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LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in VIA PETRARCA, 146 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Codice Fiscale 07501030154

Numero Rea 1165687

P.I. 00861210961

Capitale Sociale Euro 107.250

Forma giuridica Societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A100660

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.920 4.459

7) altre 15.178 -

Totale immobilizzazioni immateriali 17.098 4.459

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.022.812 3.134.050

2) impianti e macchinario 4.128 3.532

3) attrezzature industriali e commerciali 2.133 1.556

4) altri beni 17.315 22.912

Totale immobilizzazioni materiali 3.046.388 3.162.050

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 6.150 6.150

Totale partecipazioni 6.150 6.150

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.716 14.315

Totale crediti verso altri 16.716 14.315

Totale crediti 16.716 14.315

Totale immobilizzazioni finanziarie 22.866 20.465

Totale immobilizzazioni (B) 3.086.352 3.186.974

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.595.605 2.433.569

Totale crediti verso clienti 2.595.605 2.433.569

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 23.928 1.792

Totale crediti tributari 23.928 1.792

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 270.723 306.487

Totale crediti verso altri 270.723 306.487

Totale crediti 2.890.256 2.741.848

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 250.247 559.623

2) assegni 1.462 315

3) danaro e valori in cassa 12.738 17.063

Totale disponibilità liquide 264.447 577.001

Totale attivo circolante (C) 3.154.703 3.318.849

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 37.851 34.808

Totale ratei e risconti (D) 37.851 34.808

Totale attivo 6.278.906 6.540.631

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 107.250 107.000

IV - Riserva legale 1.488.231 1.487.879

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 2.854.258 3.027.894

Totale altre riserve 2.854.258 3.027.894

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 20.987 (173.636)

Utile (perdita) residua 20.987 (173.636)

Totale patrimonio netto 4.470.726 4.449.137

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 442.394 495.974

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 122.336 188.850

Totale debiti verso banche 122.336 188.850

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.140 49.255

Totale acconti 38.140 49.255

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 408.943 423.776

Totale debiti verso fornitori 408.943 423.776

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 60.808 114.284

Totale debiti tributari 60.808 114.284

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 239.947 229.252

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 239.947 229.252

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 495.612 586.679

Totale altri debiti 495.612 586.679

Totale debiti 1.365.786 1.592.096

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 3.424

Totale ratei e risconti - 3.424

Totale passivo 6.278.906 6.540.631
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 228.329 247.549

Totale fideiussioni 228.329 247.549

Totale rischi assunti dall'impresa 228.329 247.549

Totale conti d'ordine 228.329 247.549
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.527.319 6.124.030

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 377.394 507.614

altri 118.454 117.620

Totale altri ricavi e proventi 495.848 625.234

Totale valore della produzione 7.023.167 6.749.264

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 267.678 260.369

7) per servizi 1.706.900 1.633.311

8) per godimento di beni di terzi 87.081 89.306

9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.487.247 3.469.712

b) oneri sociali 976.518 995.248

c) trattamento di fine rapporto 269.184 263.997

e) altri costi 354 22.986

Totale costi per il personale 4.733.303 4.751.943

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.024 2.539

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 122.485 129.381

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.152 1.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 138.661 133.520

14) oneri diversi di gestione 46.552 39.552

Totale costi della produzione 6.980.175 6.908.001

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.992 (158.737)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 612 1.511

Totale proventi diversi dai precedenti 612 1.511

Totale altri proventi finanziari 612 1.511

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 26.047 16.644

Totale interessi e altri oneri finanziari 26.047 16.644

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (25.435) (15.133)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 16.333 18.993

Totale proventi 16.333 18.993

21) oneri

altri 12.903 18.759

Totale oneri 12.903 18.759

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.430 234

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 20.987 (173.636)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 20.987 (173.636)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.   E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
In particolare nella redazione del bilancio, così come nella gestione sociale, si è tenuto conto del carattere non 
speculativo della Cooperativa, delle sue finalità mutualistiche e del rapporto Socio-Cooperativa che la 
contraddistingue.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ritiene e attesta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92, in 
particolare nell’art. 2, che “ ” abbia perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con il La Grande Casa
carattere cooperativo della società.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
 
Principi generali di redazione del bilancio
 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 2425 del C.
C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio e 
recepiscono quanto previsto dai nuovi OIC; 
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
 
Criteri di valutazione
 
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità 
futura, ove richiesto, sono state concordate con il Collegio sindacale.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al 
netto dei fondi, a euro 17.098.

Ammortamento
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, 
è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel 
periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, 
non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti e precisamente:

spese di ristrutturazione immobili non di proprietà della cooperativa, ammortizzate in base alla durata 
prevista del possesso dei beni. I contributi ricevuti per la ristrutturazione beni di terzi, se ricevuti, sono stati 
portati in diminuzione dal costo sostenuto;
spese utilizzo software; sono ammortizzate su un arco di cinque esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2015 € 17.098

Saldo al 31/12/2014 € 4.459

Variazioni € 12.639

 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 38.838 - - - 307.503 346.341

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 34.379 - - - 307.503 341.882

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - 4.459 - - - - 4.459
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 23.663 23.663

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 2.539 0 0 0 8.485 11.024

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 (2.539) 0 0 0 15.178 12.639

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 38.838 - - - 331.166 370.004

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 36.918 - - - 315.988 352.906

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - 1.920 - - - 15.178 17.098

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, aumentato di tutti quei costi che hanno comportato 
un incremento del valore del bene e della sua vita utile, per complessivi euro 3.046.388.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni sono state imputate a conto economico dell’
esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati.
Alle immobilizzazioni non sono mai state effettuate rivalutazioni né volontarie né di legge.
 
Contributi in conto immobilizzi
 
I contributi ricevuti in conto immobilizzi, se ricevuti, sono stati portati in diretta diminuzione del costo storico del 
bene ammortizzabile (cosiddetto metodo diretto). Per effetto di questa modalità di rilevazione, le quote di 
ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest' ultimo trovi esplicita 
evidenza nel Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento  è  stato  effettuato  con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un 
piano, di natura tecnico-economica,  che   si ritiene assicuri   una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di 
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durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per gli 
ammortamenti  degli  esercizi   precedenti.  Il  piano  di ammortamento  verrebbe  eventualmente  riadeguato  solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

DESCRIZIONE COEFFICIENTI AMMORTAMENTO

Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati

Non ammortizzato
3%

 Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici 

15%
15%

Attrezzature 
Attrezzatura varia 15%

Automezzi
Automezzi 25% 

Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

15%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si evidenzia che non si è reso necessario operare svalutazioni art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - 
secondo il disposto dell' OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati va scorporato nel caso in cui il 
valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici, per un 
valore complessivo di euro 553.839.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2015 € 3.046.388

Saldo al 31/12/2014 € 3.162.050

Variazioni € -115.664

 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.261.793 37.992 20.464 869.820 - 5.190.069

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.127.743 34.460 18.908 846.908 - 2.028.018

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.134.050 3.532 1.556 22.912 - 3.162.050

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.840 1.322 3.660 0 6.822

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 111.239 1.245 745 9.257 0 122.486

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (111.239) 595 577 (5.597) 0 (115.664)

Valore di fine esercizio

Costo 4.261.793 39.832 21.785 860.459 - 5.183.870

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.238.981 35.704 19.653 843.146 - 2.137.483

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.022.812 4.128 2.133 17.315 - 3.046.388

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.
 
Elenchiamo i terreni e fabbricati di proprietà della cooperativa:
 

Descrizione Valore fabbricato Valore area Totale

Immobile - Sesto San Giovanni -Casc.Baraggia 3.204.334 470.048 3.674.382

Negozi (2) - Sesto San Giovanni- Via Curiel 168.070 30.987 199.057

Immobile - Sesto San Giovanni -Via Pisa 154.098 19.419 173.517

Immobile - Trezzo sull'Adda 181.452 33.385 214.837

Totale valore fabbricati e terreni 3.707.954 553.839 4.261.793 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna 
di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti 
nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la 
vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.
Nel prospetto che segue sono indicate le informazioni richieste dal n. 22 c. 1 dell’art. 2427 del C.C..
Descrizione contratto leasing di 1 automezzo:

PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 C.C.

Valore attuale delle rate non scadute al 31/12/2015  7.909

Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio  493

Ammortamenti e rettifiche di competenza dell'esercizio  6.780
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Costo di iscrizione in bilancio (costo conced.+IVA indetr.)  27.120

Fondo ammortamento al 31/12/2015  16.950

Valore netto del bene al 31/12/2015  10.170

Immobilizzazioni finanziarie

B III - Immobilizzazioni Finanziarie

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
 

Saldo al 31/12/2015 € 22.866

Saldo al 31/12/2014 € 20.465

Variazioni € 2.401

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il 
valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente 
all’importo sottoscritto.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce 
B.III dell’attivo alle sotto-voci 1) Partecipazioni.

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 6.150 6.150 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 6.150 6.150 - -

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie, che riguardano le partecipazioni:
 

Consorzio Sociale CS&L  € 1.000,00

Consorzio Sociale Consolida € 3.600,00

n. 10 azioni della Banca di Credito Cooperativo € 1.550,00

Totale € 6.150,00

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Nel seguente prospetto sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti immobilizzati nonché l’
eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle 
condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso altri 14.315 2.401 16.716 16.716

Totale crediti immobilizzati 14.315 2.401 16.716 16.716

Non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei crediti e la composizione della 
voce B.III.2.d) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 16.716.crediti verso altri

Importi esigibili oltre 12 mesi

Descrizione Importo

Utenze 2.428 

Locazioni  10.659 

Appalti 3.630 

Totale   16.716

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce II - Crediti;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a 3.154.703.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione, pari a 164.146 .
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli relativi a ciascuna di dette 
voci.

Attivo circolante: crediti

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, la voce dell’attivo  accoglie le seguenti sotto-voci:C.II Crediti
1) verso clienti

4-bis) crediti tributari

5) verso altri
 
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza 
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi, del tutto adeguato ad 
ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
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Infatti, al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, il fondo svalutazione crediti è stato incrementato per un importo pari a 5.152.

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro 2.890.256.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.433.569 162.036 2.595.605 2.595.605

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.792 22.136 23.928 23.928

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 306.487 (35.764) 270.723 270.723

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.741.848 148.408 2.890.256 2.890.256

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione della voce "C.II.1) Crediti verso clienti"

Il credito verso clienti risulta così composto:

Descrizione 2015

 Clienti  2.103.316

 Clienti fatture da emettere  501.175

 Clienti fatture da emettere - tratt. 0,50%  2.854

 Clienti note credito da emettere  -3.441

 Fondo svalutazione crediti  -8.300

 Totale  2.595.605

Sono presenti in bilancio situazioni di criticità di incasso, coperti dall'accantonamento svalutazione crediti 
stanziato.

Natura e composizione della voce “C.II.5) Crediti verso altri”

Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dall’OIC 15,  di  seguito  si  riporta la natura e la  composizione  della voce 
C.II.5)“ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 270.723.crediti verso altri

Importi esigibili entro 12 mesi

Descrizione Importo

Contributi da ricevere 240.772 
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Carte prepagate  25.578

Fornitori c/to anticipi 2.531

Arrotondamenti retribuzioni  125

Crediti diversi  1.717

Totale 270.723

La voce crediti per contributi da ricevere evidenzia le quote dei progetti  in attesa di liquidazione da parte degli 
enti:

Descrizione Importo

Fondo sociale regionale 99.022

Fondazioni 61.705

Comune di Cinisello Balsamo 18.750

Altri enti pubblici  13.872

Contributo Foncoop 10.923

Contributi anni precedenti 36.500

Totale 240.772

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.595.605 2.595.605

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.928 23.928

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 270.723 270.723

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.890.256 2.890.256

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 264.447, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità 
liquide:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 559.623 (309.376) 250.247

Assegni 315 1.147 1.462

Denaro e altri valori in cassa 17.063 (4.325) 12.738

Totale disponibilità liquide 577.001 (312.554) 264.447

Il denaro in cassa comprende anche le casse di 43 centri della Cooperativa. 
Per un’analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della Società nel corso dell’esercizio e per un 
confronto con l’esercizio precedente si rimanda al Rendiconto Finanziario riportato nel seguito del presente 
documento nella sezione “Rendiconto Finanziario”.
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Ratei e risconti attivi

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti solo 
risconti attivi per costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a 37.851.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi - 0 -

Altri risconti attivi 34.808 3.043 37.851

Totale ratei e risconti attivi 34.808 3.043 37.851

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione e precisamente assicurazioni, affitti, leasing 
automezzo, canoni manutenzione e varie.
 

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 4.470.726 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 21.589.
 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 107.000 - 650 400 107.250

Riserva legale 1.487.879 - 352 - 1.488.231

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.027.894 - - 173.636 2.854.258

Totale altre riserve 3.027.894 - - 173.636 2.854.258

Utile (perdita) dell'esercizio (173.636) 173.636 - - 20.987 20.987

Totale patrimonio netto 4.449.137 173.636 1.002 174.036 20.987 4.470.726

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le cooperative sociali, tutte le riserve sono indivisibili e 
non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all’atto dello scioglimento della 
cooperativa.
 
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 107.250 -

Riserva legale 1.488.231 utile copertura perdite -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

2.854.258 utile copertura perdite 530.941

Totale altre riserve 2.854.258 -

Totale 4.449.739 -

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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a.  

b.  

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente 
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2015 per euro 33.680. Le 
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di 
previdenza (o al Fondo di Tesoreria);

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
del T.F.R., per euro 442.394.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 495.974

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 269.184

Utilizzo nell'esercizio 321.568

Altre variazioni (1.197)

Totale variazioni (53.580)

Valore di fine esercizio 442.394

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare per euro 261.933 e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e  dimissioni per euro 
59.635.

Debiti

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
 
 
Altri debiti
 
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la 
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Descrizione Importo

Personale c/retribuzioni 286.319

Personale c/ferie-fest.non godute  148.530

Collaboratori c/retribuzioni 6.972
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Debiti v/fondi prev. compl.  11.935

Altri debiti 41.855

Totale 495.612

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di euro 1.365.786.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - -

Obbligazioni convertibili - 0 - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - -

Debiti verso banche 188.850 (66.514) 122.336 122.336

Debiti verso altri finanziatori - 0 - -

Acconti 49.255 (11.115) 38.140 38.140

Debiti verso fornitori 423.776 (14.833) 408.943 408.943

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - -

Debiti verso controllanti - 0 - -

Debiti tributari 114.284 (53.476) 60.808 60.808

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

229.252 10.695 239.947 239.947

Altri debiti 586.679 (91.067) 495.612 495.612

Totale debiti 1.592.096 (226.310) 1.365.786 1.365.786

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 122.336 122.336

Acconti 38.140 38.140

Debiti verso fornitori 408.943 408.943

Debiti tributari 60.808 60.808

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 239.947 239.947

Altri debiti 495.612 495.612

Debiti 1.365.786 1.365.786

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 122.336 122.336

Acconti 38.140 38.140

Debiti verso fornitori 408.943 408.943

Debiti tributari 60.808 60.808

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 239.947 239.947

Altri debiti 495.612 495.612

Totale debiti 1.365.786 1.365.786

Ratei e risconti passivi

Non sono iscritti, per l'esercizio 2015, nella voce E. " Ratei e risconti passivi" .
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi - 0

Aggio su prestiti emessi - 0

Altri risconti passivi - 0

Totale ratei e risconti passivi 3.424 (3.424)
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a 
euro 228.329  ed evidenziano le fidejussioni rilasciate da Banca di Credito Cooperativo, Banca Prossima e 
Assicurazione Cattolica Ag. Milano Duomo, a favore di Enti, quali garanzie prestate per contratti di appalto.
Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 9 C.C., alla data di chiusura dell’esercizio non si rilevano 
impegni che non risultino dallo Stato patrimoniale e dai Conti d’ordine.
 
 
Informazione su rischi e oneri
 
Si segnala che nel corso del 2014 la Cooperativa ha ricevuto una richiesta di risarcimento danni da parte di un 
privato cittadino, in riferimento a un presunto episodio negativo di cui l'attore della causa civile ritiene responsabile 
gli operatori di  una comunità educativa gestita dalla Cooperativa.
In proposito si precisa che il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Cooperativa hanno 
tempestivamente provveduto a dare mandato per la difesa al proprio studio legale e contestualmente ad avviare 
la richiesta di manleva da parte della compagnia di assicurazione della Cooperativa per RCO.
Non sono valutabili allo stato attuale del procedimento rischi economici a carico della Cooperativa, comunque 
coperti dalla polizza assicurativa, e per questo motivo non è stato stanziato in bilancio nessun fondo 
accantonamento per rischi ed oneri. L'udienza è fissata per il 18 maggio 2016.
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Nota Integrativa Conto economico

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con
l’emissione della fattura.
I ricavi ammontano a euro 6.527.319.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c. 
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 6.527.319

Totale 6.527.319

Prestazioni 2015 2014

Servizi Residenziali 2.403.103 2.471.568

Servizi semi Residenziali 468.325 523.548

Servizi educativi diurni 2.520.760 2.146.251

Servizi specialistici 376.419 387.963

Progetti 723.457 568.018

Corrispettivi 13.918 15.807

Altri servizi 21.336 10.875

Totale prestazioni 6.527.319 6.124.030

Altri ricavi 2015 2014

Affitti attivi 40.727 43.170

Diritti autore 354 -

Rimborsi spese 75.980 68.921

Rimborsi assicurazione 1.393 4.384

Plusvalenze da alienazioni - 1.146

Totale 118.454 117.620

Contributi c/esercizio

La voce A.5 comprende la quota, di competenza dei contributi in conto esercizio e precisamente:

Contributi in c/esercizio 2015 2014

Contributi da enti pubblici e locali 189.462 284.795
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Contributi da enti privati 118.719 162.521

Elargizioni liberali 31.001 47.920

Contributo 5 per mille 13.373 12.378

Eventi-manifestazioni raccolta fondi 24.840 -

Totale 377.394 507.614

Costi della produzione

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, ammontano a euro 
6.980.175.

Costi della Produzione 2015 2014

Materie prime, consumo e merci 267.678 260.369

Servizi-collaborazione soci 55.922 56.956

Servizi-collaboratori a progetto 124.441 113.737

Servizi-prestazioni professionali 256.293 198.858

Servizi- prestazioni occasionali 34.318 30.160

Servizi-prestazioni da terzi  351.209 369.713

Servizi-altri 884.717  863.887

Godimento beni di terzi 87.081 89.306

Costi per il personale 4.733.303 4.751.943

Ammortamenti 133.509 131.920

Svalutazione crediti 5.152 1.600

Oneri diversi di Gestione 46.552 39.552

Totale 6.980.175  6.908.001

I costi del personale suddivisi tra soci lavoratori e dipendenti  sono così evidenziati:

Descrizione 2015 2014

Retribuzioni, oneri e tfr soci lavoratori 3.490.949 3.536.556

Retribuzioni, oneri e tfr dipendenti 1.242.000 1.192.400

Lavoro interinale 354 22.987

Totale 4.733.303 4.751.943

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria della Cooperativa, caratterizzata dalle operazioni che generano 
proventi, oneri, relativi a conti bancari e fiinanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli 
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 23.356

Altri 2.691

Totale 26.047

Proventi e oneri straordinari

Composizione proventi straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.20 "Proventi straordinari", che deriva essenzialmente da 
minori costi di esercizi precedenti,  risulta essere la seguente:

Proventi 31/12/2015 31/12/2014

 Sopravvenienze attive 16.333  18.993

Totale proventi straordinari 16.333 18.993

 

Composizione oneri straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari", che si riferisce a costi di anni 
precedenti, risulta essere la seguente:

Oneri 31/12/2015 31/12/2014

 Sopravvenienze passive  12.903 18.759 

Totale oneri straordinari 12.903 18.759

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito di esercizio
 
Non risultano imposte di competenza dell’esercizio per effetto:

dell’agevolazione fiscale, che esonera le cooperative di lavoro a mutualità prevalente dalle imposte se l’
ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la proprio opera, non sono 
inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi. La cooperativa anche per l’esercizio 2015 
ha superato questa percentuale;
dell’agevolazione regionale che ha esonerato dall’IRAP le Onlus e pertanto anche le cooperative sociali.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite o anticipate, in quanto 
non esistono differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e alle passività secondo i criteri civilistici ed il 
valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
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a.  
b.  
c.  

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO

In base a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene opportuno presentare il seguente 
rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide al fine di fornire le informazioni utili per valutare la situazione 
finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio in commento e la sua evoluzione negli 
esercizi successivi.
In particolare il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte o assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego o copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

Di seguito si presenta il rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 .

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 20.987 (173.636)

Interessi passivi/(attivi) 7.411 2.737

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (1.146)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

28.398 (172.045)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi (53.580) (53.942)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 133.509 131.920

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 79.929 77.978

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (162.036) (425.640)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (14.833) 104.470

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (3.043) (658)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (3.424) 2.672

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (131.334) 342.652

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (314.670) 23.496

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (7.411) (2.737)

Totale altre rettifiche (7.411) (2.737)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (213.754) (73.308)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (6.822) (6.540)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (23.663) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (2.401) (520)

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 16.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (32.886) 8.940

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (66.514) 188.850

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 600 700

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (65.914) 189.550

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (312.554) 125.183

Disponibilità liquide a inizio esercizio 577.001 451.818

Disponibilità liquide a fine esercizio 264.447 577.001
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2015, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., le 
seguenti informazioni:
Compensi spettanti agli amministratori e sindaci
La Cooperativa non ha deliberato compensi agli amministratori, mentre nell'esercizio sono stati assegnati i sotto 
elencati compensi:

al collegio sindacale  €  10.400
al revisore contabile  €    2.700
al revisore per la certificazione di bilancio  €  6.614 .

 Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
 

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
 

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
 
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a 
uno specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non 
sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi 
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.
C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
 
Situazione e movimenti delle azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428  del codice civile, si precisa che la cooperativa non possiede né ha acquistato 
o ceduto, nel corso dell’esercizio 2015, azioni o quote proprie.

Situazione e movimenti delle azioni o quote della controllante

Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428  3° e 4° comma  del codice civile, si precisa che  non sono presenti società 
controllanti.
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Capitale Sociale

Il capitale sociale della Cooperativa, pari a Euro 107.250, dopo le variazioni intervenute nel corso dell’
esercizio,  al 31 dicembre 2015 risulta suddiviso:

Soci al 31.12.14 Ammissione Recesso Soci  al 31.12.15

196 13  8  201 

 
.di cui  n. 159 soci lavoratori,  n. 1 collaboratori, n. 5 professionisti e n. 36  soci volontari

Il Consiglio di Amministrazione per l’ammissione dei nuovi soci, in base all’articolo 2528 C.C., ha accertato che le 
richieste di adesione fossero conformi agli scopi e all’oggetto della cooperativa indicati nello statuto sociale 
nonché al regolamento che disciplina i rapporti tra soci e cooperativa.
 
Dati sull’occupazione
L’organico aziendale nel corso del 2015 ha subito la seguente evoluzione:           

Organico 31.12.14 Assunti Pass. Da dip. A soci Dimessi 31.12.15

Soci lavoratori 158  0   13   12  159 

Dipendenti   73  62  -13  25  97 

  231  62  -  37  256 

Il contratto di lavoro applicato è quello in vigore per le cooperative sociali, scaduto al 31 dicembre 2012.

 
ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
 
La Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A100660 come prescritto dall’
articolo 2512 del Codice Civile.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato 
e assimilato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto 
economico all’interno della voce B9  - costi della produzione per il personale – e B7 – costi della produzione per 
servizi.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa   sociale, non è tenuta al 
rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513 del Codice Civile, così come stabilito l’art.111 septies delle disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).
Detta norma infatti prevede che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono 
considerate  a mutualità prevalente”.
Possiamo in ogni caso affermare che la condizione di prevalenze stabilita dall’art. 2513 c.c. è raggiunta, come da 
dati contabili sotto riportati:
- Costo del lavoro – Voce B9 (€ 4.733.303) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 180.363) per 
complessive € 4.913.666=
- Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 3.490.949) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 55.922) per 
complessive € 3.546.871=
- L’attività svolta con i soci rappresenta il 72% del costo complessivo.
 
Si precisa inoltre che la cooperativa:

ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del Codice Civile;
è iscritta nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
è iscritta presso l’Albo Regionale delle cooperative sociali.
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Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l' utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 
20.987 come segue:

euro   6.300 alla riserva legale indivisibile;
euro 14.057 alla riserva straordinaria indivisibile;
euro      630 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Sesto San Giovanni, 29 marzo 2016

Per Il Consiglio di Amministrazione

             Il Presidente

          Molteni Valerio
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Relazione sulla  

Gestione     

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 



1 
 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2015 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

• PREMESSA 

• L’IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
- le caratteristiche della base sociale 

- la mutualità interna/caratteristiche occupazionali 

- la vita democratica interna 

- formazione/supervisione/tirocinio 

 

• I PORTATORI DI INTERESSE 
- la rilevazione del “grado di benessere interno” 
- il Turn Over – comparazione nei tre anni 

 

• LA DIMENSIONE ECONOMICA DELL’IMPRESA, L’ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO,  
GLI INDICATORI DI RISULTATO 

 

• ANALISI DEI RISCHI 

- L’IMPRESA: l’analisi ragionata dei dati e l’impatto sociale dell’impresa 

 

• COOPERATIVA SOGGETTO DELLA COMUNITA’ LOCALE 
- le interazioni e le reti 

- partecipazione ai processi di programmazione del sistema di welfare 

- la qualità dell’offerta 

- cittadinanza attiva e volontariato 

- la capacità di rispondere ai bisogni della comunità locale: 

la rilevazione del grado di saturazione delle Comunità Residenziali 

- comparazione tra domande pervenute e domande accolte 

 

• LA RELAZIONE SOCIALE 
- Sedi operative 
- Sede Centrale 
- Organigramma 
- Area territoriale Cinisello Balsamo                       
- Area territoriale Garbagnate Milanese 
- Area territoriale Desio 
- Area territoriale Lecchese 
- Area territoriale Vimercate/Trezzo 
- Area territoriale Città di Milano 
- Area territoriale Castanese 
- Area territoriale Sesto S.G./Cologno M.se 
- Area Carate Brianza 

- Area Olgiate Comasco 

- Le unità d’offerta e i progetti fuori area 

 

• LE PROSPETTIVE FUTURE 
 

• FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

• IL RISULTATO DI GESTIONE  
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PREMESSA  
 
Il documento presentato ai soci comprende il Bilancio sociale 2015 comprende il bilancio civilistico, la rendicontazione a valore 
aggiunto e la relazione sociale. La redazione del Bilancio sociale ha lo scopo di fornire un’occasione di rilettura e valutazione 
dell’andamento complessivo della nostra Cooperativa in riferimento ai principi, ai valori, all’identità ed alla sostenibilità economica 
dell’impresa. 
La relazione sociale evidenzia, ai sensi dell’Art. 2545 c.c. e dell’Art. 2 legge 59/1992, che la Cooperativa persegue gli scopi statutari 
in conformità al principio mutualistico sia svolgendo attività sociali, psicologiche ed educative che, in conformità con la legge 
381/1991, hanno l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei 
cittadini, sia procurando occasioni di lavoro prevalentemente per i soci.  
 La relazione sociale contiene gli elementi e le informazioni atte a motivare il risultato dell’impresa sia sotto il profilo del 
raggiungimento dello scopo mutualistico che dal punto di vista economico raggiunto e rende esplicite le azioni in tal senso condotte 
così come indica gli ambiti e le strategie di necessario, ulteriore miglioramento.  
si segnala che la Cooperativa ha ottenuto un contributo 5 per mille par a 13.373,09 l’intero importo del contributo è stato destinato 
a sostenere l’avvio della “casa dei bimbi” – scuola per l’infanzia a indirizzo montessoriano di Cinisello Balsamo. 
Si conferma ai soci che la nostra Cooperativa ottempera correttamente a quanto normativamente previsto in materia di sicurezza 
lavoro sul lavoro (legge 81/08), in materia di privacy (legge 196/03), così come mantiene la “certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 (certificato n. IT02/0273) che nel 2015 ha ottenuto l’estensione dello scopo che ora comprende “ progettazione ed 

erogazione di servizi socio –educativi per minori in affido, in strutture di accoglienza residenziali e di pronto intervento. 

progettazione e erogazione di assistenza educativa domiciliare, assistenza domiciliare handicap e servizi di assistenza educativa 

scolastica”. La nostra Cooperativa è altresì dotata di “modello Organizzativo” (legge 231/01). 
La sede di Via Petrarca, 146 – Cascina Baraggia – continua ad essere sede legale ed operativa della FEDERAZIONE REGIONALE CNCA 
LOMBARDIA e sede operativa dell’ISTITUTO “Paulo Freire – Italia (IPF).  Dal maggio 2011 è altresì sede del presidio territoriale 
sestese di “LIBERA – associazioni nomi e numeri contro le mafie “Rita Atria – Giuseppe Valarioti”. 
 
 

            

     IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

I SOCI. le caratteristiche della base sociale. 
             La mutualità interna 
             La vita democratica interna 
 
 
LE CARATTERISTICHE DELLA BASE SOCIALE 
 

 SOCI  LAVORATORI SOCI  VOLONTARI TOTALE 

2013 156  29 185  

2014  165  31  196  

2015 165 36 201 

                                                                                                                       
si registra un progressivo aumento della base sociale (+ 5  nuovi soci rispetto al 2014 e + 16 rispetto  al 2013) 
 
 
LA MUTUALITÀ INTERNA. Caratteristiche occupazionali 
 

 
 

Contratto 
Subordinato 

Contratto 
A progetto 

Contratto 
professionale 

TOTALE 

 
2013 

229 
151  soci lavoratori 

17 
2  soci lavoratori. 

21 
3 soci lavoratori. 

267 
di cui 156 soci 

2014 
231 

158 soci lavoratori 
21 

2 soci lavoratori.  
27 

4 soci lavoratori  
279 

di cui 156 soci 

2015 
256 

159 soci lavoratori  
6 

1 socio lavoratore   
 35 

5 soci lavoratori  
 296 

di cui 165 soci  

 
Gli operatori con contratto di lavoro FULL TIME sono pari a n. 66 di cui  62 con contratto a tempo indeterminato (56 soci e 6 non 
soci) e 4 a tempo determinato (1 socio e 3 non soci) 
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PART TIME 

  SOCI  NON SOCI  TOTALE 

%  PT inferiore al 20%  1 11 12 

%  PT  tra il 21 e il 60%  21  41  62 

%  PT  superiore al 6°%    80  36 116 

TOTALE   102  88 190  
 

A seguito dell’implementazione dei servizi sia in termini di nuove acquisizioni che di aumento dell’utenza, Il 2015  evidenzia un 
incremento del dato  occupazionale pari a  + 25 unità rispetto al 2014.. 
Il dati disaggregati relativamente alle caratteristiche della mutualità interna evidenziano che 203   lavoratori hanno un contratto a 
tempo indeterminato (+ 24 rispetto al 2014)  e 53  lavoratori hanno un contratto a tempo determinato  (+ 1 rispetto al 2014) per 
un totale di contratti subordinati pari a 256  unità (86,4% sul totale dei lavoratori nel 2015 e pari a un incremento % del 3,7% 
rispetto al 2014 )   di cui n. 159 sono soci ( pari al 62,10% sul totale dei lavoratori a contratto subordinato). 
Tale dato continua a confermare che anche in questi difficili contesti di crisi complessiva economico-finanziaria e del sistema di 
welfare, la nostra Cooperativa continua coraggiosamente a mantenere ed implementare la scelta culturale e strategica di garantire 
stabilità occupazionale quale importante scelta politica e di cooperazione, nonché di sostegno alla qualità del lavoro. 
L’analisi di genere evidenzia la presenza di  192  lavoratrici (di cui  136  socie) e  38 lavoratori (di cui 23 soci).  
Al fine di completare l’analisi e favorire una lettura analitica del monte ore, è importante segnalare che n.  66 contratti di lavoro 
subordinato sono full-time, mentre n. 190  contratti di lavoro subordinato sono part-time.  
 

LA VITA DEMOCRATICA INTERNA 
 

Tenuto conto di quanto condiviso  relativamente ai “sistema di governo” e nello specifico ai luoghi del processo decisionale e  
elaborativo  nel 2015  sono state condotte: 
1    assemblee soci 
2    riunioni soci 
15  CDA formali 
20  riunioni CDA 
16  riunioni tavolo CDA/REA 
12  riunioni tavolo REA 
2    incontri con i nuovi soci.  Sono state condotte dal Presidente e dal Direttore al fine di sostenere l’appartenenza. 
 
Devono inoltre essere aggiunte  le riunioni di Area, condotte dai singoli responsabili di Area.  
 
 
FORMAZIONE,SUPERVISIONE 

 
Tabella costi formazione/supervisione. Raffronto nei tre anni 

 

ANNO  COSTO  COMPLESSIVO 

2013 141.692,99 

2014 151.489,31 

2015 168.303,01 

 

Comparazione costi supervisione e formazione/costi produzione 
Comparazione nei tre anni 

 

ANNO  % su costi produzione 

2013 2,12% 

2014 2,19% 

2015 2,41% 

 

Comparazione costi supervisione e formazione/costi personale 
Comparazione nei tre anni 

 

ANNO  % costi personale 

2013  3,14% 

2014 3,19% 

2015 3,56% 
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CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE 

 
Il Centro di Ricerca e Formazione della Cooperativa è il luogo privilegiato a cui la Cooperativa ha scelto di ricondurre tutte le attività 
formative interne ed esterne, culturali, di ricerca e di divulgazione.  
L’équipe del CRF, attraverso il confronto con i Responsabili d’Area, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, i consulenti della 
Cooperativa e i soci, individua le linee guida della formazione che fanno da sfondo e da orientamento alle proposte formative del 
Piano Interno della Formazione triennale. 
Qui di seguito sono descritti gli aspetti principali delle attività del Centro nel corso del 2015, facendo riferimento alle due aree di 
intervento principali: FORMAZIONE INTERNA (finanziamenti, piano della formazione interna, supervisioni) e FORMAZIONE ESTERNA 
(formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi pubblici). 

 

FORMAZIONE INTERNA 
La modalità di erogazione della formazione nell’anno solare 2015 ha previsto due tipologie di azioni formative: la formazione 
tematica, definita a partire dalle esigenze di approfondimento di temi specifici (erogata nel primo semestre) la formazione tecnico-
specialistica, definita sulla base di una cornice pedagogica individuata e proposta dall’organizzazione (erogata nel secondo 
semestre). 
 
Formazione tecnico-specialistica: si tratta di proposte formative relative a specifici temi o modalità di intervento che interessano 
solo quegli operatori che nel proprio lavoro effettivamente si trovano ad affrontare questioni correlate all’oggetto del percorso 
formativo.  
Nel corso del 2015 sono stati trattati i seguenti temi: 

- Interventi a scuola: competenze trasversali nel lavoro con la disabilità. 

Formazione socio-gestionale: si tratta di percorsi formativi mirati a sviluppare competenze per fronteggiare le nuove sfide poste 
dai cambiamenti nel sistema di welfare. 
Nel 2015 si è scelto di approfondire le logiche di intervento emergenti in materia di servizi alla persona e di proporre un 
aggiornamento sugli strumenti della progettualità educativa e sociale; nel corso del secondo semestre del 2015 sono stati 
presentati i diversi orientamenti innovativi rispetto al lavoro educativo attraverso la generalizzazione di contenuti/conoscenze 
relativi a quattro tematiche individuate come prioritarie (resilienza; diritti; Intercultura; partecipazione). 
 
A cavallo del 2015-16 sono stati avviati anche due LTR, Laboratori Tematici di Ricerca, sulla progettazione educativa individualizzata 
e sulla progettazione educativa di servizio (PES e PEI). 
Gli LTR sono laboratori in cui gli operatori (educatori, coordinatori e responsabili) esplorano una tematica definita e circoscritta, 
riflettendo su esperienze e pratiche, con l’obiettivo di produrre elaborati e strumenti utili a fornire indicazioni per l’innovazione 
progettuale. 
 
Altre occasioni formative derivano dalle diverse ATS o ATI di cui la Cooperativa fa parte; nello specifico, i percorsi formativi costruiti 
con o dalle altre cooperative vengono condivisi con i soci e i lavoratori della Cooperativa, allo scopo di diffondere la cultura della 
formazione continua il più possibile. Per lo stesso motivo, la segreteria del Centro Ricerca e Formazione si occupa di comunicare a 
soci e lavoratori le proposte formative delle diverse realtà con cui la Cooperativa collabora o ha collaborato. 

 
A. Finanziamento formazione interna 

Nel mese di ottobre 2015 è stato approvato il piano formativo “GLI STRUMENTI DELLA PROGETTUALITÀ EDUCATIVA E SOCIALE: 
AGGIORNAMENTO E RIVISITAZIONE”, presentato dalla Cooperativa al proprio fondo paritetico interprofessionale di riferimento, 
FONCOOP, per un valore pari a 19.798,00 euro, che ha coperto una buona parte dei percorsi formativi del piano della formazione 
2015-2016 e una quota di costi generali (progettazione e organizzazione dei corsi, segreteria e amministrazione, pubblicazione 
finale). 
 

