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Introduzione

Care socie, cari soci,
Come nostra consuetudine presentiamo il bilancio della Cooperativa all’Assemblea, attraverso lo 
strumento del Bilancio Sociale.
Il Bilancio Sociale è parte integrante della relazione di Gestione del Consiglio di Amministrazione e 
quindi verrà regolarmente depositato presso gli uffici di competenza. 

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

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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Informazioni
generali

Informazioni generali
Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale di Solidarietà A.R.L. ONLUS
Via Casoria, 50 - 20134 Milano
Tel. 02.21591143 - Tel. 02.2155006
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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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

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

Banca 
Etica

CGM Finance Consorzio Molino 
San Gregorio

CS&L Consorzio 
Sociale CS&L

Consorzio 
Oikos

Cooperativa 
DueCento

Cooperfidi Fondazione 
Idea Vita

SiR Consorzio 
Sociale Solidarietà 

In Rete

Welfare Milano 
impresa sociale

 s.r.l.

Sedi operative al 31/12/2020

1

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

8.  Appartamento protetto Valmaira, via Valmaira 4, (MI)
9. Appartamento protetto Ghe Sem e al Volo, via Conti 27, (MI)
10.  Spazio WeMi Ornato, via Ornato 7, (MI)
11.  Spazio WeMi Rizzoli, via Rizzoli, 47 (MI)
12. Cascina San Gregorio Vecchio, viale Turchia 44, (MI)
13. Cascina Nibai, Via al Cavarott snc, Cernusco sul Naviglio (MI)
14. Cascina Nibai, snc, Carugate (MI)
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I nostri valori
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Storia

1982
Sbarco in Cascina 
Biblioteca dei 
primi fondatori

1984
Nascita di Spazio Aperto da stimolo 
di Anffas sezione Milano

1988
Assunzione del primo lavoratore 
svantaggiato del settore verde

1995
Nascita di "Viridalia"

1999
Nascita de "Il Fontanile"

Viene creato il primo servizio, il CSA

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

2011
Nascita dell’associazione di 

volontariato "Damatrà"

2013
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

2015
	 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

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

2018
Acquisizione del Residence Loreto 
con	il	Cosorzio	Abitami.	Definizione	
il contratto di locazione per San 
Gregorio Vecchio. Inaugurazione del 
primo spazio WeMi

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

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

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
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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 

Area residenzialità 

•  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

• 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
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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:

 27 
Soci 

volontari

82
Soci 

lavoratori

1
Soci 

fruitori

L’art. 44 dello Statuto dichiara che:

“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi 
solo quelli riservati all’assemblea dalla legge.”
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

Composizione CDA

• 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

• 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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OrganigrammaPrincipali 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
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STRENGHTS 

Stabilità patrimoniale della cooperativa

Capacità imprenditoriale nell’ambito del 
sociale

Valori di riferimento definiti

Aree di eccellenza

Riconoscimento dell’organizzazione sul 
territorio

Soci della cooperativa con competenze 
riconosciute nel mondo della cooperazione

WEAKNESS

Ruoli e responsabilità non sempre chiari e 
riconoscibili

Diverso senso di appartenenza da parte dei 
settori della cooperativa

Modalità di lavoro per budget ancora non 
acquisita

Identità della cooperativa non sempre chiara

Non tutti i coordinatori sono in grado di 
agire completamente il proprio ruolo

Mancata individuazione di partner strategici 
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

Swot analysis

OPPORTUNITIES

Occasioni di intervento messe a disposizione 
dalla dinamicità di Milano
 
Progettualità su spazi da recuperare: 
Mulino San Gregorio, San Gregorio Vecchio, 
Cascina Nibai

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

Diffusione sul territorio della cooperativa

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

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

Sfruttare le opportunità offerte dalla 
tecnologia / digitalizzazione

Intensificare le relazioni con gli Enti Locali

Favorire la collaborazione con aziende

THREATHS

Concorrenza al ribasso da parte dei 
competitor

Tendenza sempre più diffusa nel mercato

Riduzione dei fondi pubblici a disposizione

Riduzione del margine sulle attività svolte

Concorrenza con gruppi di grande 
dimensione

Crisi del Welfare e trasferimento al privato 
delle funzioni del pubblico

Svalutazione dell’immagine della 
cooperazione nella società

Covid e perdita produzione (impatto 
fatturato, margine…)
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Scopo della cooperativa
Ogni giorno attraverso la pratica dei nostri 11 valori: 

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

Contribuiamo a realizzare 
una cooperativa sociale 
in grado di creare buon 

lavoro e socialità
Valorizziamo luoghi 
e territori come beni 

comuni della collettività

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.

