno
bisogno di un aiuto per ricostruire alcuni aspetti della
loro vita e proseguire, poi, in autonomia altrove.
La casa è infine aperta a sperimentazioni, che
permettono ad alcune persone di capire cosa significhi
vivere fuori dal nucleo d’origine ed imparare ad
eseguire in autonomia compiti legati alla gestione
della casa.
Per questo motivo, Montemartini ha ospitato diverse
persone nel corso dell’anno, alcune delle quali hanno
poi intrapreso altre strade, generalmente superato il
periodo di criticità che li aveva portati lì.
Obiettivi 2019

Maurizio e le sue operatrici si godono
un’uscita in giro per Milano
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•
•
•

Mettere a regime la casa - RAGGIUNTO.
Far conoscere al Comune il progetto, completo di
ausili domotici - RAGGIUNTO.
Iniziare a costruire la rete con altri enti del
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Il 2019 è stato un anno molto positivo, iniziato con l’arrivo
della prima donna all’interno della nostra Casa. Infatti,
l’11 marzo è entrata a far parte del nostro gruppo Simona,
che prima viveva in Casa Piuma, un’altra nostra casa
situata in zona Cimiano. L’arrivo di Simona ha portato in
un primo momento un po’ di preoccupazione e di gelosia
tra di noi per poi, grazie anche all’aiuto degli educatori,
capire che la sua presenza era una ventata di pura gioia
e novità. Con il tempo lei è stata inclusa all’interno del
nostro gruppo, diventando per alcuni di noi un’amica con
cui condividere la nostra quotidianità e diverse passioni
in comune come la musica.
Anche quest’anno, non sono mancati i momenti di
interscambio con le altre Case di Cascina Biblioteca,
infatti, abbiamo organizzato una magnifica grigliata
di primavera. Tantissime persone, anche esterne alla
cascina, hanno preso parte a quest’evento, divertendosi e
vivendo con noi questa fantastica giornata. Gli operatori
che lavorano per noi sono molto bravi nell’ascoltare
i nostri desideri e le nostre idee, cercando sempre di
realizzarle nel limite del possibile.

Cena di Natale dell’area Abitare
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Ad agosto siamo partiti per Cupra Marittima nelle
Marche, dove abbiamo trascorso due fantastiche
settimane di vacanza. Per noi queste vacanze sono molto
importanti perché ci danno la possibilità di conoscere
persone nuove, ambienti nuovi ed estraniarci un po’ dalla
nostra routine quotidiana. Infatti, durante tutto l’anno,
frequentiamo dei centri diurni, chi frequenta il CSE
Campus di Cascina Biblioteca, alcuni il CAD Bisboccia
e altri centri diurni appartenenti al territorio milanese.
Al riguardo, due di noi quest’anno hanno affrontato un
cambiamento molto importante ovvero hanno salutato
i loro vecchi centri diurni, che da anni frequentavano

per iniziare un nuovo percorso con il CAD Bisboccia
di Cascina Biblioteca. Questo periodo di transizione è
stato affrontato in modo molto positivo, grazie all’aiuto
degli educatori e dei familiari, che hanno permesso un
accompagnamento graduale e rassicurante, spiegando
con chiarezza le motivazioni del cambiamento e
illustrando il nuovo percorso.
Un evento che ci ricorderemo sempre accaduto
quest’anno è stata la gita a Verona. Abbiamo sempre
avuto il desiderio di poter visitare nuove città e, grazie ai
nostri educatori, è stato finalmente possibile realizzare
questa gita.
A differenza degli altri anni, con i nostri educatori
quest’anno abbiamo deciso di festeggiare l’arrivo del
Natale in pizzeria e non come solitamente avveniva nella
nostra casa. Questa è stata per noi, ma anche per le nostre
famiglie, un’occasione di viverci in un contesto differente
che ci ha permesso un po’ di uscire dagli schemi ordinari.
Roberto, abitante storico di Casoria, il 6 dicembre ha
compiuto 70 anni e per l’occasione abbiamo organizzato
una bellissima festa. Nonostante abbia raggiunto
questa tappa importante, Roberto continua ad essere
una persona solare, piena di forza e di voglia di vivere,
restando il punto di riferimento per tanti all’interno della
casa. L’unico che ancora oggi possiede le chiavi di casa.

Obiettivi 2019
•
•
•

Consolidare l’équipe e sviluppare le risorse umane RAGGIUNTO;
Migliorare la casa e l’ambiente in cui le persone
vivono - RAGGIUNTO;
Creare una rete con le altre équipe residenziali
(équipe trasversali) - RAGGIUNTO.

Obiettivi 2020
•
•

Unificare sempre di più l’organizzazione con
Combriccola;
Consolidare il rapporto con le famiglie.
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Quest’anno è iniziato con l’arrivo di una nuova abitante
in Casa La Vela. Lei si chiama Laura e dal 15 gennaio è
entrata a vivere nella nostra casa. Laura, in un primo
momento, è stata un po’ diffidente nei nostri confronti,
forse perché era spaventata dal cambiamento, ma poi
si è integrata nel gruppo diventando a tutti gli effetti
una persona su cui poter contare in caso di bisogno.
Inizialmente, condivideva la camera con Maria che,
successivamente, ha deciso di vivere in Casa Agape.
Questo perché Casa Agape riusciva a rispondere in
modo più esaustivo ai suoi bisogni rispetto a Casa La
Vela. A luglio, è arrivata Elena che, da subito, ha portato
una ventata di gioia e allegria all’interno della nostra
casa. Nonostante il nostro gruppo sia molto coeso,
in quanto ci aiutiamo a vicenda e ci supportiamo in
caso di bisogno, non mancano alcune discussioni.
Grazie all’aiuto degli educatori, abbiamo capito che
il confronto è normale nella convivenza e che grazie
alla mediazione dell’équipe educativa e al dialogo
tra di noi si possono affrontare e risolvere in modo
costruttivo. Per evitare che tali discussioni diventino
per noi insostenibili, abbiamo deciso di incontrarci
una volta al mese, insieme alla coordinatrice della casa
e l’educatrice di riferimento, per fare il punto della
situazione sul mese trascorso.

Gli abitanti di Ca’ Casoria, con
operatori e coordinatrice
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sua casa e abbiamo capito, grazie all’equipe educativa,
che ogni cambiamento porta con sé una sorpresa.
Infatti, a settembre è arrivata Cecilia, la nuova
educatrice che, insieme a Silvia, ci aiuta nella gestione
della nostra vita quotidiana, accompagnandoci alle
visite mediche, oppure facendo la spesa con noi, o
consigliandoci quando ne abbiamo bisogno.
Maria Vittoria quest’anno ha raggiunto un grande
traguardo perché ha compiuto 50 anni, che abbiamo
festeggiato nello spazio WeMi Ornato gestito da
Cascina Biblioteca. È stato un momento molto bello,
in quanto abbiamo pensato di invitare altre amiche
appartenenti ad altre case.
Anche quest’anno, come lo scorso, in Casa Agape ci sono
state le sperimentazioni abitative con la L.112/2016.
Le persone che intraprendono questi periodi di
sperimentazione abitativa, vengono accompagnate
e supportate dagli operatori nella gestione della
propria vita quotidiana. Anche noi abitanti cerchiamo
sempre di far sentire queste persone a proprio agio e
di aiutarle con la nostra esperienza, rassicurandole e
proponendo loro attività divertenti da fare insieme.
Infatti, Casa Agape non è solo una “palestra” dove
sperimentare la vita abitativa autonoma, ma anche un
luogo di divertimento dove ogni persona può portare
le proprie attitudini e le proprie passioni. Grazie alla
collaborazione con Monica Villa, l’assistente sociale di
Cascina Biblioteca, sono stati organizzati dei gruppi
di auto-mutuo-aiuto per le famiglie delle persone
coinvolte in questi percorsi di sperimentazione. Questi
incontri si sono rivelati una vera e propria risorsa,
non solo per le famiglie, ma anche per le persone che
affrontano questa esperienza in prima persona.

Nel mese di maggio Daria, un’operatrice che lavorava
con noi da circa un anno, è andata via. Questo è stato
per noi motivo di dispiacere, ma abbiamo gioito per lei
che ha trovato una soluzione lavorativa più vicina alla
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Obiettivi 2019
•
•
•

Portare a regime - RAGGIUNTO;
Creare una rete con le altre équipe residenziali
(équipe trasversale) - RAGGIUNTO;
Creare una rete con gli altri enti e servizi della
realtà del Niguarda - RAGGIUNTO.

Obiettivi 2020
•
•

Rendere l’équipe più solida e responsabile;
Intensificare la collaborazione con le altre case
della zona.

Casa Jannacci

Greco

Il 2018 è stato caratterizzato dalla creazione e
consolidamento dell’équipe educativa di lavoro
composta da operatori del Comune di Milano e della
cooperativa.
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Si è, inoltre, provveduto ad inserire figure di medici
con specializzazione in psichiatria che avessero una
preparazione in etnopsichiatria, così 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.

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.

Mi chiamo Giovanni e abito nella palazzina Oikos da
circa 3 anni, questo ultimo anno trascorso è stato ricco
di cambiamenti. Da gennaio 2019 il mio coinquilino
si è trasferito presso un altro appartamento e sono
rimasto da solo in casa per alcuni mesi. Nel luglio 2019
mi sono trasferito nell’appartamento al primo piano,
chiamato “Al Volo”, mentre le due ospiti che vivevano lì
hanno preso il mio posto presso l’appartamento “Ghe
Sem”, più piccolo e confinante con Casa Greco. Questo
è avvenuto per soddisfare il bisogno di facilitare le
relazioni tra vicini e il supporto dal vicinato con le due
ragazze, molto bisognose di affidarsi a figure adulte e
di qualcuno vicino su cui poter contare.
Durante quest’anno, abbiamo iniziato a fare le
riunioni di condominio a Casa Greco, incontri in cui
ci siamo trovati con tutti gli abitanti della palazzina e
ci siamo raccontati come stiamo e le questioni comuni
che riguardano la palazzina, come i cambiamenti, la
raccolta differenziata, le pulizie, le gite o iniziative
a cui abbiamo potuto partecipare. Alla fine di ogni
riunione abbiamo festeggiato i compleanni del mese
degli inquilini della palazzina.
Abbiamo deciso di fare turni volontari per pulire la
palazzina ogni settimana, alternandoci tra abitanti.
Quest’anno abbiamo ospitato per alcuni mesi a casa
Ghe Sem anche una “cagnolona” di nome “Luna”,
che inizialmente ha dato modo alle ragazze di
sperimentare la capacità di prendersi cura di un altro
essere vivente, in questo caso un animale, di prendersi
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un piccolo impegno quotidiano e di avere maggiore
compagnia nella vita all’interno dell’appartamento.
La sua permanenza in casa avrebbe dovuto essere
breve e temporanea, ma si è rivelato faticoso trovare
una modalità condivisa con entrambe le ragazze per
terminare la permanenza del cane all’interno della
casa. A causa della poca collaborazione da parte di
queste e del continuo non rispetto delle regole date
loro per vivere serenamente nella palazzina, abbiamo
deciso di interrompere il progetto con entrambe e di
interrompere la loro permanenza all’interno di Casa
Ghe Sem. La loro mancanza di rispetto è stata evidente
anche guardando le condizioni della casa quando si
sono trasferite.
Per questo, è stato necessario un intervento di
riqualificazione e di abbellimento dell’appartamento,
grazie anche alla collaborazione di un volontario per
cui è stato possibile ridargli vita. L’appartamento è
rinato, pronto ad accogliere nuove esperienze di vita
condivisa.
Un altro cambiamento importante è avvenuto
nell’ottobre 2019, quando è arrivato Davide, nuovo
abitante di Casa Al Volo, con cui convivo ormai
da alcuni mesi e per cui sono tornato a vivere
un’esperienza di condivisione.
Obiettivi 2019
• Creare una rete sociale con la palazzina Oikos RAGGIUNTO;
• Nuovo inserimento presso Casa Ghe Sem RAGGIUNTO;
• Creare un’equipe solida - RAGGIUNTO.
Obiettivi 2020
• Consolidare la rete sociale con la palazzina Oikos e
il territorio;
• Portare a regime Casa Ghe Sem.
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Gusci, Ringhiera e Tegola
10 Numero di persone con disabilità prese in
carico;
4 Numero di persone dimesse;
20 Numero ore di formazione/supervisione;
40 Numero ore équipe;
100 Numero ore di rete;
2 Numero operatori.
La casa Gusci si è nuovamente trasformata. Sono qui
da così tanti anni che ormai questa è “la mia casa” e nel
mio cuore rimangono le radici di una terra lontana,
l’Eritrea. Ho visto il passaggio di tanti ospiti e mai
come in questo anno: nella vita, così come nella vita di
casa, bisogna imparare a salutare le persone. Abbiamo
salutato Nino, che a causa della malattia ci ha lasciati.
Ma come spesso avviene ogni cambiamento, anche
quello più doloroso, porta novità e abbiamo aperto le
porte ad una nuova persona.
Nei mesi, tuttavia, la mia malattia è peggiorata e i
continui ricoveri mi hanno portato a decidere, anche
con i miei familiari venuti dall’Eritrea, a disegnare
una nuova traiettoria di vita e quindi eccomi pronto
con le valigie, verso una nuova casa più idonea alle mie
esigenze di salute. Non sempre è facile salutare, ma
sono riconoscente alla vita passata in quella che ormai
per me è la mia casa. Nello stesso periodo anche un
altro abitante ha lasciato la casa, ma ecco sulla porta
un nuovo inquilino con le valigie e la casa ha ripreso a
vivere, con altre persone, con altre storie di vita.

Festa di
Biblioteca

carnevale

in

Cascina
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E così si è ricominciato il processo di conoscenza, la
gestione delle dinamiche interne alla casa, la presenza
di un nuovo operatore da introdurre nell’equipe, il
farsi carico dei bisogni sanitari, complessi, come le
storie di vita di ciascuno.
Ma nessuno si è perso di animo e si continua a tessere la
storia di vita di ciascuno, cercando il giusto equilibrio

tra la salvaguardia della individualità e il buon vivere
comune.
Ehi ci stavamo dimenticando di raccontare di una
nuova casa! Sì, perché sullo stesso pianerottolo a
giugno si è aperta anche casa Tegola. Ci siamo anche
noi! Io e la mia famiglia viviamo in questa casa da
molti anni ma solo ora che il mio papà è anziano e non
riesce più a provvedere a noi abbiamo chiesto aiuto
all’area dell’abitare. Così, siamo riusciti ad aiutare
papà nel corso della sua malattia, il suo trasferimento
in RSA e poi salutarlo nel giorno di Santo Stefano. E’
stato un anno difficile e doloroso, ma accompagnata
mi sono appropriata di alcune autonomie che avevo
dimenticato e che non usavo. Avere tante persone
che si sono occupate di noi mi ha permesso anche di
affrontare i giorni più difficili. E così ora proseguo la
mia vita e sto imparando che certi dolori servono anche
a far crescere. Mi sento più grande ora, so riconoscere
le mie emozioni e insieme ad amici e operatori sto
superando anche il lutto.
Obiettivi 2019
•
•
•
•
•
•

Migliorare il contesto delle case e la privacy - fatto;
Lavorare sulla alimentazione - RAGGIUNTO;
Migliorare la convivenza - parzialmente;
Gestire l’aggressività in età adulta RAGGIUNTO PARZIALMENTE;
Portare Tegola nell’area Abitare - RAGGIUNTO;
Costruire l’equipe - RAGGIUNTO.

Obiettivi 2020
•
•
•

Ritornare a regime;
Consolidare equipe;
Trasformare Tegola in modo che possa accogliere
altre 2 persone.
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Piuma e Al 19
8
1
52
98
4

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

Ciao sono C. e vivo in Casa Al 19 da circa un anno.
Condivido la stanza con M. e nell’altra ci sono S. e A.
Quest’anno non ci sono stati nuovi arrivi, ma abbiamo
approfondito e consolidato i nostri rapporti all’interno
della casa e con le donne di Casa Piuma, grazie sempre
al sostegno e alla perseveranza dei nostri operatori.
Come sempre, abbiamo portato avanti le nostre
tradizioni dei vari festeggiamenti per compleanni,
feste ed eventi della rete amicale di Cascina Biblioteca.
A marzo 2019 una donna storica, S., di Casa Piuma ha
intrapreso un nuovo percorso di vita in un’altra casa
di Cascina Biblioteca, più adatta a lei e ai suoi bisogni.
Poco tempo dopo è arrivata M., una nuova coinquilina
in Casa Piuma, una ragazza giovane, brillante e piena
di energia.
Insieme alle donne di Casa Piuma abbiamo creato
un gruppo, nominato “Le Margherite” ed insieme
abbiamo realizzato due laboratori:
• Laboratorio di giardinaggio: presso Casa Al 19
abbiamo sistemato e abbellito il nostro balcone
con piantine e fiori;
• Laboratorio creativo: in entrambe le case, abbiamo
realizzato oggetti per la casa e piccoli quadri
dipinti da noi.

Giro in bicicletta per gli abitanti delle
nostre residenze
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Grazie al secondo laboratorio, abbiamo potuto
partecipare all’Open Day di Cascina Biblioteca, il 29
settembre 2019 con un nostro stand per poter vendere
le nostre creazioni. Grazie a voi abbiamo raccolto tanti
fondi per le nostre case!
In entrambe le case, quest’anno, abbiamo accolto
nuovi ospiti a cena, più o meno una cena ogni tre mesi,
permettendo a persone esterne di entrare e conoscere
le nostre vite e le nostre case.
Le nostre due case hanno deciso di portare avanti
l’attività di Zumba, ma gli spazi sono piccoli per darci
la possibilità di ballare. Così siamo riuscite, grazie alla

collaborazione con l’Associazione Penelope, ad avere
uno spazio più grande e aperto anche a tutte le persone
del territorio che hanno piacere di partecipare.
Casa Al 19 ha partecipato, portando la sua
testimonianza di autonomie abitative, al Progetto
Agenzia per la Vita Indipendente Fulvio Santagostini,
proposto da Ledha Milano.
Durante l’anno, con il progetto di supervisione del
settore dell’area abitare, si è lavorato con entrambe
l’équipe per favorire la connessione tra loro, creando
un’interscambiabilità utile al lavoro e di supporto in
entrambe le case.
Per questo si è pensato di unificare il coordinamento
in un’unica figura, che ha portato, da fine settembre,
ad avere una nuova coordinatrice per entrambe le
case.
Obiettivi 2019
•
•
•
•
•
•
•

Esporre all’équipe di Casa Al 19 e Casa Piuma
la necessità del settore di rendere più flessibili le
turnazioni - RAGGIUNTO;
Trasferire una persona verso una casa più adatta RAGGIUNTO;
Inserire una nuova persona in Casa Piuma fatto;
Fare cene con ospiti esterni (una ogni due mesi) RAGGIUNTO;
Riequilibrare la Casa e l’équipe di lavoro RAGGIUNTO;
Esporre all’equipe di Casa Al 19 e Casa Piuma
il pensiero del settore di rendere più flessibili le
turnazioni - RAGGIUNTO;
Fare un cambiamento di équipe per dare una
nuova aria a Casa Al 19 - RAGGIUNTO
PARZIALMENTE.

Obiettivi 2020
•
•

Mantenere e consolidare il lavoro di rete sul
territorio;
Creare un’equipe interscambiabile.
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Le Corti di Niguarda
11
2
20
40
30
5

Numero di persone accolte;
Numero di persone dimesse;
Numero ore di formazione/supervisione;
Numero ore équipe;
Numero ore di rete;
Numero operatori.

Ciao a tutti mi chiamo Angela e sono arrivata alle
Corti a marzo 2019, inaugurando questo nuovo
progetto di accoglienza temporanea, per persone
come me in attesa di assegnazione della casa popolare.
Inizialmente, venire a vivere qui non è stato semplice,
perché ho dovuto lasciare la mia casa di Porta Romana,
a cui ero molto legata.
Col tempo ho imparato ad affidarmi agli operatori che
venivano a trovarmi e a darmi una mano nelle attività
quotidiane. L’aiuto che noi qui riceviamo è volto anche
ad imparare a risparmiare, aprendo un libretto postale
e accantonando una cifra mensile di denaro. Questo
ci permette di avere i soldi necessari per entrare nella
casa popolare e sbrigare tutte le pratiche necessarie.
Proprio per questo, la casa in cui vivo è temporanea,
poiché deve accompagnarci in un momento di
difficoltà per recuperare l’autonomia che, per varie
vicissitudini, abbiamo perso. Con me sono arrivate
altre due donne, la quarta è arrivata a maggio 2019 e
ha reso l’appartamento completo. Nell’appartamento
di fianco al nostro, abitano attualmente 4 uomini, il
primo è arrivato a marzo 2019 e via via sono arrivati gli
altri, l’ultimo inquilino è arrivato a maggio 2019.
So che c’è anche un altro appartamento da due posti
in via Ornato 58, che nel maggio 2019 ha preso vita,
accogliendo altre due donne.
Mi piace vivere alle Corti perché qui vicino abbiamo
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molti negozi, il supermercato, la fermata del tram
vicina e la farmacia.
Abbiamo anche l’Ospedale Niguarda a pochi minuti
di tram da qui e oltre a questo abbiamo il Teatro della
cooperativa e lo spazio WeMi con cui collaboriamo e
dove è stato possibile partecipare ad alcuni incontri
sull’economia finanziaria, utile a capire come poter
gestire al meglio le proprie risorse economiche.
Abbiamo partecipato ad alcune cene con gli altri
abitanti delle corti e con i nostri vicini uomini, una
volta abbiamo cucinato e mangiato insieme la pizza,
grazie all’aiuto di un volontario che fa il cuoco.
Durante quest’anno hanno assegnato la casa popolare
ad uno dei nostri vicini e ad una signora di via Ornato
58, lì al suo posto è arrivata un’altra donna. In tutto,
quest’anno le Corti hanno accolto 11 persone.
Obiettivi 2019
•
•

Portare a regime gli appartamenti - NON
RAGGIUNTO;
Avviare il percorso di educazione finanziaria
- RAGGIUNTO.

Obiettivi 2020
•
•
•

Portare a regime le Corti di Niguarda;
Creare una rete con il territorio di Niguarda e le
altre case di Cascina Biblioteca;
Avviare il percorso di educazione alimentare e
proseguire il percorso di educazione finanziaria.

CASA IL FILO

•

Sono Casa Il Filo, la seconda casa di Cascina Biblioteca
sul territorio di Cernusco Sul Naviglio, nell’estate 2019
mi hanno diviso da un altro appartamento e sono stata
ristrutturata ed arredata per essere pronta ad accogliere
nuove persone. In collaborazione con il Consorzio Nibai
ed il Comune di Cernusco Sul Naviglio, sono stata aperta
verso le accoglienze di persone straniere, con difficoltà
economiche e che non hanno una situazione abitativa
adatta al loro benessere, costruendo con loro progetti
temporanei verso una strada autonoma, indipendente e
definitiva.

•

Rendere i progetti temporanei per dare più
possibilità di accoglienza;
Trovare una soluzione di sostenibilità dei servizi
di Accoglienza Sociale.

Il 25 settembre 2019 io e mio marito siamo stati accolti da
Marina in Casa Il Filo, qui abbiamo potuto riassaporare
il profumo di una vera casa, che fino a ieri è stata la
nostra macchina. In questi mesi abbiamo scelto di
arredare Casa Il Filo con quadri e vari oggetti colorati,
per poterla personalizzare a nostro modo, dandogli così
una nuova vita, come questa accoglienza lo ha data a noi.
Abbiamo lavorato tanto con Marina e il nostro assistente
sociale Stefano e fatto il possibile per trovare la nostra
casa, abbiamo sistemato le nostre situazioni sanitarie,
perché abbiamo delle disabilità e quindi è necessario
fare un monitoraggio continuo per avere un quadro ben
ordinato.
A noi piace molto stare a contatto con la gente e per questo
abbiamo partecipato ad ogni evento di Cascina Biblioteca
e del Comune di Cernusco Sul Naviglio e ci piace molto il
contesto di Cascina Nibai, perché è in mezzo alla natura,
ma è pieno di vita, tra le feste organizzate al ristorante e
le varie persone che vivono nella casa accanto alla nostra.
Adesso l’unica cosa è sperare che l’anno nuovo ci porti
buone novità per il nostro futuro.

Obiettivi 2020:
•

Ampliare la conoscenza e la collaborazione con il
contesto Nibai ed il Comune di Cernusco sul
Naviglio;
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VAL MAIRA
2
1
10
30
2

Numero di persone accolte;
Numero di persone dimesse;
Numero ore équipe;
Numero ore di rete;
Numero operatori.