B. Piano della formazione interna 2015-2016 

Il Piano della Formazione 2015-2016, in linea con il precedente piano, si fonda sulla scelta di proseguire nell’approfondimento delle 
nuove logiche di intervento che stanno emergendo nei servizi socioeducativi per bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili e sulla 
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necessità di sviluppare e rafforzare le competenze di lettura del sistema di welfare anche attraverso un aggiornamento degli 
strumenti della progettualità educativa e sociale. 
Le nuove direzioni su cui si continua a investire in termini formativi sono: 

• la graduale affermazione di un approccio basato sui diritti (rights-based approach) nell’operatività quotidiana dei professionisti 

della Cooperativa. Tale approccio si fonda sulla progressiva implementazione sempre più reale della CRC nei vari Paesi europei 

e sulla sua sempre più estesa conoscenza da parte dei ricercatori e degli operatori sociali (Munro et al., 2011; Grietens, 2010; 

Biemmi, 2007); 

• l’assunzione di un approccio basato sul focus on family, ovvero l’attenzione dei professionisti che si sposta dal bambino come 

individuo isolato alla famiglia come sistema di legami, avvalora l’approccio tendente a considerare la famiglia nella sua 

interezza, senza opporre diritti dei bambini e diritti dei genitori, prevedendo anzi il massimo coinvolgimento possibile dei 

genitori stessi nei progetti di intervento, privilegiando logiche e strategie orientate all’empowerment, alla costruzione di 

partnership, a supportare e recuperare relazioni familiari e competenze genitoriali (Parton e Mathews, 2001; Pourtois, Desmet 

e Lahaye, 2006; Milani, 2009a; id., 2009b); 

• la promozione di approcci diversi, accomunati dalla scelta di fondare progetti, interventi e relazioni professionali sulla ricerca 

dei fattori di resilienza, dei punti di forza, della bellezza, a partire da una concezione antideterministica dello sviluppo umano e 

orientati a promuovere la salute e il benessere della persona (Masten, Best e Garmezy, 1990; Saleebey, 2006; Keeney, 1985); 

• la diffusione nei servizi della Cooperativa dell’approccio che sostiene la crucialità assoluta dell’ascolto della prospettiva dei 

bambini e dei ragazzi, in merito alla propria situazione di vita, e della loro mobilitazione diretta, attraverso l’impulso a favorirne 

la partecipazione e il protagonismo nella definizione delle progettualità che li riguardano (Belotti, 2010a; Belotti et al., 2012; 

Bessell, 2011); 

• l’acquisizione della consapevolezza che – in un mondo sempre più multiculturale e il mondo dei servizi socioeducativi rivolti a 

bambini e famiglie vulnerabili non fa eccezione – non è possibile trascurare le questioni culturali, etniche e linguistiche, e vanno 

quindi sviluppate competenze interculturali nel lavoro socioeducativo (Cohen-Emerique, 2011; Santerini, 2003b). 

In quest’ottica, la progettualità (educativa) risulta un buon punto di partenza per declinare e sperimentare all’interno della 
quotidianità del lavoro educativo i diversi approcci proposti. Se non è possibile isolare il bambino e l’adolescente dal suo sistema di 
vita, è tramite la progettazione del lavoro educativo che si costruiscono interventi basati sul focus on family e sull’integrazione dei 
diritti di tutti i componenti dello scenario familiare. 
Sempre attraverso la progettazione è possibile sviluppare un utilizzo consapevole di strumenti e tecniche specifiche che consentano 
di assumere la prospettiva dell’ascolto delle istanze dei diversi attori coinvolti e di integrare la prospettiva culturale, sia nella 
costruzione dei diversi percorsi educativi, che nel lavoro quotidiano con bambini, ragazzi e famiglie. 
Ancora, tramite l’analisi della dimensione progettuale del lavoro educativo (e la sua trasformazione) si possono costruire pratiche 
educative e nuove strategie di lavoro che valorizzino un approccio che promuove il lavoro compositivo di concertazione tra 
professionisti dotati di sguardi disciplinari e competenze plurali. 
 
GRUCOS 
All’interno del piano della formazione interna, il percorso formativo per i Coordinatori (GruCoS) ha visto la conferma di un 
investimento importante da parte della Cooperativa.  
La tipologia di formazione professionale erogata nel percorso di GruCoS si ispira al modello del training on the job in cui abilità e 
competenze vengono sviluppate all’interno dei contesti in cui l’operatore già esercita il ruolo e le conseguenti funzioni per cui si tra 
formando.  
Nella Prima parte dell’anno si è lavorato per portare a conclusione il percorso iniziato nel 2014 supportando alcuni coordinatori 
nella creazione di un dossier personalizzato e procedendo nell’individuazione delle competenze di funzione possedute dall’intero 
gruppo di coordinatori. 
Nella seconda parte dell’anno le attività si sono concentrate sui due elementi di riprogettazione del Piano Interno della Formazione: 
il PES e Il PEI. I coordinatori hanno lavorato su strumenti ed elaborati prodotti dai due gruppi di ricerca. 

 
C. Supervisioni 

L’investimento della Cooperativa sulle supervisioni alle équipe dei servizi continua a rappresentare una priorità da tutelare, pur 
nella situazione di contrazione delle risorse, ed effettivamente permane in linea con quanto previsto e realizzato negli ultimi anni. 
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FORMAZIONE ESTERNA 
 

A. Formazione per organizzazioni 

Il processo di lenta ma graduale affermazione del Centro quale agenzia formativa che riceve commesse da parte di altre 
cooperative sociali, consorzi, CNCA, Enti pubblici, parrocchie, scuole, continua e cresce. 
Le principali organizzazioni che hanno richiesto interventi formativi, poi effettivamente realizzati, a La Grande Casa nel corso del 
2015 sono: 

• Progetto Sociale SCS onlus, Cantù  

• Azienda rete salute-Consorzio Consolida (Cooperative Paso, Aeris e LGC) 

• Scuole dell’infanzia-Comune di Lissone 

Contemporaneamente proseguono gli interventi formativi in ambito scolastico rivolti a bambini, ragazzi ed insegnanti. 
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PORTATORI DI INTERESSE 
LA RILEVAZIONE DEL “GRADO DI BENESSERE INTERNO” 

 
COMPARAZIONE 2011-2013-2015 

 

 
 

 
 

 
 

    2011 2013 2015 

1 La qualità del lavoro che abitualmente svolgi 94% 95% 93% 

2 
La varietà e creatività del lavoro che 
abitualmente svolgi 

90% 88% 88% 

3 
L'autonomia nel prendere decisioni in merito al 
lavoro che abitualmente svolgi 

90% 85% 91% 

4 
I riconoscimenti che ottieni dalle funzioni 
superiori in relazione al lavoro svolto 

68% 68% 67% 

5 
La crescita formativo-professionale ottenute 
grazie al lavoro svolto 

79% 74% 81% 

6 L'utilità sociale del lavoro svolto 93% 94% 91% 

2011 2013 2015

52% 53% 53%
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    2011 2013 2015 

7 Il livello di retribuzione del lavoro svolto 22% 27% 34% 

8 
Le opportunità di crescita di ruolo esistenti all'interno 
della Cooperativa 

46% 51% 45% 

9 
Le opportunità di crescita di ruolo da te realizzati 
finora all'interno della Cooperativa 

54% 63% 56% 

10 Gli orari di lavoro 71% 77% 78% 

 
 

 
 

    2011 2013 2015 

11 Le relazioni con le tue funzioni superiori 82% 83% 86% 

12 Le relazioni con i tuoi colleghi 91% 93% 99% 

13 
Le relazioni con i volontari che operano 
all'interno della Cooperativa 56% 62% 55% 

14 
Le relazioni con gli utenti dei servizi della 
Cooperativa 82% 92% 91% 

15 
Il riconoscimento del tuo ruolo da parte degli enti 
esterni alla Cooperativa 73% 72% 74% 

22%

46%

54%

71%

27%

51%

63%

77%

34%

45%

56%

78%
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    2011 2013 2015 

1 La qualità del lavoro che abitualmente svolgi 95% 94% 93% 

2 
La varietà e creatività del lavoro che abitualmente 
svolgi 

88% 90% 88% 

3 
L'autonomia nel prendere decisioni in merito al 
lavoro che abitualmente svolgi 

90% 83% 92% 

4 
I riconoscimenti che ottieni dalle funzioni superiori in 
relazione al lavoro svolto 

67% 70% 64% 

5 
La crescita formativo-professionale ottenute grazie al 
lavoro svolto 

83% 73% 82% 

6 L'utilità sociale del lavoro svolto 91% 93% 91% 

 

 
 
 

    2011 2013 2015 

7 Il livello di retribuzione del lavoro svolto 22% 24% 26% 

8 
Le opportunità di crescita di ruolo esistenti all'interno 
della Cooperativa 

52% 51% 47% 

9 
Le opportunità di crescita di ruolo da te realizzati 
finora all'interno della Cooperativa 

61% 66% 64% 

10 Gli orari di lavoro 74% 78% 79% 
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    2011 2013 2015 

11 Le relazioni con le tue funzioni superiori 80% 84% 87% 

12 Le relazioni con i tuoi colleghi 96% 92% 98% 

13 Le relazioni con i volontari che operano all'interno 
della Cooperativa 

57% 64% 52% 

14 Le relazioni con gli utenti dei servizi della Cooperativa 77% 90% 92% 

15 Il riconoscimento del tuo ruolo da parte degli enti 
esterni alla Cooperativa 

80% 74% 77% 

 

 
 

    2011 2013 2015 

1 La qualità del lavoro che abitualmente svolgi 93% 97% 93% 

2 La varietà e creatività del lavoro che abitualmente svolgi 93% 84% 87% 

3 
L'autonomia nel prendere decisioni in merito al lavoro che 
abitualmente svolgi 

88% 90% 89% 

4 
I riconoscimenti che ottieni dalle funzioni superiori in relazione 
al lavoro svolto 

72% 61% 73% 

5 
La crescita formativo-professionale ottenute grazie al lavoro 
svolto 

70% 74% 80% 

6 L'utilità sociale del lavoro svolto 95% 97% 91% 
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    2011 2013 2015 

7 Il livello di retribuzione del lavoro svolto 23% 35% 51% 

8 Le opportunità di crescita di ruolo esistenti 
all'interno della Cooperativa 

35% 52% 40% 

9 
Le opportunità di crescita di ruolo da te realizzati 
finora all'interno della Cooperativa 

37% 55% 38% 

10 Gli orari di lavoro 63% 74% 76% 

 

 
 
 

    2011 2013 2015 

11 Le relazioni con le tue funzioni superiori 80% 84% 84% 

12 Le relazioni con i tuoi colleghi 96% 92% 100% 

13 
Le relazioni con i volontari che operano 
all'interno della Cooperativa 

57% 64% 62% 

14 
Le relazioni con gli utenti dei servizi della 
Cooperativa 

77% 90% 89% 

15 
Il riconoscimento del tuo ruolo da parte degli enti 
esterni alla Cooperativa 

80% 74% 69% 

23%

35%

37%

63%

35%

52%

55%

74%

51%

40%

38%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7

8

9

10

NON SOCI - ASPETTI ECONOMICI
Tot. soddisfatti

2015 2013 2011

80%

96%

57%

77%

80%

84%

92%

64%

90%

74%

84%

100%

62%

89%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

11

12

13

14

15

NON SOCI - ASPETTO RELAZIONALE
Tot. soddisfatti

2015 2013 2011



12 
 

 
 

    2011 2013 2015 

16 Il sistema di organizzazione interna della cooperativa 74% 67% 74% 

17 
Le opportunità che, in quanto socio lavoratore, hai di 
partecipare alle decisioni rilevanti per la vita e lo 
sviluppo della Cooperativa 

74% 62% 64% 

18 
Le opportunità che, in qualità di lavoratore non socio, 
hai di conoscere e partecipare alla vita e lo sviluppo 
della Cooperativa 

53% 84% 69% 

19 Le forme di ascolto che esistono nella Cooperativa 
delle esigenze e dei problemi dei lavoratori soci 

69% 66% 60% 

20 
Le forme di ascolto che esistono nella Cooperativa 
delle esigenze e dei problemi dei lavoratori non soci 

63% 71% 76% 

 
 
 
Dai questionari emerge un sostanziale consolidamento dell’alto grado di soddisfazione che contraddistingue  la totalità degli esiti 
tenuto conto che, in generale, il tasso del grado di soddisfazione raggiunge in molti casi un valore che si attesta  tra l’80% e il 100%. 
In particolare, la rilevazione del 2015 registra un importante aumento (+ 6%) relativamente alla percezione del grado di autonomia 

nel prendere decisioni relativamente al lavoro svolto quale indice di relazione fiduciaria nella conduzione dell’impresa, registra 
altresì un aumento del grado di soddisfazione relativamente alla qualità delle relazioni con i colleghi (+ 6%) e con le funzioni 
superiori (+ 3%) .  
Altrettanto significativo è l’aumento registrato in riferimento alla capacità della Cooperativa di accompagnare e sostenere la 
crescita formativo - professionale (+ 7%). 
Contestualmente, la rilevazione 2015 rimanda il permanere di criticità nella relazione con i volontari che vede una flessione nel 
grado di soddisfazione pari a – 7%, così come permane la evidenza di  diminuita soddisfazione circa le  opportunità di crescita di 
ruolo in Cooperativa  che registra una flessione  pari al 6% . 
I dati emersi dalla rilevazione del grado di soddisfazione confermano la buona capacità della Cooperativa di curare il benessere 
interno con particolare riferimento alle relazioni tra soci e lavoratori e rimandano la necessità di approfondire i dati che invece 
sottolineano qualche criticità – seppur contenuta – al fine di favorire la comprensione del dato e individuare strategie di 
miglioramento. 
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SATURAZIONE UDO - ANNO 2015 

 

AREA 
TERRITORIALE 

COMUNITA' 
N° minori 
capienza 
prevista 

gg 365 x capienza 
prevista 

Tot. pres. 
minori 

% pres. 
minori 

DESIO La Mongolfiera 10 3650 2818 77% 

GARBAGNATE 
BOLLATE 

Heliantus 10 3650 2112 58% 

MILANO Le Tre Fontane 10 3650 3003 82% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 8 2920 2703 93%** 

SESTO S.G. 
COLOGNO 

Arcobaleno 5 1825 1424 78% 

Hakuna Matata 6 2190 1597 73% 

 11 4015 3021 75% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

La Sorgente 8 2920 2647 91% 

 
** Presenza di due minori semiresidenziali non calcolati nel conteggio 

Totale 
AREE TERR. 

Totale COMUNITA' 
N° minori 
capienza 
prevista 

365 x n°tot. 
capienza prevista 

Tot.  pres. 
minori 

Tot. % pres. 
minori 

6 7 57 20805 16304 78% 

 

2° SEMESTRE 2015 (1 LUGLIO – 31 DICEMBRE) – SATURAZIONE UDO  
 

AREA 
TERRITORIALE 

COMUNITA' 
N° minori 
capienza 
prevista 

gg 184 x 
capienza 
prevista 

Tot.  pres. 
minori 

pres. 
minori 

DESIO La Mongolfiera 10 1840 1314 71% 

GARBAGNATE BOLLATE Heliantus 10 1840 1073 58% 

MILANO Le Tre Fontane 10 1840 1307 71% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 8 1472 1299 88%* 

SESTO S.G. 
COLOGNO M.SE 

Arcobaleno 5 920 745 81% 

Hakuna Matata 6 1104 752 68% 

 11 2024 1524 74% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE  

La Sorgente 8 1472 1367 93% 

             
             
*Presenza di tre minori semiresidenziali non calcolati nel conteggio 
 
 

Totale 
AREE TERR. 

Totale  
COMUNITA' 

N° minori 
capienza 
prevista 

184 x n° tot. 
capienza 
prevista 

Tot.  pres. 
minori 

Tot. % pres. 
minori 

6 7 57 10488 7884 75% 
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 SINOSSI PRESENZA MINORI    
ANNO 2013 - ANNO 2014 - ANNO 2015 

 
COMUNITA' RESIDENZIALI MINORI 

 

AREA TERRITORIALE COMUNITA' 2013 2014 2015 

DESIO La Mongolfiera 71% 93% 77% 

GARBAGNATE 
BOLLATE 

Heliantus 81% 45% 58% 

MILANO Le Tre Fontane 95% 82% 82% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 99% 99% 93% 

SESTO S.G. 
COLOGNO 

Arcobaleno 83% 74% 78% 

Hakuna Matata 87% 88% 73% 

 85% 81% 75% 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

Girotondo *** 93% 78%  

La Sorgente 77% 79% 91% 

 86% 77% 91% 

  
 

AREE TERRITORIALI COMUNITA’ Tot.a.2013 Tot.a.2014 Tot.a.2015 

6 7 86% 79% 78% 

 

PRESENZA RESIDENZIALI 
RAFFRONTO PREVISIONE - CONSUNTIVO ANNO 2015 

 

AREA TERR. COMUNITA' Preventivo Consuntivo Diff.% 

DESIO La Mongolfiera 2928 80% 2818 77% -3 

GARBAGNATE 
BOLLATE 

Heliantus 2928 80% 2112 58% -22 

MILANO Le Tre Fontane 2928 80% 3003 82% +2 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 2342 80% 2703 93% +13* 

 
SESTO S.G. 
COLOGNO 

 

Arcobaleno 1464 80% 1424 78% -2 

Hakuna Matata 1757 80% 1597 73% -7 

 3221 80% 3021 75% -5 

TREZZO S.A. 
VIMERCATE 

La Sorgente 2342 80% 2647 91% +11 

 

Totale 
AREE TERR. 

Totale  
COMUNITA' 

Tot.  
preventivo 

Tot.  
consuntivo 

Tot.  
diff. 

6 7 80% 78% -2 
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PRESENZA MINORI  

ANNO 2015 
 

SERVIZI DIURNI ADM ADH AES 

 

AREA TERRITORIALE UDO 2015 

SESTO S.G. 
COLOGNO 

AED/AEDH Cologno 
Transitati 17 
Dimessi 10 

LECCO MERATE 

AES Retesalute 
Transitati 40 

Dimessi 1 

ADM Retesalute 
Transitati 19 

Dimessi 1 

CARATE BRIANZA 

ADM/ADH Macherio 
Transitati 12 
Dimessi 11 

AES Macherio 
Transitati 24 

Dimessi 4 

ADM Lissone 
Transitati 54 
Dimessi 11 

ADM Sovico*** 
Transitati 9 
Dimessi 0 

TREZZO S/A. 
VIMERCATE 

ADM/ADH Trezzese 
Transitati 43 
Dimessi 10 

AES Trezzese 
Transitati 85 

Dimessi 1 

CINISELLO BALSAMO AED Cinisello 
Transitati 17 

Dimessi 3 

CASTANO PRIMO AES Castanese 
Transitati 54 

Dimessi 6 

  
 
 

AREA TERRITORIALE UDO Tot a.2015 

6 11 
Transitati 523 

Dimessi 58 

  
 
*** Servizio partito nel marzo 2015 
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SINOSSI TURN OVER EDUCATORI COMUNITÀ RESIDENZIALI  
 

ANNO 2013 - ANNO 2014 - ANNO 2015 

 
 
 

AREA 
TERRITORIALE 

COMUNITA' 2013  2014  2015  

DESIO La Mongolfiera 20% 20% 0 

GARBAGNATE BOLLATE Heliantus 16,6% 0% 50% 

MILANO Le Tre Fontane 0% 0% 25% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 0% 28,6% 33.3% 

SESTO S.G. 
COLOGNO M. 

Arcobaleno 0% 0% 0 

Hakuna Matata 16,6% 0% 0 

 9,1% 0% 0 

VIMERCATE 
TREZZO S.A.   

Girotondo*** 0% 0% - 

La Sorgente 20% 0% 20% 

 7,1% 40%*** 20% 

 
***Comunità educativa chiusa il 31/07/2014 

 

Tot. AREE TERR. Tot. COMUNITA' Tot.a.2013  Tot.a.2014  Tot.a.2015  

6 8 8,2% 12,5% 17,02% 
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TURN OVER EDUCATORI COMUNITÀ RESIDENZIALI ANNO 2015 

 
 

AREA TERRITORIALE COMUNITA' N° ed. al 1/1/15 
Trasf. ad altra 

Udo 
Trasf. da altra 

Udo 
Dimessi Assunti 

N° ed. al 
31/12/15 

T.O.% 

DESIO La Mongolfiera 6+1A 0 1 0 0 6+1M+1A 0 

GARBAGNATE 
BOLLATE 

Heliantus 6+3M 1 2 3 0 6+1M 50% 

MILANO Le Tre Fontane 7+1M+1AS 0 0 2 2 8+1M 25% 

OLGIATE C. Bêt Mirjam 6+1M 0 1 2 0 6 33.3% 

SESTO S.G. 
COLOGNO M. 

Arcobaleno 5+1M 3 2 0 0 5 0 

Hakuna Matata 5 1 0 0 2 5+1AS 0 

 10+1M 4 2 0 2 10+1AS 0 

VIMERCATE TREZZO 
S.A. 

La Sorgente 5 1 1 1 1 5 20% 

 
• Presenza di maternità e mobilità non calcolate nel turn over. 

• M = maternità / A = Asa / AS = Aspettativa 

 
 

Totale 
AREE 

Totale  
COMUNITA' 

N° ed. al 1/1/15 
Trasf. ad altra 

Udo 
Trasf. da altra 

Udo 
Dimessi Assunti N° ed.al 31/12/15 

T.O.% 
2015 

6 7 
40+6M+1A 

+1AS 
6 7 8 5 

47+3M+1A 
+1AS 

17,02% 
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TURN OVER EDUCATORI SERVIZI ADM ADH AES ANNO 2015 

 

AREA TERRITORIALE SERVIZIO' N° ed. al 1/1/15 
Trasf. ad altra 

Udo 
Trasf. da altra 

Udo 
Dimessi Assunti 

N° ed. al 
31/12/15 

T.O.% 

SESTO S.G. 
COLOGNO M.SE 

AED/AEDH Cologno 6 1 0 0 0 5 0 

LECCO-MERATE 

ADM Retesalute 7 0 0 2 0 5 40% 

AES Retesalute 13 1 2 0 4 15 0 

CARATE BRIANZA 

ADM/ADH Macherio 9 1 0 1 0 7 14.28% 

AES Macherio 13 1 2 1 0 12 8.33% 

ADM Lissone 0 0 11 2 9 18 11.11% 

ADM Sovico 5 0 2 0 0 7 0 

TREZZOS.A. VIMERCATE 

ADM/ADH Trezzese 11 0 5 3 4 12 25% 

AES Trezzese 35 1 4 0 6 37 0 

CINISELLO BALSAMO AED Cinisello 6 2 0 1 1 4 25% 

CASTANO PRIMO AES Castanese 24 2 0 2 2 23 8.69% 

 

• Presenza di maternità e mobilità non calcolate nel turn over. 

• M = maternità / AS = Aspettativa 
 
 

Totale 
AREE 

Totale  
UDO 

N° ed. al 1/1/15 
Trasf. ad altra 

Udo 
Trasf. da altra 

Udo 
Dimessi Assunti N° ed.al 31/12/15 

T.O.% 
2015 

6 11 128 9 26 12 26 144 8.33% 
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L’IMPRESA: L’ANALISI RAGIONATA DEI DATI E L’IMPATTO SOCIALE DELL’IMPRESA 
 

 
 

ANALISI DEI RISCHI DI TIPO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 
Di seguito, si riporta una breve valutazione da parte degli Amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui la 
cooperativa è potenzialmente esposta e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e la 
descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi (l'art. 2428 del C.C. comma 2, punto 6-bis). 
I rischi di cui si è tenuto conto sono molteplici e spesso dipendenti da fattori esterni alla cooperativa. 
 

1. Rischio mercato  

Il quadro generale è definito dalla situazione di crisi generalizzata che porta come principale conseguenza la forte contrazione, da 
parte della P. A., delle disponibilità economiche investite nelle politiche sociali con immediate ricadute negative: disponibilità 
finanziarie sempre più risicate, basi d’asta al ribasso, prestazioni individuali (a voucher) piuttosto che definizione di servizi e 
progetti con il conseguente non riconoscimento di voci importanti e qualificanti come la funzione di coordinamento, la 
supervisione, il lavoro d’èquipe. 
Per far fronte al rischio la cooperativa da un lato sta diversificando la proposta di servizi ampliando interventi e tipologie di risposta 
e risorse, dall’altro attua uno stretto monitoraggio delle scadenze delle gare d’appalto e è attenta all’individuazione di nuove 
opportunità di risposte qualificate a nuovi bisogni (quali, ad esempio, a favore di cittadini migranti). Progressivamente la 
cooperativa ha avviato un numero sempre più ampio di servizi e/o progetti destinati direttamente ai cittadini o in convenzione con 
enti privati (si pensi allo sviluppo di sperimentazioni sostenute dalle fondazioni comunitarie, oppure la gestione di centri estivi in 
rapporto diretto con le parrocchie, organizzazioni ecclesiastiche ecc). al fine di superare – seppur progressivamente – l’eccessiva 
dipendenza dal cliente pubblico. 
 

1. Rischio credito 

In riferimento al rischio di credito, la situazione della cooperativa è buona e non presenta particolari rischi. 
Le situazioni potenziali insolventi, sono limitate a crediti verso persone fisiche (per importi non rilevanti) e ad un contenzioso fra 
due amministrazioni pubbliche. Tali situazioni sono costantemente monitorate con il supporto legale, attivato qualora le condizioni 
lo richiedano.  Il dato è confermato dal fatto che nell’esercizio 2015 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente ad € 
13366 ed il Fondo stesso è stato ripristinato per mantenerne il saldo a € 8.300 congrua.  
I crediti verso clienti, si mantengono su una percentuale del 37% del valore del fatturato, come registrato nell’anno 2014: essi 
infatti, a fronte di un fatturato cresciuto del 3,9%, sono cresciuti del 6,6%; considerando però che oltre il 90% dei crediti è di natura 
certa riferendosi a contratti con Enti pubblici comprovati da atti di convenzionamento e/ o determine con relativi impegni di spesa, 
la situazione è senz’altro ben presidiata.  
 

2. Rischio liquidità  

Quanto al rischio liquidità, è utile tener presente che in una cooperativa sociale il fabbisogno finanziario è un problema costante 
perché i costi generati da un mese di lavoro vengono quasi interamente liquidati entro i primi quindici giorni del mese successivo 
(stipendi, contributi, ecc.), mentre le relative entrate verranno incamerate nella migliore delle ipotesi tra Sessanta - novanta giorni. 
Il gap fra tempi di dilazione degli incassi dei crediti e quello dell’assolvimento dei debiti è aumentato. I tempi di incasso sono 133 
giorni (da convenzione sono 60 gg-90 gg), mentre i tempi di liquidazione dei fornitori sono in media 75,5 gg nel 2015. E’ quindi di 
vitale importanza proseguire una politica di attenta e corretta relazione con la Pubblica Amministrazione. In tal senso la cooperativa 
ha adottato un sistematico processo di monitoraggio della puntualità nei pagamenti ed attivato rapporti di affidamento a breve con 
le banche (anticipo fatture) per coprire il fabbisogno temporale mensile. 
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SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 
 
Il patrimonio sociale 
 
Il patrimonio di LA GRANDE CASA è un patrimonio collettivo, di proprietà di tutti i soci; non può essere distribuito e rimarrà a 
disposizione per le future generazioni di cooperatori sociali.  
 

 
 

L’entità del patrimonio della cooperativa, e con questo la sua solidità, va inserito senz’altro nell’elenco dei numeri positivi. Il 
patrimonio netto di La Grande Casa nel 2015 ammonta a 4,47 milioni di euro, per 107.250 è rappresentato dalle quote dei soci 
lavoratori. Negli anni è cresciuto sino al 2009 per effetto dell’accantonamento degli utili indivisibili, ed è stato parzialmente 
eroso nel corso dell’ultimo quinquennio 2010-2014 per coprire le perdite d’esercizio.  
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RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO 

E INDICATORI DI BILANCIO 

 
IL RENDICONTO DEL VALORE AGGIUNTO 

 
La rendicontazione sociale si propone di rilevare e verificare l’aspetto sociale della gestione dell’impresa sia sotto il profilo 
mutualistico interno, che solidaristico esterno. Nel fare ciò è importante ordinare le cifre presenti nei bilanci di esercizio 
evidenziando i legami tra i risultati economici dell’impresa e la componente sociale delle proprie attività. La forma di 
riclassificazione che è stata scelta dalla Cooperativa è relativa al “Valore Aggiunto” da essa prodotto e distribuito nel corso 
dell’anno 
La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i portatori di interesse i cosiddetti 
stakeholders. siano essi interni (i soci della cooperativa), siano essi esterni (utenti, finanziatori, pubblica amministrazione, 
comunità).  
L’analisi del valore aggiunto ha l’obiettivo di rappresentare, attraverso un’opportuna riclassificazione dei dati del Conto Economico, 
il processo di formazione dello stesso e la sua distribuzione tra tutti coloro che, in quanto stakeholders a vario titolo, hanno un 
rapporto di “scambio” con l’impresa. La riclassificazione del conto economico Il valore aggiunto viene rappresentato in due 
prospetti distinti: 

1. Il prospetto di determinazione del valore aggiunto: differenza tra i ricavi (valore della produzione) ed i cosiddetti costi 

esterni della produzione o costi intermedi, cioè relativi all’erogazione dei servizi, ma diversi dal costo del lavoro, in quanto 

la remunerazione del lavoro non viene considerata un costo, ma una delle voci di ridistribuzione del valore aggiunto.  

2. Il prospetto di riparto del valore aggiunto, nel quale viene illustrata la distribuzione della ricchezza prodotta dalla 

cooperativa ai fattori della produzione (lavoro e capitale) e a tutti i soggetti collegati. 

 
 
 
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (VALORI IN EURO) 

 

Calcolo del Valore Aggiunto globale consolidato 2015 2014 

A) Valore della Produzione 
  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (meno rettifiche di ricavo) 6.527.319 6.124.030 

Contributi in conto esercizio e Elargizioni liberali 377.394 507.614 

 Altri ricavi e proventi  118.454 117.620 

Totale Ricavi della Produzione Tipica 7.023.167 6.749.264 

B) Costi intermedi della produzione 
  

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -267.678 -260.369 

Costi per servizi -1.493.739 -1.433.833 

Costi per godimento di beni di terzi -87.081 -89.306 

Oneri diversi di gestione -46.552 -39.552 

Totale Costi Intermedi della Produzione -1.895.050 -1.823.060 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 5.128.117 4.926.204 

C) Gestione accessoria e straordinaria 
  

Saldo Gestione Straordinaria 3.430 234 

+ Ricavi straordinari 16.333 18.993 

-Costi straordinari -12.903 -18.759 

Totale Gestione accessoria e straordinaria 3.430 234 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 5.131.547 4.926.438 

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni -138.661 -133.520 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.992.886 4.792.918 
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO (VALORI IN EURO) 

 

Distribuzione del Valore Aggiunto globale consolidato 2015 % 2014 % 

A) Remunerazione del personale 
    

SOCI LAVORATORI 3.546.871 71,04% 3.593.511 
 

DIPENDENTI 1.242.000 24,88% 1.192.399 
 

Collaboratori  125.205 2,51% 136.723 
 

Totale Remunerazione del Personale 4.914.076 98,42% 4.922.633 99% 

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 
    

Imposte dirette 
    

Imposte indirette 14.970 
 

17.260 
 

Totale Remunerazione della Pubblica Amministrazione 14.970 0,30% 17.260 0% 

C) Remunerazione del Capitale di credito 
    

Oneri per capitali a breve termine 25.435 
 

15.133 
 

Oneri per capitali a lungo termine (mutui a medio/lungo  
    

Remunerazione del prestito dai soci 
    

Totale Remunerazione del Capitale di credito 25.435 0,51% 15.133 0% 

D) Quote di riparto del reddito (ristorni) 
    

E) Remunerazione dell’azienda 
    

Variazione delle riserve 20.357 
 

-173.636 
 

Totale Remunerazione dell’azienda 20.357 0,41% -173.636 -3% 

F) Movimento Cooperativo 
    

Fondi mutualistici (3% dell’utile) 630 
 

0 
 

Contributi associativi 8.640 
 

8.536 
 

Totale Movimento Cooperativo 9.270 0,19% 8.536 0% 

     
G) Contributi alla Comunità 8.779 0,18% 2.990 0,14 

     
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  4.992.887 100,00% 4.792.918 100 

 
Il valore aggiunto è passato da 4.792.918.904 a 4.992.886 euro, con un aumento (3%) rispetto al 2014. nell’anno 2015 è pari al 71 
% del valore totale netto della produzione. Riguardo alla distribuzione ai diversi portatori di interessi, ai lavoratori è 
stato destinato il 98,42% del totale (71,04% ai soci lavoratori e 24,88% ai dipendenti). 

 
� la quota sostanziale del valore aggiunto 98 % è destinata alle RISORSE UMANE, che garantiscono 

quotidianamente il funzionamento della Cooperativa. 

� al “SISTEMA IMPRESA”, ovvero la quota che rimane all’interno della Cooperativa e che viene 
accantonata come riserva indivisibile, è destinato quest’anno il 0,40 %  

� le risorse destinate ai FINANZIATORI TERZI (Banche ed Istituti di credito) rappresentano il 0,51 %. 
Questa quota è determinata dal ricorso a credito a breve 

� alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE vengono corrisposte le imposte e le tasse dirette ed indirette il 0,30 
%; 

� la parte destinata al MOVIMENTO COOPERATIVO rappresenta lo 0,18, essa comprende la quota di utile 
versata ai fondi mutualistici e i contributi associativi  

� Infine una quota pari allo 0,17 % è destinata alla MUTUALITÀ ESTERNA  
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Nel grafico di seguito viene dato riscontro della distribuzione della ricchezza prodotta dalla cooperativa con riferimenti ai territori 

dove operiamo, ci fornisce cioè un quadro dell’impatto sulle singole comunità. 
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ANALISI DEI RICAVI NEGLI ANNI 

 
Il valore della produzione è aumentato del 4,06% (+ 273.903 €) passando da € 6.749.264 nell’anno 2014 a € 7.023.167, in linea di 
tendenza con la dinamica dei ricavi nel corso dell’ultimo decennio (+36% totale).  
L’analisi delle componenti del valore della produzione, conferma la crescita dei ricavi da servizi (incremento di 2,9% rispetto al 
2014) che contribuiscono per il 92,90%, mentre si registra una progressiva flessione della quota di contributi. Si mantiene marginale 
la quota derivante da Altri ricavi e proventi. 
 
 

 
 
Approfondendo l’analisi del fatturato per TIPOLOGIA DI SERVIZI (si veda grafico seguente) si evidenzia la progressiva crescita dei 
ricavi prodotti da servizi educativi diurni (2.520.760,33€; crescita di 17,8%) che, nell’esercizio 2015, grazie alla aggiudicazione di 
nuovi appalti superano per volumi i ricavi complessivi dei servizi residenziali (€ 2.403.102,97; decremento di 2,8%). Restano invece 
sostanzialmente costanti i ricavi da servizi semiresidenziali (sebbene abbiano segnato una lieve flessione nel 2014- 2015) e i ricavi 
da servizi specialistici che, dall’avvio nel 2010, dopo un primo anno di assestamento dimostrano una certa stabilità. 
RICAVI PER TIPOLOGIA SERVIZI (2006-2015) 
 

 
 
Per quanto attiene i ricavi da servizi residenziali, da sempre core business della cooperativa, la flessione nell’ultimo triennio è legata 
in particolare al calo di fatturato delle strutture di accoglienza minori. Di contro sono cresciuti rispettivamente del 17% e del 52% i 
ricavi legati alla accoglienza di mamme con bambini nei servizi di residenziali e negli appartamenti per l’autonomia 
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Contributi in conto esercizio (ed elargizioni liberali)  Altri ricavi e proventi Ricavi dai servizi totale

€ 2.403.102,97 

€ 468.324,81 

€ 2.520.760,33 

€ 376.419,32 

€ 723.457,37 

€ 123.396,52 

SERVIZI RESIDENZIALI SERVIZI SEMI RESIDENZIALI SERVIZI EDUCATIVI DIURNI

SERVIZI SPECIALISTICI PROGETTI CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
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FATTURATO SERVIZI RESIDENZIALI (dettaglio 2013-2015) 

 

 
 
Per quanto attiene invece i servizi diurni la dinamica nel triennio è la seguente. Come anticipato l’aggiudicazione di nuovi appalti 
(Lissone) e l’ampliamento di servizi già in essere ha sostenuto la dinamica in crescita di questo settore di intervento.  
FATTURATTO SERVIZI DIURNI (dettaglio 2013-2015) 

 

 
 
Infine, merita una certa attenzione la dinamica di calo significativo dei “contributi da enti locali” (calo di 34,5% nel periodo), legata 
alla riduzione progressiva del Fondo Sociale Regionale, specchio delle dinamiche di contrazione del sistema di welfare.  Si registra 
invece una crescita delle entrate legate ai progetti dovuta in particolare all’area di accoglienza Rifugiati che è passando da poco più 
di € 60.000 nel 2008 a €305.000 nel 2015.  
 
RACCOLTA 5x1000 
Per l’anno 2015 è stato inserito a Bilancio nella voce “Proventi da 5xmille” un importo pari a 13.373,09 euro, corrispondente ai 
fondi raccolti da 5xmille grazie alla scelta fatta da 502 contribuenti nella loro Dichiarazione dei redditi del 2013. Tale importo, 
incassato dalla cooperativa a novembre 2015, andrà a sostegno del Programma di investimenti per la manutenzione straordinaria 
della comunità Heliantus.  
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ANALISI DEI COSTI NEGLI ANNI 

 
Sul lato dei costi si evidenzia un incremento progressivo totale di 32,95% meno che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi. 
Nel dettaglio, soffermandoci in particolare sulle due componenti più significative si evidenzia che i costi di acquisto per beni e 
servizi dal 2011 sono pressoché stabili intorno al 1.900.000€, mentre il costo del personale è cresciuto in modo costante (+ 31,20% 
totale). 
 

 
 
Il costo del personale, che rappresenta il dato più significativo, nel 2015 si attesta su un valore complessivo di € 4.914.075,85 in calo 
di - 0,17% rispetto al 2014, in controtendenza rispetto agli ultimi anni (+31% totale), segno del processo di riorganizzazione avviato 
trasversalmente alle diverse aree di intervento della cooperativa.  
La componente di costo del personale legata alla remunerazione dei Soci lavoratori, è in costante crescita passando dal 57% nel 
2006 al 71% nel 2015. Nel corso dell’esercizio si è registrata una lieve flessione -1,7% sebbene il numero dei soci sia aumentato. 
Questo dato è ovviamente legato alla crescita progressiva dei soci che sono passati da 98 (73 lavoratori e 25 volontari) nel 2006 agli 
attuali 196 (160 lavoratori, 36 volontari) 
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IL BILANCIO LETTO ATTRAVERSO GLI INDICI 

 
Gli indici di bilancio forniscono informazioni sintetiche e immediate sull’andamento economico dell’impresa, sugli equilibri 
finanziari e sulla struttura del patrimonio. 
Presupposto dell’analisi per indici è la riclassificazione del bilancio d'esercizio, ovvero mettere in evidenza alcuni aggregati dello 
stato patrimoniale e alcuni risultati intermedi del conto economico che facilitano il giudizio sull'andamento della azienda. 

