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Care socie, cari soci
Care socie, cari soci,
per adempiere al vincolo legislativo, ma soprattutto nel solco della nostra tradizione
ultraventennale, anche quest’anno rendicontiamo la nostra attività per l’anno 2021 attraverso
lo strumento del Bilancio Sociale, che è ormai parte integrante della relazione di Gestione
del Consiglio di Amministrazione e quindi verrà regolarmente depositato presso gli uffici di
competenza.
Il Bilancio Sociale è riconosciuto come uno strumento vivo e dinamico che, restando fedele
ai vincoli legislativi, vuole rappresentare al meglio le ragioni d’essere e l’andamento annuale
della nostra cooperativa.
Anche quest’anno abbiamo comunque provato a redigere questo rendiconto all’insegna della
leggerezza perché dopo un periodo lungo di pesantezza vorremmo utilizzarlo per provare a
prendere il volo tutti insieme, con uno sguardo fiducioso al nostro futuro.
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 2022, che mi auguro possa permetterci di percorrere le prossime
tappe della nostra storia consapevoli di quello che siamo riusciti a fare e di tutti gli impegni che,
come organizzazione al servizio dei nostri territori, ci accingiamo ad affrontare.

CAPITOLO 1
Introduzione

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 2021.
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, costruita 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
CAPITOLO 2
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
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 08.07.2024;
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:
22.07.2024;
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 ITBIO007P330 rilasciato da BIOAGRICERT il 10/12/2020 e valido
fino al 07/07/2023.
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Prodotti certificati

Sedi operative al 31/12/2021

•
01.13 ortaggi freschi;
•
47.00.11 prodotti ortofrutticoli freschi;
•
47.00.1 prodotti preconfezionati e pre-etichettati all’origine;
•
01.19.1 foraggio;
•
01.11.1 frumento;
•
01.11.2 mais;
•
01.11.4 sorgo;
•
01.11.6 pisello proteico.
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 ed 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

CS&L Consorzio
Sociale CS&L

Consorzio Molino
San Gregorio

Consorzio
Oikos

Welfare Milano
impresa sociale
s.r.l.

Cooperativa
DueCento

Cooperfidi

Fondazione
Idea Vita

SiR Consorzio
Sociale Solidarietà
In Rete

1

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

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)
Appartamento protetto Valmaira, via Valmaira 4 (MI)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Appartamenti protetti 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)
Casa Milo, Via Moneta 60 (MI)
Appartamento Le Corti, via Ornato 58 (MI)
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I nostri valori
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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
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Storia

2013
1999

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

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.
Apertura CDD Ferraris Autismo.

Nascita de "Il Fontanile"

1982
Sbarco in Cascina
Biblioteca dei
primi fondatori

2018

Nascita di "Cascina Biblioteca"

Viene creato il primo servizio, il CSA

1988
Assunzione del primo lavoratore
svantaggiato del settore verde

15

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

2017

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

2004
Apertura CDD
Ferraris

2021

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

Avvio del Servizio civile in Cascina
Biblioteca.
Avvio del progetto “Inclusivi per
Natura” e potenziamento delle attività
di educazione ambientale con le
scuole.
Avvio di Casa Milo, per l’autonomia
delle persone autistiche.
Avvio del progetto di recupero delle
marcite del Parco Lambro.
Certificazione E.A.A. e I.A.A. per il
settore equestre.
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Attività e servizi e d'intervento

Area animazione
•

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 diurni
•
•
•
•
•

•

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

Servizi di inclusione lavorativa

Area abitare
•
•

Animazioni/campus bambini
Il Vagone - bar sociale su rotaia
Tempo libero
Attività equestre
Centro aggregazione disabili Bisboccia
Feste in cascina
Piccola Accademia e Ti Ribalto Festival
Interventi educativi e socio assistenziali domiciliari per
minori, anziani e ragazzi con autismo
Luoghi d'incontro

Comunità socio sanitarie: Ca’Casoria, La Combriccola
Micro comunità: La Vela, Agape, Piuma, Al 19, La Ringhiera, Montemartini, Casa

•
•

Iride, La Tegola, Casa Milo

•

Appartamento RST: La Corte di Niguarda 1, La Corte di Niguarda 2, La Corte di
Niguarda 3

•

Appartamento protetto: Il Guscio, La Corte, Ghe Sem, Al Volo, Il Filo, Janas,
Scirocco, Levante, Maestrale, Tramontana, Zefiro, Valmaira (attiva fino a giugno 2021),
Monte e Rotondo (attive fino a ottobre 2021), Le corti di Rizzoli

•

Alloggio per l’autonomia di tipo educativo:

Casa Cosmica, Casa

Galattica

•

Attività educative

in casa accoglienza Enzo Jannacci - attive fino ad aprile

2022

•

Progetti di autonomia A casa Mia - attivo fino a dicembre 2021

•

Cura e manutenzione del verde
Agrifood (produzione orticole e foraggere,
allevamento, ristorazione, vendita e
trasformazione prodotti agricoli, macello attivo fino a marzo 2022)
Ristrutturazioni edili (attivo fino a marzo 		
2022)
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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 2021, la base sociale della cooperativa era così composta:
Soci Fruitori - 1
Soci volontari - 24

Soci lavoratori - 82
L’art. 44 dello Statuto dichiara che:
“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società,
esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge.”
Composizione CDA:
•
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

Composizione CdA per genere (donne 2, uomini 7 - totale 9 di cui soci 9)
Nell’assemblea dei soci del 13 gennaio 2022 si è provveduto ad eleggere consigliere il socio
Daniele Zandrini, a seguito delle dimissioni del consigliere Vittorio Paoli.
Il Cda di Cascina Biblioteca si occupa di:
•
Visione futura
•
Piani annuali e pluriennali e loro monitoraggio
•
Budget e andamenti
•
Investimenti
•
Nuovi soci/dimissioni soci
•
Struttura organizzativa (modelli, aree di responsabilità, deleghe, nomine posizioni
apicali)
•
Network con altre associazioni
•
Relazioni strategiche con l’esterno

Il collegio sindacale
È stato nominato dall’assemblea dei soci della cooperativa in data 14 luglio 2020 (compenso
riconosciuto per tutto il collegio: 11.400 € per singolo esercizio).
Componenti:
•
Michele Fusilli, Presidente
•
Giulia Codecasa
•
Bruno Moneta
Sindaci supplenti:
•
Riccardo Re
•
Gianpaolo De Luca
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PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
2019

2020

2021

n. convocazioni

22

23

30

partecipazione

92%

94%

96%

Principali decisioni prese dal CdA nel corso del 2021
Nel corso del 2021, il consiglio di amministrazione di Cascina Biblioteca si è riunito 30 volte,
sia a distanza che in presenza, ed ha analizzato e deliberato intorno a più di 150 argomenti
che sono stati posti all’ordine del giorno. Di seguito riportiamo alcune delle decisioni assunte
nel corso dell’anno dal CdA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio budget
Aggiornamento organigramma
Accettazione dimissioni direttore e successivo incarico nuovo direttore
Incarico per progetto invisibili
Aggiornamento progetti San Gregorio Vecchio e Nibai
Formazione commissione per scelta vicedirettore e relativa selezione
Nomina RGSQA
Approvazione percorso per OdV
Definizione ruolo R.U.
Analisi e verifica piano strategico
Valutazione fusione aree domiciliare e animazione
Spostamento approvazione bilancio causa Covid
Vendita quote Solari 6
Collaborazioni con SIR
Nomina partecipanti commissioni SIR su gruppo cooperativo paritetico
Analisi rischi tributari

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

Assicurazione responsabilità del CdA
Approvazione bilancio
Ammissione e dimissione soci
Partecipazione al tavolo bene comune
Approvazione e valutazione percorso Wellbeing
Definizione piano di lavoro direzione e suo riassetto
Approvazione officina di coordinamento
Accreditamento CDD
Approvazione investimento su SGV x analisi sisma bonus
Riorganizzazione area inclusione
Approvazione lavori sisma ed ecobonus su SGV e Nibai
Adesione ATS
Monitoraggio piano strategico
Risoluzione contratto di locazione Molino San Gregorio
Incontro con CdA Abitare
Incontro CdA Coop Coopwork
Rinuncia compenso amministratori
Volturazione mutuo per fotovoltaico
Analisi documenti "Verso il GCP"
Aggiornamento Casa Jannacci, Casa Greco e Residence Loreto
Approvazione progetto di ristrutturazione del consorzio CS&L
Analisi contratto gcp
Approvazione riorganizzazione area inclusione
Decisione chiusura settore edile e macello
Delibera su recepimento documento ex Dlgs 231/2001
Analisi contratto di lavoro per lavoratori pubblici esercizi
Analisi progetto riorganizzazione aree diurni ed abitare
Definizione pianificazione attività del direttore
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Governance

Organigramma

23

Consiglio di amministrazione
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Opportunities - Opportunità

Swot analysis

•
•

Strenghts - punti di forza
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

Occasioni di intervento messe a disposizione dalla
dinamicità di Milano
Progettualità su spazi da recuperare: Cascina Nibai
San Gregorio Vecchio, residence Loreto e Mulino San
Gregorio
Nascita di nuovi bisogni su cui intervenire: autismo,
anziani, residenzialità temporanea
Diffusione sul territorio della cooperativa
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

Weakness - punti di debolezza
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Threaths - minacce
•
•
•
•
•
•
•
•

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 di produzione (impatto fatturato,
margine…)
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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

Strategia orientata alla valorizzazione del capitale umano
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
Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
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.

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.

Strategia di efficientamento organizzativo
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.

Strategia orientata all'espansione delle relazioni con l'esterno
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

Mappa degli stakeholder

CAPITOLO 3
Relazioni sociali

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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Soci
Composizione ed evoluzione della base sociale: rispetto al 2020 la base sociale rimane
sostanzialmente stabile dal punto di vista numerico.
SOCI AL 31.12.2021

2019

2020

2021

Donne

44

45

46

Uomini

65

65

60

Persona giuridica

0

0

1

109

110

107

Totale soci

UOMINI

DONNE

PERSONA GIURIDICA

TOTALE

Soci lavoratori

46

35

1

82

Soci volontari

14

10

24

Soci fruitori

0

1

1

Totale

60

46

BASE SOCIALE

1

107

Dipendenti e collaboratori
Sono tutte le persone che lavorano in cooperativa e che ogni giorno apportano impegno,
competenze, passione e professionalità: dipendenti e collaboratori, che rappresentano il motore
delle attività che la cooperativa compie in favore delle persone più fragili. Al 31 dicembre 2021,
in cooperativa Cascina Biblioteca risultavano assunte 198 persone, 16 in più rispetto al 2020.
Le donne rappresentano il 51% del totale dei lavoratori.

DIPENDENTI

B

A

TOTALE

Soci lavoratori

34

38

72

Dipendenti non soci

41

85

126

Totale

75

123

198

CONTRATTO

B

A

TOTALE

Tempo indeterminato

56

96

152

Tempo determinato

19

27

46

Totale

75

123

198

CONTRATTO

B

A

TOTALE

Tempo pieno

52

62

114

Part - time

23

61

84

Totale

75

123

198

RAPPORTO UOMINI E DONNE

A

B

A+B

%

Donne

85

15

100

51%

Uomini

38

60

98

49%

Totale

123

75

198

100%
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Verifica piano di formazione 2021

Tipo di contratto e ore lavorate
ORE LAVORATE 2021

SETTORE A

SETTORE B

N. ORE

%

Soci lavoratori

61.913

51.366

113.279

43%

Dipendenti non soci

91.935

49.752

141.687

54%

Prestatori d'opera

9.000

0

9.000

3%

162.848

101.118

263.966

100%

Totale

ORE NON LAVORATE 2021
Infortunio
Malattia

SETTORE A

SETTORE B

TOTALE

727

38

765

9.022

5.219

14.241

Aspettative e permessi

4.652

2.162

6.814

Ferie e festività

17.468

10.687

28.155

0

664

664

Ore fis cig
Totale

31.869

RAPPORTO ORE LAVORATE E NON LAVORATE

18.770

84%

50.638

16%

Animazione
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

NOTE

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

Formatore
esterno

9 ore

Svolto

Inclusione lavorativa
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

FIGURE COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

NOTE

Utilizzo
motosega

Capisquadra e Operai

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

marzo

Formatore esterno

8 ore

Svolto

Conduttore
macchine
agricole

Operatori

Acquisizione di competenze per
utilizzare propriamente i trattori

ottobre

Formatore esterno

16 ore

Svolto

Operatore
zootecnico

Operatore

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

ottobre

Formatore esterno

32 ore

Rimandato
al 2022

Addetto alla
potatura

Capisquadra e ass.
capisquadra

Acquisizione di competenze per
aumentare la qualificazione del
personale

ottobre/
dicembre

Formatore esterno

24 ore

Svolto

Tecnico di
laboratorio di
trasformazione

Addetto al laboratorio

formare personale su questa
mansione

entro
giugno

Fornitore di
attrezzature

32 ore

Svolto

Criteri Ambientali
Minimi

Coordinatore

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

entro
dicembre

Formatore esterno

40 ore

Rimandato
al 2022

Gestione di
Impresa Sociale

Coordinatore

Acquisizione di competenze
gestionali

settembre
2021/
gennaio
2022

Consorzio SiR

80 ore

Svolto
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Funzioni
ARGOMENTO DELLA FORMAZIONE

FIGURE COINVOLTE

9 e 10/09/21

Società Italiana
Psicologi di
comunità

16

Svolto

Bando Tavola Valdese: come scrivere una
proposta efficace

13/01/21

Studio Excursus

1

Svolto

Svolto

Corso Smart Working

19/01/21

Cascina
Biblioteca

3

Svolto

1

Svolto

Corso Smart Working

21/01/21

Cascina
Biblioteca

3

Svolto

8

Svolto

Presentazione bando strategie digitali
2021

11/02/21

Promos

2

Svolto

PERIODO CORSO

FORMATORE

MONTE ORE

NOTE

XIII Convegno SIPCO

La sanificazione di ambienti e superfici

24/02/21

Kiter
Enpowerment
Division

3

Svolto

Stress ed information overload da smart
working

12/03/21

Aifos

2

Trasmissione aerea del contagio e
valutazione del rischio

17/03/21

Ipsoa Scuola di
Formazione

18/03/21

Cascina
Biblioteca

La cultura della sicurezza 1
La cultura della sicurezza 2

23/03/21

Cascina
Biblioteca

8

13/04/21

Intesa San Paolo

2

Svolto

27/04/21

CGM

3

Svolto

Svolto

Rendicontazione dei progetti finanziati

05/05/21

CGM

3

Svolto

I fondamenti della coprogettazione alla
luce delle recenti linee guida ministeriali:
un'opportunità per creare valore condiviso
tra PA e ETS

14/06/21

Scuola delle
Cascine

3

Svolto

Coprogettazione | Primi bandi post linee
guida e limiti di applicazione

17/12/21

Confcooperative
Lombardia

3

Svolto

La cultura della sicurezza 1

18/03/21

Cascina
Biblioteca

8

Svolto

23/03/21

Cascina
Biblioteca

8

Svolto

08/04/21

Cascina
Biblioteca

8

Svolto

15/04/21

Cascina
Biblioteca

8

Svolto

Cascina
Biblioteca

Le pulizie professionali in pratica

14/04/21

Kiter
Enpowerment
Division

3

Svolto

La cultura della sicurezza 4

15/04/21

Cascina
Biblioteca

8

Svolto

Aifos

2

L'importanza della sicurezza negli eventi
musicali
La sicurezza alimentare
L'uso delle immagine per la diffusione
della cultura della salute e sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro

Responsabile facility
management

28/04/21

8

Responsabile
progettazione

Rendicontazione dei progetti finanziati

Svolto

08/04/21

La cultura della sicurezza 3

Nuove Linee Guida Fondo Di Beneficenza

Responsabile volontari

Svolto

28/04/21

Aifos

2

Svolto

28/04/21

Aifos

2

Svolto

La cultura della sicurezza 2
La cultura della sicurezza 3

Come si fa. Soluzioni alle problematiche
della pulizia professionale.