Il 14 agosto mi sono ritrovato fuori dal carcere e ho
trovato chi mi ha portato in una nuova casa. Si tratta
di un progetto dal nome evocativo “Invisibili2”, che si
occupa del reinserimento di persone con disabilità con
percorsi giudiziari sul territorio. E così mi sono dovuto
riabituare alla tranquillità di una casa abitata solo da me,
in attesa che arrivasse anche un’altra persona.
I primi giorni sono stati strani, difficile dire se il
carcere mi mancasse o meno, ma sicuramente avevo
abbandonato le mie abitudini, e ho sentito la solitudine
fino all’arrivo del nuovo ospite. Ecco, le cose sono andate
subito meglio, c’era compagnia, chi cucinava per me, chi
mi aiutava nella gestione della casa. Ma non tutto può
andare sempre bene ed ecco che a dicembre mi ritrovo
ancora solo, ma so che presto arriverà qualcun altro.
Inoltre, così posso incontrare mia sorella che mi viene
a trovare appena riesce e c’è chi si preoccupa del mio
futuro. Bene! Ora sono pronto ad affrontare questo
nuovo cambiamento!

Obiettivi 2019:
•

Andare a regime - RAGGIUNTO.

Obiettivi 2020:
•
•
•

Rimanere a regime;
Concludere il progetto;
Trovare alternative all’housing.

Il compleanno di Alessandro
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Area anziani e
servizio domicialiare

Un giretto con per i bambini supportati
dall’assistenza domiciliare
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Servizio domiciliare
Cascina Biblioteca è ente accreditato nel sistema
della Domiciliarità linee 1,2,4 (intervento educativo,
intervento socio-assistenziale e intervento di custodia
sociale) zona 3, Comune di Milano e linea 2 (intervento
socio-assistenziale) in zona 9.
Il Servizio Domiciliarità della 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,
di natura pubblica e in regime di solvenza.
Insieme a Cogess ed Eureka abbiamo costituito
un ATI per poter partecipare all’ultimo bando di
accreditamento per zona 3. Cogess è la capofila dell’ATI
e insieme a lei, da maggio 2019, gestiamo la custodia
sociale e due servizi di co-progettazione.
Il servizio domiciliare di Cascina Biblioteca si occupa
di gestire il piano anti-caldo in convenzione con il
Comune di Milano: dai primi di giugno ai primi di
settembre, ogni due estati.
Nell’arco del 2019 si è delineato l’inizio di un buon
lavoro di rete con WeMi Ornato, un sistema di
Welfare pubblico innovativo che offre al cittadino,
indipendentemente dalla fascia Isee di appartenenza,
un servizio gratuito di ascolto, informazione e
orientamento.
La Domiciliarità di Cascina Biblioteca è composta
da un’équipe mista, educatori e operatori OSS, che
seguono ogni giorno le persone e i ragazzi nel loro
contesto di vita.
Inoltre, 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.
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Obiettivi

•

•

•

Numeri Anziani e DomiciliaritA'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48
17
19
12
7
3
2
2
12
12
40
24
15
16

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 persone con disabilità
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

•

Rinnovo del contratto con il Comune
di Milano (zona 3 su tutte le linee del servizio
domiciliare e in zona 9 sulla linea socio-a
ssistenziale).
Collaborazione e co-progettazione con cooperative
Cogess ed Eureka, in zona 3.
Attivazione domiciliare di gruppo con Cogess
(attività di gruppo per minori e persone anziane).

•
•
•

Accreditamento sulla linea Custodia Sociale in
zona: inizio del lavoro su questa linea.
Stabilizzazione
dei
casi
domiciliari
esistenti
all’interno
del
servizio
domiciliare.
Apertura di nuovi casi derivanti dal settore
pubblico (Servizio Sociale di zona 3 e zona 9).
Apertura di nuovi casi derivanti dal settore privato.
Collaborazione con WeMi Ornato e inizio
progettazione attività in WeMi Rizzoli.

AREA ANZIANI E
SERVIZIO DOMICIALIARE
FATTURATO

164.800,00 €

ORE LAVORATE

9.869 €

NUMERO PERSONE OCCUPATE

DIPENDENTI 13 E COLLABORATORI 6

RETE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio Sociale di Zona 3 e zona 9
Uonpia di via Pusiano
Medici di base del territorio
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
e zona 9 di Milano
Spazio WeMi di via Ornato 7, Milano
Centri Diurni di Cascina Biblioteca
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Accoglienza
sociale

I bambini supportati da Qubi Parco
Lambro

I luoghi dell’accoglienza
Accogliere in modo sociale è guardare al sociale: la
città che cambia, nuove connessioni creano idee che si
contaminano, incontri che portano richieste e bisogni.
Un sistema complesso.
Anni fa in Cascina Biblioteca si è dato il via ad
un’attività che aiutasse le persone ad orientarsi,
chiamandola Accoglienza Sociale. La storia è
continuata. Nel 2019, raggiungendo l’obiettivo
prefissato, siamo usciti dalla Cascina e, condividendo
il pensiero ed il lavoro con il Comune di Milano, con
Fondazione Cariplo, confrontandoci con altre realtà
come Cooperativa Abitare, abbiamo dato vita a nuovi
luoghi dell’accoglienza, fuori dalla Cascina, in città.

75
163
43

Accoglienza
Case Management
QuBi
Colloqui sociali famiglie
servizi Cascina Biblioteca

8

8

5

12
6

48

14
42
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<15
anni 15-20
anni 21-30
anni 31-40
anni 41-50
anni 51-60
60 +

WeMi Ornato
WeMi Ornato ha celebrato il suo primo compleanno.
Qui ogni giorno un piccolo gruppo di lavoro formato da
assistente sociale, educatore e psicologo di comunità,
incontra, ascolta e orienta i cittadini che vivono nel
quartiere Niguarda. Rispondendo ai bisogni dei soci
di Cooperativa Abitare abbiamo attivato un servizio
di Monitoraggio dei bisogni delle persone anziane,
supporto per le piccole commissioni, accompagnamenti
alle visite mediche. In collaborazione con il Comune
di Milano abbiamo gestito le domande per i soggiorni
climatici per persone con disabilità e le Misure di
Sostegno al reddito. Abbiamo anche partecipato
alla sperimentazione dello Psicologo di Quartiere:

COSA ABBIAMO FATTO
Nel 2019 abbiamo incontrato 280 famiglie, ne abbiamo accolte
163 nuove, a cui si aggiungono 43 famiglie del progetto QuBi di
Fondazione Cariplo, e 8 famiglie che hanno beneficiato di un
servizio di accompagnamento specifico dedicato a chi ha un figlio
con diagnosi di autismo.

CHI ABBIAMO INCONTRATO
Durante il 2019 abbiamo incontrato principalmente famiglie con
bambini e adolescenti che hanno chiesto un orientamento verso un
servizio specifico.

una collaborazione tra il Sistema WeMi e L’Ordine
Psicologi Lombardia. Abbiamo incontrato le persone
e ascoltato le loro storie condividendo con loro, ogni
giorno la mission di Cascina Biblioteca ed il suo saper
fare professionale.

all’attività di compartecipare alla spesa con un piccolo
contributo, questo ha al contempo responsabilizzato le
famiglie e valorizzato l’azione GiocoScuola. Il denaro
raccolto viene utilizzato per acquistare le merende
ed il materiale necessario per svolgere l’attività con i
bambini.

QUBi' Parco Lambro

Guardando al nostro interno c’è la forza di un lavoro
trasversale con le Aree ed i Servizi della Cooperativa
dove l’intervento dell’uno amplia e completa quello
dell’altro contribuendo ad offrire alle persone un
intervento capace di offrire una risposta a 360 gradi.
Uno sguardo multifocale: all’interno della cooperativa,
all’esterno dedicato alla città, ai giovani in formazione
cui offrire il modello di lavoro Sociale di Cascina
Biblioteca attraverso lo scambio internazionale con
gli studenti dell’università di Gent e dell’università
Bicocca.

Parco Lambro: un altro quartiere di Milano ed una
nuova storia per Cascina Biblioteca. Qui abbiamo
lavorato come parte della Ricetta QuBi di Fondazione
Cariplo. Con QuBi parco Lambro abbiamo dato
vita ad un nuovo Luogo dell’accoglienza. In via
Rizzoli un’assistente sociale di Cascina Biblioteca
incontra, ascolta ed orienta le famiglie con bambini
che si trovano in situazione di povertà. Il lavoro di
accoglienza ci ha permesso di intercettare le necessità
dei bambini delle scuole primarie del quartiere
ed attraverso la collaborazione delle famiglie e
delle insegnanti delle scuole abbiamo dato vita al
GiocoScuola: un’occasione per i bambini di essere
aiutati a fare i compiti ed al contempo di partecipare
ad attività educative e di gioco. Siamo partiti da una
piccola sperimentazione estiva che ha dato il via ad
un appuntamento settimanale che copre tutto l’anno
scolastico. GiocoScuola ci ha anche fornito l’occasione
di avviare un nuovo esperimento lavorando nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza consapevole. E’
infatti stato chiesto alle famiglie che partecipano

Cosa ci proponiamo per il 2020? Continuare l’impresa
di abitare Nuovi Luoghi dell’Accoglienza dove il saper
fare di Cascina Biblioteca possa, anche insieme ad
altre realtà ed enti, rappresentare la pietra angolare su
cui si sta delineando il sistema di Welfare comunitario
del futuro.
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Area
animazione

Bimbi tra natura e animali durante i campi
invernali

Area animazione
Dalla sua nascita nel 2012, l’area animazione è cresciuta
sviluppandosi attraverso nuovi servizi e definendosi
attraverso alcuni concetti chiave.
Incontro, racconto, esperienza e possibilità, sono
i cardini attorno cui ruota il lavoro di tutta l’area.
Educazione ambientale, centri estivi, attività equestre,
teatro, vacanze e tempo libero, centri di aggregazione,
bar sociale e poi ancora famiglie, giovani, persone con
disabilità, bambini, scuole: questi i nostri target e i
nostri linguaggi.
In un’ottica di continuo miglioramento, nel 2019
abbiamo cercato soluzioni per risolvere alcune delle
criticità riscontrate negli anni precedenti.
Abbiamo lavorato per le persone, sviluppando la figura
dell’operatore d’area, riorganizzando il lavoro dei
coordinatori e introducendo il sistema organizzativo
a matrice che favorisce la collaborazione interna ed
esterna all’area.
Abbiamo lavorato sugli strumenti condividendo
modalità e risorse, sviluppando le competenze di
gestione economica e introducendo nuove modalità di
accesso ai servizi.
Ed infine, abbiamo lavorato sugli obiettivi ampliando,

PREVISIONALE 2019

attraverso progetti di coesione sociale, le collaborazioni
con altre realtà, individuando nuovi mercati e
portando Cascina Biblioteca su nuovi territori.
Il processo di miglioramento iniziato nel 2019 ha
portato l’area a crescere anche da un punto di vista
economico, con un incremento dei ricavi di circa il
20%.
Per il 2020 vorremmo:
• Continuare a lavorare su nuovi territori,
sviluppando
competenze
nel
campo
dell’animazione territoriale e dello sviluppo di
comunità;
• Migliorare e rendere più efficace il lavoro dei
coordinatori, introducendo strumenti facilitanti e
figure trasversali per alcune funzioni specifiche;
• Alzare la qualità dei servizi promuovendo percorsi
formativi a tutte le figure che, a vario titolo,
collaborano con l’area;
• Lavorare su un’immagine coordinata che sia capace
di raccontare l’area nel suo insieme;
• Aggregare in cataloghi specifici le diverse proposte
dedicate alle varie categorie di persone con cui
ogni giorno entriamo in contatto.

CONSUNTIVO 2018
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RICAVI

576.586,38 €

COSTO

531.361,74 €

UTILI

45.224,64 €

MARGINE

8%

NOVEMBRE 2019
RICAVI

701.222,91 €

COSTO

622.510,92 €

UTILI

78.712,00 €

MARGINE

11,22%

PREVISIONALE 2020
RICAVI

819.303,41 €

COSTO

697.239,97 €

UTILI

122.063,44 €

MARGINE

14,90%

SERVIZI

BENEFICIARI
DIRETTI

PERSONE CON
DISABILITÀ

BAMBINI

FAMIGLIE

STAKEHOLDER
EXTERNAL

OPERATORI

VOLONTARI

C.A.D.

32

32

0

30

12

7

9

PICCOLA
ACCADEMIA

172

112

43

60

24

14

32

ANIMAZIONE

1225

19

1225

1000

30

24

10

RICAVI

569.876,40 €

ATT. EQUESTRE

400

94

300

200

12

5

30

COSTO

516.632,75 €

SPORT

17

17

0

17

16

1

9

UTILI

53.252,68 €

TEMPO LIBERO

115

100

0

100

162

19

45

MARGINE

9%

VAGONE

4200

350

680

750

45

9

4

FESTE

4400

250

3000

1500

21

9

3

TOTALE

10561

974

5248

3657

322

88

142
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democrazia

la rete

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.

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.

responsabilitA' sociale

bellezza

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

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

solidarietA'

armonizzare, efficacia, efficienza ed economicita'

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.

sono le attenzioni che rendono possibile e sostenibile
il nostro lavoro perché sia accessibile a tutti.

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

Famiglie e bambini popolano
cascina durante l’Open Day
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la

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.

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

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

diversita'
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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Cad Bisboccia

Calcio Integrato
Il progetto Calcio Integrato nasce nel 2008 e diventa
sport integrato, grazie al bando “Maglia numero 7”.
Con l’idea di creare un’opportunità di socializzazione,
aggregazione, confronto, crescita, ma soprattutto di
divertimento.
Lo sport integrato 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.
Nel 2019 il progetto di sport integrato, in particolare
il calcio integrato, ha aumentato la qualità grazie
alla collaborazione con ASO Asd di Cernusco s/n, che
ci ha dato la possibilità di allenarci più spesso e di
partecipare ai campionati CSI e FIGC con 2 squadre.
Da tre anni siamo gemellati con l’Udinese e
partecipiamo al campionato FIGC 4° categoria.

Abbiamo dato 6 giocatori in prestito alla Fiorentina e
partecipiamo anche al campionato FIGC 5° categoria.
Questa scelta ha aumentato la partecipazione di
tutti e ha dato la possibilità di GIOCARE campionati
adeguati al livello dei ragazzi, confermando il valore
di ogni singolo giocatore.
Grazie al bando Maglia N7 pratichiamo anche altri
sport integrati e abbiamo organizzato momenti di
formazione a genitori, ragazzi, scuole in cascina e
negli oratori e abbiamo organizzato eventi sportivi.
Quest’anno, oltre a fare sport, abbiamo formato il
gruppo “LINUS” come volontari e in collaborazione
con il Comune di Milano, per le zone di nostra
competenza, abbiamo fornito aiuto ai senza tetto,
distribuendo coperte, abiti, biancheria e scarpe.

2019

CAMPIONATO FIGC 4° E 5° CATEGORIA

06 maggio 2019

GRAN GALÀ CSI

2019

CAMPIONATO CSI CALCIO INTEGRATO CON 2 SQUADRE

09 e 11 maggio 2019

NESSUNO ESCLUSO A GORGONZOLA

21e 22 maggio 2019

2019

ALLENAMENTI AL CENTRO SPORTIVO ASO CERNUSCO S/N, AL CENTRO
SPORTIVO MARCONI DI SEGRATE E
AL CENTRO SPORTIVO DI VIGNATE

OLIMPIADI DI CASCINA BIBLIOTECA
AL CENTRO SCHUSTER IN COLLABORAZIONE CON DECATHLON VIGNATE

31 maggio e 1-giugno 2019

TORNEO DI CALCIO A MONCALIERI
(TORINO)

08 giugno 2019

SPORT FOR ALL CON FONDAZIONE
MILAN E PLAYMORE

20 settembre 2019

EVENTO MULTISPORT CON I CENTRI
DIURNI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ISEO CON IL COMUNE DI MILANO

29 settembre 2019

MIGLIO DI SPORT A MILANO CON IL
MUNICIPIO 3

29 settembre 2019

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE DURANTE L’OPEN DAY DI CASCINA BIBLIOTECA

2019

FORMAZIONE BANDO MAGLIA N. 7

2019

FORMAZIONE ALLE SCUOLE CON IL
BANDO GREEN ME UP

2019

FORMAZIONE ORATORI DI CERNUSCO S/N, CASSINA DÈ PECCHI E
GORGONZOLA

12 febbraio 2019

PRESENTAZIONE CALCIO INTEGRATO PRIMA DELLA PROIEZIONE DEL
FILM “NON CI RESTA CHE VINCERE”
AL CINEMA ARCADIA DI MELZO

26 marzo 2019

INCONTRO CONVERSAS PRESSO
LA BIBLIOTECA DI MELZO “SPORT
INTEGRATO”
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Il CAD Bisboccia, ossia il Centro di Aggregazione
per persone con Disabilità, 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.
Abbiamo dato al CAD il nome Bisboccia perché
crediamo che l’incontro e la spensieratezza possano
creare bellezza.
Il CAD non dà possibilità di annoiarsi, perché un
giorno non è uguale ad un altro, ci sono attività per
tutti i gusti che accolgono diversi ambiti come lo sport,
il benessere, la cultura e l’arte che danno l’opportunità
di tessere relazioni e trovare amici. Al CAD si può
proporre la propria idea perché si ha uno spazio a
disposizione: il laboratorio “Bisboccia tu!” per i giovani
e il laboratorio di “Agri…cultura” per gli adulti, dove si
può dire la propria ed essere ascoltati.
Gli orari del CAD si distribuiscono in questo modo:
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, buone autonomie e la voglia e di
sentirsi impegnati in attività ricreative ma anche
sociali, che diano un senso di benessere, arricchimento
personale e coinvolgimento nella comunità.
Al pomeriggio, invece, dalle 13.40 alle 16.40, il CAD
accoglie un gruppo di ragazzi e ragazze dai 14 anni

con fragilità leggere. Le attività hanno un taglio più
animativo-ludico-sportivo. Nella settimana, tuttavia,
ci sono persone di diversa età che frequentano tutta la
giornata, andando così a creare un gruppo eterogeneo.
Il CAD è un servizio, non ancora accreditato con
il Comune di Milano, che offre opportunità di
socializzazione in contesti protetti, che garantiscono
un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della
persona con disabilità. Il CAD promuove autonomie,
libera scelta e implementazione nella autoorganizzazione 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 una 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
differenti per le persone adulte e giovani. Inoltre,
organizziamo sul territorio una serata al mese extraordinaria, laboratori artistici e serate a tema (come
il cinema) aperte a tutti i frequentanti, i volontari e
anche alla comunità del territorio.
Cosa facciamo: attività espressive, ricreative,
laboratoriali, animative, ludiche, aggregative,
artistiche, sportive, inclusive, eventi e uscite serali sul
territorio.
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Perché: ci piace pensare che le persone con disabilità
possano scegliere, confrontarsi e proporsi in uno
spazio fatto su misura per loro, dove poter imparare
come organizzare il proprio tempo libero e creare
opportunità, possibilità per arricchire la loro qualità
di vita.
L’equipe CAD è composta da una coordinatricepedagogista, un’educatrice con esperienza nel mondo
sociale e della disabilità, un operatore laureando in
Scienze dell’Educazione e conduttore di laboratori
teatrali, un operatore con esperienza trentennale nel
mondo sociale, della disabilità e dello sport integrato,
un’operatrice con formazione in dramma-terapia
e conduttrice di laboratori teatrali, un’operatrice
laureata in Scienze Motorie con il titolo di ANIRE
(riabilitazione equestre) e una libera professionista
laureata in Grafica d’arte e specializzanda in
Terapeutica Artistica.
Collaborano con noi 10 volontari tra mattina e
pomeriggio.

Obiettivi raggiunti nel 2019
•
•
•
•

I partecipanti al torneo di bocce
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•

Studiare e sperimentare orari che facilitino la
frequenza del CAD nell’orario pomeridiano;
Coinvolgere l’équipe nella progettazione del CAD,
nell’organizzazione e nella programmazione delle
attività del CAD (laboratori, eventi, corsi, serate…);
Sviluppare l’idea di un nuovo CAD in attesa del
Bando di accreditamento;
Creare
uno
spazio
all’interno
della
programmazione, dove i partecipanti al
CAD possano proporsi ed essere partecipi
dell’organizzazione del proprio tempo libero
(Laboratorio “Bisboccia tu!” per i giovani e il
laboratorio “Agri…cultura” per gli adulti);
Creare una modalità di iscrizione facilitata
attraverso i carnet;

•
•
•
•

Creare due laboratori artistici oltre l’orario CAD;
Organizzare un evento aperto alla comunità
(cinema in tettoia);
Organizzare un incontro formativo per i volontari;
Mantenere la collaborazione con alcune
associazioni del territorio di Milano (Bocciofila
Vignate per il corso di bocce, la palestra di via Pini
per l’attività motoria, ACLI di Lambrate per feste
ed eventi ecc.).

Numero utenti serviti: 22 (iscrizioni annuali, semestrali ed estive)
Numero famiglie servite: 22

Obiettivi da raggiungere nel 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentare il numero di persone iscritte al CAD
(arrivare a 14 persone in media iscritte al giorno);
Sviluppare collaborazioni interne ed esterne alla
Cooperativa;
Accreditamento C.A.D. (in attesa dell’uscita del
bando dal Comune di Milano);
Lavorare in rete con le coordinatrici dell’area
animazione della Cooperativa;
Promuovere il CAD nello spazio di via Rizzoli, in
collaborazione con l’area animazione;
Promuovere maggiormente il CAD di via Casoria
Studiare possibili modalità di iscrizione alla
“Vacanza in città” (proposta estiva);
Valorizzare maggiormente le competenze
multidisciplinari dell’équipe.
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Il vagone
A settembre 2019 il Vagone ha compiuto i suoi primi
due anni di apertura al pubblico.
Nel 2019 è stato ampliato l’orario e sono state
inaugurate le colazioni, permettendo l’assunzione di
un lavoratore appartenente alle categorie protette.
Il Vagone ha formato e affiancato 15 persone con
fragilità.
I loro percorsi:
• 1 tirocinio inserimento lavorativo categorie
protette;
• 5 ”bolle esperienziali” tirocini socializzanti Sfa:
Il 50% dei partecipanti ai tirocini socializzanti Sfa
sul Vagone nel biennio è riuscito successivamente
a sostenere tirocini lavorativi in altri contesti (ad
es. Trattoria Solidale, bar, pizzerie);
• 1 tirocinio socializzante Cse;
• 1 tirocinio socializzante CDD Autismo;
• 2 percorsi di volontariato per persone con
disabilità;
• 2 percorsi di volontariato per persone richiedenti
asilo;
• 3 percorsi per persone messe alla prova giudiziaria.

I caratteristici sedili in legno del Vagone
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Ha organizzato o co-organizzato:
• 18 eventi in collaborazione con servizi interni;
• 4 presentazioni letterarie;
• 19 eventi privati;
• 2 eventi al mese dedicati alle famiglie;
• Eventi legati al volontariato;
• Bookcity con Patrocinio Comune Milano;
• Piano city con Patrocinio Comune Milano;
• Deraglio: oltre due mesi di programmazione
estiva dedicata con 4 giornate di raccolta fondi

(Penny Wirton, Mediterranea Saving Humans,
Amalgama), oltre 30 concerti live, laboratori o
spettacoli settimanali per famiglie, griglia di
quartiere.
Lo spazio al Vagone è ormai di consuetudine utilizzato
per riunioni e colloqui da tutta la cooperativa diverse
ore al giorno.

Social
A fine 2019 contiamo 2750 “Mi piace” - 2840 Persone che
seguono la pagina Facebook e 560 follower Instagram
Settimanalmente ospiti su Radio Popolare con diretta
telefonica e podcast, diretta online su altre radio
web, una diretta di fine stagione trasmessa in FM
dal Vagone, numerosi articoli su riviste digitali e in
cartaceo su ZERO, Vivimilano e altre testate.