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

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.Piano strategico



Relazioni sociali

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:

• 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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CHI SONO COSA FACCIAMO PER LORO COSA VORREMMO FARE DI PIÙ

SOCI REDDITO, LAVORO INFORMAZIONE 
FORMAZIONE APPARTENENZA 

SERVIZI, CRESCITA, COMUNICAZIONE, 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, PRESTITO 

SOCI, RISTORNI

AMPLIARE WELFARE AZIENDALE, FORMAZIONE 
CULTURA COOPERATIVISTICA,

LAVORATORI/ 
COLLABORATORI/

CONSULENTI

REDDITO, LAVORO, SERVIZI, FORMAZIONE, 
STABILITA', CRESCITA, CULTURA 

COOPERATIVISTICA, PREMI

MAGGIOR COIVOLGIMENTO,  COMUNICAZIONE 
INTERNA, SVILUPPARE APPARTENENZA, 

CULTURA SICUREZZA 81

VOLONTARI SICUREZZA, FORMAZIONE, IDEALITÀ 
ESPERIENZE VALORIALI, AGGREGAZIONE E 

COINVOLGIMENTO NEI SERVIZI

VOLONTARIATO AZIENDALE, SERVIZIO CIVILE, 
CULTURA NELLE SCUOLE, COINVOLGIMENTO 

NELLA VITA DELL'ORGANIZZAZIONE

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

PIÙ VENDERGLI PIÙ SERVIZI, RIATTIVARE 
I CLIENTI DORMIENTI, SVILUPPARE 

PROGRAMMA DI RELAZIONI,  CONTENIMENTO 
COSTI MANTENENDO STANDARD QUALITATIVI

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

COSTRUZIONE NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI, STIMOLO CONTRIBUTI

COOPERATIVE COLLABORIAMO, DIAMO LAVORO, CREIAMO 
CONSORZI, TUTORAGGIO, PARTNERSHIP

VALUTARE POSSIBILI ALLEANZE STRATEGICHE

MONDO ASSOCIATIVO CONDIVISIONE SPAZI, VALORI, IDEALITÀ E 
PROGETTI

COLLABORARE CON ASSOCIAZIONI DI 
FAMIGLIE

FORNITORI BUONI CLIENTI SELEZIONE FORNITORI ETICI, COINVOLGERLI 
IN PROGETTI E MAGGIORE  COMUNICAZIONE

COMPETITORS COMPORTAMENTO ETICAMENTE 
RESPONSABILE

CONOSCERLI, AUMENTARE OPPORTUNITÀ DI 
RETE

DONATORI /
FINANZIATORI

COMUNICAZIONE/COINVOLGIMENTO SVILUPPARE RELAZIONE, CERCARNE 
NUOVI, IDENTIFICAZIONE, MAGGIORE 

COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO

BENEFICIARI DELLE 
NOSTRE RISORSE

SOSTENIAMO I LORO PROGETTI AVERE INFORMAZIONI SUI PROGETTI 
FINANZIATI, SVILUPPARE RICADUTE 

CULTURALI E ORGANIZZATIVE

CHI SONO COSA FACCIAMO PER LORO COSA VORREMMO FARE DI PIÙ

CITTADINI CHE SI 
RIVOLGONO A WEMI

ASCOLTO E ORIENTAMENTO PRESA IN CARICO

UNIVERSITÀ COP-ROGETTAZIONI CO-PROGETTAZIONI

ENTI LOCALI RAPPORTI, PROGETTI E COMMISSIONI AMPLIARE RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON 
ALTRE MUNICIPALITÀ, RENDERE SEMPRE DI 
PIÙ BENI COMUNI CIO' CHE POSSEDIAMO E 

UTILIZZIAMO

CGM/CONF/
FERDERSOLIDARIETÀ

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE INDIVIDUARE UNA STRATEGIA?

