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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.

Introduzione

Il Bilancio Sociale è però uno strumento vivo e, come tutto ciò che ha una dinamicità propria, è soggetto
a cambiamenti pur restando fedele ed ancorato ai vincoli legislativi che, oramai e per fortuna, sono
diventati cogenti anche per la realizzazione di un documento come questo.
Quest’anno, pertanto, abbiamo voluto redigere questo bilancio all’insegna della leggerezza e della
semplicità, in quanto pensiamo che dopo un anno “pesante” come quello trascorso essere leggeri e
semplici sia un pregio e questo senza venir meno al rendere conto a tutti del perché esistiamo.
Il documento che come consiglio di amministrazione stiamo ponendo alla vostra attenzione è, pertanto,
ricco di tutti gli elementi rendicontativi a favore dei nostri stakeholder e contiene tutte le informazioni
gestionali capaci di rappresentare l’andamento dell’anno appena trascorso ed i fatti rilevanti di questo
inizio 2021, che mi immagino possa arrivare a voi sulle ali di una farfalla a rappresentare la sua levità
e naturalezza.

Il Presidente
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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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale;
Informazioni generali sull’ente;
Struttura, governo ed amministrazione;
Persone che operano nell’ente;
Obiettivi ed attività;
Situazione economico-finanziaria;
Altre informazioni;
Monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

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.
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Un pomeriggio di fine febbraio
del 2020
Era il 20 febbraio ed il direttore e il presidente di Cascina Biblioteca, insieme al presidente della
cooperativa CoAFra e del consorzio Nibai, erano in viaggio verso Lodi.
Andrea, Francesco e Massimo si stavano recando dal notaio per le ultime firme all’atto ufficiale che
sanciva la fusione per incorporazione del consorzio Nibai e della cooperativa Coafra in Cascina
Biblioteca. Un passaggio importante che ha concluso di fatto due anni di lavoro intenso, durante i quali
abbiamo investito tante risorse per aiutare il mondo Nibai a non disperdere un patrimonio importante
di storia di cooperazione e solidarietà.
Nell’attraversare il bellissimo centro storico di Lodi, con le strade e i monumenti che solo le città
italiane possono vantare, ricordiamo ancora lo stupore nel vedere dei ragazzi fermi ad una panchina
che indossavano sul viso delle mascherine. Era la prima volta che vedevamo delle persone per strada
con le mascherine e non sapevamo ancora che ci saremmo presto abituati a quel nuovo dispositivo. Solo
il giorno prima avevamo appreso la notizia di un primo caso di Covid-19 in Lombardia e precisamente
a Codogno, una cittadina che in linea d’aria dista circa 20 chilometri da Lodi. Abbiamo pensato subito
che le precauzioni adottate dai ragazzi fossero un po’ esagerate, visto che ci trovavamo ben distanti
dal luogo in cui si era ammalata la prima persona, ma nel viaggio in autostrada ci aveva superato
una autombulanza con due volontari completamente protetti da maschere e camici, che ci stavano
indirettamente dicendo che qualcosa di veramente eccezionale stava accadendo. Era solo l’inizio di
una storia che, presto, ci avrebbe incalzato con eventi drammatici e inaspettati.
In cooperativa e nella nostra vita privata, da quel giorno, abbiamo dovuto affrontare situazioni nuove,
mai vissute prima. Attingendo a tutte le nostre energie, ci siamo trovati a cercare di proteggere da
un nemico invisibile le persone più fragili che vivono nelle nostre case e partecipano alle nostre
attività. Abbiamo provato con tutte le forze a difendere il nostro lavoro, reinventando le nostre attività
e adattandole ad un contesto completamente diverso. Abbiamo allargato il perimetro del nostro
intervento, aiutando tante persone che in città si sono trovate spesso sole e isolate. Abbiamo scelto
9

di sostenere tutti i nostri soci e lavoratori garantendo il massimo del reddito possibile, anche in una
situazione così difficile anche dal punto di vista delle ripercussioni economiche.
Ora che la burrasca sembra essere alle nostre spalle e iniziamo a vedere una luce chiara all’orizzonte,
sentiamo il desiderio di riprendere a intraprendere e a dedicarci a nuove imprese, per rendere le nostre
comunità più belle e inclusive. La ripartenza di un viaggio improvvisamente interrotto ci aspetta e
siamo pronti a ripartire, portando con noi pochi elementi ma essenziali.
Porteremo con noi sicuramente i valori della cooperazione, fondamentali per riprendere quel ruolo di
imprenditori sociali capaci di rispondere ai bisogni delle persone in forma nuova e feconda.
La gentilezza non potrà mancare, perché crediamo che le nostre organizzazioni debbano essere luoghi
dove trovare a piene mani empatia, cura e inclusione.
E poi l’apertura ai territori, alle persone, ai giovani e all’innovazione affinché la cooperazione possa
rinnovarsi ed essere così all’altezza di dare nuove risposte con nuove energie.
E infine, non dobbiamo dimenticare di mettere in borsa un elemento fondamentale: l’entusiasmo.
Siamo consapevoli che dobbiamo tornare presto ad essere una cooperativa capace di custodire e
ravvivare l’entusiasmo dei soci e dei lavoratori che hanno scelto di entrare in Cascina Biblioteca per
dare un contributo concreto a cambiare la comunità con il proprio lavoro.
La sfida è dunque semplice.
Rimettere in circolo entusiasmo nella cooperativa per farla ripartire a gonfie vele. Ci sono alcune
comunità che ci stanno aspettando e che in fondo contano sul contributo dei cooperatori sociali di
Cascina Biblioteca.
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Informazioni generali

Informazioni
generali

Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale di Solidarietà A.R.L. ONLUS
Via Casoria, 50 - 20134 Milano
Tel. 02.21591143
E-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
Pec: cascinabiblioteca@pec.confcooperative.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 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.
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Sedi operative al 31/12/2020

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.
Appartenenza ad altre organizzazioni

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Cascina Biblioteca, via Casoria 50, (MI)
Centro Ferraris, via Galileo Ferraris 1/a, (MI)
Centro Mixitè, via Zanoli, 15, (MI)
Microcomunità Piuma, via Celentano 25, (MI)
Microcomunità Al 19, viale Certosa 19, (MI)
Microcomunità Montemartini, via Montemartini 4, (MI)
Appartamento protetto Monterotondo, via Monterotondo 10, (MI)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Appartamento protetto Valmaira, via Valmaira 4, (MI)
Appartamento protetto Ghe Sem e al Volo, via Conti 27, (MI)
Spazio WeMi Ornato, via Ornato 7, (MI)
Spazio WeMi Rizzoli, via Rizzoli, 47 (MI)
Cascina San Gregorio Vecchio, viale Turchia 44, (MI)
Cascina Nibai, Via al Cavarott snc, Cernusco sul Naviglio (MI)
Cascina Nibai, snc, Carugate (MI)

Per Cascina Biblioteca è di primaria importanza l’appartenenza e la collaborazione con consorzi e
altre realtà a lei molto vicine. Cascina Biblioteca aderisce a Confcooperative, alla sezione specifica
delle cooperative sociali di Federsolidarietà. Cascina Biblioteca è associata all’Associazione Nazionale
Italiana Rieducazione Equestre (ANIRE). Facciamo impresa sociale collaborando fattivamente ed a
vario titolo con:

AbitaMi
Consorzio
Sociale

Abitare
Società
Cooperativa

Anffas
Milano Onlus

ASM - Abitare
Sociale
Metropolitano

CGM Finance

CS&L Consorzio
Sociale CS&L

Consorzio Molino
San Gregorio

Consorzio
Oikos

Cooperativa
DueCento

Cooperfidi

Fondazione
Idea Vita

SiR Consorzio
Sociale Solidarietà
In Rete

Banca
Etica

Welfare Milano
impresa sociale
s.r.l.
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I nostri valori
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2015

Storia

Rinnovo del contratto di affitto della Cascina Biblioteca con il
Comune di Milano. Vincita della gara che ci affida
i lavori di un’area a verde pubblico inserita nel Parco Lambro

1999

Acquisizione del Residence Loreto
con il Cosorzio Abitami. Definizione
il contratto di locazione per San
Gregorio Vecchio. Inaugurazione del
primo spazio WeMi

2013

Nascita de "Il Fontanile"

Viene creato il primo servizio, il CSA

Nascita di "Cascina Biblioteca"

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

1982
Sbarco in Cascina
Biblioteca dei
primi fondatori

2018

1988
Assunzione del primo lavoratore
svantaggiato del settore verde

2019
Firma del contratto di
concessione di Cascina
San Gregorio Vecchio
Inaugurazione di Mixitè.
Ottenimento della
certificazione biologica per
gli ortaggi

2010
Primo percorso SLO (la Cooperativa
riflette su sè stessa e si organizza)

2011
1984
Nascita di Spazio Aperto da stimolo
di Anffas sezione Milano

Nascita dell’associazione di
volontariato "Damatrà"

1995
Nascita di "Viridalia"

2003
Realizzazione progetto Verd@ria e
apertura della cooperativa al disagio
carcerario. Viene aperta la residenza
“Cascina Biblioteca”, con una capacità
ricettiva di 6 posti
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2017

Acquisizione di un nuovo ramo d’impresa,
il settore edile della cooperativa Omnicoop.
Avviamento del settore dell’agricoltura
sociale. Avviamento dell’attività del vagone
bar sociale

2020
Fusione con Cascina Nibai a Cernusco S/N
Apertura Spazio Wemi Rizzoli a Milano
e partecipazione all’implementazione del Portale Wemi
Celebrazione 25° anniversario di Cascina Biblioteca
19

Attività e servizi e d'intervento
I servizi alla persona della Cooperativa comprendono servizi educativi e socio-assistenziali in favore di
persone con fragilità e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Cascina Biblioteca opera anche
nel settore dell’animazione, organizzando corsi, campus estivi per bambini, eventi e visite guidate
di scuole presso gli spazi di Cascina Biblioteca. Nello specifico, oggi sono attive le seguenti attività e
servizi:
Area inclusione lavorativa
•
•
•

Cura e manutenzione del verde
Agrifood (produzione orticole e foraggere, allevamento, macello, ristorazione, vendita e
trasformazione prodotti agricoli)
Ristrutturazioni edili

Area servizi diurni
•
•
•
•
•

Centro diurno per persone con disabilità Ferraris
Centro diurno autismo Ferraris
Centro socio educativo Campus Cascina Biblioteca
Servizio formazione autonomia CitySFArm
Centro educativo diurno minori Mixitè con modulo dedicato all’autismo Caleido

•
•

Attività educative in Casa accoglienza Enzo Jannacci
Progetti di autonomia A casa Mia

Area animazione
•
•
•
•
•
•
•

Animazione bambini
Attività equestre
Il vagone bar sociale su rotaia
Centro aggregazione disabili Bisboccia
Tempo libero
Corsi di teatro di Piccola Accademia e Ti Ribalto Festival
Feste in cascina

Area WeMi e domiciliare
•
•
•
•
•

Colloqui sociali e accompagnamenti persone
Case Management
Interventi educativi e socio assistenziali domiciliari per minori, anziani e ragazzi con autismo
Servizi WeMi Ornato e Rizzoli
Luoghi d’incontro per soci Cooperativa Abitare

Area residenzialità
•
•
•
•
•
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Comunità socio sanitarie: Ca’Casoria, La Combriccola
Micro comunità: La Vela, Agape, Piuma, Al 19, La Ringhiera, Montemartini, Casa Iride, La Tegola
Appartamento RST: La Corte di Niguarda 1, La Corte di Niguarda 2, La Corte di Niguarda 3, La
Corte di Rizzoli 1, La Corte di Rizzoli 2, La Corte di Rizzoli 3
Appartamento protetto Il Guscio, La Corte, Valmaira, Ghe Sem, Al Volo, Il Filo, Janas, Monte e
Rotondo, Scirocco, Levante, Maestrale, Tramontana, Zefiro
Alloggio per l’autonomia di tipo educativo: Casa Cosmica, Casa Galattica
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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.”
Alla data del 31 dicembre 2020, la base sociale della cooperativa era così composta:
1
Soci
fruitori

Composizione CDA
27
Soci
volontari

82
Soci
lavoratori

L’art. 44 dello Statuto dichiara che:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesco Allemano, Presidente
Thomas Giglio, Vicepresidente
Antonio Bachechi, consigliere
Andrea Brizzolari, consigliere
Marco Coquio, consigliere
Stefania Invernizzi, consigliere
Vittorio Paoli, consigliere
Flavia Sola, consigliere
Igino Zizzi, consigliere

“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi
solo quelli riservati all’assemblea dalla legge.”
Nell’assemblea dei soci del 14 luglio si è provveduto ad eleggere consigliera la socia Flavia Sola, a seguito
delle dimissioni del consigliere Mauro Folli. Il Cda di Cascina Biblioteca si occupa di:
• Visione futura
• Piani annuali e pluriennali e loro monitoraggio
• Budget e andamenti
22

•
•
•
•
•

Investimenti
Nuovi soci/dimissioni soci
Struttura organizzativa (modelli, aree di responsabilità, deleghe, nomine posizioni apicali)
Network con altre associazioni
Relazioni strategiche con l’esterno

Nel 2020 ci sono state 2 assemblee dei soci:
• 14 luglio 2020, con 78 presenze su 112 soci (avvenuta in parte in presenza all’aperto e in parte
online)
• 18 dicembre 2020, con 53 presenze su 110 soci (online)
La retribuzione delle cariche sociali è stata approvata dall’assemblea soci del 28 maggio 2019 ed è pari
a 50 € a seduta; alcuni consiglieri vi hanno rinunciato per tutto l'anno 2020 e 2021.
Il rapporto tra retribuzione massima e minima è circa 2:1, calcolato rapportando i costi del personale
massimo e minimo sostenuti dalla cooperativa.
Il collegio sindacale
È stato nominato dall’assemblea dei soci della cooperativa in data 14 luglio 2020 (Compenso riconosciuto
per tutto il collegio: 11.440 € per singolo esercizio). Componenti:
• Michele Fusilli, Presidente
• Giulia Codecasa
• Bruno Moneta
Sindaci supplenti:
•
•

Riccardo Re
Gianpaolo De Luca
2018

2019

2020

n. convocazioni

16

22

23

partecipazione

91%

92%

94%
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Principali decisioni prese dal CdA nel corso del 2020
Nel corso del 2020, il consiglio di amministrazione di Cascina Biblioteca si è riunito 23 volte, a distanza
a partire da marzo 2020 ed ha analizzato e deliberato intorno a più di 100 argomenti che sono stati
posti all’ordine del giorno.
Di seguito riportiamo alcune delle decisioni assunte nel corso del 2020 dal consiglio di amministrazione:
• Analisi e verifica piano strategico della cooperativa
• Analisi degli investimenti della cooperativa in altre società
• Rinnovo cariche sociali
• Riorganizzazione aree (in particolare area animazione)
• Assetto organizzativi Area Inclusione Lavorativa
• Area Abitare e Servizio Domiciliare
• Aggiornamento settore amministrativo e aggiornamento settore edile
• Situazione Caleido e piano di lavoro settore animazione
• Innovazione ed Idee per cascina San Gregorio Vecchio
• Prima fase lavori ristrutturazione San Gregorio vecchio
• Piano attività Cascina Nibai
• GDPR Privacy e ammissione e dimissioni soci
• Convocazione assemblea, approvazione bilancio, sostituzione consigliere e nomina collegio
sindacale
• Azioni conseguenti alla pandemia
• Presentazione indagine sulla soddisfazione e di genere lavoratori di Cascina Biblioteca
• Percorso cambio presidenza
• Sintesi Swot Analysis per cambio presidenza
• Deleghe di rappresentanza e commissione donne
• 25° anniversario della fondazione della cooperativa
• Modalità per affrontare futuri investimenti
• Revisione piano strategico
• Fundraising e check list per progettazioni complesse
• Esito revisione ministeriale
• Approvazione eventuali modifiche da apportare allo Statuto
• Nomina partecipanti al tavolo bene comune e tavolo di indirizzo di cascina Biblioteca
• Approvazione bilancio 2019 con relativi allegati
• Budget 2020 (preconsuntivo anno 2020 e preventivo 2021)
• Interesse prestito soci e richiesta anticipo TFR
24

Organigramma

25

Swot analysis

STRENGHTS
Stabilità patrimoniale della cooperativa
Capacità imprenditoriale nell’ambito del
sociale
Valori di riferimento definiti

WEAKNESS

THREATHS

Ruoli e responsabilità non sempre chiari e
riconoscibili

Occasioni di intervento messe a disposizione
dalla dinamicità di Milano

Concorrenza al ribasso da parte dei
competitor

Diverso senso di appartenenza da parte dei
settori della cooperativa

Progettualità su spazi da recuperare:
Mulino San Gregorio, San Gregorio Vecchio,
Cascina Nibai

Tendenza sempre più diffusa nel mercato

Nascita di nuovi bisogni su cui intervenire:
autismo, anziani, residenzialità temporanea

Riduzione del margine sulle attività svolte

Aree di eccellenza

Modalità di lavoro per budget ancora non
acquisita

Riconoscimento dell’organizzazione sul
territorio

Identità della cooperativa non sempre chiara

Soci della cooperativa con competenze
riconosciute nel mondo della cooperazione

OPPORTUNITIES

Non tutti i coordinatori sono in grado di
agire completamente il proprio ruolo
Mancata individuazione di partner strategici
e valutazione degli attuali partner
Investimenti non andati a reddito nei
tempi previsti e riduzione della capacità di
generare margini
Rapporto irrisolto col Consorzio SIR