16/06/21

Kiter
Enpowerment
Division

Obiezione vostro onore. Costruisci la tua
difesa in un processo simulato

17/06/21

Aifos

2

Svolto

Linate 2001-2021: com'è cambiata la
consapevolezza in questi vent'anni

08/10/21

Aifos

3

Svolto

Come si fa parte 2. Soluzioni alle
problematiche della pulizia professionale.

13/10/21

Kiter
Enpowerment
Division

3

Svolto

Account privacy & security

27/10/21

Techsoup

2

Svolto

Phishing

11/11/21

Techsoup

2

Svolto

Privacy e gestione del personale

19/11/21

Federprivacy

2

Svolto

Cyber Scams

25/11/21

Techsoup

2

Svolto

3

Svolto

La cultura della sicurezza 4

Responsabile
innovazione
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Piano di formazione 2022
Diurni
ARGOMENTO DELLA
FORMAZIONE

Sicurezza

Supervsione/formazione
per ogni servizio

Direzione
FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

Coordinatori

Creare la cultura del
lavorare in sicurezza

settembre/
dicembre

Consulente
esterno

Operatori e
coordinatori

Aggiornamento e
formazione continua

tutto l'anno

MONTE
ORE

NOTE

ARGOMENTO

FIGURE COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

16 ore

Insieme al
formatore si è
deciso di rinviare
il corso a marzo
2022

Decreto 81 / La
sicurezza sul lavoro
da vincolo a prassi
organizzativa

Dirigenti della sicurezza

Diffondere la cultura della sicurezza a
tutti i livelli organizzativi

da individuare

da definire

8 ore

Decreto 81

Dirigenti della sicurezza

Aggiornamento normativo

giugno

da definire

2 ore

22 ore

Ogni servizio ha
programmato la
supervisione come
da calendario

Privacy

Responsabili di area e
di funzione

Diffondere la cultura della Privacy a
tutti i livelli organizzativi

da individuare

da definire

da definire

Cultura
imprenditoriale

Responsabili di area e
di funzione

Far accrescere nei responsabili di
area il desiderio e la capacità di
vedere quello che non c'è e di essere
imprenditori

da individuare

esterno

16 ore

Motivazione dei
collaboratori

Responsabili di area e
di funzione

Introdurre strumenti di ingaggio dei
collaboratori affinchè non siano dei
meri esecutori o dei semplici custodi
dell'attività affidata

da individuare

esterno

da definire

Consulente
esterno

Inclusione lavorativa
ARGOMENTO
DELLA
FORMAZIONE

Controllo di
gestione e bilancio

FIGURE
COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

NOTE

Coordinatori

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

entro giugno

Responsabile
Amministrativo

10 ore

Svolto

maggio/giugno

Responsabile
di Area e
Responsabile
Sviluppo
Risorse Umane,
Direzione

12 ore

Svolto
parzialmente

Apertura nuovo servizio
residenziale per persone con
autismo

da maggio

Formatore
esterno

8 ore

Svolto

Manutenzione dell'equipe

tutto l'anno

Pedagogista
esterna

90 ore

Svolto

16 ore

Insieme al
formatore
si è ritenuto
utile rinviare
il corso a
marzo 2022

Nuovo ruolo
dell'area abitare:
il responsabile di
ambito

Responsabili di
ambito

Sviluppare la nuova figura

Autismo

Operatori

Supervisione
equipe

Equipe

Sicurezza

Coordinatori

Creare la cultura del lavorare
in sicurezza

settembre/
dicembre

Da definire

Animazione
MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

Coordinatori

Creare un gruppo

20-gen-22

esterno

6

Coordinatori

Sviluppo di nuove progettualità
comuni

26-gen-22

esterno

6

ARGOMENTO

FIGURE COINVOLTE

La cura del gruppo
Rigenerare Comunità

Diurni
ARGOMENTO

FIGURE COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

Sicurezza

Coordinatori

Creare la cultura del lavorare
in sicurezza

da marzo

esterno

16 ore

Supervisione/
formazione

Operatori e coordinatori

Aggiornamento e formazione
continua

tutto l'anno

Consulente esterno
individuato da ogni
coordinatore in
base alle esigenze
del servizio che
gestiscono

Smart working

coordinatori

capire e condividere la
cultura del lavorare in smart
working

da definire

da definire
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Funzioni

Inclusione lavorativa

ARGOMENTO

FIGURE COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO
CORSO

Cybersecurity, reti, server, office automation,
telefonia

Resp. facility management

competenze professionali ruolo
referente IT

2022

GDPR, Codice Privacy, rapporti di lavoro

Resp. facility management

competenze professionali ruolo privacy
specialist

2022

Sicurezza e salute sul lavoro / Formazione
della sicurezza

Resp. facility management

competenze professionali ruolo referente
sicurezza sul lavoro

2022

Formazione obbligatoria in materia di
sicurezza sul lavoro

dipendenti

obbligo di legge

2022

4 ore

PNRR

Resp. allo sviluppo della
progettazione / Resp. innovazione e
services

Futuri bandi in uscita a valere su risorse
pnrr

2022

esterno

24 ore

Formazioni rispetto a bandi ed avvisi specifici
(da individuare)

Resp. allo sviluppo della
progettazione

Approfondire avvisi al fine di presentare
progettualità maggiormente efficaci

2022

entro dicembre 2022

esterno

40 0re

Progettazione europea: strumenti specifici

Resp. allo sviluppo della
progettazione

Acquisire strumenti per riuscire ad
accedere ad finanziamente ue

2022

Marketing

Resp. innovazione e services

esterno

32 ore

Acquisire conoscenze da sperimentare
in cooperativa

2022

ottobre

Metodologie e strumenti di progettazione
sociale in rete per lo sviluppo locale

Resp. centro autismo Ferraris

Acquisire conoscenze e competenze da
utilizzare in cooperativa

2022

ARGOMENTO

FIGURE COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

Utilizzo motosega

Capisquadra e Operai

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

durante l'anno

esterno

8 ore

Conduzione
macchine agricole

Operatori

Acquisizione di competenze per
utilizzare propriamente i trattori

alla scadenza

Addetto alla
potatura

Capisquadra e ass.
capisquadra

Acquisizione di competenze per
aumentare la qualificazione del
personale

ottobre-dicembre

Conduzione
macchine
movimento terra

Capisquadra e ass.
caposquadra

Aquisizione di competenza per
utilizzare ruspe

alla scadenza

esterno

Addetto alla
potatura

Capisquadra e ass.
capisquadra

Qualificare il personale

entro dicembre 2022

Criteri ambientali
minimi

Responsabile commerciale
pubblica amministrazione

Acquisizionedi una cerificazione
professionale spendibile in sede
di gare d'appalto

Operatore
zootecnico

Operatore

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

esterno

esterno

16 ore

24 ore

Abitare
ARGOMENTO

FIGURE COINVOLTE

MOTIVAZIONI

PERIODO CORSO

FORMATORE

MONTE
ORE

Sicurezza

Coordinatori

Creare la cultura del lavorare
in sicurezza

da definire

da definire

16 ore

Supervsione per
ogni servizio

Operatori e coordinatori

Aggiornamento e formazione
continua

tutto l'anno

esterno

18 ore

supervisione
psicologica

coordinatori e resp area

Ri-creazione di identità di
gruppo e supporto per la
gestione dello stress e dei
conflitti

tutto l'anno

esterno

18 ore

Autismo

Operatori e coordinatori

Aumentare le competenze

da definire

interno

16 ore

psichiatria

Operatori e coordinatori

Aumentare le competenze

da definire

esterno

8 ore
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Amministrazioni locali
Le relazioni della cooperativa con l’amministrazione locale ci portano a intraprendere percorsi
legati al miglioramento continuo della qualità offerta, così come richiesto dalle procedure di
convenzioni e accreditamenti. Oltre il 60% dei ricavi della cooperativa proviene da rapporti e
convenzioni con la pubblica amministrazione, sia in modo diretto, sia tramite consorzi.
Riteniamo sia estremamente importante anche essere in grado di rispondere alle esigenze
della comunità locale, attraverso collaborazioni, sinergie e l’offerta di servizi adeguati.

Donatori
Negli ultimi anni, la raccolta di risorse finanziarie per le organizzazioni non profit ha assunto
una funzione sempre più rilevante. Un’attività che anche la nostra cooperativa gestisce per
aumentare la disponibilità di mezzi finanziari dedicati ad attività specifiche, a nuovi progetti
oppure per affrontare momenti di difficoltà.
Coinvolgere i donatori, farli partecipare alla vita dell’organizzazione, raccontare in modo
trasparente i progetti e come vengono utilizzate le donazioni è molto importante. Le attività di
raccolta fondi permettono di costruire solide relazioni con le persone che sono vicine
alla cooperativa.
Nel 2021 abbiamo raccolto 81.450,87 € da privati, organizzazioni non profit, aziende e
fondazioni così ripartiti:
DONAZIONI 2021
Contributo 5x1000 2020 per il 2019

21.725,60

Campagna “Rimettiamoci in sella”

9.995,29

Donazioni aziende e privati

49.729,98

TOTALE

81.450,87

Commissione Donazioni
Anche per il 2021 la Commissione donazioni è rimasta inattiva. La situazione generale del
paese e della cooperativa dovute alla pandemia, hanno portato al ricorso a misure di aiuto
e di sostegno al reddito come la cassa integrazione. Questo ha generato la decisione di
sospendere le erogazioni di donazioni verso altre organizzazioni.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ritiene però cruciale il rilancio delle attività
della Commissione, per cui si prevede per il 2022 un piano di sviluppo della stessa.
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Commissione wellbeing e percorso
visioning
La Commissione Wellbeing è stata costituita su mandato del CdA con incarico a 3 consiglieri di
effettuare una ricognizione conoscitiva sul clima percepito da soci e lavoratori all’interno
della cooperativa, esigenza sorta a seguito di ripetuti segnali di malcontento espressi da soci
e lavoratori.
L’attività della Commissione Wellbeing è iniziata a marzo 2021 e si è ritenuto opportuno offrire
ai soci e lavoratori della cooperativa diverse modalità di partecipazione per favorire il massimo
contributo.
Tutto il processo è stato accompagnato da un’azione di comunicazione rivolta ad illustrare fini
e modalità operative del lavoro. Sono state incontrate direttamente 42 persone, ci sono state
12 conversazioni di gruppo, 13 incontri personali e 81 persone hanno risposto al questionario.
La prima fase di rilevazione del clima è terminata a maggio 2021.
Alle persone incontrate è stato richiesto di esprimere vissuti riferiti sia a sé stessi che al
contesto lavorativo.
Gli ambiti trattati sono stati comunicazione e ascolto, riconoscimento del ruolo e relazioni
lavorative, valori e regole e loro applicazione e coerenza, soddisfazione, sguardo al futuro. La
commissione ha avuto un ruolo di ascolto e raccolta di sensazioni e vissuti di ciascuno,
senza alcun giudizio, con la garanzia della riservatezza delle conversazioni.
Dai dati raccolti sono emersi molti elementi così sintetizzabili:
•
un grande amore ed attaccamento a Cascina Biblioteca e, nello stesso tempo, un
grosso dolore per la situazione;
•
un forte senso di orgoglio di appartenenza alla cooperativa e una forte irritazione
rispetto ai giudizi negativi su Cascina Biblioteca da parte di esterni;
•
un sentimento diffuso che “prima era diverso”, i rapporti erano più sereni, mentre la
corsa odierna al risultato economico, visto come un “mantra”, è sentito come opposto
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•
•
•

alla qualità del lavoro;
una difficoltà di relazioni e uno scarso confronto con i vertici dell’organizzazione;
un sentimento diffuso di mancato riconoscimento dei propri sforzi;
un aumentato e gravoso carico di lavoro con ritmi che non favoriscono le relazioni
interpersonali.

Questa azione di ascolto ha ricevuto un riconoscimento unanime, che ha generato una
forte aspettativa sui reali cambiamenti che avrebbe potuto generare. Il CdA ha valutato
con grande attenzione i risultati del lavoro della commissione Wellbeing e, ritenendo importante
intervenire con determinazione per affrontare le problematiche presenti in cooperativa, ha
riaffidato alla stessa commissione il compito di pianificare un percorso che, con un supporto
di un consulente esterno, accompagnasse l’organizzazione nel lavoro di approfondimento dei
problemi emersi per affrontarli e risolverli rapidamente. Il CdA ha scelto di svolgere il percorso
in forma assembleare per coinvolgere la base sociale nell’impegno e nella responsabilità di
questo importante lavoro.
È stata scelta una professionista con una lunga esperienza consulenziale nell’ambito del terzo
settore, per condurre i momenti del successivo percorso, che abbiamo chiamato di Visioning.
Ad ottobre e a dicembre 2021, presso il teatro Don Guanella di Milano, si sono svolte le
prime 2 assemblee di lavoro. Attraverso sessioni in plenaria e in sottogruppi di lavoro
sono stati rivisti, approfonditi e condivisi i diversi spunti critici e riflessioni emerse
dalla rilevazione del clima effettuato, elaborando il materiale in termini progettuali per la
promozione di un cambiamento. Il percorso di Visioning continua nel 2022 con almeno altre
2 assemblee e dovrebbe concludersi con la produzione di un elaborato finale entro maggio
2022.
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Attività di volontariato
Damatrà OdV
Damatrà è la nostra Organizzazione di Volontariato che si occupa a 360 gradi della gestione
dei volontari. Nasce con l’obiettivo di valorizzare la "risorsa volontari" all’interno del
sistema integrato di Cascina Biblioteca, reperire, orientare, tutelare e formare i volontari
che operano nei servizi e promuovere la cultura del volontariato attraverso la realizzazione di
iniziative ed eventi.

Obiettivi raggiunti nel 2021
•

•

•
•

•

182
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>40
•

soci-volontari
iscritti e attivi

nuovi iscritti

volontari che hanno
partecipato ad attività
saltuarie (70 % under 21)

Implementazione di azioni di people rasing, indirizzamento e cura dei soci volontari
di Damatrà OdV, anche attraverso strumenti offerti dalla rete istituzionale del mondo
del volontariato (CSV, Regione, Comune);
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 nella fascia giovanile;
Realizzazione di incontri per analizzare i bisogni interni alla cooperativa con i
coordinatori delle aree animazione, diurni, abitare e agrifood;
Organizzazione del campo di volontariato per giovani adulti “Oltrecampo”, realizzato
durante il periodo estivo, per una durata totale di 8 settimane; i ragazzi coinvolti hanno
partecipato ad attività legate all’agricoltura sociale e all’animazione con bambini e con
persone con disabilità;
Realizzazione della “giornata del bene comune” presso Cascina Biblioteca, come
strumento di recruitment, di sensibilizzazione della comunità, ma anche di
maggior coinvolgimento dei volontari già attivi, favorendo un aumento del senso di
responsabilità comune per la nostra realtà;
Collaborazione con la funzione Inclusione Lavorativa nella realizzazione di
percorsi di volontariato specifici, volti a accogliere giovani che vivono in situazioni di
fragilità e devianza sociale.

46 - Bilancio Sociale 2021

47

Servizio civile universale

Volontariato d’impresa

Cascina Biblioteca ha aderito al Bando per il Servizio Civile Universale 2021, pubblicato dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili e l’addetta commissione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Sono 2 i progetti proposti da Cascina
Biblioteca insieme ad ACLI, che hanno visto il loro avvio nel 2021: Ci sono anch’io e Posso
Farcela.