• Lo Stato patrimoniale viene rappresentato a sezioni divise e riclassificato secondo criteri finanziari; le attività sono 

classificate secondo il grado di liquidità e a liquidità decrescente mentre le passività secondo la loro provenienza e 

secondo la loro scadenza.  

• Per quanto riguarda il Conto Economico viene proposta la riclassificazione con schema scalare  

 
INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI  

 
Gli indici patrimoniali analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la capacità dell’azienda di 
mantenere nel tempo una situazione di equilibrio strutturale.  
 

 
 
L’equilibrio finanziario (o patrimoniale) si realizza perseguendo una sostanziale equivalenza tra le scadenze temporali dei debiti 
contratti (fonti) con il finanziamento degli investimenti effettuati (impieghi).  

 
Ad oggi il nostro patrimonio netto (4,47mln di €) “copre” 
ampiamente il valore delle attività fisse, al netto degli 
ammortamenti. Le fonti proprie e quelle a medio lungo termine 
rappresentano il 77,25% del passivo (2/3 del capitale investito), 
coprono gli impegni a lungo (immobilizzi 49,15% dell’attivo) e 
finanziano anche parte delle attività correnti.  
 
Le attività correnti vengono garantite con un equilibrato ricorso al 
capitale di debito (anticipo fatture) e il reinvestimento dei redditi 
prodotti. 
 
Questo equilibrio è evidenziato dall’analisi degli indici di copertura 
delle immobilizzazioni, entrambi sostanzialmente invariati e 
stabilmente positivi nel decennio, restituendo dei valori 
costantemente sopra l’unità segnalano che il capitale proprio 
riesce a finanziare  di 1,5 volte gli investimenti. 

 
 
 

 IMPIEGHI 2015 2014 2013 2012 2011 FONTI 2015 2014 2013 2012 2011

IMMOBILIZZI 3.086.352,00 3.186.974,00 3.326.689,00 3.450.177,00 3.591.469,40 MEZZI PROPRI 4.470.726,00 4.449.137,00 4.622.072,59 4.812.941,00 4.884.927,00 

Immobilizzazioni immateriali 17.098,00      4.459,00       6.998,00       5.637,00       12.740,00      Capitale sociale 107.250,00   107.000,00   106.450,00   105.300,00   12.550,00     

Immobilizzazioni materiali 3.046.388,00 3.162.050,00 3.299.746,00 3.425.969,00 3.561.874,00 Riserve 4.363.476,00 4.342.137,00 4.515.622,59 4.707.641,00 4.872.377,00 

Immobilizzazioni finanziarie 22.866,00      20.465,00      19.945,00      18.571,00      16.855,40      

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 442.394,00   495.974,00   549.916,00   606.577,00   618.453,00   

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 3.192.554,00 3.353.657,00 2.909.720,00 3.198.671,00 3.129.202,00 

Liquidità differite - crediti 2.928.107,00 2.776.656,00 2.457.901,00 2.486.976,00 2.204.026,00 PASSIVITA’ CORRENTI 1.365.786,00 1.595.520,00 1.064.420,00 1.229.330,00 1.217.291,00 

Liquidità immediate 264.447,00    577.001,00    451.819,00    711.695,00    925.176,00    

CAPITALE INVESTITO (CI) 6.278.906,00 6.540.631,00 6.236.409,00 6.648.848,00 6.720.671,40 CAPITALE DI FINANZIAMENTO6.278.906,00 6.540.631,00 6.236.408,59 6.648.848,00 6.720.671,00 

STATO PATRIMONIALE - RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA 

IMMOBILIZZAZIONI MEZZI PROPRI

49,15% 71,20%

PASS.TA' CONSOL. 7,5%

LIQUIDITA' 4,21%
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L’indice di liquidità (solvibilità) di La Grande Casa esprime valori ampiamente sopra quello di riferimento (ovvero 1) attestandosi sul 
valore 2,34 per il 2015 e evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni a breve con le disponibilità dell’attivo 
circolante. 
 
Come evidenziato nel paragrafo sull’analisi dei rischi, un elemento importante da tenere monitorato è il fabbisogno finanziario della 
cooperativa mensile legato allo scostamento temporale fra gli incassi e i pagamenti. Per questo è determinante prestare attenzione 
agli indici finanziari di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali.  
 
Come si evidenzia nel grafico di seguito il gap fra i giorni di dilazione degli incassi e quello dei debiti è andato ampliandosi. Infatti la 
cooperativa mantiene un corretto comportamento nel rispetto dei propri impegno con i fornitori (in media la dilazione è intorno ai 
75g), purtroppo invece dal lato degli incassi i forti ritardi segnati da alcuni clienti (Enti locali) ha portato la media dei giorni dilazione 
oltre la soglia dei 133gg quali una volta e mezza la scadenza standard dei 90gg. (si veda analisi del rischio) 

 
INDICI FINANZIARI DI DILAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI 
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GLI INDICI DELLA REDDITIVITA’ AZIENDALE  
 

 PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO (Valori in Euro) 

2015 2014 2013 2012 2011 

 VALORE DELLA PRODUZIONE      7.023.167      6.749.264      6.503.636      6.357.877      5.853.172  

 Costi esterni operativi       2.061.659      1.982.986      1.973.098      2.098.045      2.078.653  

 Costi del personale      4.733.303      4.751.943      4.512.921      4.244.619      3.937.979  

 MARGINE OPERATIVO LORDO 
(MOL)  

       228.205           14.335           17.617           15.213  -      163.460  

 Ammortamenti e accantonamenti          138.661         133.520         147.231         150.292         160.558  

 RISULTATO OPERATIVO            89.544  -      119.185  -      129.613  -      135.079  -      324.018  

 Risultato dell'area accessoria)  -        46.552  -        39.552  -        47.610  -        36.282  -        33.727  

 Risultato dell'area finanziaria                 612             1.511             2.441             8.439             9.576  

 EBIT NORMALIZZATO            43.604  -      157.226  -      174.783  -      162.922  -      348.169  

 Risultato dell'area straordinaria              3.430                234  -          2.130             7.981  -          3.250  

 EBIT INTEGRALE           47.034  -      156.992  -      176.913  -      154.941  -      351.419  

 Oneri finanziari            26.047           16.644           15.105           10.345             6.015  

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE          20.987  -      173.636  -      192.019  -      165.286  -      357.434  

 Imposte sul reddito                  -                   -                   -                   -                   -   

 RISULTATO NETTO           20.987  -      173.636  -      192.019  -      165.286  -      357.434  

 
Il ROE (Return of equity – redditività del capitale investito), indica la redditività % del capitale proprio (dei soci più le riserve) 
investito in Cooperativa ed è anche un importante indicatore del grado di autofinanziamento dell'impresa. Come evidenzia il 
seguente grafico il ROE nel 2015 ha segno positivo (per effetto dell’utile d’esercizio), ed è il risultato del lavoro di riorganizzazione e 
rilancio imprenditoriale avvio nel 2013 che ha consentito un progressivo recupero della capacità reddituale della cooperativa.  
 

 
 
 
Questa dinamica è evidentemente legata ad un effettivo miglioramento della redditività della gestione caratteristica, come visibile 
dal miglioramento del ROI (Return of investiment) e dell’EBITA (Margine operativo lordo) che misura la redditività prima degli 
ammortamenti.  
Il ROS (return on sales), se è maggiore di zero esprime che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi 
inerenti alla gestione caratteristica. In generale per le caratteristiche intrinseche dei nostri servizi il ROS dimostra quanto poco 
margine di manovra possono avere le cooperative sociali che gestiscono servizi a basso tasso di redditività, sempre 
tendenzialmente in pareggio). 

 
 
 
 

201520142013201220112010

ROE  redditività capitale proprio 0,47%-3,90%-4,15%-3,43%-7,32%-5,55%

ROI redditività capitale investito 1,96%-2,58%-2,82%-2,82%-6,66%-6,11%

ROS 1,37%-1,95%-2,21%-2,38%-6,54%-6,75%

EBITDA Margin 3,25%0,21%0,27%0,24%-2,79%-2,92%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%
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indicatori di redditività
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LE INTERAZIONI E LE RETI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• C.S.&L. Consorzio sociale  

•  “Consolida” Consorzio sociale 

• ATS “Affido professionale” 

• ATS “S.I. Sviluppo e integrazione” 

• ATI “Gradisol” 

• Ati tepee-nuovo giardino 

• ATI  Adm/icaro – cinisello Balsamo 

• ATI  Servizio educativo e pscicosociale – Cologno M. 

• Ati verticale con Progetto sociale – Cantù 

• Ati “Hub Desio” 

• Ati “Casa Graziella Campagna” – concessione 

• Ati “affido  milano” 

• ATS “Casa Cinzia”  

• ATI “servizio psicologico – penale” Cinisello Balsamo  
 

 
LA GRANDE CASA 
Società 
Cooperativa 
Sociale ONLUS 

 
• Tavolo terzo settore – Regione Lombardia 

• Consigli territoriali immigrazione -  Lecco – Monza 

• Staff provinciale SPRAR (Lecco - Monza) 

• Diversi coordinamenti territoriali/servizi (vedi singole 
relazioni Aree) 

• Coordinamento/rete Art. 18 – comune di Milano 

• Coordinamento provinciale penale minorile (Lecco) 

• Tavolo maltrattamento – comune di Milano  

• Piani di zona. Vedi tabella specifica 

 

 

• Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA): Consiglio Nazionale – esecutivo nazionale/delega 
politiche minorili e per la famiglia - Segreteria Regionale – Esecutivo regionale -  

• Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza  

• Consulta nazionale Garante Infanzia e adolescenza 

• Tavolo tecnico MLPS – linee di indirizzo accoglienza residenziale e criteri di qualità comunità  

• Network verifica stato di attuazione CRC in Italia 

• Coordinamento “tratta” Caritas Ambrosiana 

• Forum Terzo Settore – Regione Lombardia- membro direttivo regionale 

• Confcooperative Milano – Monza – Lodi  settore Federsolidarietà – 

• Coordinamento Comunità Minori: membro  CDA Coordinamento Como 

• Sestosolidale 

• Presidio territoriale Sestese di LIBERA contro tutte le mafie – Rita Atria – Giuseppe Valarioti 

• Tavolo strategico Cooperazione Sestese 
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PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE:  
 
 
 

i Piani di zona 
 

partecipazione  ai  processi di programmazione del sistema di welfare 
 

Presenza  nei processi di programmazione locale (PdZ) 
 

 

 
AMBITO DISTRETTUALE 

è indicato il comune capofila d’ambito 
 

 
TAVOLI TERZO SETTORE/TEMATICI 

 

Sesto San Giovanni 

 
Minori, adolescenti, giovani e responsabilità familiari 

Tavolo di programmazione delle politiche giovanili 
del Nord Milano 

 

Cinisello Balsamo 

 
Minori e famiglia 

Adulti/integrazione 
Tavolo di programmazione delle politiche giovanili 

del Nord Milano 

 
Vimercate-Trezzo (Offertasociale) 

 

 
Minori e famiglia – Disagio adulti 

 
Merate 

 

Politiche giovanili 
adulti 

 
Olgiate Comasco 

 
Minori e famiglia 

 
Carate Brianza 

 

Minori e famiglia  
Adulti 

 
Desio 

 
Minori e famiglia 

 
Garbagnate Milanese 

 

 
Minori e famiglia 
Politiche giovanili 

 

 
Castano Primo 

 

 
Consultazione Enti locali, ASL, Terzo settore 

 
Milano 

 

Minori e famiglia (tramite forum terzo settore cittadino) 
Tavolo contrasto al maltrattamento 

Tavolo contrasto alla tratta 
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LA QUALITÀ DELL’OFFERTA:  la capacità di autoimprenditorialità della Cooperativa  -  
 
 

 
FONTE DEL CONTRATTO 

 

 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 
OFFERTA DIRETTA 

Comunità educative  (6 al 31.12.2015) –  casa mamma bambini con presidio 24 ore 
(1)- – case di avvio all’autonomia (7) –  casa di protezione sociale vittime di tratta (1) - 
centro di counselling e psicoterapia (3) –  comunità diurne (2) 
 

PARTNERSHIP/CONVENZIONI DIRETTE/ 
CONCESSIONI/COPROGETTAZIONI/ACCRE
DITAMENTI 

Comunità educativa (1) – comunità diurne (4)  - Centro prima infanzia (2) – Spazio 
Adolescenti (1) –  spazio Mondialità/SPRAR (2 servizi complessi) – Progetti affido - 
Affido professionale, affido Milano – Servizio Affidi  Sesto San Giovanni  e “Olgiate 
Comasco (con le rispettive “reti di famiglie”: La cameretta di Laura e l’associazione 
“tessere la tela”) –  Centro Risorse famiglia “La Porta Magica” Cinisello Balsamo – CPF 
Macherio  – progetti di protezione sociale – A scuola dai ragazzi -Servizi Tutela Ambito 
di Besana b.za -  Casa Graziella Campagna –  servizio “HUB Desio” .- punto lavoro 
Desio – servizio affidi  ambito di Cinisello Balsamo –- AED/AES Garbagnate Milanese e 
desio – servizi giovani Varedo e Bovisio Masciago  
 

FONDAZIONI DI EROGAZIONE diversi progetti sostenuti da fondazioni comunitarie e/o bandi Regionali (vedi 
descrizione singole Aree) –  
 
 

ESTERNALIZZAZIONI 
(appalto – appalto/concorso) 

ADM/CAG Cinisello Balsamo – ADM/AES Trezzo – SEMF Cologno (aed – comunità 
leggera)  – ADM Sovico – PSG Vaprio – CAG Atlantide –  AES Castano Primo -  
ADM/AES “Retesalute” Merate –servizio Affidi “Tepee”- servizio  psicologico  e penale 
minorile Cinisello Balsamo  
 

 
 
 
 
CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIAT0 
 

UNITA’ D’OFFERTA NUMERO VOLONTARI M/F 

Bêt Mirjam 7 2/5 

Baobab 1 0/1 

Casa Futura 2 0/2 

Casa Sole 1 0/1 

Hakuna Matata 4 0/4 

Heliantus 1 0/1 

La Mongolfiera 13 4/9 

Le Tre Fontane 4 1/3 

TOTALE 33 7/26 

 
 
il numero dei volontari OIKOS nel 2015 è di 20 
 
 
Il lavoro volontario continua a registrare un dato importante e significativo quale valore sociale di assunzione di responsabilità e nel 
2015 ha registrato un totale di n. 3.020 pari a € 60.400 calcolato a un costo aziendale orario medio. Anche nel 2015  si evidenzia 
che sono soprattutto le funzioni dirigenti a prestare  “lavoro volontario”. 
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COMPARAZIONE TRA DOMANDE PERVENUTE E DOMANDE ACCOLTE: Comunità Educative 
 

ANNI DOMANDE PERVENUTE DOMANDE ACCOLTE 

2013 6/13 anni: n. 47 14/18 anni: n.81 6/13 anni: n. 15 14/18 anni: n.8 

2014 6/13 anni: n. 52 14/18 anni: n.72 6/13 anni: n. 11 
14/18 anni: n.9  

(3 femmine) 

2015 6/13 anni: n. 47 14/18 anni: n.92 6/13 anni: n. 12 14/18 anni: n.10 

 
 
COMPARAZIONE TRA DOMANDE PERVENUTE E DOMANDE ACCOLTE: Case Mamma-Bambino 
 

ANNI DOMANDE PERVENUTE DOMANDE ACCOLTE 

2013 Donne sole: n. 5 Mamme-bambini: n. 32 Donne sole: n. 1 Mamme-bambini: n. 5 

2014 Donne sole: n. 7 
Mamme-bambini: n. 70 
Minorenni incinte: n. 5 

Donne sole: n. 0 
Mamme-bambini: 

 n. 2 presidio 24 ore 
minorenni incinte: n. 1 

2015 
Donne sole: n. 3 

(di cui 1 per presidio 24 
ore) 

Mamme-bambini: n. 54 
(di cui 18 per presidio 

24 ore) 
Donne sole: n. 1 

Mamme-bambini: n. 6 
(di cui n. 2 a Casa 

Futura) 

 
 
 
 
I dati rilevati evidenziano una significativa richiesta di accoglienza nelle comunità educative   con significativo aumento della 
richiesta  per adolescenti ( maschi in particolare)  e per mamme con bambini in  casa futura con presidio sulle 24 ore a significare  la 
buona qualità oggettiva e percepita  dagli Enti invianti dei servizi offerti  dalla nostra Cooperativa. Emerge anche una maggior 
richiesta di “pronto intervento”. 
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SEDI OPERATIVE – al 31 dicembre 2015 
 

IL PONTE via Petrarca, 146 20099 Sesto S. Giovanni MI 

ARCOBALENO via Pisa 179/45 20099 Sesto S. Giovanni MI 

BET MIRJAM via Cagnola 1/3 22075 Lurate Caccivio  CO 

CASA AMINA Indirizzo riservato 20129 Milano MI 

CASA CLEMENTINA  via Giambellino 60  20146 Milano MI 

CASA DEL SOLE Indirizzo riservato 20132 Milano MI 

CASA FUTURA Indirizzo riservato 20095 Cusano Milanino  MI 

CASA VIOLA Indirizzo riservato 20152 Milano MI 

CASA WILMA  via Giambellino 60 (pc. N°107) 20146 Milano MI 

IMPRONTE via Petrarca, 146 20099 Sesto S. Giovanni MI 

L’ACCHIAPPASOGNI c/o Parrocchia S.Giuseppe 20093 Cologno Monzese  MI 

HAKUNA MATATA via Puricelli Guerra, 24 20099 Sesto S. Giovanni MI 

HELIANTUS via Volta, 98 20024 Garbagnate Milanese  MI 

LA MONGOLFIERA Frazione San Carlo - via P. Arienti, 21 20832 Desio MB 

LA SORGENTE via Gramsci, 3 20056 Trezzo sull'Adda MI 

LE TRE FONTANE via Gorky 7 20146 Milano MI 

VOLO LEGGERO via Roma 2/b 23891 Barzanò  LC 

SEDE AREA MERATE LECCO-
MONDIALITA’  

Via del Lavoro 2/e 
23880 

Casatrenovo LC 

TERRE DI MEZZO Via Fumagalli 24 23899 Robbiate LC 

CENTRO RISORSE FAMIGLIA 
La Porta Magica 

Via A. da Giussano 
20092 

Cinisello Balsamo MI 

CENTRO POLIFUNZIONALE 
FAMIGLIA  
Piccolo Puzzle 
Altro tempo 
Appartamenti autonomia 
Spazio clinico 

Via Visconti di Modrone 43 

20846 

Macherio MB 

C.A.G. ATLANTIDE Via della Vittoria 20069 Vaprio d’Adda MI 

C.A.G. ICARO Viale Abruzzi 11 20092 Cinisello Balsamo MI 

BAOBAB  Via Volta, 98  20024 Garbagnate    Milanese MI 

L’ISOLA CHE NON C’ERA Via Petrarca, 146 20099 Sesto san Giovanni MI 

SEDE CASATENOVO Via del Lavoro 2 23880 Casatenovo LC 

SEDE LA CORTE DI ROSA Via Diaz, 20/22 20022 Castano primo  MI 

CASA GRAZIELLA CAMPAGNA  Indirizzo riservato 20024 Sesto San Giovanni MI 

CASA MIMOSA  Via S. Mamete, 102  20100 Milano  MI 

UHB  DESIO  Via Lampugnani, 68 20832 Desio  MB 

SERVIZIO AFFIDI TEPEE Piazza Conciliazione 42 20847 Albiate  MB 

VILLA BAMBARA’   Via   comunale per  Basiano  20040 Cavenago Brianza  MB 

GIROMONDO  Via  comunale per Basiano  20040 Cavenago Brianza  MB 

CASA CINZIA  Via Roma, 2  20026 Novate Milanese  MI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 

LA SEDE CENTRALE  
 
presso la sede centrale – via Petrarca,146 – Sesto san Giovanni, sono ubicati e Servizi centrali , così schematizza 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICI DELLA SEDE CENTRALE 
 

DIREZIONE 
 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direzione 
Segreterie  (sociale, di direzione) 

Amministrazione, contabilità, rendicontazioni, gestione rapporti di lavoro 
Rapporti con istituti finanziari e fondazioni 

Gestione sistema assicurativo 
Gestione amministrativa rapporti di lavoro 

Gestione interventi applicativi norme “sicurezza sul lavoro” 
Gestione sistema privacy 

Manutenzione immobili – logistica 
Banco alimentare – buon fine 

 

Segreterie  
 

tenuta libri sociali 
tenuta libro  verbali CDA  

tenuta libro verbali assemblea soci 
tenuta libro verbali collegio sindacale 

 
 

 
 

Gestione processi CPE e autorizzativi UDO 
Sistema qualità 

Gestione obblighi formali esterni e di revisione periodica (iscrizioni albo, centrali cooperative..) 
Gestione modello organizzativo ex lege 231/01 

 

rapporti con consulenti 
 

legale, commercialista, società di revisione e cerificazione 
bilancio, consulente del lavoro, ufficio paghe, sistema 
rilevazione presenze, tecnico strutturale e di cura del 
patrimonio 

 

 

SEGRETERIA DI 
DIREZIONE 

SEGRETERIA  SOCIALE 

UFFICIO 
CONTABILITA’ 

UFFICIO GESTIONE 
RAPPORTI DI 

LAVORO  

UFFICIO  
RENDICONTAZIONE 
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ASSEMBLEA SOCI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VALERIO MOLTENI (PRESIDENTE)  
VINCENZA NASTASI (VICE PRESIDENTE) 
GIULIA MAGGIOLINI 
ELISA SALVADORI  
TIZIANA BENASSAI 
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COLLEGIO dei SINDACI 
Mauro Terragni (Presidente) 

Alberto Guariso 

Luca Bassani 
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Linda Donini 

 

• UFFICIO CONTABILITA’ - Maria Camilla Mora (referente) 

• UFFICIO GESTIONE CONTRATTI DI LAVORO  - Giulia Maggiolini 

(referente) 

• UFFICIO RENDICONTAZIONI – Paolo Rossi (referente) 

• LOGISTICA / CURA del PATRIMONIO – Liviana Marelli 

• SICUREZZA / PRIVACY – Cristina Balconi (referente) 

• RETE INFORMATICA – Linda Donini 
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RESPONSABILE FORMAZIONE 
RICERCA e SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

Valerio Molteni 

SISTEMA QUALITA’ 
 

Liviana Marelli (RDD) 

Roberta Bordini (RGQ) 

SISTEMA SICUREZZA 
-RSPP Anna Sassi 

-MEDICO COMP. Giovanni Sassi 

-RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA Cristina Balconi 
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ODV D.LGS. 231/01 
Marco Quiroz (Presidente) 

Paola Colombo 

Fabrizio Ronchi 

 

LIVIANA MARELLI (DIRETTORE GENERALE) 

DELEGHE DEL CDA: 
 
-Processi amministrativi e cura del patrimonio  
-Fund raising 
-Processi formativi e processi educativi 
-Comunicazione interna ed esterna 
-Risorse umane 

SEGRETERIE - Giordana Gualdesi (referente) 
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COORDINATORI DEI SERVIZI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area TERRITORIALE Carate Brianza 
 -Centro Polifunzionale per la Famiglia Macherio: Simona Bianchi (resp. ATI) 
- ADH Macherio: Chiara Pagnesi 
- ADM Macherio: Ilaria Gatti 
- AES Macherio: Christian Naccari e Chiara Pagnesi 
- App. Avvio all’autonomia: Chiara Pagnesi 
- ADM Sovico: Ilaria Gatti  
- Servizi Educativi e di tutela Distr.Carate: Simona Bianchi 
- Comunità Leggera Piccolo Puzzle: Christian Naccari 
- Altro Tempo: Franca Montesano 
- Ho cura di te: Chiara Pagnesi 
- Servizio Affidi TEPEE: Simona Bianchi 
- “L’officina del possibile” Lissone: Chiara Pagnesi 
- CPF Doposcuola: Maria Teresa Pepe 
- ADM Lissone: Ilaria Gatti 

- Voucher distretto Carate: Christian Naccari, Chiara Pagnesi, Maria Teresa Pepe 

Area TERRITORIALE Castano Primo 
- Doposcuola “A scuola dai ragazzi”: Laura Fossati (operatore referente) 
- Servizio Affidi Integrato: Elena Tuccio (operatore di rete) 
- AES Castanese: (Diego Mairani) 
-  L’Isola che non c’era Castano: Elena Tuccio 

 

Area TERRITORIALE Lecco/Merate 
- Spazio Mondialità: Gianni Di Vito 
- Comunità Leggera Barzanò: Barbara Motta 
- TerradiMezzo: Barbara Motta 
- Progetti interculturali: Gianni Di Vito   
- AES ADM Retesalute: Giovanna Orlandi 

Area TERRITORIALE Città di Milano 
- Casa Amina/Accompagnamenti territoriali: (Paola Guaglianone) 
- Casa del Sole: Tiziana Benassai 
- Casa Wilma: (Paola Guaglianone) 
- Casa Viola: Lorena Spohr 
- Casa Clementina: (Paola Guaglianone) 
- Casa Mimosa : (Paola Guaglianone)  
- Comunità Le Tre Fontane: Vittorio Alfieri 
- Affido Milano: Rita Ceraolo (ref. di prog.) 

 

Area TERRITORIALE Trezzo sull’Adda/Vimercate 
- Comunità La Sorgente: Paola Colombo 
- ADM/ADH Trezzese: Roberta Bordini 
- AES Trezzese: Giovanna Orlandi 
- Atlantide-Progetto Spazio Giovani: Alessandro Quinto 
- Spazio Mondialità Giromondo e Villa Bambarà: Gianni Di Vito 

PROGETTI SOVRATERRITORIALI 
-Affido Professionale: Rita Ceraolo (Operatore di Progetto) 

Area TERRITORIALE Garbagnate/Bollate 
- Comunità Heliantus: Nadia Agnello  
- Comunità Leggera Baobab: Karolina Halat 
- Voucher ADM: Karolina Halat 
- Casa Cinzia: Monica Porrini 

Area TERRITORIALE Cinisello Balsamo  
-Centro risorse per la famiglia “La Porta Magica”: Vincenza Nastasi 
 (Responsabile ATS) 
- AED Cinisello Balsamo:( Vincenza Nastasi) 
- CAG Cinisello Balsamo: (Referente Vincenza Nastasi) 
- Casa Futura: Simona D’Alò 
 -Servizio Affidi: (Vincenza Nastasi) 
- Servizio Psicologico Tutela Minori: (Vincenza Nastasi) 

Area TERRITORIALE Sesto San Giovanni/Cologno M.se 
- Comunità Arcobaleno: Cristina Balloi 
- Comunità Hakuna Matata: Sergio Sabattoli 
- Comunità Leggera Impronte - Sesto San Giovanni: Diego Baciarelli 
- Spazio Adolescenti Diurno Il Ponte: Stefano Valaguzza 
- L’isola che non c’era: Chiara Viscardi (operatore referente) 
- Mondi Solidali-Servizio affidi: Monica Porrini (operatore di rete) 
- SEPS (AED/AEDH, Com.Legg. “L’Acchiappasogni, Spazio Neutro): 
  Cristina Balloi (coord. Gen.) e Marilena Columbano (coord. Tecnico)  
- Casa Graziella Campagna: Emanuela Tacconi 
-Rete Antiviolenza: Catia Feoli 

Area TERRITORIALE Olgiate Comasco 
- Comunità Bêt Mirjam: Valerio Molteni 
- Tessere La Tela: Simona Bianchi 
- Progetti Olgiatese: (Simona Bianchi) 

 

Area TERRITORIALE Desio 
- Comunità La Mongolfiera: Lorena Gennari 
- HUBDESIO-Progetto Giovani: Davide Scorza 
- Punto Lavoro: Davide Scorza 
- Voucher ADM: Karolina Halat 
- SOS Affido: Rita Ceraolo (ref. di prog.) 
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AREA  TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO 

 

 

IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 
L’area territoriale di Cinisello Balsamo, costituita dai comuni di Bresso, Cinisello, Cormano e Cusano, conferma anche per  il 2015 i 
servizi ormai consolidati da tempo: AED, CAG “Icaro”, Centro Polifunzionale per la Famiglia “La Porta Magica e Casa Futura, oltre 
allo sviluppo di nuovi servizi quali il Servizio Affidi d’Ambito Territoriale “Affidiamoci  (avviato nel mese di ottobre 2014), il servizio 
psicologi della tutela e del penale minorile (attivo dal gennaio 2015) e le azioni all’interno di alcune scuole dei comuni di Cinisello e 
Cusano legate all’autonomia scolastica che di anno in anno proponiamo con progettazioni diversificate a seconda delle richieste  
delle stesse scuole.  

La maggior parte dei servizi dell’area è gestita insieme ad altre cooperative sociali del territorio, con le quali condividiamo il senso 
della responsabilità e l’espressione della cooperazione sociale sul territorio.   
Nostri interlocutori diretti, ormai dal 2014, non sono solo i referenti dei singoli comuni dell’ambito ma anche (e sempre più) 
l’azienda sovracomunale creata per la gestione associata dei servizi alla persona di tipo sociale, assistenziale, educativo, socio-
sanitario e sanitario “Insieme Per Il Sociale – IPIS”. 
 
LE PERSONE 
Nel corso del 2015 il numero degli operatori coinvolti nell’area ha subito alcune variazioni legate a una dimissione, due mobilità e 
una nuova assunzione. Al 31712/2015 il totale degli operatori ammonta a 19, di cui 1 responsabile d’area, 1 coordinatore, 12 
operatori impegnati in incarichi educativi, 1 consulente supervisore e 4 professionisti a partita iva. I soci presenti nell’area sono in 
totale 13 con l’incremento di un socio rispetto al 2014.   
 
TEMI ORDINARI 
L’area di Cinisello Balsamo ha come peculiarità la continuità pluriennale dei servizi presenti, affiancati da alcune novità progettuali 
che si sviluppano, di anno in anno, a partire dalla lettura dei bisogni del territorio.  
La tendenza all’innovazione anche dei servizi consolidati ha portato comunque ad alcune significative novità: lo sviluppo di una 
nuova progettazione per la Porta Magica con la nascita della “Casa dei Bambini”, scuola dell’infanzia a indirizzo Montessori (che ha 
permesso all’amministrazione comunale di concederci un rinnovo della convenzione, che sarebbe stato difficilmente accordato 
senza una proposta innovativa come questa), l’accento legato al diritto all’ascolto della famiglia e al suo maggiore coinvolgimento 
nei progetti educativi per quel che riguarda il servizio AED che ha visto una vera e propria trasformazione nella presa in carico dei 
casi in stretta collaborazione con il servizio sociale, infine un servizio di “accompagnamento” all’autonomia delle donne e madri 
ospiti di Casa Futura.  

 
CRITICITÀ 
La criticità dell’area è data dal continuo ridursi delle risorse economiche destinate ai servizi, in particolare per quanto riguarda La 
Porta Magica. Questa unità di offerta nel corso degli anni e a ogni rinnovo di convenzione ha subito, infatti, una decurtazione dei 
contributi destinati dall’amministrazione comunale sempre più evidente, con dei tagli pari a oltre l’80% rispetto al contributo 
iniziale (passando da 75.000€ ai 12.000€ dell’ultimo rinnovo). 

  
ORIENTAMENTI 2016 
Il 2016 sarà un anno incerto per via di alcune significative scadenze legate alla gestione di servizi e appalti. In particolare si tratta dei 
servizi AED/CAG con scadenza al 31/08/2016 e della sperimentazione del servizio affidi d’ambito con scadenza al 30/06/2016. Per 
quanto riguarda il servizio AED ci sarà, inoltre, il passaggio dalla gestione diretta del comune di Cinisello Balsamo a quella 
sovracomunale dell’IPIS, bisognerà quindi attendere quali scelte farà l’azienda speciale riguardo alla gestione del servizio.  
Sarà altresì importante monitorare l’avvio, nel mese di settembre 2016, della Casa dei Bambini alla Porta Magica, la prima scuola 
dell’infanzia della cooperativa, che apre in via sperimentale.  

 

LE UNITA’ DI OFFERTA 
Si elencano di seguito i principali elementi e le principali modifiche inerenti i Servizi strutturali dell’Area a valenza pluriennale: 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 
 

Educatori previsti 1 cos  5educatori P.T.  utenti  previsti Dai 15 ai 20  

Educatori nel 2015 4 educatori p.t.  Minori/adulti nel 2015 18 

Note per questioni particolari 
Nessuna   

 Tipologia di interventi  aed  e tutoring 
adolescenti, supporto 
familiare 

 Note per questioni particolari 
Nessuna   

La struttura 

Il servizio opera sul territorio di Cinisello Balsamo. L’equipe si svolge presso la sede della cooperativa. Qui si svolgono anche 
alcune delle attività realizzate dagli educatori con i ragazzi e le loro famiglie. Gli incontri di rete e l’equipe tra cos e referente 
AED (del Comune) si svolgono presso il Servizio Sociale. 
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 Questioni significative del 2015 
2 educatori, nel corso del 2015, hanno cambiato area territoriale e non sono stati sostituiti (i casi in gestione erano in chiusura) 
mentre un terzo educatore ha dato le dimissioni ed è stato sostituito.  

 
 
SERVIZIO CAG  “Icaro”  
 

Educatori previsti 2 p.t. (Per LGC)  utenti  previsti Circa 50 

Educatori nel 2015 2 p.t. (per LGC)  Minori nel 2015 50 

Note per questioni particolari 
Il servizio è gestito dall’ATI tra LGC e Il Torpedone  

 Tipologia di interventi  Attività ludiche, 
ricreative, 
orientamento al 
lavoro, laboratori 
tematici, gruppi del 
penale, spazio 
compiti 

 Note per questioni particolari 
Nessuna   

La struttura 
Il servizio opera nel quartiere Crocetta di Cinisello, le riunioni di équipe si svolgono all’interno degli spazi del centro e gli incontri 
di rete tra cos, reat e referente CAG del Comune si svolgono presso il Settore dei servizi Sociali del comune di Cinisello.  

 Questioni significative del 2015 
Nessuna  

 
 
CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA – “LA PORTA MAGICA” 
Centro polifunzionale per famiglie con bambini  
Via A. Da Giussano 3/E – Cinisello Balsamo 
 

Operatori previsti 1 educatrice + referente ATS 
(per LGC) 

 Utenti  previsti Bambini fascia 0-3; 
bambini fascia 3-11, 
genitori 

Operatori nel 2015 1 educatrice + referente ATS 
(per LGC) 

 Minori/adulti nel 2015 Minori: 35 
Adulti: 60 

Note per questioni particolari 
Nessuna 

 Tipologia di interventi  Spazio bimbo, centro 
vacanze, sportello 
pedagogico per 
genitori, sportello di 
mediazione familiare, 
spazio compiti, 
doposcuola DSA, 
Casa dei Bambini. 

 Note per questioni particolari 
Il Centro contiene diverse linee di azione e categorie di 
utenti/fruitori, in generale appartenenti alla categoria 
delle famiglie con bambini in età prescolare 

 

La struttura 

Il Centro Risorse per la famiglia è attivato all’interno di una nuova struttura di proprietà comunale edificata nel quartiere S. 
Eusebio nell’ambito della progettualità “Contratto di Quartiere”.  

I progetti  

Il Centro è parzialmente finanziato attraverso un contributo (annuale, per un totale di 7 anni in scadenza nel 2022) 
dell’amministrazione comunale (attraverso un accordo di collaborazione) che ha sostenuto anche le spese di arredo; ha cercato 
e ottenuto nel corso del 2015 ulteriori sostegni economici attraverso progettazioni di settore e cofinanziamenti delle diverse 
realtà che lo compongono (in particolare bando Conciliazione di regione Lombardia e bando della fondazione Nord Milano) 

 Questioni significative del 2015 
È stata rinnovata la convenzione con il comune di Cinisello per la durata di 7 anni, legata alla sperimentazione di una scuola 
materna a indirizzo Montessori.  
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COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA “CASA FUTURA” 
  

Educatori previsti 4 p.t.+ 1 coordinatore  utenti  previsti 7 

Educatori nel 2015 4 p.t.+ 1 coordinatore  Minori/adulti  nel 2015 6 
 

Note per questioni particolari 
 

 Tipologia di interventi  Comunità di 
accoglienza donne e 
mamme con bambini 
su 24 ore 

 Note per questioni particolari 
  

La struttura 
La casa, di proprietà di Caritas Ambrosiana e a noi concessa in comodato d’uso, si sviluppa su un piano (pian terreno) di una villa 
a due piani nel comune di Cusano Milanino, oltre ad un piccolo monolocale al primo piano, dedicato all’ufficio degli educatori.  

Questioni significative del 2015 

Avvio sperimentale di un servizio di “accompagnamento” al rientro in famiglia o avvio all’autonomia gestito dalle stesse 
operatrici della comunità. 

 
 
 
SERVIZIO AFFIDI D’AMBITO “AFFIDIAMOCI” 
 

Educatori previsti 3 p.t..  utenti  previsti Dato non prevedibile 

Educatori nel 2014 3 educatori p.t.  Minori/adulti nel 2015 Minori 13 
Adulti: 26 

Note per questioni particolari 
nessuna  

 Tipologia di interventi  Supporto all’affido 
con azioni legate a: 
monitoraggio dei casi 
di affido, valutazione 
dei percorsi, 
sostegno al gruppo di 
famiglie affidatarie 

 Note per questioni particolari 
  

La struttura 

Il servizio opera sul territorio dell’ambito distrettuale di Cinisello Balsamo. L’equipe si svolge presso la sede della Porta Magica. 
Qui si svolgono anche le attività che caratterizzano il servizio stesso.  