Riduzione dei fondi pubblici a disposizione

Diffusione sul territorio della cooperativa

Concorrenza con gruppi di grande
dimensione

Poter progettare l’utilizzo di 80 ettari di
terreno nel comune di Milano

Crisi del Welfare e trasferimento al privato
delle funzioni del pubblico

Possibilità di “sfruttare” grandi eventi come
le Olimpiadi invernali a Milano

Svalutazione dell’immagine della
cooperazione nella società

Sfruttare le opportunità offerte dalla
tecnologia / digitalizzazione

Covid e perdita produzione (impatto
fatturato, margine…)

Intensificare le relazioni con gli Enti Locali
Favorire la collaborazione con aziende

26
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Scopo della cooperativa
Ogni giorno attraverso la pratica dei nostri 11 valori:

Contribuiamo a realizzare
una cooperativa sociale
in grado di creare buon
lavoro e socialità

Valorizziamo luoghi
e territori come beni
comuni della collettività

Promuoviamo e sosteniamo le
nostre comunità, generando
bene comune e solidarietà

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

Piano strategico
Cogliere i benefici dell’evoluzione tecnologica attuando iniziative
sistemiche per lo sviluppo del digitale e della tecnologia in ogni settore
della cooperativa e rivolte a tutti i componenti dell’organizzazione
ascoltandone le esigenze, offrendo a tutti le competenze necessarie
per svolgere al meglio il proprio compito quotidiano attraverso un
accompagnamento inclusivo al processo di gestione del cambiamento.
Il tutto finalizzato a perseguire un miglioramento continuo
dell’organizzazione, efficientamento organizzativo, velocizzazione e
semplificazione dei processi e che aiuti a interconnetterci meglio con
i nostri utenti/clienti, aumentandone la base, e con il territorio in cui
operiamo.
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Far crescere le persone, nel rispetto e in coerenza al loro tipo di legame
“contrattuale” con la cooperativa (soci, lavoratori, collaboratori,
consulenti, volontari) sui diversi piani di impegno e apporto all’interno
dell’organizzazione e verso la comunità.
Sostenere il patrimonio umano della Cooperativa per implementarne abilità
e competenze professionali, assunzione di responsabilità, assunzione di
ruolo, senso di appartenenza alla cooperativa, socializzazione dei valori
cooperativistici, travaso/scambio valoriale intergenerazionale, resilienza e
capacità di affrontare situazioni di emergenza. Riprendere il processo di
definizione della cultura aziendale di Cascina Biblioteca.
È rivolta a chiarire responsabilità, processi decisionali e struttura
organizzativa, velocizzandola e fluidificandola, nonché atta a generare
gli strumenti e le tecniche per analizzare costantemente e a tutti i livelli,
l'organizzazione della cooperativa.
Ha anche l’obiettivo di intervenire per semplificare la struttura, recuperare
efficienza nei processi per produrre maggior valore e benessere,
impattando sulla conseguente cultura organizzativa.
Ha l’obiettivo di ampliare e qualificare le relazioni della Cooperativa con le
altre organizzazioni, definendo le linee guida della nostra «politica estera»
così che questa sia improntata non più a criteri di casualità e contingenza
ma di organicità e coerenza, in particolare:
• individuare e gestire partner strategici - pubblici e privati, profit e
non profit rispetto a progetti specifici ma anche ad azioni di
carattere generale
• rilanciare il tema dell’appartenenza consortile perché sia
un’opportunità e un fattore di sviluppo e non un ostacolo
• ampliare la nostra presenza sui tavoli e nelle organizzazioni di
rappresentanza
29

Mappa degli stakeholder
Al centro del bilancio sociale c’è la relazione sociale, in cui vengono comunicati i risultati che la
Cooperativa ha prodotto nel corso dell’anno.
Nella mappa sono indicati i principali portatori di interessi interni ed 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:
•
•
•

Relazioni sociali

Gli stakeholder, ovvero i soggetti interessati dall’agire dell’organizzazione
I soggetti protagonisti della vita cooperativa
I principi di comportamento che regolano i rapporti tra cooperativa e portatori di interessi, sia
all’interno che verso l’esterno
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Soci

Dipendenti

Composizione ed evoluzione della base sociale: rispetto al 2019 la base sociale rimane sostanzialmente
stabile dal punto di vista numerico.
Soci al 31.12.2020
2018

2019

2020

Donne

41

44

45

Uomini

66

65

65

Totale soci

107

109

110

Base sociale
Uomini

Donne

Totale

Soci lavoratori

48

34

82

Soci volontari

15

12

27

Soci fruitori

0

1

1

Totale

63

47

110

DIPENDENTI E COLLABORATORI
Sono tutte le persone che lavorano in cooperativa e che ogni giorno apportano passione, competenze,
ingegno e professionalità: dipendenti e collaboratori, che rappresentano il motore delle attività che la
cooperativa compie in favore delle persone più fragili.
Al 31 dicembre 2020, in cooperativa Cascina Biblioteca risultavano assunte 182 persone. Rispetto al
2019, i dipendenti della cooperativa sono aumentati di 6 unità, anche grazie alla fusione con Cascina
Nibai, che ha assorbito tutti i lavoratori già presenti. Nel 2020, 16 persone in più rispetto al 2019 hanno
un contratto a tempo indeterminato perché la politica adottata da Cascina Biblioteca è di scegliere,
non appena le condizioni lo permettono, la stabilizzazione lavorativa delle persone.
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B

A

TOTALE

Soci lavoratori

36

41

77

Dipendenti non soci

29

76

105

Totale dipendenti

65

117

182

B

A

TOTALE

Tempo indeterminato

58

95

153

Tempo determinato

7

22

29

Totale dipendenti

65

117

182

B

A

TOTALE

Tempo pieno

44

59

103

Part - time

21

58

79

Totale dipendenti

65

117

182

Contratto

Ore lavorate

Rapporto uomini e donne
A

B

A+B

Donne

78

10

88

Uomini

39

55

94

Totale

117

65

182
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Tipo di contratto e ore lavorate
Nel 2020 sono aumentate le ore lavorate rispetto agli anni precedenti. Sono diminuite notevolmente
le ore di infortunio mentre sono aumentare le ore di malattia e di Fis, Cig, Cisoa dovute al Covid-19.
Ore lavorate 2020

3%

2020

%

Soci lavoratori

107.781

49%

Dipendenti non soci

106.863

48%

5.693

3%

220.337

100%

Prestatori d'opera
Totale

48%

49%

Ore non lavorate 2020
2020

%

281

0%

Malattia

12.323

17%

Aspettative e permessi

7.242

10%

Ferie e festività

28.670

40%

Ore fis cig cisoa

23.843

33%

Totale

72.359

100%

Infortunio

0%
17%
33%
10%

40%

Rapporto ore lavorate e non lavorate
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2018

2019

2020

80%

82%

75%

20%

18%

25%

La cooperativa aderisce al fondo
sanitario integrativo Cesare Pozzo
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Piano di formazione 2021
Area

Argomento
della formazione

Figure
coinvolte

Motivazioni

Periodo
corso

Formatore

Monte
ore

Area

Argomento
della formazione

Figure
coinvolte

Motivazioni

Periodo
corso

Formatore

Monte
ore

Animazione

Tecniche di
animazione
e educazione
ambientale

Operatori
interni ed
esterni

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

maggio/
giugno

in fase di
definizione

8 ore

Abitare

Controllo di
gestione e
bilancio

Coordinatori

entro
giugno

Responsabile
Amministrativo

10 ore

Inclusione
lavorativa

Utilizzo
motosega

Capisquadra
e Operai

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

marzo

Formatore
esterno

8 ore

Acquisire maggiori
conoscenze dello
strumento per
seguire la strategia
del piano triennale
della cooperativa

Nuovo ruolo
dell'area abitare:
il responsabile di
ambito

Responsabili
di ambito

Sviluppare la nuova
figura

maggio/
giugno

12 ore

Conduttore
macchine
agricole

Operatori

Acquisizione
di competenze
per utilizzare
propriamente i
trattori

ottobre

Formatore
esterno

16 ore

Responsabile
di Area e
Responsabile
Sviluppo
Risorse Umane,
Direzione

da
settembre

Da definire

18 ore

Operatore
zootecnico

Operatore

Acquisizione
competenze per la
cura del bestiame
previsto dal progetto
Coltivare Valore

ottobre

Formatore
esterno

32 ore
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Addetto alla
potatura

Capisquadra
e assistenti
capisquadra

Acquisizione di
competenze per
aumentare la
qualificazione del
personale

ottobredicembre

Formatore
esterno

24 ore

Tecnico di
laboratorio di
trasformazione

Addetto al
laboratorio

Formare personale
su questa mansione

entro
giugno

Fornitore
di
attrezzature

32 ore

Criteri
Ambientali
Minimi

Coordinatore

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

entro
dicembre

Formatore
esterno

40 ore

Formazione
specifica al
responsabile di
Ambito

Diurni

Responsabili Dare al Responsabile
di ambito
di ambito la
formazione specifica
necessaria allo
sviluppo del suo
ambito

Autismo

Operatori

Apertura nuovo
servizio residenziale
per persone con
autismo

da maggio

Da definire

8 ore

Supervisione
equipe

Equipe

Manutenzione
dell'equipe

tutto l'anno

Pedagogista
esterna

90 ore

Sicurezza

Coordinatori Creare la cultura del settembre/
lavorare in sicurezza dicembre

Da definire

16 ore

Sicurezza

Coordinatori Creare la cultura del settembre/
lavorare in sicurezza dicembre

Da definire

16 ore

Operatori e
coordinatori

Consulente
esterno

22 ore

Supervisione/
formazione per
ogni servizio

Aggiornamento
e formazione
continua

tutto l'anno
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Verifica piano di formazione 2020
Area

Argomento della
formazione

Figure
coinvolte

Motivazioni

Periodo
corso

Formatore

Monte
ore

Note

Diurni

Gestione del
budget

Coordinatori

Rendere più consapevoli i
coordinatori dell'utilizzo
gestionale del budget.

febbraio

Formatore
esterno

4 ore

Sono stati fatti
degli incontri con
i coordinatori
per utilizzare il
nuovo gestionale
del budget per
rendere operativo
questo strumento
da gennaio 2021

Gestione delle
risorse umane

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

marzo

Responsabile
Sviluppo
Risorse
Umane

8 ore

L'autismo è un bisogno
emergente e stanno nascendo
vari servizi in cooperativa
che si occupano di autismo,
anche se le esperienze non
sono ancora collegate tra loro.
La necessità è di creare un
polo di riferimento con le vari
progetti/servizi in rete tra di
loro, in modo funzionale.

maggio

Creazione di un
polo autismo
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Coordinatori
dell'area
diurni e
non che si
occupano
di utenza
autismo

Responsabile
Sviluppo
Risorse
Umane

20 ore

Corsi di
Fondcoop

Alcuni
coordinatori
dell'area e la
responsabile
d'area

Possibilità di lavorare a
contatto con altre realtà su
temi funzionali alla nostra
area

tutto l'anno

Formatore
esterno

16 ore

Coprogettazione
e dialogo con la
P.A. per interventi di rigenerazione innovativi

Responsabile
di Area

Acquisizione competenze e
strumenti per dialogare con le
amministrazioni pubbliche

gennaio e
febbraio

Formatore
esterno

16 ore

Fundraising

Operatori

Aumentare la conoscenza del
tema della raccolta fondi

settembre

Consulente
esterno

8 ore

Area

Argomento della
formazione

Figure
coinvolte

Motivazioni

Periodo
corso

Formatore

Monte
ore

Note

Abitare

Controllo di
gestione e
bilancio

Coordinatori

Seguire la strategia del
piano triennale della
cooperativa

primo
trimestre

Amministrazione e
Responsabile delle
aree

10 ore

Non realizzato causa Covid-19

Nuovo ruolo
dell'area abitare:
il responsabile di
ambito

Responsabili
di ambito

Sviluppare la nuova
figura

primo
trimestre

Responsabile di
area, Responsabile
delle aree,
Responsabile
Sviluppo Risorse
Umane, Direzione

12 ore

Non realizzato causa Covid-19
fino a luglio e settembre, quando
sono stati fatti due incontri
per iniziare il programma, ma
a ottobre è stato nuovamente
sospeso

Formazione
specifica
responsabili di
ambito

Responsabili
di ambito

Dare al responsabile di
ambito la formazione
specifica necessaria allo
sviluppo del suo ambito

aprile e
maggio

Responsabile di
area, Responsabile
Sviluppo Risorse
Umane

18 ore

Non realizzato causa Covid-19

Super equipe

Operatori dei
servizi

Condividere le buone
prassi dei servizi

tutto
l'anno a
cadenza
trimestrale

Coordinatori e
Responsabili di
Area

8 ore

Non realizzato causa Covid-19

Supervisione
equipe

Equipe

Lavorare in equipe

tutto
l'anno

Pedagogista
esterna

90 ore

Coprogettazione
e dialogo con
la P.A. per
interventi di
rigenerazione
innovativi

Coordinatori

Facilitare le relazioni
con la pubblica
amministrazione

novembre
e dicembre

Formatore esterno

16 ore

Fundraising

Operatori

Aumentare la
conoscenza del tema
della raccolta fondi

settembre

Consulente
esterno

8 ore

Utilizzo
motosega

Capisquadra
e Operai

Acquisire una
certificazione
professionale spendibile
in sede di gare di
appalto

marzo

Formatore esterno

8 ore

Conduttore
macchine
agricole

Operatori
del settore
agricolo

Utilizzare propriamente
i trattori

ottobre

Formatore esterno

16 ore

Operatore
zootecnico

Niakatè

Effettuare la cura del
bestiame previsto dal
progetto Coltivare
Valore

ottobre

Formatore esterno

32 ore

Non è stato
possibile
affrontare questo
tema formativo
in quanto i servizi
hanno subito una
chiusura causa
Covid-19
Lo sviluppo di
questa tematica
è stata condotta
insieme ad un
coordinatore
per sviluppare
un disegno
organizzativo del
polo, ancora in
fase di evoluzione
Sono iniziati vari
corsi di Fondcoop
che coinvolgono
4 coordinatori
dell'area diurni
e proseguiranno
nel 2021

Inclusione
lavorativa
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Animazione

Comunicazione

40

Addetto alla potatura

Capisquadra
e assistenti
capisquadra

Qualificare il personale

ottobre e
dicembre

Formatore
esterno

24 ore

Tecnico di laboratorio di
trasformazione

Addetto al
laboratorio

Formare personale su
questa mansione

entro giugno
2021

Ditta
fornitrice
attrezzature

32 ore

Criteri Ambientali Minimi

Tramoni

Acquisire una certificazione
professionale spendibile in
sede di gare di appalto

entro dicembre
2021

Formatore
esterno

40 ore

Animazione sociale e
sviluppo di comunità

Coordinatori

Portare Cascina Biblioteca
in Città e fornire i
coordinatori degli
strumenti necessari a
sviluppare servizi e attività
su nuovi territori

maggio e
giugno

Formatore
esterno

12 ore

Facilitare le relazioni con la
pubblica amministrazione

novembre e
dicembre

Formatore
esterno

16 ore

Acquisire strumenti e
competenze sul tema dello
sviluppo di comunità

gennaio e
febbraio

Consulente
esterno

16 ore

Coprogettazione e dialogo
con la P.A. per interventi
di rigenerazione
innovativi

Coordinatori

Sviluppo e gestione di
Comunità: strumenti e
tecniche dello sviluppo di
comunità e del community
management

Responsabile
di Area,
Coordinatori

Tecniche di animazione e
educazione ambientale

Operatori
interni ed
esterni

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

aprile e maggio

Valutazione Impatto
sociale

Responsabile
Area

Strumenti e metodologie
relative al pensiero
valutativo e ai metodi di
valutazione dell'azione
sociale

Fundraising

Operatori

Modelli di governance
inclusiva

Responsabile
Area

Formatore
esterno

8 ore

settembre e
ottobre

Ente
formatore
esterno

16 ore

Acquisire competenze sulla
raccolta fondi

settembre

Consulente
esterno

8 ore

Acquisire competenze sul
tema della governance
inclusiva

febbraio, marzo
e luglio

Consulente
esterno

24 ore

Domiciliare

Non
realizzato
causa
Covid-19
Service

Formazione interna sulla gestione
dei casi educativi complessi

Personale educativo Area
Domiciliarità

Supervisione di casi educativi complessi,
formazione su tematiche di diritto minorile in relazione al lavoro domiciliare

ogni 3 mesi
- sospesi
durante
lockdown

Consulente interno, Assistente
Sociale e Responsabile di Area

12 ore

Formazione interna sulla gestione
casi socio assistenziali

Personale OSS Area
Domiciliarità

Formazione su tematiche socio assistenziali in relazione ai casi in carico, condivisione strumenti operativi e di lavoro con
anziani e persone con disabilità

ogni 3 mesi
- sospesi
durante
lockdown

Consulente interno, Assistente
Sociale

12 ore

P.I.P.P.I (Programma nazionale
intervento per la prevenzione
all'istituzionalizzazione)