Il sistema integrato di Cascina Biblioteca e Damatrà OdV ha lavorato per sviluppare e integrare
la struttura di collaborazione con il mondo Profit, nell'ottica di attivare e costruire nuove
proposte di volontariato, sostenibilità e team building rivolte ad imprese.
Sono stati progettati e realizzati eventi con 6 aziende con cui, tramite incontri, colloqui e field
visit si è lavorato su 5 fasi di co-costruzione:
•
pianificazione
•
programmazione
•
realizzazione
•
valutazione
•
comunicazione
Nel 2021, complice la necessità di organizzare esperienze il più possibile all’aperto e che
prevedessero il contatto con un numero limitato di persone, sono state promosse soprattutto
attività manuali, per restituire bellezza e funzionalità agli ambienti frequentati degli utenti dei
servizi della cooperativa o per contribuire alla realizzazione di attività agricole.

I 4 ragazzi e ragazze destinati alla nostra cooperativa, hanno iniziato la loro attività a maggio
2021; lavoreranno con noi 12 mesi per 25 ore alla settimana in diversi servizi e luoghi della
nostra organizzazione, in attività connesse tra loro grazie ai due progetti scelti.
Entrambi hanno al centro la fragilità, la diversità e la promozione dell’inclusione sociale
delle persone con disabilità, per favorire il riconoscimento dei loro diritti, grazie ad attività
che favoriscano il loro coinvolgimento attivo nella società e ad attività di sensibilizzazione e
divulgazione sulle tematiche in oggetto.
I giovani del servizio civile sono stati seguiti da 2 Operatori Locali di Progetto di Cascina
Biblioteca che hanno gestito tutto il processo:
•
reclutamento
•
inserimento
•
formazione
•
monitoraggio
•
accompagnamento dei tutor interni
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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,
unendo 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, 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 cohousing solidale,
l'animazione sociale, il laboratorio di trasformazione).

Entrambi i progetti ci hanno visti impegnati per tutto il 2021 nella fase di progettazione e
di acquisizione dei vari permessi necessari per partire, finalmente nel 2022, con i lavori di
ristrutturazione.
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Sostenibilità ambientale
L’attenzione all’ambiente è da sempre un valore importante per preservare i luoghi in cui
abitiamo e per svolgere le nostre attività attraverso un uso 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
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
Un laboratorio per trasformare le eccedenze di produzione agricola in conserve
dolci e salate
Il restauro delle marcite del parco Lambro - grazie al progetto Coltivare Valore - ha
permesso oltre alla riqualificazione di un ambiente preziosissimo in termini di
biodiversità, anche il recupero di antiche tradizioni ed antichi saperi contadini
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CAPITOLO 4
Aree di intervento
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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.

Centro Socio Educativo Campus
Il Cse Campus è un servizio socioeducativo che ha l’obiettivo
di rendere autonome le persone che lo frequentano nella
scelta delle attività da svolgere e nella vita fuori dal centro.
Il 2021 ha richiesto un adattamento del servizio a causa del
persistere del Covid19: si è lavorato per “bolle” in presenza
e da remoto. Sono stati creati spazi e laboratori con attività
semplici per potersi concentrare sulla tutela delle persone
ospiti del centro. Il lavoro, infatti, si è focalizzato anche sul
rispetto delle distanze e sull’utilizzo dei DPI. Non sono mancate
le proposte e le iniziative laboratoriali sul territorio e nel centro
socioeducativo: lettura, scrittura, attività sportive e creative
sono state al centro del nostro impegno.
Il lavoro online è stata l’occasione per aumentare le competenze
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delle persone che frequentano il centro e dell’equipe, rendendole flessibili e ha rinforzato la
capacità di destrezza nei momenti di cambiamento.
Abbiamo continuato a lavorare in presenza in piccoli gruppi fissi, continuando a far scegliere
le attività ai frequentanti del servizio 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
delle persone erano costrette a stare a casa.
Attività e progetti 2021:
•
Percorso Natureing
•
Scherma
•
About life, progetto focalizzato sul futuro e sulla vita adulta della persona con disabilità
•
Ponte e collaborazione per la legge 112
•
Sartoria attraverso la collaborazione con una realtà di quartiere (borse)
•
Orientamento in città
•
Cucina di torte salate, dolci e biscotti
•
Pubblicazione di un articolo sulla rivista Animazione Sociale
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SFA “City Sfarm
Lo SFA “City Sfarm” (Servizio Formazione Autonomie) 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. Dura in
media dai 5 ai 7 anni, suddivisi in 3 moduli differenti: modulo formativo (1°/3° anno), modulo di
consolidamento (4°/5° anno), modulo di monitoraggio facoltativo che si attiva, se necessario,
dopo i 5 anni e può durare fino a due anni prorogabili.
Lo SFA mira a favorire l’inclusione sociale della persona con disabilità, il raggiungimento
della massima autonomia possibile - personale, sociale, lavorativa - l’aumento del livello
di benessere psico-fisico della persona e della famiglia. Lo SFA orienta e lavora alla cocostruzione del progetto di vita della singola persona, favorendo la pensabilità di alcune ipotesi
e progetti per la propria vita e sostenendone la sperimentazione (area residenzialità, bolle e
tirocini, esperienze di volontariato, vacanze).
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 di una 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.
Attività e progetti 2021:
•
Progetto “Generazioni Digitali”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze, sui social network e
sulla prevenzione del rischio di adescamento, cyber bullismo, gestione dinamiche tra
pari con coinvolgimento delle famiglie e formazione per gli educatori
•
Corso di riconoscimento e utilizzo di fiori ed erbe spontanee per ragazzi, educatori,
famiglie ed esterni da marzo a giugno, 4 incontri formativi la domenica con pranzo
finale
•
In sostituzione del soggiorno vacanza: biciclettate e pic nic al parco con bici e risciò,
i venerdì mangerecci con pizzata, sushi, grigliata, uscita serale Mc Donald, luna

•
•
•
•
•
•
•
•

park, bowling, gita con navigazione sul lago di Como, piscina settimanale all’aperto e
castagnata in Val di Scalve
Musei e mostre
Laboratorio di yoga
Web Radio, nuova collaborazione con Deejayfox Radio Station di Cologno Monzese
Lancio e promozione de “Il Talentone”, show canoro e artistico aperto a tutti gli ospiti
dei servizi di Cascina Biblioteca
Attività presso il canile di Segrate con istruttrice cinofila (nostra volontaria) esperta in
Pet Therapy, istruttore cinofilo e dog sitter qualificato
Ribolla: servizio bar e delivery in cascina presso il Vagone
Bolla Trasformati (conserve, marmellate, sott’oli) presso Cascina Nibai
Bolle esterne: Bar Bakery quartiere Feltre, Bar Ciclostazione di Melzo, Bar Rebus
Lambrate
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Centro Diurno Disabili Ferraris
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Centro educativo diurno minori Mixitè
Il Centro educativo diurno minori Mixitè è un servizio
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. Al suo interno è presente un modulo dedicato a
minori autistici.
Attività e progetti 2021:
•
QW Partiture Collettive
•
Mixicinema
•
Attività di spesa e cucina
•
Attività motoria all’aria aperta
•
Laboratori creativi e pittorici
•
Cura del verde

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 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 sociosanitari, 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.
Attività e progetti 2021: durante l’anno sono state organizzate attività da remoto per gli ospiti
a casa per contatto Covid-19 o per positività. Il calendario delle attività annuali ha ripreso con
la partecipazione ad attività di uscite sul territorio e molte gite durante l’intero anno. Tra le
attività svolte ci sono state l’attività sportiva presso Idroscalo, Bowling e Minigolf con cadenza
settimanale, fattorie didattiche ed agriturismi, mostre d’arte e castagnate.
Pur continuando a lavorare in piccoli gruppi, sono riprese completamente le attività di riabilitazione
equestre, nuoto, teatro, danza e ginnastica. Sono aumentate le figure specializzate, il numero
di tirocinanti (tre) e i nostri volontari storici hanno ripreso ad essere presenti. Il laboratorio
bomboniere e il biscottificio hanno lavorato molto con ottimi risultati.
Il CDD Ferraris si è mantenuto attivo nel volontariato con alcune realtà del territorio, come il
Tempio del Futuro perduto, dove si è raccolto abbigliamento e provviste; ragazzi ed operatori
hanno incrementato la produzione di giochi per la scuola materna e la loro presenza nel canile
rifugio di Segrate, ma soprattutto sono state programmate altre forme di volontariato che nel
2022 daranno i loro frutti.
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CDD Ferraris Autismo
Il Centro Diurno Disabili Ferraris Autismo è un servizio diurno accreditato da Regione Lombardia
e convenzionato con il Comune di Milano per 20 posti; ospita persone di entrambi i sessi con
diagnosi dello spettro autistico, con età compresa tra i 16 e i 65 anni.
Il servizio, accogliendo le esigenze della persona e della famiglia, risponde a bisogni
educativi, socializzanti, riabilitativi, sociosanitari, animativi e sportivi per sostenere il
progetto di vita della persona e favorirne lo sviluppo della massima autonomia e benessere.
Il servizio fa riferimento al modello della Qualità della Vita, segue un modello di intervento
integrato e multidisciplinare, ispirandosi alle teorie e alle metodologie dell’approccio
cognitivo-comportamentale e dell'educazione strutturata.
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Attività e progetti 2021
•
Progetto spesa ai supermercati di zona
•
Progetto Atletica e Autismo in collaborazione con “Sprint Academy” all’Arena Civica di
Milano
•
Ginnastica in palestra al CDD condotta da operatore specializzato in scienze motorie
•
Riabilitazione equestre presso il maneggio in Cascina Biblioteca
•
Laboratorio di cucina con preparazione di pizza, gnocchi, pasta fresca, crackers,
biscotti, etc.
•
Laboratorio oggettistica con diversi tipi di carta (carta pesta, riciclo, carta aquiloni)
•
Attività di movimento al parco (percorsi motori, giochi con la palla, pattini, monopattini)
•
Attività natatoria presso la piscina MilanoSport di Viale Suzzani
•
Organizzazione di gite extraurbane giornaliere all’interno della regione
•
Soggiorno autogestito extraurbano di una settimana al mare in campeggio a Gatteo
Mare
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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 e di crescita e di emancipazione dal nucleo famigliare.
Ambiti di intervento
1.
Sociosanitario: 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.
a.
b.

Socioassistenziale:
micro-comunità con massimo 5 posti (La Ringhiera, Piuma, Al 19, Montemartini, La
vela, Agape, Tegola, Casa Milo)
appartamenti protetti con massimo 2 posti (Ghe Sem, Al volo, Il Guscio, Le Corti di
Rizzoli) dedicati a:
•		 disabilità intellettiva lieve o acquisita
•		 copertura operatore variabile sulla casa
•		 equipe dedicate
•		 solo retta sociale (Comune di Milano)
•		 vincoli minori

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

considerazione

3.

Residenzialità temporanea e emergenze abitative: (Le Corti di Niguarda, Casa
Iride, Il filo, Casa Janas, Casa Jannacci, Housing via Rizzoli). Posti variabili
da 2 a 5 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 2021 è stata avviata Casa Milo, un nuovo progetto realizzato con il contributo di Fondazione
Cariplo, una casa per sperimentazioni abitative destinata a 5 persone autistiche. La peculiarità
di questa casa è che sarà dotata di funzioni di domotica integrata per le persone, gli operatori
e le famiglie. La casa fa parte del complesso progetto “Scambi vitali”, che vede come capofila
Consorzio SiR.
Il 2021 ha visto la prosecuzione e l’evoluzione del progetto Housing sociale di via Rizzoli 47 a
Milano, con la saturazione di 8 appartamenti su 10 e la presenza di bisogni e desideri abitativi
diversi che si sostengono l’un l’altro.
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Area animazione
Eventi, ristorazione, aggregazione, coesione sociale…da due anni a questa parte richiamano
alla mente l’idea di assembramento, con conseguenti rischi. Eppure il bisogno primario degli
esseri umani di stare e fare insieme andava ascoltato e raccolto: le nostre azioni, gli strumenti
e le modalità per proporre socialità, relazione, inclusione, salute mentale e fisica hanno dovuto
quindi essere ripensate.
Con questa consapevolezza e con l’obiettivo di tutelare la salute dei nostri beneficiari, nel 2021
abbiamo aperto, chiuso e rimodulato le attività e i nostri servizi senza mai fermarci, per tornare
a incontrarci con nuove modalità e con risultati sempre sorprendenti.

Animazione e campus
Servizi dalle molteplici e mutevoli “anime in azione”, agisce e porta vita nelle Cascine di Milano,
Cernusco Sul Naviglio, Gorgonzola, nelle scuole e nelle periferie milanesi.
Propone attività per bambini, famiglie, giovani tra cui campus estivi e invernali, visite
ludiche e didattiche, concerti, laboratori, animatori e spettacoli per eventi e cerimonie,
e dal 2020 attività di doposcuola e iniziative per la coesione sociale e territoriale pensati
su misura per e con le comunità.
Nella primavera del 2021, durante i mesi di chiusura forzata delle scuole di infanzia,
abbiamo realizzato insieme alle famiglie del territorio “Mini”, circa 2 mesi di attività mattutine
esclusivamente outdoor per bambini nella fascia di età 3-5 anni, per un totale di 120 bambini
incontrati.
Come di consueto, abbiamo realizzato i nostri campus durante tutte le chiusure scolastiche
(Carnevale, Pasqua, Natale), con la novità di Cascina Nibai per le chiusure brevi.
In estate, i Campus diffusi e inclusivi si sono svolti in 5 diverse sedi, ospitando oltre 1.400
bambini in 11 settimane di attività, consolidando le nostre proposte nelle cascine e in città e
inaugurando una nuova collaborazione con Cascina Pagnana (Gorgonzola).
L’autunno 2021 ci ha visti realizzare anche “Inclusivi per natura” un grande progetto di
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educazione ambientale in Cascina Biblioteca e Cascina Nibai, sostenuto grazie al bando
Educare del Ministero dell’Istruzione.
Solo nei mesi di ottobre e novembre sono stati più di 1.400 gli alunni partecipanti, provenienti
dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola superiore di secondo grado, accompagnati da circa
180 docenti. Istituti comprensivi di Milano, Cernusco sul Naviglio, Segrate, il CFP di Cascina
Biblioteca, sono state tra le scuole aderenti.
Le attività presso Hub Rizzoli, anche grazie alla rete di attori coinvolti dall’avvio del progetto,
sono proseguite durante tutto l’anno con i pomeriggi di doposcuola, il minicampus estivo e
attività ludico ricreative extra serali e nelle feste (ad es. “Merryzzoli” a Natale). Abbiamo anche
inaugurato il gruppo studio per i ragazzi delle superiori.
Abbiamo proposto, insieme ai colleghi della Manutenzione del verde e agli abitanti del quartiere,
un pomeriggio di cura delle aiuole dei caseggiati ERP e inaugurato l’iniziativa partecipata
mensile “Un sabato in Rizzoli”, insieme ai partner di progetto CeAs, Progetto Aisha Damatrà,
aggregando via via numerosi altri enti formali e informali tra cui: Municipio 3, Rete QuBì Parco
Lambro, WeMi Rizzoli, Urbana Fondazione Housing Sociale, REDO, Comitato inquilini 1983,
Associazione La Bottega, Doposcuola Via Narni, Centro Milano Donna, Educatori senza
frontiere, SOS Villaggio dei bambini, BES cooperativa, Penny Wirton scuola di italiano, Fuori
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Opera, riGenerazione Lirica, Alma Rosé teatro, Lasciatemidivertire Associazione e Centro
Schuster.
L’ampliamento dei contatti e della rete ha portato la cooperativa e l’area animazione/coesione
a partecipare a nuovi Tavoli territoriali (Tavolo della nonviolenza di Municipio 3 e Tavolo e rete
dei doposcuola cittadini).
Per finire l’anno in bellezza, è stata avviata una nuova collaborazione con la Cooperativa
Abitare e Fondazione Abitiamo per l’avvio di un progetto sperimentale di doposcuola e attività
ludiche nel quartiere di Affori, che si prevede di realizzare nel 2022.