 Questioni significative del 2015 
Il servizio è stato avviato in via sperimentale per 9 mesi a cavallo tra il 2014 e il 2015 ed è stato prorogato fino al 30 giugno 2016 

 
 
SERVIZIO PSICOLOGI TUTELA MINORILE E PENALE MINORILE 
 

Psicologi previsti 3 p.t..+ 1 coordinatore + 1 
supervisore 

 utenti  previsti Le assistenti sociali 
del comune di 
Cinisello 

Psicologi nel 2015 2  p.t. + 1  coordinatore  adulti nel 2015 Adulti: 7 

Note per questioni particolari 
Il servizio è stato avviato nel gennaio 2015 ed è gestito 
da un’ATI con La Grande Casa come Capofila e la 
cooperativa Nivalis   

 Tipologia di interventi  Valutazioni 
psicologiche delle 
famiglie in tutela, 
stesura relazioni in 
accordo con il 
servizio sociale 

 Note per questioni particolari 
  

La struttura 

Il servizio opera sul territorio del comune di Cinisello Balsamo. L’equipe si svolge presso la sede del servizio sociale del comune   

 Questioni significative del 2015 
Il contratto per la gestione del  servizio legato ai casi del penale minorile passerà a IPIS a partire da gennaio 2016  
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AREA  TERRITORIALE DI GARBAGNATE MILANESE 
 
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI  
L’ambito territoriale di riferimento coincide con il distretto socio.-sanitario di  Bollate- Garbagnate Milanese il cui riferimento 
gestionale amministrativo è l’Azienda Speciale “COMUNI INSIEME” con sede a Bollate. Si tratta di un ambito territoriale 
densamente popolato da diversi soggetti di terzo settore (sia cooperative sociali che Associazioni) con i quali si sono strutturati e 
consolidati significativi rapporti di confronto e collaborazione in particolare per gli interventi di educativa domiciliare gestiti tramite 
accreditamento e dunque con modalità a voucher. I rapporti e le interlocuzioni istituzionali sono dunque fondamentalmente gestiti 
nei confronti dell’Azienda speciale “Comuni insieme” (titolare dei processi di accreditamento e ente sovra comunale per la tutela 
minori) e dei comuni invianti in riferimento ai minorenni accolti nella comunità educativa “Heliantus”. Permangono positivi i 
rapporti con il Comune di Garbagnate Milanese in riferimento anche alla gestione del “Fondo Sirio”, con i comuni a gestione 
associata di Paderno Dugnano – Novate Milanese e con la Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei (proprietaria dell’immobile in cui sono 
ubicati sia Heliantus che Baobab) e luogo di riferimento per attività ludico – aggregativo – educative per i minori accolti. Sono 
altresì positive le relazioni e lecollaborazione con agenzie ricreative e di tempo libero e sportive operanti sul territorio di 
Garbagnate Milanese. 
 
LE PERSONE   
Gli operatori dell’Area sono complessivamente 17. Il 2015 ha visto una situazione di turn over per gli educatori di Heliantus.  
 
TEMI ORDINARI  
Nel 2015 si è operato prevalentemente con l’obiettivo di consolidare e implementare il servizio di Educativa domiciliare e di 
costruire sostenibilità a Baobab e a heliantus anche attraverso una rivisitazione delle caratteristiche e della tipologia dell’offerta. In 
tale contesto, seppur con le difficoltà connaturate al turn over di cui sopra, si è confermata la destinazione a accoglienza di 
adolescenti maschi per la comunità educativa Heliantus, così come è stata avviata una riflessione con l’èquipe di Baobab per 
valutarne possibili evoluzioni anche in riferimento al futuro rinnovo della convenzione con “Comuni insieme”. la partecipazione 
costante al tavolo di raccordo tra i soggetti accreditati per gli interventi di educativa domiciliare ha favorito un’interlocuzione più 
appropriata e consapevole con l’azienda speciale “Comuni insieme” al fine di rendere il servizio stesso più strutturato e capace di 
puntuale programmazione degli interventi individuali. 
 
EVOLUZIONI 2015 
Il 2015 ha visto l’avvio di nuova Unità d’offerta: la casa di avvio all’autonomia con presidio diurno “Casa Cinzia” a Novate Milanese. 
In proposito è stata costituita specifica Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Associazione “La tenda” (la nostra 
Cooperativa è capofila). L’attività di “Casa Cinzia” ha avuto l’avvio nel mese di settembre 2015 e ha raggiunto la capienza massima 
(5 posti) già nel mese di novembre 2015. 
Il servizio di educativa domiciliare ha visto importante implementazione nel 2015 attraverso la presa in carico di nuovi casi e 
l’assunzione di nuovi educatori al fine di rispondere alla domanda. 
Il 2015 ha visto l’uscita per motivi personali del Responsabile d’Area Fabrizio Ronchi (che rimane comunque socio volontario). 
Pertanto, dal mese di settembre 2015 l’Area fa riferimento alla Direzione in attesa di nuovo assetto organizzativo. 
Si è altresì provveduto alle necessarie opere di manutenzione straordinaria a Baobab, il cui onere è stato in parte sostenuto grazie a 
attività di fund raising da parte degli stessi operatori. 
 
CRITICITÀ 
Permane la criticità relativa al raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità per alcune Unità d’offerta e in tal senso occorre 
valutare le opportune strategie di contrasto e di risoluzione.  il notevole turn over che ha contraddistinto l’èquipe di Heliantus nel 
2015 ha richiesto (e richiede tuttora) investimenti e azioni al fine di superare positivamente questa criticità e giungere alla 
necessaria stabilità dell’èquipe educativa. 
 
       
ORIENTAMENTI 2016 
La convenzione con Comuni Insieme per la comunità diurna Baobab va a scadenza nel 2016 e andrà pertanto rinegoziata con 
l’obiettivo di incidere maggiormente sulla tenuta dei tempi di programmazione inserimenti al fine di evitare la permanenza di 
lunghi periodi di assenza, così come si avvierà importante riflessione al fine di individuare possibili progettualità complementari 
rivolte anche a utenza privata.  
Permane l’obiettivo di raggiungere la stabilità dell’èquipe educativa di Heliantus al fine di consolidarne l’esperienza e 
accompagnare la comunità nel processo di ridefinizione della tipologia di utenza. L’intera struttura della comunità sarà oggetto di 
opere di manutenzione (imbiancatura, sistemazione porte, impianto elettrico ecc.) al fine di migliorare la fruibilità e la vivibilità 
della casa.  
Nel 2016 si giungerà anche alla individuazione della nuova figura che assumerà la funzione di responsabile d’Area. 
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UNITA’ D’OFFERTA 
 

CASA CINZIA 
 

Educatori previsti 3  Utenti previsti                         5 

Educatori nel 2015 3  Ospiti transitate nel 2015 5 

La struttura 

Casa Cinzia è sita in Novate Milanese. Trattasi di un grande appartamento (risultato dall’unione di due precedenti 

appartamenti), composto da una grande cucina con tavolo per pranzo/cena, sala tv con divani e “piccola area 

gioco”, tre stanze capienti, due bagni ed un lungo corridoio.. 

I progetti   

Casa Cinzia è una Casa di accoglienza ed avvio all’autonomia per donne e mamme con bambini. 
Ha aperto nel mese di settembre 2015. Da allora ha accolto due donne con relative figlie (1 anno e mezzo e otto 

anni) ed una ragazza di vent’anni. 

Questioni significative del 2015 

: fase di avvio della comunità che ha previsto nuova equipe e nuova coordinatrice; lavoro di “connessione” con 

l’Associazione del territorio Novatese, “La Tenda”, che precedentemente gestiva la comunità ed ora si è costituita 

in ATI con la Cooperativa La Grande Casa. 

 
 

INTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILARE – VOUCHER 
 
 

Educatori previsti 3  Utenti previsti                        10 

Educatori nel 2015 6  Minori transitati nel 2015 19 

La struttura: Per le riunioni dell’equipe, l’archiviazione dei documenti e come la sede del coordinatore il servizio 
ADM utilizza gli spazi della Comunità Diurna Baobab  

 

I progetti: In totale ci sono stati 19 progetti, in cui alcuni chiusi a giugno-luglio e alcuni aperti tra settembre e 
novembre. 

  

Questioni significative del 2015: la dimissione del Responsabile d’Area a comportato da settembre 15 la funzione di 

referenza e supplenza assolta direttamente dal Direttore Generale. Da settembre 2015 è stato individuato il Coordinatore del 
Servizio (funzione precedentemente assunta dal responsabile d’Area)  e inoltre un significativo incremento dell’equipe in 
conseguenza all’aumento delle richieste. 

 
 
 

 
COMUNITA’ DIURNA BAOBAB 

Via Volta,98 
 

Educatori previsti 3  Utenti previsti                        10-12 

Educatori nel 2015 6  Minori transitati nel 2015 14 

La struttura: La Comunità Leggera è situata in un appartamento al primo piano di una struttura indipendente e 
con un grande giardino a disposizione per le attività esterne (la struttura è la stessa che occupa, al pian terreno, la 
Comunità Heliantus). 

 

I progetti: 7 dimissioni di minori e 5 inserimenti, tutti con frequenza su due pomeriggi a settimana. 

  

Questioni significative del 2015: cambio completo dell’equipe, cambio del coordinatore, la dimissione del 

Responsabile d’Area a comportato da settembre 15 la funzione di referenza e supplenza assolta direttamente dal Direttore 

Generale.  cambio del gruppo dei minori, ristrutturazione degli spazi della comunità. 
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COMUNITA’ EDUCATIVA  HELIANTUS 
Via Volta,98 

 

Educatori previsti 6  Utenti previsti                        8-10 

Educatori nel 2015   Minori transitati nel 2015 11 

La struttura: La Comunità Heliantus è situata al piano terra di una struttura indipendente e con un grande giardino. (La 
struttura è la stessa che occupa, al piano superiore, la Comunità Leggera Baobab). 

 

I progetti: 4 dimissioni di minori (2 per rientri in famiglia e 2 per passaggi ad altre Comunità), 5 inserimenti e 2 prosecuzioni di 
progetti precedentemente avviati. 

  

Questioni significative del 2015:  
Il 2015 è stato l’anno in cui è avvenuta la trasformazione ufficiale da Comunità per minori a Comunità per adolescenti maschi (è 
stato dimesso a fine maggio 2015 l’ultimo bambino accolto) e il gruppo dei minori accolti si è ricostruito quasi nella sua totalità. 
L’èquipe ha subito il cambiamento di 3 membri su 6 dell’équipe e anche il cambio del coordinatore (prima coordinatore 
esterno e a fine agosto rientro dalla maternità della coordinatrice interna). La funzione di referenza è stata svolta direttamente 
dal Direttore generale da settembre 2015 a seguito della dimissione del Responsabile d’Area. 
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AREA TERRITORIALE DI DESIO 
 
 
IL TERROTORIO E LE INTERLOCUZIONI 
L’Ambito territoriale di riferimento dell’Area coincide con il distretto socio-sanitario di Desio. in tale ambito si sviluppano le diverse 
Unità d’offerta della Cooperativa così come più sotto evidenziato. Accanto alle Unità d’offerta strutturate, permane in tale contesto 
territoriale l’attenzione all’implementazione delle diverse forme di affido familiare e la nostra Cooperativa gestisce (e gestirà fino a 
dicembre 2016) specifica Azione “SOS AFFIDO” del progetto “Far crescere l’Affido per crescere in Affido” di titolarità del Consorzio 
Desio Brianza (CODEBRI), capofila e finanziato dalla Fondazione Cariplo. 
In riferimento alle interlocuzioni istituzionali, continua la partecipazione alle attività del Piano di Zona Territoriale con riferimento   
all’ambito minori e a quello delle politiche giovanili, nonché alle diverse interlocuzioni istituzionali in riferimento ai diversi progetti 
nel contempo avviati (cabine di regia). Contestualmente gli operatori della Comunità “La Mongolfiera” proseguono nell’esperienza 
di collegamento a scuole, oratori e agenzie educative e sportive, finalizzata all’articolazione dei progetti educativi dei minori accolti 
e allo sviluppo della conoscenza dell’esperienza della Cooperativa, quale elemento di appartenenza al territorio e di capacità 
continua di lettura e interpretazione dei bisogni socio-educativi. 
Il Servizio  “HubDesio Giovani” ha ulteriormente implementato la propria capacità di governare relazioni complesse e di assumere il 
ruolo di  polo di riferimento  attorno al quale ruotano  e si consolidano  interlocuzioni con soggetti pubblici e privati  e con le 
diverse  agenzie sia del comune di Desio che degli altri comuni dell’ambito  con particolare riferimento ai diversi  assessorati, le 
scuole, le Associazioni di Volontariato, i Comitati di quartiere, i Comitati Genitori, le altre cooperative sociali presenti in città, i 
consultori familiari. Il Servizio “HubDesio Giovani” ha indubbiamente saputo garantire alla Cooperativa un ruolo significativo di 
interlocuzione importante, prioritaria e di snodo nel rapporto con l’Amministrazione comunale per tutto ciò che riguarda il tema 
delle Politiche Giovanili. 
 
LE PERSONE 
Nel corso del 2015 hanno lavorato all’interno dell’Area, 12 operatori, tutti soci.  
 
I TEMI ORDINARI 
L’area continua il suo sviluppo costante e progressivo delle attività. Con il Consorzio CODEBRI si è andati al rinnovo della 
collaborazione per la gestione del servizio Punto Lavoro Desio. Il 2014 è stato un anno di forte presenza della cooperativa nell’Area 
di Desio. Seppur non si siano acquisiti nuovi servizi, l’anno è stato caratterizzato da una forte presenza sul piano 
dell’implementazione e della credibilità professionale ed esperienziale, soprattutto volta alla costruzione di una continuità e di un 
investimento in termini di risorse e di mandati istituzionali. 
Si sono poste delle solide basi per il rinnovo triennale della convenzione con l’amministrazione comunale cittadina, per la gestione 
del Servizio “HubDesio Giovani” e in prospettiva per un possibile ampliamento. 
L’accoglienza residenziale educativa resta comunque tema forte di presenza della cooperativa su questo territorio. La Comunità La 
Mongolfiera ha sviluppato nuovi progetti individuali, mantenendo per tutto l’anno una complessiva buona saturazione del numero 
delle accoglienze previste. 
 
EVOLUZIONI 2015 
Le evoluzioni per il 2015  le nuove e importanti acquisizioni di progettualità connessa alle attività dell’HUB riguardano 
principalmente l’avvio dei due servizi sperimentali “giovani Varedo e Bovisio Masciago Young, l’avvio del progetto “GO” ,  l’avvio 
collaborazione con il  progetto Fondo Solidale per il lavoro di Desio , le azioni  afferenti all’Hub e contenute nel progetto “Il parco 
delle culture” – fondazione Cariplo , nonché l’implementazione e lo sviluppo delle altre diverse progettualità avviate nel 2014 e 
debitamente  segnalate nelle relative Unità d’offerta più sotto sintetizzate. 
Il 2015 ha altresì confermato il mantenimento dei due servizi: Hub Desio  (rinnovo della convenzione triennale con il comune di 
Desio per il periodo 2015/2018 ) e il Punto lavoro (rinnovo della convenzione con Codebri fino a gennaio 2017). 
 
CRITICITA’ 
Anche nel 2015 non si sono manifestate particolari criticità, se non il permanere della distanza e della scarsa interazione tra i due 
Assessorati (politiche sociali e politiche educative/giovanili) maggiormente interessati e coinvolti nelle attività condotte in questo 
ambito territoriale. Tali criticità – anche di visione politco-strategica tra i diversi assessorati convolti – ha comportato in alcuni casi 
qualche involuzione progettuale con particolare riferimento alla diminuita attenzione all’ambito di sostegno alla partecipazione dei 
ragazzi (CCRR). 
 
ORIENTAMENTI 2016 
il futuro dell’Area  assume l’obiettivo di consolidamento dei servizi sperimentali avviati nel 2015 a Varedo e a Bovisio Masciago  
(giovani Varedo e Bovisio Masciago Young) così da garantire continuità al lavoro positivamente avviato, nonché l’obiettivo di 
mantenere interlocuzione specifica con l’Amministrazione comunale di Desio per la possibile riconversione a “uso sociale” degli 
spazi precedentemente adibiti a sede del Giudice di pace così come verrà prestata attenzione agli esiti e alla possibile continuità  
delle azioni intraprese sia con il progetto GO che con il progetto “Il parco delle culture”. 
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LE UNITA’ DI OFFERTA 
 

HUBDESIO 

 
Educatori previsti 4 part time (uno dei quali 

è anche coordinatore del 
servizio) 

 Utenti previsti                        Non disponibile 

Educatori nel 2015 4   Minori transitati nel 2015 Circa 250 gli utenti mensili per un 
totale approssimativo di circa 
2500 annuali. 600 gli accessi 
finalizzati alla stesura di un cv, 
400 i partecipanti agli incontri di 
orientamento scolastico, 25.000 
le viste al sito, 1585 amici su 
facebook, 425 follower su twitter, 
150 circa gli iscritti ai percorsi 
(cinese, giapponese, 
conversazione inglese, …) 

La struttura 

L’HubDesio Giovani è situato nell’ala Est della Villa Tittoni Traversi di Desio che ospita tra le altre cose la biblioteca civica. Si 
costituisce di un salone, di un ufficio e dispone di un limitato affaccio sul cortile della villa. 

I progetti 

 L’HubDesio Giovani vuole essere un tentativo di ripensamento del tradizionale Informagiovani, seguendo la direttiva di 
un’azione centrata sulle competenze espresse dal territorio attorno alle quali gli operatori strutturano azioni, gruppi di lavoro, 
traiettorie di crescita con uno sguardo a possibili professionalizzazioni future, sviluppo di competenze informali e 
imprenditività. Lo spettro di possibili interessi di ingaggio è ampio e si modella sulle proposte di chi l’Hub frequenta (da cui la 
scelta del nome del servizio, che sottolinea l’identità fluida e legata all’occasione di incontro e contaminazione tra persone e 
pensieri). Si mantengono attività tradizionali come l’infopoint sui temi di tradizionale interesse giovanile (scuola, lavoro, 
volontariato, associazionismo, cultura, sport, estero, turismo) e l’orientamento scolastico (DesiOrienta). Il cuore innovativo del 
servizio sta soprattutto nella sollecitazione del protagonismo giovanile, soprattutto grazie allo strumento della webradio, 
appunto raccogliendo e rilanciando in modalità strutturata e fattiva velleità, abilità e passioni espresse dall’utenza. Allestimenti 
teatrali, organizzazione di concerti e aperitivi musicali, artigianato artistico… il tutto con una solida attenzione ai social network 
(il servizio dispone di un blog, di un profilo twitter e di una pagina facebook). 

Questioni significative del 2015 

agosto – rinnovo della convenzione per il triennio 2105-2018. Settembre - Avvicendamento nella figura del REA. Settembre – 
Avvio dell’erogazione di un servizio analogo presso il comune di Varedo (Giovani Varedo). Settembre – Avvio del progetto GO! 
Giovani Opportunità, cofinanziato da Regione Lombardia, ideato e scritto per l’Ufficio di Piano del distretto di Desio. Novembre 
– Avvio dell’erogazione di un servizio analogo presso il comune di Bovisio Masciago (Bovisio Masciago Young). Novembre – 
avvicendamento nell’Equipe educativa: viene sostituito l’operatore della cooperativa Diapason. Dicembre – Rinnovo annuale 
della convenzione per la gestione, come fornitori dell’azienda consortile Codebri, dello sportello Punto lavoro Desio. 

 
 

PUNTO LAVORO DESIO 

 
Educatori previsti 5 (uno di LGC) part time  Utenti previsti                       Circa 200 nuove registrazioni in 

banca dati 

Educatori nel 2015 5 (uno di LGC) part time   Minori transitati nel 
2015 

800 le persone registrate in banca 
dati (191 nel 2015), 153 accessi al 
servizio di utenti non registrati, 18 
incontri formativi, 689 questionari 
customer, 14 richieste di selezione 
ricevute dalle aziende nel 2015 
(totale 50), 110 profili contattati, 
365 inviati alle aziende, 12 assunti 
(totale dall’apertura 67, 
corrispondente al 11.% degli 
iscritti), 55 profili dismessi dalla 
banca dati perché hanno trovato 
lavoro. 
1285 amici sulla pagina facebook, 
167 follower su twitter, sul sito web 
7 pagine, 45 articoli, 100 
visualizzazioni settimanali 



46 
 

La struttura 

Il Punto Lavoro Desio è situato nell’ala Est della Villa Tittoni Traversi di Desio che ospita tra le altre cose la biblioteca civica e 
l’HubDesio Giovani (si veda scheda apposita). Si costituisce di un ufficio e utilizza gli spazi dell’HubDesio o delle aule del 
Consorzio Desio Brianza per i corsi. 

I progetti 

Il Punto Lavoro Desio vuole promuovere l’inserimento lavorativo attraverso l’accompagnamento e il “coaching” nella ricerca 
attiva del lavoro. La priorità è di favorire e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello locale intercettando le 
esigenze del mercato del lavoro e fornendo alle aziende una rosa di candidati idonea alle necessità occupazionali. Il servizio 
mira inoltre a sviluppare l’autonomia delle persone nella ricerca del lavoro attraverso una serie di fasi attività di tipo 
orientativo e counselling individuale, che azioni di ricerca e promozione verso il mercato più o meno mediate dall’operatore. 

Questioni significative del 2015 

Maggio – avvio collaborazione col progetto Fondo Solidale per il lavoro di Desio. Settembre – adesione alla rete di partner del 
progetto GO! giovani opportunità sulle politiche giovanili nell’ambito territoriale di Desio. Novembre – Rinnovo della 
convenzione sino a gennaio 2017 

 
GIOVANI VAREDO E BOVISIO MASCIAGO YOUNG 

 
Educatori previsti 2  a Varedo e 2 a Bovisio 

Masciago 
 Utenti previsti                       Non disponibile 

Educatori nel 2015 2  a Varedo e 2 a Bovisio 
Masciago 

 Minori transitati nel 
2015 

Non disponibile 

La struttura 

Giovani Varedo ha sede presso il Municipio. Occupa un ufficio. L’accesso al pubblico è consentito il giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 o su appuntamento.  

Bovisio Masciago Young ha sede presso la Biblioteca civica. L’accesso al pubblico è consentito il martedì dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 o su appuntamento. 

I progetti 

I due sportelli di politiche giovanili operano seguendo la direttiva di un’azione centrata sulle competenze espresse dal territorio 
attorno alle quali gli operatori strutturano azioni, gruppi di lavoro, traiettorie di crescita con uno sguardo a possibili 
professionalizzazioni future, sviluppo di competenze informali e imprenditività. Si mantengono attività degli informagiovani 
tradizionali come l’infopoint sui temi di tradizionale interesse giovanile (scuola, lavoro, volontariato, associazionismo, cultura, 
sport, estero, turismo) e l’orientamento scolastico. Il cuore innovativo del servizio sta soprattutto nella sollecitazione del 
protagonismo giovanile. Allestimenti teatrali, organizzazione di concerti e aperitivi musicali, artigianato artistico… il tutto con 
una solida attenzione ai social network. 

Questioni significative del 2015 

settembre – Avvio dell’erogazione del servizio presso il comune di Varedo (Giovani Varedo). Settembre – Avvio del progetto 
GO! Giovani Opportunità, cofinanziato da Regione Lombardia, ideato e scritto per l’Ufficio di Piano del distretto di Desio. 
Novembre – Avvio dell’erogazione del servizio presso il comune di Bovisio Masciago (Bovisio Masciago Young). Novembre – 
avvicendamento nell’Equipe educativa: viene sostituito l’operatore della cooperativa Diapason. 

 
 

COMUNITA’ EDUCATIVA LA MONGOLFIERA 
Via Arienti, 21- Desio 

 

Educatori previsti  5 + 1 cos + asa 
  

Accoglienze previste 
10 residenziali ed eventuali 
percorsi semiresidenziali  

Educatori nel 2015 
 4 full time + 1 part time + 1 
cos 
+ 1 asa part time 

  
Accolti nel 2015 3  

- A luglio sostituzione per maternità di 

un’educatrice part time 

  ·         5 dimissioni: due rientri in famiglia, due affidi etero familiari,  
          un collocamento presso altra struttura;  
.         3 inserimenti 

       

La struttura       

La struttura, ubicata in una ex scuola elementare, al momento dell’inizio del servizio nel 2001 è stata completamente 
risistemata al suo interno rendendola maggiormente simile ad una casa. Nel corso degli anni gli educatori hanno 
provveduto agli interventi ordinari come imbiancatura e rinnovamento degli arredi. Nel 2015, a differenza di quello 
passato, non ci sono stati i problemi con il riscaldamento, grazie all’intervento tempestivo degli organi di competenza, su 
sollecitazione da parte della cooperativa. Si è richiesto l’intervento del comune per la bonificazione del tetto per la 
presenza dei piccioni e affinché vengano messi gli appositi dissuasori. Si procederà altresì a mettere le zanzariere fisse 
nelle zone accessibili ai bambini. 
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Questioni significative del 2015 

L’équipe nel corso del 2015 ha subito l’uscita di un’educatrice part-time per maternità che è stata sostituita tempestivamente 
con una risorsa interna alla cooperativa con lo stesso monte ore. Durante l’estate c’è stata anche la dimissione del responsabile 
d’area territoriale e la conseguente sostituzione provvisoria da parte di un altro responsabile d’area e del direttore generale che 
suddividendosi i compiti hanno supportato l’équipe ricoprendo insieme la funzione di REAT. Il gruppo degli educatori e il 
coordinatore, grazie alla stabilità consolidata negli anni, sono riusciti a mantenere un equilibrio funzionale al periodo che si è 
vissuto.  
Il gruppo dei minori, ha subito cambiamenti importanti con la dimissione di un bambino affetto da una disabilità cognitiva 
importante che ha portato all’accompagnamento dello stesso in una struttura più adeguata ai suoi bisogni. Tale bambino 
richiedeva l’esclusività della relazione, in quanto assolutamente non autonomo, ragione per cui si è reso necessario aumentare 
ulteriormente le compresenze. L’équipe nonostante tale dimissione ha comunque dovuto affrontare un nuovo inserimento di un 
bambino con disabilità cognitive e diverse patologie che hanno portato il gruppo degli educatori a formarsi autonomamente 
rispetto a temi come l’alfabetizzazione in età avanzata e la gestione di crisi epilettiche. Per tali motivi è si è resa necessaria la 
presenza di due educatori in alcune fasce orarie specifiche. 
Tutto ciò si inserisce in un contesto di minori variegato, con alcuni di essi di difficile gestione a causa di patologie psichiatriche 
non dichiarate. Tali minori sono stati dimessi alla fine dell’anno.  
Grazie alle generose donazioni di alcuni volontari si è avuta la possibilità di garantire due settimane di vacanza estiva in 
montagna. 
Sono stati accompagnati due percorsi di tirocinio di due studentesse universitarie, una del secondo anno dell’Università degli 
Studi di Milano, l’altra del terzo anno dell’università degli studi Milano Bicocca. 
 
 Nel corso del 2015 si è concluso il percorso di una ragazza di 16 anni che è stata collocata presso una famiglia affidataria. Il 
‘piccolo’ della comunità di cinque anni, accolto in via eccezionale per garantire la continuità con il fratello maggiore accolto in 
un’altra comunità della cooperativa, è stato dimesso a giugno tornando nella famiglia di origine. Si è concluso un altro progetto di 
una ragazzina accolta per la seconda volta in comunità con il reperimento di una famiglia professionale. Sono stati inseriti tre 
minori di uno dei quali con una disabilità media e con importanti problematiche di salute. 
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AREA TERRITORIALE LECCO – MERATE  
 
 
ZONA DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E INTERLOCUZIONI 
La provincia di Lecco e in particolare il Distretto di Merate, si confermano come luoghi di presenza attiva della cooperativa e di 
interconnessione con differenti soggetti presenti: Commissione territoriale per l’immigrazione (Prefettura) - Staff provinciale 
SPRAR, (richiedenti asilo e rifugiati politici)  - Tavolo coordinamento Emergenza Nord Africa, - Ufficio Tutela Minori Merate – 
Azienda Speciale Consortile Rete Salute, gruppi di progettazione Pdz Distretto Merate, Consorzio Consolida, ASL, NPI.  Si 
aggiungono agli enti istituzionali le numerose realtà del privato sociale, completando in modo funzionale, una serie di 
collaborazioni nei differenti settori quali: Educazione, Istruzione, Lavoro, Casa, Formazione, Cultura, Salute, Tempo Libero.  
Mantenute e rinforzate le relazioni con alcune aziende profit della zona, con le quali sono state realizzate esperienze lavorative per 
giovani maggiorenni e/o richiedenti asilo. 
Da segnalare: 
- il rinnovo della convenzione con il consorzio Consolida per la gestione delle accoglienze dell’emergenza migranti inviati dalla 

Prefettura di Lecco. 
- Il rinnovo della convenzione con L’azienda Rete Salute per la gestione dei servizi TerradiMezzo e VoloLeggero. 

 
 

LE PERSONE   
Aumentato a 26 il numero degli educatori dell’area, con un incremento determinato dai servizi scolastici e domiciliari e dall’avvio 
della nuova struttura per migranti di Casatenovo. 

 
 
        TEMI ORDINARI  

- Sviluppato  oltremodo il tema della protezione umanitaria attraverso il progetto triennale SPRAR. Intervento che vede come 
capofila la Comunità Montana e il consorzio Consolida come ente gestore e attraverso l’avvio di una nuova struttura con 5 posti 
per l’accoglienza di migranti provenienti dall’emergenza Nord Africa ed inviati dalla Prefettura di Lecco. 

- In evidenza il tema dell’accoglienza diurna Minori, sviluppato attraverso le due comunità semi-residenziali VoloLeggero e 
TerradiMezzo dotate quest’anno di supporto psicologico per minori e famiglie. 

- Aumentate le attività all’interno dei servizi scolastici e domiciliari sul Distretto di Merate. Capofila il Consorzio Consolida che ha 
affidato il coordinamento tecnico delle attività generali alla nostra cooperativa. 

- Confermato e sviluppato il tema della prevenzione e della dispersione scolastica con un intervento aggiuntivo dedicato al teatro 
e alle emozioni, attraverso il progetto Dire, Fare, Crescere – realizzato in 2 comuni della zona del Casatese e sostenuto 
dall’Azienda Retesalute malgrado la contrazione dei finanziamenti. 

- Garantiti anche gli interventi di facilitazione linguistica nelle scuole (di primo e secondo grado) per favorire l’inclusione di minori 
migranti neo arrivati in Italia.  

 
 

EVOLUZIONI 2015 
Concluso nel mese di giugno il progetto FEI MAP con capofila l’Azienda Rete Salute che ha coinvolto 3 realtà del privato sociale 
(associazioni e cooperative). Gli interventi rivolti a minori immigrati hanno impegnato 5 nostri educatori attraverso azioni di 
facilitazione linguistica ed interventi di sostegno per ragazzi con ritardo anagrafico nelle scuole medie. Avviato nuovo appartamento 
con 5 posti a Casatenovo destinato all’accoglienza di Migranti inviati dalla Prefettura di Lecco. 

 
 
        CRITICITÀ 

Si mantiene al minimo, l’investimento del territorio sulle azioni di prevenzione che, in assenza di finanziamenti esterni (leggi 
regionali, etc), si circoscrive a pochi e ormai isolati interventi. 

 
       

ORIENTAMENTI 2016 
- Prorogata la Convenzione con l’Azienda Retesalute in merito alle 2 comunità diurne, Vololeggero e Terradimezzo con il 
  potenziamento del segmento psicologico dei bisogni dei minori e delle famiglie. 
- possibile avvio di una nuova struttura nel comune di Barzanò, destinata all’accoglienza di altri 8 migranti inviati dalla Prefettura 
  di Lecco. L’opportunità è stata individuata con l’interesse dell’amministrazione locale e l’interazione della Comunità Montana, 
  secondo una strategia provinciale sottoscritta dai 3 ambiti distrettuali. 
- Si prevede la gestione di 4 Centri Estivi nel territorio distrettuale di Merate. Sono in corso le trattative con l’azienda speciale Rete 
  Salute, con 1 comune e 1 parrocchia. Tali attività sono fondamentali per la copertura oraria estiva degli educatori impegnati 
  durante l’anno, nei servizi scolastici. 
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LE UNITA’ D’OFFERTA 
 
 

Comunità diurna – VOLOLEGGERO – via Roma 2/b – Barzanò, Lecco 
 

Educatori previsti 2 + COS   Utenti previsti                        8 

Educatori nel 2015 Transitati 3 + COS   Minori transitati nel 2015 11 

La struttura 

Vololeggero si trova a Barzanò, in via Roma 2b, in un monolocale messo a disposizione dal Comune, in comodato gratuito. Il 
servizio è gestito congiuntamente a Terradimezzo; quotidianamente è presente 1 educatrice prevalente, più un secondo 
educatore alternato alla coordinatrice su entrambi i servizi; è prevista supervisione congiunta per i 2 servizi. Accoglie minori 
dagli 8 ai 18 anni, segnalati dai Servizi Sociali, con provvedimenti civili e/o penali e/o in prosieguo amministrativo. Attivo tutto 
l’anno, tutti i giorni feriali dalle 13.00 alle 18.00, prevede una serata settimanale con cena e cineforum, riservata ai più grandi. 

I progetti 

 Il servizio, nato nel 2004, dal 2013 è in convenzione con ReteSalute, Azienda Consortile del Territorio che contribuisce con una 
quota annua, garantendo rette calmierate ai Comuni invianti del distretto. Gli invii avvengono anche da altri Comuni e servizi 
esterni al territorio.  Il progetto “Se Non Oggi…Quando?” (lg 23/2012 ASL Lecco), di cui LGC è stata Ente capofila, ha contribuito 
a sostenere alcune azioni del servizio.  Il progetto “Tra Volo e TERRA”,  finanziato dalla Chiesa Valdese per percorsi di tirocinio 
lavorativo -over 16- attraverso convenzioni con aziende del territorio, ha garantito nel periodo 2015 - 5 tirocini lavorativi. 

Questioni significative del 2015 

Sono presenti due distinti gruppi: i preadolescenti e gli over 16 inoccupati. Con i preadolescenti ci si è focalizzati sulla 
quotidianità e sull’accompagnamento educativo individualizzato, il monitoraggio del percorso scolastico, l’offerta di attività 
creativo-esperienziali (due vacanze presso la “Casa della pace” in Valgerola). Con gli over16 ci si è focalizzati sugli 
accompagnamenti individuali, sull’esperienza di tirocini lavorativi e la ricerca del lavoro, sul mantenimento delle relazioni 
attraverso la cena settimanale in comunità.  Curato il rapporto con Servizi Sociali, èquipe Tutela Minori, USSM di Milano, NPI di 
Lecco, Ser.T., Informagiovani di Lecco, Nostra Famiglia di Bosisio Parini; significativo il sostegno della psicologa alla genitorialità 
attraverso incontri individuali e di gruppo, sotto forma di “aperitivi a tema”. Da segnalare l’utilizzo della pagina Facebook, le 
creazioni etichettate “TRA”, la partecipazione ai mercatini dell’artigianato del territorio. 

 
 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM Tutela) – ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES)  
Co-Progettazione tra Consorzio Consolida e Azienda Speciale Rete Salute 

 

Educatori previsti 14  Utenti previsti                         

Educatori nel 2015 16  Minori transitati nel 2015 54 

La struttura 

Ufficio di Casatenovo per incontri con gli educatori di tutta la rete distrettuale. 

I progetti 

Il servizio nasce da un bando dell’Azienda Retesalute e la co-progettazione con 3 Cooperative del Distretto di Merate, socie del 
Consorzio Consolida, capofila del progetto. I comuni di riferimento per inostri interventi: Casatenovo, Monticello, Barzago, 
Cassago, Osnago, Lomagna, Cremella, Barzanò, Viganò, Olgiate Molgora Gli educatori sono impegnati sia in AES che in ADM 
anche di gruppo e progetti scolastici con gruppi di minori. 

Questioni significative del 2015 

Il coordinamento della funzione tecnica – sostenuto economicamente dal consorzio - è stato assegnato alla nostra cooperativa 
per la riconosciuta capacità di gestione e interazione tra i differenti enti e l’Azienda Speciale. 

 
 

Comunità diurna – TERRADIMEZZO – via Fumagalli n° 24 – Robbiate, Lecco 
 

Educatori previsti 2 + COS   Utenti previsti                        10 

Educatori nel 2015 Transitati 3 + COS   Minori transitati nel 2015 12 

La struttura 

TERRAdiMEZZO si trova a Robbiate, in un appartamento di tre locali messo a disposizione dal Comune, in comodato gratuito 

all’interno del parco di Villa Concordia. Il servizio è gestito congiuntamente a VoloLeggero; quotidianamente è presente 

l’educatrice prevalente e, a giorni alterni con VoloLeggero,  l’educatore o la Coordinatrice. E’ previsto un unico momento di 

supervisione per le due équipe, a cadenza quindicinale.  Accoglie minori dagli 11 ai 18 anni, segnalati dai Servizi Sociali 

territoriali con provvedimenti civili e/o penali e prosieguo amministrativi; è aperto tutti i giorni feriali dalle 13.00 alle 18.00.  