Coordinatrice
domiciliarità Minori

Acquisizione metodologie di intervento
per la prevenzione istituzionalizzazione
minori

ottobre

Formatore
esterno

12 ore

L'assistente sociale nei ruoli dirigenziali e di coordinamento

Responsabile di Area

Acquisizione di strumenti metodologici e
deontologici rispetto al ruolo dirigenziale
e/o di coordinamento

ottobre

Consulente
esterno

4 ore

Autumn School

Responsabile Area
Domiciliare/WeMi

Studio di modelli di welfare generativo e
di comunità: best practises e focus group

novembre

Fondazione
esterna

8 ore

Università degli studi Milano
Bicocca Focus Group sulla
professione

Responsabile di
Funzione

Approfondimento professionale in merito
al ruolo supervisore

novembre

Docente universitario

4 ore

Scuola WeMi Servizi Condivisi

Coordinatrici

Acquisizione di competenze, strumenti
e metodologia di sviluppo dei servizi
condivisi in ambito WeMi

giugno e
luglio

Docente esterno
Comune di
Milano

17 ore

Scuola WeMi
Coc - Centrale Operativa Comune

Coordinatrice

Acquisizione di competenze,strumenti
e metodologia di accesso al welfare
cittadino

giugno e
luglio

Docente esterno
Comune di
Milano

20 ore

Valutazione Impatto sociale

Responsabile di Area

Acquisizione di competenze,strumenti e
metodologie relative al pensiero valutativo
e ai metodi di valutazione dell'azione
sociale

settembre
ottobre

Ente formatore
esterno

16 ore

Valutazione Impatto sociale

Responsabili Area
Progettazione,
Comunicazione,
Volontari, Wemi
Domiciliare, Direzione

Strumenti e metodologie relative al
pensiero valutativo e ai metodi di
valutazione dell'azione sociale

settembre e
ottobre

Ente formatore
esterno

16 ore

Fundraising

Operatore
comunicazione

Aumentare la conoscenza del tema della
raccolta fondi

settembre

Consulente
esterno

8 ore

Modelli di governance inclusiva

Responsabili Area
Progettazione,
Comunicazione,
Direzione

febbraio,
marzo e
luglio

Consulente
esterno

24 ore

Sviluppo e gestione di Comunità:
strumenti e tecniche dello sviluppo
di comunità e del community
management

Responsabile Volontari

gennaio e
febbraio

Consulente
esterno

16 ore

Confronto a livello di focus group sul tema
in oggetto con esito pubblicazione su
rivista professionale

Acquisire strumenti e competenze sul
tema dello sviluppo di comunità

41

Amministrazioni locali

Commissione Donazioni

Oltre il 60% dei nostri ricavi proviene da rapporti e convenzioni con la pubblica amministrazione
(in modo diretto o tramite consorzi). Ciò mostra l’importanza della relazione con l’amministrazione
locale, che ci porta a intraprendere percorsi legati al miglioramento continuo della qualità offerta, così
come richiesto dalle varie procedure di convenzioni e accreditamenti.
Altrettanto importante è la capacità di costruire progetti e collaborazioni che ci consentano di offrire
servizi che rispondono realmente alle necessità della comunità locale. La pandemia ha generato nuove
fragilità e nuovi bisogni a cui la pubblica amministrazione ha risposto e risponde, sempre di più, grazie
al supporto del Terzo Settore, come è avvenuto nel periodo dell’emergenza sanitaria e avviene tuttora.

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.
Nel 2020 la Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno, vista sia la situazione generale che
quella specifica della Cooperativa, sostenere progetti altrove; l’obbiettivo categorico è però quello di
riprendere le attività di finanziamento già nel 2021, implementando un nuovo meccanismo per cui
maggiore sarà il numero di progetti presentati dai soci per il finanziamento e maggiore sarà la cifra
messa a disposizione dalla Cooperativa.

Donatori
Negli ultimi anni, la raccolta di risorse finanziarie per le organizzazioni non profit ha assunto una
funzione sempre più rilevante. Un’attività che permette di procurarsi mezzi finanziari per svolgere
alcune attività, coinvolgendo donatori che “sposano” la causa e si fidano dell’organizzazione che
deve mostrare in modo trasparente come vengono utilizzate le donazioni. Inoltre, queste attività
permettono di dare valore alle relazioni con la rete di persone che ruota attorno all’organizzazione.
Nel 2020 abbiamo ottenuto i seguenti risultati:
• Raccolta di 92.804 € da privati, organizzazioni non profit, fondazioni su progetti
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5 x mille 2018

20.870,36

5 x mille 2019

21.527,85

Campagna accorciamo le distanze

21.184,00

Campagna Milano Marathon

6.039,85

Donazioni

21.133,81
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Programma "Il nostro futuro"
Nel mese di aprile 2020, il consiglio di amministrazione della cooperativa ha promosso un
programma chiamato “Il nostro Futuro”. Di fronte al fenomeno inatteso e inimmaginato che la
pandemia stava presentando al mondo, gli amministratori della cooperativa hanno sentito l’esigenza di
lanciare un’iniziativa per stimolare ascolto e condivisione con le persone della cooperativa. Attraverso
semplici domande libere, si chiedeva ai soci e ai lavoratori di Cascina Biblioteca di condividere le
emozioni vissute e le «lezioni apprese» in un periodo così complesso come quello che si stava vivendo.
Si chiedeva anche di condividere piccoli sguardi di futuro, immaginando come prepararsi per far
ripartire la cooperativa.
A questa iniziativa, hanno risposto ben 54 persone che hanno portato un contributo in termini di
idee e di suggerimenti. Le oltre 90 pagine di contenuti complessivi prodotti sono state analizzate dal
CdA e successivamente sintetizzate, a cura del Responsabile Sviluppo Risorse Umane, ideatore del
programma insieme al Direttore, in un documento organizzato in 3 sezioni:
• i sentimenti delle persone
• le idee per il dopo
• i suggerimenti operativi
A nostro parere, il vero valore di questo programma è rappresentato dal fatto che ben 54 persone si
sono messe in gioco, offrendo alla cooperativa spunti operativi e idee che potevano rivelarsi utili per
la ripresa delle attività, arrivando anche a condividere i sentimenti provati di fronte alla pandemia.
A queste 54 persone vanno i ringraziamenti più sentiti da parte della nostra organizzazione, per la
generosità e la ricchezza di contenuto con la quale hanno risposto all’appello della cooperativa. Alcuni
spunti operativi sono poi diventati anche prassi organizzativa, seguita nella ripresa dei servizi e
delle attività (distanziamento, attività in piccoli gruppi, campus estivi). Altri suggerimenti sono stati
appena colti, anche se a qualche di mese di distanza, come ad esempio l’istituzione del responsabile
delle risorse umane.

I sentimenti delle persone
1. Paura del cambiamento. Paura di quello che verrà. Mi piacerà ancora il mio lavoro?
2. In generale, in alcuni contributi (cinque in tutto) è stata segnalato un “essere stati lasciati soli” da
parte del management della cooperativa
3. In molti altri, si è sottolineato un desiderio di maggior trasversalità e collaborazione fra le aree e i
servizi della cooperativa

Le idee per il dopo

I suggerimenti operativi

Di seguito, riportiamo una sintesi di tale documento che restituisce almeno in parte la varietà dei
contributi che le persone hanno voluto portare.
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Attività di volontariato
Damatrà OdV
Damatrà OdV ha lo scopo di promuovere una cultura del volontariato, del muto aiuto sul territorio
e di valorizzare la figura del volontario come risorsa significativa all’interno del sistema integrato di
Cascina Biblioteca.
Nel corso del 2020, in ottica di promozione e cura del volontariato e per affrontare i cambiamenti
emersi in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, sono state sviluppate nuove modalità
operative. Questo è stato possibile anche grazie alla partecipazione al bando di Regione Lombardia
per il “Sostegno delle attività di Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale finanziamento anno 2019/2020”.
Volontariato d’impresa
Il sistema integrato di Cascina Biblioteca e Damatrà ha lavorato per sviluppare e integrare la struttura di
collaborazione con il mondo Profit, per costruire nuove proposte di volontariato, sostenibilità e team
building rivolte ad imprese. Anche in relazione all’andamento della situazione sanitaria emergenziale,
per rispondere a nuove esigenze e creare nuovi strumenti di collaborazione, sono stati costruiti piani
di azione per valorizzare lo scambio di competenze tra il mondo profit e non profit, concretizzare
format esperienziali dalla forte valenza emozionale, formalizzare una struttura interna e un sistema
di comunicazione per raggiungere sempre più realtà aziendali sensibili al work life balance aziendale.
Obiettivi perseguiti
•
•
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Implementazione azioni di people rasing, indirizzamento e cura dei soci volontari di Damatrà
OdV
Collaborazione con Milano Aiuta, attraverso la costruzione di attività di volontariato a
supporto delle fasce di popolazione maggiormente colpite da una situazione di fragilità in
relazione alla situazione di emergenza sanitaria e sociale intercorsa
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Offerta di una proposta formativa rinnovata, sia online che in presenza, al fine di favorire per
i volontari già attivi l’acquisizione di competenze utili allo svolgimento delle proprie attività e di
raggiungere nuove persone interessate sul territorio circostante
Sviluppo di attività formative per costruire e valorizzare internamente competenze di promozione,
organizzazione eventi ed iniziative di sensibilizzazione territoriale
Attivazione di progetti di promozione e sviluppo del volontariato insieme ad istituti scolastici
e comunità educative locali (quali gruppi scout, centri educativi, comunità per minori) per
favorire pratiche di protagonismo attivo alla fascia giovanile. Tra queste l’organizzazione del
campo di volontariato di 8 settimane per giovani “Oltrecampo”, realizzato durante il periodo
estivo, che ha proposto ai ragazzi attività legate all’agricoltura sociale e all’animazione con bambini
e con persone con disabilità
Promozione e formazione su attività di volontariato a distanza, per supportare gli utenti dei
servizi tramite attività animative e di socializzazione online
Collaborazione con la funzione Inclusione Lavorativa nella realizzazione di percorsi di volontariato
specifici volti ad accogliere giovani che vivono in situazioni di fragilità e devianza sociale.

•

•
•

•
•

142
soci

30 nuovi
iscritti

+ di 70 volontari
a breve termine

37 volontari presenti
ma non attivi

volontari attivi in un
servizio continuativo
durante il corso dell’anno

volontari che si sono uniti
durante il 2020

che hanno partecipato ad
attività saltuarie (es. campus
di volontariato estivo o le
attività di volontariato nei
periodi emergenziali)

al momento a causa
delle limitazioni legate
al Covid-19
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Rigenerazione urbana
Una delle mission di Cascina Biblioteca è di produrre rigenerazione urbana. Due sono i progetti su cui
ci stiamo concentrando.
Cascina San Gregorio vecchio: da sempre punto di riferimento del nostro territorio (tanto da dargli il
nome, Grangia di San Gregorio), si è negli anni svuotata di vita e di abitanti fino a rimanere una vuota
testimonianza del tempo passato.
Per preservarla da un destino ormai segnato di abbandono e degrado, abbiamo chiesto al Comune di
Milano di poterla gestire per riempirla nuovamente di vita, mischiando la sua vocazione agricola con
la nostra vocazione sociale. Sarà bello un giorno trovare fianco a fianco il fienile e gli appartamenti
protetti, il negozio coi nostri prodotti a chilometro zero e il centro diurno per persone con disabilità.
Cascina Nibai: simbolo della cooperazione sociale milanese (qui nacque una delle prime cooperative
sociali nel 1981, giusto quaranta anni fa), sembrava destinata a spegnersi per il lento assottigliarsi della
base sociale.
Siamo intervenuti riportando in carreggiata le attività già esistenti (l'agriturismo, l’allevamento, la
fattoria didattica) e progettando quelle future (il co-housing solidale, l'animazione sociale, il laboratorio
di trasformazione).
Per entrambi i progetti grazie alla spinta degli incentivi economici previsti sulle ristrutturazioni (eco e
sisma bonus) contiamo di far partire le prime attività nuove con il prossimo anno.
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Sostenibilità ambientale
L’attenzione all’ambiente è da sempre un valore importante per preservare i luoghi in cui abitiamo e
provare a pensare ad un utilizzo sostenibile delle risorse. L’aver mantenuto la vocazione agricola, che
lascia intatto il territorio e gli ettari circostanti da qualche secolo, si unisce ad una serie di interventi
e azioni in ottica “green”:
• certificazione ambientale ISO 14001, dal 2009
• certificazione della produzione di ortaggi biologici dal 2019, progetto in cui lavorano anche
persone fragili
• certificazione energia pulita, dal 2020, che ci permette di utilizzare energia prodotta al 100% da
fonti rinnovabili in tutte le nostre sedi
• 2 spacci agricoli con vendita di prodotti biologici a km0 e altri prodotti alimentari biologici, dove
lavorano anche persone svantaggiate (uno in Cascina Biblioteca a Milano e uno in Cascina Nibai
a Cernusco sul Naviglio - dove vengono prodotte anche uova biologiche)
• produzione e vendita di miele a Km0
• un agriturismo a Cernusco sul Naviglio, in cui vengono cucinati e offerti tanti cibi a Km0
• mensa interna con cibi prodotti in Cascina Nibai a Cernusco sul Naviglio e distribuiti anche nella
sede di Via Casoria, con ortaggi provenienti dai nostri campi, ove possibile
• utilizzo stoviglie compostabili in mensa

La cooperativa ha garantito, con risorse proprie, a tutti i lavoratori il mantenimento del 100 % della
retribuzione al fine di evitare che l’emergenza sanitaria pesasse sui loro redditi.
Cascina Biblioteca si è anche attivata per la comunità e abbiamo raggiunto più di 50 famiglie con
la spesa a casa e più di 200 famiglie a cui abbiamo consegnato frutta e verdura delle nostre Cascine,
grazie ad ordini online e consegna a domicilio, attivati in pochi giorni.
Inoltre, il Comune di Milano ha attivato un centralino per le emergenze, MilanoAiuta, a cui le persone
anziane o le famiglie in difficoltà potevano rivolgersi in caso di bisogno, chiedendo la disponibilità
degli educatori di diverse cooperative della città per fornire assistenza domiciliare.
Cascina Biblioteca ha risposto alla richiesta del comune grazie ad alcuni educatori del Servizio
Formazione Autonomia e di circa 25 volontari, che si spostavano quotidianamente per fornire
assistenza domiciliare agli anziani soli o a famiglie in difficoltà economiche, facendo loro la spesa,
andando in farmacia e svolgendo altre commissioni urgenti. Il loro intervento non soddisfaceva solo
bisogni materiali di cibo o altre necessità pratiche, ma anche quello di vicinanza e supporto psicologico.
Anche le assistenti sociali di Cascina Biblioteca sono state travolte da tante richieste di persone sole o
fragili.
Il 7 dicembre 2020 il Comune di Milano ha conferito la benemerenza al progetto “Milano Aiuta” e a
febbraio 2021 Cascina Biblioteca ha ricevuto l’attestato di civica benemerenza.
La cooperativa ha anche ricevuto alcuni contributi importanti per affrontare l’emergenza, in
particolare 20.000 € da Fondazione di Comunità Milano Onlus, 10.000 € da Gilead Sciences, società
biofarmaceutica statunitense, e 2.500 € da Ineos, multinazionale inglese.

Pandemia
Con l’emergenza Covid-19 a marzo 2020 Cascina Biblioteca ha riorganizzato il proprio lavoro per
stare accanto alle persone fragili, per permettere la presenza di educatori nelle case e negli interventi
domiciliari, per garantire tutti i pasti (che sono raddoppiati), l’approvvigionamento di alimenti e
farmaci, le pulizie, per essere vicini alle famiglie delle persone con disabilità attraverso video-lezioni,
tutorial e telefonate. Abbiamo avuto 200 ore settimanali di personale aggiuntivo con un incremento di
costi di circa 5.000 euro a settimana.
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Aree di intervento
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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Area diurni
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, con l’obiettivo di fornire risposte personalizzate ai bisogni
individuali, lavorando sullo sviluppo dell’autonomia e sulla socializzazione.