Sempre durante tutta l’estate, in collaborazione con Municipio
3, Rete NonRiservato e l’Accademia di Brera, 20 artisti hanno
indagato il territorio e le persone che quotidianamente o per
passaggio lo vivono realizzando TRACCIATI - AIR Artists in
residence - insieme alle cattedre di Paola Di Bello, Cecilia
Guida, Vittorio Corsini.
L’iniziativa si è conclusa a ottobre con una mostra collettiva
finale in occasione del Walk-in Studio Festival.

Vagone

Infine, il Vagone è stato selezionato, tra 6 realtà su tutto il
territorio nazionale, per una ricerca qualitativa che ha dato
vita a: “La dimensione educativa e formativa del bar sociale.
Uno studio di caso multiplo per evidenziare l'incremento
della qualità di vita delle persone che vivono negli spazi del
Bar Sociale.” - Tesi di laurea magistrale di Montuori Sara Università Degli Studi Di Padova Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.

Non solo un bar - in un treno. Un luogo di svago, formazione, cultura, lavoro e incontro per
tutti - in cui nessuno è escluso. Il Vagone ha riaperto a febbraio 2021, non appena il clima e le
limitazioni pandemiche lo hanno consentito. È stato aperto durante tutto l’anno per un totale
di 130 giornate.
A marzo è nato “Ribolla” asporto e delivery, un laboratorio formativo realizzato insieme
a barista e educatori di Cascina Biblioteca che permette ai ragazzi dello SFA (Servizio
Formazione Autonomie) di effettuare con maggiore facilità i tirocini successivi in altri contesti
lavorativi, ponendo le basi per un migliore inserimento lavorativo.
Durante l’anno ospita anche tirocini, percorsi PCTO, MAP e LPU. È possibile organizzare
attività di Team building aziendali (nel 2021 abbiamo avuto con noi HSBC). Da maggio 2021
il Vagone è gestito dalle aree Animazione e dall’Agriturismo Nibai in modalità condivise,
collaborative e co-progettate.
È apparso su Rai2, in un servizio di pochi minuti, ma dopo una mattinata di sudore in cascina
con una troupe degna di Cinecittà.
Deraglio 2021: durante l’estate 2021 ha ospitato 27 serate live musicali, di stand-up comedy,
cabaret circense e poetry slam all’aperto per famiglie e ragazzi, parzialmente sostenute da un
contributo di Municipio 3. Ha ospitato inoltre 3 presentazioni letterarie con gli autori.
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Tempo libero
Il Servizio Tempo Libero si occupa di organizzare attività durante i weekend e nei periodi di
vacanza, destinate a persone con disabilità di diverso tipo. È suddiviso in:
•
Tempo Libero in Cascina, destinato a persone con disabilità medio grave con proposte
di musica, sport, natura, cucina, magia, clownerie, giochi di squadra in Cascina
Biblioteca durante i weekend
•
Tempo Libero in Giro, rivolto a 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, rivolto a bambini e ragazzi con autismo, che propone attività di
animazione 2 sabati al mese negli spazi del Centro Aggregativo Disabili
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Settore equestre
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. All’inizio 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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Centro di aggregazione disabili
Il CAD Bisboccia, Centro di Aggregazione per persone con Disabilità, è uno spazio di crescita,
dove si può scegliere come passare il proprio tempo libero facendo, creando e imparando. È
un punto di riferimento per persone con fragilità e un’opportunità per i cittadini del quartiere
che hanno voglia di spendersi per fare volontariato e passare il proprio tempo arricchendo e
arricchendosi.
Il CAD accoglie durante la mattinata in via Rizzoli 47 adulti con disabilità medio-lieve over 35
con un forte bisogno di socializzazione, con buone autonomie e la voglia e di sentirsi impegnati
in attività ricreative e sociali, che diano un senso di benessere, arricchimento personale e
coinvolgimento nella comunità.
Il pomeriggio, invece, in Cascina Biblioteca il CAD accoglie un gruppo di ragazzi e ragazze dai
14 anni con fragilità leggere, a cui vengono proposte attività di tipo animativo-ludico-sportivo.
Ha, inoltre, una squadra di calcio integrato, risultato di un lavoro lungo dodici anni di sport
inclusivo, che si trova due volte alla settimana per gli allenamenti e una durante il weekend per
la partita perché partecipa al campionato CSI e FIGC. Il calcio integrato, durante l’anno 2021,
ha subìto diversi stop a causa della pandemia ma le attività, nonostante ciò sono ripartite.
Il CAD offre opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscono un
miglioramento della qualità di vita quotidiana della persona con disabilità. Promuove
autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel
territorio di appartenenza. Monitora il benessere della persona, ha una funzione di orientamento
alla persona sia rispetto alle risorse del territorio sia, più complessivamente, rispetto al suo
Progetto di Vita e sviluppa percorsi di accompagnamento a servizi più adeguati in base ai
bisogni e ai desideri dell'individuo.
Nel 2021, nonostante la pandemia, il CAD ha svolto le sue attività cercando di garantire sempre
sicurezza e divertimento.
Ha proposto, inoltre, un laboratorio d’arte tenuto da un’arte-terapeuta esperta per otto persone,
con restituzione finale. Grazie alla collaborazione con l’associazione Damatrà, il CAD ha
proposto un laboratorio d’arte e uno sportivo gratuito partecipando ad un bando della Regione
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Lombardia. A questi laboratori hanno aderito in totale 18 persone con disabilità intellettiva/
relazionale.
Da metà giugno a metà settembre 2021, in collaborazione con il Tempo Libero, il CAD ha
offerto due campus estivi: uno in Cascina Biblioteca rivolto a persone con fragilità da 14 anni
in su, soddisfacendo bisogni di aggregazione; l’altro in Cascina Nibai, rivolto alle persone
che abitano nelle case della Cooperativa, rispondendo all’esigenza di socializzazione in un
momento in cui non è stato possibile organizzare una vacanza in un’altra località.
L’equipe del CAD è composta da una coordinatrice-pedagogista-educatrice con esperienza
nel mondo sociale e della disabilità, un operatore laureando in Scienze dell’Educazione e
conduttore di laboratori teatrali, un operatore con esperienza trentennale nel mondo sociale,
della disabilità, dello sport integrato e allenatore con cartellino della squadra di calcio
integrato, un’operatrice con formazione in dramma-terapia e conduttrice di laboratori teatrali,
un’operatrice laureata in Scienze Motorie con il titolo di ANIRE (riabilitazione equestre) e un
operatore musicista, autore, scrittore e cantautore. Si avvale, inoltre, della collaborazione di
esperti esterni come pedagogisti per creare momenti formativi per l’èquipe, arte-terapeute,
attori e giocolieri che portano la loro competenza per ampliare l’offerta e la qualità del servizio.
Collaborano con il CAD anche 15 volontari nel 2021 è stata accolta anche una ragazza del
Servizio Civile Universale.
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Spazi condivisi e feste

Piccola accademia

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. I nostri spazi possono
essere riservati per feste, cerimonie, eventi privati, formazioni, riunioni, attività di gruppi scout
o di associazioni e di azienda a fronte di una donazione.
Spazi condivisi e feste è anche un servizio interno per i soci e i lavoratori della cooperativa.
Si occupa, infatti, di riservare e assegnare senza alcun costo gli spazi condivisi della cascina
ai Servizi che ne facciano richiesta via e-mail per le loro attività. Per i soci della cooperativa è
sempre prevista la possibilità di riservare uno spazio gratuitamente ogni anno per una festa.
Nell’anno 2021 il servizio Feste/Spazi ha effettuato una media di 24,3 scambi mail giornalieri
(121,7 a settimana) per un totale di 6207 messaggi tra richieste interne ed esterne, gestiti in 3
ore a settimana.
Nel 2021 - nonostante fossero ancora numerosi e frequenti i momenti di divieto e le limitazioni
Covid - nei periodi in cui è stato nuovamente possibile abbiamo ospitato e permesso di realizzare
30 eventi privati, continuamente adeguando i nostri regolamenti alla normativa vigente.

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.
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Viste le difficoltà nell’attivare proposte per persone con disabilità in genere, il servizio si è
riorganizzato creando nuove proposte per bambini. Questa riorganizzazione ha permesso alle
attività di proseguire nonostante la pandemia e da settembre ci ha consentito di riprendere il
lavoro all’interno di alcuni servizi.
Grazie ad un contributo vinto attraverso il bando della Chiesa Valdese, è stato possibile
riprogettare “Ti Ribalto Festival 2021” in una versione presso la Fabbrica del Vapore, dove si è
tenuta anche una Tavola Rotonda con diversi interventi di realtà Italiane attive nell’ambito del
Teatro Sociale.
Sempre grazie al Contributo della Chiesa Valdese, è stato possibile produrre un nuovo
spettacolo in collaborazione con la Confraternita del Chianti, con cui nel 2022 parteciperemo
a diversi festival.
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Domiciliare
Nel 2021 il servizio domiciliare è stato inserito nell’area Animazione, con l’obiettivo di sviluppare
sinergie tra servizi ed ottimizzare risorse. Il Servizio Domiciliarità di Cascina Biblioteca
è rivolto a chi vive un momento di fragilità o di cambiamento e si struttura per
accompagnare le persone ad affrontarlo e superarlo, grazie al supporto e alla presenza di
personale professionale e preparato.
Il servizio è costituito da un’equipe multidisciplinare di educatori, psicologi e operatori sociosanitari
e si realizza in interventi educativi o socioassistenziali individuali o di gruppo, di natura pubblica
o in regime di solvenza per cittadini della città metropolitana di Milano. Cascina Biblioteca è un
ente accreditato nel sistema della Domiciliarità del Comune di Milano e offre il servizio domiciliare
nei municipi 3 e 9.
Il servizio domiciliare di carattere socioassistenziale si realizza tramite gli interventi di
Operatori OSS specializzati che garantiscono a domicilio assistenza nell’igiene personale,
dell’ambiente e nella cura della persona, svolgono commissioni sul territorio e accompagnamenti,
propongono attività volte a favorire il mantenimento cognitivo e la compagnia della persona sola.
I servizi di tipo educativo prevedono, invece, l’affiancamento di educatori professionisti in grado
di sostenere bambini, ragazzi e adulti nei bisogni specifici legati alla crescita e alla fase di vita in
corso. Gli educatori offrono supporto nello sviluppo di autonomie di vita quotidiana, sostegno alle
relazioni famigliari, supporto all'organizzazione dello studio, accompagnamento verso l'avvio di
nuove attività sportive, di tempo libero o di socializzazione, rafforzamento dell'autostima e della
sicurezza.
Si creano progetti personalizzati in base alle specificità di ogni individuo e si lavora in sinergia
con gli altri professionisti che costituiscono un punto di riferimento nella presa in carico della
persona per cui è in essere il progetto domiciliare. Gli educatori sono professionisti in grado di

lavorare con persone con disabilità complesse, concentrandosi sulla crescita e sullo sviluppo di
autonomie specifiche di vita.
Il servizio domiciliare di Cascina Biblioteca si occupa anche di gestire il piano Anticaldo in
convenzione con il Comune di Milano: ogni anno, dai primi di giugno ai primi di settembre,
vengono attivati interventi di carattere emergenziale per far fronte al forte caldo e aiutare gli
anziani soli.

Luoghi d’incontro - Interventi di prossimità sociale
Un progetto che si occupa di promuovere pratiche di supporto sociale e di vicinato, costruito
con e per Abitare cooperativa, organizzazione non profit che offre servizi abitativi.
Un progetto destinato soprattutto ai soci e alle socie di Abitare cooperativa che presentano
necessità e fragilità in ambito sociale e assistenziale. Un’attività di prossimità che
accompagna i bisogni e i cambiamenti che avvengono all’interno della comunità di
riferimento. All’interno del progetto sono previste attività di:
•
monitoraggio e prossimità, in particolare:
		
- valutazione della qualità abitativa e di situazioni di vulnerabilità;
		
- rilevazione di bisogni in ambito sociosanitario, educativo e sociale e
			 accompagnamento alla risoluzione;
		
- promozione di pratiche di cura e supporto comunitarie nei quartieri
•
accompagnamento e trasporto a centri sanitari e supporto al disbrigo di commissioni in
caso di impossibilità fisica
Il lavoro dell’equipe del 2021 è stato incentrato su una più approfondita conoscenza della
comunità di ogni singolo quartiere, in particolare i nuclei più anziani appartenenti alla cosiddetta
“quarta età” (over 75). Sono così stati realizzati focus di analisi dei bisogni dei soci più anziani,
per progettare le risposte più efficaci.

135

4

>1000

beneficiari

lavoratori

interventi
realizzati

76 - Bilancio Sociale 2021

Servizi di inclusione lavorativa
Nel 2021 l’Area inclusione lavorativa 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 sono quelle di giardinaggio, edilizia, agricoltura sociale e ristorazione.
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 77 persone,
di cui 46 svantaggiate a vario titolo.
Da diversi anni ormai, in Cascina Biblioteca, il settore Agricoltura sociale inserisce al
lavoro persone fragili e svantaggiate. Oggi ci sono 6 persone assunte, di cui 3 con disabilità
certificate e 3 sono persone fragili (secondo la definizione del Regolamento Europeo); inoltre,
ospitiamo circa 20 tirocini/anno rivolti a persone svantaggiate e altri percorsi con finalità sociale
(volontariato fragile, minori in affidamento giudiziario, messi alla prova).
Coltiviamo circa 4 ettari ad orticole e frutti estivi (angurie, fragole e meloni), il tutto biologico e
certificato Bioagricert.
Serviamo alcuni ristoranti, facciamo consegne a domicilio e abbiamo un piccolo punto vendita
- L'insalata matta" - dove vendiamo i nostri prodotti tutti i giorni dell'anno, esclusi pochi giorni di
festività. Cerchiamo di offrire un servizio cortese, educato ed "educante" perché per noi è molto
importante raccontare alle persone il valore di ciò che con tanta attenzione coltiviamo
e che arriva sulle loro tavole, che benefici derivano dal loro consumo, aiutandoli anche a
scoprire alimenti antichi o sconosciuti ai più.
Ci occupiamo anche di apicoltura, con la conduzione di circa 48 alveari (13 in cascina Nibai),
perché crediamo che l'ambiente e l'ecosistema siano fondamentali e la presenza e la cura
di questi preziosissimi insettini per noi è quasi una ragione di vita (per l'apicoltore lo è
davvero!).
Quando la stagione ce lo permette produciamo anche i seguenti mieli: millefiori, acacia, tiglio,
ailanto. Siamo inseriti in progetti di didattica e biomonitoraggi ambientali a livello nazionale in
collaborazione con CONAPI.
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Interessante è vedere come ad avvicinarsi a queste piccole creature sono le persone più
fragili, forse perché apprezzano e si sentono vicine ad esserini così apparentemente deboli e
indifesi, ma fortissimi allo stesso tempo.
Il Settore manutenzione del verde rappresenta la storia di Cooperativa Cascina Biblioteca,
essendo la prima attività in assoluto, nata già a metà degli anni '80. Quaranta anni di storia che
ci hanno permesso di diventare la più grande Cooperativa di manutenzione del verde di
Milano e di acquisire commesse - sia pubbliche che private - di grande pregio. Pensate che se
trasformiamo la superficie di erba tagliata ogni anno in metri lineari otteniamo il diametro della
terra! E poi ci sono le migliaia di piante (tra alberi, cespugli e piante da fiore) messe a dimora
ogni anno, le montagne di foglie raccolte, le potature (fatte rispettando la pianta e senza tagli
selvaggi) etc.
Tutto questo lavoro non è fine a sé stesso, ma ha una ricaduta importantissima in termini di
occupazione. Nel corso del 2021 sono state più di quaranta le persone assunte nel settore
e, di queste, oltre il 50% è rappresentato da persone con disabilità o svantaggiate ai
sensi di legge, mentre i percorsi di tirocinio attivati (sempre a favore di persone fragili) hanno
superato il numero di trenta.
Alla fine del 2021 il CDA è giunto alla faticosa decisione di non proseguire le attività di
manutenzione edile, in quanto i risultati hanno mostrato che non venivano raggiunti obiettivi
economici e sociali. In questa scelta difficile, si è comunque deciso di salvaguardare i livelli
occupazionali di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.
Anche sull’anno 2021 si è sentita fortemente l’influenza dell’operazione di fusione con il
consorzio Cascina Nibai che ha generato un incremento notevole delle attività, che ha portato
il fatturato aggregato dell’area a raggiungere quasi i 4 milioni di euro.
D’altra parte, il numero di attività gestite ha aumentato notevolmente le complessità di gestione,
per cui nel corso dell’anno il CdA di Cascina Biblioteca ha avviato un percorso di revisione che
ha portato ad una ricomposizione dell’area, con effetti a partire dai primi mesi del 2022. Questo
è dovuto anche alla necessità di superare le criticità del settore edile, che anche nel 2021 nonostante una ripresa generale del comparto grazie ai bonus governativi - ha continuato a
mostrare segni di sofferenza.
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Cascina Nibai
Nel 2021 si è consolidato il processo di integrazione tra Cascina Nibai e Cascina Biblioteca,
che ha cercato di mantenere la vocazione agricola della cascina cernuschese, conservando
il patrimonio relazionale, immobiliare, di sapere e valorizzando anche tutte le esperienze
di coesione sociale e di inserimento lavorativo (o tirocinio) di persone svantaggiate e/o con
disabilità che lavorano nell’agriturismo, nelle attività agricole e nel laboratorio di trasformazione.
Il processo di integrazione tra le due organizzazioni passa attraverso le seguenti attività svolte
in Cascina Nibai:
•
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 hanno la certificazione
biologica;
•
allevamento, il secondo step della nostra filiera, distinto in:
		