MILANO OLIMPIADI/
CENTRO COMMERCIALE

CAPIRE OPPORTUNITÀ

GAS COLLABORAZIONE AUMENTARE SCAMBI E CREARE UN GAS DI 
CASCINA BIBLIOTECA

SCUOLE PROGETTAZIONI, TIROCINI, VOLONTARIATO PROMOZIONE CULTURA DIVERSITÀ

CITTADINI EVENTI, CORSI E ANIMAZIONE AUMENTARE LE PROPOSTE

TURISTI B&B

CLIENTI RISTORANTI RISTORANTE NIBAI E VAGONE

CLIENTI AL DETTAGLIO NEGOZIO NIBAI,  INSALATA MATTA, SGV
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Soci
Composizione ed evoluzione della base sociale: rispetto al 2019 la base sociale rimane sostanzialmente 
stabile dal punto di vista numerico.

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.

2018 2019 2020

Donne 41 44 45

Uomini 66 65 65

Totale soci 107 109 110

Soci al 31.12.2020

Uomini Donne Totale

Soci lavoratori 48 34 82

Soci volontari 15 12 27

Soci fruitori 0 1 1

Totale 63 47 110

Base sociale

Ore lavorate

B A TOTALE

Tempo indeterminato 58 95 153

Tempo determinato 7 22 29

Totale dipendenti 65 117 182

Contratto

B A TOTALE

Tempo pieno 44 59 103

Part - time 21 58 79

Totale dipendenti 65 117 182

B A TOTALE

Soci lavoratori 36 41 77

Dipendenti non soci 29 76 105

Totale dipendenti 65 117 182

Dipendenti

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.

2020 %

Soci lavoratori 107.781 49%

Dipendenti non soci 106.863 48%

Prestatori d'opera  5.693 3%

Totale 220.337 100%

Ore lavorate 2020

2020 %

Infortunio 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%

Ore non lavorate 2020

Rapporto ore lavorate e non lavorate

2018 2019 2020

80% 82% 75%

20% 18% 25%

48%49%

3%

0%

33%

17%

40%

10%
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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