Obiettivi raggiunti nel 2019
•
•
•
•
•
•
•

Almeno 1 inserimento lavorativo per una persona
appartenente alle categorie protette;
Ampliamento orario con introduzione delle
colazioni;
Ampliamento orario estivo;
Pianificazione del calendario estivo con
programmazione e supporto dal Municipio 3;
Aumento della qualità e varietà dell’offerta;
Piano City;
Aumento della “brand awareness “ per diventare
location riconosciuta.
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Settore equestre
Il settore equestre di Cascina Biblioteca si distingue
per l’approccio educativo al cavallo e all’equitazione in
generale. Crediamo che la conoscenza e comprensione
della natura e dell’etologia dell’animale arricchisca il
nostro lavoro con spunti educativi e rieducativi che
sono alla base della rieducazione tramite il cavallo e che
noi riproponiamo in tutte le nostre attività.
Proponiamo corsi con frequenza quadrimestrale,
sia individuali che in piccolo gruppo (max 4 allievi)
dai 3 anni in su, articolati per livello, età e proposta
pedagogica.
Inoltre, nei periodi di chiusura scolastica, proponiamo
lezioni spot senza vincolo di frequenza ed un
programma assolutamente individualizzato.
La nostra filosofia mette la persona al centro e ne
valorizza l’unicità e le diverse abilità tramite la
relazione emotiva ed intima che si instaura con il
cavallo. Questo è come uno specchio che riflette le
nostre paure, debolezze ed emozioni e ci dà importanti
lezioni su come elaborare ed affrontare le frustrazioni e
costruire un’immagine positiva ed equilibrata di sé.

Relazioni affettuose tra bambini
e animali
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Il cavallo è l’animale simbolico ed evocativo per
eccellenza e noi lo usiamo per arricchire la vita delle
persone con esperienze uniche grazie alla sua innata
sensibilità ed alla comunicazione non verbale che esce
dagli schemi e dalle aspettative sociali e ci riporta alla
nostra semplicità ed unicità personale.
La nostra equipe di lavoro è pedagogicamente
preparata e riconosciuta sia dall’Associazione
Nazionale Rieducazione Equestre (ANIRE) sia dal
Ministero della Salute secondo le linee guida in materia
di “Interventi assistiti con gli animali” (IAA). La nostra
esperienza e passione aiuta ad entrare in relazione con
il cavallo ed il suo mondo, infondendo fiducia nelle
proprie capacità e valorizzando le potenzialità, le abilità
e l’unicità di ognuno di noi.

Obiettivi raggiunti 2019
•

•
•

•
•

Sono state realizzate 3 vacanze equestri (Pasqua,
fine agosto, prima settimana di settembre con
trekking di 5 giorni sull’Appennino) con gran
successo di partecipazione degli allievi;
È aumentato il numero delle lezioni spot (su
prenotazione, senza vincolo di frequenza) nei
periodi di chiusura scolastica;
È stata realizzata la terza edizione della festa di
fine anno con concorso fotografico, che ha riscosso
un nuovo grande successo, con tanto entusiasmo e
tanti partecipanti;
Sono state realizzate due giornate di stage equestri
È stato lanciato il coupon regalo dal titolo “regala
un’emozione” con un’offerta personalizzata
secondo le richieste dei partecipanti.

Obiettivi DA RAGGIUNGERE NEL 2020
•
•
•
•
•

Ottenere il riconoscimento ministeriale come
centro che eroga Attività assistite con animali ed
Educazione assistita con gli animali;
Proporre giornate di stage equestri anche per i più
piccoli con “battesimo della sella” ed avvicinamento
al mondo del pony;
Potenziare le giornate “aperte” e le giornate di
stage equestri;
Aprire la festa di fine anno anche a persone
esterne;
Ampliare la cerchia dei volontari, sensibilizzando e
promuovendo il lato etico e sociale del nostro
modo di fare equitazione.
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Piccola Accademia
Piccola Accademia è un progetto artistico-educativo
nato nel 2013 che si occupa di formare allievi attori,
performer 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.

offerto ospitalità a Ti Ribalto - Festival di Linguaggi
Universali per Palcoscenico. Il Teatro Verdi di Isola
e il Teatro Bruno Munari di Maciacchini sono stati
i luoghi in cui il pubblico ha incontrato il lavoro di
Piccola Accademia e dei suoi artisti negli ultimi 5 anni
e, grazie al Festival, le ha permesso di diventare un
riferimento artistico per associazioni e onlus che si
occupano di arte e diverse abilità, sia a Milano che nel
resto d’Italia.

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, possibilità, creatività e libertà finiscono per
avere lo stesso “significato” per gli attori e danzatori
di Piccola Accademia: sono una risorsa fondamentale.

Durante il 2019 i corsi e laboratori a cadenza mensile
di Piccola Accademia sono diventati 23, il numero
di allievi supera il centinaio e i volontari sono circa
30. Gli operatori interni a Piccola Accademia sono
cresciuti da 12 a 16, in linea con l’aumento dei corsi
proposti.

E altrettanto fondamentale perché questo avvenga è
l’incontro: tra conduttori, volontari, allievi, educatori
e con il pubblico: la relazione umana è imprescindibile
perché tutti gli obiettivi sopra elencati possano essere
raggiunti per un cammino in cui crescita personale e
crescita artistico-educativa vadano di pari passo.

Corsi di teatro di Piccola Accademia
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Le collaborazioni cui Piccola Accademia può fare
riferimento spaziano da realtà ospedaliere come
Spazio Vita Niguarda e Asbin, a Comunità e centri
Diurni cittadini e dell’hinterland, Fondazioni quali
Aquilone e Don Gnocchi di Seregno, la compagnia
Fattoria Vittadini e Atir Teatro Ringhiera, l’Università
Cattolica dipartimento Ricerca Arti e Spettacolo CIT
e il Teatro del Buratto di Milano che, dal 2015, ha

Mensilmente vengono, inoltre, prodotti per il pubblico
milanese almeno 3 spettacoli o animazioni inclusive
per bambini per feste o eventi.

Tra gli obiettivi raggiunti nel 2019:
•

•

E’ stata avviata la collaborazione con la zona
Affori e Niguarda di Milano grazie al Polo
aggregativo Mixité e alla Coop. Abitare, con
l’associazione Minima Theatralia, Condominio
Solidale e Rete Qubì Bruzzano, con cui Piccola
Accademia sta realizzando laboratori teatrali
inclusivi e scambi artistici e animativi con
integrazione della disabilità;
Piccola Accademia ha presentato un percorso
di campus estivo artistico e inclusivo per bambini
dell’Istituto elementare T. Ciresola di zona 2;
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•

•
•

•
•

A settembre 2019 è nata la Rete Tipici, una rete
di unione solidale tra realtà milanesi che si
occupano di arte applicata al sociale e operano per
l’obiettivo comune di trasformazione partecipata
della comunità di cittadini;
A ottobre 2019 il gruppo avanzato di Teatro adulti
è stato ospitato con uno spettacolo al festival di >
teatro e disabilità Sghembo, di Pinerolo (TO);
E’ iniziato il progetto S.I.I.A.T.E. di scambio
artistico tra Italia e Scozia per sostenere
l’accessibilità artistica a tutti attraverso progetti
di danza inclusiva, che vede Piccola Accademia
in collaborazione con Fattoria Vittadini, Alex
Mccabe e la Compagnia scozzese Ninian e Paragon
Music Inclusive;
Ai centri diurni disabili con cui le collaborazioni
erano in corso, si sono aggiunti due centri diurni
comunali, il Cdd Gonzaga e Cdd Anfossi, di zona 4;
Le realtà attualmente coinvolte in collaborazioni
attive con Piccola Accademia sono 4 scuole
(elementari e medie), 1 comunità psichiatrica,
1 RSA, 6 centri diurni disabili. Tali realtà e i corsi
proposti ai liberi cittadini di tutte le abilità e età
sono dislocate sui territori di zona 2, 3, 4, 8 e 9.

Obiettivi per il 2020 - PICCOLA ACCADEMIA
•
•

•

Il tradizionale falò di Sant’Antonio
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•

Continuare a diversificare l’utenza a cui si
rivolgono i corsi e laboratori (Bambini, Anziani,
Scuole, Diurni, Comunità) ;
Mettere a fuoco gli obiettivi di Piccola Accademia
di inclusione culturale, rafforzando la sua identità
in stretta relazione con la mission di Cascina
Biblioteca;
Coltivare le relazioni e progettualità con la Rete
Tipici di Milano e con il Piemonte e la sua rete di
teatro sociale;
Portare avanti la collaborazione con Fattoria
Vittadini, Alex Mccabe e la Compagnia scozzese

•
•
•

Ninian e Paragon Music Inclusive (Scozia);
Sviluppare percorsi formativi per operatori e
volontari;
Rafforzare le equipe interne attualmente divise
tra: equipe bambini, équipe centri diurni, équipe
comunicazione, équipe direzione artistica;
Dare spazio a nuove sperimentazioni utilizzando
nuove tecnologie per disabilità anche molto gravi
(tetraparesi ecc...), rafforzando il primo
esperimento messo in atto con KODALY srl.

Obiettivi per il 2020 - SVILUPPO DEL FESTIVAL
•
•

•
•
•

Sviluppare il potenziale comunicativo;
Definire l’identità di Ti Ribalto Festival a
prescindere da Piccola Accademia, che ne
diventerebbe
solo
l’organizzatrice/curatrice
artistica;
Definire la relazione con Fattoria Vittadini, Spazio
Fattoria e la Fabbrica del Vapore per eventi
condivisi di presentazione del festival;
Definire la collaborazione con il Teatro del Buratto
- Teatro Maciacchini;
Trovare sponsorizzazioni forti e durevoli negli
anni per separare il percorso “accademico” di
Piccola Accademia dal Festival Ti Ribalto,
individuando un sottogruppo di operatori
orientati sia ai corsi che alla progettualità legata al
festival.
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Tempo libero
Il Servizio tempo libero nell’anno 2019 ha raggiunto
gli obiettivi che si era prefissato, offrendo le seguenti
proposte:

TEMPO LIBERO IN CASCINA
•
•
•
•
•
•
•

Destinatari: persone con disabilità medio grave;
Quando: sabato e domenica, da ottobre a giugno;
Dove: in Cascina Biblioteca (spazi CSE);
N° iscritti: 25 persone;
Operatori: 2-3 per ogni giornata;
Volontari: 4-5 per ogni giornata;
Attività proposte: musica, sport, natura, cucina,
magia, clownerie, giochi di squadra.

Obiettivi raggiunti: sono state diversificate le
proposte di attività ed è migliorata l’organizzazione
per rivolgersi meglio all’utenza carrozzata; c’è stato un
incremento delle figure volontarie, la stabilizzazione
delle figure educative, l’aumento dell’utenza sul
giorno di domenica a seguito della dismissione di una
persona, realizzazione di un corso di aggiornamento
sull’autismo per operatori.
Obiettivi 2020: proporre ai volontari nuove opportunità
formative, dare risposta alle famiglie che sono in
difficoltà per il trasporto dei ragazzi in Cascina. Farci
conoscere all’esterno per attrarre nuova utenza.

TEMPO LIBERO IN GIRO
Laboratori creativi con i nostri ragazzi
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•

Destinatari: disabilità medio lieve, divisi in due
gruppi (giovani e adulti);

•
•
•
•
•
•
•

Quando: sabato, da ottobre a giugno - Festività e
“Ponti”- Estate;
Dove: Milano, Italia, Estero;
N° iscritti: circa 30 per ogni gruppo;
Operatori: 2 operatori al sabato e rapporto 1:4 nei
viaggi;
Volontari: 4-5 per ogni giornata;
Attività al sabato: visite a musei, concerti, discoteca,
fattorie e castelli, attività sportive, parchi tematici;
Nei 6 viaggi all’anno: visite a località turistiche,
week-end sulla neve, Pasqua all’estero, vacanze
invernali ed estive al mare e in montagna.

Obiettivi raggiunti: è stato realizzato un week-end
di aggiornamento in settembre in montagna, rivolto
a Operatori e Volontari, in occasione dei 20 anni di
attività del Servizio. E’ stata sostituita la risorsa di
aiuto in ufficio per la programmazione e il referente
del gruppo Adulti. E’ stato incrementato il gruppo
Volontari ed è stato avviato un corso di Aggiornamento
specifico sull’Autismo rivolto agli Operatori.
Obiettivi 2020: perfezionare la capacità della figura
di aiuto in ufficio. Completare l’aggiornamento
degli operatori e avviare l’aggiornamento Volontari.
Offrire disponibilità di programmazione di attività di
animazione, uscite, viaggi e vacanze agli altri Servizi
di Cascina Biblioteca.

TEMPO LIBERO ANCH’IO
Si tratta di un nuovo Servizio, sperimentato nel 2018,
che sta iniziando ad essere apprezzato.
• Destinatari: genitori e amici;
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•
•
•
•
•
•

Quando: un sabato al mese, da ottobre a giugno (in
coincidenza con le attività dei figli);
Dove: in città;
N° iscritti: variabili da 6 a 12;
Operatori: al momento non necessita della figura
di un operatore;
Volontari: 1 per ogni giornata;
Attività: visite legate ad arte, scienza, curiosità.

Obiettivi 2020: incrementare il numero dei
partecipanti, variare le proposte, proporre almeno una
uscita da giornata intera fuori città.

•
•
•

Operatori: rapporto 1:2;
Volontari: 0;
Attività: animazione, adattata alle esigenze
particolari di questi ragazzi.

Obiettivi 2020: incrementare leggermente il numero
dei partecipanti; proporre anche uscite dal territorio
Cascina; perfezionare le nostre competenze in
materia, far crescere una figura di riferimento per
questo Servizio.

TEMPO LIBERO BLU
E’ un nuovo Servizio, sperimentale, rivolto a bambini
e ragazzi con Autismo, che è stato preceduto da uno
studio e una preparazione specifica da parte delle
figure educative.
• Destinatari: bambini e ragazzi autistici;
• Quando: 2 sabati al mese, da ottobre a giugno;
• Dove: spazi CAD;
• N° iscritti: 10;

SERVIZIO

N. USCITE

TOTALE PARTECIPANTI

X GENITORI E AMICI

7

64

TEMPO LIBERO BLU

N. GIORNI

N. ISCRITTI

BAMBINI CON AUTISMO

4

8

VIAGGI EFFETTUATI

N. GIORNI

N. PARTECIPANTI

WEEK END AI PIANI DI BOBBIO

2

21

PASQUA IN PROVENZA

5

23

PONTE DI GIUGNO A PARMA

2

22

NOVEMBRE A RIMINI SUB

3

17

S. AMBROGIO A BIELLA

2

12

CAPODANNO A BRUNICO

5

33

VACANZE ESTIVE REALIZZATE

N. GIORNI

N. PARTECIPANTI

CESENATICO LUGLIO / AGOSTO

30

33

ISCRITTI

TEMPO LIBERO IN GIRO
(DISABILITÀ MEDIO-LIEVE)

GENNAIO - MARZO

APRILE -GIUGNO

OTTOBRE - DICEMBRE

GRUPPO GIOVANI (14/24 ANNI)

28

30

28

GRUPPO ADULTI (OVER 24)

26

28

28

TEMPO LIBERO CASCINA
(DISABILITÀ MEDIO GRAVE)
FREQUENZA SABATO E/O
DOMENICA

25

25

25
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TEMPO LIBERO ANCH'IO
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Intervista a cura di Elena Romano

Alla scoperta del calcio integrato
con Ivan e Mauro
Ivan è un adolescente con disabilità intellettiva che
ha frequentato, fino a poco tempo fa, il Centro di
Formazione Professionale del Consorzio Sir che
si trova in Cascina Biblioteca. Ora ha terminato il
percorso formativo e sta facendo un tirocinio presso
la Trattoria Solidale. Qualche anno fa ha cominciato
a giocare nella squadra di calcio integrato con
grande entusiasmo e dopo poco la sua famiglia è
stata interamente coinvolta in questo progetto: il
papà prima come allenatore e poi come giocatore, il
fratello come giocatore e la mamma come supporter e
sponsor della squadra, anche grazie al coinvolgimento
dell’azienda in cui lavora.

A colloquio con Ivan
Ciao Ivan, quanti anni hai?
Ho 21 anni.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Giocare a calcio e fare torte, a volte rifaccio a casa
quelle che imparo a cucinare al lavoro alla Trattoria
Solidale.

Ivan e i suoi genitori

Chi è il tuo giocatore preferito?
Lukaku.
Quanto è importante per te il calcio?
Giocavo da piccolino e ho deciso di continuare fino
ad oggi perché mi piace molto.
Da quanti anni giochi a calcio in Cascina
Biblioteca?
8 anni.
Come ti senti quando giochi?
Tranquillo, mi sento bene.
Tra i compagni di squadra, hai anche degli amici
importanti?
Sono amici di calcio e con alcuni lavoro. A volte
usciamo insieme.
Sei contento che tuo papà e tuo fratello giochino
con te?
Sì, sono contento

Che squadra di calcio tifi?

Qual è stata la partita più bella che hai fatto?

Tifo Inter.

Cascina Biblioteca/Udinese contro Inter/Sport in
4E.

Qualche volta vai allo stadio e con chi vai?
Ogni tanto vado insieme alla mia squadra di calcio.
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Ti piace che vengano organizzate anche pizzate e
momenti fuori dal campo?
Sì, mi piace soprattutto giocare a picozza.
Cosa faresti per migliorare la squadra di calcio di
Cascina Biblioteca?
Quando giochiamo abbiamo sempre paura di
perdere, quindi dobbiamo cercare di essere più
tranquilli.

Due parole con Mauro, papA’ di Ivan
Buongiorno Mauro, come ti trovi in questo ruolo
multiplo di papà, allenatore e giocatore?
Mi piace tantissimo, è un’esperienza positiva
quella di stare a contatto con i ragazzi sul campo
e anche fuori, è bello condividere tutti i momenti,
anche andare a mangiare una pizza insieme. Mi
rende orgoglioso il fatto di avere invitato a giocare
anche il fratello di Ivan, di 25 anni.
Mi trovo molto bene con questi ragazzi, sono
fantastici, nessuno crea problemi, ci sono tanti bei
momenti di condivisione e anche quando si perde,
si accetta insieme la sconfitta.

permessa una flessibilità lavorativa perché questi
momenti, per loro, sono fondamentali. Sono
momenti di relazione e di socialità molto forti.
Che cambiamento hai visto in tuo figlio, se c’è
stato, da quando partecipa a questo progetto?
Spesso questi ragazzi fanno fatica ad avere una vita
sociale autonoma, anche solo ad organizzare
un’uscita con gli amici. Questo è un progetto
importante perché permette a questi giovani di
sviluppare le loro relazioni, di mettersi in gioco, di
non trascorrere il loro tempo libero in casa, da soli.
Mio figlio è cambiato molto, non l’avrei mai
detto prima di incontrare Cascina Biblioteca, ma
grazie a tante persone che lavorano con passione,
ho visto grandi miglioramenti in Ivan, nella sua
capacità di relazionarsi con gli altri e nella
conquista dell’autonomia.
Un bel ricordo che vuoi raccontarci ….
Ricordo con molto piacere come ci siamo divertiti
quando abbiamo fatto una vacanza al mare tutti
insieme, è stato davvero un momento piacevole
e sarebbe molto bello, per noi e per i ragazzi, poter
vivere di nuovo un’esperienza come quella.

Cosa faresti per migliorare la squadra di calcio di
Cascina Biblioteca?

I ragazzi del “calcio integrato”
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Noi siamo una bella squadra, il nostro obiettivo è
far divertire i ragazzi, per noi il goal lo devono
fare loro. Invece, spesso mi capita che le altre
squadre cerchino proprio di vincere e questo
diventi prioritario rispetto al piacere di vedere i
ragazzi felici.
Inoltre, spesso è difficile, soprattutto per coloro
che lavorano nei weekend, partecipare ai ritrovi
e alle partite e sarebbe bello che gli venisse
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Le funzioni di staff

I dipendenti del settore amministrazione
al completo
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Settore comunicazione

Obiettivi per il 2020
•
•

Nel corso del 2019 l’Area Comunicazione ha visto
alcuni importanti cambiamenti interni, in particolare
la sostituzione di due risorse, la Responsabile della
Comunicazione e la Grafica.
La sostituzione della figura di Responsabile ha
generato anche un cambiamento organizzativo,
che vede ora dipendere la funzione Comunicazione
direttamente dalla Direzione e dalla Presidenza,
avendo quindi un doppio riporto.
A luglio 2019 sono stati re-distribuite le attività relative
alla gestione dei social media e ripartite tra due risorse
interne.
Durante tutto l’anno l’area si è occupata di
comunicazione istituzionale, attraverso la gestione
del sito web, dei social network (attraverso il
coordinamento di referenti della comunicazione
presenti nelle diverse aree), dell’organizzazione di
eventi, della collaborazione con tutti i servizi per la
promozione e l’informazione di tutte le attività della
cooperativa.
A partire da maggio 2019 l’area, in collaborazione con
la Direzione, ha iniziato un percorso di consulenza
su comunicazione e raccolta fondi, che ha portato le
risorse a lavorare per diversi progetti di fundraising,
in particolare la campagna di raccolta fondi per Natale,
attraverso la realizzazione di un sito web natalizio di
raccolta fondi e l’avviamento della campagna per la
Milano Marathon nel 2020.
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Personale del servizio
1 responsabile;
1 grafica;
1 storyteller.

La comunicazione in numeri
90
55
8679
520
2700

articoli pubblicati sul sito;
eventi pubblicati sul sito;
follower della pagina FB;
post istituzionali su Facebook;
partecipanti all’Open Day della Cooperativa.

Obiettivi raggiunti nel 2019
•
•
•
•
•

Mantenimento del piano editoriale del sito web e
dei social network;
Realizzazione di una rassegna stampa interna;
Condivisione degli obiettivi di comunicazione
delle singole aree e supporto alle loro attività
attraverso i diversi canali di comunicazione;
Organizzazione di 2 eventi istituzionali (Falò di S.
Antonio a gennaio 2019 e Open Day a settembre
2019);
Realizzazione di campagne di comunicazione
per la raccolta fondi (Natale e Milano Marathon)
e erogazione di attività di formazione sulla
comunicazione e fundraising.

•
•
•
•
•
•



Organizzazione di eventi, attività e campagne
di comunicazione per il 25° anniversario della
Cooperativa;
Gestione di attività di comunicazione per favorire
l’integrazione di Cascina Nibai e delle loro attività
Implementazione attività per dare maggiore
visibilità al ramo B della cooperativa;
Organizzazione del Falò di gennaio 2020 e
dell’Open Day di settembre 2020;
Collaborazione con la direzione alla pubblicazione
del Bilancio Sociale;
Realizzazione di una semplice piattaforma
Intranet per migliorare la comunicazione interna
e la condivisione di informazioni;
Mantenimento del piano editoriale del sito web e
del piano editoriale di Facebook e Instagram;
Collaborazione alle attività di raccolta fondi
attraverso la gestione di campagne di
comunicazione per la Milano Marathon, la
campagna per il 5x1000, la campagna raccolta
fondi per l’emergenza Covid-19, una campagna
per i lavori di ristrutturazione della nuova Cascina
San Gregorio e una campagna natalizia.
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PROGETTAZIONE

Settore progettazione e
amministrazione

La funzione Sviluppo alla Progettazione è una funzione
nuova che è stata introdotta e opera stabilmente
all’interno di Cascina Biblioteca da maggio 2019.
L’obiettivo della funzione è quello di supportare
le Aree e i Servizi della Cooperativa nello sviluppo
delle proprie idee progettuali, in linea con il Piano
Strategico della Cooperativa. La funzione si occupa di
monitorare l’avanzamento delle progettualità avviate
e di supportare le fasi di pianificazione, scrittura e
budgeting funzionali alla presentazione del proprio
progetto a enti pubblici o privati.
Nel 2019 la funzione ha collaborato con le aree
Inclusione lavorativa, Diurni e Animazione e con i
Servizi Damatrà e Accoglienza Sociale.
In particolare, nel corso dell’anno, la funzione ha
collaborato per:
• La presentazione di 10 progetti a enti pubblici o
fondazioni private;
• Lo sviluppo di 4 progettualità interne alla
cooperativa;
• Supportare la presentazione di una Gara d’Appalto.
La funzione promuove anche l’innovazione all’interno
delle aree e dei servizi della cooperativa, offrendo
stimoli e supportando nuovi progetti di innovazione
tecnologica.
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SETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE
A differenza degli altri settori che si occupano di
compiere le attività tipiche della cooperativa (verde,
residenzialità, animazione, ecc.), l’amministrazione è
un servizio per 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 2019 si è proseguito il supporto contabile
alla Cooperativa Co.A.fra. e al Consorzio Nibai,
dedicando per 6 mesi una figura dell’amministrazione
a queste attività specifiche.
Senza dubbio, pensando al 2019, la parola chiave per
l’amministrazione è “bilancio”.
Nel corso dell’anno sono 6 i bilanci fatti, 3 a chiusura
dell’anno 2018 e 3 per il progetto di fusione. Questo
ha sicuramente comportato un carico notevole per
l’amministrazione.
Il settore impiega il seguente personale:
3 tempi pieni;
8 tempi parziali.
Il personale con compiti strettamente amministrativi
è composto da:
2
tempo pieno;
4
tempi parziali;
10.504 n. fatture registrate in amministrazione di
cui 5.269 clienti e 5.235 fornitori;
176
dipendenti;
89
collaboratori;

39

n° servizi della cooperativa supportati.

nostre esigenze, sulla base delle esperienze e
dei bisogni emersi. Il nuovo software è stato
scelto e abbiamo iniziato a lavorarci. L’obiettivo
era quello di renderlo operativo nel 2020 ma c’è
stato un rallentamento in questo percorso.