CSE CAMPUS
Il campus Cse è un servizio socio educativo che ha l’obiettivo di rendere le persone che lo frequentano
autonome nella scelta delle attività da svolgere e anche nella vita fuori dal centro.
Il 2020 ha richiesto un adattamento del servizio a causa del Covid-19: si è lavorato per i primi mesi
da remoto, periodo in cui le persone hanno saputo, con l’intervento della coordinatrice e dell’equipe
educativa, riformulare gli interventi grazie ad attività come teatro, cucina, scherma, scrittura del
giornalino, sartoria, yoga, ginnastica online attraverso video-chiamate e tutorial creati ad hoc per
la situazione. Il lavoro online è stato un’occasione per aumentare le competenze delle persone che
frequentano il centro e dell’equipe, rendendole flessibili e rinforzando la capacità di destrezza nei
momenti di cambiamento. Dal 7 luglio abbiamo potuto lavorare in presenza in piccoli gruppi fissi,
continuando a far scegliere le attività ai frequentanti del sevizio e abbiamo proseguito nell’utilizzo dei
collegamenti online, dando la possibilità alle persone di frequentare a giorni alterni.
L’equipe ha concordato tempi e modi per mantenere un contatto formale e informale con le famiglie,
dando loro un supporto in particolare nei momenti di chiusura totale, quando molte persone erano
costrette a stare a casa.
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SFA CITY SFARM
Lo SFA “City Sfarm” di Cascina Biblioteca è un servizio “a tempo” per giovani adulti con disabilità
medio-lieve, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, accreditato con il comune di Milano e ha convenzioni
con diversi comuni dell’hinterland, oltre a utenti privati. 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 - Servizio di Formazione all’Autonomia - mira a favorire l’inclusione sociale della persona
disabile, il raggiungimento della massima autonomia possibile - personale, sociale, lavorativa,
l’aumento del livello di benessere psico-fisico generale della persona e della famiglia. Lo SFA orienta
e lavora alla co-costruzione del progetto di vita della singola persona, favorendo la pensabilità di
alcune ipotesi e progetti per la propria vita, sostenendone la sperimentazione (area residenzialità,
bolle e tirocini, esperienze di volontariato, vacanze).
L’emergenza sanitaria Covid-19 ci ha costretto a gestire il lavoro da remoto da marzo a giugno, con
laboratori e attività in diretta streaming, invio giornaliero di email con tutorial e proposte, videochiamate individuali e di gruppo, sostegno ai singoli e alle famiglie. Con la riapertura in presenza da
luglio a dicembre il lavoro ha cambiato ritmo e impostazione, ma non qualità e intensità.

MIXITÈ
Il Centro educativo diurno minori Mixitè è un servizio diurno accreditato con il Comune di Milano
e si rivolge a minori con disabilità certificata in età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il servizio è ubicato
nel quartiere di Affori, al piano terreno di un complesso di caseggiati di una importante Cooperativa
di abitanti milanese. Mixitè propone ai suoi frequentatori laboratori di cucina, laboratori artistici,
attività ricreative, motorie, gite e uscite sul territorio.

Servizi Laboratoriali Diurni. È un progetto nato dalla collaborazione tra gli Enti Gestori Sfa, Cse, Cad
del Comune di Milano, che coinvolge persone con disabilità medio-lieve. 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 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.
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CDD FERRARIS

CDD FERRARIS AUTISMO
Il Centro Diurno Disabili Ferraris Autismo ospita persone con diagnosi dello spettro autistico, di
entrambi i sessi con età compresa tra i 13 e i 65 anni.
Il servizio accoglie le esigenze della persona e della famiglia, rispondendo a bisogni educativi,
socializzanti, riabilitativi, socio-sanitari, animativi e sportivi, favorendo 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, ispirandosi alle teorie e alle metodologie dell’approccio
cognitivo-comportamentale e dell'educazione strutturata.

Il Centro Diurno Disabili Ferraris è un servizio diurno convenzionato con il Comune di Milano e
accreditato da Regione Lombardia. L’equipe del CDD lavora in favore della persona con lo scopo di
sviluppare la massima autonomia e il benessere delle persone e delle loro famiglie, sostenendo il loro
progetto di vita, rispondendo ai bisogni socio-sanitari, educativi, socializzanti, riabilitativi, animativi
e sportivi. Altro obiettivo importante è l’integrazione della disabilità sul territorio, attraverso la
promozione di iniziative di solidarietà a favore di altri enti e associazioni del terzo settore.
Le famiglie sono coinvolte per condividere il progetto di vita, collaborando e confrontandosi
quotidianamente con il servizio.
Nel 2020 le attività sono state ridimensionate a causa della pandemia, organizzando lavori e laboratori
interni ed esterni in piccoli gruppi e incentivando l'utilizzo dello spazio esterno per attività in gruppi
allargati. Molte attività sono state svolte a distanza, come quelle di volontariato (in particolare, il
sostegno del muro della solidarietà di via Cenisio) e la creazione di materiale per le scuole materne.
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Area Inclusione lavorativa
Il settore inclusione lavorativa, nel corso dell’anno 2020, ha continuato a perseguire la sua mission di
inclusione sociale e lavorativa considerando sempre il lavoro come uno strumento di riabilitazione
sociale.
Le attività svolte dal settore sono quelle del giardinaggio, dell’edilizia e dell’agricoltura che, nel
corso dell’anno, ha subito un forte incremento. All’interno di queste attività, l’impiego di persone
svantaggiate continua ad essere sempre ben al di sopra dei vincoli legislativi per le cooperative di
tipo B. L’area inclusione lavorativa ha impiegato con contratti part-time, a tempo pieno e con durata
variabile nel tempo 82 persone, di cui 37 svantaggiate a vario titolo.
Complessivamente, sono state lavorate poco meno di 125.000 ore e, a causa della pandemia, l’incidenza
della cassa integrazione è stata solo dell’8 % perché le attività agricole, essendo di natura primaria non
si sono mai fermate, mentre le attività di giardinaggio sono state sospese per circa 15 giorni; le attività
edili invece hanno subito maggiormente l’influenza del Covid-19 perché sono state bloccate per quasi
due mesi.
Sull’anno 2020 ha notevolmente influito l’operazione di fusione con il consorzio Cascina Nibai e la
cooperativa CoAfra di Cernusco sul Naviglio, che hanno generato un incremento notevole delle attività
di agricoltura, arricchite da un punto vendita diretta di prodotti agricoli, dall’attività di allevamento,
dall’incremento della superficie coltivata (che è raddoppiata) e dalle attività di agriturismo, che hanno
però subito restrizioni imposte dalla pandemia.
Il fatturato complessivo del settore inclusione lavorativa è di poco superiore ai 3 milioni di euro.
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CASCINA NIBAI

•

Cascina Nibai, parte di Cascina Biblioteca da marzo 2020, è una cascina storica di Cernusco sul Naviglio:
cinque ettari di terreno ospitano l’agriturismo, le stalle, il mulino, il laboratorio di trasformazione
ortofrutticola e delle carni e i campi coltivati. I valori che guidano le attività di Cascina Nibai sono, da
sempre, la sostenibilità, la filiera corta, l’agricoltura, la cooperazione sociale, il biologico.
I primi rapporti tra Cascina Biblioteca e Cascina Nibai sono iniziati nel 2018 e il 21 febbraio 2020
le due cooperative hanno concluso il processo di fusione. Ancora oggi è in corso un processo di
integrazione delle attività, che vuole permettere ad entrambe di mantenere la propria unicità, sapendo
però sfruttare tutte le sinergie.

Agriturismo, la seconda vetrina delle nostre produzioni, che offre il servizio di ristorazione
e la possibilità di organizzare eventi ludici e ricreativi all’interno degli spazi di Cascina Nibai. Nel
ristorante del nostro agriturismo sono preparate pietanze che derivano principalmente da
materie prime di nostra produzione. Carni, polenta, pasta fatta in casa, così come torte, taralli e
altri dolci preparati in base alla disponibilità delle materie prime.

•

Mensa, un servizio di Cascina Biblioteca nato in Cascina Nibai dove si preparano i pasti destinati
a tutti i servizi di Cascina Biblioteca. Avendo a disposizione la struttura necessaria per soddisfare
la richiesta di pasti giornalieri, il servizio è nato utilizzando al meglio un mix di produzioni esterne
e nostre, non solo provenienti dagli allevamenti o dai campi ma anche dagli orti presenti a Milano;

•

Area di compostaggio, dove sono raccolti tutti gli sfalci e potature dei nostri campi e dei servizi
di Manutenzione del Verde di Cascina Biblioteca. Dopo la raccolta di questo materiale, attraverso
cicli di trasformazione e maturazione, otteniamo del compost che utilizziamo sui nostri campi
per ricominciare il ciclo produttivo.

•

Attività ludico-ricreative, come il centro estivo organizzato in estate che ospita fino a 800 bambini
e altri laboratori a tema natura/ambiente.

Le attività svolte in Cascina Nibai sono:
• lavoro dei campi, il primo step della nostra filiera agricola. Negli oltre 70 ettari a disposizione
di Cascina Biblioteca lavoriamo direttamente i terreni, al fine di produrre la materia prima per
l’alimentazione animale e umana. Le principali coltivazioni sono cereali come mais, frumento
tenero e orzo; prati a fieno e graminacee come il sorgo; leguminose come il pisello o la soia. Tutti
i campi e le produzioni sono certificate da agricoltura biologica.
• Allevamento, il secondo step della nostra filiera è distinto in due tipologie:
		
- allevamento avicolo, che si differenzia in allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole
		
con produzione di uova;
		
- allevamento suino, accanto al quale c’è anche un allevamento riconosciuto di equini
			 e ovicaprini anche se, in questi casi, gli animali allevati sono destinati ad attività ludiche e
			ricreative.
•

Macello, il terzo step della filiera e il primo passaggio della trasformazione dei prodotti primari. Al
macello confluiscono i polli e i suini dall’allevamento. All’interno del nostro laboratorio sono
preparati tagli di carni fresche e insaccati freschi come salsicce e salamelle o stagionati come
salami, cacciatori, pancette, coppe e prosciutti. Tutte le lavorazioni, tranne i prosciutti cotti, sono
realizzate dai lavoratori e stagionate all’interno delle nostre strutture.

•

Bottega, che rappresenta la prima vetrina sul territorio di tutti i processi produttivi svolti
all’interno, con la vendita di carni fresche, insaccati, salumi, uova, farine di mais e di frumento
prodotte all’interno. A questi si aggiungono anche prodotti alimentari di altre realtà selezionate in
base a criteri di attenzione al biologico, a prodotti locali o ad aspetti sociali.
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Area abitare
L’area Abitare di Cascina Biblioteca ha l’obiettivo di favorire il diritto alla vita indipendente e
l’inclusione sociale delle persone con disabilità, promuovendo diversi servizi residenziali adeguati alle
esigenze specifiche delle persone. Offriamo casa, protezione, assistenza, percorsi verso l’autonomia
abitativa, di crescita e di emancipazione dal nucleo famigliare.

AMBITI DI INTERVENTO
1. Socio sanitario: CSS Combriccola - 10 posti, Ca’ Casoria - 6 posti, dedicati a:
•
•
•
•
•

disabilità intellettiva medio lieve
copertura operatore 24H
retta sociale (Comune di Milano) retta sanitaria (Regione Lombardia)
24 h turnistica su 5 settimane con equipe dedicata
vincoli strutturali e organizzativi
- minutaggio (800 min di operatore a persona a settimana)
- titoli di studio (solo OSS e educatori)
- schede SIDI (gravità delle persone da cui dipende la retta sanitaria)
- schede struttura (costi del servizio)
- totale accessibilità della casa

2. Socio assistenziale:
a.
b.
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micro comunità con massimo 5 posti (La Ringhiera, Piuma, Al 19, Montemartini, La vela, Agape,
Iride, tegola)
appartamenti protetti con massimo 2 posti (Ghe Sem, Al volo, Il Guscio) dedicati a:
- disabilità intellettiva lieve o acquisita
- copertura operatore variabile sulla casa
- equipe dedicate
- solo retta sociale (Comune di Milano)
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-

vincoli minori
monte ore variabile al bisogno a partire da 26 ore settimanali
titolo di studio meno vincolante (viene presa in considerazione l’esperienza)
case più piccole (da 2 a 4 persone)

3. Residenzialità temporanea e emergenze abitative: (Le Corti, Monterotondo, Valmaira, Il filo, Janas,
Casa Jannacci, Housing via Rizzoli). Posti variabili da 2 a 4 persone, dedicati a:
•
•
•
•

fragilità variabile: disabili, anziani, ex carcerati e arresti domiciliari, stranieri, disagio psichiatrico,
emergenze abitative
copertura operatori variabile sulle persone
rette private
vincoli variabili a seconda di come è ingaggiata la persona

Nel 2020 è iniziato il percorso per la costruzione dell'Housing sociale di via Rizzoli 47 a Milano, in
cui Cascina Biblioteca si occupa della gestione di alcuni appartamenti destinati temporaneamente
a persone che hanno bisogno di un’abitazione, in condivisione con un'altra persona, per un periodo
limitato. Nove bilocali e un trilocale all’interno di un edificio nuovo ad alta efficienza energetica, con
l'obiettivo di supportare le persone durante un periodo di transizione nella loro vita, a fronte di una
spesa adeguata al bisogno; le persone potranno, inoltre, condividere tempo e attività insieme agli
altri inquilini e verranno supportate grazie ad un percorso di accompagnamento specialistico per
raggiungere un’autonomia sociale ed abitativa.
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Area Wemi e domiciliare
Nel 2020 il Servizio Domiciliare si struttura come Area ed è composta da:
• servizio Domiciliare
• WeMi Ornato e WeMi Rizzoli, al cui interno troviamo il progetto Qubi Parco Lambro
• Luogo D’Incontro
Queste attività, attraverso il lavoro degli operatori, permettono a Cascina Biblioteca di incontrare
persone, famiglie, bambini, anziani, in diverse zone della città. L’Area Wemi-Domiciliare, in
particolare all’interno dei due Spazi, WeMi Ornato e WeMi Rizzoli, ha contribuito allo sviluppo di
“Milano Aiuta”, la rete di supporti messi a punto dal Comune di Milano per fronteggiare l’emergenza
Covid-19. Un impegno sancito attraverso la Benemerenza che il Comune di Milano ha riconosciuto a
Cascina Biblioteca.
L’area WeMi-Domiciliare ha collaborato attivamente con il Comune di Milano per l’implementazione
del portale WeMi, dedicato al sistema di welfare condiviso, grazie al quale domanda e offerta di servizi
alla persona si incontrano. Cascina Biblioteca offre alcuni tra i suoi servizi attraverso il portale, come
quelli che rientrano nelle aree educative e di assistenza domiciliare, in particolare l’offerta di assistenti
domiciliari per anziani, minori in difficoltà o persone con disabilità oppure il doposcuola per bambini
in forma condivisa.
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Area Animazione
Eventi, ristorazione, aggregazione… ora si chiamano assembramento, sono vietati e lo saranno chissà
per quanto ancora. I nostri strumenti per proporre socialità, relazione, inclusione, salute mentale e
fisica hanno dovuto esser ripensati completamente. È con questa consapevolezza e con l’obiettivo di
tutelare la salute dei nostri beneficiari che nel 2020 abbiamo dovuto fermare a lungo i nostri servizi
e contemporaneamente abbiamo lavorato senza mai fermarci per tornare a incontrarci con nuove
modalità.

ANIMAZIONE E CAMPUS
Servizio dalle molteplici e mutevoli “anime in azione”, agisce e porta vita nelle Cascine di Milano, di
Cernusco Sul Naviglio, nelle scuole e nelle periferie milanesi. Propone da anni attività per bambini,
famiglie, giovani tra cui campus estivi e invernali, visite ludiche e didattiche, concerti, laboratori, e
spettacoli per eventi e cerimonie, e dal 2020 iniziative per la coesione sociale e territoriale pensati su
misura per e con le comunità.
In particolare, nel 2020 alla fine del lockdown ha realizzato i “microCampus estivi diffusi e inclusivi”
in 5 diverse sedi, in totale sicurezza e approvati dalle Milano Summer School, ospitando oltre 1000
bambini in 11 settimane. L’attività è proseguita anche a settembre per sostenere le famiglie le cui scuole
tardavano nella riapertura e nell’inserimento dei bambini.
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CAD BISBOCCIA

PICCOLA ACCADEMIA

Il CAD Bisboccia (Centro di Aggregazione per persone con Disabilità) è uno spazio di crescita per
persone con fragilità e cittadini del quartiere che hanno voglia di fare volontariato e passare il proprio
tempo libero arricchendo e arricchendosi.
Il CAD accoglie adulti con disabilità medio-lieve over 35 con un forte bisogno di socializzazione, di
partecipare ad attività ricreative e sociali e buone autonomie e un gruppo di ragazzi e ragazze dai 14
anni con fragilità leggere, a cui vengono proposte attività di tipo animativo-ludico-sportivo.
Il CAD promuove autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio
tempo nel territorio di appartenenza. Monitora il benessere delle persone, e le orienta sia verso le
risorse del territorio, sia rispetto al suo Progetto di Vita, sviluppando percorsi di accompagnamento a
servizi più adeguati in base ai bisogni e ai desideri di ognuno.
Durante il 2020, a causa delle limitazioni dovute al Covid-19, il CAD ha realizzato le attività utilizzando
la tecnologia e organizzando attività e appuntamenti fissi per mantenere il legame tra le persone e
creare opportunità di socializzazione contro la solitudine.
Durante i mesi estivi ha organizzato un campus estivo per persone con fragilità da 14 anni in su.
Il CAD ha, inoltre, una squadra di calcio integrato, risultato di un lavoro lungo dodici anni di sport
integrato, che svolge due allenamenti settimanali e uno durante il weekend per la partita. Partecipa
al campionato CSI e FIGC. Il calcio integrato, durante l’anno 2020, ha subìto uno stop significativo
dovuto al Covid-19, ma si è lavorato per mantenere le relazioni tra atleti e allenatore.
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Piccola Accademia nasce nel 2013 come progetto artistico-educativo di Cascina Biblioteca, con l’obiettivo
di offrire benessere e ricreazione attraverso la relazione e l’incontro artistico inclusivo, eliminando le
barriere della diversità e ribaltandone il significato (diversità=possibilità).
Gli operatori di Piccola Accademia sono mediatori e insegnanti che stimolano, osservano, accolgono,
colgono e formano allievi attori, performer e danzatori di tutte le età rispettando il loro percorso di
crescita e accompagnandoli verso una consapevolezza artistica di sé. I corsi di Piccola Accademia sono
formati da operatori, volontari, tirocinanti e allievi.
Grazie al contatto a distanza, è stato possibile riprogettare “Ti Ribalto Festival 2020” in una versione
contingentata in Cascina Biblioteca negli spazi aperti, o molto ridotti, a settembre 2020. Così, i corsi
privati e i percorsi interrotti a febbraio 2020, si sono potuti concludere all’aperto e a distanza.
Un progetto particolare è la rete Tipici, una rete di teatro sociale di cui Piccola Accademia fa parte. Durante
il lockdown si è consolidata, diventando ATS Tipici, associazione temporanea di scopo. In occasione di
Bookcity Milano 2021, Rete Tipici ha proposto un evento on-line e Piccola Accademia ha partecipato,
parlando dell’inclusione sociale tra i bambini.