Inclusione 
lavorativa

Utilizzo 
motosega

Capisquadra 
e Operai

Acquisizione di 
una certificazione 

professionale 
spendibile in sede di 

gare di appalto

marzo Formatore 
esterno

8 ore

Conduttore 
macchine 
agricole

Operatori Acquisizione 
di competenze 
per utilizzare 

propriamente i 
trattori

ottobre Formatore 
esterno

16 ore

Operatore 
zootecnico

Operatore Acquisizione 
competenze per la 
cura del bestiame 

previsto dal progetto 
Coltivare Valore

ottobre Formatore 
esterno

32 ore

Addetto alla 
potatura

Capisquadra 
e assistenti 

capisquadra

Acquisizione di 
competenze per 

aumentare la 
qualificazione del 

personale

ottobre-
dicembre

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

Piano di formazione 2021
Area Argomento 

della formazione
Figure 

coinvolte
Motivazioni Periodo 

corso
Formatore Monte 

ore

Abitare Controllo di 
gestione e 

bilancio

Coordinatori Acquisire maggiori 
conoscenze dello 

strumento per 
seguire la strategia 
del piano triennale 
della cooperativa

entro 
giugno

Responsabile 
Amministrativo

10 ore

Nuovo ruolo 
dell'area abitare: 
il responsabile di 

ambito

Responsabili 
di ambito

Sviluppare la nuova 
figura

maggio/
giugno

Responsabile 
di Area e 

Responsabile 
Sviluppo 

Risorse Umane, 
Direzione

12 ore

Formazione 
specifica al 

responsabile di 
Ambito

Responsabili 
di ambito

Dare al Responsabile 
di ambito la 

formazione specifica 
necessaria allo 

sviluppo del suo 
ambito

da 
settembre

Da definire 18 ore

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 
lavorare in sicurezza

settembre/
dicembre

Da definire 16 ore

Diurni Sicurezza Coordinatori Creare la cultura del 
lavorare in sicurezza

settembre/
dicembre

Da definire 16 ore

Supervisione/
formazione per 

ogni servizio

Operatori e 
coordinatori

Aggiornamento 
e formazione 

continua

tutto l'anno Consulente 
esterno

22 ore



3736

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 Non è stato 
possibile 

affrontare questo 
tema formativo 

in quanto i servizi 
hanno subito una 

chiusura causa 
Covid-19

Creazione di un 
polo autismo

Coordinatori 
dell'area 
diurni e 

non che si 
occupano 
di utenza 
autismo

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 Responsabile 
Sviluppo 
Risorse 
Umane

20 ore Lo sviluppo di 
questa tematica 
è stata condotta 
insieme ad un 
coordinatore 

per sviluppare 
un disegno 

organizzativo del 
polo, ancora in 

fase di evoluzione

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 Sono iniziati vari 
corsi di Fondcoop 
che coinvolgono 

4 coordinatori 
dell'area diurni 

e proseguiranno 
nel 2021

Coprogettazione 
e dialogo con la 

P.A. per interven-
ti di rigenerazio-

ne 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

Verifica piano di formazione 2020 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

Inclusione
lavorativa

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
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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 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

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

Sviluppo e gestione di 
Comunità: strumenti e 

tecniche dello sviluppo di 
comunità e del community 

management

Responsabile 
di Area, 

Coordinatori

Acquisire strumenti e 
competenze sul tema dello 

sviluppo di comunità

gennaio e 
febbraio

Consulente 
esterno

16 ore

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 Formatore 
esterno

8 ore Non è stato 
effettuato 

causa 
Covid-19

Comunicazione Valutazione Impatto 
sociale

Responsabile 
Area

Strumenti e metodologie 
relative al pensiero 

valutativo e ai metodi di 
valutazione dell'azione 

sociale

settembre e 
ottobre

Ente 
formatore 

esterno

16 ore

Fundraising Operatori Acquisire competenze sulla 
raccolta fondi

settembre Consulente 
esterno

8 ore

Modelli di governance 
inclusiva

Responsabile 
Area

Acquisire competenze sul 
tema della governance 

inclusiva

febbraio, marzo 
e luglio

Consulente 
esterno

24 ore 

Domiciliare Formazione interna sulla gestione 
dei casi educativi complessi

Personale educativo Area 
Domiciliarità

Supervisione di casi educativi complessi, 
formazione su tematiche di diritto mino-

rile in relazione al lavoro domiciliare

ogni 3 mesi 
- sospesi 
durante 

lockdown

Consulente in-
terno, Assistente 
Sociale e Respon-

sabile di Area

12 ore

Formazione interna sulla gestione 
casi socio assistenziali

Personale OSS Area 
Domiciliarità

Formazione su tematiche socio assisten-
ziali in relazione ai casi in carico, condivi-
sione strumenti operativi e di lavoro con 

anziani e persone con disabilità

ogni 3 mesi 
- sospesi 
durante 

lockdown

Consulente in-
terno, 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 diri-
genziali 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

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

rivista professionale

novembre Docente univer-
sitario

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

Service 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 Acquisire strumenti e competenze sul 
tema dello sviluppo di comunità

gennaio e 
febbraio

Consulente 
esterno

16 ore
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Amministrazioni locali
Oltre il 60% dei nostri ricavi proviene da rapporti e convenzioni con la pubblica amministrazione 
(in modo diretto o tramite consorzi). 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.

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

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

COMMISSIONE DONAZIONI

Cascina Biblioteca, oltre a ricevere donazioni, si impegna verso la comunità, in particolare quella 
internazionale, con donazioni effettuate ogni anno.
L’Assemblea dei soci, su proposta della Commissione Donazioni, sceglie i progetti di assistenza e di 
sviluppo ritenuti più meritevoli tra quelli proposti.
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.