Incidenza spese generali 9.14% sul totale dei costi

Nel corso del 2019 sono stati individuati
alcuni obiettivi, tra cui:

Obiettivi 2020

•

•

•

Nuovo programma di contabilità: conoscere
il programma, ed utilizzarlo al massimo delle
sue potenzialità, per fornire adeguate informazioni
economiche e gestionali ai processi decisionali.
Questo obiettivo è stato raggiunto in parte, in
quanto il programma non è ancora utilizzato
al massimo delle sue potenzialità, è stata fatta
una formazione, ma è sicuramente il suo utilizzo
che permette di conoscerlo meglio;
Budget: analisi di alcuni programmi gestionali, ed
individuazione di quello che più si addice alle

•

Portare a termine gli obiettivi del 2019 relativi sia
all’utilizzo di tutte le potenzialità del programma
di contabilità’ e gestionale budget, grazie ad un
utilizzo nell’anno in corso;
Vademecum amministrazione: l’adozione di un
sistema di archiviazione documentale di
procedure precise e standardizzate, in modo tale
che tutti vi accedano, e che permetta di avere tutti
le medesime informazioni.

FATTURATO

225.499,29

ORE LAVORATE

13029

%
NUMERO PERSONE OCCUPATE
DIPENDENTI

8

E COLLABORATORI

1

Pag. 199

Settore Sviluppo delle Risorse Umane

Quadro complessivo dei risultati dell’indagine sulla soddisfazione delle persone
2018

2019
2,00

Nel 2019 l’attività inerente alle Risorse Umane si è
consolidata nell’erogazione di supporto ai Responsabili
per la corretta gestione all’interno dei vari settori della
Cooperativa: Aree e Funzioni.
Il consolidamento è stato reso possibile grazie ad
una maggiore conoscenza, da parte degli stessi
Responsabili, degli strumenti e dei meccanismi e ad
un loro maggiore utilizzo nell’attività corrente.
Il livello di competenze, in questo ambito, si è alzato e
rafforzato in maniera generalizzata in tutti gli attori
coinvolti e ha consentito di ottenere una capacità di
gestione più precisa ed efficace rispetto al passato.
Tutto ciò ha permesso lo spostamento verso attività e
programmi maggiormente sofisticati che sono stati
implementati nel corso dell’anno.
In particolare:
• Sono continuate le attività di coaching individuale
ai Responsabili, dietro loro richiesta ;
• È stata completata anche per il 2019 (quarto anno
consecutivo) 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 avviate due nuove procedure per la
gestione delle Risorse Umane, rilasciate nel 2018:
la procedura per lo smart working e quella per lo
sviluppo del personale ad alto potenziale;
• Il programma rivolto agli alti potenziali ha
coinvolto 8 persone della Cooperativa in ruoli di
Coordinatori e inferiori, attraverso momenti di
analisi dei punti di forza e di debolezza dei titolari
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•
•

•

•

•

•
•

del ruolo e nell’identificazione ed implementazione
di piani di sviluppo individuali;
È stata fornita assistenza al Consiglio di
Amministrazione per rendere più efficace l’attività
di monitoraggio del piano strategico triennale;
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;
È continuata l’attività di formazione attraverso
l’erogazione di quattro interventi: Basic
Management, Selezione del Personale, il ruolo del
Capo e il Pensiero Creativo;
È stata realizzata una serie di 3 interventi di
discussione con i Capi Squadra dell’Area
Inclusione Lavorativa su argomenti tratti dalle
newsletter distribuite;
È stato garantito il contributo per la progettazione
e realizzazione delle attività di accoglienza per un
gruppo di studenti della Kansas University in
visita alla Cascina Biblioteca;
È stato fornito un supporto metodologico al gruppo
di lavoro sulle problematiche di genere all’interno
della Cascina (“Commissione donne”);
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 2019 e al 2018 che evidenzia
anche per quest’anno un incremento negli indici di
soddisfazione complessivi.

2,50

OBIETTIVI CHIARI E CONDIVISI

3,85

3,97

CHIARE RESPONSABILITA’ PER OGNUNO

3,78

4,00

RISORSE E STRUMENTI DISPONIBILI

3,85

3,75

L’ORGANIZZAZIONE SPINGE A COLLABORARE

4,31

4,23

INDIRIZZARE CONFLITTI IN MODO COSTRUTTIVO

3,77

3,70

CIRCOLAZIONE INFORMAZIONI

3,66

3,75

REGOLE COMPORTAMENTO CHIARE

4,24

4,21

REGOLE COMPORTAMENTO RISPETTATE

3,68

3,83

VALORI COMUNICATI CHIARAMENTE

4,23

4,29

VALORI VISSUTI NEL QUOTIDIANO

3,72

3,79

IDEE PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORANENTO

3,94

3,90

SVILUPPO E UTILIZZO DELLE CAPACITA’ DEL SINGOLO

3,88

3,85

PROCESSO DECISIONALE CHIARO TEMPESTIVO EFFICACE

3,49

3,46

ATTENZIONE ALL’EQUILIBRIO VITA

3,75

3,73

CARICHI DISTRIBUITI EQUAMENTE

3,45

3,54

SO QUELLO CHE CI SI ASPETTA DAL MIO LAVORO

4,26

4,27

COMPITI IN LINEA CON LE CAPOACITA’

4,31

4,35

MIO LAVORO COLLEGAGO AGLI OBIETTIVI DELLA...

4,29

4,25

HO LE RISORESE E GLI STRUMENTI NECESSARI

3,94

4,05

AUTONOMIA PER PRENDERE LE DECISIONI

3,90

3,99

SENSO DI REALIZZAZIONE E SODDISFAZIONE

4,14

4,23

MI SENTO PARTE DI UNA SQUADRA

4,15

4,11

STIMATO E RISPETTATO DAI COLLEGHI

4,32

4,25

STIMATO E RISPETTATO DAI SUPERIORI

4,28

4,23

ORGOGLIOSO DI FAR PARTE DELLA COOPERATIVA

4,47

4,44

CONOSCO I VALORI DI RIFERIMENTO

4,34

4,37

CONOSCO GLI OBIETTIVI COMPLESSIVI

3,77

3,74

SENTO DI POTER CRESCERE PROFESSIONALMENTE

3,98

3,99

SODDISFATTO DELLA FORMAZIONE

3,66

3,77

RISCONTRO DAL CAPO SUL MIO LAVORO

3,90

4,06

Pag. 201

Facility manager
(Responsabile Beni e Servizi)
A tre anni dall’introduzione in Cooperativa della
figura del Responsabile del Facility Management, al
fine di supportare le nostre Aree nel reperimento,
scelta, confronto, acquisto di beni e servizi di cui esse
hanno bisogno e per ottimizzarne la gestione, anche
nel 2019 si è ritenuto opportuno riprendere in varie
occasioni tali obiettivi, al fine di implementarli. Siamo,
comunque, consapevoli che la responsabilità primaria
dell’acquisto di beni e servizi rimane all’interno di Aree
e Servizi e, di conseguenza, l’impiego della funzione
di facility management ha continuato a essere molto
disomogeneo nel tempo e tra i Servizi.
Nel corso del 2019 alcuni responsabili, ma soprattutto
i coordinatori, hanno avanzato richieste per il
reperimento di preventivi per nuovi beni o servizi;
tali preventivi sono, spesso, diventati ordini effettivi
di prodotti o servizi, mentre altre volte sono stati
utilizzati come indagine di mercato o valutazione
della possibilità di acquisto futuro rispetto al budget
disponibile. In altri casi, come sempre e come previsto,
i responsabili e coordinatori hanno ritenuto di
procedere in autonomia.
Nel 2019 è invece cambiata la responsabilità del presidio
delle manutenzioni ordinarie interne, assegnata
direttamente al nostro settore Edile; tale variazione,
seppure formalmente comunicata ad inizio 2019, ha
generato più di un dubbio riguardo agli interventi
da richiedere al responsabile delle attività di facility
management, forse anche per una variazione su una
modalità che si stava ancora assestando o forse per la
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facilità di contatto con il Responsabile delle attività di
Facility Management, presente quotidianamente e a
tempo pieno in cooperativa.
Anche la grandissima parte delle attività di
manutenzione straordinaria è stata gestita
direttamente dai vertici aziendali o dai responsabili
d’area.

Il progetto ha evidenziato i bisogni che
un’organizzazione in forte crescita, come la nostra
cooperativa, si trova inevitabilmente ad affrontare,
bisogni che richiedono grandi investimenti in termini
di tempo, energie e risorse. Tale progetto ha portato,
verso la fine del 2019 e dopo una serie di valutazioni
interne e di incontri con potenziali fornitori, a stipulare
un contratto di assistenza con una società informatica
per la manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura
informatica e per l’hardware, oltre che per l’impiego di
tecnologie più avanzate per la gestione dei dati interni.

Per l’anno 2020 gli obiettivi rimangono, naturalmente,
anzitutto quelli assegnati istituzionalmente al profilo
del Responsabile delle attività di Facility Management,
come ricordati all’inizio.
Grande impegno, in ogni caso, richiederà nell’anno
2020 lo sviluppo del piano di implementazione
infrastrutturale e di assistenza informatica, che
richiederà necessariamente un affiancamento
costante nel tempo ai tecnici della società incaricata e
di contatto con i servizi della cooperativa.

E’ proseguito, invece, anche nel 2019 lo storico bisogno
di interlocuzione costante e diretta con il Comune
di Milano e, a volte, con la società affidataria, per
la gestione e il controllo del riscaldamento degli
ambienti e dell’acqua calda sanitaria. Questo servizio è
gestito da una società terza che richiede, nella stagione
autunnale e invernale, una costante attenzione a causa
dei frequenti problemi di spegnimento delle caldaie o
di temperature del riscaldamento non adeguate.
Sempre nel 2019, sono proseguiti i monitoraggi
e supporti a vari servizi continuativi prestati
alla cooperativa, dalla derattizzazione ai mezzi
antincendio, dalle certificazioni di conformità ai
controlli periodici, dai distributori automatici di
bevande e alimenti alla gestione delle problematiche
delle stampanti multifunzione.
Il 2019 ha infine visto la realizzazione di un progetto di
analisi ed implementazione della rete infrastrutturale
informatica e del sistema informativo in generale,
progetto realizzato con il contributo di un consulente
esterno e supervisionato dal responsabile delle attività
di facility management.
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Il processo
della qualità
I nostri uomini al lavoro nella strada di
accesso alla cascina
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Il sistema integrato qualità, ambiente e
sicurezza
Il 2019 è stato caratterizzato, per quanto riguarda le
certificazioni, dall’assestamento del Sistema Integrato
rispetto alle nuove Norme.
Sono stati rivisti alcuni documenti, in particolare è
stata completamente rivista la Procedura del Personale
anche se la sua implementazione ha evidenziato
alcune difficoltà che hanno portato alla produzione di
una Non Conformità.
Purtroppo, non è stato svolto il secondo step relativo
alla BS OHSAS 18001:2007 riguardante la “Salute e
Sicurezza Sul Lavoro“, in quanto non è stato possibile
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. Si sta operando per superare
questa situazione e poter riprendere il processo di
certificazione.

Risultati degli Audit e raccomandazioni per
il miglioramento
Nel corso del 2019 è stata effettuata un audit da parte
del nostro Ente di Certificazione RINA e dall’attività
ispettiva è emerso che:
Per quanto riguarda il Sistema Qualità:
“L’attività di certificazione è stata condotta su tutti i
processi nel rispetto di quanto pianificato ed incluso
nel piano di visita, comprendendo anche il servizio
di inserimento lavorativo e manutenzione del verde.
L’organizzazione ha definito modalità di monitoraggio
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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
2018, 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 2017-2020, derivanti
dall’analisi di contesto; definite le macro-fasi, la
SWOT analisys e le strategie/obiettivi per ogni area di
monitoraggio”.
Dalla verifica è emersa la seguente raccomandazione:
Si raccomanda di correlare meglio i file di registrazione
dati con i relativi documenti di sistema.
Trattamento: Si sono individuate modalità che hanno
consentito una gestione più armonica e globale della
documentazione.
Per quanto riguarda il sistema Ambientale:
“Il gruppo di audit evidenzia un sistema di gestione
conforme alla norma presa a riferimento, applicato e
mantenuto attivo. La direzione e le persone intervistate
hanno dimostrato attenzione e consapevolezza alle

problematiche ambientali. In fase di audit sono stati
verificati i processi di cui all’oggetto di certificazione
e previsti dal piano di audit ed intervistate le figure
professionali rilevanti ai fini della gestione del sistema
ambientale presenti e riportate nel presente rapporto.
Sono stati analizzati:
• Direzione, Gestione del sistema, ambito legislativo
e prescrittivo, valutazione degli aspetti ambientali
e pianificazione del miglioramento, contesto,
campo di applicazione, rischi e opportunità,
parti interessate, comunicazione interna ed
esterna, gestione risorse umane, monitoraggio,
produzione e manutenzione.
• Gestione del sistema: il processo è strutturato.
Gli indicatori di processo sono raccolti e analizzati
nel Riesame. Gli audit interni sono condotti in
modo adeguato. Gli aspetti ambientali sono
valutati con procedura ad hoc e inseriti nell’AAI.
• Comunicazione: non ci sono stati reclami
o segnalazioni. Si denota un buon livello di
comunicazione che genera anche un buon clima
aziendale ed un buon rapporto con la committenza.
• Gestione risorse: le risorse e dotazioni sono
adeguate. I mezzi risultano regolarmente
manutenuti.
• Gestione risorse umane: visionati mansionari,
organigramma e scheda personale aggiornata con
formazione erogata.
• Produzione: il controllo operativo risulta
correttamente impostato e monitorato sia presso
la sede sia presso i cantieri operativi (realizzazione
e manutenzione del verde).
• Riesame: il riesame risulta completo in termini
di elementi analizzati a livello di analisi di processi
e indicatori. E’ integrato nel bilancio sociale 2018.
• Controllo operativo: sono stati verificati i processi
di produzione del campo di applicazione del
sistema di gestione ambientale.
• Formazione: gestita tramite piano di formazione,
valutazione competenze necessarie e registrazione

su scheda personale del profilo curriculare.
Punto di forza: impegno e motivazione nel
perseguimento dell’ottimizzazione dei processi
aziendali”.
Dalla verifica è emersa una Non Conformità minore e
sei raccomandazioni:
NC: Lo strumento di verifica della conformità
legislativa gli adempimenti non risulta completo
(scarichi, centrali termiche, schede di sicurezza,
adeguatezza serbatoio gasolio, ...).
Trattamento: Si è proceduto ad inserire nell’elenco
degli adempimenti presente nel Sistema tutti gli
adempimenti mancanti ed è stata sollecitata la
produzione dei documenti anche agli Enti (quali il
comune di Milano) che fino ad oggi non hanno fornito
quanto da noi richiesto più volte. Si è comunque
iniziato a procedere direttamente agli adempimenti
previsti.
1) Approfondire la valutazione degli aspetti ambientali
in ottica LCA e distinguere meglio tra aspetti riferiti
alla sede e aspetti riferiti all’attività di cantiere.
Trattamento: si è iniziato un processo per una revisione
completa dell’analisi degli aspetti ambientali.
2) Razionalizzare i documenti per la gestione degli
obiettivi di miglioramento e correlare l’obiettivo
relativo all’utilizzo di attrezzature elettriche con il
risparmio di carburante.
Trattamento: si è rivista la modalità di individuazione
e gestione degli obiettivi raggruppandoli in un solo
documento.
3) Precisare meglio le modalità di verifica delle
autorizzazioni degli impianti di destino finale dei
rifiuti prodotti.
Trattamento: è stata rivista l’istruzione operativa
relativa alla gestione dei rifiuti.
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4) Precisare meglio nel censimento impianti di
condizionamento, potenze installate e tipo e quantità
di gas refrigerante.
Trattamento: E’ stata predisposta un’apposita scheda
di censimento degli impianti di condizionamento.
5) Si raccomanda di sollecitare periodicamente il
Comune al rilascio delle evidenze della corretta
gestione degli aspetti ambientali di sua competenza
(caldaia, antincendio, eternit).
6) Dare maggiore evidenza nei verbali di audit interni
della completezza dei punti norma esaminati.
Trattamento: la scheda Verbale audit interni è stata
rivista.
E’ stato poi svolto un audit interno che ha prodotto i
seguenti risultati:
La Non Conformità emersa durante l’audit 2018
dell’Ente certificatore è stata correttamente trattata.
Le raccomandazioni emerse nelle precedenti verifiche
sono state accolte. I relativi trattamenti sono riportati
nel riesame della direzione contenuto nel Bilancio
Sociale. E’ 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.
Il Piano della Qualità è stato assorbito nel Piano
Strategico della cooperativa e nei documenti collegati
ed è anch’esso inserito nel Bilancio Sociale, come pure
la verifica di quello dell’anno 2018.
Il documento analizza gli aspetti più strategici
dell’organizzazione, mentre gli obiettivi dei settori
sono analizzati in documenti realizzati dalle
diverse aree. E’ 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 opportunità e le minacce che
l’ambiente esterno propone. E’ stata predisposta
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nuova documentazione che consentirà di valutare,
in fase di riesame, l’efficacia delle azioni intraprese
per contrastare i rischi evidenziati e sfruttare le
opportunità che si sono manifestate.
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.

dei diserbanti utilizzati. Non sono presenti reclami di
tipo ambientale.
Le risorse umane risultano essere quantitativamente
sufficienti. L’introduzione della nuova procedura
ha comportato un periodo di rodaggio ancora non
completamente superato (vedi NC). Presente il Piano
della formazione 2019 e la verifica della formazione
svolta nel 2018.
Non si sono evidenziate NC nello svolgimento
dei processi. Ancora da migliorare la modalità di
rilevazione dei reclami.
Si sono evidenziate 1 Non Conformità e 8
raccomandazioni:

La soddisfazione del cliente, sia interno che esterno,
viene monitorata costantemente ed i risultati ottenuti
sono soddisfacenti. E’ stato inoltre attivato un
processo di analisi della soddisfazione del personale
che ha evidenziato interessanti spunti di riflessione ed
un positivo livello di soddisfazione.

Raccomandazioni:
• Migliorare le modalità di rilevazione dei reclami
ed il loro trattamento.

La valutazione ambientale è stata aggiornata così
come l’elenco delle normative cogenti. La gestione
degli adempimenti normativi risulta sempre più
acquisita. Le attrezzature e le modalità di utilizzo in
caso di emergenze sono adeguate ed il personale ha
dimostrato di essere adeguatamente istruito, come
mostrano 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
anche gli adempimenti legislativi (MUD). I carburanti
ed i fitofarmaci sono conservati in modo corretto.
Sono presenti le schede di sicurezza dei fitofarmaci e

lavorativa.
Servizio SFA
• Migliorare la gestione della documentazione con
particolare riferimento a quella di origine esterna
• Individuare soluzioni informatiche per consentire
l’inserimento della data di compilazione della
documentazione e della firma del compilatore.
Stato delle Azioni Correttive e le azioni a seguire da
precedenti riesami. Non vi erano Azioni Correttive
attivate.

NC1/19
Gestione personale
La nuova procedura del personale con relativi moduli
non risulta essere utilizzata in modo corretto ed
uniforme in tutte le aree della cooperativa.

Manutenzione del verde
• Individuare modalità per migliorare la rilevazione
della soddisfazione dei clienti.
Residenzialità
• Migliorare la gestione della documentazione;
• Individuare modalità per dare maggiore evidenza
a utenti e famiglie dell’assegnazione dell’educatore
di riferimento;
• Predisporre piano formativo per gli operatori in
merito all’HACCP.
Personale
• Individuare modalità per rendere sempre più
sovrapponibili le modalità di gestione del
personale tra aree dei servizi ed inclusione
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Prestazioni ambientali 2019
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 ambientale 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. E’ continuata
la sperimentazione sull’utilizzo di attrezzature
elettriche. Ottimi i risultati ottenuti dai tagliasiepi
perché silenziosi, leggeri e sufficientemente potenti.
Pareri controversi sulle motoseghe, perché in diverse
occasioni non state in grado di completare il lavoro in
quanto era necessaria 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
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condomini, dove l’uso è limitato ad un’ora circa o poco
più. Buona la prestazione dei soffiatori.
Rumorosità
La rumorosità prodotta dalle attività della cooperativa
è quella generata da:
• Macchinari per la manutenzione del verde;
• Attrezzature per riparazione dei macchinari;
• Dai mezzi di trasporto.
La rumorosità dei macchinari e dei mezzi rientra nei
limiti previsti dalla normativa vigente ed è garantita
dai costruttori.
Consumo carburanti
I carburanti utilizzati sono:
• Gasolio;
• Benzina;
• Olio per miscela.

CARBURANTE

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

GASOLIO

40.000 LT PARI A €
44.900

52.000 LT PARI A €
48.924

48.000 LT PARI A €
52.207

52.000 LT PARI A €
66.332

56.000 LT PARI A €
55.931

BENZINA

8.930 LT PARI A €
14.289

12.361 LT PARI A €
15.401

11.148 LT PARI A €
15.671

7.424 LT PARI A €
10.037

8.791 LT PARI A €
14.067

OLIO PER MISCELA
E LUBRIFICANTE
CATENE

360 KG PARI A €
1.638

720 KG PARI A €
3.170

262 KG PARI A €
1.347

180 KG PARI A
€1.681

270 KG PARI A €
2.497

E’ interessante rapportare il totale delle ore lavorate negli ultimi anni ai litri di carburante ed olio consumati.
LT CARBURANTE CONSUMATO / ORE LAVORATE
CARBURANTE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

GASOLIO

0,99

0.78

0.83

0.91

BENZINA

0,23

0.18

0.16

0.14

OLIO PER MISCELA
E LUBRIFICANTE
CATENE

0,013

0,013

0.004

0.004

E’ 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
ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

27.233

29.418

32.756

47.929

35.918

33.926

39.932
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E’ 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 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

0,26

0,30

0,23

0.12

0.15

0.23

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.

CODICE

TIPOLOGIA
RIFIUTO

2015

2016

2017

2018

2019

130105

EMULSIONI

0,0007

0,003

0,0002

0

0

130204

OLIO ESAUSTO

0,002

0,004

0,001

0,008

0,003

150106

IMBALLAGGI MISTI

0,015

0,007

0,006

0,015

0,016

150110

CONTENITORI
SPORCHI

0,0002

0,0005

0,0008

0,006

0

150202

FILTRI ARIA

0,002

0,002

0,001

0,005

0

150203

STRACCI SPORCHI

0,0006

0,001

0,007

0,008

0,001

160103

PNEUMATICI

0,0006

0,0004

0,006

0,01

0,005

160107

FILTRI OLIO

0,0008

0,002

0,005

0,002

0,001

Tutti questi prodotti vengono gestiti secondo le normative vigenti e smaltiti tramite azienda specializzata.
CODICE

TIPOLOGIA
RIFIUTO

QUANTITÀ 2015
(KG)

QUANTITÀ 2016
(KG)

QUANTITÀ 2017
(KG)

QUANTITÀ 2018
(KG)

QUANTITÀ 2019
(KG)

130105

EMULSIONI

35

148

15

0

50

130204

OLIO ESAUSTO

90

215

75

55

200

150106

IMBALLAGGI
MISTI

750

350

370

910

1000

150110

CONTENITORI
SPORCHI

10

28

55

35

20

150202

FILTRI ARIA

75

88

63

33

20

150203

STRACCI
SPORCHI

30

78

47

52

80

160103

PNEUMATICI

30

20

384

630

320

160107

FILTRI OLIO

40

97

32

17

65

L’aumento degli imballaggi è da addebitarsi all’avvio dell’attività di orticoltura, mentre quello degli pneumatici
all’entrata a regime dell’attività di interna di sostituzione.
Si è inoltre proceduto a rapportare i rifiuti prodotti con le ore lavorate.
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Smaltimento residui organici
I residui organici prodotti dalle lavorazioni della cooperativa sono:
• 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.
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.
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.
Consumi di materie prime
Le materie prime utilizzate dalla Cooperativa sono:
• Essenze erbacee, arbusti, essenze arboree;
• Sementi;
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MATERIE PRIME

QUANTITÀ ANNO
2014

QUANTITÀ
ANNO 2015

QUANTITÀ
ANNO 2016

QUANTITÀ
ANNO 2017

QUANTITÀ
ANNO 2018

QUANTITÀ
ANNO 2019

Abbiamo inoltre misurato i KW/H consumati e li abbiamo rapportati alle ore di lavoro svolto, ottenendo il seguente
risultato:

ESSENZE ERBACEE,
ARBUSTI, ESSENZE
ARBOREE

€ 11.980

€ 18.698

€ 20.960

€ 28.509

€ 35.030

€ 25.585

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN KWH/ ORE LAVORATE

SEMENTI

€ 2.640

€ 1.450

€ 2.083

€ 1.300

€ 1.250

€ 2.094

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:

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

3741/0,159 = 23.528 KWH

3960/0.167 = 23.712 KWH

4.275/0.172=24.854KWH

5.640/0.1799=31.350 KWH

23.528/52.224 = 0,45

23.712/61.460=0,38

24.854/62.281=0,40

31.350/61.000=0,51

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.