75

TEMPO LIBERO

SETTORE EQUESTRE

Il Servizio Tempo Libero si occupa di organizzare attività durante i weekend e nei periodi di vacanza
durante l’anno, destinate a persone con disabilità di diverso tipo. È suddiviso in:
•

Tempo Libero in Cascina, destinato a persone con disabilità medio grave con propone di musica,
sport, natura, cucina, magia, clownerie, giochi di squadra in Cascina Biblioteca durante i weekend.

•

Tempo Libero in Giro, che si rivolge a persone (adulti e giovani in gruppi diversi) con disabilità
medio lieve con proposte di visite a musei, concerti, discoteca, fattorie e castelli, attività sportive, parchi
tematici, ma anche visite a località turistiche, week-end sulla neve, Pasqua all’estero, vacanze
invernali ed estive al mare e in montagna.

•

Tempo Libero Anch’io, dedicato a genitori e amici di persone con disabilità, propone, durante i
weekend e contestualmente alle attività dei figli, attività e visite legate ad arte, scienza, curiosità.

•

Tempo Libero Blu, un nuovo Servizio, sperimentale, rivolto a bambini e ragazzi con autismo che
propone attività di animazione 2 sabati al mese negli spazi del Centro Aggregativo Disabili.

Nel 2020, a seguito della pandemia e dell'interruzione forzata delle consuete attività nei fine settimana
e dei viaggi, è stato progettato e realizzato il campus estivo dedicato ai disabili, 3 settimane di “Estate
in città” con uscite giornaliere e un “Campus di Sant’Ambrogio” di 2 giorni, in sede. Queste proposte
hanno raccolto ampio consenso e contiamo di riproporle.

Il centro di rieducazione equestre di Cascina Biblioteca è un luogo inclusivo, che valorizza le persone
grazie alla relazione con i cavalli e con gli animali. Tutte le attività si basano sulla conoscenza ed
accettazione dell’individualità ed unicità dell’altro, nella ricerca di una comunicazione e collaborazione
tra uomo e animale basata sulla conoscenza etologica e sul rispetto. Il cavallo, con la sua bellezza e
sensibilità, mette la persona al centro e ne sviluppa capacità relazionali e sociali importanti che possono
essere utilizzate nella vita quotidiana, anche fuori dal maneggio. Nel 2020 le attività si sono fermate
per alcune settimane, ma poi abbiamo potuto riprendere molte lezioni in piccoli gruppi, grazie al fatto
che le attività sono all’aperto.
Nei primi mesi del 2021 il settore equestre ha ricevuto il riconoscimento del ministero della salute
come centro che eroga interventi assistiti con gli animali. Area AAA (attività assistita con gli animali
con finalità socio relazionali e ludiche) ed EAA (educazione assistita con finalità pedagogiche educative
e rieducative).
L’equipe di lavoro è composta da personale con laurea in scienze dell’educazione qualificato ANIRE ed
è affiancata da tanti volontari.
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SPAZI FESTE
Apertura al territorio e a chi lo vive significa anche condividere e mettere a disposizione la bellezza
dei nostri spazi e dei nostri valori nei momenti speciali. Spazi che possono essere affittati per feste,
cerimonie e eventi privati.

•

“Rizzoli 45” – Bando Coesione Sociale 2019, progetto della durata di 24 mesi, partito al termine
del lockdown, che ha permesso la realizzazione negli spazi dell'HubRizzoli un campus
estivo per bambini e ragazzi del quartiere in situazioni di particolare fragilità e attivato percorsi
ludici e artistici con gli strumenti del teatro e del circo, in affiancamento allo spazio compiti
GiocoScuola. Ha in programma attività rivolte ai minori e alle famiglie del quartiere fino a
maggio 2022.

IL VAGONE BAR SOCIALE

ALTRI PROGETTI NEL 2020
“CCC - Cascina Coltiva Cultura” (Bando Rivivi Lombardia da giugno a settembre 2020) ha
proposto al territorio e alla cittadinanza di Milano e comuni limitrofi diversi filoni di iniziative,
eventi e manifestazioni culturali all’aperto, suddivisi in:
		 1. Musica: “Deraglio 2”, 10 serate musicali con oltre 30 artisti e un pubblico costituito
		
prevalentemente da giovani, adulti, persone con fragilità per un totale di circa 400 presenze
		 2. Natura, cultura e divertimento per famiglie: “Green Me Up” 20 proposte di animazione per
		
bambini e adulti alla scoperta delle Cascine, del Parco Lambro e del quartiere pubblico
		
costituito da genitori o accompagnatori con minori tra zero e 14 anni per un totale di circa
		
350 presenze
• “Green Me Up - Benessere sport e accessibilità in Municipio 3” – Bando Quartieri 2019, iniziato
a novembre 2019, si è svolto integralmente e con poche modifiche dovute al Covid-19 nel 2020. Ha
previsto proposte di animazione per bambini e adulti alla scoperta delle Cascine, del Parco
Lambro e del quartiere pubblico. Inoltre, ci sono state attività di sensibilizzazione e coinvolgimento
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei cittadini del Municipio 3 sui temi
dell’inclusione, dell’accessibilità e del valore della promozione del proprio territorio e di stili di vita
sani attraverso incontri, eventi culturali e ricreativi, passeggiate, biciclettate e la registrazione di
un podcast radio
•
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Un bar - in un treno. Un luogo di svago, formazione, cultura, lavoro e incontro per tutti - in cui
nessuno è escluso. Il Vagone ospita tirocini socializzanti dei ragazzi dello Sfa, che permette ai ragazzi
di effettuare con maggiore facilità i tirocini in altri contesti lavorativi.
Nell’estate 2020 ha ospitato oltre 30 iniziative culturali, musicali e ricreative all’aperto per famiglie e
ragazzi con il programma Green Me Up e la rassegna musicale Deraglio.
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Funzioni di staff
SVILUPPO ALLA PROGETTAZIONE
Il Service Sviluppo alla Progettazione collabora con le Aree e le Funzioni di Cascina Biblioteca al fine di
valutare le nuove idee progettuali e individuare eventuali opportunità di finanziamento a sostegno
delle stesse. Gestisce, inoltre, lo sviluppo delle progettualità in corso e ne monitora gli adempimenti
formali e rendicontativi. Nel corso del 2020 ha supportato la nascita e lo sviluppo delle seguenti
progettualità:
Area Animazione
•

•

Laboratori di Linguaggi Universali e Ti Ribalto Festival 2021: percorsi di inclusione sociale
attraverso il teatro, organizzazione e realizzazione di Ti Ribalto Festival nel 2021, con la
collaborazione di “StranaIdea Impresa Sociale” e sostenuto dai Fondi 8x000 di Tavola Valdese
CCC - Coltivare Cultura in Cascina: realizzazione di eventi e attività a carattere culturale e
inclusivo presso il Vagone Bar Sociale, con il sostengo di Regione Lombardia nell’ambito del Bando
Rivivi Lombardia.

Area Abitare
Scambi Vitali: realizzazione di percorsi per la vita autonoma all’interno dei contesti di Housing
Sociale “5 Square” e “Moneta” in collaborazione con Consorzio SiR, Progetto Persona, Fabula, Spazio
Vita Niguarda e sostenuto da Fondazione Cariplo. Cascina Biblioteca gestirà un appartamento nel
contesto Moneta rivolto a persone adulte con disturbi dello spettro autistico.
Area Inclusione lavorativa
La Grangia di San Gregorio: progetto volto a riqualificare le marcite del Parco Lambro, aumentare
la produzione orticola e avviare un laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli e un micro
allevamento bovino presso Cascina Nibai, con la previsione di un incremento dei posti di lavoro
destinati a personale svantaggiato. Il Progetto sarà realizzato insieme a Fondazione Minoprio, Parco
del Ticino e Politecnico di Milano e avrà durata triennale, con il sostegno di Fondazione Cariplo
nell’ambito del Bando Coltivare Valore 2020.
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ODV Damatrà

ricevuto da Fondazione di Comunità Milano ONLUS e Associazione “Per Milano” ONLUS.
È nata l’equipe blu, formata da una assistente sociale e da un coordinatore e il servizio diurno
Caleido, che accoglie le famiglie, fa consulenza e eroga servizi e attività educative per i minori
inseriti. Le attività di Caleido potenziano le capacità cognitive e comunicative dei ragazzi e
lavorano sulle loro autonomie, attraverso un Progetto Educativo Individualizzato, condiviso con
la famiglia, la scuola e con la rete di servizi propria di ognuno. A causa della pandemia, da marzo
a giugno, il servizio è stato costretto ad interrompere le attività in presenza, attivandosi però da
subito per fornire supporto costante e qualificato alle famiglie e coltivare la relazione con i ragazzi
attraverso telefonate e incontri da remoto, video tutorial relativi ad attività ludiche, esercizi
cognitivi, lettura di fiabe e storie. Da fine giugno è stato possibile riprendere le attività in presenza.
A gennaio è nato anche il servizio di Tempo Libero Blu, dedicato a minori autistici. L’equipe blu ha
iniziato anche percorsi di consulenza e formazione nelle scuole per spiegare ai ragazzi le difficoltà
dei loro compagni fragili e per dare suggerimenti pratici per la realizzazione di attività di gioco
condiviso.

AEI – Ambiente Educazione Inclusione: supporto all’Odv Damatrà nella realizzazione delle proprie
idee progettuali e di sviluppo. Nel 2020 ha supportato la presentazione e la gestione del Progetto “AEI”
volto a promuovere una cultura del volontariato tra i più giovani. Il Progetto è sostenuto da Regione
Lombardia nell’ambito dell’Avviso a sostegno delle attività di Associazioni di volontariato.
Emergenza Covid-19
Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria, in collaborazione con tutte le aree della
Cooperativa e il Service Comunicazione sono stati supportati interventi coerenti con la situazione
emergenziale: riassetto organizzativo interno, incremento degli interventi domiciliari e residenziali,
acquisto di DPI per il personale e le persone accolte. Nel periodo di maggiore emergenza sanitaria,
Cascina Biblioteca ha ricevuto il sostegno di Fondazione di Comunità Milano, INEOS Group e Gilead
Science.
Progettualità Inter-area
•

•

•

•
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Game On – Area Inclusione lavorativa – Animazione – Service Accoglienza sociale: progetto
coordinato da Consorzio SiR e sostenuto da Fondazione Con i Bambini. La rete progettuale è
composta 39 soggetti tra ETS, Enti Pubblici e Istituti Scolastici: nel corso del prossimo triennio,
grazie a un lavoro di rete tra enti pubblici e privati, si offrirà un modello di presa in carico precoce
rivolto ai minori autori di reato segnalati all’Autorità Giudiziaria, volto a favorire il protagonismo
attivo e a riparare al danno sociale prima che venga avviato il procedimento penale. A questo, si
aggiungono interventi di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno alle famiglie.
Inclusivi per natura – Area Inclusione lavorativa – Animazione: organizzazione e gestione di
attività ludico-educative rivolte a minori e gruppi classe presso Cascina Biblioteca e Cascina
Nibai. Le attività sono sostenute dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito
dell’avviso EduCare 2020.
Introduzione di un accordo per l’attività in modalità Smart Working: realizzazione di un
percorso sperimentale volto a individuare potenzialità e rischi del lavoro in modalità SmartWorking. Individuazione delle tecnologie necessarie e stesura dell’accordo interno. Interventi
sostenuti da Regione Lombardia.
Caleido - Per l’autismo e la neuro diversità: progetto nato a gennaio 2020, grazie al contributo

Innovazione e formazione
•

•

•

Coordinatori della cooperazione sociale: nuove competenze per una cultura della prevenzione
e della sicurezza, percorso formativo volto ad aumentare la consapevolezza rispetto alla sicurezza
sui luoghi di lavoro, a prescindere dagli adempimenti formali 81/08. Attività sostenuta da Regione
Lombardia nell’ambito dell’Avviso Formazione Continua Fase VI.
Sviluppo e Innovazione del Terzo Settore: realizzazione di 6 percorsi formativi rivolti a dipendenti
con ruoli di coordinamento e/o governance - hanno partecipato 28 dipendenti che hanno affrontato
tematiche diverse, dal fundraising, alla valutazione di impatto, alla progettazione partecipata. Le
attività formative sono state realizzate nell’ambito dell’Avviso 42 del Fondo Interprofessionale
Fon.Coop.
Servizio Civile Universale: Cascina Biblioteca ha ottenuto l’accreditamento per ospitare 4
ragazzi/e iscritti/e al Servizio Civile Universale, che nel 2021 parteciperanno a un percorso
formativo e di supporto ai servizi della cooperativa.
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COMUNICAZIONE
La funzione comunicazione gestisce tutte le attività di comunicazione istituzionale, di comunicazione
interna e di supporto alle aree e ai servizi della cooperativa per promuovere le loro attività. Lavora
insieme alla direzione e alle aree per la realizzazione di documenti istituzionali come il bilancio sociale
o le carte dei servizi.

+ 10.500 UTENTI
del sito web

La funzione si occupa anche di ideare e promuovere campagne di raccolta fondi, come quella per
Cascina San Gregorio Vecchio a Natale. A marzo 2020 la funzione comunicazione ha realizzato la
campagna “Accorciamo le distanze” per l’emergenza Covid-19 ed ha supportato le aree e i servizi per
riadattare e promuovere la propria attività nel periodo della pandemia.

FACEBOOK

5 NEWSLETTER MENSILI

INSTAGRAM

50 EMAIL E 12 RASSEGNE
STAMPE

9.995 follower e 600 post
1633 follower e 140 post

inviate a circa 9.000 contatti

inviate a dipendenti e soci per
informare su attività e eventi

Il 2020 è stato l’anno del 25esimo anniversario della nascita della cooperativa e i piani iniziali sono
stati ridimensionati a causa della pandemia: è stato pubblicato il libro “Un sostegno per spiccare il
volo - Essere cascina in 25 storie”, ed è stato realizzato un evento online e il video “Insieme sviluppiamo
comunità” che racconta la cooperativa, dall’origine a oggi.
Nella pagina seguente ecco qualche numero della comunicazione.

83 ARTICOLI

pubblicati sul nostro blog

2 COMUNICATI STAMPA

2 ARTICOLI SUL CORRIERE
DELLA SERA, 1 SU VITA
NON PROFIT E 42 SU
TESTATE WEB

2 EVENTI

(Falò e Cascine Aperte) promossi e
1 evento online (25° anniversario)

(“Accorciamo le distanze” e 25°
anniversario della cooperativa)

1 LIBRO

“Un sostegno per spiccare il volo
- Essere cascina in 25 storie”
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> 50 MATERIALE GRAFICO
volantini, locandine, cartoline
per eventi e attività

4 CAMPAGNE DI
RACCOLTA FONDI
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FACILITY MANAGEMENT

SVILUPPO RISORSE UMANE

La funzione di Facility Management ha il compito di garantire che la cooperativa abbia a disposizione
i beni e i servizi di cui ha bisogno per lo svolgimento delle proprie attività, attraverso una consulenza e
un supporto alle aree, che hanno la responsabilità primaria dell’acquisto di beni e servizi.
Fanno capo alla funzione altre attività e responsabilità:

L’attività della Funzione Risorse Umane nel 2020 è stata in parte condizionata dalle restrizioni collegate al contagio Covid - 19.
In particolare, l’impatto di tali restrizioni ha portato ad una maggior difficoltà nelle relazioni individuali e collettive e nell’impossibilità di incontri personali che hanno determinato alcuni slittamenti nel
rispetto delle scadenze pianificate o, talvolta, addirittura alcune cancellazioni.