I progetti 

Il servizio nato nel 2010, dal 2013 viene integrato economicamente dalla convenzione di Retesalute per calmierare le rette dei 

comuni invianti del Distretto di Merate. Per i progetti - “Se Non Oggi…Quando?” e -“Tra volo e TERRA” si vedano le note sulla 

scheda di VoloLeggero, considerando che i tirocini lavorativi del 2015 per questo specifico servizio sono stati 9. 
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Questioni significative del 2015 

Centratura sul progetto individualizzato fatto di relazione educativa, di accompagnamento nello studio, di attività creative, 

ricreative, esperienziali, nonché attenzione all’assolvimento dell’obbligo formativo e nella ricerca del lavoro. Collaborazione per 

un caso con la NPI di Lecco, con la scuola, i Servizi Sociali, le èquipe Tutela Minori, l’USSM di Milano, la NPI di Lecco, il Ser.T., la 

Nostra Famiglia di Bosisio Parini, l’Informagiovani di Lecco, l’oratorio di Robbiate, Retesalute. Il servizio condivide le proprie 

attività attraverso la pagina Facebook valorizzando gli oggetti creati dai ragazzi. 

 
 
 

Servizio di accoglienza per RICHIEDENTI ASILO – SPAZIO-MONDIALITA’   
Strutture: Casatenovo “Casa Toure” - Bevera “Namaste” 

 

Educatori previsti 2 ed 18h + Cos  12h   Utenti migranti previsti                        12 

Educatori nel 2015 2 ed 10h + Cos  12h  Utenti migranti transitati nel 2015 18 

La struttura 

La collaborazione con i Missionari della Consolata di Bevera – Associazione Namaste - dura ormai dal 2007 e garantisce, 
attraverso una convenzione regolata economicamente e un contratto di affitto - 8 posti di accoglienza presso la loro struttura. 
Altri 4 posti sono disponibili presso “Casa Toure” appartamento in affitto privato a Casatenovo. 

I progetti 

Tra i principali obiettivi – il progetto – ha quello di garantire accoglienza e protezione ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 
protezione sussidiaria o umanitaria, sostenendone i diversi percorsi di autonomia ed integrazione sul territorio. 

Questioni significative del 2015 

La titolarità del Progetto per il triennio 2014-2016, è passata dalla provincia di Lecco alla Comunità Montana, mentre il 
Consorzio Consolida mantiene la funzione diretta di Ente Gestore, affidata poi alle 2 cooperative consociate. 

 
 
 

SPAZIO-MONDIALITA’- progetto Emergenza Nord D’Africa “Casa Harambee” 
 

Educatori previsti 1 ed 10h + cos 6h  Utenti migranti previsti                        5 

Educatori nel 2015 1 ed 10h + cos 6h  Utenti migranti transitati nel 2015 5 

La struttura 

La struttura affittata da un privato, si trova nello stesso condominio e sullo stesso pianerottolo di casa Toure, destinata 
all’accoglienza dei migranti SPRAR 

I progetti 

Il progetto è in convenzione con la Prefettura di Lecco e vede come capofila istituzionale la Comunità Montana e il Consorzio 
Consolida come ente gestore. Attualmente questa convenzione gestisce in rete 1 terzo delle presenze dei migranti sul territorio 
di Lecco. 

Questioni significative del 2015 

L’appartamento ha accolto i primi migranti nel mese di maggio. 

 
 
 

SPAZIO-MONDIALITA’ - “Piccoli passi verso l’integrazione” 
(facilitazioni linguistiche nelle scuole) 

 

Educatori previsti Secondo necessità  Utenti previsti                         

Educatori nel 2015 4 ed + cos  Minori transitati nel 2015 44 

La struttura 

I laboratori linguistici e le attività di facilitazione vengono realizzate all’interno delle scuole su incarico dell’Azienda Speciale 
Rete-Salute. 

I progetti 

“Piccoli passi verso l’integrazione” è un progetto distrettuale che coinvolge numerose associazioni impegnate in altri ambiti 
zonali del distretto. Nel corso dell’anno si è concluso il progetto - FEI MAP, il quale prevedeva 130 ore aggiuntive di facilitazioni 
linguistiche e circa 80 ore di interventi laboratoriali per ragazzi in ritardo anagrafico nella scuola media. 

Questioni significative del 2015 

Maggiore copertura del bisogno rilevato nelle scuole, grazie alle economie aggiuntive del progetto FEI. 
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 “TUTTINTORNO” 
“DIRE, FARE, CRESCERE”  (interventi gestiti a Monticello e Barzanò) 

 

Educatori previsti 2 ed 9h + cos 2h  Utenti previsti                        24 

Educatori nel 2015 2 ed 9h + cos 2h  Minori transitati nel 2015 33 

La struttura 

Le strutture utilizzate dalla cooperativa sono messe a disposizione dai due rispettivi Istituti Comprensivi di Missaglia e Barzanò, 
in accordo con i Comuni della zona distrettuale e l’Azienda Rete Salute. 

I progetti 

L’intervento preventivo è inserito nel “progetto quadro giovani” distrettuale e prevede attenzioni personalizzate per evitare il 
dilagare di criticità individuali e dispersione scolastica - attraverso attività di gruppo, orientamento sul territorio, sviluppo della 
rete e delle opportunità sia per i minori coinvolti che per le loro famiglie. Nel mese di novembre è stato avviato un percorso 
sulle emozioni, in cui i ragazzi, guidati da 2 psicologhe, lavoreranno sulla dimensione teatrale arrivando anche a realizzare un 
piccolo prodotto video. 

Questioni significative del 2015 

Unica ed isolata attività distrettuale di prevenzione, ri-finanziata nel 2015 dall’Azienda Rete Salute. 2 giorni di apertura 
settimanale nei rispettivi 2 comuni centrali alla zona. Vengono garantite continuità educativa, stabilità progettuale e rapporti 
con gli enti territoriali, affinché l’intervento possa entrare nella filiera dei servizi distrettuali. 

 
 
 
 

4 CENTRI ESTIVI -  Barzanò – Casatenovo – Viganò – Sirtori 
 

Educatori previsti 14 + 2 Cos  Utenti previsti                        200 

Educatori nel 2015 14 + 2 Cos  Minori transitati nel 2015 200 

La struttura 

I 4 Centri Estivi sono stati realizzati presso: scuola media di Barzanò, Parco Vivo di Casatenovo, scuola  media di Viganò, 
oratorio di Sirtori. 

I progetti 

Barzanò è una attività esclusiva de LGC che detiene la CPE per l’intervento nei locali della scuola media. Quelli di Casatenovo e 
Viganò sono stati organizzati con la regia di Retesalute, a Sirtori su richiesta del Parroco. 

Questioni significative del 2015 

Da segnalare un importante coinvolgimento di molte realtà associative locali che hanno gestito laboratori, attività ed uscite sul 
territorio praticamente in tutti e 4 i centri. 
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AREA TERRITORIALE VIMERCATE -TREZZO 
 

 
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 
I principali bandi di servizio scolastico e domiciliare attivi sul territorio restano gli unici punti di contatto tra realtà del privato 
sociale e del pubblico. Alcune interlocuzione si realizzano in merito agli interventi rivolti al progetto “Piano Locale Giovani” o 
attraverso le attività rivolte a migranti e richiedenti asilo, situazioni in cui enti pubblici e privati hanno condiviso finalità e scelte di 
indirizzo, predisponendo connessioni e risorse. Da segnalare la collaborazione con Azienda Speciale Offerta Sociale, Consorzio 
CS&L, Prefettura, comune di Cavenago e Vaprio. 
 
 
LE PERSONE 
La maggior parte dei 45 educatori coinvolti ha un contratto a tempo indeterminato di cui poco più di 1/3 a ciclico misto. Nel 2015 si 
è registrata una ulteriore frammentazione degli incarichi orari settimanali (Aes – Adm) – con un incremento delle ore di lavoro, ma 
soprattutto un aumento dei casi accompagnati negli interventi. Non poche criticità dunque nella ricerca delle soluzioni per la 
gestione delle attività e la copertura oraria contrattuale.  Malgrado ciò, attraverso la chiarezza comunicativa e i momenti di 
incontro (plenari, individuali, formativi) gli educatori hanno affrontato responsabilmente le trasformazioni, collaborando affinché 
gli interventi fossero gestiti secondo caratteristiche di qualità e sostenibilità. Cresciuta dunque la corresponsabilità e l’autonomia 
degli educatori nonché il senso di appartenenza che ha visto l’adesione di altri 3 nuovi soci. 
 
 
TEMI ORDINARI 
-  Il bando per la gestione degli interventi domiciliari e scolastici resta l’ambito di maggiore coinvolgimento di figure educative 
dell’area e tema portante del territorio di riferimento.  
- Il tema dell’accoglienza residenziale per adolescenti femmine, ha registrato un incremento delle richieste di pronto intervento e 
pronta accoglienza – ad oggi modalità prevalente per la gestione degli inserimenti. 
- Proroga biennale del progetto “Piano Locale Giovani” (Offerta Sociale), intervento che ha sviluppato ed integrato le attività del 
CAG Atlantide di Vaprio D’Adda, condivise con tutti gli altri centri del territorio. 
- Ulteriore sviluppo degli interventi dedicati all’accoglienza di richiedenti asilo (Progetto ministeriale SPRAR Monza) e dei migranti 
inviati dalla Prefettura, attività gestite attraverso il consorzio CS&L e altri 4 soggetti del privato sociale. 
 
 
CRITICITÀ 
- Il reperimento di attività estive resta la criticità principale in un territorio dove la maggior parte degli educatori lavora nei servizi 
scolastici e domiciliari e dunque risulta inquadrata con un contratto ciclico misto che prevede la sospensione in assenza di altri 
incarichi terminata la scuola. 
- Si conferma il precario equilibrio nella sostenibilità dei servizi scolastici e domiciliari, data dalle ristrette economie a disposizione, 
dalle funzioni previste e non monetizzate (cos, supervisore, formazione), dal mancato riconoscimento di una parte delle ore 
indirette, dall’incidenza dei contratti di lungo corso del personale stabilizzato da anni. 
 
 
ORIENTAMENTI 2016 
- Sviluppare le connessioni istituzionali affinché si possano individuare eventuali spazi di impegno estivo, attraverso centri estivi 
qualificati e settimane di vacanza al mare.  
- Aumentare gli spazi di coinvolgimento sistematico per i soci e per i lavoratori non soci dell’area, in merito alla definizione degli 
ambiti di gestione e sviluppo che l’area vuole darsi nel prossimo periodo. 
- Consolidare l’intervento di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati, strutturando adeguatamente l’equipe e mettendo a 
regime anche l’attività di accoglienza destinata all’emergenza nord d’Africa. 
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LE UNITÀ D’OFFERTA 
 
 

Comunità residenziale femminile per adolescenti  
Strutture: Trezzo Sull’Adda LA SORGENTE 

 

Educatori previsti 4 ed. + 1 Cos  Utenti previsti                        8 

Educatori nel 2015 4 ed. + 1 Cos  Minori transitati nel 2015 9 

La struttura 

La comunità si trova in un appartamento a due piani, di proprietà della Cooperativa. Nel 2015 le educatrici, le ragazze e la 
tirocinante hanno verniciato e abbellito la stanza tv al piano terra. Non è stato necessario effettuare altri lavori ma è utile 
prevedere una manutenzione costante per la conservazione dell’appartamento. 

I progetti 

I progetti delle ragazze inserite sono tutti caratterizzati da obiettivi a lungo termine; solo tre prevedono un rientro familiare, 
ma non prima dei 18 anni. Con le altre 17enni, l’équipe sta lavorando per costruire percorsi di autonomia che sfocino nella 
richiesta di Prosieguo Amministrativo, dovendo praticamente escludere un possibile ricongiungimento con la famiglia. 

Questioni significative del 2015 

Riorganizzazione del tempo/spazio comunitario in virtù delle nuove esigenze dovute alla frequenza scolastica delle ragazze 
accolte e allo svolgimento di tirocini scolastici, avvenuti anche in orari serali. Nuovo assetto dell’équipe derivato dagli 
avvicendamenti educativi che hanno visto l’inserimento di una nuova educatrice. Continua la sinergia tra i Servizi dell’Area di 
Trezzo/Lecco per l’utilizzo dei mezzi di trasporto, il ritiro del Banco Alimentare, la condivisione di momenti di svago e 
intrattenimento per le minori accolte.  
Sviluppata la collaborazione con il Consultorio Adolescenti per prese in carico psicologico, ginecologico e percorsi 
sull’affettività. Abbandonata momentaneamente la promozione di inserimenti in modalità semi-residenziale, visto il 
disinteresse completo dei comuni a questa proposta.  L’équipe ha potuto promuovere un’esperienza di lavoro, mezzo voucher 
per una delle ragazze accolte, utilizzando la sede amministrativa della cooperativa come luogo di lavoro. 

 
 

CAG - ATLANTIDE - Vaprio d’Adda 
 

Educatori previsti 3  Utenti previsti                         

Educatori nel 2015 2+1 COS  Minori transitati nel 2015 120 

La struttura 

Atlantide è all’interno del centro sportivo comunale situato nel cuore del paese. Il servizio dispone di 2 stanze, 1 saloncino più 

l’utilizzo della palestra per 3 ore a settimana. La struttura, di proprietà del comune è gestita dalle ACLI di Cassano D’Adda che 

concede gratuitamente gli spazi alla Cooperativa. 

I progetti 

Si confermano il “Ponte” (progetto di rimotivazione scolastica) e La “febbre del sabato sera” come attività strutturate e 

durature.  Pugilato, Giornalino, Oratorio Estivo, Forum delle associazioni, Rete centri aggregazione della provincia milanese, 

gite invernali ed estive, accompagnamento al lavoro, aperture serali, feste, tornei sportivi, serate a tema, aperitivi tematici 

restano gli appuntamenti e le attività che contornano il servizio. 

Questioni significative del 2015 

Scaduto l’appalto nel mese di agosto, ad ottobre è stato riassegnato il nuovo incarico denominato “Piano Locale Giovani”. Sono 

state organizzate azioni di sensibilizzazione per agganciare nuovi ragazzi, allestendo un gazebo e volantinaggio all’esterno della 

scuola media. Il COS continua ad essere il referente de forum delle associazioni; Il servizio ha partecipato all’iniziativa natalizia, 

predisponendo un punto informativo e di esposizione dei lavori preparati dagli utenti; Oltre alle feste e momenti serali di 

ritrovo coi giovani, sono state organizzate uscite territoriali, cene interculturali, un aperitivo con don Gino Rigoldi, laboratori di 

cucina, giornalino del Cag. Avviato con successo il progetto dedicato al pugilato, mentre il progetto “il Ponte” si è trasferito 

all’interno della scuola media per due pomeriggi la settimana. 

 
 

Servizio Domiciliare Minori ADM - ADH  
 

Educatori previsti Secondo le richieste  Utenti previsti                         

Educatori nel 2015 19  Minori transitati nel 2015 43 

La struttura 

I momenti di équipe e supervisione si svolgono seguendo un calendario fornito all’inizio dell’anno scolastico, sempre presso la 
sede del CAG di Vaprio d'Adda. Sono previste una équipe ed una supervisione al mese. 

I progetti 

I minori accompagnati hanno un’età compresa tra i pochi mesi di vita (progetto adm mamma-bambino) e i 16 anni. Dei 43 
minori gestiti, 15 sono disabili o hanno una certificazione per disturbi comportamentali o di apprendimento. Attivati 17 casi (per 
un totale di 21 minori) e ne sono stati dimessi 10. Due  situazioni  sono state chiuse nel corso dello stesso anno per 
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raggiungimento degli obiettivi e per la mancata collaborazione della famiglia. Da settembre a dicembre 2015 sono stati attivati 
12 casi nuovi per un totale di 14 minori di cui 3 con disabilità. 

Questioni significative del 2015 

Tra le nuove attivazioni si registra un’esigenza legata al sostegno dei nuclei familiari con minori in adozione e/o dei nuclei 
familiari con minori che presentano una certificazione per disturbi comportamentali (anche gravi) o di apprendimento. Dei 10 
minori dimessi: 4 hanno terminato l’adm per raggiungimento degli obiettivi; 5 progetti sono terminati perché l’adm non era più 
la risorsa adeguata per rispondere al tipo di bisogno espresso dal nucleo familiare: 1 dimissione è avvenuta per non 
condivisione del progetto da parte della famiglia. 
Rispetto al personale educativo si è incrementato il turn over a copertura delle 4 maternità partite dal mese di settembre 2015, 
cosa che ha visto necessario assumere nuovo personale aumentando il numero degli educatori in équipe. Si prosegue nel 
lavoro di mantenimento e consolidamento della sostenibilità economica del servizio. 
Nel 2016 con la scadenza a dicembre dell’appalto, si lavorerà anche per preparare le basi teoriche, pratiche e tecniche per la 
partecipazione al nuovo bando. 

 
 
 

Assistenza Educativa Scolastica AES 
 

Educatori previsti Al bisogno  Utenti previsti                         

Educatori nel 2015 33  Minori transitati nel 2015 76 

La struttura 

La struttura di appoggio per gli interventi è il Consorzio Cascina Sofia CS&L di Cavenago. Un altro spazio utile è il Cag Atlantide 
di Vaprio d’Adda usato prevalentemente al mattino per incontri ed equipe. I comuni con cui collaboriamo sono 6:   Unione dei 
Comuni di Basiano e Masate – Busnago – Pozzo D’Adda – Roncello – Vaprio D’Adda – Rozzano. Gli Istituti comprensivi sono 3 - 
Vaprio d’Adda/Pozzo d’Adda - Busnago/Roncello – Basiano/Masate;  2 scuole parrocchiali infanzia -  6 scuole superiori. 

I progetti 

La scuola richiede al Comune un monte ore per la gestione dei progetti educativi. Il Comune determina il monte ore che poi 
assegna all’ente gestore. Nelle scuole superiori, le azioni sono state definite dalle province. Negli interventi sono previste ore 
dirette e indirette. Il Comune di Basiano non ha garantito ore di indiretto. Le ore di equipe e i colloqui su richiesta degli 
educatori sono a carico della Cooperativa. Ogni progetto viene elaborato e confermato nel mese di Luglio. Gli educatori 
partecipano attivamente alla stesura del PEI scolastico e ai GLH Operativi del minore seguito con il team docenti, il Servizio 
Sociale, i genitori e gli specialisti.  

Questioni significative del 2015 

Lungo e articolato lavoro di revisione del Protocollo Aes che sarà in vigore dalla pianificazione casi di luglio 2016. 

 
 
 

Servizio di accoglienza per richiedenti asilo SPAZIO MONDIALITA’ 
Strutture: “VILLA BAMBARA’”- Cavenago Brianza  

 

Educatori previsti Cos. 10h + custode 6h + 
ed. 10h 

 Utenti previsti                        8 

Educatori nel 2015   Minori transitati nel 2015 11 

La struttura 

Concessa in comodato gratuito dal Consorzio CS&L, la struttura è stata lentamente sistemata attraverso continui lavori di 
manutenzione a adattamento al target accolto. 

I progetti 

Il progetto SPRAR Monza nell’assegnazione triennale 2014 – 2016, è in rete con Consorzio Comunità Brianza, Arci, Monza 2000 
e coop. Aeris. Il suo scopo è di garantire accoglienza ai rifugiati politici titolari di protezione umanitaria o sussidiaria, 
sostenendo percorsi verso l’autonomia e l’integrazione. Esiste un livello di equipe e di supervisione allargata in cui tutti gli enti 
coinvolti convergono ogni 15 giorni. 

Questioni significative del 2015 

Da segnalare l’attivazione di 5 borse lavoro che hanno permesso agli ospiti di raccogliere esperienza, competanze e risorse 
fondamentali per la loro uscita in autonomia dal progetto. 
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Progetto Emergenza Nord Africa 
Strutture: Cavenago Brianza – GIROMONDO 

 

Educatori previsti Cos 8h + custode 12h + ed. 
8h 

 Utenti previsti                        12 

Educatori nel 2015   Minori transitati nel 2015 12 

La struttura 

La struttura, concessa attraverso una quota di affitto dal Consorzio CS&L, è stata lentamente adattata all’accoglienza di adulti. 
All’interno vive anche il custode (rifugiato politico con regolare contratto di lavoro) il quale svolge il prezioso ruolo di 
mediazione per tutte le presenze dei migranti delle 2 strutture di Cna Sofia. 

I progetti 

La vasta rete che si occupa sul territorio dei migranti inviati dalla prefettura ha destinato una quota giornaliera di 1 euro per 
ogni ospite accolto, ad un fondo che permette l’avvio di borse lavoro, percorsi formativi e/o quote per l’uscita degli ospiti dal 
progetto a fine accoglienza.  

Questioni significative del 2015 

Continua la collaborazione dei migranti con il Comune di Cavenago, il quale una volta la settimana, li coinvolge in attività di 
utilità sociale. Alcuni di loro sono ormai integrati nelle società sportive della zona e/o nelle associazioni di volontariato. 
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AREA CITTA’ DI MILANO  
 
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 
Le Unità d’Offerta presenti sono la Comunità educativa per adolescenti maschi e femmine “Le tre Fontane”, una parte del Servizio 
Affido Milano (gestita in collaborazione con le cooperative Comin, Diapason e CBM), le due case con presidio educativo diurno che 
accolgono donne sole o con figli (Casa Viola e Casa del Sole), la casa di seconda accoglienza per donne che escono dalla tratta a 
scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo (Casa Amina, all’interno del Progetto Anti tratta di cui è ente capofila Comune di 
Milano), gli appartamenti per l’avvio all’autonomia che ospitano donne sole/con figli, nuclei familiari e ragazzi/e neomaggiorenni 
(Casa Wilma, Clementina e Mimosa) e i percorsi di accompagnamento territoriale, mirati a sostenere donne sole o con figli in 
situazione di autonomia abitativa ma con necessità di supporto individualizzato. 
Lungo l’intero arco dell’anno sono pervenute 60 richieste di accoglienza di donne sole/con figli: 13 dai Servizi Sociali di zona del 
Comune di Milano, 47 dall’hinterland milanese e provincia; non ne sono arrivate da fuori regione. La richiesta di accoglienza di 
adolescenti è stata per circa 25 ragazzi/e, indicativamente in ugual numero dal Comune di Milano e dall’hinterland/provincie 
lombarde. 
Sono state accolte 23 donne (di cui 13 figli minorenni): 6 in casa amina, e 5 in accompagnamento territoriale art.18, oltre alle 16 già 
ospitate (tra adulti e minorenni/neomaggiorenni) di cui 12 cittadini/e migranti, provenienti da servizi sociali 
dell’hinterland/provincia. Presso la comunità educativa per adolescenti “Le tre fontane” sono stati accolti 4 nuovi ospiti. Il servizio 
affidi ha lavorato con due nuclei familiari affidatari nuovi in cui sono stati accolti un neonato e una bambina di 11 anni. 
Le richieste diniegate non hanno trovato disponibilità di posto per saturazione massima delle Unità d’Offerta dell’intera 
cooperativa; le altre per incompatibilità con l’utenza accolta o per la tipologia dei nostri servizi (che non sono strutturati per 
l’accoglienza di persone con patologie psichiatriche o con problematiche di dipendenza/abuso di sostanze alcooliche o 
stupefacenti). 
A differenza dell’anno scorso, il 2014 si è contraddistinto da un sostanziale aumento delle richieste provenienti 
dall’hinterland/provincia di Milano, ma numericamente più orientato sull’accoglienza in comunità educativa con presenza 
educativa 24 ore su 24. 
Resta confermato il dato che le Unità d’Offerta sono conosciute e utilizzate in modo capillare nei tessuti territoriali in cui la 
Cooperativa interviene ma non mancano anche contatti nuovi durante l’anno. 
La collaborazione con il Comune di Milano continua stabilmente anche sul progetto di protezione sociale ex art. 18 decreto legge 
286/98 di cui il Comune è capofila. Il tavolo di coordinamento riunisce diverse realtà del Terzo Settore e la Cooperativa ne è parte 
integrante sia attraverso la co-progettazione con gli altri partner, sia attraverso l’accoglienza e l’accompagnamento territoriale di 
donne che escono dalla tratta. 
Nell’ottobre 2015 la cooperativa è entrata formalmente nella Rete contro la violenza di genere del Comune di Milano – Casa dei 
Diritti, vista l’esperienza consolidata nell’ambito dell’accoglienza di donne sole/con figli/ragazzi/e che hanno vissuto 
maltrattamento intrafamiliare e la consolidata collaborazione con enti pubblici e privati (servizi materno-infantili di Zona del 
Comune di Milano, Unità per la Tutela dei Minori e Centri Anti Violenza) con cui si progettano ospitalità e progetti individualizzati di 
avvio alle autonomie economico-lavorativa e abitativa.  
Permane la preziosa collaborazione con il Coordinamento Donne della CISL, che anche quest'anno ha rinnovato il suo impegno nel 
sostenere le donne accolte presso le case della Cooperativa attraverso interventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. 
 
LE PERSONE 
Al termine del 2015 l'Area conta 14 soci/e.  
I contenuti di approfondimento e il confronto su temi interni al Tavolo Area, composto dai coordinatori di servizio di Casa del Sole, 
Casa Viola, Le Tre Fontane, Progetto Trampolino, Progetto Anti Tratta (Tiziana Benassai, Alba Crespi, Vittorio Alfieri, Paola 
Guaglianone) e Servizio Affidi (referente di progetto Rita Ceraolo), si sono concentrati sullo sviluppo di maggiori sinergie territoriali, 
di una comunicazione/collaborazione interna più efficace sulle tematiche trasversali alle UdO e sulle forme di possibile 
collaborazione e mutuo aiuto tra le équipes, oltre che sul costante controllo di gestione.  
Al contempo sono avvenuti alcuni cambiamenti interni alle équipe: Alba Crespi è andata in pensione dopo tanti anni di 
collaborazione attiva e appassionata in cooperativa, Tiziana Benassai le è subentrata a Casa Viola e Lorena Spohr è diventata 
coordinatrice di servizio di Casa del Sole. Anche Elisa Marciano, educatrice storica degli appartamenti per l’autonomia, è andata in 
pensione ed Elisa Luison l’ha sostituita nell’incarico educativo.  Si è rinnovata quindi la composizione di alcuni gruppi di lavoro, 
apportando energie nuove e rivitalizzanti per il personale, oltre che per le/gli ospiti nelle Unità d’Offerta.  
 
 
EVOLUZIONI 2015 
Il lavoro con i nuclei familiari, le donne e i/le neomaggiorenni fa emergere la sempre maggior necessità di implementare il lavoro di 
rete a supporto dell’inserimento lavorativo di giovani e adulti, in un quadro di difficoltà economico-lavorativa e alloggiativa 
attualmente sempre più diffuso e allarmante, cui i servizi tendono a rispondere trovando risposte temporanee ed emergenziali. Il 
2015 si è contraddistinto per due linee di lavoro legate alle tematiche emergenziali dell’occupazione e, di conseguenza, della casa: il 
finanziamento dei tirocini lavorativi è proseguito con ammirevoli impegno e risultati da parte di CISL; rispetto al problema abitativo, 
stante la situazione di saturazione pressoché totale dell’Edilizia Residenziale Pubblica, le UdO hanno esteso i rapporti di conoscenza 
e collaborazione con alcune cooperative edificatrici (tra cui Abitare e Dar Casa) al fine di potenziare le possibilità di accesso  
“calmierato” e meno vincolato (dal punto di vista dei requisiti formali) all’abitazione da parte degli ospiti. 
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Sul tema dell’Affido si sono approfonditi e gestiti i temi dell’affido in pronta accoglienza per neonati e bambini fino ai 3 anni e la 
specificità dell’accompagnamento educativo delle famiglie affidatarie. E’ proseguita l’assidua partecipazione al Tavolo cittadino 
dell’Affido, che ha visto la realizzazione di eventi di promozione e di sensibilizzazione tematica (quale ad esempio la Settimana 
dell’Affido), in collaborazione con gli enti partner e il Comune di Milano. 
Sono stati numerosi e variegati i percorsi di accompagnamento territoriale di vittime di tratta, sole o con figli: ciò ha permesso di 
sperimentare un intenso lavoro integrato tra équipe diverse interne alla cooperativa, di altre comunità milanesi, con i servizi 
pubblici del Comune di Milano e la co-progettazione riguardante situazioni complesse e ad alta vulnerabilità. 
 
ORIENTAMENTI 2016 
Il 2016 necessita perciò di un potenziamento generale della capacità dei servizi di favorire, attraverso una rete di collaborazioni 
formali e informali maggiormente articolata e organizzata, un percorso di promozione della qualificazione/riqualificazione 
professionale e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre che il reperimento della casa, al fine di diminuire i tempi 
dell’accompagnamento socio-educativo delle persone accolte e di restituire loro la possibilità di autodeterminare la propria 
esistenza e il proprio sentirsi cittadini responsabili e attivi nella società, in situazione di autonomia ed esigibilità dei diritti. 
 
CRITICITA’ 
Le richieste di accoglienza provenienti dai Servizi Sociali hanno mostrato quest’anno un trend abbastanza costante: 
per quanto riguarda le richieste relative all’accoglienza degli adolescenti, i servizi invianti presentano quasi esclusivamente 
situazioni familiari e condizioni personali sempre più difficili, spesso logore e legate a problematiche psichiatriche, di dipendenza da 
sostanze e di gravi difficoltà genitoriali. 
Le richieste di accoglienza di donne sole/ con figli riguardano, nella maggioranza dei casi, situazioni di maltrattamento 
intrafamiliare, disagio economico abitativo estremo (sfratto esecutivo e perdita del lavoro) o situazioni familiari con necessità di 
accompagnamento educativo nel tentativo di salvaguardare la relazione madre-figli.  
Come già evidenziato in passato, le richieste sono spesso di carattere emergenziale, per cui le risposte di accoglienza devono essere 
spesso immediate, con poco spazio alla valutazione e alla costruzione di progettualità condivise nella fase precedente 
all’inserimento in UdO. 
 

 

 

 

LE UNITA’ D’OFFERTA 

 

CASA DEL SOLE 

 

Educatori previsti 2 educ + 1 cos  Utenti previsti                        2 donne + 2 minori 

Educatori nel 2015 2 educ+ 1 cos  Minori transitati nel 2015 3 residenziali +2 nei 
weekend  

La struttura: utilizzo della mansarda per un’accoglienza; 2 imbiancature.  

 

I progetti:  
- 1 donna sola   
- 1 madre con 2 minori  
- 1 madre con 1 minore + 2 minori che si ricongiungevano nel weekend  

1 progetto leggero di una madre e il suo bambino due volte alla settimana, tariffa a doc stabilita con il servizio inviante di Sesto 
San Giovanni.  

  

Questioni significative del 2015: cambio del coordinamento. Passaggio di livello di una delle educatrici di Casa del Sole al ruolo 
di cos e sostituzione del ruolo di educatrice da parte di una socia (risorsa interna).  
Grossa donazione da parte dell’azienda di una volontaria della casa a favore di due minori accolti.  

 
 
 

CASA VIOLA 
 

Educatori previsti 3  Utenti previsti                        6 

Educatori nel 2015 5 (cambio di personale: 
educatrice dal 7/09  
coordinatrice dal 1/12) 

 Minori transitati nel 2015 8 

La struttura  
iniziato un processo di riordino e pulizia dei complementi di arredo, degli arredi e degli spazi della comunità per rendere 
l’ambiente ancora più ospitale 
Introdotto l’uso di strumenti procedurali differenti e telematici (cassa, diario, Pei) 
Introdotta con le donne il versamento della cauzione (come risparmio accompagnato/copertura di danni) 
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I progetti 
Due nuclei proveniente da situazione di violenza domestica (con DTM) 
Un nucleo proveniente dalla tratta (con DTM) 
Due nuclei provenienti da sfratti abitativi. In entrambi i casi il padre presente, si è attivato per reperire nuove abitazioni che 
permettessero il ricongiungimento della famiglia e le dimissioni in tempi brevi (senza DTM) 
Criticità di progetto:  
Necessità di canoni calmierati per permettere le dimissioni 
Separazione del nucleo per sopperire al problema abitativo dello sfratto 
Mancanza di reti di sostegno 
Richiesta dei SS sull’emergenza, senza un progetto sociale che dia cornice all’intervento educativo e permetta un’attivazione 
delle donne � questo porta necessariamente la modifica dell’approccio dell’équipe, accettando anche di stare in una 
dimensione di “non intervento” perché non richiesto e quindi non legittimato. 

 
 
 

SERVIZIO AFFIDI 
 

Educatori previsti 1  Utenti previsti                        2 

Educatori nel 2015 1  Minori transitati nel 2015 2 

La struttura: ATI Affido Milano (capofila Comin, La Grande Casa, CBM e Diapason). Collaborazione in partnership col servizio 
affidi comunale: reperimento e selezione famiglie affidatarie, abbinamenti, promozione dell’affido. 

I progetti: Sostegni educativi ad affidi familiari con particolare attenzione ai progetti di neonati o piccolissimi (0-3anni) ; 
partecipazione al Tavolo Affido cittadino. 

Questioni significative del 2015: conclusione bando e proroga fino al 30/06/2016; successivo bando uscirà entro giugno 2016 

 
 

 
CASA MIMOSA 

 

Educatori previsti 1 educatrice + 1 co.s  Utenti previsti                        5 

Educatori nel 2015 1 educatrice + 1 co.s  Minori transitati nel 2015 6 

La struttura 

Trilocale. Interventi di manutenzione ordinaria. 

I progetti 

 Accoglienza per allontanamento da maltrattamento intrafamiliare, supporto alle difficoltà genitoriali, avvio all’autonomia 
abitativa e lavorativa. 

Questioni significative del 2015 

Permane critica la ricerca occupazionale e/o la stabilizzazione del contratto di lavoro delle ospiti in avvio all’autonomia, a causa 
della crisi economica. Ciò incide in modo importante sulla realizzazione dell’autonomia abitativa. 
Contatti nuovi e proficui con i servizi formali/informali del territorio a integrazione dell’intervento educativo. 

 
 

CASA CLEMENTINA 
 

Educatori previsti 1 educatrice + 1 co.s  Utenti previsti                        4 

Educatori nel 2015 1 educatrice + 1 co.s  Minori transitati nel 2015 2 

La struttura 

Bilocale. Interventi di manutenzione ordinaria. 

I progetti 

 Accoglienza per supporto a situazione familiare complessa, avvio all’autonomia lavorativa. 

Questioni significative del 2015 

Intenso e proficuo lavoro di rete con enti del territorio al fine di rispondere ai bisogni complessi degli ospiti accolti. 

 
 
 

CASA AMINA E ACCOMPAGNAMENTI TERRITORIALI 
 

Educatori previsti 1 educatrice + 1 co.s  Utenti previsti                        6 + le prese in carico 
territoriali 

Educatori nel 2015 1 educatrice + 1 co.s  Ospiti transitate nel 2015 11: 5 in accoglienza e 6 in 
accompagnamento 
territoriale 
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La struttura 

Bilocale. Interventi di manutenzione ordinaria. 

I progetti 

 Accoglienza per supporto all’avvio all’autonomia lavorativa e abitativa. 

Questioni significative del 2015 

Rivisitazione metodologica e operativa del “patto di accoglienza” con le ospiti, più essenziale dal punto di vista delle regole 
presenti e più autentico, con focus principale  su fiducia e co-responsabilità tra ospiti e operatrici verso la riuscita del progetto 
di autonomia. 

 
  

LE TRE FONTANE 
 

Educatori previsti 7  Utenti previsti      10                   

Educatori nel 2015 7   Minori transitati nel 2015     11  

La struttura 

Palazzina di 3 livelli sita a Milano in Zona 6; lo spazio è composto da ampio seminterrato con ufficio e sala feste/incontri; primo 

piano con cucina, sala da pranzo, soggiorno e servizi; gli altri due piani ospitano camere con servizi e la stanza dell’educatore. 

Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria. 

I progetti   

 Il 2014 ha visto l’accoglienza di minorenni (maschi e femmine) sia italiani che stranieri e di neomaggiorenni in prosieguo 
amministrativo.  

Questioni significative del 2015    

E’ stato accolto un ragazzo egiziano MSNA (minorenne straniero non accompagnato) inviato dal comune di milano con cui si sta 

costruendo un progetto di formazione linguistica e culturale di base, finalizzato alla costruzione di un positivo progetto di 

integrazione sociale e lavorativa regolare. 

 
CASA WILMA 

 

Educatori previsti 1  Utenti previsti                         2 

Educatori nel 2015 1  Ospiti transitate nel 2015 2 

La struttura 

Appartamento sito a Milano in Zona 6, in un complesso di edilizia Aler; lo spazio è composto di due locali (un soggiorno con 

cucina e una camera), un bagno e un piccolo balcone.  

Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria. 

I progetti   

Il progetto “le tre fontane verso l’autonomia” è rivolto a due giovani, ex ospiti della Comunità, che hanno raggiunto la maggiore 

età e stanno beneficiando del Prosieguo Amministrativo concesso dal Tribunale per i Minorenni. La proposta è stata quella di 

proseguire con loro, in uno spazio diverso, il percorso educativo già intrapreso in Comunità, entrando nel merito dei passaggi 

concreti e utili a favorire le condizioni ottimali per il raggiungimento di una piena autonomia personale.  

Questioni significative del 2015 

Una delle due ospiti ha completato il proprio percorso, è stata dimessa e si è iscritta all’Università rientrando presso la nuova 

abitazione della madre. 
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AREA TERRITORIALE CASTANESE 
 
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 
Il Castanese è un territorio di provincia composto da 11 Comuni dai 600 agli 11.000 abitanti circa (per un totale di circa 69.000 
residenti complessivamente), a cavallo tra il Parco del Ticino e l’asse del Sempione e la viabilità accessoria all’aeroporto di 
Malpensa, caratterizzato da realtà locali vivaci ma isolate, aventi una tendenza ad autocentrarsi pur nello sforzo compiuto dalle 
Istituzioni verso sistemi politici ed operativi e programmi sociali e culturali comuni, da diversi anni concretizzati attraverso la 
gestione delle politiche e delle attività sociali da parte di una Azienda per i servizi alla persona.  Nell’ultimo biennio, pur in un 
contesto di controllo puntuale di ogni intervento e di ricerca costante di progettualità aggiuntive in grado di contribuire alla 
sostenibilità complessiva, si è evidenziato sul territorio un rinnovato investimento in campo sociale, sia da parte delle Istituzioni, sia 
da parte delle realtà del Terzo settore da anni presenti nella comunità castanese. Nel corso del 2015 si è confermata la tendenza di 
Azienda Sociale e dei Comuni dell’Ambito a ricercare spazi di collaborazione ed integrazione stabili e prolungate con il Terzo Settore 
radicato sul territorio per la costruzione di sistemi di intervento costruiti collegialmente, efficaci e sostenibili. 
La presenza della nostra cooperativa sul territorio del castanese, già consolidata grazie a relazioni stabili con realtà cooperative e 
associative, Parrocchie e Istituzioni scolastiche, nel corso del 2015 è giunta ad un passaggio di ulteriore formalizzazione grazie ai 
due bandi di coprogettazione formale, che hanno strutturato un rapporto paritetico con l’Azienda, hanno portato alla definizione di 
un’A.T.I. con le Cooperative Albatros e Kinesis e ad una collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e Servizi e con il Consorzio 
Unison, e grazie alla collaborazione sviluppata con la Cooperativa La Salute sul piano degli interventi di supporto psicologico. 
 