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN EURO
ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

3.077

2.632

2.423

3.741

3.960

4.275

5.640

E’ interessante rapportare il consumo elettrico al numero di ore lavorate ed osservarne la sua evoluzione nel tempo.
ORE LAVORATE / CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN EURO
ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

11.95

15,24

20,36

13,96

15,52

14.56

10.81

E’ ulteriormente interessante individuare il consumo in euro di energia elettrica per ogni ora di lavoro prestata, così
da ottenere la seguente tabella:
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN EURO/ ORE LAVORATE
ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

0.083

0.065

0.049

0.071

0.064

0,068

0.092
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ANNO 2016

Scarichi idrici
Si tratta degli scarichi idrici dei servizi igienici e degli spogliatoi. Le acque di scarico vengono disperse nel terreno
attraverso conduttura a perdere.
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.
Paesaggio
Gli elementi con maggior impatto visivo sono il capannone per gli attrezzi, il fienile e la struttura in cui sono presenti
gli spogliatoi.
Tale strutture sono state realizzate tenendo presente l’architettura della cascina ed in modo da armonizzarsi con la
struttura ed 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 stato bonificato (per circa il 50 % delle superfici del tetto) e la restante
parte è già inserita nel piano di bonifica previsto dal Comune di Milano.
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Swot

O – OPPORTUNITA’

In verde sono evidenziate le 6 aree di attenzione (punti di forza di debolezza , opportunità, minacce).

S - PUNTI DI FORZA

W - PUNTI DI DEBOLEZZA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stabilità patrimoniale ed economica della cooperativa;
Capacità imprenditoriale nell’ambito del sociale;
Valori di riferimento definiti;
Aree di eccellenza;
Riconoscimento dell’organizzazione sul territorio;
Soci della cooperativa con competenze riconosciute nel mondo della
cooperazione;
7. Offerta di servizi variegati e di filiera;
8. Personale soddisfatto e propositivo;
9. Certificazione Qualità ed Ambientale acquisite e agite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ruoli e responsabilità non sempre chiari e riconoscibili;
Diverso senso di appartenenza da parte dei settori della cooperativa;
Modalità di lavoro per budget ancora non acquisita;
Identità della cooperativa non sempre chiara;
Non tutti i coordinatori sono in grado di agire completamente il proprio ruolo;
Mancata individuazione di partner strategici;
Scarsa integrazione dei servizi in una visione di insieme;
Mancato ricambio generazionale;
Difficoltà a gestire processi complessi;
Insufficiente valorizzazione del capitale umano;
Management non sempre in grado di agire idoneamente il proprio ruolo;
Ruoli non sempre chiari tra CdA e struttura;
Lentezza nel cambiamento organizzativo;
Incapacità di inserire dall’esterno professionalità di alto livello;
Comunicazione interna poco funzionale;
Mancata definizione di una dimensione ottimale per la cooperativa;
Scarsa cura delle risorse a disposizione;
Presenza di troppi marchi diversi in cooperativa;
Mancanza di alcune certificazioni utili nelle gare.

T - MINACCE

STRENGHTS

PUNTI DI FORZA

1. Occasioni di intervento messe a disposizione dalla dinamicità di Milano;
2. Progettualità su spazi da recuperare: Mulino San Gregorio, San Gregorio
Vecchio, Nibai;
3. Il presentarsi sul mercato di nuovi bisogni su cui intervenire: autismo,
anziani, residenzialità temporanea;
4. Diffusione sul territorio della cooperativa;
5. Poter progettare l’utilizzo di 80 ettari di terreno nel comune di Milano;
6. Possibilità di “sfruttare” grandi eventi: nuovo centro commerciale a Segrate,
Olimpiadi invernali a Milano;
7. Reputazione della cooperativa consolidata nel tempo;
8. Progettualità in rete con altri partner;
9. Aggregazione con altre realtà per aumentare le possibilità di intervento;
10. Basso costo del denaro;
11. Partenariato con società profit nell’ambito dell’ecologia e della sostenibilità
ambientale;
12. Possibilità di progettazione su nuovi spazi: via Rizzoli;
13. Inserimenti lavorativi attraverso l’art.14 della legge Biagi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Concorrenza al ribasso da parte dei competitor;
Riduzione dei fondi pubblici a disposizione;
Riduzione del margine sulle attività svolte;
Concorrenza con gruppi di grande dimensione;
Crisi del Welfare e trasferimento al privato delle funzioni del pubblico;
Svalutazione dell’immagine della cooperazione nella società;
Richiesta di sempre maggiore specializzazione degli interventi;
Crisi dei sistemi consortili.

WEAKNESSES

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITIES
OPPORTUNITÀ

THREATS
MINACCE
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Produzione
e distribuzione
del valore
aggiunto
Un attimo di svago per i lavoratori del
settore agricolo
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RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO

Riclassificazione dei ricavi
del conto economico
RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO
DA ENTI PUBBLICI CON RAPPORTO DIRETTO

ANNO 2018

ANNO 2017
2.042.180

34,55 %

2.132.601

31,16 %

ANNO 2019
2.298.515

30,73 %

ANNO 2017

ANNO 2018

ATS-CDD FERRARIS

328.126

347.312

334.108

MILANO-CSE

337.295

332.720

323.864

COMUNI-CSE

58.795

53.649

50.212

MILANO-SFA

72.050

64.650

48.798

COMUNI-SFA

74.665

73.175

70.700

59.446

54.572

55.036

MILANO-COMBRICCOLA
ATS-COMBRICCOLA
COMUNI COMBRICCOLA

VERDE MILANO
COMUNE PADERNO DUGNANO

211.304

171.982

COMUNE DI CESANO MADERNO

42.907

54.093

151.742

ANNO 2019

10.786

MILANO-CACASORIA
COMUNI CACASORIA

13.884

13.884

19.362

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

153.016

ATS-FIAMMA

45.706

43.869

9.254

COMUNE DI PIOLTELLO

101.328

ATS - CACASORIA

29.649

29.664

29.664

PARCO DEL LURA

26.250

MILANO-PIUMA
MILANO-IL GUSCIO

PROVINCIA SCUOLE
SOGEMI

15.444

MILANO - RST COMUNE DI MILANO

46.680

PARCO NORD

34.725

45.829

13.152

MILANO-CENTRO ESTIVO

COMUNE DI MEDIGLIA

20.011

98.011

81.758

MILANO - DOMICILIARITA'

ALER

123.718

117.863

139.042

MILANO - DOMICILIARITA' - PIANO ANTI CALDO

1.247

COMUNE DI CINISELLO

134.852

111.035

409

MILANO - DOMICILIARITA' CUSTODI SOCIALI

5.423

MILANO - GRUPPI ORTLES

65.769

COMUNE MILANO
PROVINCIA MILANO PARCO SUD

285

69.554

123.306

MILANO - AL 19

9.250

MILANO SCUOLE

VERDE OPERA
CASSINA DE PECCHI

85.769

3.552

47

ATS-CDD AUTISMO

249.243

259.972

259.972

COMUNE DI MUGGIO'

5.689

COMUNI - AUTISMO

19.970

29.283

38.441

COMUNE DI MELZO

38.383

SESTO SAN GIOVANNI COMUNI - GRECO

55.160

63.462

62.587

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

14.427

COMUNI MONTEROTONDO

4.500

COMUNI CASA IL FILO

3.166

CONVENZIONI ASL
RICAVI ENTI PUBBLICI EDILE
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811

16.171

RIMBORSO QUOTA PASTI COMUNE MILANO

23.028

22.445

21.670
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RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

DOMENICHE IN CASCINA
RIC. RIEDUC.EQUESTRE COVENZ.

8.732

CONSULENZE VARIE COMUNE MILANO
COMUNI CALEIDO

COMUNI CAD

COMUNI CAD

1.595.027

26,99 %

112.870

1.800

SIR - IL GUSCIO

78.750

84.417

7.691

4.940

SIR PIUMA

13.910

37.725

46.368

6.131

SIR COMBRICCOLA

186.515

219.780

222.691

9.515

SIR - CDD AUTISMO

106.062

132.103

142.548

SIR-CDD FERRARIS

311.712

312.959

312.770

209.002

204.812

50.005

SIR- AL 19

12.192

3.990

30.660

SIR- LA VELA

8.255

6.216

52.836

9.515

1.967.562

28,74 %

1.850.926

63.029
171.387

81.028

CS&L COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

45.465

CS&L COMUNE DI BUCCINASCO

12.457

CS&L COMUNE DI LODI

37.984
203.412

247.279

ATI VERBENA SAN GIULIANO
LISCATE

294.073
2.119

69.387

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA MILANO PARCO SUD
11.179

37.919

PESCHIERA BORROMEO

58.830

49.073

MELZO

3.602

COMUNE TREZZANO SUL NAVIGLIO

55.655

67.006

CS&L COMUNE DI OPERA

81.775

80.174

ALER ATI DEMETRA

28.486

78.474

9.214

I SOMMOZZATORI C/CINISELLO
MANUTENZIONE EDILE MEDIATA DA CONSORZI
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24,74 %

SIR-FIAMMA

SIR PROGETTAMI

30.680

SIR- AGAPE

6.636

22.764

SIR - MONTEMARTINI

6.846

SIR - RINGHIERA

57.528

SIR - IL VOLO

3.864

CS&L CASA JANNACCI

67.149

DA RELAZIONI COL TERZO SETTORE

505.812

186.556

8,56 %

497.675

132.079

7,27 %

464.670

6,21 %

SERVIZIO ACCUDIMENTO STALLA

3.720

IST ORT. G. PINI

RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI

ANNO 2019

85.122

CS&L COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PARCO NORD - DEMETRA

ANNO 2018

79.935

CASSINA DE PECCHI

CS&L COMUNE DI PIOLTELLO

ANNO 2017

SIR CACASORIA

COMUNI CAD

DA ENTI PUBBLICI CON CONSORZI
O IN ATI CON ALTRE COOP

RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO

34.768

CONSULENZE VARIE

37.933

84.545

COOPTION CONTRIBUTO CASCINA

49.941

8.641

RICAVI ENTI NON PROFIT EDILE

405.638

367.986

CONTRIBUTO DA FONDAZIONI

12.300

25.500

RIMBORSO SPESE ANTIVIPATE PER
VS/CONTO CASCINA BIBLIOTECA

206.975

199.520

775

MANUTENZIONE EDILE INTERNA BENI
DI TERZI CASCINA

30.042

MANUTENZIONE EDILE INTERNA
BENI DI PROPRIETA'

2.400

RICAVATO RIEDUCAZIONE EQUESTRE CONVENZIONATI

10.228

25.731
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RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO

ANNO 2018

ANNO 2017

DA GESTIONE FINANZIARIA CON NON PROFIT

4.965

INT ATT. C.G.M. FINANCE

3.285

2.525

0

7.187

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE
INTERESSI ATTIVI

0,08 %

9.713

0,14 %

ANNO 2019
7.418

0,10 %

6.691

1.680

RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO
DA PRIVATI E FAMIGLIE
DONAZIONI DI SOLIDARIETA'

704

ANNO 2018

ANNO 2017
1.164.098
50.791

19,70 %

1.488.528

21,75 %

ANNO 2019
1.805.402

24,13 %

22.053

MANUTENZIONE VERDE PRIVATI CON CONTRATTI

219.597

MANUTENZIONE VERDE PRIVATI STRAORDINARI

70.729

ATTIVITA' DI APICULTURA

DA GESTIONE FINANZIARIA CON PROFIT

141

INTERESSI ATTIVI C/C

141

0%

35

0%

35

22

0%

22

VENDITA MIELE

11.634

VENDITA ZUCCHE
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

DA MONDO PROFIT

467.163

7,90 %

467.312

6,83 %

596.698

VENDITE FIORI E PIANTE

7,98 %

VENDITA ORTAGGI

2

VENDITE PRODOTTI VARI

620

529

VENDITA MIELE

8.515

11.979

LAVORI ESEGUITI PER TERZI

640

400

VENDITA CONFEZIONI REGALO

28.214

43.952

4.115

6.200

90.300

256.288

84.265

13.232

DONAZIONI DA PRIVATI

8.854

46.593

65.680

PRIVATI-CSE

14.742

14.742

15.618

1.700

491

81

55.395

54.609

64.336

SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI

12.867

16.984

43.094

PRIVATI - DOMICILIARITA

33.176

43.341

33.927

PRIVATI-AUTISMO

110.866

113.277

119.316

PRIVATI-COMBRICCOLA

80.410

63.007

61.072

PRIVATI-CACASORIA

75.570

77.731

41.077

PRIVATI-PIUMA

44.039

20.550

15.777

PRIVATI-FIAMMA

15.482

13.508

RICAVI SU PRIVATI EDILE

CONTRIBUTI UTENTI CSE

29.300

PRIVATI-SFA

CONTRATTI PRIVATI MANUTENZIONE VERDE

156.425

181.937

CONTRIBUTO UTENTI SFA

LAVORI STRAORD.E FORNITUR

19.860

16.049

PRIVATI-DOPOSCUOLA

MANUTENZIONE CONDOMINI CON CONTRATTO

114.105

105.126

MANUTENZIONE CONDOMINI CON CONTRATTO
STRAORD.

21.219

14.935

ARREDI SISTEM. VERDI

97.539

66.390

ARREDI E SISTEMAZIONE VERDE CONDOMINI

18.332

13.780

40.416

RICAVI ENTI PROFIT EDILE

15.040

11.000

414.443

RICAVI CONDIMINI EDILE

Pag. 224 - Bilancio Sociale 2019

11.779

VENDITA FORAGGI

RIMBORSI SPESE IMBALLI

DONAZIONI DA AZIENDE

401

15.484
14.865

400

126.904

PRIVATI-GUSCIO

3.000

64.074

PRIVATI-A CASA MIA

30.138

32.472

22.926

PRIVATI - AL 19

24.985

33.280

30.702
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PRIVATI - LA VELA

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

4.500

PRIVATI - AGAPE

20.476

PRIVATI GRECO

11.051

PRIVATI - MONTEMARTINI

1.215

51.088

RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO
NOLO ATTREZZATURE VERDE

1.413

CORSI DI FORMAZIONE AREA VERDE

547

CORSI DI FORMAZIONE ATTIVITA' AGRICOLA

ANNO 2018

ANNO 2017

2.598

ANNO 2019

6.080

17.115

CORSI DI FORMAZIONE MIGRANTI

PRIVATI - MONTEROTONDO

1.740

RICAVI PER VITTO FERRARIS

189

PRIVATI - LE CORTI DI NIGUARDA

1.150

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CDD

12

PRIVATI LEGGE 112

7.350

27.834

24.253

3.439

RICAVI PER CORSI

49.250

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER NOME E CONTO
DELL'INTESTATARIO
QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE

6.085

6.230

6.023

CORRISPETTIVI VAGONE

12.858

41.528

78.801

287

79

RICAVI CORSI ATTIVITA' EQUESTRE

54.700

57.924

66.210

RICAVI RIEDUCAZIONE EQUESTRE PRIVATO

20.513

17.080

13.531

RIMBORSO QUOTA PASTI FAMIGLIA

12.818

13.593

PRIVATI-CENTRO ESTIVO

79.924

77.813

PRIVATI-ANIMAZIONE

109.373
13.687

PRIVATI- SCUOLE

3.756

3.366

ANIMAZIONE TEMPO LIBERO CASCINA

19.251

22.635

ANIMAZIONE TEMPO LIBERO CITTA'

100.068

86.526

ANIMAZIONE ATTIVITA' EQUESTRE

3.026

2.356

ANIMAZIONE MINORI

9.923

8.983

PRIVATI CAMPUS

6.388

8.865

72.230

CORRISPETTIVI A SCORPORO VENDITA PASTI

3.933

CORRISPETTIVI ATTIVITA'

1.422

RICAVI VAGONE EVENTI CULINARI

1.064

185

PRIVATI - CAD

32.554

42.432

PRIVATI CALEIDO

11.795

22.275

RICAVI PER VACANZE AUTISMO

10.811

RICAVI PER VACANZE MINORI

8.065

RICAVI ATTIVITA' EQUESTRE PER ANIMAZIONE
RICAVI TRATTAMENTI CALEDIO

538
16.296

RICAVI PRIVATI GIRAGIRA

200

RICAVI PER ATTIVITA' SPORTIVA

285

34.500

RICAVI DI CONSULENZA SPAZIO TETTOIA

309

130.898

ATTIVITA'LUDICHE

1.153

AFFITTO BOX CELENTANO

1.200

1.200

LABORATORI CALEIDO

3.645

26.718

ATTIVITA' DI ASSISTENZA CON NOSTRO PERSONALE
EDUCATIVO

15.587

RICAVI VITTO VACANZE

3.750

RICAVI PER VACANZE

105.366

97.711

RICAVI PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

23.932

32.327

SEGRETARITO SOCIALE CONSULENZE

2.005

183

ANIMAZIONE TAGES

2.514

RICAVI VARI

2.415

PRIVATI RINGHIERA

2.400

RICAVI VISITE DIDATTCIHE

1.564

PRIVATI MIXITE'

1.288
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12.542

17.075
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RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO
DA GESTIONE ACCESSORIA

ANNO 2018

ANNO 2017
130.991

2,22 %

281.319

4,11 %

ANNO 2019
457.236

6,11 %

RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO

ANNO 2018

ANNO 2017

CONTRIBUTO DA FON. COOP

18.000

RICAVI PER COSTRUZIONI IN ECONOMIA

87.856

ANNO 2019

RIMBORSI ASSICURATIVI

4.953

11.027

1.180

ARROTONDAMENTI ATTIVI

1.073

264

621

166

97

3.180

CREDITI D'IMPOSTA

87.250

15.385

IRES ANTICIPATO

3.200

45.954

TOTALE

RIMBORSI VARI
RIMBORSI SPESE ANTICIPATE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

363

360

PLUSVALENZA CESSIONE DI BENI

RIMANENZE FINALI MATERIALE EDILE

93

5.910.381

851

2.243

15.749

15.149

1.500

RICLASSIFICAZIONE DEI RICAVI DEL CONTO ECONOMICO

2.412

DA ENTI PUBBLICI CON RAPPORTO DIRETTO

3.741

DA PRIVATI E FAMIGLIE

RIMANENZE FINALI MATERIE SUSSIDIARIE

14.950

DA MONDO PROFIT

2.900

DA RELAZIONI COL TERZO SETTORE

RIMANENZE PAGLIA E FIENO

3.000

CONTRIBUTI VARI
13.759

28.913

53.289

20.162

20.484

100 %

0,10%

0,14%
4,11%

CONTRIBUTO TREMONTI TER

6,11%

6,83%

CONTRIBUTO VOUCHER CAMERA DI COMMERCIO
CONTRIBUTI VARI REGIONE

20.811

27.767

CONTRIBUTO DOTI PROVINCIA EMERGO

36.748

38.772

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO

35.695

17.154

31,16%

7,98%

30,73%

100.000
50.000

CONTRIBUTO PER PROGETTI SPECIFICI

18.185
819

6,21%

7,27%

CONTRIBUTO INTESA SAN PAOLO

21,75%

24,13%

3.833

CONTRIBUTI PER ONERI SOCIALI
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7.480.868

DA GESTIONE FINANZIARIA CON NON PROFIT

IMPOSTE ANTICIPATE IRES

CONTRIBUTI DOTE IMPRESA CITTA' METROPOLITANA

100 %

DA GESTIONE ACCESSORIA

CONTRIBUTO LEGGE 32

CONTRIBUTI PUBBLICI

6.844.748

DA ENTI PUBBLICI CON CONSORZI O IN ATI CON ALTRE COOP

RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME

CONTRIBUTI 5XMILLE

100 %

150

PLUSVALENZE STRAORDINARIE
RIMANENZE FINALI VAGONE

IVA INDETRAIBILE

5.760
6.623

28,74%

24,74%

27.090

Pag. 229

Determinazione del valore aggiunto
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

5.910.381

6.865.099

7.480.868

PIANTE

29.481

35.305

25.585

MERCI

71.472

54.114

95.505

MATERIALE PER ESER. E MATERIALI DI CONSUMO

14.473

8.434

PAGLIA E FIENO

7.207

30.400

6.200

MANGIME

2.803

1.356

2.200

CARBURANTI - LUBRIFICANTI

73.628

80.117

93.430

743

1.551

1.298

30.087

34.693

46.799

TOTALE DEI RICAVI
MATERIE PRIME PRELEVATE

GAS
ENERGIA ELETTRICA
RISCALDAMENTO

1.455

RICAMBI

36.755

34.608

39.932

ACQUISTI MATERIALI EDILI

72.023

48.639

41.703

ACQUISTI MATERIALI IDRAULICI

61.735

36.493

72.380

980

4.270

ACQUISTI MATERIALI ELETTRICI
ACQUISTI MATERIALI IMBIANCATURA

6.708

7.695

6.435

ACQUISTI MATERIALI SERRAMENTI

53.524

50.086

22.409

ACQUISTI MATERIALI PAVIMENTI

10.376

16.580

167

ACQUISTI MATERIALI FALEGNAMERIA

7.190

10.178

220

ACQUISTI PER FABBRO

450

ACQUISTI MATERIALI PER INTERVENTI

3.811

ACQUISTI MATERIALI PULIZIE EDILI

In gita a Milano con i ragazzi
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ACQUISTI MATERIALI DIVERSI
B

TOTALE MATERIE PRIME PRELEVATE

155
359

54

156

480.024

455.708

458.696
Pag. 231

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A-B

VALORE AGGIUNTO LORDO

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

5.430.356

6.409.390

7.022.171

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

ANNO 2017

AMM.TO SPAZIO TETTOIA
AMM.TO SITO WEB

C

VALORE AGGIUNTO LORDO

5.430.356

6.409.390

7.022.171

AMMORTAMENTI
AMM.TO ONERI PLURIENNALI

48.503

76.612

2.630

AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE UFFICIO VIR
AMM.TO TELEFONIA CENTRALINO

474

474

474

AMM.TO ARREDI UFFICIO VIR

84

168

AMM.TO MACCHINE AGRICOLE VERDE

38.625

44.207

43.833

AMM.TO AUTOMEZZI VER

21.226

26.174

22.635

AMM.TO SOFTWARE VIR
AMM.TO SOFTWARE

3.000

AMM.TO CAPANNONE VIR
AMM.TO IMPIANTI VIR

1.133

2.246

3.049

AMM.TO AUTOVETTURE

2.281

1.140

AMM.TO IMMOBILE VIA CELENTANO, 25

5.183

5.183

790

790

2.279

3.868

AMM. TO MANUTENZIONE BENI DI TERZI CASCINA

38

479

AMM.TO MANEGGIO

467

467

467

AMM.TO AUTOMEZZI

5.967

8.109

8.109

938

462

1.051

AMM.TO ARREDAMENTI UNITA' OPERATIVE

2.540

3.086

4.552

AMM.TO IMMOBILE VIA MONTEMARTINI

1.952

6.476

6.476

30.000

30.000

30.000

5.183

ANNO 2018

ANNO 2019

882

882

1.260

1.536

AMM.TO MANU. STRA CALEIDO

31.146

AMM.TO CITYFARM

2.690

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE FERRARIS

29.396

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE CDD AUTISMO

9.733

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE GIARDINO CDD

4.842

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUOVI UFFICI

4.127

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE QUADRI ELETTRICI

969

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE MIXITE'

11.818

AMM.TO MACCHINE AGRICOLE SAN GREGORIO

3.375

AMM.TO MOBILI E ARREDI

344

D

TOTALE AMMORTAMENTI

162.488

212.091

237.082

C-D

VALORE AGGIUNTO NETTO

5.267.867

6.197.299

6.785.089

AMM.TO FIENILE VIR
AMM.TO SCUDERIE VIR
AMM.TO CAVALLI
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI

AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO

AMM.TO AVVIAMENTO RAMO IMPRESA
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4.754
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Distribuzione della ricchezza agli
apportatori di interessi (Stakeholders)

(la ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria)

2.112

FINANZIATORI ORDINARI

10.159

INTERESSI PASSIVI SU C/C

12

3.068

INTERESSI PASSIVI ANT. FATTURE

2

2.279

14.356

16.019

22.181

SPESE POSTALI

1.627

777

493

INTERESSI PASSIVI CARIPARMA

VALORI BOLLATI

1.547

105

403

DIRITTI ANNUALI CCIAA

1.280

1.073

1.495

SPESE CERTIFICATI CCIAA

486,63

173

178

171

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

2.764
693

IVA INDETRAIBILE

1.859,56

IRES

TASSA RIFIUTI (TARI)

3.164

1.372

2.887

3.144

1.992

TASI

133

SIAE

436

954

194

INTERESSI PASSIVI DI MORA

30

33

548

INTERESSI FINANZIAMENTO FCA SCUDO EY878GD

234

7

INTERESSI PASSIVI LEASING NISSAN FF069KF

100

1.722

INTERESSI FINANZIAMENTO FCA BANK PRATICA 5302086 TALENTO

157

1.056

8.945

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO BPM 04

2.077
6.213

6.929

ALTRI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

9.076
2.400

POLIZZE FIDEJUSSORIE

1.724

870

2.589

FINANZIATORI SOCI

18.957

31.275

28.809

INTERESSI PRESTITO SOCI

9.103

9.692

9.949

915

734

8.617

8.016

7.741

321

270

271

5.284

4.001

5.227

4.064

549

ISCRIZIONI ALBO

180

253

2.428

1.764

1.859

791

1.269

1.607

2.043

3.953

441

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO N. 11554

SANZIONI

287

890

814

INTERESSI PASSVI SU FINANZIAMENTO CGM 1727

IMPOSTE SOGGIORNO

252

PRATICHE VARIE AUTOMEZZI

INTERESSI PASSVI SU MUTUO N. 11553
INTERESSI PASSVI SU FINANZIAMENTO CGM 1539

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO BANCA PROSSIMA

6.715

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

162

INTERESSI PASSVI SU FINANZIAMENTO CGM 1791

1.185

1.570

PEDAGGI URBANI AREA C

75

INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA ETICA

863

943

INTERESSI PASSIVI FINRENAULT
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0,44 %

725

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO BPM 04311702

348

MULTE ED AMMENDE

31.906

1.685

TASSE VARIE

PRO-RATA ACQUISTI

11.573

INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONE PAGAMENTI

ONERI E COMMISSIONI BANC.