•
•

•
•
•
•
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supporto al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
presidio della formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro, attraverso la progettazione, gestione
organizzativa e documentale, docenza dei corsi obbligatori per la sicurezza (nel 2020 circa 70
persone formate in 15 moduli), monitoraggio delle azioni formative obbligatorie (circa 20 persone
in 5 corsi)
archivio dei documenti inerenti la sicurezza e monitoraggio delle scadenze per l’area Inclusione
lavorativa
monitoraggio e gestione della sorveglianza sanitaria affidata ai due medici competenti (circa 80
visite per l’area Servizi alla persona e 100 per l’area Inclusione lavorativa)
supporto al consulente che si occupa della protezione dei dati personali, quindi dell’applicazione
del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy
supporto informatico: progettazione e implementazione delle azioni di rimedio della infrastruttura
informatica, cablata interna, apparati NAS e server, computer fissi e portatili, software di
produttività personale e agli antivirus, migrazione dell’archivio dati da un NAS ad un sistema di
server cloud con la gestione del rapporto continuo con la società che ha gestito la migrazione NAS/
server, la gestione delle richieste di assistenza informatica, installazione del software antivirus
(100 licenze acquistate) su tutti i personal computer della cooperativa

Cionondimeno, gli obiettivi del 2020 sono stati in gran parte raggiunti, questi i principali:
• fornire consulenza ai responsabili di area su tematiche inerenti alle risorse umane
• completare l’indagine sulla soddisfazione delle persone, utilizzando un sistema di inserimento
dati a distanza al posto del questionario cartaceo
• proporre, nell’ambito delle attività di sviluppo per il management della Cascina, un incontro/
confronto con Riccardo Bonacina, Direttore Editoriale del mensile “Vita”
• inviare la newsletter delle Risorse Umane nei primi sei mesi del 2020
• raccogliere le 36 newsletter scritte in questi anni dalla Funzione in un opuscolo, redatto in
occasione del 25° anniversario della Cooperativa
• implementare il programma per lo sviluppo dei collaboratori ad alto potenziale che ha coinvolto
tre persone
• dedicare ulteriori attività di sviluppo e formazione a tutte le Aree ed in particolare all’Area
Inclusione Lavorativa e alla Funzione Amministrazione, in maniera individuale
• affiancare i Responsabili in alcune particolari attività di selezione del personale
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AMMINISTRAZIONE

Risultati dell'indagine sulla soddisfazione delle persone (scala da 1 a 5)
3,00
OBIETI'IVI CHIARI E CONDIVISI
CHIARE RESPONSABILITÀ PER OGNUNO
RISORSE E STRUMENTI DISPONIBILI
L'ORGANIZZAZIONE SPINGE A COLLABORARE
INDIRIZZARE CONFLITTI IN MODO COSTRUTTIVO
CIRCOLAZIONE INFORMAZIONI

4,00

5,00

3,00

4,00

5,00

L’amministrazione è un settore di staff, a servizio di tutta la cooperativa ed ha un importante
ruolo strategico perché supporta tutti i servizi e le attività sia nelle attività quotidiane, sia nelle fasi
progettuali.
Nel corso dell’anno 2020 è stato implementato e completato il lavoro del nuovo gestionale per la
redazione e gestione budget, ed è stata realizzata la formazione dei responsabili d’area e coordinatori,
in modo tale da rendere operativo l’utilizzo di questo strumento da parte di tutti.

REGOLE COMPORTAMENTO CHIARE
REGOLE COMPORTAMENTO RISPETTATE
VALORI COMUNICATI CHIARAMENTE
VALORI VISSUTI NEL QUOTIDIANO
IDEE PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO
SVILUPPO E UTILIZZO DELLE CAPACITÀ DEL SINGOLO
PROCESSO DECISIONALE CHIARO TEMPESTIVO EFFICACE
ATTENZIONE ALL'EQUILIBRIO VITA
CARICHI DISTRIBUITI EQUAMENTE
SO QUELIO CHE CI SI ASPETTA DAL MIO LAVORO
COMPITI IN LINEA CON CAPACITÀ
MIO LAVORO COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DELLA CASCINA
HO LE RISORSE E GLI STRUMENTI NECESSARI
AUTONOMIA PER PRENDERE LE DECISIONI
SENSO DI REALIZZAZIONE E SODDISFAZIONE
MI SENTO PARTE DI UNA SQUADRA
STIMATO E RISPETTATO DAI COLLEGHI
STIMATO E RISPETI'ATO DAI SUPERIORI
ORGOGLIOSO DI FAR PARTE DELLA COOPERATIVA
CONOSCO I VALORI DI RIFERIMENTO
CONOSCO GLI OBIETI'IVI COMPLESSIVI
SENTO DI POTER CRESCERE PROFESSIONALMENTE
SODDISFATI'O DELLA FORMAZIONE
RISCONTRO DAL CAPO SUL MIO LAVORO
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INSERIMENTI LAVORATIVI
Il numero di percorsi di inserimento lavorativo effettuati nel 2020 è aumentato considerevolmente
rispetto all’anno precedente, nonostante il periodo di interruzione forzata dovuto al Covid-19. In
crescita è anche la percentuale di successo ovvero di quanti, alla fine del percorso, sono stati collocati
al lavoro: questo dato, apparentemente in controtendenza rispetto ad un contesto economico generale
sempre meno capace di creare posti di lavoro per le persone svantaggiate, è dovuto in particolare
alla forza della cooperativa di dare vita a nuove occasioni lavorative assumendo direttamente alcuni
tirocinanti.
Beneficiari
51 progetti di inserimento, di cui: 20 proseguiti nel 2021 e 11 abbandoni
20 conclusi, di cui: 13 tornati in carico e 7 inseriti al lavoro (35%)

89

Rispetto ai settori di inserimento dei tirocinanti questa è stata la distribuzione:
• 50% nell’area agrifood
• 35 % nella manutenzione del verde
• 15% nel settore edile, in quello equestre, sul vagone e nelle residenze dell’area Abitare
• Un altro dato significativo è la crescita delle donne inserite che quest’anno - grazie all’ampliamento
dei Servizi – sono state il 15% del totale.
Oltre a questi percorsi la funzione Inserimenti lavorativi si è occupata di supportare tutti i lavoratori
svantaggiati già presenti in Cooperativa, nonché di tutorare i vari percorsi di avvicinamento al lavoro
a favore di persone fragili e non. In particolare, si è occupata di:
• 28 lavoratori assunti a tempo indeterminato
• 16 lavoratori a tempo determinato
• 6 tirocini curriculari
• 5 percorsi di Alternanza scuola lavoro
• 16 volontari fragili (persone svantaggiate che cercano l’opportunità di per fare attività formative)
• 18 percorsi di messa alla prova in ambito giudiziario
Per quanto riguarda invece il carico sociale - ossia la percentuale di persone svantaggiate sul totale
degli assunti nell’arco dell’anno - è stato pari al 50% (44 su 82), percentuale che sarebbe maggiore se
adottassimo come riferimento non la legge 381 ma il regolamento europeo, che amplia il concetto di
svantaggio.
Volendo, infine, fare un calcolo economico dei ricavi legati a tale funzione, questi ammontano a:
• Doti “emergo” a favore di 11 persone per un totale di circa 33.000 €
• Doti “impresa” a favore di 6 persone per un totale di circa 30.000 €
• Contributi per progetti vari legati all’inserimento lavorativo per circa 40.000 €
• Valorizzazione del lavoro svolto dalle persone in tirocinio circa 48.000 € (50 tirocini per durata
media di 12 settimane ciascuno, per 20 ore settimanali per 4 euro l’ora di produttività)
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Il sistema integrato qualità e
ambiente
Il 2020 è stato ovviamente caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, a causa del quale tutte le attività
sono state svolte a distanza con conseguenti difficoltà.

RISULTATI DEGLI AUDIT E RACCOMANDAZIONI PER IL
MIGLIORAMENTO
Nel corso del 2020 è stata effettuato un audit da parte del nostro Ente di Certificazione RINA:
“A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, meglio noto come Coronavirus, ed in accordo
alle disposizioni di ACCREDIA, l’audit è stato svolto con l’utilizzo della tecnica CAAT - Computer
Assisted Auditing Techniques. Si è preventivamente accertata la capacità del Cliente di affrontare un
audit secondo metodologie CAAT e l’idoneità delle infrastrutture a supporto dell’audit remoto. L'esito
positivo di questi controlli ha permesso di effettuare l'audit. Sono stati definiti i processi da verificare,
i tempi da dedicare ad ogni processo, le tecniche da utilizzare per il collegamento in remoto. L’audit si
è svolto in accordo al piano inviato mediante utilizzo dello strumento Teleconferenza ovvero tramite
video e audio, web meeting, comunicazioni interattive basate sul web. L'audit in remoto ha permesso
di verificare completamente tutte le parti dello standard.

Il processo
della qualità

Per quanto riguarda il Sistema Qualità:
L’organizzazione ha definito modalità di monitoraggio dei processi, mediante indicatori misurabili
e condivisi all’interno delle strutture. 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, grande disponibilità e prontezza nel cogliere le occasioni di sviluppo che il contesto offre;
quest’ultimo, le esigenze/aspettative delle parti interessate, la valutazione dei rischi/opportunità
sono state valutate nel Bilancio Sociale 2019, che contiene l’analisi di contesto, l’identificazione degli
stakeholder – Mappa degli stakeholder, l’analisi SWOT per la valutazione dei punti di forza/debolezza
della cooperativa.
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Sono intervenute variazioni a livello di struttura organizzativa con definizione del nuovo
organigramma, derivanti dall’analisi condotta per la revisione del Piano Strategico 2017-2020 e
dall’analisi di contesto; sono state definite le macrofasi, la SWOT analisys e le strategie /obiettivi per
ogni area di monitoraggio.
Non sono stati segnalati o reclami da parte dei clienti e/o committenti nel periodo di riferimento.
Sono stati verificati i seguenti servizi:
• Inserimento lavorativo (utente Y.F.);
• Manutenzione verde per il comune di Opera - Milano (CIG 5509080C9F),
• Servizi socio educativi, socio sanitari, socio assistenziali, domiciliari e residenziali presso CDD
Ferraris Milano e CSS La Combriccola presso la sede.
Gestione audit interni da parte di personale esterno qualificato che garantisce l’indipendenza dai
processi verificati; Piano Audit Interni per anno 2020 emesso il 05.03.2020 con la programmazione di
verifiche su tutti i processi e aspetti/impatti ambientali del SGI.
Riesame della Direzione (integrato qualità e ambiente) effettuato in occasione dell’approvazione del
Bilancio Sociale in data 14.07.2020, con verifica e conferma dello stato di avanzamento degli Obiettivi
per l’anno 2020 e consuntivazione anno 2019; adeguatamente sono stati definiti gli aspetti relativi ai
requisiti della norma, migliorabile per gli aspetti strettamente ambientali; è migliorata l’analisi della
soddisfazione dei clienti (come elemento in ingresso).
Dalla verifica è emersa la seguente raccomandazione:
1) Valutare l'opportunità di inserire strumenti di gestione dei rischi più agili, quando questi derivano
da modifiche emergenziali del contesto. Trattamento: si stanno studiando nuovi strumenti di
gestione.
Per quanto riguarda il sistema ambientale:
L'attività di verifica è stata condotta in modalità integrata qualità e ambiente su tutti i processi, nel
rispetto di quanto pianificato ed incluso nel piano di visita; causa emergenza sanitaria, l’audit è stato
condotto in modalità CAAT, mediante piattaforma Zoom.
L’organizzazione ha definito le modalità di monitoraggio dei processi, mediante indicatori misurabili
e condivisi all’interno delle strutture.
Il personale intervistato ha mostrato un buon livello di consapevolezza delle proprie responsabilità
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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
sono state valutate nel Bilancio Sociale 2019, che contiene l’analisi di contesto, l’identificazione degli
stakeholder – Mappa degli stakeholder, l’analisi SWOT per la valutazione dei punti di forza/debolezza
della cooperativa.
Rivista l’Analisi Ambientale (10.04.2020), la legislazione applicabile e gli obblighi derivanti sono
riportati in All.A Analisi Ambientale (agg.to 10.09.2020).
La conformità legislativa è garantita mediante uno specifico scadenziario costantemente aggiornato.
Sono intervenute variazioni a livello di struttura organizzativa con definizione del nuovo
organigramma, derivanti dall’analisi condotta per la revisione del Piano Strategico 2017-2020 e
dall’analisi di contesto; sono state definite le macrofasi, la SWOT analisys e le strategie /obiettivi per
ogni area di monitoraggio.
Non sono stati segnalati reclami da parte dei clienti e/o committenti nel periodo di riferimento.
Sono stati verificati i seguenti servizi: manutenzione verde per il comune di Opera - Milano (CIG
5509080C9F)”.
Dalla verifica sono emerse 5 raccomandazioni:
1) Valutare l'opportunità di inserire strumenti di gestione dei rischi più agili, quando questi derivano
da modifiche emergenziali del contesto. Trattamento: si stanno studiando nuovi strumenti di
gestione.
2) Rivedere la valutazione degli aspetti ambientali della cooperativa considerando anche il Ciclo di
Vita dei servizi/processi (LCA). Trattamento: si sono introdotte nuove modalità per l’individuazione
e la valutazione degli aspetti ambientali.
3) Rivedere le autorizzazioni al trasporto rifiuti sui mezzi della cooperativa, sostituendo quelle
ancora intestate alla cooperativa Viridalia. Trattamento: le autorizzazioni sono state riviste e
sistemate
4) Formalizzare meglio l'avvenuta verifica di adeguatezza delle cassette di P.S. sui mezzi, indicando
la data e la sigla di effettuazione. Trattamento: è stata introdotta nella procedura per la gestione
delle emergenze una scheda per la verifica periodica del contenuto delle cassette di PS sui mezzi
ed è stata individuata la responsabilità del controllo.
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5)

Precisare meglio nel censimento impianti di condizionamento, potenze installate e tipo e quantità
di gas refrigerante. Trattamento: il censimento è stato integrato dei dati mancanti.

È stato poi svolto un audit interno utilizzando un nuovo modulo di rapporto di Audit, che ha prodotto
i seguenti risultati:
La cooperativa ha proceduto ad un’analisi approfondita dell’organizzazione del contesto in cui opera.
Utilizzando lo strumento della Swot Analisys sono stati individuati i punti di forza ed i rischi insiti
nell’organizzazione e le opportunità e le minacce che derivano dal contesto esterno. Tale analisi ha
portato alla realizzazione del Piano Strategico dell’organizzazione.
È stata fatta un’analisi degli stakeholder della cooperativa e per ciascuno sono state definite le attività
per venire incontro alle loro esigenze.
La parte apicale dell’organizzazione è fortemente coinvolta nelle analisi e nei processi ed opera
concretamente affinché tutte le funzioni partecipino alla definizione degli obiettivi da raggiungere.
La Politica della Qualità e dell’Ambiente è chiaramente definita, diffusa nell’organizzazione e a
disposizione delle parti terze attraverso la pubblicazione sul sito della cooperativa.
I ruoli e le responsabilità sono definite e racchiuse nell’organigramma dell’organizzazione ed è, inoltre,
in atto un processo di verifica e rafforzamento relativo all’agire di tali responsabilità.
I rischi e le opportunità sono individuate, descritte e sono state messe in atto strategie per la loro
mitigazione (rischi) o potenziamento (opportunità).
Sono stati individuati specifici obiettivi per la qualità e l’ambiente oltre a quelli generali contenuti nel
Piano Strategico dell’organizzazione.
L’organizzazione si presenta pronta ad affrontare eventuali cambiamenti organizzativi ed operativi
e ad adeguare di conseguenza il proprio Sistema attraverso modifiche procedurali ed organizzative.
Le risorse a disposizione sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi prefissati e sono pianificati
momenti di verifica per assicurare la loro disponibilità.
La competenza delle varie funzioni è garantita attraverso Piani definiti di Formazione per tutti i livelli
dell’organizzazione, che vengono verificati durante i vari riesami.
Il personale è adeguatamente sensibilizzato circa l’importanza della propria attività e del proprio
contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’organizzazione. Sono pianificati colloqui con
i lavoratori per verificare il loro grado di adeguatezza. Sono attive forme di comunicazione con le parti
interessate soprattutto attraverso apposite sezioni del sito della cooperativa.
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La documentazione del Sistema Integrato è ben strutturata, conosciuta ed utilizzata all’interno
dell’organizzazione. I processi sono pianificati ed è attivo un sistema di controllo operativo sia in
termini economici che di efficacia. I servizi erogati sono chiaramente descritti e comunicati ai clienti
attraverso apposita informazione e documentazione.
Sono attive procedure e modalità per la prevenzione e gestione delle emergenze. Periodicamente
vengono effettuale esercitazioni per testare le capacità di risposta dei lavoratori e vengono registrate
ed analizzate eventuali emergenze verificatesi.
La progettazione dei servizi è pianificata, gestita e controllata attraverso apposita documentazione.
I fornitori della cooperativa sono classificati e quelli ritenuti critici vengono approvati e valutati nel
tempo. In tal senso sono definiti i requisiti ritenuti essenziali per la loro validazione.
I processi di erogazione dei servizi sono ben definiti attraverso apposite procedure ed istruzione
operative e viene data evidenza dell’operato attraverso moduli codificati.
I momenti di monitoraggio sono pianificati e registrati e coinvolgono sia le funzioni dell’organizzazione,
che le parti terze attraverso apposita documentazione.
Annualmente viene misurato il grado di soddisfazione dei lavoratori ed i risultati di tale analisi vengono
riportati nel Bilancio Sociale, che comprende anche il Riesame della Direzione, redatto coinvolgendo
tutte le funzioni interessate. I risultati vengono quindi analizzati dal Consiglio di Amministrazione e
dai responsabili dell’organizzazione.
La NC evidenziata nello scorso Audit dell’Ente Certificatore è stata risolta, come pure quella emersa
nell’Audit interno. Non sono state evidenziate Non Conformità relative ai processi operativi.
Le Raccomandazioni emerse durante gli audit sono state complessivamente accolte e trattate, ma si
evidenziano ancora difficoltà nella gestione dei reclami.
Si sono evidenziate le seguenti raccomandazioni:
1) Sensibilizzare maggiormente gli operatori relativamente alle modalità di registrazione e gestione
dei reclami
2) Individuare modalità per raccogliere in modo più sistematico la documentazione presente (es.
Protocolli Covid-19 dei vari servizi).
Stato delle Azioni Correttive e le azioni a seguire da precedenti riesami
Non vi erano Azioni Correttive attivate.
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Prestazioni ambientali
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 e tutti i camion sono
dotati di filtro anti particolato.
È continuata la sperimentazione sull’utilizzo di attrezzature elettriche:
• ottimi i risultati ottenuti dai tagliasiepi perché silenziosi, leggeri e sufficientemente potenti
• pareri controversi sulle motoseghe perché in diverse occasioni non state in grado di completare il
lavoro in quanto non sufficientemente potenti
• per i decespugliatori si è evidenziato il problema della scarsa durata della batteria, ma sono
risultati straordinariamente leggeri; sono adatti a lavori in condomini, dove l'uso è limitato ad
un'ora circa o poco più.
• buona la prestazione dei soffiatori.
Rumorosità
La rumorosità prodotta dalle attività della cooperativa riguarda:
• quella prodotta dai macchinari per la manutenzione del verde
• quella prodotta dalle attrezzature per riparazione dei macchinari
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• quella prodotta 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

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 acquistato per manutenzione è il seguente:

Carburante

2016

2017

2018

2019

2020

Gasolio

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

56000 jt pari a
€ 58.319

Benzina

12.361 lt pari a €
15.401

11.148 lt pari a
€ 15.671

7.424 lt pari a € 8.791 lt pari a €
10.037
14.067

8.297 Lt pari a
euro 11.201

Olio per miscela e
lubrificante catene

720 kg pari a €
3.170

262 kg pari a €
1.347

180 kg pari a €
1.681

360 kg pari a €
2118

270 kg pari a €
2.497

È interessante rapportare il totale delle ore lavorate negli ultimi anni ai litri di carburante ed olio
consumati:
Lt carburante consumato / Ore lavorate
Carburante

2017

2018

2019

2020

Gasolio

0.78

0.83

0.91

0.84

Benzina

0.18

0.16

0.14

0.12

Olio per miscela e lubrificante
catena

0.004

0.003

0.004

0.005
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È proseguito l’utilizzo di benzina alchilata Aspen 2T, che consente bassissime emissioni a vantaggio
dell’ambiente e dell’operatore, che non respira i gas prodotti dalla benzina tradizionale.