LE PERSONE 
Dall’annualità 2008 la nostra Cooperativa ha avviato una presenza stabile ed articolata all’interno del distretto di Castano, a partire 
da una collaborazione nella gestione del doposcuola di Castano su richiesta di Parrocchie e Ente locale e successivamente dal 
positivo incontro tra l’esigenza di Azienda Sociale del castanese di sviluppare relazioni allo scopo di sostenere una cultura 
dell’accoglienza, le competenze maturate dalla nostra Cooperativa su altri territori e la presenza su detto ambito di soci e 
collaboratori ben radicati sul territorio.  
L’avvio dei Servizi di Integrazione educativa scolastica al termine del 2011 ha segnato un sostanziale passo in avanti 
nell’investimento della nostra organizzazione sul territorio, moltiplicando significativamente il numero di operatori attivi nel 
distretto. L’affidamento del Servizio Affidi nel 2013 e l’avvio di alcune progettualità integrative nel 2014/2015 hanno consolidato il 
gruppo di lavoro. 
Al termine del 2015 sono attivi presso i servizi dell’area 32 operatori (tra cui una maternità e due operatori in aspettativa per 
incarico di insegnamento), di cui 28 impegnati nei Servizi di Integrazione scolastica, 5 nel doposcuola e in ulteriori servizi, 4 nella 
gestione del Servizio affidi, dei progetti di sostegno all’affido familiare, di conciliazione, 3 nel centro specialistico “L’Isola che non 
c’era”, 3 nel progetto “Meno 27”.  Il gruppo di lavoro dell’area è contraddistinto da una presenza quasi esclusivamente femminile e 
con un tempo lavoro part time, benché nella maggioranza a tempo indeterminato. Per la prima volta nel corso del 2015 si è stati in 
grado, grazie all’attivazione di interventi e progetti estivi, di offrire ad alcune delle colleghe attive nei servizi scolastici una 
continuità contrattuale anche per i mesi estivi. Al termine del 2015 i soci presenti nel gruppo di lavoro sono 14. 
 
I TEMI ORDINARI E LE EVOLUZIONI 2015 
La presenza sul territorio del castanese è contrassegnata da quattro ambiti di intervento strutturali, alcuni dei quali hanno avuto 
interessanti evoluzioni nel corso dell’annualità 2015: 
 

1. Gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione del diritto allo studio, effettuati in particolare 
attraverso la gestione del doposcuola “A SCUOLA DAI RAGAZZI”, rivolto a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di 
primo grado del territorio (54 ragazzi accolti durante l’anno scolastico 2014/2015) e parzialmente sostenuto dal Comune 
di Castano Primo all’interno del piano per il diritto allo studio. 
L’annualità 2015  ha visto la conclusione nel primo semestre del progetto integrativo denominato “A scuola non ci sto 
dentro”, finanziato dalla Fondazione “Mission Bambini” e finalizzato ad una rivisitazione del doposcuola in una logica di 
riconoscimento ed incremento delle competenze chiave di cittadinanza dei ragazzi accolti, pur mantenendo gli usuali 
momenti di studio assistito, e l’avvio di laboratori di gruppo all’interno della scuola secondaria, finalizzati in prima media 
allo sviluppo di competenze organizzative e metodo di studio ed in seconda all’accrescimento di competenze di ordine 
relazionale e sociale. L’anno scolastico 2015/2016 si è avviato all’interno di una rinnovata titolarità del doposcuola con 
una gestione del servizio attraverso il bando di coprogettazione dei servizi educativi scolastici e non più attraverso le 
parrocchie. I laboratori precedentemente citati sono proseguiti anche nell’anno scolastico 2015/2016 grazie 
all’aggiudicazione di un contributo da parte della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona sul progetto “Nati per 
risplendere” che ha previsto e prevederà per l’annualità 2016 l’attivazione di laboratori di gruppo o di classe, indirizzati in 
particolare a bisogni educativi speciali (B.E.S.) sulle competenze di vita negli Istituti scolastici di Castano Primo e di 
Turbigo. 
Nel corso del 2015 è inoltre proseguita l’attività relativa al progetto “MENO 27 - Uno spazio per affiancare bambini, 
ragazzi, famiglie, insegnanti attraversati da Disturbi Specifici di Apprendimento”, sempre finanziato dalla Fondazione 
Comunitaria del Ticino Olona, che ha permesso lo start up di una attività di formazione e supporto nell’utilizzo di 
strumenti compensativi tecnologici di bambini e ragazzi con d.s.a. e che al termine del 2015 ha avviato un gruppo di 
lavoro finalizzato a costituire un servizio stabile per il supporto a bambini e ragazzi con difficoltà e disturbi 
dell’apprendimento. 
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2. Gli interventi di promozione e accompagnamento all’accoglienza e all’affido familiare, nonché alla costruzione di 
positive relazioni di convivenza civile, di solidarietà tra cittadini, mutuo aiuto e reti di famiglie. L’attività del Servizio 
Affidi del Castanese, contraddistinta dalla presenza di un gruppo di lavoro composto da psicologa, assistente sociale e 
operatore di rete e da una rete di famiglie composta non solo da famiglie affidatarie, è confluita in un bando pubblico di 
coprogettazione, promosso da Azienda Sociale, per la costruzione di una partnership nella gestione dello stesso servizio 
con il Servizio Educativo Minori, lo Spazio Neutro e il Servizio Psicopedagogico scolastico. Il progetto presentato in 
collaborazione con la Cooperativa Albatros (Capofila dell’A.T.I.) e la Cooperativa Kinesis è stato valutato positivamente e 
dal gennaio 2015 tali servizi sono gestiti in una partnership di coprogettazione con l’Azienda sociale del Castanese e le 
due organizzazioni citate. 
All’attività ordinaria del Servizio nel corso del 2015, grazie alla partnership con Azienda Sociale all’interno del progetto 
MUM ATTACK, promosso ai sensi della dgr per la valorizzazione di politiche di conciliazione dei tempi del lavoro e della 
famiglia (che ha peraltro coinvolto direttamente una nostra operatrice con funzione di tutor), è stato possibile 
promuovere congiuntamente alla rete di famiglie il progetto “IMPRESE FAMILIARI”, che ha attivato diverse iniziative 
estive e uno spazio di supporto allo studio co-gestiti da famiglie e professionisti . 
 

3. L’attività educativa dei servizi integrativi scolastici del castanese. Avviatasi nel 2011 a seguito di un bando di 
accreditamento, è l’area di attività che comprende il maggior numero di operatori del castanese, di minorenni supportati 
e di tipologie di intervento realizzate. Al termine del 2014 tale attività è stata oggetto di  
di un bando di coprogettazione (secondo la rinnovata denominazione di “Servizi educativi scolastici”) che ha portato al 
mantenimento degli interventi sul lotto relativo ai Comuni di Castano Primo, Turbigo, Robecchetto e Nosate (due Istituti 
Comprensivi e tre Scuole dell’infanzia paritarie) e alla costituzione di una partnership nella gestione dei servizi con 
Azienda Sociale e con due ulteriori organizzazioni, fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017. Il nuovo servizio 
comprende attività di assistenza educativa individuale, assistenza educativa ed alla comunicazione per disabili sensoriali, 
pre e post scuola ed accompagnamento scuolabus, progetti educativi territoriali (attività di coppia, di gruppo, di classe) e 
permette l’attivazione di interventi sperimentali e innovativi (ad es. un progetto integrativo all’asilo nido di Castano 
avente come oggetto l’intervento sui bisogni educativi speciali).  
 

4. L’attività specialistica del servizio di consulenza psicologica e psicoterapia “L’Isola che non c’era” – Castano, che ha 
concluso nel 2015 il suo primo anno di vita sostenendo attraverso percorsi individuali giovani, adulti e famiglie del 
territorio. L’attività del Centro, contraddistinta dalla promozione di un atteggiamento di “apertura” della comunità locale 
verso le problematiche psicologiche, ha visto consolidarsi nel corso dell’anno una collaborazione strutturata con lo studio 
di orientamento psicologico della Coop La Salute avente sede in un comune limitrofo. Connesso a tale attività è possibile 
evidenziare che lo sviluppo del nuovo servizio in evoluzione dal progetto “Meno 27” prevederà la presenza di una 
consulente psicologa accreditata per le valutazioni d.s.a., già attiva sia sul territorio del castanese sia su quello del 
sestese, e successivamente una consulente logopedista. 
Infine, una collega del Centro, in collaborazione con una collega della coop. La Salute, aventi particolari competenze 
specifiche sul tema, hanno collaborato alla stesura e partecipano oggi in qualità di formatrici e consulenti al progetto 
“GET LUCKY”, mirato al contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico e presentato dal Comune di Castano in 
collaborazione con diversi soggetti. Tale attività prevedrà nel corso del 2016 interventi di formazione sul tema a servizi 
sociali, medici di base, centri anziani, volontariato. 

 
CRITICITÀ 
Si segnalano quali criticità relative all’annualità 2015: 

- Il perdurare di una condizione strutturale, connessa alla tipologia di servizi presenti sull’area, che permette solo a una 
percentuale limitata di operatori di possedere una continuità lavorativa nel periodo estivo; 

- La condizione di limitata sostenibilità operativa del Servizio Affidi territoriale, in cui bando di riferimento non prevede un 
riconoscimento economico della figura di coordinamento e dell’operatore di rete; 

- L’assenza sul territorio di coordinatori di servizio (solo il doposcuola possiede un referente formale), sostituiti dal 
responsabile territoriale o da operatori con deleghe specifiche. 

 
ORIENTAMENTI 2016 
- Consolidare i già significativi livelli di partnership con Azienda Sociale, i Comuni e i soggetti del territorio oggi attivati e 

proseguire, selezionando i rapporti maggiormente sintonici e più adeguati dal punto di vista strategico, verso una integrazione 
sempre meglio strutturata; 

- Promuovere lo sviluppo dei Servizi e dei progetti oggi esistenti verso un orizzonte di sempre maggiore rispondenza ai bisogni 
della comunità locale e di maggiore sostenibilità in termini di tempi lavoro per la realtà odierna di soci e dipendenti, con 
particolare attenzione alla gestione del periodo estivo; 

- Proseguire nell’opera di coinvolgimento dei soci nell’esercizio di spazi di imprenditività sociale sul territorio connessi alle 
competenze possedute, coerenti con il piano d’impresa di cooperativa e con le caratteristiche locali; 

- Indagare il bisogno e valutare l’avvio di ulteriori servizi maggiormente strutturati, anche quale sviluppo delle progettazioni 
sperimentate nelle annualità precedenti; 

- Accompagnare alla crescita di competenze professionisti adatti a ricoprire funzioni di secondo livello e ruoli di coordinamento. 
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UNITA’ D’OFFERTA 
 

DOPOSCUOLA “A SCUOLA DAI RAGAZZI” 
Via S. Antonio e via Cottolengo - Castano Primo 

La Corte di Rosa – Castano Primo 
 

Educatori previsti  4 (di cui 1 referente ) 
1 supervisore 

 Utenti previsti                        60 massimo 

Educatori nel 2015 4 (di cui 1 referente ) 
1 supervisore (fino a a.s. 
2015/16) 

 Minori transitati nel 2015 54 ragazzi nel supporto allo 
studio pomeridiano 
(a.s.2014/15), 54 ragazzi nel 
supporto allo studio 
pomeridiano (a.s.2015/16) 
23 ragazzi della classe I nel 
percorso laboratoriale 
“Metti la prima” 
(a.s.2015/16), 
10 ragazzi della classe II nel 
percorso laboratoriale “Life 
skills”(a.s.2014/15) 
 

La struttura 

Il doposcuola si svolge all’interno di due strutture di proprietà delle Parrocchie San Zenone e Madonna dei Poveri di Castano. I 
laboratori “Metti la prima” per le classi I e “Role Games” per le classi II si sono svolti nei locali dell’Istituto comprensivo in 
integrazione con le attività previste dal POF. L’attività di accompagnamento agli esami di terza media si è svolta presso la sede 
“La corte di Rosa”. 

I progetti 

Nel 2015 si è conclusa una progettazione integrativa con la Fondazione “Aiutare i Bambini” (oggi “Mission Bambini”) di Milano, 
sotto la denominazione “A scuola non ci sto dentro”. 

Questioni significative del 2015 

- la possibilità sempre più crescente di richieste di accesso libero e spontaneo da parte dei ragazzi; 
- una maggiore connessione con i coordinatori di classe dei ragazzi inseriti e con i familiari; 
- una maggior rete con il servizio sociale di base al fine di costruire un efficace collaborazione sempre più capace di farsi 

carico delle situazioni di fragilità che il singolo Servizio non può affrontare da solo in maniera efficace. 
- una proposta di affiancamento maggiormente promozionale, centrato non solo sull’assistenza allo studio ma anche sul 

riconoscimento, valorizzazione e sviluppo delle life skills e delle competenze chiave di cittadinanza;  
- una nuova modalità di accoglienza per i ragazzi del primo anno, strutturata oltre che sul recupero scolastico anche su cicli 

laboratoriali sui temi dell’organizzazione scolastica, del metodo di studio, della motivazione allo studio e sul vissuto 
scolastico;  

- attività laboratoriali di sviluppo di competenze rivolte anche ai ragazzi di seconda media; 
- attività di consulenza e confronto rivolte ai genitori, con particolare riferimento alla fase di passaggio dalla scuola primaria 

alla secondaria; 
- una maggior cura della promozione del servizio e dei connessi temi del diritto allo studio ed all’inclusione scolastica in tutta 

la comunità locale. 

 
 

“SERVIZIO AFFIDI INTEGRATO” 
“La Corte di Rosa”, via Diaz 20 – Castano Primo 

 

Operatori previsti 1 referente territoriale  
3 operatori 

 Utenti previsti                        

Operatori nel 2015 1 referente territoriale 
1 assistente sociale 
1 psicologa 
1 operatore di rete 

 Fruitori nel 2015 Le famiglie presenti nel database del 
Servizio Affidi (36) e le famiglie della 
rete (14), 20 minori in affido. 

La struttura 

“La Corte di Rosa” e la sede del Servizio Minori e Famiglia e Servizio Affidi, via Matteotti 17 - Castano Primo 

Tipologie di interventi 

Sensibilizzazione e pubblicizzazione 
Formazione 
Valutazione  
Ricerca e abbinamento 
Sostegno e monitoraggio (individuale e di gruppo attraverso il gruppo delle famiglie affidatarie e la rete di famiglie aperte 
all’accoglienza) 
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Mantenimento dei contatti 
Coordinamento affidi e banca dati 
Consulenza agli enti su singole situazioni 
Informazione 

Questioni significative del 2015 

• Incontro di formazione all’affido delle nuove famiglie proposto all’interno di uno dei momenti di incontro della rete. 
Tale modalità di lavoro ha favorito l’ingresso di 3 nuovi nuclei familiari nella rete. 

• Organizzazione autonoma ed informale tra famiglie affidatarie ed accoglienti di momenti di ritrovo sganciati da quelli 
proposti dalle operatrici. 

• Tra il 2014 e il 2015 si è strutturato un percorso di confronto e stesura di un protocollo di lavoro con il Servizio Minori 
e Famiglia al fine di favorire una maggiore e più proficua collaborazione.  

 
 

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DEL CASTANESE 
Comuni di Castano Primo, Turbigo, Robecchetto e Nosate 

 

Operatori previsti   Utenti  previsti  

Operatori nel 
2015 

28 educatori   Utenti  nel 2014 54 bambini e ragazzi individualmente, 110 nel pre e post 
scuola 
 

  Tipologia di 
interventi  

Assistenza educativa scolastica, assistenza alla 
comunicazione disabili sensoriali, pre e post scuola, 
accompagnamento scuolabus 

La struttura 

L’attività si svolge presso gli Istituti comprensivi “Falcone e Borsellino” di Castano Primo e “Don Milani” di Turbigo, nonché nelle 
Scuole dell’Infanzia paritarie di tali Comuni ed in diversi Istituti Secondari di Secondo grado della zona. 

I progetti 

Alla luce del settore “interventi educativi territoriali” previsto da bando di coprogettazione, sono stati attivati nel corso delle 
annualità scolastiche 2014/2015 e 2015/2016 diverse attività laboratoriali di gruppo o servizi integrativi. In particolare 
nell’ottobre 2015 il servizio di doposcuola precedentemente citato è transitato formalmente all’interno della coprogettazione 
con Azienda, e a dicembre 2015 è stata richiesta una progettazione integrativa nell’asilo nido di Castano Primo che ha previsto 
l’inserimento di due educatrici e l’avvio di una supervisione progettuale sull’intervento sui BES.  

 Questioni significative nel 2015 

A gennaio 2015 si è avviato il rapporto di coprogettazione con Azienda Sociale e le ulteriori cooperative aggiudicatesi il bando. Il 
percorso avviato sta permettendo di strutturare in tutte le scuole del territorio un servizio omogeneo e flessibile e di garantire 
ambiti di coprogettazione e cocostruzione con Azienda, Comuni e Istituti scolastici.  

 
 

“MENO 27” 
Interventi di supporto per bambini con d.s.a., famiglie ed insegnanti 

“La Corte di Rosa”, via Diaz 20 – Castano Primo 
 

Educatori previsti 3 educatori 
1 referente 

 Utenti previsti                       20 

Educatori nel 2015 3 educatori 
1 referente 

 Minori transitati 
nel 2015 

19 bambini/ragazzi aderenti ai training 
formativi individuali, di cui 13 hanno 
aderito agli incontri di potenziamento in 
piccolo gruppo 

La struttura 

Tutti gli incontri sono stati svolti presso “La Corte di Rosa” 

I progetti 

Il progetto ha previsto:  training formativi individuali (5 incontri) per ragazzi sugli strumenti tecnologici e sulle tecniche 
compensative; laboratori a piccolo gruppo di rinforzo delle competenze apprese; consulenza e formazione per genitori ed 
insegnanti 

Questioni significative del 2015 

-Parallelamente alle attività svolte con i ragazzi sono state realizzate due serate di confronto e scambio di esperienze tra i 
genitori. 
-In seguito alla chiusura delle attività previste dal progetto Meno27 sono nati due gruppi di supporto e aiuto allo studio e due 
percorsi individuali finalizzati al potenziamento di alcune strategie e competenze specifiche. 
-Antecedentemente alla conclusione del progetto si è attivato un gruppo di lavoro soci finalizzato alla strutturazione di un 
nuovo servizio per il supporto a bambini e ragazzi con difficoltà e disturbi dell’apprendimento. 
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L’ISOLA CHE NON C’ERA – CASTANO PRIMO 
Centro di Consulenza psicologica e psicoterapia 
“La Corte di Rosa”, via Diaz 20 – Castano Primo 

 

Operatori previsti   Utenti previsti                        

Operatori nel 2015  3 psicologi e 
psicoterapeuti 

 Fruitori nel 2015 9 pazienti: tra cui 4 conclusi, 2 soli 
primi colloqui. 
Più di 100 persone tra adulti e ragazzi 
presenti alle iniziative divulgative. 

     

Note  L’equipe è composta da 3 
psicologi e psicoterapeuti 
di formazione diverse che 
coprono le richieste 
dell’intero ciclo di vita 

 Tipologia di 
interventi effettuati 
nel 2015 

-consulenza e sostegno psicologico 
individuale, familiare e di coppia per 
bambini e adulti; 
- psicoterapia individuale e di coppia 
per bambini e adulti; 
-serate divulgative 

La struttura 

Presso la sede “La Corte di Rosa” 

Questioni significative del 2015 

È stata strutturata una collaborazione stabile con il centro di orientamento e consulenza psicologica della Cooperativa Sociale 
La Salute di Turbigo, che ha portato alla costruzione congiunta di una proposta per la seconda settimana del benessere 
psicologico, in attuazione nel febbraio 2016 sui seguenti temi: cyber bullismo, emozioni nella menopausa, contrasto al gioco 
d’azzardo patologico 

 
 

SUMMER WEEKS – CASTANO PRIMO 
Centro estivo pomeridiano 

c/o I.C.S. Falcone e Borsellino, via Giolitti – Castano Primo 
 

Educatori previsti 3 educatori  Utenti previsti                        Minimo 30 
bambini 

Educatori nel 2015 3 educatori (1 referente)  Minori transitati nel 2015 36 nelle prime due 
settimane e 38 
l’ultima settimana 

La struttura 

Sono state utilizzate tre aule della scuola secondaria di via Giolitti, istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Castano Primo 
ed il giardino annesso. Per alcune attività è stato necessario l’utilizzo della palestra comunale. 

I progetti 

 Summer weeks è un centro estivo pomeridiano avviato nell’estate del 2015 in collaborazione con il comune di Castano Primo 
per il mese di luglio 2015.. 

Questioni significative del 2015  

Il servizio è stato progettato e ha avuto avvio nell’estate 2015. Si è svolto nei pomeriggi delle ultime tre settimane di Luglio. Era 
rivolto ai bambini con un’età compresa tra i 6 i 13 anni. 
È stato strutturato in modo tale che si alternassero momenti di gioco (organizzato e libero), attività manuali creative (come ad 
esempio “Riciclo creativo”), laboratori artistico-espressivi (come “animazione teatrale”, “giocoleria”, “prestidigitazione”,...) , 
scientifici e/o sportivi (come “laboratorio scientifico”, “Karate”, “Introduzione al tiro con l’arco”,...) e momenti in cui svolgere i 
compiti con l’ausilio delle educatrici. 
Tutti i laboratori, i momenti di gioco organizzato e compiti, sono stati organizzati dividendo i bambini in due gruppi in base 
all’età (scuola primaria e scuola secondaria).  
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AREA TERRITORIALE SESTO S.G. / COLOGNO M. 
 
TERRITORIO ED INTERLOCUZIONI 
L’area distrettuale di Sesto insiste sul principale e storico territorio di presenza della Cooperativa e si esprime attraverso la 
realizzazione di differenziate progettualità con finalità educative, di cura, di sviluppo della comunità locale, indirizzate 
principalmente a minori, adolescenti, famiglie e operatori sociali, in un contesto di rete con gli Enti Locali e con le realtà socio-
culturali presenti nell’ambito. 
Negli ultimi anni la presenza della Cooperativa su tale territorio ha assunto un sempre più profondo radicamento, espresso 
attraverso una costante e tenace opera di condivisione, confronto, programmazione e azione con le Istituzioni, il Terzo Settore, le 
agenzie territoriali e, ove possibile, con la cittadinanza.  
Nel corso del 2015 sono state confermate o attivate le seguenti collaborazioni (formalizzate attraverso A.T.S. o A.T.I o ulteriori 
forme): 
- per la gestione congiunta di un immobile sestese confiscato alla mafia e destinato a donne vittime di violenza, “Casa Graziella 

Campagna”, con la Cooperativa Sociale Lotta contro l’Emarginazione,   
- per il Servizio Educativo e Psicosociale per i minori e le famiglie del Comune di Cologno con la Cooperativa Sociale Spazio 

Giovani. 
- Per la gestione di un progetto di contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne con i Comuni di Sesto e Cormano, 

l’Associazione Mittatron, l’Associazione Da donna a donna, la Croce Rossa Italiana e altri enti. 
La collaborazione e l’integrazione con il mondo della Scuola è proseguita nel 2015 con una conferma delle attività presso l’ITIS 
Spinelli e Ferraris, presso l’Istituto Comprensivo Anna Frank e la conclusione di una progettazione congiunta con l’IIS Falck,  con 
interventi a favore di ragazzi, genitori e insegnanti. All’interno dell’ordinaria attività dei servizi sono proseguite le collaborazioni con 
le realtà parrocchiali, nonché ulteriori associazioni, centri, gruppi di cittadini. 
Grazie ad alcune specifiche progettualità è proseguita la collaborazione non solo con i Servizi alla Persona ma anche con i settori 
Educazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Cultura del Comune di Sesto S.G.. Nel corso del 2015 le istituzioni non hanno dato 
dì continuità ai tavoli della programmazione locale, strutturando piuttosto contesti di lavoro a sfondo progettuale. 
 
LE PERSONE 
Hanno operato stabilmente nel corso dell’anno 2015 all’interno dell’area territoriale di Sesto e Cologno 45 operatori, di cui 1 
responsabile d’area, 10 coordinatori e referenti di servizi o di progetti (sono avvenute due modifiche per mobilità 
interne/maternità durante l’anno), 5 operatori impegnati in funzioni di ordine specialistico (neuropsichiatra, psicoterapeute, 
psicologhe, logopediste) e 29 in funzioni di ordine socio educativo. Hanno inoltre supportato con continuità le equipe 3 consulenti 
supervisori e alcuni collaboratori con competenze tecniche ed espressive hanno affiancato le equipe collaborando nella 
realizzazione di laboratori e progetti. 
Nel corso del 2015 ha sospeso provvisoriamente la propria attività per maternità una operatrice, mentre tre operatrici sono 
rientrate in Area o in ulteriori servizi della Cooperativa dopo la maternità. 
Al 31/12/2015 sono in maternità o in aspettativa 3 operatrici dell’Area. 
Nel corso del 2015 si sono verificate 2 nuove assunzioni stabili all’interno dei servizi dell’Area e tre mobilità verso altri servizi di 
Cooperativa, tra cui un passaggio di coordinamento da parte di una delle figure storiche sul territorio e un rientro dalla maternità 
verso servizi diurni. Nessun collaboratore dell’area, tranne dipendenti assunti per periodi di sostituzione, si è dimesso nel corso del 
2015. 
Il numero di soci tra gli operatori aventi un contratto di lavoro dipendente rappresenta oggi all’interno dell’area quasi l’85% della 
quota complessiva. Al 31/12/2015 il dato dei dipendenti dell’area con un contratto di lavoro a tempo indeterminato arriva a quasi a 
corrispondere al totale dei colleghi. 
 
I TEMI ORDINARI 
L’Area di Sesto e Cologno cerca da sempre di coniugare una premurosa attenzione al territorio ed alle politiche sociali in esso 
attivate con una significativa qualità delle attività e dei progetti. Elementi di riferimento continuano ad essere le parole chiave 
“promozione” e “territorio”, indicative di un processo di valorizzazione della persona e delle sue competenze all’interno di una 
comunità locale pensata come ambito di appartenenza affettiva, contenitore di bisogni e di risorse, di domande e di risposte. 
Nel 2015 si è confermata una attenzione plurale alla comunità locale e ai suoi bisogni, mantenendo il focus su molteplici interventi 
sulle famiglie del territorio e sulle fragilità e le potenzialità in esse presenti. 
Oggi gli ambiti di attenzione dell’area riguardano  

- le situazioni necessitanti un intervento di tutela o comunque orientato a sostenere il processo di rimozione di contesti di 
crisi e disagio, identificabili nelle consolidate comunità educative, nelle “comunità leggere”, negli interventi di 
psicoterapia, nell’accoglienza e avvio all’autonomia di donne e bambini che hanno subito violenza, nel sostegno all’affido 
familiare. 

- servizi ed interventi che, pur restando nel campo del sostegno a situazioni di difficoltà, si collocano al confine tra la tutela 
e la promozione dell’agio, e sanno coniugare un’attenzione a difficoltà e risorse, limiti e potenzialità delle famiglie del 
territorio, accogliendo nuove forme di disagio, meno visibile e meno cronicizzato (gli interventi di educativa domiciliare e 
di tutoring, le attività di spazio neutro, gli interventi a favore di bambini e ragazzi con d.s.a., etc.). 

- Infine, come più innanzi approfondito, l’attenzione al benessere della comunità locale e al protagonismo dei cittadini e 
delle famiglie trova ulteriore concretizzazione nel 2015 con l’avvio di un nuovo spazio dedicato alle famiglie con figli da 
zero a dieci anni. 
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EVOLUZIONI 2015 
Il 2015 ha visto alcune interessanti innovazioni ed evoluzioni dei servizi del territorio. 
Il più significativo elemento di novità riguarda certamente la partecipazione e la successiva aggiudicazione, durante l’estate, al 
bando di concessione di alcuni locali presso Spazio Arte – Libero Biagi (Sesto Rondò) aventi come destinazione d’uso servizi 
educativi e ricreativi per famiglie con bambini da zero a 10 anni. La progettazione presentata contiene una proposta sia di attività 
continuative e strutturate (centro prima infanzia e tempo per le famiglie) sia cicliche o episodiche (laboratori a sfondo ricreativo o 
educativo, serate culturali, attività di sostegno pedagogico e psicologico), nonché la possibilità di utilizzo degli spazi interni ed 
esterni per feste e altre iniziative. La necessità di provvedere a diverse opere di ristrutturazione del Centro, denominato “La Porta 
Magica – Sesto S.G.” ha portato ad uno slittamento dei tempi di avvio del primo servizio, il centro prima infanzia, ai primi mesi del 
2016. 
Una seconda interessante evoluzione dell’anno riguarda l’implementazione dell’offerta di “Casa Graziella Campagna” che, anche 
grazie ad alcune sperimentazioni messe in atto in funzione della partecipazione con funzione di gestione della rete ad un progetto 
regionale di contrasto alla violenza, ha avviato nel corso del 2015 sia un ulteriore spazio di autonomia per le donne in uscita dai 
percorsi di accoglienza (con l’affitto di un monolocale limitrofo alla Cascina Baraggia) sia la presa in carico di donne (e dei loro figli) 
attraverso percorsi educativi territoriali. 
Infine, nel corso del 2015: 

-  si è significativamente consolidata l’attività connessa all’ “Isola che non c’era” di valutazione diagnostica e supporto 
strumentale e allo studio di bambini e ragazzi con DSA, con una elevata quota di valutazioni e con l’avvio di alcuni 
training formativi sui software compensativi e di diversi interventi di homework tutoring. 

- è stato per la prima volta presentato alla Fondazione Comunitaria Nord Milano, approvato ed avviato, un progetto in 
ambito sportivo, mirato a costruire integrazione e coesione tra giovani attraverso attività di trekking. 

Il 2015 è risultato un anno di transizione relativamente agli ambiti di collaborazione con il Comune di Sesto. Prima del termine 
dell’anno infatti sono stati emessi i bandi di coprogettazione aventi come oggetto in un caso i servizi educativi (educativa 
domiciliare e territoriale, intervento sui gruppi, accompagnamento educativo al penale minorile, sostegno all’autonomia nella 
ricerca lavoro) – bando che ha comportato una proroga per il primo trimestre 2016 dell’attività precedente, e nell’altro caso il 
Servizio Affidi comunale – che anche in questo caso ha comportato una proroga nel 2016 dopo altre due già occorse nel 2015. In 
entrambi i casi si tratta di progettazioni particolarmente complesse ed articolate.  
Nel corso del 2015 si è inoltre ulteriormente approfondita la possibilità di rinnovamento della struttura che ospita la comunità 
Hakuna Matata, da anni inadeguata ed in costante deperimento, sia attraverso nuovi contatti con l’amministrazione comunale, sia 
attraverso un’analisi di eventuali ulteriori soluzioni abitative sul territorio adatte allo scopo. Tale ricerca di una soluzione in 
entrambi i casi non ha dato esito positivo. 
Infine, pur all’interno di una annualità, come descritto nel punto successivo, particolarmente faticosa per diversi servizi,  si è 
comunque riusciti a mantenere ed ad ampliare alcuni appuntamenti di raccolta fondi territoriali comprensivi dell’ormai usuale 
cena elegante presso la corte della Cascina Baraggia, della seconda edizione di “Sestoridendo” e di un “brunch solidale”. 
 
CRITICITA’ 
Il risultato di ridotta sostenibilità delle attività espresse dalla nostra Cooperativa sul territorio sestese, già evidente nel 2014, si è 
purtroppo protratto anche nel 2015, nonostante gli interventi messi in atto sui servizi in maggior sofferenza. Pur nella conferma di 
tutti i servizi e i progetti attivi sul territorio, il margine economico della maggior parte di essi si è ridotto, sino a comprometterne la 
sostenibilità organizzativa ed economica, in alcuni casi, quali le comunità educative per minori, in maniera particolarmente 
significativa. 
Il dato di incertezza sul futuro e di provvisorietà di altri servizi (in particolare le aree di attività in coprogettazione o su incarico 
diretto dal Comune di Sesto), pur nel mantenimento di una costante qualità professionale dell’intervento, ha almeno in parte 
influito sul grado di investimento generale. Richieste di intervento molto articolate e a volte frammentate, non sempre coincidenti 
con l’offerta formulata dai nostri servizi, hanno inoltre contribuito ad affaticare gli operatori e a rendere problematica la tenuta 
qualitativa degli interventi.  
Il citato generale affaticamento ha infine probabilmente portato ad una maggiore concentrazione sui propri servizi, limitando in 
alcuni casi l’investimento generale sull’area e sulle iniziative promosse territorialmente. 
 
ORIENTAMENTI 2016 
Per il 2016, confermando in parte gli orientamenti già espressi nelle annualità precedenti, si intende in linea prioritaria: 

- Proseguire nell’opera di ripristino di un equilibrio economico di alcuni servizi dell’area, con particolare riferimento a quelli 
aventi una perdita strutturale e cronicizzatasi, ed in generale di una maggiore sostenibilità dell’intero sistema, rivedendo le 
impostazioni progettuali, razionalizzando le forze, garantendo flessibilità di risorse operative nei momenti di sottoutilizzo dei 
servizi, sviluppando progettualità complementari e intraprendendo azioni di promozione verso finanziamenti privati; 

- Promuovere lo sviluppo dei Servizi e dei progetti oggi esistenti verso un orizzonte di sempre maggiore equilibrio tra la risposta 
ai bisogni della comunità locale e la sostenibilità, in termini di tempi e organizzazione del lavoro, per la realtà odierna di soci e 
dipendenti, con particolare attenzione ai rientri dalla maternità; 

- Proseguire e implementare la strutturazione di attività finalizzate a rendere maggiormente visibile la presenza della nostra 
Cooperativa sul territorio in cui operiamo e a valorizzare la mission e i risultati raggiunti, con particolare attenzione alla 
promozione di iniziative finalizzate a raccolta di fondi a sostegno di particolari opzioni progettuali; 
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- Operare verso la visione dell’area territoriale quale movimento comune, integrato, omogeneo e coerente di senso, obiettivi, 
azioni e persone, attraverso la costruzione di una consapevolezza della necessità di uno sforzo di corresponsabilità e auto 
imprenditorialità da parte di ciascuno. 

 
 
 
 
 

LE UNITA’ D’OFFERTA 
Si elencano di seguito i principali elementi e le principali modifiche inerenti i Servizi strutturali dell’Area a valenza pluriennale.  
 
 
 

COMUNITA’ “ARCOBALENO” 
Via Pisa 179 -  Sesto San Giovanni 

 

Educatori previsti 3 f.t. e 2 p.t.  Utenti previsti                        5 

Educatori nel 2015 3 f.t + 2 p.t.  Minori transitati nel 2015 6 (non 
contemporanei) 

La struttura 

La struttura ha richiesto diversi interventi di manutenzione, necessari anche se non totalmente risolutivi rispetto allo stato 
attuale della stessa. 

I progetti 

  

Questioni significative del 2015 

Nella seconda metà dell’anno la coordinatrice della comunità, in essa presente da più di 15 anni, è cambiata per una richiesta 
di mobilità interna alla Cooperativa. La fase finale dell’anno è risultata particolarmente critica per la gestione di alcuni progetti 
delle ragazze e per le assenze prolungate di alcune educatrici dell’equipe. 

 
 
 
 

COMUNITA’ “HAKUNA MATATA” 
Via Puricelli Guerra 24 -  Sesto San Giovanni 

 

Educatori previsti 2 f.t. e 3 p.t.  Utenti  previsti 6 

Educatori nel 2015 7 (non 
contemporaneamente) 

 Minori nel 2015 6 

La struttura 

Non è stato purtroppo effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria, in una struttura di proprietà comunale ed in 
assenza di una concessione alla nostra organizzazione 

Questioni significative del 2015 

Durante l’anno è stata effettuata una dimissione con progetto di rientro in famiglia.  

 
 
 

SPAZIO  “IL PONTE” 
Cascina Baraggia, via Petrarca 146  -  Sesto San Giovanni 

 

Educatori previsti 3 f.t. e 2 p.t.   Utenti previsti -  

Educatori nel 2015 3 f.t. e 2 p.t.  
 