IMU

ANNO 2019

ALTRE SPESE DOCUMENTATE

ENTI ED AMMINISTRAZIONI STATALI

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI E INDEDUCIBILI

2018

2.466

2018

0,31 %

2017

IMPOSTA REGISTRO

2017

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

ANNO 2019

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

0,40 %

267
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2017

2018

IMPRESA SOCIALE

155.011

199.131

55.658

UTILE D'ESERCIZIO

155.011

199.131

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

Costi interni edili

ANNO 2019

2017

2018

COOPERATIVE/ORGANIZZAZIONI TERZO SETTORE

476.019

563.311

606.688

23.216

SPESE PER PULIZIE LOCALI

87.439

85.796

97.737

32.442

CONSUL.FISCALI E CONTABIL

7.230

7.481

1.166

ELABORAZIONE BUSTE PAGA

37.392

52.906

49.004

ASSISTENZA SOFTWARE

22.001

8.167

21.000

0,77 %

59,64 %

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

ANNO 2019

SOCI LAVORATORI-DIPENDENTI-COLLABORATORI

3.458.437

4.129.413

4.315.742

STIPENDI LORDI

2.440.373

3.041.894

3.193.272

REVISIONI ORDINARIE

1.547

1.547

1.547

515.616

661.293

697.605

CONTRIBUTO CONSORTILE

72.331

82.573

92.265

5.652

SPESE PROGETTO COOPtiON

21.175

ONERI SOCIALI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA EDILE
CONTRIBUTI INAIL

33.802

42.921

28.710

SPESE ANTICIPATE PER MOLINO SAN GREGORIO

TFR ANNO IN CORSO

181.868

248.063

258.863

SERVIZIO SCUDERIE

23.552

31.498

SVALUTAZIONE CREDITI

139

3.921

COSTI PER ACQUISTO RAMO DI IMPRESA COOP B

VALORIZZAZIONE FERIE RESIDUE
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR

13.316

14.000

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

4.350

5.643

6.810

CONTRIBUTO WELFARE MILANO

VISITE MEDICHE

3.259

9.731

22

AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI

95.581

108.442

86.502

RISTORNO SOCI

125.000

QUOTE ASSOCIATIVE

5.930

7.981

5.948

COMPENSI AMMINISTRATORI

PRESTAZIONI DA COOPERATIVE

PREMI DIPENDENTI

48.841

RIMBORSO SPESE PERSONALE

13.669

5.274

4.372

SERVIZIO REFEZIONE

COLLABORATORE CO.CO.CO

34.880

35.604

31.628

PERDITE SU CREDITI

5.477

5.316

INAIL SU COLLABORAZIONI

138

122

30

PRESTAZIONI OCCASIONALI

16.995

35.653

23.995

VOUCHER LAVORO

18.540

ONERI PREVID. SU COLLABORAZIONI

FONDI INTEGRATIVI C/AZIENDA

195

INCENTIVO ALL'ESODO
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15.428

5.492

SPESE GENERALI GESTIONE CASCINA BIBLIOTECA

721

SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE
FORMAZIONE

8,38 %

13.480

GENERAL CONTRACTOR

100.107

11.966

LIBERALITA'

173.240

176.562

29

9.978

12.102

12.342

3.550

11.292

SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZE APPALTATE

11.090

SPESE PER COLLABORAZIONI BANDI

30.251

197
3.900

COMUNITÀ INTERNAZIONALE

7.731

21.260

LIBERALITA'

7.731

0

0

0%

4.000
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DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI
ORGANIZZAZIONI PROFIT – MERCATO PRIVATO

2017

2018

1.062.529

1.229.972

ANNO 2019
2.175.653

30,06 %

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI
MANUTENZIONI SEDE E VAGONE

2017

2018

17.163

ANNO 2019
1.194

MERCI E MATERIALI

48.695

MANUTENZIONE CENTRALINO

MATERIALI EDILI

41.703

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

MATERIALI IMBIANCATURA

6.435

MANUTENZIONE AUTOVETTURA

SERRAMENTI

22.409

MANUTENZIONE MACCHINE AGR

MATERIALI IDRAULICI

72.308

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE

7.452

MATERIALI ELETTRICI

4.270

RICAMBI MANUTENZIONI

39.932

27.998

44.552

36.261

34.633

250

483

30.179

35.601

MATERIALI PER PAVIMENTI

167

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DI TERZI

22.512

3.838

5.433

MATERIALI PER FALEGNAMERIA

220

MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI CASCINA BIBLIOTECA

3.828

15.086

2.130

1.627

3.759

300

433

820

250

PIANTE

25.585

MANUTENZIONE VARIE SU BENI DI PROPRIETA'

ACQUISTO PRODOTTI FINITI O MERCI

14.916

COSTI DI TRASPORTO

MANGIME

2.200

DANNI PROVOCATI A TERZI

PAGLIA E FIENO

6.200

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

5.745

6.586

7.321

MERCI IN CONTO VENDITA

22.697

ASSICURAZ.MACCHINE AGRIC.

3.718

3.683

3.519

MERCI IN CONTO VENDITA VAGONE

13.621

ASSICURAZIONE AUTOVETTURA

772

1.803

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

93.385

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI

25.798

31.761

31.127

BENI OMAGGIO E ARTICOLI PROMOZIONALI

875

ASSICURAZIONE RESP.CIVILE

7.903

8.671

5.603

SPESE PER APPALTI

2.431

ASSICURAZIONE INFORTUNI

1.604

1.386

1.576

TRASPORTI PUBBLICI

2.346

ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTI

668

ENERGIA ELETTRICA

46.799

ASSICURAZIONE PER APPALTI

1.331

200

1.550

GAS

1.298

FRANCHIGIA E RIMBORSI PER SINISTRI

1.600

6.362

2.608

TELEFONICHE

10.012

15.868

32.105

10.650

15.387

20.768

245

120

APICULTURA

1.656

6.365

PICCOLE ATTREZZATURE E ARREDI

31.899

23.206

13.289

TELEFONINI

PRODOTTI IGENICI

9.904

12.325

9.052

CANONE CLOUD

732

481

STAMPANTI E CANCELLERIA

9.725

21.278

19.202

CANONE INTERNET

715

1.297

MEDICINE

2.160

2.312

1.580

CANONE SALVAVITA BEGHELLI

800

ALIMENTARI E PRODOTTI DI CONSUMO

96.712

113.606

110.603

SPESE VARIE DI VENDITA

1.002
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DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

2017

2018

ANNO 2019

2017

2018

674

421

1.092

SPESE INDEDUCIBILI

13.077

10.644

11.438

1.270

SPESE VARIE E OMAGGI

5.492

11.657

613

8.062

3.142

LAVORAZIONI DA TERZI

21.060

116.467

212.713

14

809

MANTENZIONI IMPIANTI

SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE VARIE

ARROTONDAMENTO PASSIVO
243

SERVIZI AMMINISTRATIVI
RIMBROSO SPESE SOCI
ABBONAMENTI

899

AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI
SERVIZIO VIGILANZA

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

ANNO 2019

5.984

18.356

MANUTENZIONE MACCH.UFFIC.

186

69

SICUREZZA

8.393

10.458

7.453

CERTIFICAZIONE QUALITA' E AMBIENTALE

9.066

11.552

12.378

4.184

3.240

2.400

LIBRI E RIVISTE

476

1.257

193

SPESE PASTI ESTERNI

918

3.134

22.207

ANTINCENDIO

2.608

3.178

2.813

CERTIFICAZIONE SOA

CONSUL.LEGALI E NOTARILI

11.611

10.471

21.184

CERTIFICAZIONI BIO AGRICOLO

CONSULENZE PSICOPEDAGOGICHE

13.472

33.529

34.798

SPESE PER APPALTI

13.267

220.442

211.851

207.248

TRASPORTO PIANTE

155

120.432

SMALTIMENTO RIFIUTI VERDE/EDILI

544

1.333

12.73

11.440

SMALTIMENTO OLII ESAUSTI

650

1.012

1.205

VITTO E ALLOGGI

85.461

85.732

113.299

24.744

21.383

16.387

CONSULENZE PROFESSIONALI
CONSULENZE TECNICHE
COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

11.440

MANUTENZIONE ANTIFURTO

11.440
1.697

ALTRI COSTI DOCUMENTATI SCONTRINI EDILE

19
1.304

4.046
282
11.318

ARTIGIANI MURATORI

5.450

22.800

3.297

VIAGGI

ARTIGIANI IDRAULICI

81.763

73.628

70.264

ATTIVITA' RICREATIVE

ARTIGIANI ELETTRICISTI

49.172

61.806

157.991

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

24.732

23.043

9.913

ARTIGIANI IMBIANCHINI

2.400

1.900

2.490

SPESE VETERINARIE

4.593

2.611

2.491

ARTIGIANI POSATORI

8.019

4.557

CANONI ASSISTENZA TECNICA

3.709

7.790

5.013

ARTIGIANI LATTONIERE

1.271

CANONI LOCAZIONI

11.616

10.996

46.738

ARTIGIANI SERRAMENTISTI

2.035

16.897

SPESE GENERALI APPARTAMENTI

6.273

9.907

ARTIGIANI DIVERSI

6.046

2.080

CANONI LEASING

1.332

6.526

133.115

ARTIGIANI PER INTERVENTI

6.839

NOLEGGI

12.134

14.356

39.080

7.591

SPESE CONDOMINIALI

8.038

3.938

ABBIGLIAMENTO LAVORO

13.306

10.848

DISCARICHE MACERIE
TRASPORTO MERCI
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4.491
137

7.918
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2017

2018

PEDAGGI AUTOSTRADA

3.980

4.33

CANCELLERIA

7.700

9.187

118

98

1.262

300

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI

COSTI INDEDUCIBILI
SPESE PROMOZIONALI
SPESE RECUPERO CREDITI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

ANNO 2019
2.721

SOCI LAVORATORI - DIPENDENTI - COLLABORATORI
ORGANIZZAZIONI PROFIT - MERCATO PRIVATO
COOPERATIVE/ORGANIZZAZIONI TERZO SETTORE

5.844

IMPRESA SOCIALE

2.862
10.374

INSUSSISTENZE PASSIVE

1.307

FINANZIATORI ORDINARI

6.929

FINANZIATORI SOCI

100

MINUSVALENZE

850

MINUSVALENZE SU TITOLI

7.995

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA AGLI APPORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDERS)

ENTI ED AMMINISTRAZIONI STATALI

723

COMUNITÀ INTERNAZIONALE

ALTRI ONERI
ONERI STRAORDINARI
TOTALE

5.203.203

6.180.698

7.236.640

0,77%

3,22%
0,51%
0,26%
0,19%

100 %

0,44%
0,40%
0,31%

9,11%

8,38%

19,90%

30,6%
59,64%
66,81%
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I principali valori economici

Patrimonio netto
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I PRINCIPALI VALORI ECONOMICI
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VALORE PRODUZIONE

3.727.046 €

3.835.002 €

4.464.567 €

5.080.740 €

5.888.673 €

6.836.634 €

7.445.621 €

COSTI DEL PERSONALE

2.164.325 €

2.287.021 €

2.648.703 €

2.972.580 €

3.350.048 €

4.152.593 €

4.262.141 €

MARGINE OPERATIVO LORDO

408.645 €

396.073 €

266.950 €

312.594 €

353.602 €

322.119 €

REDDITO NETTO

156.179 €

111.540 €

113.240 €

179.891 €

145.466 €

61.302 €
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PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
SOCIALE

RISERVA
LEGALE

RISERVA
INDIVISIBILE

RISULTATO
D'ESERCIZIO

TOTALE

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2017

279.733

588.226

1.336.620

145.466

2.350.045

320.416 €

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2018

291.724

631.866

1.431.021

61.302

2.415.913

23.216 €

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2019

286.432

650.256

1.472.094

23.216

2.431.988
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Bilancio d'esercizio
al 31/12/2019
Attività di gioco per i ragazzi del Tempo
Libero
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

Stato patrimoniale

31.12.2019

14.950

15.149

4) PRODOTTI FINITI E MERCI

9.054

5.243

24.004

20.392

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

2.914.161

2.783.230

1 TOTALE CLIENTI:

2.914.161

2.783.230

I TOTALE RIMANENZE

Codice fiscale 11656010151 – Partita iva 11656010151 - VIA CASORIA 50 - 20134 MILANO MI
Numero R.E.A 1485643. Registro Imprese di MILANO n. 11656010151
Capitale Sociale € 286.432,00 di cui versato € 282.432,00
Gli importi presenti sono espressi in unita’ di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

1) MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONS.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDITA
II) CREDITI VERSO:
1) CLIENTI:

31.12.2018

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

3) IMPRESE COLLEGATE:

I) PARTE GIA' RICHIAMATA
II) PARTE DA RICHIAMARE

4.000

5.000

B) ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO

308.618

306.118

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

4.000

5.000

3 TOTALE IMPRESE COLLEGATE:

308.618

306.118

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

72.924

36.602

5-BIS TOTALE CREDITI TRIBUTARI

72.924

36.602

10.499

7.299

5-BIS) CREDITI TRIBUTARI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3) DIRITTI BREVETTO IND. E UTILIZZ. OP. ING.

12.000

5) AVVIAMENTO

210.000

240.000

5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE

7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.865.425

1.622.331

5-QUATER) VERSO ALTRI

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.087.425

1.862.331

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

166.122

314.288

B) ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO

15.071

12.070

181.193

326.358

3.487.395

3.459.607

1.545.453

337.199

27.235

30.487

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) TERRENI E FABBRICATI

428.010

439.669

5-QUATER TOTALE VERSO ALTRI

2) IMPIANTI E MACCHINARIO

202.823

239.950

II TOTALE CREDITI VERSO:

4) ALTRI BENI

105.290

117.011

III) ATTIVITA’ FINANZIARIE (NON IMMOBILIZZ.)

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

736.123

796.630

IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI

1) PARTECIPAZIONI IN:

3) DANARO E VALORI IN CASSA

DB) ALTRE IMPRESE

436.578

436.578

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.572.688

367.686

1 TOTALE PARTECIPAZIONI IN:

436.578

436.578

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

5.085.533

3.847.685

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

436.578

436.578

D) RATEI E RISCONTI

239.292

169.840

3.260.126

3.095.539

8.588.951

7.118.064

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31.12.2019

31.12.2018

2.737.253

1.512.153

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

705

46.057

II) RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI

6 TOTALE ACCONTI

705

46.057

III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE

7) DEBITI VERSO FORNITORI
A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

1.045.182

709.436

V) RISERVE STATUTARIE

7 TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI

1.045.182

709.436

VI) ALTRE RISERVE:

12) DEBITI TRIBUTARI

6) ACCONTI

A) PATRIMONIO NETTO

286.432

I) CAPITALE

650.256

IV) RISERVA LEGALE

4 TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

291.724

631.866

Q) RISERVA INDIVISIBILE ART. 12, L. 904/1977

1.472.094

1.431.021

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

88.100

103.568

VI TOTALE ALTRE RISERVE:

1.472.094

1.431.021

12 TOTALE DEBITI TRIBUTARI

88.100

103.568

VII) RIS. PER OPERAZ. DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATTESI

13) DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZ. SOCIALE

VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

200.052

109.889

13 TOTALE DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZ. SOCIAL

200.052

109.889

23.216

IX) UTILE (PERDITA) DELL’ ESERCIZIO

61.302

PERDITA RIPIANATA NELL’ESERCIZIO

14) ALTRI DEBITI

X) RISERVA NEGATIVA PER AZIONI IN PORTAFOGLIO

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

397.550

586.187

14 TOTALE ALTRI DEBITI

397.550

586.187

4.903.650

3.475.929

83.042

114.205

8.588.951

7.118.064

2.431.998

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.415.913

D TOTALE DEBITI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
4) ALTRI FONDI

11.805

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

11.805
1.170.261

1.100.212

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

434.808

408.639

3 TOTALE DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

434.808

408.639

A) ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

661.382

736.978

B) ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO

2.075.871

775.175

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

D) DEBITI
3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

4) DEBITI VERSO BANCHE
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Conto economico
CONTO ECONOMICO

31.12.2019

31.12.2018

251.728

226.091

11) VARIAZ.RIMAN.DI MAT.PRIME,SUSS.DI CONS.E MERCI

(3.612)

(3.792)

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

169.710

32.172

7.376.933

6.740.606

68.688

96.028

D5) DA ALTRI

8.040

9.749

D TOTALE PROVENTI FINANZ. DIVERSI DAI PRECEDENTI

8.040

9.749

16 TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

8.040

9.749

E) DEBITI VERSO ALTRI

56.712

35.050

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

6.989.645

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

10 TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

6.425.368
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
A) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

339.975

264.495

B) ALTRI RICAVI E PROVENTI

116.001

146.771

5 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

455.976

411.266

7.445.621

6.836.634

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS. E MERCI
7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

D) PROVENTI FINANZ. DIVERSI DAI PRECEDENTI

557.984

636.945

1.891.092

1.556.274

17 TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:

56.712

35.050

247.890

140.323

15+16-17±17BIS TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(48.672)

(25.301)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

9) PER IL PERSONALE:

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

20.016

70.727

3.256.400

3.126.286

B) ONERI SOCIALI

731.949

718.103

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

262.785

248.204

A) IMPOSTE CORRENTI

11.007

60.000

C) IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

(3.200)

(44)

4.262.141

4.152.593

20 TOTALE IMPOSTE REDD. ESERC.,CORRENTI,DIFFERITE,ANTICIPAT

(3.200)

9.425

21) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO

23.216

61.302

A) SALARI E STIPENDI

E) ALTRI COSTI
9 TOTALE PER IL PERSONALE:
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
A) AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI

132.775

108.752

B) AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI

104.308

103.339

D1) SVALUTAZ. CREDITI (ATTIVO CIRC.)

14.645

14.000

D TOTALE SVALUTAZ. CREDITI (ATT.CIRC.)E DISP.LIQ.

14.645

14.000

20) IMPOSTE REDD. ESERC.,CORRENTI,DIFFERITE,ANTICIPATE

9.469

D) SVALUTAZ. CREDITI (ATT.CIRC.)E DISP.LIQ.

Pag. 252 - Bilancio Sociale 2019

Pag. 253

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019
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 31/12/2019 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:

I cavalli si godono il sole mattutino in
Cascina Biblioteca
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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. I
costi di impianto e ampliamento sono relativi alla
realizzazione del sito web. 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, inerenti l’attività
edilizia. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte
con il parere del Collegio Sindacale.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
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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.
Magazzino
Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di
acquisto e sono relative a materiale di consumo, ed a
merci da rivendere per il bar.
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.
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
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rappresentano un investimento duraturo e strategico
da parte della società e sono iscritte al costo di acquisto
o sottoscrizione.
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.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei soci e dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
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.
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.
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
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. 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.
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.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la
DESCRIZIONE COSTI
TOTALE COSTO DEL LAVORO

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.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente
prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile:

VALORE

DI CUI DA SOCI

%

4.262.141

2.360.800

55,39

FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del
codice civile prevede l’indicazione in nota integrativa
della natura e degli effetti patrimoniali, finanziari ed
economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
L’organo amministrativo sottolinea che l’emergenza
sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente
al 31 dicembre 2019 e, pur essendo in presenza del
presupposto di continuità aziendale.
Pertanto si ritiene corretta la redazione del presente
bilancio in applicazione del presupposto della
continuità aziendale, in quanto l’emergenza Covid-19
è un evento di competenza dell’esercizio 2020 che non
ha richiesto variazioni dei valori di bilancio chiuso
al 31 dicembre 2019, ma si segnala la sussistenza di
incertezze relative all’impatto dell’emergenza sotto i
profili operativo, degli investimenti, di finanziamento
della Società.
La Società ha adottato provvedimenti in linea con i
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le
Ordinanze Regionali, succedutisi nel corso dei mesi,

al fine di non compromettere la gestione operativa
futura.
Tra i fatti rilevanti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio si sottolinea la fusione per incorporazione
avvenuta in data 21/02/2020 delle Cooperative Cascina
Nibai e Co.A.Fra. con effetto dal 01/01/2020.
Obiettivo della Cascina Nibai è dare rilievo e visibilità
alle cooperative che da anni svolgono la loro attività
di valorizzazione del patrimonio esperienziale e
immobiliare, ha come area di intervento elettiva la
città di Cernusco e i comuni del distretto sanitario
della ASST di Melegnano.
La Cooperativa ha l’intento di creare una realtà
lavorativa diversa, dando la possibilità a persone
diversamente abili o socialmente svantaggiate
di integrarsi. Co.A.Fra. E’ situata nella Cascina
Nibai dove vi sono stalle, il mulino, il laboratorio di
trasformazione ortofrutticola e campi coltivati con
metodi di agricoltura biologica. La società agricola
svolge attività di agricoltura multifunzionale avendo
anche uno spaccio aperto al pubblico e svolge altresì
attività di agriturismo dove valorizza la propria
produzione di carni e salumi e di Cologna campestre.
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI PER VERSAMENTI DOVUTI
NON RICHIAMATI

TOTALE CREDITI PER
VERSAMENTI DOVUTI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

5.000

5.000

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO

(1.000)

(1.000)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

4.000

4.000

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
DIRITTI DI BREVETTO
INDUSTRIALE E DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL’INGEGNO

AVVIAMENTO

ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

COSTO

300.000

2.771.651

3.071.651

AMMORTAMENTI (FONDO AMMORTAMENTO)

60.000

1.149.321

1.209.321

VALORE DI BILANCIO

240.000

1.622.331

1.862.331

344.299

359.299

950

950

99.774

132.774

(481)

(481)

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO
INCREMENTI PER ACQUISIZIONI

15.000

DECREMENTI PER ALIENAZIONI E DISMISSIONI
(DEL VALORE DI BILANCIO)
AMMORTAMENTO DELL’ESERCIZIO

3.000

30.000

ALTRE VARIAZIONI
TOTALE VARIAZIONI

12.000

(30.000)

243.094

225.094

COSTO

15.000

300.000

2.258.668

2.573.668

AMMORTAMENTI (FONDO AMMORTAMENTO)

3.000

90.000

393.243

486.243

VALORE DI BILANCIO

12.000

210.000

1.865.425

2.087.425

VALORE DI FINE ESERCIZIO

Lavori nell’aia ad opera dei nostri settore
edile e della manutenzione del verde
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La voce è così composta:
CATEGORIE DI BENI

AVVIAMENTO RAMO D’AZIENDA
OMNICOOP

COSTO
STORICO

SALDO
31/12/2018

300.000

240.000

MOVIMENTI DEL 2019
INCREM.