- allevamento avicolo biologico a terra di galline ovaiole
		
- allevamento suino
		
- allevamento riconosciuto di equini e ovicaprini unicamente finalizzato ad attività
			 ludiche e ricreative
•
macello, il terzo step della filiera e il primo passaggio della trasformazione dei prodotti
primari. Al macello confluiscono i suini dall’allevamento, che vengono macellati
esternamente nel rispetto del benessere animale. 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;
•
laboratorio di trasformazione agricola, ristrutturato grazie al contributo del bando
Cariplo nel 2021, garantisce la trasformazione diretta con nuovi macchinari
all’avanguardia che consentono di lavorare le materie prime coltivate e/o
acquistate da piccole aziende agricole che lavorano seguendo i criteri del biologico;
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bottega, in cui vengono venduti i prodotti coltivati internamente, come carni fresche,
insaccati, salumi, uova, farine di mais e di frumento e tutte le produzioni del laboratorio
di trasformazione agricola. A questi si aggiungono anche prodotti dolciari e
alimentari di altre realtà selezionate in base a criteri di attenzione al biologico, a prodotti
locali o ad aspetti sociali;
agriturismo, 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 utilizzando, ove possibile, materie prime di nostra
produzione. Carni, polenta, pasta fatta in casa, taralli, torte, e altri dolci preparati in
base alla disponibilità delle materie prime;
mensa, un servizio di Cascina Biblioteca nato in Cascina Nibai dove si preparano circa
110 pasti destinati ai dipendenti di Cascina Nibai e a molti dei 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
ed interne, 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 campi, dei
servizi di manutenzione del verde di Cascina Biblioteca e di clienti esterni privati
dell’hinterland milanese; dopo la raccolta di questo materiale, attraverso cicli di
trasformazione e maturazione, si ottiene del compost che viene utilizzato sui 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 che si tengono in cascina
durante i weekend; con il progetto Inclusivi per Natura, le porte sono aperte anche
alle scuole e ad incontri di didattica ambientale.
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in particolare l’offerta di assistenti domiciliari per anziani, minori in difficoltà o persone con
disabilità e/o autismo, oppure il doposcuola per bambini in forma condivisa.

Inserimenti lavorativi

Accoglienza Sociale e Inserimenti
lavorativi
Nel 2021 l’Area WeMi-Domiciliare è stata interessata da diversi cambiamenti e, a partire da
settembre, è diventata WeMi-Accoglienza sociale.
Fino ad agosto i servizi domiciliari e “Luoghi d’incontro” facevano parte di quest’area, mentre
negli ultimi mesi dell’anno sono stati inclusi nell’area Animazione. Da settembre, invece, il
servizio di Inserimenti Lavorativi è rientrato in Accoglienza sociale, per dare all’area il seguente
assetto:
•
Accoglienza sociale, servizio di segretariato sociale per accoglienza e orientamento ai
servizi
•
WeMi Ornato e WeMi Rizzoli, al cui interno troviamo il progetto Qubì Parco Lambro
•
Inserimenti lavorativi e MAP
•
Equipe Blu autismo
Queste attività, attraverso il lavoro degli operatori, permettono a Cascina Biblioteca di incontrare
persone, famiglie, bambini, anziani, in diverse zone della città. L’ambito Wemi-Domiciliare, in
particolare all’interno dei due Spazi, WeMi Ornato (Municipio 9) e WeMi Rizzoli (Municipio 3),
ha contribuito allo sviluppo dei servizi domiciliari rivolti ai cittadini del territorio; servizi che da
settembre sono confluiti nell’area Animazione.
L’area ha collaborato attivamente con il Comune di Milano per l’implementazione del sistema
WeMi, rete dedicata alla diffusione di un 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 e gli sportelli WeMi Rizzoli e Ornato: interventi educativi e di assistenza domiciliare,

Il numero di percorsi di inserimento lavorativo effettuati nel 2021 è ulteriormente aumentato
rispetto all’anno precedente, a conferma di un trend di crescita costante negli anni. In calo,
invece, è la percentuale di successo ovvero di quanti, alla fine del percorso, sono stati collocati
al lavoro. D’altra parte, tale calo era prevedibile visto l’exploit registrato nel 2020 ed è anche
comprensibile che alla crescita dei progetti totali corrisponda una decrescita percentuale dei
successi.
Oltre a questi percorsi, la funzione Inserimenti lavorativi ha supportato tutti i lavoratori
svantaggiati già presenti in Cooperativa, nonché ha avuto il ruolo di tutor ai vari percorsi di
avvicinamento al lavoro a favore di persone fragili e non.
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 60% (46 su 77), percentuale che
sarebbe ancora maggiore se adottassimo come riferimento non la legge 381 ma il regolamento
europeo, che amplia il concetto di svantaggio.

70

28

122

progetti di
inserimento
lavorativo

lavoratori fragili
assunti a tempo
indeterminato

percorsi di messa
alla prova in
ambito giudiziario

inserimenti lavorativi

900

10

200

beneficiari

dipendenti

ore di equipè

Accoglienza sociale
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Funzioni di staff
Progettazione
Il Service supporta le Aree di Cascina Biblioteca nello sviluppo delle idee progettuali e nella
ricerca di opportunità di finanziamento e sostegno pubbliche e private.
Nel corso del 2021 la funzione Sviluppo alla progettazione ha contributo alla stesura di
progettualità specifiche, al fine di ottenere risorse pubbliche e private a sostegno dell’avvio
e/o della realizzazione delle attività stesse. La funzione lavora insieme alle Aree di
Cascina Biblioteca per individuare gli ambiti di sviluppo e identificare potenziali linee
di finanziamento strategico.
Nel corso dell’anno, il service ha supportato la struttura con 4 azioni principali:
1.
individuazione di possibili risorse esterne in linea con lo sviluppo di Cascina Biblioteca
e supporto alla presentazione di progetti e attività che rispondessero ai requisiti richiesti;
2.
supporto nella gestione di progettualità attive o in fase di avvio, nel rapporto con gli enti
finanziatori, partner di progetto e nel rispetto delle scadenze;
3.
raccordo con l’amministrazione per monitorare i flussi finanziari di progetto;
4.
gestione diretta di progetti e richieste di contributo (attività formative interne, Progetto
QuBì Parco Lambro)
Nello specifico:
•
è stato fornito un supporto specifico per la realizzazione del Progetto La Grangia di San
Gregorio, Progetto TESLA – Transizione Efficace Scuola Lavoro, Progetto Inclusivi
per Natura, Progetto Scambi Vitali e Progetto Caleido – Per l’autismo e la neurodiversità.
Il supporto del service fornisce tutti gli elementi e gli strumenti necessari per rispondere
agli adempimenti richiesti dagli enti finanziatori;
•
è stata curata la riprogettazione e l’attuale gestione di progetto QuBì Parco Lambro
2021-2022. È un’attività complessa perché comporta la gestione di una rete composta
da 11 soggetti del terzo settore che lavorano sul territorio del Parco Lambro, o
che intendono aumentare il loro posizionamento sul territorio, ma che necessitano di
un coordinamento funzionale ad offrire risposte in linea con i bisogni del territorio.

•

Il coordinamento avviene in collaborazione con i servizi sociali comunali e il
Centro Ambrosiamo di Solidarietà;
è stata gestita la richiesta di contributi regionali specifici volti ad accrescere le
competenze del personale impiegato e per introdurre un regolamento relativo al lavoro
agile e dotarsi di attrezzature funzionali a tale scopo.
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13
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200k

richieste di contributo
a enti pubblici e privati

richieste valutate
positivamente

richieste vedono
Cascina Biblioteca
capofila e/o referente
dell’idea progettuale

approvazione di
contributi e risorse a
sostegno delle Are
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Amministrazione
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 quotidianamente, sia nelle fasi
progettuali.
Nel corso del 2021, con l’introduzione della funzione Risorse Umane, vi è stata una suddivisione
all’interno dell’area amministrazione, come segue: amministrazione del personale, con due
dipendenti, e amministrazione con 6 lavoratori.
Nel corso dell’anno sono aumentate notevolmente le attività di rendicontazione progetti
che hanno acquisito un peso rilevante per la cooperativa.

6

12k

lavoratori

n. fatture

+ 18.200 UTENTI

del sito web rispetto al 2020

FACEBOOK

12 NEWSLETTER MENSILI

11.065 follower e 626 post

inviate a circa 12.000 contatti

INSTAGRAM

inviate a circa 12.000 contatti

2535 follower e 227 post

2 DEM

Comunicazione
La funzione comunicazione si occupa della gestione di tutte le attività di comunicazione
istituzionale, interna e a supporto di aree e servizi della cooperativa. Collabora con la
direzione per realizzare documenti istituzionali come il bilancio sociale e le carte dei servizi;
ha l’obiettivo di divulgare mission e valori di Cascina Biblioteca e raccontare attività
e servizi e progetti favorendo lo sviluppo di comunità. Promuove i servizi, aumenta la
visibilità attraverso sito web e social network, realizza materiali promozionali e gadget, attiva
campagne di raccolta fondi, coinvolge soci e dipendenti nelle attività della cooperativa.
Nel 2021 la funzione comunicazione si è occupata, in particolare, della promozione del progetto
“Inclusivi per Natura”, vincitore del bando Educare, con la realizzazione di un sito web ad hoc
e di diverse bacheche illustrative per supportare gli educatori nei momenti di didattica dedicati
alle scuole.

62 ARTICOLI
pubblicati sul nostro blog

4 ARTICOLI su quotidiani nazionali
47 SU TESTATE WEB

55 EMAIL E 12 RASSEGNE
STAMPA
inviate a dipendenti e soci per
informare su attività e eventi

8 INTERVISTE IN RADIO

per il festival Ti Ribalto Di Piccola
Accademia

1 EVENTO
organizzato con il settore
Animazione (Cascine Aperte)

1 TRASMISSIONE
TELEVISIVA SU RAI2

> 50 MATERIALE GRAFICO
volantini, locandine, cartoline
per eventi e attività

1 CAMPAGNA DI
RACCOLTA FONDI
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Facility management

Funzione 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:

Il 2021 è stato un anno molto importante per le Risorse Umane dal punto di vista organizzativo.
Nel mese di aprile, infatti, la Cooperativa ha deciso di dotarsi di una specifica funzione Risorse
Umane con l’obiettivo che questa diventasse il punto di riferimento e la guida (relativamente
agli strumenti da adottare) per tutte le attività di Selezione, Formazione, Organizzazione,
Sviluppo e Amministrazione del Personale.
All’interno della Funzione è confluita l’attività di Amministrazione del Personale e, alla fine
dell’anno, si è aggiunta una risorsa dedicata principalmente (ma non solo) alla selezione.
Quest’ultimo ingresso si è reso necessario per gestire un considerevole numero di ricerche
di personale e per dare sistematicità ad un processo (quello della selezione) in precedenza
maggiormente frammentato e discontinuo.
Altre attività realizzate durante l’anno sono state:
•
la continuazione delle consuete attività di coaching per alcuni Responsabili a livelli
diversi
•
lo svolgimento del programma dedicato agli alti potenziali, che ha coinvolto tre persone
•
la manutenzione delle procedure relative alle Risorse Umane
•
il presidio dei piani di formazione e l’aggiornamento del sistema per la valutazione delle
prestazioni.

Referente interno per la salute e sicurezza sul lavoro
•
supporto al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed alla
struttura interna per l’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
•
formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro, attraverso la progettazione, gestione
organizzativa e documentale, docenza dei corsi obbligatori per la sicurezza, monitoraggio
delle azioni formative obbligatorie e delle loro scadenze
•
monitoraggio scadenze e supporto ai due medici competenti, per la sorveglianza
sanitaria e le visite mediche preventive e periodiche
Privacy specialist
•
supporto al consulente che si occupa del tema della protezione dei dati personali ed
alla struttura interna, per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del
Codice Privacy
•
supporto al responsabile della protezione dei dati (DPO)
Referente interno IT
•
referente per il fornitore incaricato della gestione e manutenzione dell’infrastruttura
informatica aziendale, gestione delle richieste di assistenza informatica, installazione
dei software antivirus, gestione delle credenziali d’accesso per il file server, gestione
dei backup.
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Il sistema integrato qualità e ambiente
Anche nell’anno 2021 le attività del Sistema qualità e ambienta sono state in parte condizionate
dalla pandemia di Covid-19. Si è proceduto alla ricertificazione di tutto il sistema e parte
dell’audit dell’Ente Certificatore si è potuto fare in presenza.

Risultati degli Audit e raccomandazioni per il miglioramento
Nel corso del 2021 è stata effettuato un audit da parte del nostro Ente di Certificazione RINA
con i seguenti risultati.