 Utenti nel 2015 • 17 adolescenti accolti al Ponte 
(convenzione con Comuni Sesto e 
invii a retta Cinisello) 

• 130 studenti e 22 adulti seguiti nei 
percorsi educativi/formativi gestiti 
nel IC “A. Frank” di Sesto: spazio 
ascolto per studenti, spazio ascolto 
per adulti (genitori e insegnanti); 
percorsi a tema in scuola primaria e 
secondaria 1° grado, laboratorio 
sulle competenze sociali per ragazzi 
della secondaria 1° grado;  
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• 20 ragazzi e 12 adulti incontrati allo 
spazio d’ascolto Pit Stop c/o istituto 
superiore Spinelli di Sesto SG per un 
totale di 38 colloqui;  

• 25 studenti di 10 classi prime e 
seconde dell’ITC Falck (sedi 
Sesto/Cologno) incontrati nel 
progetto “Controbalzo” hanno 
messo in scena lo spettacolo 
Teatrale “Il Piccolo Principe” 
tenutosi il 6 maggio 2015 c/o Spazio 
Contemporaneo Talamucci in Sesto; 

• 20 adolescenti e giovani adulti dai 
16 ai 26 anni, coinvolti nel percorso 
di protagonismo giovanile a alla 
partecipazione attiva alla vita 
cittadina denominato “Forum 
Giovani” Progetto Giovani In Città 

• 15 adolescenti e giovani coinvolte 
nelle attività del Progetto Sentieri 
Comuni,  

La struttura 

 

I progetti  

La Grande Casa” è stata coinvolta come capofila nel progetto NEET (Not in education, employement or traning) finanziato da 
fondazione “We World - ex Intervita”.  Tale progetto ha visto il coinvolgimento del coordinatore de “Il Ponte” chiamato ad un 
lavoro di intervista e raccolta dati con giovani dell’hinterland di Milano, successivamente elaborato e inserito all’interno di un 
report di ricerca presentato a maggio 2015 durante un convegno a Roma presso lo Spazio Europa, alla presenza di figure 
politiche istituzionali e di governo, presenti per l’occasione per un confronto e approfondimento sul tema dei “NEET”.  

 
Partito a marzo, in risposta ad un bando comunale, il progetto Giovani in città che ha permesso ad un gruppo di giovani 
denominato “Forum Giovani”, di sperimentare un percorso di avvicinamento e partecipazione in raccordo con amministrazione 
comunale, finalizzato alla lettura dei bisogni e alla creazione di eventi in città (laboratori, sfilate, eventi culturali, writing). 
 
Finanziato dalla Fondazione Nord Milano il progetto Sentieri Comuni, che prevede attività di trekking tematici, sulle montagne 
lombarde. fino all’estate 2016. 
 
Sono proseguite nell’as 2015-2016 alcune delle azioni educative e formative gestite c/o l’IC “A. Frank” di Sesto. Alcuni di questi 
interventi sono ripresi a settembre 2015. Nel 2015 abbiamo globalmente incontrato 130 studenti e 22 adulti seguiti nei percorsi 
educativi e formativi messi in atto in tutti i plessi dell’IC.: spazio ascolto per studenti, spazio ascolto per adulti (genitori e 
insegnanti); percorsi a tema in scuola primaria e secondaria 1° grado, laboratorio sulle competenze sociali per ragazzi della 
secondaria 1° grado; serate genitori; 
E’ proseguita la gestione dello spazio di ascolto individuale “Pit Stop” c/o ITIS “Spinelli” di Sesto in a.s. 2014-2015 con 
ripartenza dell’attività col nuovo a.s. 2015-2016. 
Sono proseguite fino a maggio 2015 la gestione di azioni all’interno di un finanziamento che prevedesse progetti di lotta alla 
dispersione scolastica. Tale progetto dal titolo “Controbalzo” ci ha visti impegnati su 2 azioni specifiche: con 9 classi prime 
abbiamo gestito un percorso di 6 incontri sul tema delle competenze di vita (life skills); con 4 classi seconde abbiamo gestito un 
laboratorio sul rinforzo delle competenze legate alla scelta dell’indirizzo (sociale). I ragazzi sono stati anche accompagnati in 
luoghi specifici (sede della coop soc. “La Grande Casa” e Informagiovani a Sesto; Centro “La Porta Magica” e CAG “Icaro” a 
Cinisello, dove hanno trascorso 1 mattinata con gli operatori dei servizi approfondendo la conoscenza, l’organizzazione, il lavoro 
di rete e il senso dei servizi visitati attraverso momenti di gruppo, simulazioni, attività di laboratorio).  

 Questioni significative del 2015 

L’équipe del servizio ha continuato a gestire a regime le accoglienze dei ragazzi rispondendo in questo modo alle linee operative 
e organizzative contenute nel Bando S.E.M.F. del Comune di Sesto giunto ormai al termine del mandato di 3 anni. 
Ha mantenuto aperta anche la disponibilità ad accogliere minori inviati dai Servizi Sociali di Cinisello con invio a retta ed ha 
aperto una collaborazione con il servizio affidi di Magenta. 
Coinvolgimento da parte della Scuola Breda a partecipare ad un bando “LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE” indetto dal MIUR: siamo 
tuttora in attesa di una risposta in merito. 
Segnaliamo infine il coinvolgimento da parte dell’Istituto Salesiano di Sesto nella gestione di alcune ore di AES con studenti 
bisognosi di percorsi di accompagnamento educativo e formativo personalizzato all’interno della scuola. Tale attività sta 
attivando conoscenze e confronto in merito al miglioramento e potenziamento di prassi consolidate fra operatori del territorio e 
scuola.  
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SERVIZIO DI COMUNITA’ LEGGERA “IMPRONTE” 
Via Pisa / Cascina Baraggia, via Petrarca 146 -  Sesto San Giovanni 

 

Educatori previsti 4 p.t.  Utenti previsti                        12 

Educatori nel 2015 4 p.t.  Minori transitati nel 2015 18 

La struttura 

Nel corso del 2015 si è concluso il rapporto con la Parrocchia della Resurrezione di Sesto per l’utilizzo di locali presso la stessa. 
Impronte quindi fruisce oggi unicamente di spazi presso la Cascina Baraggia. 

I progetti 

  

Questioni significative del 2015 

- E’ proseguito per tutto l’anno l’operato di co-progettazione con il Servizio Minori e Famiglia del Comune di Sesto relativo al 
servizio S.E.M.F. Sestese. 

- Attività laboratoriali integrative all’accoglienza standard: gestione dell’orto di comunità, progetto cene, laboratori di cucina 
e educazione alimentare, utilizzo responsabile dei videogiochi (per bambini e genitori) 

- Strutturazione di momenti strutturati in ADM ed EDT con i minori e i genitori. 
- Prosecuzione della gestione di alcune cene con la presenza attiva dei genitori di alcuni dei bambini accolti. 

 
 

SERVIZIO EDUCATIVO E PSICOSOCIALE PER I MINORI E LE FAMIGLIE 
Comune di Cologno Monzese 

 

Educatori previsti -  Utenti  previsti - 

Educatori nel 2015 10  p.t.   Utenti nel 2015 Aed: 17 
Piccolo gruppo: 7 
Spazio Neutro: 7 

La struttura 

Le attività dei servizi educativi si sono svolte nelle due sedi di riferimento: 
la sede del SEPS in via Arosio, 12 in cui si svolgono gli incontri di Spazio Neutro. Tale sede è anche il luogo di riferimento per il 
servizio di ADM, la sede dell'attività educativa di Piccolo Gruppo – Acchiappasogni in via Petrarca,  

I progetti  

 

 Questioni significative del 2015 

Il servizio di a.e.d continua a prefigurarsi come un complesso di prestazioni educative con finalità promozionali e preventive 
rivolte ad incrementare/sostenere le competenze del minore e dei suoi genitori. 
Rispetto alla tipologia della casistica in carico, si segnala l'aumento di minori aventi una fragilità di ordine psichico o un disturbo 
specifico legato all'apprendimento. 
Sono da individuarsi quali elementi significativi: 
- stabilità componenti equipe educativa 
- gita con pernottamento notturno che ha visto coinvolti due operatori e 4 ragazzi 
- Avvio iter certificazione qualità servizio a.e.d. 
L'Acchiappasogni anche per questa annualità ha previsto una struttura organizzativa che ha previsto un'apertura del servizio su 
4 giorni alla settimana, garantendo la co-presenza fissa di due operatori.  
L'Acchiappasogni continua a configura come un servizio che, delimitato da condizioni stabili e ben definite, necessita 
contemporaneamente di un'organizzazione flessibile e capace di adattarsi alle evoluzioni dei minori.  
Rimane invariata la cornice metodologica dello Spazio Neutro: equipe settimanali ed ogni quindici giorni supervisione. Il Servizio 
di Spazio Neutro cerca di andare oltre alla cornice di "vincolo di legge" cercando di enfatizzare gli aspetti relazionali e di metodo, 
che al contrario favoriscono una collaborazione con tutte le parti coinvolte. Continuano ad essere incentivati incontri protetti tra 
genitori e figli in luoghi del vivere quotidiano cercando di dare continuità ai legami. 
Sono da individuarsi quali elementi significativi: 
- maternità dei un'operatrice 
- aumento richieste di presa in carico 
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SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO – Sesto San Giovanni e ulteriori comuni 
Via Petrarca 146 – Sesto San Giovanni 

 

Operatori previsti   Utenti  previsti  

Operatori nel 2015 5  Minori nel 2015 10 

La struttura 

Lo Spazio Neutro di Sesto utilizza alcuni spazi presso la Cascina Baraggia. A fronte della sempre maggiore richiesta di interventi si 
è provveduto a definire uno spazio proprio ed autonomo per l’attuazione degli incontri e per l’operatività dei professionisti 

I progetti 

 

 Questioni significative del 2015 

- Lavoro di co-progettazione con operatori comune di sesto 

 
 
 

L’ISOLA CHE NON C’ERA – Centro di counselling e psicoterapia 
Via Petrarca 146 – Sesto San Giovanni 

 

Operatori previsti   Utenti  previsti  

Operatori nel 2015 1 Referente di Servizio 
Psicologa,1 neuropsichiatra 
infantile/psicoterapeuta, 2 
psicoterapeute,1 psicologa 
DSA,1 logopedista 

 Minori/adulti 
nel 2015 

65 circa 
(50 privati, 5 provenienti da Enti pubblici, 
10 soci/dipendenti) 

La struttura 

Centro di Psicoterapia e Counselling “L’Isola che non c’era” si occupa di valutazione psicodiagnostiche, neuropsichiatriche 
infantili, presa in carico per sostegni psicologici individuali(bambini e adulti), di coppia e  genitoriali. Psicoterapie individuali 
(bambini e adulti). Valutazione diagnostica per i disturbi specifici dell’apprendimento con equipe accreditata per la regione 
Lombardia DSA. 

I progetti 

Strutturazione del pacchetto di Homework Tutoring (supporto allo studio per bambini e ragazzi con dsa) per l’anno 2016. 

 Questioni significative del 2015 

Riduzione delle ore di equipe da 6 a 4 al mese per una maggiore sostenibilità economica. Conclusione dell’esperienza della 
funzione di Referente scientifica per il Centro e affidamento di maggiore responsabilità ai singoli terapeuti. Importante aumento 
delle valutazioni DSA rispetto all’anno precedente. 

 
 

SERVIZIO AFFIDI SESTO S.G. 
Via Petrarca 146 – Sesto San Giovanni (ulteriore sede a Cologno) 

 

Operatori previsti   Utenti  previsti - 

Operatori nel 2015 3  Minori/adulti nel 2014 9 affidi supportati 

La struttura 

L’attività del Servizio affidi è effettuata presso due locali della Cascina Baraggia, uno adibito ad ufficio e uno a luogo per incontri 
tra famiglie.  

 Questioni significative del 2015 

Al termine del 2014 è stata comunicata formalmente la chiusura dell’esperienza della gestione del Servizio Affidi di Ambito, e il 
Comune di Sesto ha formulato una richiesta diretta alla nostra organizzazione di prosecuzione per altri 6 mesi dell’attività, 
prorogati ulteriormente, in attesa dell’uscita di un bando di coprogettazione emesso al termine dell’anno. L’attività del 2015 si è 
concentrata sul supporto alle famiglie affidatarie in carico, escludendo attività promozionali e di sensibilizzazione. 
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CASA GRAZIELLA CAMPAGNA 
Indirizzo riservato – Sesto San Giovanni 

 

Educatori previsti 3 part time  Utenti previsti                       7 

Educatori nel 2015 4 part time  Donne accolte nel 2015 4 nuclei (10 persone di cui 6 
minori) non contemporanei 

La struttura 

Casa Graziella Campagna è situata in una palazzina confiscata alla mafia in una zona centrale della città di Sesto San Giovanni. 
Nella palazzina la Cooperativa gestisce un trilocale e un monolocale, accogliendo donne che hanno subito violenza o in 
situazioni di fragilità personale e sociale. 

I progetti 

Durante il 2015 l’équipe di Casa Graziella è stata impegnata all’interno di un progetto promosso e finanziato da Regione 
Lombardia per contrastare la violenza di genere. Il progetto è stato attuato in rete con altri soggetti che sui territori di Sesto 
San Giovanni e Cormano si occupano di questo tema.  All’interno del progetto era prevista la possibilità che le educatrici della 
comunità potessero seguire delle donne presso il loro domicilio. Tale ulteriore modalità di accoglienza  prosegue anche dopo la 
fine del progetto. 

Questioni significative del 2015 

Dopo diverse richieste dei servizi sociali con cui negli anni abbiamo collaborato, si è ritenuto utile ampliare l’offerta di Casa 
Graziella, ricercando un appartamento che rendesse possibile per le signore accolte un ulteriore passaggio verso l’autonomia. 
Nel mese di dicembre è stata individuata la casa. 
L’offerta del servizio oggi comprende quindi due appartamenti ad indirizzo riservato, un appartamento di passaggio verso 
l’autonomia, la possibilità di un affiancamento territoriale. 
L’ampliarsi delle proposte di presa in carico ha portato l’équipe educativa al pensiero sull’ utilità di un doppio coordinamento: 
uno sulla comunità mamma-bambino e l’altro che tenesse in capo le progettualità  esterne. 

 
 

LA PORTA MAGICA – SESTO S.G. 
c/o Spazio Arte Libero Biagi, via Maestri del Lavoro – Sesto San Giovanni 

 

Educatori previsti   Utenti previsti                        

Educatori nel 2015 1 coordinatrice e  
1 educatrice 

 Minori/adulti presenti  

La struttura 

La Porta Magica – Sesto si colloca in un ampio locale, con bagni per i bambini e per gli adulti e ripostiglio, presso il Centro 
Spazio Arte Libero Biagi nella zona centrale di Sesto. Dispone altresì di un ampio parco esterno recintato, utilizzabile per le 
attività. 

I progetti 

Lo start up del servizio è in parte sostenuto dalla Fondazione Mission Bambini, che attraverso il progetto di adozione in 
vicinanza facilità l’accesso a famiglie in condizione di fragilità economica o sociale e permette un supporto socio educativo delle 
stesse 

Questioni significative del 2015 

L’avvio del centro prima infanzia, primo step per l’attivazione del Centro, previsto per settembre/ottobre 2015, ha subito un 
significativo slittamento a causa della necessità di opere strutturali non previste e di problematiche connesse allo stato ed alle 
utenze della struttura. 
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AREA TERRITORIALE CARATESE 
 

 
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 
L’area territoriale del Caratese costituisce la parte occidentale della provincia di Monza e Brianza, coincidente con il distretto socio 
sanitario di Carate Brianza, comprende 13 comuni: i quasi 150.000 abitanti risiedono per più del 28 % a Lissone (città con oltre 
42.000 abitanti), 
La Cooperativa, presente storicamente nel comune di Macherio dal 2001 si è decisamente radicata dal 2007 con il Centro 
Polifunzionale per la Famiglia, consolidando la sua presenza nell’intero territorio distrettuale attraverso l’attivazione di 
progettazioni e interventi a favore di famiglie, minori, adolescenti, adulti e operatori sociali connessi al CPF di Macherio. Nel 2015 si 
è consolidata maggiormente anche la presenza nella città di Lissone: la vincita del bando del servizio ADM ha implementato gli 
interventi nella città. Attraverso il progetto “L’Officina del Possibile” la cooperativa ha confermato la presenza in tutti gli Istituti 
Comprensivi e le scuole paritarie del comune di Lissone; inoltre, ai consolidati interventi educativi scolastici effettuati da anni nelle 
scuole di Macherio, Lissone e Veduggio, si sono aggiunti alcuni interventi nelle scuole dell’infanzie e secondarie di Sovico, nelle 
scuole secondarie di secondo grado di Lissone, Monza e Carate. 
La collaborazione con le cooperative Diapason e Solaris – all’interno dell’Associazione Temporanea d’Impresa GraDiSol per la 
gestione del Centro Polifunzionale per la Famiglia e i servizi opzionali – conferma anche nel 2015 le relazioni, la collaborazione e le 
sinergie sia a livello di Assemblea dell’ATI sia tra gli operatori. La collaborazione con l’Ufficio di Piano e la presenza nei luoghi della 
concertazione continuano ad essere costanti così come la collaborazione con gli operatori territoriali dell’ASL MB / ATS attraverso il 
progetto “Ho cura con te” e  la partecipazione ai progetti “Artemide” e “Sostenere le madri” e con le associazioni e cooperative 
dell’ambito che partecipano al progetto “Good Morning Brianza” (Solaris, Il mondo di Emma, Associazione Stefania, Spazio Giovani, 
Eos, Cogess, Diapason, L’Iride).  
 
 
LE PERSONE 
Hanno costituito l’area 69 operatori: 1 responsabile, 4 coordinatori e 1 referente di progetto, 50 educatori, 6 assistenti sociali, 4 
psicologi, 2  e 1 ausiliaria.  I soci sono 44: quasi la totalità degli educatori impegnati in servizi strutturati tenendo conto che alcuni di 
loro a dicembre non avevano ancora concluso il periodo di prova. I servizi dell’area sulla carta prevedono l’incarico 
complessivamente per oltre 100 operatori: come negli anni precedenti è  consolidata la strategia di ottimizzazione delle risorse 
educative e la crescita di scambio di competenze attraverso l’attribuzione del personale educativo (sia coordinatori che educatori) a 
più unità d’offerta e servizi garantendo un impiego lavorativo più corposo per numero di ore e l’appartenenza degli operatori a più 
équipe e soprattutto consentendo all’interno dei singoli servizi maggiore connessione, confronto e rendendo riconoscibile agli 
interlocutori territoriali la mission e il paradigma educativo della cooperativa.  
Oltre agli operatori della cooperativa sono parte integrante dell’area anche 17 operatori e 2 coordinatori delle cooperative 
Diapason e Solaris che all’interno dell’ATI GraDiSol gestiscono con la nostra cooperativa il Centro per la Famiglia di Macherio e i 
servizi opzionali ad essa collegati: questi colleghi fanno parte di alcuni servizi dell’area, hanno stretti collegamenti con la 
responsabile (in quanto diretta referente) e con gli operatori (in quanto loro coordinatori o colleghi della stessa équipe). 
Nel 2015 abbiamo accolto e operato con 552 minori: 103 negli interventi domiciliare e 9 nei progetti con di sostegno al nucleo 
mamma/bambino, 58 nella esperienze di accoglienza diurna per minori e nei doposcuola, 4 negli appartamenti di avvio 
all’autonomia, 100 negli interventi di assistenza educativa scolastica, 31 nei progetti all’interno delle scuole dell’infanzia e primarie, 
94 alunni delle scuole primarie e secondarie neo immigrati in Italia, 70 tra 0 e 3 anni tra cui 43 con i loro genitori o nonni nei 
laboratori alla mattina, 63 incontrati durante l’estate nell’esperienza dei centri estivi, 20 negli spazi del centro clinico.  Ad essi si 
aggiungono gli oltre 4000 alunni delle scuole di Lissone,  i 40  cittadini (grandi e piccoli) che hanno frequentato con una discreta 
continuità in alcuni giorni il “Caffè del CPF” e coloro che  sono passati occasionalmente al Centro per la Famiglia attratti da alcune 
proposte, gli adulti sostenuti con un progetto specifico, le famiglie dei minori in carico, gli insegnanti e gli operatori sociali, le 72  
famiglie affidatarie incontrate dal Servizio Affidi Tepee. 
 
 
TEMI ORDINARI 
Il tema attorno a cui si sviluppano i diversi servizi dell’area è la famiglia quale soggetto imprescindibile per promuovere 
cambiamento nei singoli e nella comunità locale attraverso un clima di inclusione e integrazione delle differenze, siano esse di 
provenienza e appartenenza culturale, di condizione sociale, di genere, d’età. Pertanto anche nel 2015 l’area è stata costituita da 
un sistema integrato di offerte e servizi con un investimento di energie e risorse attorno a due piste di lavoro:  da un lato la presa in 
carico e l’accompagnamento di individui e nuclei famigliari portatori di disagio o fragilità e che necessitano di interventi di tutela e 
rimozione della crisi, dall’altro l’incentivazione e l’implementazione di progetti capaci di contaminare e contaminarsi per esprimere 
la forza di trascinamento che la riqualificazione della normalità porta con sé senza comportare esperienze di stigmatizzazioni del 
disagio e delle differenze. Si è consolidata e resa buona prassi la connessione e l’integrazione tra le diverse specificità di offerta di 
servizi sociali, educativi e psicologici riferite a diverse aree d’intervento, tipologie di utenza e fasce d’età dei soggetti coinvolti con 
particolare riferimento a famiglie, minori, disabili.  Si sono consolidati i temi legati all’ambito scolastico (sostegno e integrazione 
degli alunni certificati, progetti di consulenza psicologica e pedagogica) e i  processi di sostegno alle singole progettualità individuali 
per sostenere forme positive di autonomia e nel pensare, progettare e proporre strategie ed azioni finalizzate ad accompagnare in 
modo specifico e mirato i diversi percorsi e progetti di avvio all’autonomia delle persone (adolescenti/giovani - giovani madri - 
adulti/genitori).  
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Il CPF  è riconosciuto come sede dell’area e luogo di incontro, incrocio e intreccio tra colleghi dei diversi servizi, oltre che 
opportunità di integrazione di progetti. 
 
 
EVOLUZIONI 2015 
Nel corso dell’anno sono stati rinnovati la convenzione con il comune di Macherio per il CPF e i servizi opzionali, convenzione 
sottoscritta anche dai comuni dell’Ambito, e  la gestione del servizio Affidi Tepee. Il progetto Ho cura di te è stato riconosciuto tra i 
cinque servizi di Ambito finanziati direttamente con i fondi distrettuali. 
L’area ha garantito complessivamente l’equilibrio economico e un incremento complessivo del fatturato, anche se alcuni servizi non 
si autosostengono ancora, soprattutto perché rivolti a famiglie o senza un adeguato riconoscimento delle ore di lavoro indiretto e/o 
di coordinamento.  Grazie alla collaborazione con gli oratori di Cinisello alcuni educatori impiegati durante l’anno in servizi scolastici 
hanno avuto l’opportunità di lavorare durante gli oratori estivi affiancando individualmente o in piccolo gruppo alcuni ragazzi 
disabili. La loro presenza si è rivelata significativa anche per gli animatori che hanno trovato riferimento e confronto. 
Nel 2015 si è consolidata e resa sistema la ridefinizione dei servizi domiciliari e scolastici dell’area in sottosistemi di équipe 
funzionali a garantire la specificità tematica e la possibilità di garantire l’equilibrio economico a fronte della notevole diminuzione 
delle risorse economiche così come sono stati confermati gli incarichi educativi diretti dei coordinatori e il loro essere referenti di 
educatori che lavorano nei servizi opzionali senza un’équipe strutturata. 
I progetti di cura e di accoglienza, individuali e di gruppo, realizzati nel corso del 2015 pur all’interno di cornici definite, hanno reso 
sempre più chiara l’immagine di una cooperativa che nel territorio sa proporre interventi competenti, qualificati, ma soprattutto 
“su misura”, flessibili e non standardizzati.  
L’aggiudicazione a Lissone del bando di psicologia scolastica, che garantisce la continuità del progetto l’Officina del Possibile per il 
prossimo biennio, e del bando ADM hanno consolidato la presenza della cooperativa in città e attivato un’importante 
collaborazione con il servizio sociale di Lissone.  
L’annualità 2015 ha visto  la conclusione nel primo semestre dei progetti  “A scuola non ci sto dentro”  finanziato dalla Fondazione 
“Mission Bambini” e “GenerAzioni”, bando emblematico della Fondazione Monza e Brianza, che hanno garantito una 
ristrutturazione del Doposcuola del CPF. A partire da ottobre, con il contributo di WeWord il Doposcuola del CPF è tra i centri che 
combattono la dispersione scolastica e attuano il manifesto “Frequenza200”. Grazie al progetto “Homework Point: compiti al 
centro” finanziato dalla Fondazione Monza e Brianza  è stata attivata una sperimentazione con il comune di Macherio e diverse 
associazioni per la realizzazione del progetto al progetto  “A Scuola Aperta” rivolto ai ragazzi di I media della scuola secondaria 
Leopardi in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.  
Il progetto “ Tempo Insieme” finanziato dalla Fondazione Monza e Brianza ha garantito sostegno alla conciliazione e ai compiti di 
cura delle famiglie fragili e con bisogni speciali nei tempi di vacanza scolastica offrendo opportunità a 67 bambini di cui 14 
diversamente abili e 38 famiglie.  
Sono stati accreditati il Centro Prima Infanzia e gli appartamenti del CPF,  i servizi domiciliari e scolastici hanno ottenuto la 
certificazione di qualità: entrambi i percorsi hanno implementato gli sforzi già attuati  per giungere a un processo unitario relativo 
alla gestione dei progetti e del personale 
A fine anno è iniziata una maggior collaborazione con le associazioni dei genitori delle scuole primarie e dell’infanzia. 
A dicembre il CPF si è aggiudicato il primo premio della Fondazione “Costruiamo il futuro”  per l’impegno con cui affianchiamo i 
giovani e le famiglie in difficoltà dando loro la possibilità di sentirsi a casa e grazie al contributo economico, erogato dalla 
fondazione Enel nel Cuore, sono stati acquistati dei giochi da esterno per il giardino del CPF, un divano e dei PC per Piccolo Puzzle. 
 
 
CRITICITÀ 
La drastica riduzione degli interventi scolastici unitamente ad un notevole aumento degli interventi domiciliari a favore di bambini 
tra 4 e 10 anni ha portato a grosse difficoltà nel completamento del monte ore di diversi educatori, ad una parcellizzazione degli 
interventi su diversi casi e in diverse scuole, a un incremento dei contratti di lavoro nella fascia tardo pomeridiana, senza la 
possibilità di offrire un monte ore cospicuo, aspetto che ha sempre ridotto il turn over. Resta anche importante la difficoltà di 
garantire lavoro a tutti gli operatori durante il periodo estivo. 
Il Centro Clinico si è confermato un servizio non strutturato e poco pubblicizzato: gli specialisti delle cooperative dell’ATI non hanno 
mostrato complessivamente lo spirito imprenditoriale necessario.  
Non si è riusciti a realizzare in accordo con il comune di Macherio l’accoglienza di un gruppo di rifugiati nei locali attigui al CPF e per 
decisione dell’Assemblea dei Sindaci non è più stato finanziato il progetto “Riconoscere le Differenze per arricchirsi” a favore degli 
alunni neoarrivati in Italia: si è in tal modo concluso tale filone tematico specifico nell’ambito del Caratese, pur rimanendo 
un’attenzione trasversale al tema dell’integrazione delle differenze all’interno dei servizi dell’area.  
 
 
ORIENTAMENTI 2016 
L’aumento del personale e la parcellizzazione degli orari, degli interventi e la pluriappartenza a diversi servizi richiede 
complessivamente una particolare cura dell’accompagnamento professionale degli operatori e dell’appartenenza alla cooperativa. 
In particolare la scadenza a marzo 2017 della convenzione del CPF necessita e di coinvolgimento dei soci e degli operatori per la 
definizione del rilancio dell’esperienza. 
Si dovrà continuare a garantire l’equilibrio economico dell’area e per sostenere maggiormente i costi strutturali del CPF, in 
collaborazione con alcuni genitori, si sperimenterà una nuova gestione del Caffè del CPF con aperture strutturali alla mattina e 
alcune nuove iniziative. 
Si costruirà il sito del CPF per aumentare la visibilità e la conoscenza delle proposte alle famiglie. 
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La cooperativa si è resa disponibile al rilancio del progetto di fund raising “Good Morning Brianza” che dopo il primo triennio 
sperimentale necessita di innovazione ed evoluzioni. 

 
 

UNITA’ D’OFFERTA 
 
 

PROGETTI NEL COMUNE DI SOVICO 
 

ADM 
 

 

Operatori previsti  5 + COS  Minori previsti                       5 

Operatori nel 2015 7 + COS   Minori transitati 
nel 2015 

9 

La struttura 

Durante l’anno l’équipe si è ampliata di due educatori che lavoravano già nell’équipe di Macherio, mentre una educatrice, già 
presente in questa équipe, ha attivato un nuovo intervento.  
Per garantire almeno una équipe mensile, continua con buoni risultati la fusione con l’équipe di Macherio. Un solo educatore 
non partecipa all’équipe perché impegnato in altri servizi su cui non può essere sostituito, ma mantiene contatti personali o 
telefonici con il coordinatore. 

I progetti 

Accanto ai 5 progetti già in corso da alcuni anni sono stati attivati altri 4 progetti educativi: un intervento a favore di due 
fratellini delle elementari trasferiti da un altro comune con una situazione familiare già seguita da anni;  una ragazza 
adolescente dimessa a giugno da una comunità terapeutica rientrata a casa a giugno, la cui famiglia ha chiesto un supporto 
educativo nella fase di reinserimento familiare e scolastico;  un adolescente con problemi di salute per un diabete mal curato e 
sottovalutato da alcuni anni, che il ragazzo fatica ad accettare.  
Il progetto di un ragazzo, passato alla scuola secondaria, si è modificato nella seconda parte dell’anno per l’integrazione 
dell’ADM con l’inserimento a Piccolo Puzzle. Sono continuati regolarmente i due progetti di assistenza domiciliare disabile a 
favore di una ragazzina di prima media e un ragazzo della primaria utilizzando voucher annuali. 

Questioni significative del 2015 

Il giovedì pomeriggio è ormai consolidato l’appuntamento di gruppo in cui ragazzi ed educatori organizzano momenti 
aggregativi al CPF ed esperienze sul territorio (cinema, bowling, feste di compleanno, feste di Natale, Carnevale…). È proseguito 
anche nel 2015 l’utilizzo dei voucher regionali per i minori con disabilità che comporta una sospensione degli interventi nel 
periodo estivo.  Nel mese di luglio una bambina ha partecipato alla settimana di vacanza alla Casa della Pace insieme ai bambini 
dell’ADM di Macherio.  
La supervisione si è svolta con regolarità fino all’estate, con una diminuzione degli incontri nei mesi di giugno e luglio sia per 
assenze degli educatori sia per problemi del supervisore, e non è ripresa a settembre per la ridefinizione del tempo lavoro del 
supervisore   
A settembre è iniziato il percorso di certificazione di qualità. 

 
 
 

INTERVENTO EDUCATIVO ALL’ASILO NIDO IL GERMOGLIO 
 

 

Operatori previsti 1 + cos  Minori previsti                       24 

Operatori nel 2015 2 + cos  Minori transitati 
nel 2015 

10 

La struttura 

L’educatrice della cooperativa ha affiancato le operatrici comunali dell’asilo nido nelle diverse fasi della giornata: in particolar 
nella fascia del pranzo accompagnando i bambini al raggiungimento delle prime autonomie a tavola e soprattutto nei momenti 
di accudimento (risveglio, merenda e cambio) nelle ore del pomeriggio mantenendo continuità educativa e stile relazionale.  Il 
coordinamento è stato assunto dalla coordinatrice di Altro Tempo per mantenere continuità tematica dei progetti 0 – 3 
dell’area. 

Questioni significative del 2015 

Si è assistito a un drastico calo delle iscrizioni e le dimissioni di ulteriori 2 bambini  e a una ulteriore diminuzione degli iscritti 
per settembre:  pertanto da gennaio si è assistito alla diminuzione del 20% del monte ore educativo l’esperienza del nido 
comunale si è conclusa il 31 luglio. 
La valutazione della coordinatrice del nido comunale e dei genitori è stato positivo per la professionalità e flessibilità garantite 
dalle educatrici che hanno dovuto modulare le modalità educative proprie e della cooperativa con quelle di un asilo nido 
strutturato da tempo.  
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 CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA 

Via Visconti di Modrone, 43 – Macherio 
 

Operatori previsti /  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 25 di cui 21educatori, 3 
psicologi, 1 asa 
La Grande Casa � 16 
(4cos) 
Diapason � 8 (1cos)  
Solaris � 1 

 Minori transitati 
nel 2015 

210 bambini/ragazzi  e 91 adulti 

La struttura 

Anche nel 2015 la struttura del CPF ha confermato la necessità di opere di ristrutturazione straordinaria. È stato fatto un piano 
di interventi con il geometra della cooperativa e l’ufficio tecnico comunale. La manutenzione ordinaria è stata effettuata 
dall’équipe di Piccolo Puzzle con i ragazzi ottimizzando i costi della struttura. 

I progetti 

È proseguita la proposta del “giocodanza@”  gestita da una collega e da una ragazzina seguita in ADM  il lunedì pomeriggio: 
hanno partecipato complessivamente 17 bambine e  maggio e a dicembre si sono svolte le lezioni aperte con le mamme.   
Il CPF è anche la sede del servizio distrettuale “Nuovo Giardino”, il servizio di Spazio Neutro gestito da 4 colleghi della 
cooperativa Diapason che utilizzano il CPF per gli incontri di 13 minori con i loro famigliari. 
Si è consolidato il “baratto solidale” per i beni per la prima infanzia che ha sede stabile all’ingresso del CPF. 

Questioni significative del 2015 

Continua ad essere positivo l’intreccio di esperienze che il CPF offre anche in riferimento agli intrecci di percorsi e  progetti delle 
singole équipe e degli educatori che lavorano sul territorio: il CPF si è consolidato come  luogo di incontro, di scambio e di 
condivisione anche per gli operatori dell’Area che hanno individuato il CPF anche come luogo di “approdo” tra un intervento 
educativo e l’altro, per il pranzo e  per la programmazione e il confronto.  Le riunioni di équipe dei diversi servizi si svolgono 
strutturalmente il martedì facilitando così l’incontro tra operatori dell’area.  
La pagina Facebook del CPF si è rivelata lo strumento di comunicazione e di visibilità maggiormente efficace per la diffusione 
delle iniziative e la documentazione delle attività. 
Nell'ottica della reciprocità e della solidarietà con cui è nato, il CPF continua ad essere sede del GAS di Macherio: la 
collaborazione costruita prevede la destinazione di uno spazio esclusivo in cambio dell’inserimento nel circuito del gruppo di 
acquisto di alcuni alimenti per gli accolti presso gli appartamenti del CPF o per le neomamme seguite nei progetti di sostegno 
alla maternità. 
Da novembre su richiesta  dell’Associazione Genitori lo spazio del CPF è utilizzato dai bambini della scuola dell’Infanzia per 
garantire loro lo svolgimento di un corso bisettimanale di inglese. 

 
 

ALTRO TEMPO – Spazio Gioco 
 

Operatori previsti 1 + COS 
 

 Minori previsti                       luogo di incontro, confronto e gioco per i 
bambini da 0 a 3 anni con i loro genitori o 
nonni o altre figure di riferimento 

Operatori nel 2015 2 + COS 
(1 educatrice Diapason) 

 Minori transitati 
nel 2015 

43 bambini e 43 adulti   
 

La struttura 

A settembre sono stati ridefiniti gli spazi per garantire maggiore fruibilità ed è stato effettuato un nuovo decoro grazie alle 
competenze artistiche di una socia. È stata confermata la modalità di suddividere i bambini a seconda della fascia di età, 
accogliendo ogni mattina dalle 9.30 alle 11.30 un gruppo di bambini omogenei accompagnati dall’adulto di riferimento. 
L’équipe è rimasta stabile fino a settembre 2015  quando con la mobilità di una socia è subentrata nella gestione di un gruppo 
la collega di Diapason. 

Questioni significative del 2015 

La formazione di gruppi omogenei ha permesso alle educatrici di valutare le abilità e le capacità specifiche dell’età e di 
individuare le aree da stimolare maggiormente proponendo attività ludiche, di manipolazione (motricità fine e grossa), di 
conoscenza del proprio corpo e maggior controllo del movimento, di gioco simbolico e attività musicali ed espressive. 
La proposta di aprire lo spazio gioco anche il mese di luglio, è stata ben condivisa dalle famiglie, permettendo di accogliere 14 
bambini alla settimana. A partire da settembre si è definita la possibilità di attivare un secondo giorno di frequenza con 
l’apposita tessera, aperto a tutti anche a chi non frequenta lo spazio gioco in alcuni momenti dell’anno per proporre specifici 
laboratori a tema ludico –creativo. 
Si continua ad assistere al ritorno di chi ha frequentato lo spazio negli anni precedenti scegliendo Altro Tempo per il secondo o 
terzo figlio e  lo spazio gioco si conferma essere volano per le iscrizioni al Centro Prima Infanzia. 
La collaborazione con il progetto “Ho cura di Te” ha visto l’inserimento nelle attività di 2 mamme con i loro bambini che hanno 
utilizzato il servizio come importante opportunità di integrazione e socializzazione. 
Anche nel 2015 i questionari di valutazione consegnati alle famiglie hanno restituito all’équipe un valore di gradimento “molto 
soddisfatto” e “soddisfatto“ rispetto all’utilizzo del servizio alle sue proposte educativa e alla professionalità del personale.  
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ALTRO TEMPO – Centro Prima Infanzia 
 

Operatori previsti 2+COS  Minori previsti                       massimo 12 bambini tra i 6 e i 36 mesi  
per giorno  

Operatori nel 2015 4* (1 Diapason) + cos 
+ asa 

 Minori transitati 
nel 2015 

17  bambini 

La struttura 

L’équipe, integrata con quella dello Spazio Gioco, è rimasta stabile fino a settembre 2015, quando è stata sostituita una collega 
per mobilità.    
Sono stati effettuati lavori strutturali di contenimento dell’umidità proveniente da infiltrazioni del pianerottolo sovrastante 
l’ingresso e opere di imbiancatura, inoltre i locali sono forniti di tre deumidificatori, necessari ad evitare il formarsi di ulteriore  
umidità all’interno dei locali.  