DECREM.

15.000

AMMORT.

SALDO
31/12/2019

(30.000)

210.000

(3.000)

12.000

SOFTWARE

15.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CASCINA MOLINO S. GREGORIO

559.479

560.429

MANUTENZIONE BENI DI TERZI
CITY FARM

45.755

40.375

(2.690)

37.685

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
GIARDINO CDD FERRARIS

77.483

58.113

(4.843)

53.270

MANUTENZIONE BENI DI TERZI
CDD FERRARIS

528.439

352.058

(29.397)

322.661

MANUTENZIONE BENI DI TERZI
CDD 2 FERRARIS

174.971

118.567

(9.734)

108.833

ONERI PLURIENNALI OFFICINE
PSICOSOCIALI FERRARIS

434.379

365.572

(31.146)

373.122

ONERI PLURIENNALI ACQUISTO
RAMO AZIENDA OMNICOOP

9.201

5.521

ONERI PLURIENNALI UFFICIO
AMMINISTRAZIONE NUOVA SEDE

70.167

70.167

ONERI PLURIENNALI CASCINA
MOLINO SAN GREGORIO VECCHIO

147.361

11.329

ONERI PLURIENNALI
SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI

16.480

16.480

RISTRUTTURAZIONE TETTOIA
SPAZIO FESTE

15.000

14.118

MIGLIORIE C/TERZI
FITODEPURAZIONE

7.865

6.565

SITO WEB

7.683

5.040

(950)

41.180

559.479

5.521

TERRENI E FABBRICATI

IMPIANTI E
MACCHINARIO

ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

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

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

136.032
(969)

66.040

INCREMENTI PER ACQUISIZIONI

8.639

26.242

34.881

147.361

DECREMENTI PER ALIENAZIONI E DISMISSIONI
(DEL VALORE DI BILANCIO)

16.468

20.917

37.385

55.487

37.161

104.307

26.189

20.115

46.304

(11.659)

(37.127)

(11.721)

(60.507)

15.511

AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO

11.659

ALTRE VARIAZIONI
(882)

13.236

1.300

(2.631)

5.234

COSTO

461.056

676.538

771.384

1.908.978

1.383

(1.537)

4.886

AMMORTAMENTI (FONDO AMMORTAMENTO)

33.046

473.713

662.640

1.169.399

(11.818)

118.183

VALORE DI BILANCIO

428.010

202.823

105.290

736.123

130.001

130.001

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIA

22.092

22.092

22.092

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NUOVO INGRESSO

12.311

12.311

12.311
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Immobilizzazioni materiali

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO
(4.127)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MIXITE

TOTALI

Le variazioni si riferiscono a:
• acquisto licenza software;
• realizzazione sito web;
• lavori di costruzione impianto di fitodepurazione;
• costi incrementativi lavori di ristrutturazione Cascina Molino San Gregorio Vecchio;
• costi incrementativi lavori ristrutturazione Officine psicosociali Ferraris;
• costi di manutenzione straordinaria Mixite;
• costi di manutenzione straordinaria aia;
• costi di manutenzione straordinaria nuovo ingresso.

2.573.667

1.862.331

359.299

(950)

(132.774)

TOTALE VARIAZIONI
VALORE DI FINE ESERCIZIO

2.087.425
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Di seguito i dettagli delle voci:
CATEGORIE DI BENI

IMMOBILE VIA CELENTANO

COSTO
STORICO

SALDO
31/12/2018

172.777

172.777

(FDO AMM.TO IMMOBILE VIA CELENTANO)

MOVIMENTI DEL 2019
INCREM.

DECREM.

AMMORT.

SALDO
31/12/2019

172.777

(12.958)

(5.184)

(18.142)

TERRENO IMMOBILE VIA CELENTANO

43.194

43.194

43.194

IMMOBILE VIA MONTE MARTINI

215.885

215.885

215.885

(F.DO AMM.TO IMMOBILE VIA MONTE MARTINI)
TERRENO IMMOBILE VIA MONTE MARTINI
TOT. TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI SPECIFICI

(8.429)
29.200

29.200

461.056

439.669

135.077

123.272

(FDO AMM.TO IMPIANTI)
MACCHINARI
(FDO AMM.TO MACCHINARI)

MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO

MOBILI E ARREDI

36.710

(420.040)

(16.468)

(32.471)

202.823

64.658

(764)
18.789
(4.897)

595.248

(20.917)

(503.982)

20.300

771.384

(47.856)
574.331

(30.746)

36.710

5.622

(30.558)
83.447

(511.551)
36.710

(467)
1.529

(35.231)

(1.053)

28.329

(28.329)

(28.329)
26.823

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, AZIONI PROPRIE

PARTECIPAZIONI IN
ALTRE IMPRESE

TOTALE
PARTECIPAZIONI

COSTO

436.578

436.578

VALORE DI BILANCIO

436.578

436.578

COSTO

438.024

438.024

VALORE DI BILANCIO

436.578

436.578

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO
VALORE DI FINE ESERCIZIO

(5.495)

28.329

117.011

Immobilizzazioni finanziarie

7.151

(4.442)
28.329

541.461

37.220

(34.764)

(FDO AMM.TO AUTOVETTURE)
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(43.834)

(42.959)

(FONDO AMM.TO STRUTTURA ALTRI BENI)

TOT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

23.500

(29.794)

7.151

AUTOVETTURE

(399.714)

6.505

(FONDO AMM.TO STRUTTURA MANEGGIO)
ALTRI BENI

(16.468)

30.715

(FDO AMM.TO AUTOMEZZI)

(53.674)

557.929

37.220

83.447

428.010
135.077

(12.137)

11.166

574.331

STRUTTURA MANEGGIO

11.166

239.950

(FDO AMM.TO MOBILI E ARREDI)
AUTOMEZZI

(11.660)

676.538

(FDO AMM.TO MACCHINE ELETT. UFFICIO)

(14.905)
29.200

(41.537)
541.461

TOT. IMPIANTI E MACCHINARI

(6.476)

I movimenti si riferiscono a:
• Mobili e arredi: acquisto arredo mobili uffici sede, mobili arredo Le Corti, Ornato, Cascina Nibai;
• Macchinari: acquisto n. 1 tosasiepi ad asta, n 6 descepugliatori;
• Macchine elettroniche d’ufficio: acquisto n. 1 PC HP 15 e n. 1 video CSE;
• Impianti: n. 1 pompa lavastoviglie, n. 1 condizionatore, n. 2 impianti di condizionamento, n. 1 cucina.
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
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla
metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
• Fabbricati 3%;
• Macchinari 15%;
• Mobili e arredi ufficio 12%;
• Macchine elettroniche ufficio 20%;
• Automezzi 20%;
• Struttura maneggio 15%.

(617)

(37.927)

105.290
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Attivo circolante: Crediti

Di seguito i dettagli delle voce:
CITTÀ

CAPITALE
SOCIALE

PATRIMONIO
NETTO 2018

UTILE/PERDITA
2018

VALORE
A BILANCIO

CAVENAGO
BRIANZA (MB)

77.696

525.826

7.191

3.692

SOLIDARIETÀ IN RETE

MILANO

255.098

1.206.140

19.750

34.548

OIKOS

MILANO

15.000

37.918

(21.291)

5.000

BANCA ETICA

PADOVA

69.946.538

90.414.015

3.287.703

27.887

WELFARE MILANO SRL

MILANO

1.947.500

687.553

(137.158)

196.500

CGM FINANCE

BRESCIA

2.355.000

2.498.962

981

4.500

COOPERATIVA DUECENTO

MILANO

229.153

8.997.065

669.616

200

CONSORZIO MOLINO S. GREGORIO

MILANO

25.000

23.258

(124)

10.000

ABITARE SOCIALE METROPOLITANO

MILANO

1.250.000

1.198.815

(75.816)

64.000

CONSORZIO ABITAMI

MILANO

45.000

47.128

2.128

15.000

CERNUSCO S/
NAVIGLIO (MI)

33.052

88.353

49.745

15.000

MILANO

118.936

65.654

26.824

60.000

BOLOGNA

10.618.798

22.158.445

(1.167.001)

250

TOTALE

436.578

DENOMINAZIONE

CS&L

CONSORZIO CASCINA NIBAI
COOPERATIVA OMNICOOP
COOPERFIDI ITALIA

CREDITI VERSO
CLIENTI ISCRITTI
NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

CREDITI VERSO
IMPRESE
COLLEGATE
ISCRITTI
NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

CREDITI
TRIBUTARI
ISCRITTI
NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

ATTIVITÀ PER
IMPOSTE
ANTICIPATE
ISCRITTE
NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

CREDITI VERSO
ALTRI ISCRITTI
NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

TOTALE CREDITI
ISCRITTI
NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

2.783.230

306.118

36.602

7.299

326.358

3.459.607

VARIAZIONE
NELL'ESERCIZIO

130.931

2.500

36.322

3.200

(145.165)

27.788

VALORE DI FINE
ESERCIZIO

2.914.161

308.618

72.924

10.499

181.193

3.487.395

QUOTA SCADENTE ENTRO
L'ESERCIZIO

2.914.161

166.122

3.153.207

15.071

323.689

VARIAZIONI DEI CREDITI
ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

VALORE DI INIZIO
ESERCIZIO

QUOTA SCADENTE
OLTRE L'ESERCIZIO

72.924
308.618

La voce Crediti verso clienti è così composta:
entro 12 mesi
• Clienti
€ 1.842.986
• Fatture da emettere
€ 1.089.655
• Note di credito da emettere
€ (3.835)
• Fondo svalutazione crediti
€ (14.645)
		
€ 2.914.161

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società. Per quanto riguarda le partecipazioni ritenute rilevanti ai fini del controllo delle società si segnala
quella relativa Consorzio Molino S.Gregorio.
I dati riportati nel prospetto relativamente alle Società partecipate sono riferiti all’ultimo bilancio disponibile.

Il Fondo Svalutazione Crediti nel corso del 2019 ha subito i seguenti movimenti:
• Fondo al 31.12.2018
€ 27.584
• Utilizzi 2019
€ (12.939)
• Fondo al 31.12.2019
€ 14.645

Rimanenze - Trattasi del materiale di consumo per il settore edile, paglia e materiale di consumo per l’attività
agricola e delle scorte del bar vagone.

La voce Crediti verso società collegate a medio/lungo termine è così composta:
• Prestito Consorzio ABITAMI € 145.000
• Prestito CO.A.FRA.
€ 42.500
• Prestito Molino San Gregorio € 41.118
• Prestito Welfare Milano
€ 80.000
		
€ 308.618

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E
DI CONSUMO

PRODOTTI FINITI E MERCI

TOTALE RIMANENZE

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

15.149

5.243

20.392

VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO

(199)

3.811

3.612

VALORE DI FINE ESERCIZIO

14.950

9.054

24.004
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La voce Altri Crediti a breve è composta principalmente da
• Credito CISOA
€ 12.747
• Credito PAC
€ 1.125
• Crediti diversi
€ 87.750
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DEPOSITI BANCARI E
POSTALI

DENARO E ALTRI
VALORI IN CASSA

TOTALE DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

337.199

30.487

367.686

VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO

1.208.254

(3.252)

1.205.002

VALORE DI FINE ESERCIZIO

1.545.453

27.235

1.572.688

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Gli Altri Crediti scadenti oltre l’esercizio è composta da:
• Cauzioni
€ 5.220
• Cauzione affitto
coop. Duecento
€ 2.312
• Cauzione affitto Via Ornato € 1.191
• Cauzione affitto Viale Certosa € 2.000
• Cauzione affitto Via Ornato € 1.250
• Cauzioni Monterotondo
€ 2.100
• Cauzioni Hilti
€ 998
		
€ 15.071

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso le banche e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio.
Ratei e risconti attivi
RATEI ATTIVI

Il credito per imposte anticipate è così formato:

RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E
RISCONTI ATTIVI

169.840

169.840

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO
CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE

IRES (24%)

CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE AL 31/12/2018 (A)

TOTALE

7.299

VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO

65.557

3.895

69.452

VALORE DI FINE ESERCIZIO

65.557

173.735

239.292

VARIAZIONE NELL’ANNO
SVALUTAZIONE CREDITI TASSATA 2019
AVVIAMENTO OMNICOOP (DIFFERENZA AMMORTAMENTO FISCALE)

3.746

899

40.000

9.600

CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE AL 31/12/2019 (B)

10.499

IMPOSTE ANTICIPATE A CONTO ECONOMICO (B – A)

(3.200)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I riscontri attivi si riferiscono a:
RATEI ATTIVI
DESCRIZIONE

VARIAZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

1.446

1.446

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO
VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO
VALORE DI FINE ESERCIZIO

L’importo è interamente riferito a titoli Pac ex Valle della Luna.
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DESCRIZIONE

IMPORTO

VAGONE - DOTI

4.371

RISCONTI PLURIENNALI CANONE AFFITTIO
VIA CONTI MILANO

130.625

AGRICOLO - DOTI

3.000

RISCONTI SPESE ISTRUTTORIA MUTUO BPM

13.611

RISCONTI PER ASSICURAZIONI

20.236

COMUNE MILANO - BANDO QUARTIERI 2019 CAD 2019
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE
CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

RISCONTI ATTIVI
IMPORTO

658

COMUNE MILANO - BANDO QUARTIERI 2019 ANIMAZIONE

2.930

CERIFICAZIONE SOA

4.361

COMUNE MILANO - BANDO VOLONTARIATO 2019

1.800

MANUTENZIONE PORTA 2020

267

COMUNE MILANO - BANDO LABORATORI 2019

3.180

CANONE AUTOMEZZO

COMUNE MILANO - BANDO PERIFERIE 2019

4.450

CANONI FOTOCOPIATRICI

414

CONTRIBUTI FONCOOP 2019

3.600

CONTRIBUTO REVISIONE

1.547

CONTRIBUTI QUBI 2019

1.368

TOTALE

COMUNE MILANO - BANDO QUARTIERI 2019 INOVAZIONE

200

COMUNE MILANO - QUBI 2019

40.000

TOTALE

65.557

2.674

173.735
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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
VARIAZIONI VOCI DI PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

RISERVA
LEGALE

VARIE ALTRE
RISERVE

TOTALE
ALTRE
RISERVE

291.724

631.866

1.431.021

1.431.021

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

UTILE (PERDITA)
DELL'ESERCIZIO

TOTALE
PATRIMONIO
NETTO

61.302

2.415.913

DESTINAZIONE DEL
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
ALTRE VARIAZIONI
INCREMENTI

18.390

DECREMENTI

(5.292)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

286.432

650.256

41.073

1.472.094

41.073

1.472.094

23.216

82.679

(61.302)

(66.594)

23.216

2.431.998

AMMISSIONE SOCI

RISERVA
INDIVISIBILE

RISULTATO
D’ESERCIZIO

TOTALE

279.733

588.226

1.336.620

145.466

2.350.045

43.640

94.401

RISERVA LEGALE

650.256

B

650.256

RISERVA INDIVISIBILE

1.472.094

B

1.472.094

TOTALE

2.408.782

2.122.350

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

ALTRI FONDI

TOTALE FONDI PER RISCHI
E ONERI

11.805

11.805

11.805

11.805

TOTALE VARIAZIONI

(11.805)

(11.805)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

Il fondo risulta completamente utilizzato nel corso del 2019.

11.991

Trattamento di fine rapporto lavoro
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
61.302
291.724

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO

631.866

1.431.021

18.390

41.073

61.302

2.415.913

AMMISSIONE SOCI
(5.292)

RISTORNO A CAPITALE SOCIALE
RISULTATO DI ESERCIZIO
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286.432

UTILIZZO NELL'ESERCIZIO

RISERVA
LEGALE

RISULTATO DI ESERCIZIO

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CORRENTE

CAPITALE

UTILIZZAZIONI EFF. NEI 3
ES. PREC. PER
ALTRE
RAGIONI

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO

RISTORNO A CAPITALE SOCIALE

DIMISSIONE SOCI

QUOTA
DISPONIBILE

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

DIMISSIONE SOCI

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE (2018)

POSSIBILITÀ
UTILIZZO (*)

INFORMAZIONI SUI FONDI PER RISCHI E ONERI

CAPITALE
SOCIALE

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO

IMPORTO

UTILIZZAZIONI EFF. NEI 3
ES. PREC. PER
COPERT.
PERDITE

Fondi per rischi e oneri

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:
• Ammissione e dimissione soci;
• Destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2018;
• La rilevazione dell’utile relativo all’esercizio 2019.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto nei due esercizi precedenti:

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE (2017)

NATURA /
DESCRIZIONE

QUOTA
FISCALMENTE
LIBERA

650.256

1.472.094

23.216

2.431.988

1.100.212

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO
ACCANTONAMENTO NELL'ESERCIZIO

262.785

UTILIZZO NELL'ESERCIZIO

192.736

TOTALE VARIAZIONI

70.049

VALORE DI FINE ESERCIZIO

23.216
286.432

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.170.261

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

Movimentazione dei mutui e prestiti
DEBITI
VERSO SOCI
PER FINANZIAMENTI

VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

DEBITI
VERSO
BANCHE

ACCONTI

DEBITI
VERSO
FORNITORI

•
•
•
•
•

TOTALE
DEBITI

1.512.153

46.057

709.436

103.568

109.889

586.187

3.475.929

VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO

26.169

1.225.100

(45.352)

335.746

(15.468)

90.163

(188.637)

1.427.721

VALORE DI FINE ESERCIZIO

434.808

2.737.253

705

1.045.182

88.100

200.052

397.550

4.903.650

QUOTA SCADENTE ENTRO
L'ESERCIZIO

434.808

661.382

705

1.045.182

88.100

200.052

397.550

2.827.779

2.075.871

Dipendenti c/stipendi
Dipendenti c/premi
Debiti diversi
Acc. terzi Comune di Milano
Debiti vs dipendenti
ferie maturate
Debiti v/CoCoCo
Cesare Pozzo c/versamenti
Debiti vs fondi integrativi tfr
Debiti v/organizzazioni
sindacali
Debito acquisto ramo
Omnicoop
Debito acquisto ramo Bossi
Debiti vs tesoreria
Cooperativa collaboratori
Previdenza cooperativa
c/versamenti

€ 216.761
€ 9.911
€ 60.404
€ 29.595
€ 31.499
€ 1.193
€ 1.272
€ 5.405
€ 2.123
€ 16.594
€ 12.500
€ 9.236
€ 596
€ 461
€ 397.550

I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per € 364.811.
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2.075.871

DEBITO
RESIDUO
31/12/2018

RIMBORSI
ENTRO 12
MESI

2.370

2.370

296.369

74.796

BANCA ETICA
FINLOMBARDA

408.639

La voce altri debiti è così composta:

•
•
•
•

ALTRI
DEBITI

BANCA EROGANTE TIPO RATA

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

QUOTA SCADENTE OLTRE
L'ESERCIZIO

•
•
•
•
•

DEBITI
TRIBUTARI

DEBITI
VERSO
ISTITUTI
DI PREVIDENZA E
DI SICUREZZA
SOCIALE

MUTUO BPM

1.400.000

SCADENTI
OLTRE
L’ANNO

SCADENZA

221.573

06/2023

1.400.000

07/2034

TASSO

GARANZIE

1.22

Nessuna

0.10

Nessuna
Nessuna

MUTUO BANCA PROSSIMA

297.555

116.400

181.155

07/2022

FCA BANK FIAT TALENTO

11.093

6.540

4.553

07/2021

FINANZIAMENTO CGM FINANCE

274.453

106.667

167.786

05/2022

5.385

2.376

3.009

05/2022

FINANZIAMENTO CGM

172.796

75.000

97.796

01/2022

2

Nessuna

FINANZIAMENTO CGM

26.616

26.616

05/2020

2.10

Nessuna

2.583.271

507.399

FINANZIAMENTO DACIA

TOTALE

0.09

Nessuna
Nessuna

2.1

Nessuna
Nessuna

2.075.871

La restante parte, per € 153.982, è riferita a debiti verso banche per anticipi, interamente con scadenza a breve termine.
Variazioni del prestito sociale
DESCRIZIONE

IMPORTO

SALDO AL 31/12/2018

408.639

VARIAZIONI DELL’ANNO

26.169

SALDO AL 31/12/2019

434.808

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
DESCRIZIONE

A - VALORE DEL PRESTITO SOCIALE
B - PATRIMONIO NETTO DI RIFERIMENTO
E - RAPPORTO TRA PRESTITO SOCIALE E PATRIMONIO NETTO

31/12/2019

434.808
2.422.742
0.18

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.
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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:

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

31/12/2019

PATRIMONIO NETTO DI RIFERIMENTO

2.422.742

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE

2.075.871

ATTIVO IMMOBILIZZATO

3.258.533

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA

I debiti verso enti previdenziali sono così composti:
• Inps c/versamenti
€ 109.476
• Scau c/versamenti
€ 73.936
• Cim c/versamenti
€ 5.852
• Cac c/versamenti
€ 5.179
• Sanedil c/versamenti
€ 19
• Cassa edile c/versamenti
€ 5.590
€ 200.052
Ratei e risconti passivi
RATEI PASSIVI

RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

384

113.821

114.205

VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO

17.912

(49.075)

(31.163)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

18.296

64.746

83.042

Non sussistono, al 31.12.2019, ratei e risconti aventi durata pluriennale.
RATEI PASSIVI

RISCONTI PASSIVI
IMPORTO

DESCRIZIONE

IMPORTO

INTERESSI PASSIVI BANCA ETICA MUTUO N. 11553

281

RICAVI ATTIVITA' EQUESTRE - MESE DI GENNAIO 2020

9.495

INTERESSI PASSIVI BANCA ETICA MUTUO N. 11554

104

RICAVI - VACANZE TEMPO LIBERO - CAPODANNO 2020

3.973

COSTI PATNER PROGETTO QUBI 2019

13.879

RICAVI - CORSI - GENNAIO/GIUGNO 2020

16.526

DIVERSI

4.032

CONTRIBUTO AV FOUNDATION

34751

TOTALE

18.296

TOTALE

64.745
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RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

TOTALE

Valore esercizio corrente

6.989.645

6.989.645

I ricavi sono tutti rivolti a contropartite italiane.

1.39

DESCRIZIONE

CATEGORIA DI ATTIVITÀ

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I Ricavi da vendite e prestazioni si riferiscono a:
• Servizi non convenzionati (Privati)
• Servizi convenzionati (Pubblica Amministrazione)
• Manutenzioni verde pubblico
• Manutenzioni verde privato
• Prestazioni e ricavi prodotti agricoli
• Vendite agricole
• Ricavi edili
		
A.5 Altri ricavi e proventi
Nella Voce A.5 “altri Ricavi” figurano:
Contributi in conto esercizio		
• Donazioni da privati
• Contributi pubblici
• Contributi per progetti
• Contributo Fondazione Cariplo
• Contributo Caleido
		
Altri ricavi		
• Plusvalenze
• Sopravvenienze
• Recupero per sinistri
• Rimborsi spese
• Ricavi diversi
		
		

€ 1.217.539
€ 2.827.455
€ 987.260
€ 767.166
€ 332.395
€ 75.019
€ 782.811
€ 6.989.645

€ 144.699
€ 27.090
€ 18.186
€ 100.000
€ 50.000
€ 339.975
€ 1.650
€ 3.358
€ 1.356
€ 18.392
€ 91.245
€ 116.001
€ 455.976

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 € 212.257 e acquisto merci per € 363.480.
La voce B7 “Costi per servizi” è principalmente costituita da costi per manutenzione per € 129.976, per assicurazioni
per € 49.280 e per attività di consulenza e servizi per € 260.257.
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La voce B8 “Costi per godimento beni di terzi” sono principalmente costituiti da noleggio attrezzature per € 28.822,
affitto immobili per € 134.892.
La voce B14 “Oneri diversi di gestione” è principalmente costituita da imposte e tasse, quali Imu, Tasi, Tari, Tassa
camerale per complessivi € 11.737, Contributo consortile per € 92.266 e Erogazioni liberali per € 11.292.
Proventi e oneri finanziari
PROVENTI DIVERSI DAI
DIVIDENDI

COMPOSIZIONE PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

DA ALTRI

8.040

TOTALE

8.040

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

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, compresa la revisione legale.
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.
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. Sono in essere ATI con COGESS ed EUREKA per servizi domiciliari nel Comune di Milano.