CAPITOLO 5
Il processo della qualità

Per quanto riguarda il Sistema Qualità:
“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; parte dell’audit è stato condotto
in modalità CAAT, mediante piattaforma Microsoft Teams.
L’organizzazione ha definito modalità di monitoraggio dei processi - migliorabili alcuni aspetti mediante indicatori misurabili e condivisi all’interno delle strutture e dei servizi erogati.
Il personale intervistato ha mostrato un buon livello di consapevolezza delle proprie
responsabilità relativamente ai processi di competenza, grazie anche ad interventi formativi
mirati e valutati in termini di efficacia.
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; quest'ultimo le esigenze/aspettative delle parti interessate, la valutazione
dei rischi/opportunità sono state valutate nel Bilancio Sociale 2020, che contiene l’analisi di
contesto, l’identificazione degli stakeholders – Mappa degli stakeholders, l’analisi SWOT per
la valutazione dei punti di forza/debolezza della cooperativa.
Il riesame del SGI è contenuto all’interno del Bilancio sociale ed è stato deliberato in data
20.05.2021.
Sono intervenute variazioni a livello di struttura organizzativa con la definizione del nuovo
organigramma, derivanti dall’analisi di contesto; definite le macrofasi, la SWOT analisys e le
strategie/obiettivi per ogni area di monitoraggio.
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Non sono segnalate non conformità nel corso dell’ultimo anno, ma un solo reclamo da parte
dei clienti e/o committenti, trattato in maniera adeguata.
I processi di supporto, quali approvvigionamento e manutenzione delle attrezzature e dei
mezzi, nonché degli impianti delle strutture residenziali, sono risultati adeguatamente gestiti e
le registrazioni sono risultate sufficientemente puntuali e complete.
La cooperativa documenta annualmente il Bilancio Sociale 2020 che rappresenta l’analisi del
contesto e delle esigenze e aspettative delle parti interessate; ha effettuato un'analisi SWOT
da cui emergono rischi/opportunità documentati in Piano Obiettivi Qualità/Ambiente 2021.
La cooperativa ha rivalutato i propri aspetti/impatti ambientali in Analisi Ambientale.
Gestione audit interni da parte di personale esterno qualificato che garantisce l’indipendenza dai
processi verificati: Piano Audit Interni per anno 2021 emesso il 05.03.2021 con 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 21.05.2021 con verifica e conferma pianificazione e stato
avanzamento degli Obiettivi per anno 2020, consuntivazione anno 2020, pianificazione obiettivi
2021.
Dalla verifica sono emerse la seguenti raccomandazioni:
1)
Integrare i processi del SGQA riportati al cap. 1.1 con il processo di controllo operativo
e il processo di verifica della conformità legislativa
2)
Aggiornare i riferimenti normativi in essere all'interno delle Carte dei Servizi (es: Carta
Servizio CSS La Combriccola)
3)
Servizio CSS La Combriccola - inserire sempre le tempistiche di effettuazione delle
verifiche intermedie di avanzamento della progettazione del servizio (es: Scheda
Progetto anno 2021)
4)
Servizio CSS La Combriccola - inserire sempre le tempistiche di effettuazione delle
verifiche intermedie di avanzamento della progettazione del servizio (es: Scheda
Progetto anno 2021)
5)
Nel Riesame della Direzione dare maggiore evidenza del risultato della verifica di
conformità legislativa effettuata
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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; parte dell’audit è stato condotto
in modalità CAAT, mediante piattaforma Microsoft Teams.
L’organizzazione ha definito modalità di monitoraggio dei processi - migliorabili alcuni aspetti mediante indicatori misurabili e condivisi all’interno delle strutture e dei servizi erogati.
Il personale intervistato ha mostrato un buon livello di consapevolezza delle proprie
responsabilità relativamente ai processi di competenza, grazie anche ad interventi formativi
mirati e valutati in termini di efficacia.
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; quest'ultimo le esigenze/aspettative delle parti interessate, la valutazione
dei rischi/opportunità sono state valutate nel Bilancio Sociale 2020, che contiene l’analisi di
contesto, l’identificazione degli stakeholders - Mappa degli stakeholders, l’analisi SWOT per la
valutazione dei punti di forza/debolezza della cooperativa.
La cooperativa ha rivisto e rivalutato i propri aspetti/impatti ambientali in Analisi Ambientale
(agg.ta 10.02.2021). Il riesame del SGI è contenuto all’interno del Bilancio sociale ed è stato
deliberato in data 20.05.2021.Sono intervenute variazioni a livello di struttura organizzativa
con definizione nuovo organigramma, derivanti dall’analisi di contesto; definite le macrofasi, la
SWOT analisys e le strategie/obiettivi per ogni area di monitoraggio.
Non sono segnalate non conformità nel corso dell’ultimo anno, ma un solo reclamo da parte
dei clienti e/o committenti, trattato in maniera adeguata.
La conformità legislativa è garantita attraverso specifici Scadenziari: verificata la gestione dei
rifiuti prodotti, il controllo degli impianti termici e degli impianti di climatizzazione.
Le strutture in cui vengono erogati i servizi sono di proprietà del comune di Milano, che si
mostra piuttosto restio alla comunicazione degli interventi di manutenzione e controllo degli
impianti, che risultano sotto la sua responsabilità.
I processi di supporto, quali approvvigionamento e manutenzione delle attrezzature e dei
mezzi, nonché degli impianti delle strutture residenziali sono risultati adeguatamente gestiti e
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le registrazioni sono risultate sufficientemente puntuali e complete. Dalla verifica sono emerse
le seguenti raccomandazioni:
1)
Precisare meglio l’oggetto e i contenuti delle autorizzazioni in capo alle organizzazioni
indicate al capitolo Certificazioni del Bilancio Sociale
2)
Definire le modalità di gestione delle riserve emerse in fase di simulazione delle
Emergenze
3)
Migliorare le modalità di registrazione delle evidenze rilevate per la verifica della
conformità legislativa; inoltre sollecitare il Comune di Milano, proprietario delle strutture
ove la cooperativa eroga i servizi, ad inviare evidenza degli interventi effettuati sugli
impianti
È stato poi svolto un audit interno 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 nuovo 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. Gli stakeholder sono stati poi
catalogati per importanza, così da meglio individuare le priorità di intervento.
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
recentemente modificato. È inoltre in atto un processo di verifica e rafforzamento relativo
all’agire di tali responsabilità, anche attraverso specifici obiettivi del Piano Strategico della
cooperativa.
I rischi e le opportunità sono individuati e descritti e sono state messe in atto strategie per la
loro mitigazione (rischi) o potenziamento (opportunità). È stata inoltre modificata la Procedura
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per le Emergenze, inserendo una sezione relativa ai servizi diurni e residenziali. A seguito delle
criticità emerse durante la pandemia di Covid-19 sono state individuate le modalità operative
per rispondere con efficacia ed efficienza ad altre possibili situazioni di crisi.
Sono stati individuati specifici obiettivi per la qualità e l’ambiente oltre a quelli generali contenuti
nel Piano Strategico dell’organizzazione, che 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.
Tali Piani vengono poi 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. L’estratto di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene inviato a tutti i
soci per aumentare la conoscenza e la consapevolezza di quanto avviene nell’organizzazione.
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 effettuate esercitazioni per testare le capacità di risposta dei lavoratori e vengono
registrate ed analizzate eventuali emergenze verificatesi. Tali modalità sono state estese da
quest’anno anche ai processi non certificati 14001.
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
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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.
In questi mesi sono state messe in atto specifiche azioni per valutare il clima aziendale e la
soddisfazione dei soci e dei lavoratori. È stata costituita un’apposita commissione composta
da tre membri del Consiglio di Amministrazione che attraverso incontri singoli, di gruppo e
un questionario ha analizzato lo stato di gradimento delle risorse interne della cooperativa. Il
risultato di tale commissione, che sarà portato in Consiglio di Amministrazione per le relative
delibere, è in fase di predisposizione.
Il Riesame della Direzione viene redatto coinvolgendo tutte le funzioni interessate. I risultati
vengono quindi analizzati dal Consiglio di Amministrazione e dai responsabili dell’organizzazione
e raccolte nel Bilancio Sociale della Cooperativa.
Non sono state evidenziate Non Conformità relative ai processi operativi.
Le Raccomandazioni emerse durante gli audit sono state complessivamente accolte e trattate.
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 gestire insieme i fornitori delle aree A e B
3)
Valutare la completa adeguatezza delle procedure del personale alle mutate condizioni
organizzative della cooperativa
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Riclassificazione dei ricavi
del conto economico
DA ENTI PUBBLICI CON RAPPORTO DIRETTO

CAPITOLO 6
Produzione e distribuzione
del valore aggiunto

2.264.281,50

PARCO NORD

11.500,00

ALER

98.844,29

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

59.797,15

COMUNE DI CESANO MADERNO

3.980,00

PARCO DEL LURA

58.979,02

COMUNE DI SIZIANO

55.871,00

COMUNE DI CASTELLANZA

83.215,16

COMUNE DI MILANO - AREA VERDE DIREZIONE

26.000,00

ASL CDD FERRARIS

343.118,26

ASL CDD AUTISMO

306.670,72

ASL COMBRICCOLA

73.885,51

ASL CASORIA

35.512,42

MILANO CSE

278.071,68

MILANO SFA

48.730,33

RIMBORSO QUOTA COMUNE DI MILANO

13.971,20

COMUNI CDD AUTISMO

55.071,15

COMUNI SFA

75.778,99

COMUNI CSE

57.475,00

COMUNI CALEIDO

9.733,00

MILANO CED - MINORI

28.512,56

MILANO EXTRA - COVID

14.624,39

26,17%
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COMUNI CASORIA

16.798,32

CSL PESCHIERA BORROMEO

194.697,97

COMUNI GRECO

13.813,80

CSL BUCCINASCO

62.161,96

COMUNI CAD

28.358,33

CS&L COMUNE LODI

67.791,80

COMUNI MONTEMARTINI

15.330,00

CS&L VIMODRONE

67.294,43

COMUNI CASA IL FILO

12.000,00

CS&L ASTON

15.472,42

COMUNI COMBRICCOLA

4.549,80

CS&L COMUNE CINISELLO BALSAMO

36.643,75

COMUNI GUSCIO

16.107,18

CS&L PESCHIERA BORROMEO SAN BOVIO

23.266,90

COMUNI AGAPE

27.886,00

CEM CERNUSCO SUL NAVIGLIO

33.362,00

COMUNI CASA JANAS

1.193,55

CS&L PARCO NORD DEMETRA

133.007,41

SERVIZIO RST COMUNE MILANO

62.100,00

CONTRIBUTO ANIMIL EMERGO MI0235

MILANO RESIDENZA MINORI

15.210,00

SIR CDD FERRARIS

321.390,73

MILANO DOMICILIARE DISABILI

30.568,41

SIR COMBRICCOLA

202.968,00

MILANO DOMICILIARE ANZIANI

68.853,25

SIR CASORIA

85.652,86

MILANO DOMICILIARE MINORI

61.428,51

CSL CASA JANNACCI

57.688,93

1.713,00

MILANO DOMICILIARE PSICHIATRIA

848,04

SIR CDD AUTISMO

158.799,37

MILANO DOMICILIARE PIANO ANTICALDO

687,60

SIR LA VELA

47.518,00

MILANO DOMICILIARE CUSTODI SOCIALI

11.438,01

SIR IL VOLO

15.330,00

MILANO GRUPPI ORTLES

67.881,53

SIR RINGHIERA

62.736,20

MILANO WEMI

29.326,67

SIR PIUMA

47.052,15

MILANO VAUCHER

4.190,48

SIR AL 19

41.664,00

RIEDUCAZIONE EQUESTRE CONVENZIONATI

3.486,00

SIR AGAPE

15.330,00

CONTRIBUTI ATTIVI PAC- POLITICA AGRICOLA

32.884,19

SIR MONTEMARTINI

30.660,00

SIR TEGOLA

6.144,71

DA ENTI PUBBLICI CON CONSORZIO O
IN ALTRO CON ALTRE COOPERATIVE
CSL COMUNE DI PIOLTELLO

1.728.661,59
315,00

19,98%

DA RELAZIONI CON IL TERZO SETTORE

174.079,54

RICAVI PER CONSULENZE

29.620,18

2,01%

100 - Bilancio Sociale 2021

101

MANUTENZIONE EDILE NO PROFIT

53.443,00

CORRISPETTIVI VAGONE

58.284,68

RICAVI PER SERVIZIO MONITORAGGIO

52.500,00

VENDITE AGRITURISMO

39.713,07

RICAVI DA SERVIZIO TRASPORTI (LUOGHI D'INCONTRO)

28.526,67

VENDITA PRODOTTI VARI

11.519,39

DIURNATO INNOVATIVO

4.495,24

VENDITA MIELE

62.145,59

RICAVI TEMPO LIBERO BLU

1.874,61

RICAVI DA CAMPI

158.729,34

RICAVI TRASFORMAZIONE CONTO TERZI

3.619,84

RICAVI DA ALLEVAMENTO

40.068,48

DA GESTIONE FINANZIARIA CON NON PROFIT

8.600,23

MANUTENZIONE VERDE PRIVATI CON CONTRATTO

156.185,01

INTERESSI ATTIVI DEPOSITO CGM FINANCE S

207,00

MANUTENZIONE VERDE PRIVATI STRAORDINARIA

113.078,67

INTERESSI ATTIVI DEPOSITO CGM FINANCE S

8.393,23

MANUTENZIONE VERDE CONDOMINI CON CONTRATTO

142.242,50

DA GESTIONE FINANZIARIA CON PROFIT

6.529,13

MANUTENZIONE VERDE CONDOMINI E FORNITURE

48.284,50

0,10%

0,08%

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE

58,48

MANUTENZIONE EDILE PRIVATI

310.283,08

INTERESSI ATTIVI CO.A.FRA BTP DOSSIER

437,50

MANUTENZIONE EDILE CONDOMINI

16.960,03

5.436,60

PRIVATI CSE

11.948,00

ARROTONDAMENTI ATTIVI

563,64

PRIVATI SFA

92.832,02

ABBUONI ATTIVI FINANZIARI

32,91

SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI

39.717,43

PRIVATI AUTISMO

104.554,65

INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI

DA PROFIT

77.510,63

RICAVI DA SERVIZI DI COMPOSTAGGIO

57.698,63

PRIVATI COMBRICCOLA

66.772,96

MANUTENZIONE EDILE PROFIT

19.812,00

PRIVATI CASORIA

72.578,04

PRIVATI PIUMA

16.320,00

PRIVATI AL 19

15.766,00

DA PRIVATI E FAMIGLIE
RICAVI E VENDITE AGRITURISMO

3.131.703,31
289.991,85

0,90%

36,20%

VENDITA COMPOST

500,00

PRIVATI AGAPE

11.700,00

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

861,00

PRIVATI MIXITÈ

68.670,80

RICAVI E VENDITE DA SPACCIO

212.134,85

PRIVATI CAD

44.663,96

VENDITE ALVEARE CHE DICE SÌ

14.756,90

PRIVATI CORSI ATTIVITÀ EQUESTRE

98.279,39
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PRIVATI CORSI RIEDUCAZIONE EQUESTRE

20.453,73

PRIVATI IRIDE

QUOTA ANNUALE ISCRIZIONI

11.119,27

RICAVI COESIONE SOCIALE

PRIVATI ANIMAZIONE

1.295,24

RICAVI PRO.VI PROGETTO VITA INDIPENDENTE

2.856,00

PRIVATI DOMICILIARE

37.887,47

RICAVI CAMPUS RIZZOLI

3.135,47

RICAVI PER VACANZE

100.313,33

RICAVI CAMPUS NIBAI

6.984,00
238,00

106.900,10

RICAVI VITTO VACANZA

7.144,20

RICAVI CAMPUS SCUOLE CITTÀ

1.752,38

RICAVI SPESE ANTICIPATE PER NOME E CONTO

5.329,58

PRIVATI LEZIONI ATTIVITÀ EQUESTRE

6.695,44
1.640,79

RICAVI CAMPUS

217.962,15

SERVIZIO ACCUDIMENTO CAVALLI

RICAVI TEMPO LIBERO

54.242,20

RICAVI DA VISITE DIDATTICHE/ANIMAZIONE

200,00

RICAVI VAGONE

2.045,44

RICAVI FATTORIA DIDATTICA - CASCINA NIBAI

219,90

RICAVI PER CORSI

40.724,10

DA GESTIONE ACCESSORIA

PRIVATI MONTEMARTINI

1.024,62

CONTRIBUTO GSE

19.264,80

PRIVATI GUSCIO

18.250,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE

10.240,52

PRIVATI CASA MONTE - VIA MONTEROTONDO

7.529,50

SOPRAVVENIENZE ATTIVE CREDITI IMPOSTA

8.830,92

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CON NOSTRO PERS

3.211,95

SOPRAVVENIENZE ATTIVE SANIFICAZIONE

17.021,00

PRIVATI LE CORTI DI NIGUARDA

9.980,00

25.085,72

PRIVATI LEGGE 112

31.895,88

SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER RICALCOLO
CONTRIBUTI III TRIMESTRE 2020