Ricambi in euro
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29.418

32.756

47.929

35.918

33.926

39.932

44.530

È interessante rapportare l’ammontare dei ricambi all’ammontare del valore residuo da ammortizzare
delle macchine agricole e degli automezzi (differenza tra il valore degli immobilizzi ed il valore del
fondo):
Ricambi in euro / valore residuo delle macchine agricole e degli automezzi
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,26

0,30

0,23

0,12

0,15

0,23

0.25

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

Tipologia rifiuto

Quantità in kg
2016

2017

2018

2019

2020

130105

Emulsioni

148

15

0

50

20

130204

Olio esausto

215

75

55

200

110

150106

Imballaggi misti

350

370

910

1000

1350

150110

Contenitori sporchI

28

55

35

20

190

150203

Filtri aria

88

63

33

20

40

150202

Stracci sporchi

78

47

52

80

40

160103

Pneumatici

20

384

630

320

400

160107

Filtri olio

97

32

17

65
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L’aumento degli imballaggi è da addebitarsi all’avvio dell’attività di orticoltura, mentre quello dei
pneumatici all’entrata a regime dell’attività di interna di sostituzione.
Si è, inoltre, proceduto a rapportare i rifiuti prodotti con le ore lavorate:
Codice

Tipologia rifiuto

2015

2016

2017

2018

2019

2020

130105

Emulsioni

0,0007

0,003

0,0002

0

0

0.0003

130204

Olio esausto

0,002

0,004

0,001

0,008

0,003

0.0016

150106

Imballaggi misti

0,015

0,007

0,006

0,015

0,016

0.020

150110

Contenitori sporchi

0,0002

0,0005

0,0008

0,006

0

0.0028

150203

Filtri aria

0,002

0,002

0,001

0,005

0

0.0006

150202

Stracci sporchi

0,0006

0,001

0,007

0,008

0,001

0.0006

160103

Pneumatici

0,0006

0,0004

0,006

0,01

0,005

0.006

160107

Filtri olio

0,0008

0,002

0,005

0,002

0,001

0.0013
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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
Materie Prime

Quantità
2015

2016

2017

2018

2019

2020

essenze erbacee, arbusti,
essenze arboree

€ 18.698

€ 20.960

€ 28.509

€ 35.030

€ 25.585

€ 31.417

sementi

€ 1.450

€ 2.083

€ 1.300

€ 1.250

€ 2.094

€ 1.650
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Consumi di energia
I consumi di energia si suddividono in:
• energia elettrica, necessaria 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
• metano, utilizzato per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento della cascina (di
pertinenza del comune di Milano).

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

In particolare:

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
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.632

2.423

3.741

3.960

4.275

5.640

5.870

È interessante rapportare il consumo elettrico al numero di ore lavorate ed osservarne la sua evoluzione
nel tempo:
Ore lavorate / Consumi energia elettrica in euro
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15,24

20,36

13,96

15,52

14.56

10.81

11.34

È ulteriormente interessante individuare il consumo in euro di energia elettrica per ogni ora di lavoro
prestata:
Consumi energia elettrica in euro/ Ore lavorate
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0.065

0.049

0.071

0.064

0,068

0.092

0.088

Consumi energia elettrica in KWH/ Ore lavorate
2017

2018

2019

2020

3960/0.167 = 23.712 kwh

4.275/0.172=24.854kwh

5.640/0.1799=31.350 kwh

5870/0.1835=31.989 kwh

23.712/61.460=0,38

24.854/62.281=0,40

31.350/61.000=0,51

31.989/66.604=0.48

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.
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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 stata bonificata per
circa il 50 % delle superfici del tetto e la restante parte è già inserita nel piano di bonifica previsto dal
comune di Milano.
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Riclassificazione dei ricavi del
conto economico
ANNO 2020

Produzione
e distribuzione
del valore aggiunto

ANNO 2019

DA ENTI PUBBLICI CON RAPPORTO DIRETTO

2.135.299,88

27%

2.298.515

30,73%

DA ENTI PUBBLICI CON CONSORZIO O
IN ALTRO CON ALTRE COOPERATIVE

1.553.632,63

20%

1.850.926

24,74%

DA RELAZIONI CON IL TERZO SETTORE

547.285,74

7%

464.670

6,21%

DA GESTIONE FINANZIARIA CON NON PROFIT

10.436,69

0,13%

7.418

0,10%

DA GESTIONE FINANZIARIA CON PROFIT

8.771,39

0,11%

22

0%

DA PROFIT

46.051,21

1%

596.698

7,98%

2.560.197,07

33%

1.805.402

24,13%

DA GESTIONE ACCESSORIA

953.512,92

12%

457.236

6,11%

TOTALE

7.815.187,53

100%

7.480.868

100%

DA PRIVATI E FAMIGLIE

DA GESTIONE
ACCESSORIA
12%
27%
DA PRIVATI E FAMIGLIE

DA ENTI PUBBLICI CON
RAPPORTO DIRETTO

33%
20%
7%
DA PROFIT

DA GESTIONE FINANZIARIA
CON NON PROFIT

DA ENTI PUBBLICI CON CONSORZIO O
IN ALTRO CON ALTRE COOPERATIVE

DA RELAZIONI CON IL
TERZO SETTORE
DA GESTIONE FINANZIARIA
CON PROFIT
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ALER

104.521,73

COMUNI CAD

16.665,00

CSL COMUNE DI PIOLTELLO

105.843,91

SIR IL VOLO

15.372,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

153.593,42

MILANO DOMICILIARE DISABILI

21.240,20

CSL COMUNE DI OPERA

80.398,27

SIR RINGHIERA

61.982,58

COMUNE DI CESANO MADERNO

15.036,81

MILANO DOMICILIARE ANZIANI

49.885,90

CSL PESCHIERA BORROMEO

114.281,62

SIR PIUMA

37.169,05

0,83

MILANO DOMICILIARE MINORI

38.422,20

CS&L COMUNE LODI

51.909,72

SIR AL 19

29.484,00

6.402,27

CS&L VIMODRONE

95.265,69

SIR AGAPE

23.058,00

368,90

SIR CDD FERRARIS

279.317,84

SIR MONTEMARTINI

19.110,00

SIR GHE SEM

12.138,00

SIR PROGETTO INVISIBILI

19.718,25

SIR CASSA AMMENDE

15.083,93

SIR EXTRA RESIDENZA
EMERGENZA COVID

39.278,80

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
COMUNE DI MEDIGLIA PICCOLE MANUTENZIO

7.999,20

COMUNI CALEIDO

PARCO DEL LURA

78.122,97

MILANO DOMICILIARE PIANO ANTICALDO

COMUNE DI SIZIANO

55.871,00

COMUNI MONTEROTONDO

6.300,00

SIR COMBRICCOLA

215.638,77

ASL CDD FERRARIS

342.460,95

COMUNI CASA IL FILO

12.483,22

SIR CASORIA

114.081,54

ASL CDD AUTISMO

266.471,42

COMUNI COMBRICCOLA

20.723,82

CSL CASA JANNACCI

33.906,72

ASL COMBRICCOLA

56.954,80

SERVIZIO RST COMUNE MILANO

53.340,00

SIR CDD AUTISMO

129.273,94

ASL CASORIA

31.084,76

MILANO DOMICILIARE CUSTODI SOCIALI

19.044,00

SIR LA VELA

61.320,00

MILANO CSE

277.787,02

MILANO GRUPPI ORTLES

127.401,61

MILANO SFA

39.935,26

COMUNI GUSCIO

14.790,00

RIMBORSO QUOTA COMUNE DI MILANO

8.983,20

COMUNI AGAPE

9.048,00

COMUNI CDD AUTISMO

45.582,30

DIURNATO INNOVATIVO

3.728,57

COMUNI SFA

57.600,00

MILANO CED -MINORI

8.845,63

COMUNI CSE

57.249,52

MILANO WE-MI

83.362,39

COMUNI CASORIA

20.724,00

CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA PAC-PSR

6.985,15

COMUNI GRECO

13.801,55

RIEDUCAZIONE EQUESTRE CONVENZIONATI

2.482,28

TOTALE: 2.135.299,88

TOTALE: 1.553.632,63

INTERESSI ATTIVI DEPOSITO CGM FINANCE S

255,43

INTERESSI ATTIVI DEPOSITO CGM FINANCE S

10.181,26

TOTALE: 10.436,69

RICAVI DA SERVIZI DI COMPOSTAGGIO

44.051,21

MANUTENZIONE EDILE PROFIT

2.000,00

TOTALE: 46.051,21
VENDITE FATT.INT.SPACCIO

1.894,02

VENDITA FT. INTERNA ALLEVAMENTO

56.471,21

VENDITA FATT.INT.MACELLO/STALLE

94.845,26

RICAVI PER CONSULENZE

38.730,58

LAVORI C/TO TERZI

7.594,54

DEMETRA PER PARCO NORD

266.381,11

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE

38,49

VENDITA FT. INTERNA CAMPI

6.257,50

MANUTENZIONE EDILE NO PROFIT

75.111,52

INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI

7.757,83

TOTALE: 547.285,74
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ARROTONDAMENTI ATTIVI

938,12

ABBUONI ATTIVI FINANZIARI

36,95

TOTALE: 8.771,39
111

RICAVI E VENDITE AGRITURISMO

127.040,13

PRIVATI AL 19

27.961,50

RICAVI CAMPUS NIBAI

71.603,43

PRIVATI APPARTAMENTI RIZZOLI

3.500,00

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

222,00

PRIVATI AGAPE

14.386,50

RICAVI CAMPUS SCUOLE CITTA'

1.976,19

PRIVATI TEGOLA

3.138,00

RICAVI E VENDITE DA SPACCIO

280.779,73

PRIVATI MIXITE

20.466,50

PRIVATI LEZIONI ATTIVITA' EQUESTRE

5.073,42

PRIVATI IRIDE

1.023,00

VENDITE ALVEARE CHE DICE SÌ

2.577,33

PRIVATI CAD

21.088,88

PRIVATI CALEIDO

24.747,64

CORRISPETTIVI VAGONE

28.998,80

RICAVI DI VENDITA PRODOTTI FINITI ITALIA

3.635,71

PRIVATI LABORATORI CALEIDO

4.042,00

VENDITE AGRITURISMO

7.040,89

PRIVATI GIRAGIRA LA GIRANDOLA

1.500,00

PRIVATI CORSI ATTIVITA EQUESTRE

71.740,13

RICAVI DA OMAGGI DI PRODOTTI

76,50

VENDITA PRODOTTI VARI

3.465,03

PRIVATI CORSI RIEDUCAZIONE EQUESTRE

13.906,09

VENDITA MIELE

26.451,72

QUOTA ANNUALE ISCRIZIONI

7.904,92

VENDITA CONFEZIONI REGALO

1.650,00

PRIVATI ANIMAZIONE

6.599,97

VENDITA ORTAGGI

150.354,15

PRIVATI DOMICILIARE

36.698,09

RICAVI DA CAMPI

8.784,65

RICAVI PER VACANZE

18.739,94

RICAVI DA ALLEVAMENTO

1.385,00

RICAVI SPESE ANTICIPATE PER NOME E CON

MANUTENZIONE VERDE PRIVATI CON CONTR

157.159,36

RICAVI CAMPUS

163.713,02

MANUTENZIONE VERDE PRIVATI STRAORDIN

126.489,86

RICAVI TEMPO LIBERO

40.039,69

MANUTENZIONE VERDE CONDOMINI CON CO

151.684,50

RICAVI VAGONE

1.481,82

MANUTENZIONE VERDE CONDOMINI E FORNI

42.620,50

RICAVI PER CORSI

27.599,16

MANUTENZIONE EDILE PRIVATI

294.547,84

PRIVATI MONTEMARTINI

17.812,67

551,00

MANUTENZIONE EDILE CONDOMINI

61.167,18

PRIVATI GUSCIO

70.404,43

PRIVATI CSE

8.351,48

PRIVATI CASA MONTE - VIA MONTEROTONDO

9.660,00

PRIVATI SFA

67.178,55

ATTIVITA' DI ASSISTENZA CON NOSTRO PERS

2.185,77

SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI

23.464,21

PRIVATI LE CORTI DI NIGUARDA

23.250,00

PRIVATI AUTISMO

99.648,19

PRIVATI LEGGE 112

13.255,00

PRIVATI COMBRICCOLA

71.075,45

PRIVATI CASA JANAS

4.164,40

PRIVATI CASORIA

45.411,57

PRIVATI CO.AB - CONSULENZA ABITATIVA

14.265,00

PRIVATI PIUMA

16.320,00

PRIVATI GRECO

3.424,28

RICAVI CAMPUS RIZZOLI

4.714,30
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CONTRIBUTO GSE

28.897,20

CONTRIBUTO RIVIVI

8.000,00

PLUSVALENZE ORDINARIE SU IMPIANTI E MA

4.409,84

CONTRIBUTI PROGETTO CALEIDO

45.250,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE

2.345,05

CONTRIBUTO GREENMEUP

15.531,97

SOPRAVVENIENZE ATTIVE SGRAVI 2015-2019

47.062,75

CONTRIBUTI PER ONERI SOCIALI

35.787,24

ESONERO CONTRIBUTIVO

38.074,89

CONTRIBUTI 5 X MILLE

43.370,71

RISARCIMENTI PER SINISTRI E INCENDI

472,33

CONTRIBUTI ATS PER DISPOSITIVI COVID

48.368,36

RIMBORSO SPESE VARIE

1.713,10

PROVENTI DA DONAZIONI

61.833,33

RIMBORSI ATTIVI VARI

3.684,11

CONTRIBUTO FOND CARIPLO TESLA

48.333,33

RICAVI VARI

80.906,70

CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

2.735,54

CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERC

65.375,08

DONAZIONI DA PRIVATI

8.093,76

RICAVI PER COLABORAZIONI BANDI

6.820,00

DONAZIONI DA AZIENDE

4.252,40

PROVENTI PER CREDITI D'IMPOSTA SANIFICA

8.446,00

CONTRIBUTO QUBI FONDAZIONE CARIPLO

78.204,27

CONTRIBUTO DOTE IMPRESA CITTA METROP

59.192,02

CONTRIBUTO COESIONE RIZZOLI

10.849,87

AFFITTI ATTIVI BENI DIVERSI GESTIONE ACCE

3.675,00

CAMPAGNA ACCORCIAMO LE DISTANZE

22.184,00

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

36.497,83

CAMPAGNA MILANO MARATHON

6.039,85

CONTRIBUTI ATTIVI PAC- POLITICA AGRICOLA

18.137,65

RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D

99.924,08

CONTRIBUTI ATTIVI COVID-19

6.604,77

SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER ERRORI CON

2.439,89

TOTALE: 953.512,92
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Determinazione del
Valore aggiunto