4342

ARGOMENTO DEL-
LA FORMAZIONE

FIGURE COIN-
VOLTE MOTIVAZIONI PERIODO 

CORSO FORMATORI MONTE 
ORE

VALUTAZIONE 
EFFICACIA

La norma iso 
9001:2015 e cenni 

sulla norma 
14.001:2015

Figure operanti 
nell’area “A” della 

cooperativa

Ripuntualizzare 
i concetti base 

delle Norme e la 
loro applicazione. 

Presentare le 
principali modifiche 

al sistema

Settembre/
ottobre 

Marco Coquio 4

La norma iso 
9001:2015 e la norma 

14.001:2015

Figure operanti 
nell’area “B” della 

cooperativa

Ripuntualizzare i 
concetti base delle 

Norme e la loro 
applicazione
Presentare le 

principali modifiche 
al sistema

Novembre Marco Coquio 4

Gli aspetti 
ambientali per i 

servizi alla persona

Coordinatori e 
Responsabili d’Area 

settore “A” della 
cooperativa

Individuare e 
gestire gli aspetti 

ambientali nei 
servizi alla persona

Dicembre Marco Coquio
Barbara Fanetti

4

Modello 
organizzativo ex 

legge 231/01

Tutte le figure della 
cooperativa

Presentazione 
nuovo Modello 

Organizzativo e 
sua applicazione 

all’interno 
dell’organizzazione

Novembre/
dicembre

Simone Frascini 
Massimo Fossati

8

Piano annuale della formazione e dell’addestramento 
per la Qualità e l’Ambiente Anno 2021



4544

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.

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
• produzione e vendita di miele a Km0
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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.

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.

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.

3
lavoratori

1 responsabile, 1 grafica, 1 
storyteller (tutte le risorse sono 

part-time per un totale di 60 ore)

+ 10.500 UTENTI 
del sito web

FACEBOOK
9.995 follower e 600 post

INSTAGRAM
1633 follower e 140 post

5 NEWSLETTER MENSILI 
inviate a circa 9.000 contatti

50 EMAIL E 12 RASSEGNE 
STAMPE 

inviate a dipendenti e soci per 
informare su attività e eventi

4 CAMPAGNE DI 
RACCOLTA FONDI

> 50 MATERIALE GRAFICO
volantini, locandine, cartoline 

per eventi e attività

1 LIBRO 
“Un sostegno per spiccare il volo 

- Essere cascina in 25 storie”

83 ARTICOLI 
pubblicati sul nostro blog

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

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)
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FACILITY MANAGEMENT

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:

• 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

SVILUPPO RISORSE UMANE

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

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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FORNITORI

Per questa tipologia di stakeholders sono importanti non solo i classici criteri economici che ogni 
azienda valuta nella scelta del miglior fornitore. Cascina Biblioteca cerca, quando e possibile, di
selezionare fornitori provenienti dal mondo della cooperazione poiche la condivisione dei valori risulta 
essere un elemento fondamentale per qualsiasi esperienza di vita comune.
In particolare, abbiamo selezionato, per i servizi ritenuti piu critici, i seguenti fornitori:
•  Cooperativa Arca Service per servizi di pulizie;
•  Consorzio SiR per servizi di formazione e amministrazione del personale;
•  Consorzio CAES per le assicurazioni;
•  Solari 6 per il servizio di medicina del lavoro e di sorveglianza sanitaria.
Tutti i fornitori critici sono stati valutati nel corso dell’anno 2019 e confermati per il 2020 tranne il 
fornitore “Buona Causa” con cui si è conclusa la collaborazione.

Adempimenti D. Lgs. 231/2001 

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha mantenuto attive le disposizioni previste dal D.lgs 231/2001. 
L’Organismo di Vigilanza ha svolto puntualmente il proprio compito supportando le attività della 
Cooperativa non rilevando criticità. E’ altresì iniziata una fase di rivisitazione ed aggiornamento del 
Modello Organizzativo con il supporto di tecnici esterni.