PRIVATI IL FILO

RECUPERO SGRAVIO INPS

13.754,62

1.500,00

PRIVATI CASA JANAS

RISARCIMENTI PER SINISTRI E INCENDI

11.415,14

6.000,00

PRIVATI CO.AB - CONSULENZA ABITATIVA

RIMBORSO SPESE VARIE

4.932,93

9.370,00

PRIVATI GRECO

RIMBORSI ATTIVI VARI

4.033,87

3.194,75

PRIVATI CASA MILO

RICAVI VARI

45.420,87

3.854,00

PRIVATI APPARTAMENTI RIZZOLI

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 DEL 2021

3.755,49

63.849,98

PRIVATI TEGOLA

RICAVI PER COLLABORAZIONI BANDI

4.140,00

23.361,65

CONTRIBUTO DOTE IMPRESA CITTÀ METROPOLITANA

30.413,50

1.260.163,53

14,57%
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AFFITTI ATTIVI BENI DIVERSI GESTIONE ACCESSORIA

4.396,70

CONTRIBUTO COESIONE RIZZOLI

21.281,02

CONTRIBUTI ATTIVI PAC-POLITICA AGRICOLA

17.963,02

CONTRIBUTO VULNERABILITÀ NASCOSTE

13.938,52

CONTRIBUTI EDUCARE

135.035,22

CONTRIBUTO MILO

27.407,00

CONTRIBUTI PROGETTO CALEIDO

44.750,00

PROGETTO SIR MOSE

4.957,71

CONTRIBUTO COLTIVARE VALORE

113.727,50

IRES IMPOSTE ANTICIPATE

75.254,86

CONTRIBUTO QUBI 2021

58.170,24

RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D

139.898,00

CONTRIBUTO SMART WORKING

22.478,00

TOTALE

CONTRIBUTO FORMAZIONE CONTINUA

13.350,00

CONTRIBUTO VALDESE TI RIBALTO

14.000,00

CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE

13.609,06

CONTRIBUTO SIR CASSA AMMENDE

30.167,87

CONTRIBUTO SIR GLI INVISIBILI 3

40.862,98

CONTRIBUTO WIA ACLI

11.327,29

CONTRIBUTO UNIVERSITÀ SAN FAUSTINO

25.000,00

CONTRIBUTO CITTÀ METROPOLITANA

20.000,00

CONTRIBUTO COSTRUIAMO IL FUTURO

5.000,00

CONTRIBUTO BANDO FERROVIE STATO

5.000,00

CONTRIBUTO PEREQUATIVO A FONDO PERDUTO

4.439,00

CONTRIBUTI 5 X MILLE

21.725,60

PROVENTI DA DONAZIONI

79.131,37

CONTRIBUTO FOND CARIPLO TESLA

72.500,00

DONAZIONI DA PRIVATI

2.160,46

DONAZIONI DA AZIENDE

2.527,00

CONTRIBUTO QUBÌ FONDAZIONE CARIPLO

21.795,73

8.651.529,46

100,00%

Da gestione
accessoria - 14%
Da enti pubblici con
rapporto diretto - 26%

Da privati
e famiglie - 36%
Da gestione finanziaria
con non profit - 0,10%
Da gestione finanziaria
con profit - 0,08%

Da enti pubblici con consorzio o
in altro con altre cooperative - 19%
Da relazioni con
il terzo settore - 2%
Da profit - 0,90%
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Determinazione del Valore aggiunto
A

TOTALE DEI RICAVI

GAS

10.020,29

16.766,13

ACQUA

5.057,42

5.475,34

ANNO 2020

ANNO 2021

ENERGIA ELETTRICA

66.969,37

107.348,18

7.697.030

8.421.247

ALIMENTI E BEVANDE

73.004,20

MATERIE PRIME PRELEVATE

RICAMBI

38.427,54
10.236,38

PIANTE

31.788,01

58.455,08

MERCI E MATERIALI

ACQUISTI ANIMALI

180.719,22

77.810,79

ACQUISTI MATERIALI EDILI

28.537,95

28.901,00

165,00

ACQUISTI MATERIALI IDRAULICI

33.322,73

20.767,76

MATERIALE AGRITURISMO

2.987,41

ACQUISTO ALIMENTARI ALTRE AZIENDE A

ACQUISTI MATERIALI ELETTRICI

25.755,82

ACQUISTI MATERIALI IMBIANCATURA

2.085,61

633,76

ACQUISTI ALIMENTARI ALTRE AZIENDE B

3.976,20

ACQUISTI MATERIALI SERRAMENTI

7.441,54

26.908,13

ACQUISTI ALIMENTARI ALTRE AZIENDE C

77.101,96

ACQUISTI MATERIALI PAVIMENTI

508,82

22.460,72

ACQUISTI BEVERAGE AGRITURISMO

52.808,25

ACQUISTI BEVERAGE MENSA

ACQUISTI MATERIALI FALEGNAMERIA

1.184,85

ACQUISTI PER FABBRO

7.300,00

1.800,00

MATERIALE PER MACELLAZIONE

ACQUISTO ALIMENTARI ALTRE AZIENDE T

65,49

AGRITURISMO MERCI E MATERIALI

26.262,09

ACQUISTI ALIMENTARI AGRITURISMO ALTRE AZIENDE

101.351,42

4.834,75

ACQUISTI ALIMENTARI SPACCIO ALTRE AZIENDE

169.237,84

114.134,47

ACQUISTO PRODOTTI BIO PER LABORATORIO DI
TRASFORMAZIONE

11,23

ACQUISTI MATERIALI PER INTERVENTI
ACQUISTI MATERIALI PULIZIE EDILI
ACQUISTI MATERIALI DIVERSI
B

TOTALE MATERIE PRIME PRELEVATE

3.158,83
852.338,28

855.033,78

930,00

ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO

39.521,02

AGRITURISMO ACQUISTI MATERIALI CONSUMO

2.880,12

A-B

VALORE AGGIUNTO LORDO

6.844.691,72

7.566.213,46

C

VALORE AGGIUNTO LORDO

6.844.691,72

7.566.213,46

1.840,20

1.840,20

PAGLIA E FIENO

1.675,00

MANGIME

22.801,66

16.923,51

AMMORTAMENTI

CARBURANTI - LUBRIFICANTI

81.096,28

95.762,89

AMM.TO ONERI PLURIENNALI
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474,90

474,90

AMM.TO MACCHINARI AGRICOLI

43.243,72

33.257,19

AMM.TO AUTOMEZZI E AUTOCARRI

18.608,15

15.037,75

AMM.TO SOFTWARE

4.560,50

5.126,05
3.252,33

AMM.TO SERVER CASCINA BIBLIOTECA
AMM.TO IMPIANTI VIR
AMM.TO IMMOBILE VIA CELENTANO, 25

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE GIARDINO
CDD

4.842,71

4.842,71

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUOVI
UFFICI

4.127,49

4.127,49

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE QUADRI
ELETTRICI

969,41

969,41

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE MIXITÈ

11.818,29

11.818,29

AMM.TO MANUTE STRORD SU BENI DI TERZI

750,00

5.183,31

5.183,31

AMM.TO MACCHINE AGRICOLE SAN GREGORIO

630,37

1.916,82

AMM.TO MOBILI E ARREDI

AMM.TO MACCHINARI

6.134,65

7.474,15

AMM.TO ONERI PLURIENNALI COAFRA

AMM. TO MANUTENZIONE C/TERZI CASCINA

2.368,30

2.368,30

AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI COAFRA

72,50

AMM.TO MANEGGIO

467,06

896,06

AMM.TO MIGLIORIE BENI PROPRI COAFRA

251,92

AMM.TO AUTOMEZZI

6.196,49

4.283,37

AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO

1.749,29

AMM.TO CAVALLI

AMM.TO MACCHINE ORDINARIE UFFICIO

521,04

521,04

2.100,00

2.100,00

AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COAFRA

7.994,11

1.452,77

1.000,00

1.000,00

3.136,13

AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA WEMI
ZANOLI
AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA A

1.380,74

1.380,74

769,45

769,45

AMM.TO ARREDAMENTI UNITÀ OPERATIVE

5.007,99

6.516,60

AMM.TO IMMOBILE VIA MONTEMARTINI

6.476,56

6.476,56

AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO
INGRESSO

AMM.TO AVVIAMENTO RAMO IMPRESA

30.000,00

30.000,00

AMM.TO MANUTE STRAOR. BENI NIBAI

882,00

882,00

AMM.TO SITO WEB

1.536,63

1.536,63

AMM.TO SITO WEB COAFRA

2.511,59

2.511,59

AMM.TO MANUTENZIONE STRA CALEIDO

34.335,46

34.335,46

AMM.TO BENI PROPRI NIBAI

180,66

361,32

AMM.TO CITYFARM

2.690,37

2.690,37

AMM.TO IMPIANTI AGRICOLO

3.239,73

3.205,23

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE FERRARIS

29.396,77

29.396,77

AMMORT. IMPIANTI COAFRA

12.500,00

12.500,00

AMM.TO MANUTENZIONI STRAORDINARIE CDD
AUTISMO

9.733,94

9.733,94

AMM.TO IMPIANTI

AMM.TO SPAZIO TETTOIA

540,00

AMM.TO BENI STRUMENTALI CASCINA NIBAI

37.241,43

114,00
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AMM.TO IMPIANTI GENERICI LABORATORIO DI
TRASFORMAZIONE

4.941,23

AMM.TO CELLE FRIGORIFERE COAFRA

47,55

95,10

AMM.TO MOBILI E ARREDI SPACCIO NIBAI

112,50

120,00

AMM.TO ATTREZZATURE MACELLO CAOFRA

167,26

AMM.TO ATTREZZATURE AGRITURISMO CASCINA
NIBAI

4.974,59

AMM.TO ATTREZZATURE SPACCIO CASCINA NIBAI

D

C-D

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

AMM.TO MACCHINARI E ATTREZZATURE COMPOST

AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE NIBAI

Distribuzione della ricchezza agli
apportatori di interessi (Stakeholder)
71.559,24

6.514,05

SPESE PER SERVIZI POSTALI

390,22

1.124,25

SPESE PER CERTIFICATI CAMERA DI COMMERCIO

163,55

502,50

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO
DIRITTI ANNUALI VARI

2.000,00

3.310,00

6.620,00

AMM.TO IMPIANTI ALLARMI

114,60

229,20

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DEDUCIBILI AL

1.209,23

AMM.TO MACCHINE AGRICOLE COAFRA

614,56

889,12

AFFITTI PASSIVI TERRENI AGRICOLI

4.662,08

AMM.TO ATTREZZATURE AGRICOLE COAFRA

356,25

356,25

AMMENDE E MULTE INDEDUCIBILI

3.212,16

AMM.TO MACCHINE UFFICIO NIBAI

360,00

240,00

SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI

7.580,38

I.M.U. INDEDUCIBILE

10.137,00

TOTALE AMMORTAMENTI

VALORE AGGIUNTO NETTO

275.853,61

6.568.838,11

313.652,06

7.252.561,40

108,30

IMPOSTA DI REGISTRO

69,01

IMPOSTA DI REGISTRO SU AFFITTI

439,50

IMPOSTA BOLLO FATTURE EMESSE

67,09

IMPOSTE SOSTITUTIVE

2.052,50

TARI

13.184,24

SPESE VIDIMAZIONE LIBRI

87,83

BOLLI E VALORI BOLLATI

678,27

DIRITTI SIAE
DIRITTI DI SEGRETARI PERMESSI
SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO
SANZIONI PER RISCHI E ONERI

2.919,38
175,00
1276,68
20.000,00

1%
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PEDAGGI URBANI - AREA C

45,00

SPESE ISTRUTTORIA BPM N. 5209149

PRATICHE VARIE

50,00

FINANZIATORI SOCI

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

53,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO BANCA ETICA N. 11553

242,99

IRESE DELL'ESERCIZIO

998,82

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO BANCA ETICA N. 11554

129,72

FINANZIATORI ORDINARI

73.559,94

1%

1060,24
20.989,82

INTERESSI PASSIVI PRESTITO SOCI

8.670,15

ARROTONDAMENTI PASSIVI

537,46

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N.1727

1.370,69

ONERI BANCARI FINANZIARI

10.397,51

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N. 1539

3.903,37

INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE

537,32

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N. 1835

526,99

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI N. 88691

783,47

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N. 1804

312,47

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI N. 78691

327,68

INTERESSI PASSIVI CGM FINANCE SCHEDA N. 2010

5.833,44

CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA

1.077,57

IMPRESA SOCIALE

106.924,08

CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA

62,43

SPESE GENERALI

7.000,00
99.924,08

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO BANCA PROSSI

1933,42

RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO BPM 5209149

9426,63

SOCI LAVORATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI

4.821.602,02

INTERESSI PASSIVI MUTUO BPM N. 04311702

21.032,86

PASTI ESTERNI DIPEDENTI

INTERESSI PASSIVI MUTUO FOTOVOLTAICO

7.878,64

SPESE ISCRIZIONE A MASTER, CORSI FORMAZIONE

5.028,58

INTERESSI DIFFERENZIALE IRS - MUTUO BPM N.
04311702

12.755,65

BUONI PASTO AI DIPENDENTI

10.200,00

INTERESSI DIFFERENZIALE IRS - FINANZIAMENTO BPM
N. 5209149

COMPENSI AMMINISTRATORI CDA

11.300,00

3.871,67

RIMBORSO SPESE PERSONALE

1.442,78

47,73

ABBUONI PASSIVI FINANZIARI

118,47

SALARI E STIPENDI

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO FCA TALE

40,23

COLLABORATORI CO.CO.CO

29.820,00

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO FINRENA

66,87

COLLABORATORI OCCASIONALI

30.916,96

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO OGGIONI
A1C41642

714,06

ONERI PER FERIE NON GODUTE

2.912,01

ONERI PER PERMESSI NON GODUTE

28.654,00

CONTRIBUTI INAIL

28.732,54

ONERI FINANZIARI - PAY PAL
SPESE ISTRUTTORIA BPM N. 04311702

4,43
933,33

3.483.947,07

0,3%

1%

59%
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32,13

AFFITTO VIA ORNATO 58/D LA VELA

4.915,88

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA EDILE

12.479,68

AFFITTO VIA ORNATO 58 SCALA F AGAPE

5.085,30

TFR ANNO IN CORSO

301.366,82

AFFITTO MIXITE VIA ZANOLI

20.692,75

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR

9.645,25

AFFITTO ORNATO 7 NEGOZI E BOTTEGHE WE-

9.316,65

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

7.308,00

AFFITTO VIA ORNATO 7D/ 58E - LE CORTI

14.711,03

FONDO INTEGRATIVI C/AZIENDA

4.307,07

AFFITTO APPARTAMENTO VIA VAL MAIRA 04

2.309,74

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

853.461,40

AFFITTO APPARTAMENTO MONTEROTONDO

6.331,50

COOPERATIVE E ORGANIZZAZIONI DI TERZO SETTORE

740.626,46

AFFITTO VIA ORNATO 58/B IRIDE

5.500,00

9%

SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI APPALTATE

1.500,00

AFFITTO RIZZOLI WE-MI CONTR. 1855042

8.138,00

SPESE PER APPALTI

9.248,53

AFFITTO APPARTAMENTI RIZZOLI-CONTR. 1997

40.981,08

MENSA AZIENDALE GESTITA DA TERZI

41.658,42

AFFITTO APPARTAMENTI MONETA 60

8.163,75

ALTRE SPESE DOCUMENTATE

7.340,03

AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI

75.914,00

PULIZIA LOCALI

50.064,89

SPESE GENERALI APPARTAMENTO SOCIO

SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI

49.964,57

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58/D LA VELA

2.789,76

ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE

9.500,00

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58 AGAPE

2.481,00

ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO

3.545,90

SPESE CONDOMINIALI VIA CELENTANO

3.649,17

ASSICURAZIONI INFORTUNI

1.660,01

SPESE CONDOMINIALI MIXITE VIA ZANOLI

8.162,64

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

5.383,23

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO NEGOZI E

2.666,39

FRANCHIGIA ASSICURATIVA

4.000,00

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58 LE COR

5.448,86

367,93

SPESE PER COLLABORAZIONE BANDI

110.196,11

SPESE CONDOMINIALI VIA VAL MAIRA 04

1.253,08

SPESE PER BANDO COLTIVARE VALORE

38.575,00

SPESE CONDOMINIALI MONTEROTONDO

1.499,99

SPESE PER BANDO PROGETTO CALEIDO

960,00

SPESE CONDOMINIALI MONTEMARTINI

3.612,05

SPESE ELABORAZIONE PAGHE

30.000,00

SPESE COND.VIA RIZZOLI - WE-MI CONTR. 18550

6.245,00

AFFITTI PASSIVI

2.549,00

SPESE CONDOMINIALI VIA ORNATO 58/B IRIDE

2.518,48

AFFITTO APPARTAMENTO VIA CONTI

5.700,00

SPESE CONDOMINIALI VIA CONTI-OIKOS

6.000,00
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SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE LE CORTI9