Acquisti materiali pavimenti

508,82

Acquisti materiali falegnameria
Acquisti per fabbro

7.300,00

Acquisti materiali per interventi
A

TOTALE DEI RICAVI

ANNO 2020

ANNO 2019

Acquisti materiali pulizie edili

7.697.030

7.480.868

Acquisti materiali diversi

3.158,83

MATERIE PRIME PRELEVATE

B

TOTALE MATERIE PRIME PRELEVATE

852.338,28

458.696

Piante

31.788,01

A-B

VALORE AGGIUNTO LORDO

6.844.691,72

7.022.171

Merci

180.719,22

C

VALORE AGGIUNTO LORDO

6.844.691,72

7.022.171

Agriturismo merci e materiali

26.262,09

Ammortamenti

Acquisti alimentari agriturismo

101.351,42

Amm.to oneri pluriennali

1.840,20

Acquisti alimentari spaccio

169.237,84

Amm.to telefonia centralino

474,90

Paglia e fieno

1.675,00

Amm.to macchine agricole

43.243,72

Mangime

22.801,66

Amm.to automezzi e autocarri

18.608,15

Carburanti - lubrificanti

81.096,28

Amm.to software

4.560,50

Gas

10.020,29

Amm.to impianti vir

Acqua

5.057,42

Amm.to immobile via celentano, 25

5.183,31

Energia elettrica

66.969,37

Amm.to cavalli

630,37

Alimenti e bevande

73.004,20

Amm.to impianti e macchinari

6.134,65

Ricambi

Amm. to manutenzione beni di terzi cascina

2.368,30

Acquisti materiali edili

28.537,95

Amm.to maneggio

467,06

Acquisti materiali idraulici

33.322,73

Amm.to automezzi

6.196,49

Amm.to mobili e macchine ufficio

1.749,29

Amm.to arredamenti unita' operative

5.007,99

Acquisti materiali elettrici
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Acquisti materiali imbiancatura

2.085,61

Acquisti materiali serramenti

7.441,54
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Amm.to immobile via montemartini

6.476,56

Ammort. impianti coafra

12.500,00

Amm.to avviamento ramo impresa

30.000,00

Ammort. celle frigorifere coafra

47,55

Amm.to spazio tettoia

882,00

Amm.to mobili e arredi spaccio Nibai

112,50

Amm.to sito web

1.536,63

Amm.to attrezzature Macello Caofra

167,26

Amm.to manu. stra caleido

34.335,46

Amm.to attrezzature e materiale agriturismo Coafra

4.974,59

Amm.to cityfarm

2.690,37

Amm.to costruzioni leggere Nibai

3.310,00

Amm.to manutenzioni straordinarie ferraris

29.396,77

Amm.to impianti allarmi

114,60

Amm.to manutenzioni straordinarie cdd autismo

9.733,94

Amm.to macchine agricole Coafra

614,56

Amm.to manutenzioni straordinarie giardino cdd

4.842,71

Amm.to attrezzatura

356,25

Amm.to manutenzioni straordinarie nuovi uffici

4.127,49

Amm.to macchine ufficio Nibai

360,00

Amm.to manutenzioni straordinarie quadri elettrici

969,41

D

TOTALE AMMORTAMENTI

275.853,61

237.082

Amm.to manutenzioni straordinarie mixite'

11.818,29

C-D

VALORE AGGIUNTO NETTO

6.568.838,11

6.785.089

Amm.to macchine agricole san gregorio
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Amm.to mobili e arredi

521,04

Amm.to oneri pluriennali coafra

2.100,00

Amm.to migliorie beni di terzi coafra

72,50

Amm.to migliorie beni propri coafra

251,92

Amm.to manutenzione straordinaria coafra

7.994,11

Amm.to manutenzione straordinaria wemi zanoli

1.000,00

Amm.to manutenzione straordinaria a

1.380,74

Amm.to manutenzione straordinaria nuovo ingresso

769,45

Amm.to sito web coafra

2.511,59

Amm.to beni propri nibai

180,66

Amm.to impianti agricolo

3.239,73
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Distribuzione della ricchezza
agli apportatori di interessi
(Stakeholder)

(la ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria)
ANNO 2020
ENTI ED AMMINISTRAZIONI STATALI

173.977,64

2%

22.181

0,31 %

FINANZIATORI ORDINARI

82.841,96

1%

31.906

0,44 %

FINANZIATORI SOCI

24.126,53

0,3%

28.809

0,40 %

IMPRESA SOCIALE

255.572,43

3%

55.658

0,77 %

4.505.166,73

59%

4.315.742

59,64 %

514.346,56

7%

606.688

8,38 %

ORGANIZZAZIONI PROFIT
E MERCATO PRIVATO

2.018.131,82

27%

2.175.653

30,06 %

TOTALE

7.574.163,67

100%

7.236.640

100%

SOCI LAVORATORI/DIPENDENTI/
COLLABORATORI
COOPERATIVE E ORGANIZZAZIONI
DI TERZO SETTORE

ENTI ED AMMINISTRAZIONI
STATALI

FINANZIATORI ORDINARI
FINANZIATORI SOCI

2% 3%
1%

ORGANIZZAZIONI PROFIT
E MERCATO PRIVATO

IMPRESA SOCIALE

27%

59%

COOPERATIVE E ORGANIZZAZIONI
DI TERZO SETTORE

118

ANNO 2019

7%

SOCI LAVORATORI/DIPENDENTI/
COLLABORATORI
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SPESE PER SERVIZI POSTALI

453,97

IMPOSTA DI REGISTRO

SPESE PER CERTIFICATI CAMERA DI COMMER

450,38

TARI

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

1.821,00

DIRITTI ANNUALI VARI

23,24

200,50
7.450,00

10,39

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.

1.013,90

INTERESSI PASSIVI PRESTITO SOCI

8.590,75

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.

3.069,79

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO BANCA ETICA 5

SPESE VIDIMAZIONE LIBRI

75,00

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.1

2.672,44

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.2

1.514,75

BOLLI E VALORI BOLLATI

369,00

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.

6.010,96

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.

1.243,55

SPESE GENERALI

5.500,00

COSTI INTERNI AUTOFATTURA MACELLO

94.845,26

COSTI INTERNI AUTOFATTURE CAMPI

7.850,87

92.498,46

COSTI INTERNI AUTOFATTURA ALLEVAMENTO

54.877,84

RIMANENZE MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI

PASTI ESTERNI DIPEDENTI

191,01

ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE

33.521,23

SPESE ISCRIZIONE A MASTER, CORSI FORMAZ

11.376,19

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI

8.110,31

7.690,00

CONTRIBUTI INAIL

17.145,27

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DEDUCIBILI AL

2.022,87

BOLLI AUTOVETTURE E PATENTI

52,71

AFFITTI PASSIVI TERRENI AGRICOLI

11.363,74

DIRITTI SIAE

367,42

AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI

85.208,26

SANZIONI TRIBUTARIE ES. CORRENTE INDEDU

6.916,67

AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE ALTRI BENI

90,00

SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO

606,70

AMMENDE E MULTE INDEDUCIBILI

1.459,83

SANZIONI VERSO ENTI VARI INDEDUCIBILI

3.092,99

SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI

4.850,68

INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE INDEDUCIBILI

I.M.U. INDEDUCIBILE

8.990,00

INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPER

386,42

IVA INDETRAIBILE PER PRO-RATA

1.405,59

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER I.M.U COAFRA

36.315,00

5,67

ARROTONDAMENTI PASSIVI

1.015,61

INTERESSI PASSIVI MUTUO BPM N. 04311702

25.537,60

ONERI BANCARI FINANZIARI

14.600,68

INTERESSI PASSIVI MUTUO FOTOVOLTAICO

7.933,35

BUONI PASTO AI DIPENDENTI

INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE

1.107,67

INTERESSI DIFFERENZIALE IRS - MUTUO BPM 0

15.752,05

CONTROLLO SANITARIO

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI

3.318,00

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO MOTORE

2.400,97

COMPENSI AMMINISTRATORI CDA

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI N. 88691

6.791,62

ABBUONI PASSIVI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI N. 78691

1.425,16

INTERESSI PASSIVI DI MORA

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

689,88

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO BANCA PROSSI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO BPM 0
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8,30

43,00
18.400,00

CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA EDILE

RIMBORSO SPESE SOCI

564,00

TFR ANNO IN CORSO

329,33

SPESE VETERINARIO

3.121,73

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR

INTERESSI PASSIVI SU FINANZ. EX ART. 63 IND

33,72

SALARI E STIPENDI

999,85

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO FCA TALE

362,34

366,72

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO FINRENA

169,11

30,12
8.235,53
252.587,12
137,07

3.352.537,37

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

7.465,00

COLLABORATORI CO.CO.CO

30.399,76

FONDO INTEGRATIVI C/AZIENDA

186,62

ONERI PER FERIE NON GODUTE

26.749,89

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

726.675,51
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SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI APPALTATE

5.177,77

SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL LOCATA

7.500,00
36,54

ACQUISTI ALIMENTARI AGRITURISMO
ALTRE AZIENDE

101.351,42
169.237,84

MEDICINE

1.618,20

PAGLIA E FIENO

1.675,00

SPESE PER APPALTI

17.446,70

SPESE GENERALI APPARTAMENTO SOCIO

MENSA AZIENDALE GESTITA DA TERZI

47.820,92

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58/D LA VE

2.780,85

ACQUISTI ALIMENTARI SPACCIO ALTRE
AZIEND

SPESE PER PERSONALE DISTACCATO

39.705,58

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58 SCALA

2.096,07

MERCI E MATERIALI

96.307,46

MERCI C/VENDITA

70.152,17

PULIZIA LOCALI

48.077,42

SPESE CONDOMINIALI VIA CELENTANO

3.210,19

ACQUISTI MATERIALI EDILI

28.537,95

MERCI C/TO VENDITA VAGONE

12.135,86

SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI

9.785,36

SPESE CONDOMINIALI MIXITE VIA ZANOLI

5.821,40

ACQUISTI ANIMALI

11.359,55

ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE

12.319,11

FRANCHIGIA ASSICURATIVA

500,00

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO NEGOZI E

2.136,53

ACQUISTI MATERIALI IMBIANCATURA

2.085,61

CANCELLERIA

10.388,46

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI

967,78

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58 LE COR

4.326,06

ACQUISTI SERRAMENTI

7.441,54

CARBURANTE AUTOMEZZI

67.694,35

ACQUISTO BENI STRUMENTALI ART. 32

32,00

SPESE PER COLLABORAZIONE BANDI

95.931,52

SPESE CONDOMINIALI VIA VAL MAIRA 04

1.177,25

MATERIALE PER AGRITURISMO

14.673,97

CARBURANTE MACCHINE GIARDINAGGIO

11.201,32

AFFITTI PASSIVI

5.442,44

SPESE CONDOMINIALI MONTEROTONDO

2.000,01

ACQUISTI PER FABBRO

7.300,00

LUBRIFICANTI

2.118,60

AFFITTO APPARTAMENTO VIA CONTI

5.700,00

SPESE CONDOMINIALI MONTEMARTINI

1.647,50

ACQUISTI MATERIALI IDRAULICI

33.322,73

INDUMENTI DI LAVORO E VESTIARIO

10.652,11

AFFITTO VIA ORNATO 58/D LA VELA

4.904,21

SPESE COND.VIA RIZZOLI -WE-MI CONTR 18550

11.247,62

ACQUISTI MATERIALI PER PAVIMENTI

508,82

ACQUISTI PER CAMPI

2.690,33

AFFITTO VIA ORNATO 58 SCALA F AGAPE

5.088,51

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58/B IRIDE

1.442,62

102.676,54

MATERIALI DI PULIZIA

281,24

SPESE CONDOMINIALI VIA CONTI-OIKOS

5.656,95

PRODOTTI IGENIZZANTI E MASCHERINE
EMER

ACQUISTO DI FARMACI

180,50

SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE LE CO

108,90

ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO

9.721,33

ALIMENTI E BEVANDE DI CONSUMO

141,62

AGRITURISMO ACQ.MATERIALI CONSUMO

1.866,78

SPESE TRASPORTO - VIAGGI

2.715,37

851,60

AGRITURISMO NOLEGGI

794,50

SPESE GAS MACELLO

2.618,37

1.308,36

MERCI E MATERIALI PER AGRISTURIMO

978,47

PEDAGGI AUTOSTRADALI

3.603,78

6.858,66

SPACCIO NOLEGGI

635,24

CARBURANTI

82,01

76.224,58

ACQUISTI IMBALLI

16,28

TRASPORTI SU ACQUISTI

185,77

13.477,68

ACQUISTI SEMILAVORATI

3.158,83

TRASPORTI PUBBLICI

58,54

ACQUISTI PIANTE

31.788,01

ONERI VARI SU ACQUISTI

400,12

MERCI C/TO ACQUISTI PIOLTELLO

9.145,99

ENERGIA ELETTRICA

41.480,04

ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI

2.123,73

ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE

24.409,76

PRODOTTI IGENICI

7.757,54

ENERGIA ELETTRICA NIBAI

1.079,57

AFFITTO APPARTAMENTO SOCIO
AFFITTO MIXITE VIA ZANOLI
AFFITTO ORNATO 7 NEGOZI E BOTTEGHE WEAFFITTO VIA ORNATO 7D/ 58E - LE CORTI
AFFITTO APPARTAMENTO VIA VAL MAIRA 04
AFFITTO APPARTAMENTO MONTEROTONDO
AFFITTO APPARTAMENTO GIRA-GIRA CERNUS
AFFITTO VIA ORNATO 58/B IRIDE
AFFITTO RIZZOLI WE-MI CONTR 1855042
AFFITTO APPARTAMENTI RIZZOLI-CONTR 1997

617,62
20.604,40
6.516,39
14.705,53
3.089,05
8.400,00
3.000,00
4.125,00
626,00
13.660,36

SPESE CONDI STRAORDINARIE AGAPE ORNAT
SPESE COND. STRAORDINARIE 58/D LA VELA
SPESE COND. STRAORDINARIE IRIDE VIA ORN
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
CONTRIBUTO CONSORTILE
GENERAL CONTRACTOTR
ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE

479,51
1.923,50

MANGIME
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22.801,66

LAVORAZIONI ESTERNE

73.004,20

133.073,94
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ARTIGIANI MURATORI

7.200,00

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

30.299,51

CANONI NOLEGGIO SOFTWARE

ARTIGIANI IDRAULICI

40.247,00

ASSICURAZIONI MACCHINE AGRICOLE

3.804,18

NOLEGGIO ATTREZZATURE

ARTIGIANI ELETTRICISTI

26.500,00

ASSICURAZIONI PER APPALTI - CAR

266,00

ARTIGIANI IMBIANCHINI

13.010,00

ASSICURAZIONE FOTOVOLTAICO

1.610,24

ARTIGIANI SERRAMENTISTI

9.600,00

SMALTIMENTO RIFIUTI VERDI /EDILI

18.194,65

ARTIGIANI POSATORI

23.185,93

SMALTIMENTI OLII ESAUSTI

ARTIGIANI LATTONIERI

11.310,00

SPESE SMALTIMENTO MACELLO

866,20

CONSULENZE TECNICHE

39.312,67

MANUTEN ORD SU BENI DI TERZI CASCINA BIB

7.650,00

MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI DI
PROPR

2.989,03

MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI
TERZI

5.999,99

MANUTENZIONI ORDINARIE VAGONE

854,77

OMAGGI A CLIENTI INDEDUCIBILI

146,40

48.037,76

LIBRI E GIORNALI

298,97

CANONI LEASING AUTOMEZZI

12.777,20

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI

5.350,00

CANONE LEASING COMBO LIFE OPEL
NERO E

7.646,51

MINUSVALENZE STRAORDINARIE SU
ATTREZZ

39.625,00

1.189,00

CANONE LEASING- CONTR 13023021
-TRATTOR

11.610,76

MINUSVALENZE STRAORD BENI
MATERIALI FIA

3.813,80

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AUTOVETTUR

1.530,00

PERDITE SU CREDITI DI LIEVE ENTITA'

12.489,41

79.902,12

SPESE MACELLAZIONE

10.240,30

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE

9.049,91

MINUSVALENZE STRAORDINARIE DA
CESSION

CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE

9.845,15

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE

5.290,44

SERVIZI RELATIVI A INTERNET

272,38

ASSISTENZA TECNICA

21.497,04

CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI

8.170,40

SPESE ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO
LEASI

5.233,33
126.178,61

MANUTENZIONE MACCHINARI

38.001,25

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

10.803,80

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ERRORI
CON

RICAMBI PER MANUTENZIONI

45.634,85

ALTRE SPESE DOCUMENTATE

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATUR

3.493,35

AFFITTO APPARTAMENTO VIALE CERTOSA 19

12.000,00

7.241,89

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI

24.746,02

CANONE LEASING IVECO FX620PE
CONTRATT

12.370,32

MANUTENZIONE AUTOVETTURE DED.
40%

4.549,29

CANONE LEASING MINIESCAVATORE
CONTR A

4.768,56

SPESE PICCOLI ARREDI

3.360,20

5.764,52

SPESE PER ANALISI E CONTROLLI

1.473,00

CANONE LEASING JOHN DEERE CONTRATTO A
COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA

6.640,00

SPESE CONDOMINIALI VIALE CERTOSA

3.120,00

NOLEGGIO VEICOLI DED. AL 40%

12.883,68

SPESE PER TRASPORTI SU VENDITE

60,00

CONSULENZE COMMERCIALI

1.800,00

SPESE PER RECUPERO CREDITI

3.568,43
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1.315,49
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