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%)

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
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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)



Il processo 
della qualità

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.

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 

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.

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

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 € 
10.037

8.791  lt pari a € 
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 

270 kg pari a € 
2.497 

360 kg pari a € 
2118

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

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

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

Consumo materiale per manutenzione
Per la manutenzione dei mezzi viene utilizzato il seguente materiale:
• pezzi di ricambio
• minuteria metallica e plastica

Il valore del materiale acquistato per manutenzione è il seguente: 

 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 90

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

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).

In particolare:

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

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020

0.065 0.049 0.071 0.064 0,068 0.092 0.088

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

Consumi energia elettrica in KWH/ Ore lavorate

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

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

Scarichi idrici
Si tratta degli scarichi idrici dei servizi igienici e degli spogliatoi. Le acque di scarico vengono disperse 
nel terreno attraverso 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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AREA O 
FUNZIONE OBIETTIVO

AZIONI (COSA FACCIAMO 
PER RAGGIUNGERE L’O-

BIETTIVO)
TEMPI RESPONSABI-

LITÀ VERIFICA

QUALITÀ Certificazione 
nuovo processo

Individuazione nuovo 
processo da certificare

Predisposizione 
documentazione

novembre 
2020

Marco Coquio
Andrea Brizzolari

Si è iniziato a lavorare sulla 
possibile certificazione 

del settore edile ma tutto 
si è fermato per l’incerto 

futuro del settore in 
cooperativa

Rafforzamento 
della conoscenza ed 

applicazione del Sistema 
Integrato all’interno 

della cooperativa visto 
il notevole aumento del 

personale e dei soci

Predisposizione di un piano 
specifico di formazione

Predisposizione di modalità 
dirette di comunicazione tra 

struttura e RGSI

dicembre 
2020

Marco Coquio
Andrea Brizzolari

Elena Romano

E’ stato predisposto un 
piano di Formazione 

specifico ma a causa della 
pandemia non è stato 

possibile implementarlo

AMBIENTE Completare l’analisi e 
la quantificazione degli 

aspetti indiretti

Incontro con i coordinatori 
dei servizi per individuare 

modalità operative di analisi 
e  gestione degli aspetti 

ambientali

dicembre 
2020

Marco Coquio E’ stato svolto un 
incontro illustrativo delle 

problematiche che saranno 
riprese nel prossimo Piano

Diminuire dell’8% il 
consumo di carburanti 
grazie all’introduzione 

delle attrezzature 
elettriche

Analisi del consumo di 
carburante

dicembre 
2020

Francesco 
Allemano

La riduzione dei consumi 
(considerando la benzina) 

è stato del 6%circa

Rivisitazione degli 
indicatori di prestazione 

dell’analisi ambientale

Individuazione nuovi 
indicatori

dicembre 
2020

Marco Coquio
Francesco 
Allemano

Si è iniziata una ricerca 
relativa alla LCA (Life Cycle 

Assesment) da applicare 
alle modalità produttive 

del settore manutenzione 
del verde

Verifica PdQ Qualità 
e ambiente 2020

PdQ Qualità 
e ambiente 2021

AREA O 
FUNZIONE OBIETTIVO

AZIONI (COSA 
FACCIAMO PER 
RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO)

TEMPI RESPONSABILITÀ RISORSE

QUALITÀ Certificazione 
nuovo processo

Individuazione 
nuovo processo da 

certificare
Predisposizione 
documentazione

dicembre 2021 Marco Coquio
Francesco Allemano

Coordinatore 
processo

AMBIENTE Completare l’analisi 
e la quantificazione 

degli aspetti 
indiretti

Individuare ed 
applicare modalità 
operative di analisi 

e  gestione degli 
aspetti ambientali

dicembre 2021 Marco Coquio
Barbara Fanetti

Rivisitare l’Analisi 
Ambientale in 

funzione dell’Analisi 
del ciclo di vita delle 

attrezzature

Analisi del ciclo 
di vita delle 

attrezzature e dei 
processi del settore 
manutenzione del 

verde

dicembre 2020 Marco Coquio
Barbara Fanetti

3000 Euro