107,78

ACQUISTI MATERIALI IMBIANCATURA

SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 58/D LA VELA

106,21

ACQUISTI SERRAMENTI

26.908,13

SPESE COND. STRAORDINARIE 58/D LA VELA

780,59

MATERIALE PER AGRITURISMO

2.987,41

SPESE COND. STRAORDINARIE IRIDE VIA ORNATO

143,20

ACQUISTI PER FABBRO

1.800,00

633,76

SPESE COND. APPARTMANERTI RIZZOLI

14.301,48

ACQUISTI MATERIALI IDRAULICI

20.767,78

SPESE COND,. APPART MILOS MONETA 60

2.617,77

ACQUISTI MATERIALI ELETTRICI

11,23

SPESE COND. STRAORDINARIE ORNATO 58/F
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

9.189,03

CONTRIBUTO REVISIONE CONFCOOPERATIVE

1.547,00

CONTRIBUTO CONSORTILE
GENERAL CONTRACTOR
ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE
ORGANIZZAZIONI PROFIT E MERCATO PRIVATO
ACQUISTI ALIMENTARI AGRITURISMO ALTRE AZIENDE

ACQUISTI MATERIALI PER PAVIMENTI

35,39

ACQUISTI PRODOTTI BIO PER LABORATORIO
TRASFORMAZIONE

22.460,72
930,00

ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO

39.521,02

78.023,27

ACQUISTI SEMILAVORATI

1.740,86

10.988,23

ACQUISTI PIANTE

58.455,08

PRODOTTI IGIENIZZANTI E MASCHERINE EMER

12.564,24

AGRITURISMO ACQ.MATERIALI CONSUMO

2.880,12

ALBERGHI E RISTORANTI DED. 100%

56.251,65

879,29
1.307,50
2.388.192,94
4.834,75

29%

ATTIVITÀ RICREATIVE

5.072,05

ACQUISTI ALIMENTARI SPACCIO ALTRE AZIENDE

114.134,47

SERVIZI PER DISINFESTAZIONE

2.810,00

ACQUISTI ALIMENTARI ALTRE AZIENDE A

25.755,82

PRESTAZIONI DA TERZI

24.000,00

ACQUISTI ALIMENTARI ALTRE AZIENDE B

3.976,20

SEMENTI BIO

2.489,95

ACQUISTI ALIMENTARI ALTRE AZIENDE C

77.101,96

PRODOTTI IGIENICI

11.308,05

ACQUISTO BEVERAGE AGRITURISMO

52.808,25

MANGIME

16.923,51

ACQUISTO BEVERAGE MENSA

1.184,85

ACQUISTO ALIMENTATI ALTRE AZIENDE

65,49

MERCI E MATERIALI

77.810,79

ACQUISTI MATERIALI EDILI

28.901,35

ACQUISTI ANIMALI

10.236,38

MATERIALI PER LA MACELLAZIONE

165,00

MEDICINE

1.963,58

ACQUA

5.475,34

GAS

16.766,13

MERCI C/VENDITA

128.997,47
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MERCI C/TO VENDITA VAGONE

6.021,25

ARTIGIANI MURATORI

10.500,00

ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE

14.324,64

ARTIGIANI IDRAULICI

41.180,00

ATTREZZATURA COPERTA DA CONTRIBUTO

7.699,00

ARTIGIANI ELETTRICISTI

31.702,00

CANCELLERIA

12.423,92

ARTIGIANI IMBIANCHINI

9.224,00

CARBURANTE AUTOMEZZI

74.043,10

ARTIGIANI POSATORI

2.000,00

CARBURANTE MACCHINE GIARDINAGGIO

11.026,99

ARTIGIANI LATTONIERI

1.490,00

LUBRIFICANTI

2.742,45

SPESE SMALTIMENTO MACELLO

CARBURANTI AUTOMEZZI NIBAI

457,37

636,00

COMPENSE SINDACI O MEMBRI CONS. SORV.

11.440,00

CARBURANTE AGRICOLO

7.492,98

CONSULENZE TECNICHE

57.546,02

INDUMENTI DI LAVORO E VESTIARIO

15.190,83

CONSULENZE PROFESSIONALI

178.719,31

SPESE VETERINARIO

4.166,98

CONSULENZE PSICO PEDAGOGICHE

MATERIALI DI PULIZIA

472,51

CONSULENZE COMMERCIALI

ACQUISTO DI FARMACI

63,07

CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI

12.376,00

CONSULENZE PROF. AFFER. L'ATTIVITÀ

2.433,50

ALIMENTI E BEVANDE DI CONSUMO
SPESE VITTO E ALLOGGIO

88.962,91
605,00

CONSULENZE NOTARILI

7.300,60
80,00

507,00

SPESE TRASPORTO - VIAGGI

19.364,00

SPESE CERTIFICAZIONE QUALITÀ

12.720,00

PEDAGGI AUTOSTRADALI

2.888,38

CERTIFICAZIONE SOA

1.628,92

TRASPORTI SU ACQUISTI

573,58

SICUREZZA L.282

9.900,00

TRASPORTI PUBBLICI

188,69

SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE

10.540,32

ONERI VARI SU ACQUISTI

1.522,24

CERTIFICAZIONE BIO AGRICOLO

1.299,30

ENERGIA ELETTRICA

51.839,51

CANONI DI MANUTENZIONE

5.360,70

ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE

32.744,68

CANONI DI MANUTENZIONE ESTINTORI

3.840,00

ENERGIA ELETTRICA NIBAI

22.733,99

CANONI ASSISTENZA TECNICA

1.056,90

LAVORAZIONI ESTERNE

159.268,29

CANONE GESTIONE FOTOVOLTAICO

1.350,00

ARTIGIANI EDILI DIVERSI

800,00

RIMBORSE SPESE

6,76
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697,40

ASSICURAZIONE MEMBRI CONSIGLIO

658,19

MANUTENZIONI ORD SU BENI DI TERZI CASCINA BIB

2.510,00

ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE

264,00

MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI DI PROPR

9.673,70

ASSICURAZIONE TERRENI

19,94

MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI TERZI

6.759,00

ASSICURAZIONI RISCHI SU CREDITI

241,92

MANUTENZIONI ORDINARIE VAGONE

690,00

FRANCHIGIA ASSICURATIVA

1.000,00

MANUTENZIONE MACCHINARI

26.829,53

DANNI PROVOCATI A TERZI

1.405,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

10.952,50

SPESE PER FIDEJUSSIONE ASSICURATIVE E BANCARIE

1.114,20

SMALTIMENTO RIFIUTI VERDI /EDILI

8.123,06

MANUTENZIONE IMPIANTI

199,00

MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE

7.654,65

SMALTIMENTO OLI ESAUSTI

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

2.397,50

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AUTOVETTURE

1.500,00

SPESE MACELLAZIONE

8.585,28

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TERZI

350,00

636,30

RICAMBI PER MANUTENZIONI

38.427,54

CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE

3.725,45

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE

2.822,51

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE

5.818,73

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI

15.783,89

AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO

3.521,55

MANUTENZIONE AUTOVETTURE DED. 40%

1.274,63

SPESE MANUTENZIONE HARDWARE

100,00

SERVIZI RELATIVI A INTERNET

615,55

MANUTENZIONE BENI IN LEASING

227,77

SPESE PICCOLI ARREDI

5.906,62

ASSISTENZA TECNICA

12.921,40

REVISIONE AUTOMEZZI

147,86

CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI

8.303,40

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO PER VENDITA

413,00

SPESE ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO LEASING

1.694,51

SPESE VARIE VENDITA

518,07

RICERCHE DI MERCATO

75,00

SPESE PER RECUPERO CREDITI

4.568,62

AFFITTO APPARTAMENTO VIALE CERTOSA 19

12.000,00

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

29.624,67

AFFITTI TERRENI AGRICOLI

7.460,00

ASSICURAZIONI MACCHINE AGRICOLE

4.081,25

SPESE CONDOMINIALI VIALE CERTOSA

4.120,00

ASSICURAZIONI PER APPALTI - CAR

37,00

NOLEGGIO VEICOLI DED. AL 40%

12.883,68

ASSICURAZIONE FOTOVOLTAICO

893,90

NOLEGGIO ATTREZZATURE

71.046,71
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NOLEGGIO POS

2.446,39

SPESE POS

7.726,33

NOLEGGIO TECNOSTRUTTURE

36.000,00

NOLEGGIO ATTREZZATURE DA TAGLIO NIBAI

870,00

MINUSVALENZE STRAORDINARIE SU IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

1.716,75

MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI

6.224,60

TOTALE

8.223.454,50

AMMORTAMENTI

313.652,06

CANONE LEASING IVECO FX620PE

12.372,82

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

11.414,86

CANONE LEASING MINIESCAVATORE

4.108,42

ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE AVVIAMENTO

75.000,00

CANONE LEASING BPM - ISUZU TARGA GE724RV

5.029,77

CANONE LEASING JOHN DEERE FY665DR

6.293,50

CANONE VOLKSWAGWEL VW CARAVELLE

1.024,22

CANONI LEASING AUTOMEZZI

8.833,20

CANONE LEASING COMBO LIFE OPEL NERO E

7.459,67

CANONE LEASING- CONTR 13023021 -TRATTOR

11.618,76

CANONE LEASING - ALBA LEASING FRESACEPPI

287,72

SERVIZIO VIGILANZA

2.400,00

SPESE ELABORAZIONE PAGHE

22.659,18

SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE

6.761,33

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI D'ESERCIZIO

11.630,30

TELOFONICHE E TELEGRAFICHE

28.911,70

TELEFONI CELLULARI DED AL 50%

21.740,92

SPESE TELEFONICHE CELLULARI DED. AL 50%

1.690,65

SPESE DI PROMOZIONE

2.800,70

SPESE PUBBLICITARIE

11.011,72

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI

Finanziatori ordinari - 1%
Enti ed amministrazioni
statali - 1%

Finanziatori soci - 0,3%
Impresa sociale - 1%

Organizzazioni profit e
mercato privato - 29%

183,73

LIBRI E GIORNALI

SPESE PER EVENTI

100%

19,00
11.950,00

Cooperative e organizzazioni
di terzo settore - 9%

Soci lavoratori/dipendenti/
collaboratori - 59%
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Relazione CdA fine mandato
Carissime socie e carissimi soci,
con l’approvazione di questo bilancio si conclude il lavoro del nostro Consiglio.
E’ stato un triennio molto complesso, pieno di soddisfazioni ma anche molto faticoso perché ci
siamo trovati ad affrontare situazioni che mai avremmo immaginato.
E per prima la pandemia di Covid-19 che ha modificato completamente le nostre vite ed il
nostro lavoro. È stata una sfida difficile ma che abbiamo affrontato, con tutta la cooperativa, e
pensiamo di aver vinto.
Nessun lavoratore ha visto una riduzione della propria retribuzione nel periodo della pandemia
e si sono evidenziate e valorizzate competenze inaspettate.
La situazione ha comunque inciso sull’attività del consiglio, costretto a lavorare per molti mesi
a distanza e tanto è mancata la possibilità di confrontarsi di persona su tematiche impegnative
e difficili, come quelle affrontate nel corso di questi tre anni.
Impegnative e difficili come il Percorso Wellbeing, che il Consiglio ha avuto il coraggio di
affrontare prima con il lavoro della Commissione Wellbeing e poi con le assemblee dei soci.
Non tutte le aspettative sono state soddisfatte, ma riteniamo che il lavoro svolto sia la base per
ulteriori interventi che lasciamo in eredità al nuovo consiglio. Come pure lasciamo in eredità la
rinvigorita partecipazione dei soci, come si è potuto vedere nel Percorso, nell’approfondimento
sugli scenari futuri della Cooperazione e nelle valutazioni sulla partecipazione o meno al Gruppo
Cooperativo Paritetico proposto dal Consorzio SiR. È un patrimonio di partecipazione che non
deve essere disperso e spetta a tutti i soci, oltre che al consiglio, rinnovarlo costantemente.
Sono stati affrontati anche importanti mutamenti organizzativi come il cambio del Direttore,
l’introduzione della figura del Responsabile delle Risorse Umane, il tentativo, purtroppo fallito,
dell’inserimento della nuova figura del Vicedirettore. Non sono stati passaggi facili.
E’ stata avviata l’avventura della Cascina Nibai, che ha consentito di aumentare il patrimonio
della cooperativa ma che ha comportato anche fatiche, discussioni e a volte incomprensioni.
Si sono affrontate riorganizzazioni importanti come quella dell’Area Inclusione Lavorativa,
suddivisa in tre nuove Aree: Agrifood, Agricola, Manutenzione del verde, e la chiusura del
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Settore Edile e del Macello di Cascina Nibai con la ricollocazione di tutti i lavoratori.
Ci sono state anche delle criticità. Sicuramente troppo è stato il tempo impiegato per la
predisposizione del Piano Triennale. Inoltre, nel triennio abbiamo avuto le dimissioni di due
consiglieri e, se questo evento ha consentito a due giovani soci di sperimentare la vita e le
attività del Consiglio, è stato comunque doloroso.
Anche alcuni soci storici hanno abbandonato la cooperativa e questo ha comportato una
profonda riflessione all’interno del Consiglio per capire e comprendere le ragioni di queste
scelte. Ultimamente, abbiamo comunque assistito ad una ripresa di richieste di adesione alla
compagine sociale e numerosi sono i soci di nuova ammissione.
Il clima all’interno del consiglio ha in parte risentito di quello complessivo della cooperativa. È
notevolmente aumentata la franchezza con cui i consiglieri si sono parlati ed i problemi sono
sempre stati esplicitati. Questo ha comportato, a volte, un aumento dei toni nelle discussioni,
nelle quali ciascuno esprimeva comunque il proprio parere ed il proprio sentire consentendo di
raggiungere le decisioni, dopo valutazioni serie ed approfondite. E non sempre all’unanimità.
L’enorme mole di questioni da affrontare ha portato, talvolta, ad ordini del giorno eccessivamente
ricchi costringendo il consiglio a rimandare argomenti a riunioni successive. E questo anche
perché le discussioni, talvolta, si sono dimostrate dispersive.
Siamo riusciti anche a divertirci (e saper ridere è una qualità importante) e ad affrontare a volte
le tematiche con modalità diverse dalla semplice discussione.
Alcuni numeri: durante il mandato sono stati svolti 74 Consigli di Amministrazione e sono state
fatte 153 delibere.
Per concludere, vogliamo ringraziarvi per il sostegno che ci avete sempre dimostrato pur nella
chiarezza delle diverse posizioni e che siamo certi darete anche al prossimo consiglio.
Ed un ringraziamento al Collegio Sindacale che ci ha sempre supportato e, in alcuni casi,
guidato.
Per il Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente
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