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

Nota Integrativa Altre Informazioni

DEBITI VERSO BANCHE

ALTRI

TOTALE

30.618

26.094

56.712

Informazioni sui soci cooperatori
Variazioni del numero dei soci partecipanti:

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
IMPOSTE

SALDO AL 31/12/2019

SALDO AL 31/12/2018

VARIAZIONI

9.469

(9.469)

(3.200)

(44)

(3.156)

(3.200)

9.425

(12.625)

IMPOSTE CORRENTI:
IRES
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NUMERO SOCI AMMESSI

NUMERO SOCI RECEDUTI

TOTALE SOCI AL 31/12/2019

107

12

10

109

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. La seguente tabella riporta il dettaglio dei soggetti eroganti e
ammontare ricevuto.
N.

IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE)
IRES

NUMERO SOCI AL 31/12/2018

SOGGETTO EROGANTE

CONTRIBUTO RICEVUTO

CAUSALE

1

MINISTERO ECONOMIA E
FINANZA

20.484

CONTRIBUTO 5‰

2

COMUNE DI MILANO

11.566

BANDO PERIFERIE 2018

3

COMUNE DI MILANO

11.136

SISTEMA WELFARE “WE-MI”

4

COMUNE DI MILANO

2.175

CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE “TI RIBALTO 2019”

5

COMUNE DI MILANO

14.012

INIZIATIVE INTRAPRESE SUL TERRITORIO

6

FON COOP

14.400

FORMAZIONE E SVILUPPO INNOVAZIONE

7

ANPAL

5.760

CONTRIBUTO ASSUNZIONE APPRENDISTATO

8

MINISTERO ECONOMIA E
FINANZA

87.250

CREDITO D’IMPOSTA PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO
SAN GREGORIO VECCHIO
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In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui
al comma 125 del medesimo articolo di cui si riportano di seguito le principali informazioni.
Nel corso del 2019 la Società ha avviato e concluso il progetto denominato “ISOLA”, il quale in ossequio alla vigente
normativa della Repubblica Italiana nonché nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C
198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014, si qualifica in termini di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. Tale progetto ha determinato nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre
2018 investimenti incrementali agevolati in Ricerca e Sviluppo per euro 248.095,99. I ricavi derivanti dal credito
d’imposta, per euro 87.250,00, relativo all’esercizio 2019 sono stati contabilizzati nell’esercizio 2019 alla voce “Altri
ricavi e proventi” come contributo in conto esercizio in quanto relativi alla quota parte di spese per R&S allocate in
conto economico.
Infine si evidenzia che il progetto di ricerca rispetta i criteri progettuali previsti dalla vigente normativa fiscale in
tema di ricerca e sviluppo, disciplinata dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, comma 35) in parte modificata
dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (art. 1, comma 15 e 16), dalle Disposizioni attuative con Decreto del MEF in
concerto con o il MISE del 27 maggio 2015 e rientra nei parametri della Comunicazione della Commissione Europea
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014; tenuto conto delle novità
introdotte dal “Decreto Dignità – art.7” e dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (comma 70-72). Il credito d’imposta
è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in cui i costi per l’attività di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Si precisa che la normativa riconosce un credito di imposta per investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2015 fino
al 31/12/2020 in relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi di imposta del 2012/2013/2014, nella misura del 50% e del 25% della spesa incrementale complessiva.

Dichiarazione di conformita’
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.

Nota Integrativa parte finale
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 € 696 ai Fondi Mutualistici, il 30% pari a € 6.965 alla Riserva Legale e la restante parte pari ad € 15.555 alla
Riserva Indivisibile.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Allemano
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Rendiconto finanziario 2019
ALTRE RETTIFICHE

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 - APPLICAZIONE METODO INDIRETTO
INTERESSI INCASSATI/(PAGATI)

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
UTILE D'ESERCIZIO

23.216

(IMPOSTE SUL REDDITO PAGATE)

IMPOSTE SUL REDDITO

-3.200

(UTILIZZO FONDI)

INTERESSI (ATTIVI)/PASSIVI

48.672

ALTRI INCASSI E (PAGAMENTI)

-48.672

-216.887
-1.839

(DIVIDENDI)

TOTALE ALTRE RETTIFICHE

-267.398

(PLUS)/MINUS DERIVANTI DA CESSIONI DI ATTIVITÀ

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA

386.862

1) UTILE DELL'ESERCIZIO PRIMA DI IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/
MINUSVALENZE DA CESSIONE

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

68.688

RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO AVUTO CONTROPARTITA NEL C.C.N.
ACCANTONAMENTO AI FONDI

262.785

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

237.083

SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

(INVESTIMENTI) IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-43.800

(INVESTIMENTI) IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-357.868

(INVESTIMENTI) IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
(INVESTIMENTI) IN ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
FLUSSI FIN. DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ INVESTIMENTO

RETTIFICHE DI VALORE ATT. E PASS. FIN. DI DERIVATI

C) FLUSSI FIN. DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZ.

ALTRE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI

14.645

TOTALE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO AVUTO
CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

514.513

2) FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

583.201

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
DECREMENTO/(INCREMENTO) DELLE RIMANENZE

-401.668

-3.612

MEZZI DI TERZI
INCREMENTO/(DECREMENTO) DEBITI A BREVE V/BANCHE

96.635

ACCENSIONE FINANZIAMENTI

1.400.000

(RIMBORSO FINANZIAMENTI)

-271.535

AUMENTO DI CAPITALE
(RIMBORSO DI CAPITALE)

-5.292

DECREMENTO/(INCREMENTO) DEI CREDITI VERSO CLIENTI

-130.931

INCREMENTO/(DECREMENTO) DEI DEBITI VERSO FORNITORI

335.746

FLUSSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ FINANZIAMENTO

1.219.808

DECREMENTO/(INCREMENTO) DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI

-69.452

INCR. (DECR.) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)

1.205.002

INCREMENTO/(DECREMENTO) DEI RATEI E RISCONTI PASSIVI

-31.163

ALTRI DECREMENTI/(ALTRI INCREMENTI) DEL CCN

-29.529

TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

71.059

3) FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

654.260
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO

367.686

VARIAZIONE NETTA DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1.205.002

LIQUIDITÀ FINE ESERCIZIO

1.572.688

LIQUIDITÀ FINE ESERCIZIO

1.572.688

CONTROLLO QUADRATURA

0
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Relazione unitaria del collegio
sindacale all’assemblea dei soci
All’Assemblea dei Soci di Cascina Biblioteca Società
Cooperativa Sociale - Onlus
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, 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.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato
bilancio d’esercizio di Cascina Biblioteca Società
Cooperativa Sociale - Onlus., costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2019 e dal conto
economico, per l’esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre
2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità
ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
del revisore per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla società in conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano
alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio
sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la
redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la
valutazione della capacità della società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella
redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in
materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto

della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono
le condizioni per la liquidazione della società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della
società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile
del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole
sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa
il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta
in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente
o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla
base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed
abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori
significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
abbiamo definito e svolto procedure di revisione
in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui

•

•

•

•

basare il nostro giudizio. Il rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi
è più elevato rispetto al rischio di non individuare
un errore significativo derivante da comportamenti
o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni
intenzionali,
rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo
interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione
appropriate nelle circostanze e non per esprimere
un giudizio sull’efficacia del controllo interno
della società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi
contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle
stime
contabili
effettuate
dagli
amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza
dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in
base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un’incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione
di revisione sulla relativa informativa di bilancio,
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata,
a riflettere tale circostanza nella formulazione
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono
basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia,
eventi o circostanze successivi possono
comportare che la società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il
contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il
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bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività
di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli
altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate
per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative
nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.

B) Relazione sull’attivita' di vigilanza ai
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E
REGOLAMENTARI

B1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART.
2403 E SS. C.C.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle
riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili,
non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le
riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società
e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della
società, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e

•

Gli amministratori di Cascina Biblioteca Società
Cooperativa Sociale – Onlus sono responsabili per la
predisposizione della relazione sulla gestione della
Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale – Onlus
al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio
di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio d’esercizio di Cascina Biblioteca Società
Cooperativa Sociale – Onlus al 31/12/2019 e sulla
conformità della stessa alle norme di legge, nonché
di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente
con il bilancio d’esercizio di Cascina Biblioteca Società
Cooperativa Sociale – Onlus al 31/12/2019 ed è redatta
in conformità alle norme di legge.
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
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, nel rispetto
delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione,
con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.

sul funzionamento del sistema amministrativocontabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 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 altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
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 che correda il bilancio,
hanno dichiarato la sussistenza della condizione di
prevalenza di mutualità.
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.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma
cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo
di amministrazione, nel compilare la nota integrativa
e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste
dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che
presentavano valori diversi da zero.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi
svolta sono contenuti nella sezione A) della presente
relazione.
Gli amministratori hanno esposto nella Nota
Integrativa e nella Relazione sulla Gestione le
informazioni in merito ai fatti di rilievo intervenuti
successivamente alla chiusura dell’esercizio, inclusi
gli effetti sulla attività aziendale derivanti dalla
emergenza epidemiologica Covid 19.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.
2423, comma 4, c.c.
B3) OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta
il collegio propone alla assemblea di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così
come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione
del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in
nota integrativa.
Milano, 18 giugno 2020
Il collegio sindacale
Michele Fusilli (Presidente)
Giulia Codecasa (Sindaco effettivo)
Bruno Moneta (Sindaco effettivo)
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Relazione sul bilancio al 31/12/2019

PRINCIPALI DATI ECONOMICI
Di seguito il conto economico riclassificato della società al 31.12.2019:

Signori Soci,
L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 23.216.

Condizioni operative e sviluppo dell'attivita'
La nostra cooperativa, come ben sapete, opera nel campo della cooperazione sociale, con l’obiettivo principale di
compiere inserimenti lavorativi di persone svantaggiate {Cooperativa di Tipo B, ai sensi della Legge 381/1991}.

Andamento della gestione
L'utile registrato nell'esercizio 2019 è il risultato delle diverse attività della Cooperativa che vedono un totale dei
ricavi pari a €uro 7.445.621 a fronte di un totale dei costi di €uro 7.376.933.
L’andamento della cooperativa dal punto di vista gestionale si è rivelato positivo evidenziando un utile di esercizio.
L’andamento finanziario è stato positivo e non ha reso necessario l’utilizzo di esposizioni bancarie.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nell’ultimo esercizio in termini di valore della produzione,
margine operativo lordo e il Risultato ante imposte:

31/12/2019

31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

7.445.621

6.836.634

MARGINE OPERATIVO LORDO

490.126

354.291

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

20.016

70.727
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31/12/2019

31/12/2018

RICAVI NETTI

7.445.621

6.836.634

COSTI ESTERNI

2.693.354

2.329.750

VALORE AGGIUNTO

4.752.267

4.506.884

COSTO DEL LAVORO

4.262.141

4.152.593

MARGINE OPERATIVO LORDO

490.126

354.291

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

251.728

226.091

RISULTATO OPERATIVO

238.398

128.200

PROVENTI E ONERI DIVERSI

(169.710)

(32.172)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(48.672)

(25.301)

RISULTATO ORDINARIO

20.16

70.727

IMPOSTE SUL REDDITO

3.200

(9.425)

RISULTATO NETTO

23.216

61.302

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
redditività conseguiti nell’anno:
31/12/2019

31/12/2018

ROE netto

0,010

0,025

ROI

-0,042

0,035

ROS

-0,031

0,019
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici
di bilancio attinenti sia riferite alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla
composizione delle fonti di finanziamento.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI
Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro):
31/12/2019

31/12/2018

2.087.425

1.862.331

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

736.123

796.630

PARTECIPAZIONI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

451.649

448.648

CAPITALE IMMOBILIZZATO

3.275.197

3.107.609

RIMANENZE DI MAGAZZINO

24.004

20.392

CREDITI VERSO CLIENTI

2.914.161

2.783.230

ALTRI CREDITI

249.545

358.189

RATEI E RISCONTI ATTIVI

239.292

169.840

ATTIVITÀ D’ESERCIZIO A BREVE TERMINE

3.427.002

3.325.651

DEBITI VERSO FORNITORI

1.045.182

709.436

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

288.152

213.457

ALTRI DEBITI

398.255

632.244

RATEI E RISCONTI PASSIVI

83.042

114.205

PASSIVITÀ D’ESERCIZIO A BREVE TERMINE

1.814.631

1.669.342

DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO

1.612.371

1.662.309

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED AZIONI PROPRIE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.170.261

1.100.212

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE

ALTRE PASSIVITÀ A MEDIO E LUNGO TERMINE

11.805

31/12/2019

31/12/2018

(1.151.817)

(255.118)

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA

0,68

0,92

MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA

2.094.315

1.057.035

1,58

1,40

31/12/2019

31/12/2018

1.545.453

337.199

27.235

30.487

1.572.688

367.686

ATT. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

308.618

306.118

DEBITI VERSO BANCHE (ENTRO 12 MESI)

153.982

200.000

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA

QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, è la seguente (in Euro):

DEPOSITI BANCARI

PASSIVITÀ A MEDIO LUNGO TERMINE

1.170.261

1.112.017

QUOTA A BREVE DI FINANZIAMENTI

507.399

408.639

CAPITALE INVESTITO

3.717.307

3.657.901

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

661.382

608.639

PATRIMONIO NETTO

(2.431.998)

(2.415.913)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE

1.219.425

65.165

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO LUNGO TERMINE

(2.504.734)

(1.307.153)

DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI

2.075.871

1.312.153

1.219.425

65.165

(3.717.307)

(3.657.901)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE
CAPITALE INVESTITO
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QUOTA A LUNGO DI FINANZIAMENTI
CREDITI FINANZIARI

(5.000)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M/L TERMINE

2.504.734

1.307.153

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

3.724.159

1.372.318
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio.
31/12/2019

31/12/2018

LIQUIDITÀ PRIMARIA

1,72

0,01

LIQUIDITÀ SECONDARIA

1,65

0,01

3

2

INDEBITAMENTO

Attivita' di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 la Società ha sostenuto spese di Ricerca e Sviluppo al fine di
progettare nuove linee di intervento e individuare modalità operative nuove per affrontare problematiche presenti
nel tessuto sociale circostante per un importo complessivo pari ad euro 248.095,99.
Nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha infatti avviato e concluso un progetto di ricerca e sviluppo codificato “ISOLA”
il quale, in ossequio alla vigente normativa della Repubblica Italiana nonchè nel rispetto della Comunicazione
della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014, si
qualifica in termini di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
L’obiettivo del progetto avviato è stato quello di individuare modalità innovative di inclusione sociale e lavorativa
presso Cascina San Gregorio Vecchio, con un focus specifico rivolto alle persone con disabilità lieve, over 45.
Infine si evidenzia che il progetto di ricerca rispetta i criteri progettuali previsti dalla vigente normativa fiscale in
tema di ricerca e sviluppo, disciplinata dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, comma 35) in parte modificata
dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (art. 1, comma 15 e 16), dalle Disposizioni attuative con Decreto del MEF in
concerto con o il MISE del 27 maggio 2015 e rientra nei parametri della Comunicazione della Commissione Europea
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014; tenuto conto delle novità
introdotte dal “Decreto Dignità – art.7” e dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (comma 70-72). Il credito d’imposta
è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in cui i costi per l’attività di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Si precisa che la normativa riconosce un credito di imposta per investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2015 fino
al 31/12/2020 in relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi di imposta del 2012/2013/2014, nella misura del 50% e del 25% della spesa incrementale complessiva.

Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92
Il Consiglio d'Amministrazione, in riferimento all'art. 2 Comma 1 della Legge 59 del 31/01/92 e dell'art. 2423 C.C. Vi
informa che:
• I criteri seguiti nella gestione sociale ed economica della Cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali si
sono ispirati ed hanno rispettato sia i criteri mutualistici previsti dallo statuto sia i fini elencati nell'art. 4 dello
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•

stesso;
Allo stesso modo la Cooperativa ha agito, in linea con quanto dettato dalla Legge 381/91 all'art. 1, coerentemente
allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini;

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci
I criteri adottati per l’ammissione di nuovi soci sono quelli determinati dallo statuto della cooperativa. In particolare
rispetto all’ammissione di nuovi soci lavoratori della cooperativa sono state verificate all’atto dell’assunzione le
condizioni economiche di Cascina Biblioteca.

Evoluzione prevedibile della gestione
La Cooperativa cercherà nel prossimo esercizio di rafforzare le attività agricola e forestale, di allevamento e
coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche grazie a una maggiore capacità di investimento al fine di creare le
condizioni per nuove opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In conclusione, il bilancio chiuso al 31/12/19 presenta le seguenti risultanze finali:
ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
PROFITTI E RENDITE
PERDITE E SPESE
RISULTATO D'ESERCIZIO

€
€
€
€
€
€

8.588.951
6.156.953
2.431.998
7.453.661
7.430.445
23.216

I criteri adottati per la valutazione delle varie categorie di beni sono conformi a quelli previsti dalla Legge.
Signori Soci, dichiariamo, al termine della lettura della relazione sulla gestione, che gli Amministratori hanno
operato nel corso dell'esercizio preso in esame al fine di conseguire gli scopi statutari della Cooperativa.
L’organo amministrativo sottolinea che l’emergenza sanitaria Covid-19 è un fatto manifestatosi successivamente
al 31 dicembre 2019 e, pur essendo in presenza del presupposto di continuità aziendale. In ogni caso si segnala
la sussistenza di incertezze relative all’impatto dell’emergenza sotto i profili operativo, degli investimenti, di
finanziamento della Società.
La Società ha adottato provvedimenti in linea con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze
Regionali, succedutisi nel corso dei mesi, al fine di non compromettere la gestione operativa futura.
Tra i fatti rilevanti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si sottolinea la fusione per incorporazione avvenuta in
data 21/02/2020 delle Cooperative Cascina Nibai e Co.A.Fra. con effetto dal 01/01/2020.
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Obiettivo della Cascina Nibai è dare rilievo e visibilità alle cooperative che da anni svolgono la loro attività di
valorizzazione del patrimonio esperienziale e immobiliare, ha come area di intervento elettiva la città di Cernusco e
i comuni del distretto sanitario della ASST di Melegnano.
La Cooperativa ha l’intento di creare una realtà lavorativa diversa, dando la possibilità a persone diversamente
abili o socialmente svantaggiate di integrarsi. Co.A.Fra. è situata nella Cascina Nibai dove vi sono stalle, mulino, il
laboratorio di trasformazione ortofrutticola e campi coltivati con metodi di agricoltura biologica. La società agricola
svolge attività di agricoltura multifunzionale avendo anche uno spaccio aperto al pubblico e svolge altresì attività di
agriturismo dove valorizza la propria produzione di carni e salumi e di Cologna campestre.
Vi proponiamo quindi di approvare il Bilancio 2019 e di destinare l’utile come segue:
L’esercizio si chiude con un utile corrispondente a € 23.216 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare
come segue:
• il 3% pari a € 696 ai Fondi Mutualistici
• il 30% pari a € 6.965 alla Riserva Legale
• la restante parte pari ad € 15.555 alla Riserva Indivisibile.
In ottemperanza al decreto Legislativo n. 127 del 9/04/1991, che attua in Italia le Direttive CEE n. 78/660 in materia
societaria, relativa ai conti annuali, diamo ora lettura della Nota Integrativa che illustra i criteri contabili adottati,
i movimenti in stato patrimoniale verificatisi nell'esercizio e offre dettagli ed informazioni sulle voci dello stato
patrimoniale e del conto economico.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Allemano

I lavoratori del verde al lavoro
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Conclusioni

Carissimi soci,

ci troviamo ad approvare il bilancio della nostra cooperativa
molto in ritardo rispetto alla consuetudine a seguito della
recente pandemia di Covid – 19. Non è facile riuscire a valutare
il 2019 senza farsi influenzare dagli ultimi accadimenti che
hanno fortemente condizionato la nostra recente esistenza e
che influenzeranno il futuro più prossimo e le prospettive del
nostro agire. Nonostante questo, siamo chiamati ad approvare
il bilancio della cooperativa per l’anno 2019 la cui attività è ben
rappresentata da tutti i dati illustrati nel bilancio sociale, che
esprimono ampiamente come la nostra cooperativa sia stata
capace, nell’arco dell’anno appena trascorso, di raggiungere
risultati sociali di tutto rispetto anche in una logica solidaristica
nei confronti di altre organizzazioni del terzo settore.

Il presidente di Cascina Biblioteca,
Francesco Allemano
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Al riguardo, il pensiero è rivolto al processo di fusione con
la cooperativa e il consorzio di Cascina Nibai che, oltre ad
un investimento di natura patrimoniale, ha permesso la
salvaguardia di un substrato culturale e relazionale di quel
territorio accompagnato dalla tutela occupazionale per le
persone socie di quel sistema.
Un’analisi, però, dei puri dati economici ci costringe
a considerare l’anno appena trascorso un anno non
particolarmente interessante. Per la prima volta la cooperativa
non adotta i ristorni per i propri soci, in quanto la comparazione
dei costi e dei ricavi non ci permette di fare questa proposta
all’assemblea come negli anni precedenti.
Le ragioni di questo risultato sono attribuibili ad una serie di
fattori di natura contabile ed in primis alcuni errori di calcolo
del costo del personale che si sono palesati quando eravamo
ormai alla fine dell’anno, impedendo così qualsiasi tipo di
intervento correttivo. Rispetto a questa situazione, il consiglio
di amministrazione ha deciso di prendere alcuni accorgimenti,
dotando l’amministrazione di un nuovo sistema di controllo
di gestione che entrerà a pieno regime entro la fine dell’anno.
Vanno poi rilevati alcuni elementi indipendenti dalla nostra
volontà come, per esempio, lo sfondellamento del soffitto
di via Galileo Ferraris che, se per fortuna non ha provocato
danni alle persone, ha fatto sì che alcune attività previste in
quegli spazi venissero trasferite altrove, con riduzione di

marginalità. Vi sono poi ragioni che hanno visto la sommatoria
di alcune scelte non proprio azzeccate con limiti organizzativi
interni, accompagnati da situazioni di inefficienza strutturale
del tessuto cittadino in cui viviamo. Al riguardo, penso alla
incredibile lungaggine del processo autorizzativo legato a
Cascina San Gregorio Vecchio ma anche a tutti gli accadimenti
connessi al progetto Molino San Gregorio che, di fatto, hanno
fino ad ora impedito la partenza delle attività che la nostra
cooperativa aveva previsto di svolgere in quella sede.
Tutto questo, però, fa emergere come sia necessario per
il prossimo futuro riprendere la capacità della nostra
organizzazione di generare ricchezza anche di tipo economica,
che ha caratterizzato tutta la nostra storia e che ci ha permesso
di guardare al futuro con relativa serenità, nonostante il
periodo storico particolarmente complicato che le economie
mondiali stanno vivendo.
A nome di tutto il consiglio di amministrazione penso che
questo risultato eccellente dal punto di vista sociale ma un
po’ fragile dal punto di vista economico, possa diventare
una vera opportunità per la cooperativa di riprendere il
corretto equilibrio tra le due componenti del nostro agire da
imprenditori sociali.
È pertanto in questa logica che vi invito ad approvare il
presente bilancio, con la destinazione nell’utile che è pari a
euro 23.216,00 con le seguenti modalità previste dall’articolo
33 del nostro statuto:

1.

corrispondere una quota (3%) pari a € 696,48 ai
Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della Cooperazione ai sensi della legge 31.1.92 n. 59 e
successive norme modificative ed integrative;
2. accantonare il 30% pari a € 6.964,80 per il fondo di
Riserva legale;
3. destinare la rimanenza di € 15.554,72 al fondo di
riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77.

Il Presidente
Francesco Allemano
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