Questioni significative del 2015 

Il Centro Prima Infanzia, è stato accreditato dall’ambito di Carate Brianza. 
Nell’anno 2015 alcune famiglie hanno utilizzato  l’opportunità di usufruire di uno spazio di accoglienza diversificato: o 
anticipato alle ore 8.00 o posticipato alle  ore 13.30 con l’introduzione delle “merenda calorica” rispondere alla necessità di 
conciliare l’orario del centro con il lavoro part time o ad integrazione del supporto di care giver effettuato dai nonni.  
Le famiglie trovano un sostegno nella cura e nell’accudimento dei propri figli e opportunità di partecipazione, di confronto e 
condivisione sul loro ruolo e sulla loro funzione educativa: sono stati proposti momenti di incontro individuali e di gruppo. 
L’integrazione con lo spazio gioco e la presenza della stessa équipe educativa ha dato garanzia di continuità e confronto ma ha 
anche agevolato il passaggio da un servizio all’altro offrendo un inserimento più sereno dei bambini e una tranquillità delle 
famiglie che hanno trovato una garanzia di  qualità e continuità nel lavoro educativo. I genitori che iscrivono i bambini al Centro 
Prima Infanzia  dichiarano di essere consapevoli di usufruire di uno spazio accogliente che promuove l’esperienza del gruppo e 
la sperimentazione di nuove esperienze per  i  loro figli e  riconoscono che le proposte e gli ambienti sono molto curati. 
Nonostante l’accreditamento, gli sforzi promozionali, la flessibilità offerta alle famiglie che riconoscono l’ottimo servizio, il CPI 
non è in grado di reggersi economicamente in modo autonomo, pertanto si è confermata la necessità di un’ottimizzazione delle 
risorse orarie complessive a disposizione dell’équipe e di un lavoro specifico per la promozione del servizio e l’integrazione con 
lo spazio gioco. Il sito internet di Altro Tempo ( www.altrotempo03.it ), che ha una sezione dedicata anche alle altre offerte del 
Centro per la Famiglia, e l’inserimento del servizio sul sito dell’ambito distrettuale e dell’ASL sono le strategie di promozione 
efficaci, ma sempre secondarie rispetto al passa parola di chi ha frequentato o conosciuto precedentemente il servizio e degli 
utenti dello Spazio Gioco.   

 
 
 

CAFFÈ DEL CPF 
 

Operatori previsti 2  Tipologia interventi Spazio per il tempo libero 

Operatori nel 2015 3 (1 Diapason)  Minori e adulti 
transitati nel 2015 

una media di 40 tra  bambini e adulti 
che si fermano al Caffè  più volte a 
settimana 

La struttura 

È stata rinnovata l’imbiancatura di alcune pareti e sono stati suddivisi gli spazi, delimitando un’area dedicata agli operatori e 
rendendo la zona giochi-lettura più confortevole e ordinata, mediante arredi e una selezione più accurata di giochi e libri, 
esposti a rotazione 

I progetti 

A differenza degli anni precedenti non si sono proposte attività laboratoriali-espressive episodiche legate ad alcuni momenti 
dell’anno che avevano avuto partecipazione altalenante, ma  idee e proposte costanti nel tempo, offrendo uno spazio 
accogliente e stimolante nel quotidiano (attività manuali-espressive ad accesso libero e  “Gioco-merenda” a cadenza 
settimanale, laboratori natalizi, laboratori e fasta di Carnevale e Halloween). In alcune occasioni sono stati coinvolti i bambini 
iscritti all’attiguo post-scuola, gestito dalla cooperativa, proposta apprezzata come alternativa e stimolante. Questo tipo di 
offerte è stato riconosciuto ed è atteso da un discreto gruppo di bambini-famiglie, ma numericamente non rispondente ai 
risultati attesi. 

Questioni significative del 2015 

Il Caffè del CPF è luogo di incontro per le famiglie durante i pomeriggi della settimana: l’esperienza consolidata negli anni e la 
contiguità con la scuola dell’infanzia hanno permesso di mantenere significativo il numero di bambini e adulti che scelgono il 
Caffè del CPF come luogo per fare merenda, incontrarsi, giocare e chiacchierare al termine della giornata scolastica. Le attività 
pomeridiane del Centro fanno sì che Caffè sia luogo di attesa anche dopo le 17.30 per gli adulti che accompagnano i bambini  
oltre ad  essere utilizzato dagli educatori dei servizi ADM e ADH che fanno tappa con bambini e ragazzi sia per attività 
individuali che in piccolo gruppo. Inoltre, fin dal mattino, lo spazio è utilizzato dalle équipe o dai professionisti per riunioni o per 
momenti informali di scambio e condivisione, favorendo un clima collaborativo e corresponsabile rispetto a quanto accade al 
CPF e nei servizi sul territorio.  
Il Caffè ha anche dato spazio alle iniziative di Good Morning Brianza, ai prodotti del Cantilabo e alla promozione del Book – 
Crossing.   
Anche nel 2015 il Caffè del CPF è stato individuato da alcune famiglie come location dedicata alle feste famigliari cin un 
incremento notevole rispetto agli anni scorsi. Sono state infatti 64 i momenti di festa realizzati: 49 compleanni, 1 festa per la 
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Prima Comunione, 9 battesimi, 1 Cresima,  1 cenone di Capodanno  festeggiato al CPF da alcune famiglie di Macherio,  1 
cenone di Natale, 1 festa di laurea, 1 festa di pensionamento, 6 serate di fine anno delle famiglie delle classi della scuola 
dell’Infanzia e Primaria. Lo spazio  è stato utilizzato per 5 sere da associazioni e il mercoledì mattina dal gruppo Atti11 per un 
momento di riflessione. 

 
 

APPARTAMENTI PER L’AVVIO ALL’AUTONOMIA 
 

 

Operatori previsti 2 + COS  Utenti previsti                       2 adulti + 2minori max 

Operatori nel 2015 4 + COS  Utenti transitati 
nel 2015 

8 persone appartenenti a 3 nuclei: 4 
donne adulte (di cui 4 italiane), e 4 minori 
tra i 12 mesi e i 7 anni. 

La struttura 

Nel corso del 2015 il servizio ha visto una parziale ridefinizione dell’équipe educativa per la sostituzione di una maternità  e da 
metà Dicembre per il contributo di un’educatrice dell’équipe di “Ho cura di te”, che integra il lavoro dell’équipe, occupandosi 
degli incontri “semi-protetti” di una minore accolta nel progetto con il padre. La riunione di équipe ha cadenza settimanale, 
mentre il percorso di supervisione è stato sospeso per ridefinirne contenuti e modalità. Gli appartamenti sono stati imbiancati 
e riadattati per rispondere meglio alle esigenze del nuovo nucleo accolto. 

I progetti 

La stabilità nelle accoglienze è perdurata lungo tutto l’anno. In ottobre è stato dimesso uno dei due nuclei, per il quale è 
proseguito il sostegno educativo nella nuova abitazione, ed in dicembre ne è stato accolto un altro. L’équipe si è continuata a 
confrontare con il tema della disabilità, essendo  due minori accolti affetti da autismo.  Rispetto al nucleo mamma-bambina 
accolto a metà dicembre l’équipe sta garantendo gli incontri tra la minore e il padre in parte in presenza di educatrice.  
Il progetto  è riconosciuto come significativo dagli operatori dell’intero ambito territoriale per la flessibilità che lo caratterizza 
oltre che per la capacità di lavoro integrato che si propone sia con l’intero CPF sia con gli altri servizi distrettuali. 

Questioni significative del 2015 

Nel 2015 è stato messo a regime il sistema di accreditamento dopo l’esito favorevole ottenuto nel settembre 2014. 
Una delle mamme accolte ha partecipato al progetto SALTA, progetto sociale della società Inditex superando tutte le fasi di 
selezione, il tirocinio e il periodo di prova ed è stata assunta a tempo indeterminato a 30 ore come commessa in un negozio di 
abbigliamento. L’assunzione le ha permesso di individuare un appartamento in autonomia dove si è trasferita con la figlia. 

 
 

CENTRO CLINICO 
 
 

Operatori previsti 3 (1 Solaris e 1 Diapason)  Utenti previsti                       / 

Operatori nel 2015 4 (2 Diapason)   Utenti transitati 
nel 2015 

22 

La struttura 

I professionisti coinvolti, ciascuno per quanto riguarda le proprie specificità, hanno strutturato e gestito percorsi a differente 
valenza e con un approccio clinico differenziato (psicodinamico, sistemico, transazionale...) a favore dei singoli, delle coppie, 
delle famiglie, di bambini, di adulti e di persone con disabilità senza riuscire a strutturare un sistema unico e strutturato con 
momenti di équipe.  
Gli studi del Centro Clinico vengono utilizzanti anche per i colloqui dalle colleghe dell’ATI incaricate nei servizi tutela di 
Macherio e Sovico, per alcuni incontri di supervisione e per alcuni incontri protetti dal Servizio Nuovo Giardino. 

I progetti 

Le attivazioni sono state soprattutto provenienti da privati; in 5 casi l’avvio è avvenuto da parte dei servizi sociali. Sono stati 
presi in carico 2 minori provenienti dalle comunità della cooperativa e 2 valutazioni/consulenze dal progetto l’Officina del 
Possibile  

Questioni significative del 2015 

Il Centro Clinico non ha raggiunto un’identità riconosciuta e riconoscibile, un coordinamento stabile e una capacità progettuale 
e promozionale.  

 
 
 

DOPOSCUOLA 
 

 

Operatori previsti 2 + 2  da settembre + COS  Minori previsti                       20 per anno  

Operatori nel 2015 5 (2 Diapason)  + cos   Minori transitati 
nel 2015 

43 

La struttura 

Sono stati effettuati lavori di manutenzione dei locali del doposcuola (riordino e la pulizia degli spazi, imbiancatura e  
riorganizzazione del mobilio) ad opera di un gruppo di educatori che hanno in parte donato ore di volontariato. 
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I progetti 

Il doposcuola del 2015 ha visto la chiusura del finanziamento  di “A scuola non ci sto dentro” finanziato della fondazione 
Mission Bambini  e l’apertura del finanziamento della ONG WE WORLD, all’interno di un progetto più ampio per il contrasto 
alla dispersione scolastica, all’interno del Network Frequenza 200, in partnership con Coop 05, L’impronta, e Diapason. Da 
settembre il progetto doposcuola ha avuto un ramo specifico all’interno della scuola nel progetto “A Scuola Aperta”  -  grazie al 
finanziamento della Fondazione Monza  e Brianza - per accogliere la necessità del territorio di un tempo prolungato all’interno 
della scuola secondaria di primo grado, in partnership con il Comune e le associazioni del territorio che gestiscono una giornata 
laboratoriale alternandosi nel corso dell’anno. 

Questioni significative del 2015 

Si è aperto un pensiero metodologico sulle buone prassi nel contrasto alla dispersione scolastica e ricentrato il progetto sul 
focus compiti e aggregazione, rilanciando il servizio sul territorio e rinforzando la collaborazione con scuole e famiglia. 
Aderendo al network Frequenza 200, oltre allo spazio compiti si svilupperanno percorsi per le mamme straniere di L2, percorsi 
per i genitori, formazione docenti e ATA. Viene utilizzato il metodo della ricerca-azione con l’obiettivo di creare un osservatorio 
territoriale sulla dispersione scolastica. 
Gli educatori sono affiancati da 2 educatori. 

 
 
 

PICCOLO PUZZLE 
 

Operatori previsti 4  Minori previsti                       13 

Operatori nel 2015 4  Minori transitati 
nel 2015 

15 

La struttura 

Alcuni spazi richiedono lavori di manutenzione straordinaria per infiltrazioni provenienti dal tetto in lamiera.  

I progetti 

Sono stati dimessi due adolescenti, uno con provvedimento dei TM e uno su consenso del minore e della sua famiglia,  con 
inserimento in due comunità residenziali. Sono stati accolti due preadolescenti: uno proveniente dalla co-progettazione con il 
servizio di ADM già attivato e uno per supportare il rientro presso la  casa del padre dopo anni di inserimento in comunità 
terapeutica. 

Questioni significative del 2015 

La stabilità équipe qualifica il lavoro con i minori accolti e con le loro famiglie. 
Si conferma complessivamente la lunga durata dei progetti dei ragazzi accolti e il conseguente innalzamento dell’età del 
gruppo con conseguente differenziazione della gestione dei progetti ma anche dell’organizzazione di tempi e spazi degli 
interventi. 
I ragazzi più grandi, supervisionati da uno degli operatori, si occupano della manutenzione del giardino del CPF e di piccoli 
lavori di manutenzione della struttura complessiva. 
Sono in aumento le richieste di inserimento con una conseguente difficoltà nella progettazione e nell’organizzazione degli 
interventi  
Un alto turn over nell’équipe della tutela minori di uno dei comuni invianti ha comportato un complesso intervento di 
ridefinizione delle modalità di lavoro nella conduzione dei progetti. 
Si è raggiunta l’equilibrio economico del servizio, grazie anche al supporto dei finanziamenti dei progetti del Doposcuola per le 
attività di sostegno e prevenzione della dispersione scolastica. 

 
 
 

SERVIZI OPZIONALI CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA 
ADM – ADH – AES – CREST – PROGETTI NELLE SCUOLE 

Macherio + comuni convenzionati 
 

ADM MACHERIO 
 

Operatori previsti 9 + COS  Minori previsti                       12 

Operatori nel 2015 9 +COS 
 

 Minori transitati 
nel 2015 

12 
(34/43 ore settimanali di intervento) 

La struttura 

L’équipe è rimasta invariata fino all’estate poi un progetto è stato chiuso perché il minore è diventato maggiorenne. Dal mese 
di gennaio il coordinatore ha attivato un secondo intervento  diretto a favore di una bambina collocata in comunità che rientra 
in famiglia dal suo papà quindicinalmente.  Le équipe si sono svolte regolarmente ogni 15 giorni il martedì mattina 
permettendo poi agli educatori di andare a scuola subito dopo se  impegnati nel servizio di scolastica.  Da settembre 
un’educatrice è passata nell’équipe dell’ADM di Lissone mentre un educatore si è dimesso.  

I progetti 

La stabilità degli educatori ha garantito il proseguimento di tutti gli interventi educativi già avviati e il raggiungimento di molti 
obiettivi stabiliti.  
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Questioni significative del 2015 

La supervisione si è svolta con regolarità fino all’estate mentre a giugno e luglio si sono fatti pochissimi incontri sia per assenze 
degli educatori sia per problemi del supervisore, fino a non riprendere del tutto a settembre per problemi organizzativi del 
supervisore e in attesa di individuare una nuova figura. 
Attraverso il progetto “Tempo Insieme” finanziato dalla Fondazione Monza e Brianza nel mese di luglio un piccolo gruppo di 
bambini ha partecipato alla settimana di vacanza alla Casa della Pace in val Gerola intensificando l’esperienza dell’anno 
precedente che era stata più breve. Gli educatori si sono alternati durante la settimana mentre i bambini hanno fatto l’intera 
settimana. L’esperienza è stata molto positiva.  
Il giovedì pomeriggio è ormai consolidato l’appuntamento di gruppo in cui ragazzi ed educatori organizzano momenti 
aggregativi al CPF ed esperienze sul territorio (cinema, bowling, feste di compleanno, feste di Natale, Carnevale…)  
A settembre è iniziato il percorso di certificazione di qualità anche per il servizio di educativa domiciliare.  

 
 
 

ADH MACHERIO 
 

 

Operatori previsti 8  Minori previsti                       12 

Operatori nel 2015 9  Minori transitati 
nel 2015 

13 
(28/32 ore settimanali di intervento) 

La struttura 

Il gruppo di lavoro ormai stabile negli anni e a basso turn over, ha visto un unico cambio di educatore durante l’estate. L’équipe 
e la supervisione sono mensili, la supervisione è stata sospesa dopo l’estate e in dicembre è stato predisposto un cambio del 
supervisore che ha sempre seguito l’équipe, con una riprogettazione complessiva di tale momento. Nel 2015 si sono 
significativamente ampliati i casi finanziati tramite voucher regionale, al fine di garantire continuità agli interventi a fronte di 
una riduzione delle risorse comunali. Attualmente le situazioni finanziate attraverso questo canale sono 5. 

I progetti 

Accanto ai progetti educativi individuali si è consolidata l’esperienza delle attività in piccolo gruppo, sia durante l’anno 
scolastico che durante le vacanze estive, anche con brevi soggiorni presso la Casa della Pace. Tali attività sono state finanziate 
attraverso una specifica progettazione finanziata dalla Fondazione Monza e Brianza 

Questioni significative del 2015 

Nel settembre 2015 il servizio ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ed. 2008 

 
 
 

AES  MACHERIO 
 

 

Operatori previsti /  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 22 + 2 COS  Minori transitati 
nel 2015 

35 
Per 152 ore settimanali 

La struttura 

Fanno parte del servizio due gruppi di lavoro con momenti propri di équipe e di supervisione: uno comprende i minori con 
grave disabilità e l’altro, suddiviso ulteriormente in gruppi per cicli scolastici, quelli con una lieve disabilità. 
Il gruppo di lavoro dei minori con gravi disabilità è ormai stabile e con un basso turn over. Un caso è stato chiuso in giugno per 
il passaggio del minore in un CSE. Due educatori si sono dimessi per ragioni personali, uno di loro è stato sostituito. I gradi di 
scuola coinvolti sono: nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e un progetto ponte verso il CDD nella scuola secondaria di 
primo grado. 
I gruppi di lavoro dei minori con disabilità media e lieve coinvolgono 5 scuole primarie (Macherio, Sovico, Lissone Biassono), 6 
scuole secondarie di primo grado (Macherio, Bareggia, Vedano, Biassono, Sovico, Appiano Gentile),  e attraverso i voucher della 
Provincia di Monza e Brianza 2 scuole secondarie di secondo grado (Lissone e Limbiate). A seguito di mobilità interne alla 
cooperativa e di una dimissione si è assistito a una modifica dell’équipe. 

I progetti 

Da gennaio a giugno si sono svolti momenti laboratoriali di piccolo gruppo all’interno della scuola primaria  (coinvolgendo i 
bambini con un grado significativo di disabilità) e alla scuola secondaria. Tuttavia, al termine dell’anno scolastico si è valutato 
l’intervento come non completamente rispondente alle aspettative iniziali. In particolare il consistente numero di minori con 
una grave disabilità richiederebbe infatti una partnership più forte con l’istituto comprensivo al fine di costituire un’équipe 
integrata e stabile, come in altre esperienze di territori limitrofi. I momenti laboratoriali, seppur rispondenti al bisogno dei 
minori di avere spazi più adeguati ai propri bisogni, non sono in grado di fornire, da soli, la risposta alle istanze educative e di 
accoglienza di questi bambini all’interno della struttura scolastica. Il progetto ponte attivato alla scuola secondaria, invece, 
costruito ad hoc per un minore prima seguito in assistenza educativa domiciliare, ha invece pienamente raggiunto l’obiettivo di 
far conseguire al minore l’obbligo scolastico in un contesto di accoglienza e partecipazione reale alla vita scolastica. 
Secondo una modalità consolidata diversi dei minori seguiti dall’équipe hanno attivo anche un percorso di assistenza educativa 
domiciliare che integra e completa il percorso di presa in carico del bambino e della sua famiglia. 
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Questioni significative del 2015 

Nel settembre 2015 il servizio ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ed. 2008. 
Il moltiplicarsi delle situazioni in carico a fronte di una conferma delle risorse economiche ha comportato una diminuzione 
delle ore attribuite a ciascun minore comportando difficoltà organizzative nell’attribuzione delle situazioni per mantenere 
contemporaneamente continuità degli interventi e garanzia del monte ore contrattuale. 
Si è confermata la positiva collaborazione con il Comune, le Scuole e gli enti specialistici per la conduzione condivisa dei 
progetti educativi. 
L’attivazione dei  voucher della Provincia ha garantito dal mese di ottobre l’attivazione di due interventi di assistenza alla 
comunicazione rivolti a due minori ipovedenti. 

 
 

PROGETTI SCUOLE:  PEDAGOGISTA 
 

 

Operatori previsti 1 pedagogista   Utenti previsti                       / 

Operatori nel 2015 2   Utenti  transitati 
nel 2015 

/ 

La struttura 

Il progetto pedagogista è rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo Rodari di Macherio e prevede attività di supporto e 
consulenza agli insegnanti nelle situazioni problematiche relative a singoli alunni e al gruppo classe,  un lavoro con i familiari 
degli alunni con difficoltà per supportarli nel riconoscimento dei bisogni dei figli e aiutarli nell’identificazione delle loro risorse, 
momenti di osservazione in classi multiproblematiche, la predisposizione di interventi specifici e il supporto agli operatori del 
servizio sociale. È definito uno spazio settimanale a disposizione degli insegnati coincidente con il momento di 
programmazione dei team e ulteriori momenti specifici. 

Questioni significative del 2015 

Il progetto è stato utilizzato prevalentemente dagli insegnanti delle scuole primarie di Macherio e Bareggia 

 
 

POST SCUOLA – INFANZIA 
 

 

Operatori previsti 1  Minori previsti                        / 

Operatori nel 2015 3 + COS 
 

 Minori transitati 
nel 2015 

15 ( 11 fino a giugno e 9 da settembre) 
 

La struttura 

Si conferma la presenza di più educatrici e il coordinamento dell’intervento da parte della coordinatrice di Altro Tempo.  Il 
gruppo è eterogeneo in quanto partecipano bambini piccoli, mezzani e grandi. L’intervento è svolto a rotazione nelle aule della 
scuola dell’Infanzia e quando il tempo lo permette nell’ampio giardino della scuola. 

I progetti 

Sono proposte semplici attività ludiche, di manipolazione e lettura,  grafico-pittoriche e musicali adeguate alle età dei 
partecipanti e cercando di accogliere le loro richieste. Le educatrici lasciano spazio al gioco simbolico spontaneo ed autogestito 
monitorandolo e lasciandosi coinvolgere quando i bambini lo richiedono. 

Questioni significative del 2015 

La maggior parte dei bambini iscritti ha frequentato assiduamente e con regolarità permettendo di creare uno spirito di gruppo 
e buone relazioni.   L’alternanza delle figure educative ha permesso ai bambini di sperimentare stili e modalità relazionali e 
ludiche differenti rispondendovi positivamente. I genitori hanno mostrato fiducia e collaborazione verso le educatrici e i 
passaggi di informazioni sono stati puntuali e chiari. Anche nel 2015 in  alcune occasioni i bambini hanno partecipato alle 
proposte del Caffè del CPF. 

 
 
 

PRE E POST SCUOLA  - PRIMARIA 
 

 

Operatori previsti 1 pre scuola  e 1 post 
scuola 

 Minori previsti                        / 

Operatori nel 2015 5 per pre scuola e  2 per 
post scuola + cos 

 Minori transitati 
nel 2015 

9 pre scuola 
7 post scuola 

La struttura 

Il servizio di pre suola si svolge nell’aula docenti della scuola primaria Rodari di Macherio, dalle ore 7.30 alle 8.15 con ingresso 
dei bambini variabili in tutto l’arco di tempo previsto.  Il servizio di post scuola si svolge nell'aula di pittura della scuola primaria 
Manzoni dalle ore 16.30 alle ore 17.45, 

Questioni significative del 2015 

Le attività sono state individuate a partire dai bisogni dei bambini e differenziate durate i giorni. 
il post scuola non ha avuto iscrizioni per l’anno scolastico 2015/2016 
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CREST PICCOLI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA - CREST GRANDI PRESSO IL CPF 

 
 

Operatori previsti Piccoli: in rapporto 1:10 
Grandi: in rapporto 1:20 

 Minori previsti                        / 

Operatori nel 2015 Crest Piccoli: 5  + Cos 
Crest Grandi: 7 (1 
Diapason) 

 Minori transitati 
nel 2015 

Piccoli: 40 (12 ad agosto/settembre)  
Grandi: 23 (5  ad agosto/settembre) 

La struttura 

La strutturazione data al progetto non prevede l’utilizzo di personale a tempo pieno, ma prevede la composizione di un’équipe 
in cui gli operatori modulano la presenza per alcune ore settimanali a partire dalle attività previste. Gli educatori coinvolti 
fanno tutti parte dei servizi diurni dell’area. 
Il Crest Piccoli si è svolto in un’ala della scuola primaria Manzoni a causa di  lavori di ristrutturazione nella scuola dell’Infanzia e 
il Crest Grandi al CPF 

I progetti 

Il tema che ha accompagnato l’estate dei piccoli è stato “ECO CREST” e ha permesso la riscoperta di alcuni comportamenti in  
rispetto dell’ambiente, e sono stati trattati argomenti come ecologia, equità, riciclo 
Il tema del Crest Grandi è stato “Orme” e ha permesso di sperimentare viaggi virtuali nel mondo 

Questioni significative del 2015 

Garantendo uno stesso modello organizzativo e ludico – educativo, con una équipe consolidata, i numeri degli iscritti  del Crest 
piccoli sono tornati ad aumentare rispetto alle incertezze dell’anno precedente. Il venerdì pomeriggio si è organizzata la “gita” 
al CPF per utilizzare il giardino in quanto non presente nella scuola primaria e si è consolidata la proposta della “merendata” 
preparata dai bambini insieme e consumata con   i genitori: tale momento ha favorito la chiusura di ogni settimana 
raccontando aneddoti dei giorni precedenti e scambiando pensieri con i genitori. Su richiesta di un piccolo gruppo di genitori è 
stato attivato il servizio di post-crest al CPF a cui hanno aderito 7 bambini con una frequenza quasi quotidiana.  
È stato privilegiato il tempo di gioco e di attenzioni personali per ciascuno, i laboratori creativi, espressivi, manipolativi, culinari 
e ludici  hanno permesso ai piccoli partecipanti di sperimentarsi in diverse attività e di esplorare risorse personali e sociali.  
Sono stati integrati nelle diverse attività 5 bambini e 2 ragazzi disabili. 
Gli educatori sono stati affiancati in alcuni giorni da 2 giovani volontari. 
A seguito del questionario consegnato alle famiglie è emerso che la proposta educativa di entrambi i Crest ha riscontrato una 
risposta positiva e soddisfacente e una conferma di quanto indicato nel progetto presentato: è stata particolarmente 
apprezzata dai genitori l’attenzione degli educatori ai tempi e ai bisogni dei bambini e dei ragazzi senza sovraccaricarli di 
eccesivi stimoli o di attività con ritmi troppo sostenuti. Attraverso la pagina Facebook del CPF i genitori hanno potuto 
aggiornarsi sulle proposte e vedere le foto dell’estate in tempo reale. 

 
 
 

INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI E A DOMICILIO – VEDUGGIO CON COLZANO 
 
 

Operatori previsti 1 ADM  +  3 AES  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 11 ( 5 Solaris e 2 Diapason) 
+ COS 

 Minori transitati 
nel 2015 

15 fino a giugno e 20 da settembre 
+ 3 a domicilio 

La struttura 

Fino a giugno l’intervento si è svolto con interventi individualizzati, invece da settembre, a partire dall’elevato numero di 
bambini certificati, l’amministrazione comunale ha proposto di rinnovare l’intervento scolastico attraverso l’introduzione di 
interventi di gruppo. 
L’attività di NonSoloCompiti, spazio pomeridiano bisettimanale per i bambini della scuola primaria, fino a giugno è stato gestito 
unicamente da volontari e coordinato dalla Cooperativa e  da settembre, stante le numerose situazioni di interventi specifici, è 
stata inserita un’educatrice in affiancamento al gruppo dei volontari. Non si è riusciti a realizzare l’intervento a favore dei 
preadolescenti. 

I progetti 

Da ottobre sono stati attivati alla scuola primaria 3 laboratori che hanno visto la partecipazione dei bambini certificati delle 
classi IV e V della scuola primaria. I laboratori hanno avuto i seguenti filoni tematici: le emozioni, lo star bene a scuola e le 
relazioni tra pari, l’acquisizione del metodo di studio delle mappe concettuali.   
La modalità laboratoriale si è attuata anche alla scuola dell’Infanzia. 

Questioni significative del 2015 

La modifica apportata all’impianto dell’intervento educativo scolastico, in particolare attuato presso la scuola primaria, ha 
avuto un impatto iniziale faticoso da parte della scuola e delle famiglie in quanto, pur garantendo lo stesso numero di ore a 
ciascun alunno, l’intervento individuale per il secondo ciclo si è ridotto a 2 ore per bambino.  
Il vantaggio della riorganizzazione è stata l’individuazione di un’unica figura educativa per ciclo scolastico e dunque la 
possibilità di un intervento specializzato diffuso e unitario all’interno della scuola. 
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INTERVENTI  DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMIGLIARI – CARATE 
.  

Operatori previsti 1  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 2  Minori transitati 
nel 2015 

1 nucleo con 3 figli  

La struttura 

Intervento famigliare e territoriale gestito all’interno dell’équipe ADM di Macherio per ottimizzare risorse indirette e favorire il 
confronto e la progettazione.  

I progetti 

Progetto complesso a sostegno di un nucleo famigliare multiproblematico 

Questioni significative del 2015 

L’intervento nel corso dell’anno ha subito diverse modifiche progettuali e si  è concluso a settembre per la partenza improvvisa 
del nucleo per l’Inghilterra 

 
INTEGRAZIONE TUTELE MINORILI 

 

Operatori previsti /  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 12  Minori transitati 
nel 2015 

/ 

La struttura 

9 assistenti sociali (5 La Grande Casa ,  2 Diapason, 2 Solaris) per i Servizi Tutela Minori di Veduggio con Colzano, Triuggio, 
Besana in Brianza, per i servizi sociali  di  Macherio, Verano Brianza, Biassono, Triuggio, Albiate  e per i servizi distrettuali 
Ancora Genitori  (mediazione famigliare) e Rete Antiviolenza  
2 psicologi (1 Diapason e 1 La Grande Casa) per i comuni di Sovico e Macherio  
1 pedagogista (Diapason) per il comune di Sovico.   
Alcuni incarichi sono a tempo parziale e le stesse professioniste lavorano su comuni diversi 

Questioni significative del 2015 

La presenza dell’ATI nell’esercizio della funzione pubblica della tutela e dei servizi alla persona ha fornito risposte concrete ai 
bisogni emergenti dei comuni, ha offerto stabilità ai servizi e contratti di lavoro stabili ai professionisti  

 
 
 

PROGETTI NELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CARATE BRIANZA 
 

RICONOSCERE LE DIFFERENZE PER ARRICCHIRSI 
 

Operatori previsti In base a richieste  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 7  (1 Diapason) + COS   Minori transitati 
nel 2015 

94 alunni  (700 ore) 

La struttura 

interventi di mediazione e facilitazione per alunni stranieri in Italia e inseriti nelle scuole primarie e secondarie del distretto. Gli 
interventi sono realizzati individualmente o in piccoli gruppi omogenei  per livello di competenza in L2 per l’apprendimento 
dell’italiano e in piccoli gruppi per l’apprendimento dell’italiano come lingua dello studio e in preparazione dell’esame di 
licenza. 

I progetti 

I fondi distrettuali sono stati integrati dal progetto “Twin - Teen to Win”,  finanziato  dal ministero (bando FEI) e attuato in 
partnership con diversi enti della provincia di Monza e Brianza per la costruzione di un sistema integrato di interventi volti a 
favorire i processi di accoglienza, orientamento e partecipazione degli alunni stranieri. 

Questioni significative del 2015 

Sono stati attivati 9 interventi di facilitazione individuali a favore di alunni neoarrivati da  Cina, El Salvador, Moldavia, Costa 
d'Avorio, Pakistan, Bangladesh, Burkina Faso e  24 interventi  in piccolo gruppo a favore di alunni provenienti da Cina, Albania, 
Equador, Marocco, Ucraina, Perù, Egitto, Romania, Brasile, Costa d'Avorio, Benin, Pakistan, Moldavia, Bangladesh, India, Sri 
Lanka, Tunisia, Senegal, Indonesia, Algeria. L’intervento di mediazione ha coinvolto un alunno Cinese e i suoi genitori.  
Gli operatori dell’équipe hanno partecipato alla costruzione del convegno “Giovani Generazioni a scuola” e alla stesura del 
Protocollo territoriale  della provincia di Monza e Brianza per l’accoglienza e l’accompagnamento degli studenti con 
background migratorio, “Una scuola di tutti e di tutte”. 
Anche nel 2015 lo Sportello Intercultura ha organizzato di un corso di italiano per stranieri in collaborazione col CTP di Desio 
nell’ambito del progetto regionale “Certifica il Tuo Italiano”. Il corso allestito a Renate ha visto la partecipazione di 15 stranieri 
e si è concluso con gli esami finali per i partecipanti che avranno così la possibilità di vedersi riconoscere le proprie competenze 
linguistiche anche ai fini della regolarizzazione e del rinnovo del permesso e della carta di soggiorno. 
L’assemblea dei sindaci non ha rinnovato il finanziamento del progetto, che si è pertanto chiuso a giugno. 
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PROGETTO HO CURA DI TE 
 

Operatori previsti 3  Utenti previsti                       10  

Operatori nel 2015 3  Minori transitati 
nel 2015 

10 donne e 19 minori  

La struttura 

L’équipe ha subito una consistente ridefinizione, a seguito delle maternità di due delle tre educatrici che ne hanno 
storicamente fatto parte. Un numero consistente di richieste di attivazione è stato fatto nella seconda parte dell’anno e a 
carattere di urgenza, il che ha richiesto un moltiplicarsi delle figure coinvolte. L’équipe è tornata ad essere 15inale.   

I progetti 

Il progetto si configura come progetto privilegiato dell’Ambito di Carate Brianza e, oltre ai fondi distrettuali, viene sostenuto dal  
progetto di fund raising “Good Morning Brianza” 

Questioni significative del 2015 

Il tavolo tecnico multidisciplinare ha faticato a riunirsi con regolarità, il che ha comportato anche una significativa difficoltà a 
portare avanti un lavoro integrato in alcune situazioni. 
Si conferma la tendenza dei comuni a farsi carico della prosecuzione dei progetti dopo il primo anno di vita del bambino 
garantendo la continuità della figura educativa o ad integrare le ore destinate dall’Ufficio di Piano  

 
  
 

PROGETTI DI HOUSING / AUTONOMIA A BIASSONO  E A CARATE BRIANZA 
  

Operatori previsti 1  Nuclei  previsti                       2 

Operatori nel 2015 4  Nuclei transitati 
nel 2015 

4 

La struttura 

La casa di Biassono, bilocale  situato su due livelli in una corte vicina al municipio, e la casa di Carate, monolocale in una 
palazzina di recente fabbricazione,  affittate su specifico accordo con i servizi sociali per garantire la continuità di progetto a 
nuclei in uscita dai progetti di accoglienza del CPF nel 2015 si sono strutturati come luoghi di accoglienza che rispondono a 
diversi bisogni.   

I progetti 

I nuclei accolti sono stati: una giovane donna straniera per cui è attivo dal 2014 un sostegno all’autonomia abitativa, lavorativa 
e relazionale,  un progetto di  housing per un padre che ha lasciato l’abitazione a moglie e figli dopo la separazione, un progetto 
attivato in pronto intervento a favore di una giovane donna in situazione di grave maltrattamento  connettendo il progetto alla 
rete antiviolenza territoriale. 

Questioni significative del 2015 

Le case sono diventate progetti di accoglienza  complementari ai progetti di avvio all’autonomia del CPF e gestiti dalla stessa 
équipe educativa prevedendo momenti di raccordo e di intervento congiunti: tale connessione rendono l’offerta della 
cooperativa maggiormente qualificata e rispondente ai diversificati bisogni territoriali 

 
 
 

SERVIZIO AFFIDI TEPEE 
 

Operatori previsti 6  Utenti previsti                       / 

Operatori nel 2015 8 (1 coordinatore 
pedagogista,  2 psicologhe, 
3 assistenti sociali, 1 
operatore di rete, 1 
amministrativa 

 Utenti  transitati 
nel 2015 

52 minori e 47 famiglie affidatarie  
 

La struttura 

Il servizio affidi, costituito da un’équipe multidisciplinare, è aperto il lunedì mattina, il martedì pomeriggio e tutta la giornata 
del mercoledì. L’équipe, formata da assistenti sociali, psicologhe e pedagogista, si occupa di formazione e selezione delle 
famiglie, di coprogettazione dei progetti di affido con gli operatori dei servizi sociali e/o tutela minori dell’ambito e di sostenere 
le famiglie affidatarie per tutta la durata degli affidi.  
In aggiunta all’équipe sono presenti la figura dell’operatore di rete che si occupa delle promozione dell’affido, dello psicologo 
referente del gruppo e del supervisore. 

I progetti 

Nel corso del 2015 sono stati attivi 47 affidi (di cui 6 a parenti) per 52 minori :  12 affidi iniziati e  14 conclusi nel corso 
dell’anno. Le tipologie di affido sono state le seguenti: 41 bambini e ragazzi in affidi a tempo pieno (di cui 6 a parenti), 6 
bambini e 1 ragazzo in affido diurni, 3 ragazzi in affido per il week end e 1 bambino in affido diurno, week end e vacanze.   

Questioni significative del 2015 

A gennaio il servizio è stato prorogato per il prossimo biennio. 
Le dimissioni di una delle assistenti sociali e l’inserimento di una nuova collega, l’inserimento di una nuova psicologa che poi è 
stata assente per maternità ha portato a una ristrutturazione dell’équipe e alla costruzione di nuovi equilibri e modalitààdi 
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lavoro. 
Nel corso del 2015 sono stati effettuati 251 colloqui di sostegno e 11 visite domiciliari, 62 colloqui di selezione, comprensivi di 
visite domiciliari che hanno coinvolto anche i figli delle coppie,  30 incontri di raccordo con gli operatori dei servizi sociali. Sono 
state 25 le famiglie che si sono rivolte al servizio per informazioni sull’affido  e 15 di esse hanno effettuato il percorso di 
approfondimento: la banca dati delle famiglie disponibili all’affido è costituita da 10 nuclei. Dopo l’estate sono state in calo le 
richieste di affido da parte dei comuni dell’ambito.   
Il gruppo delle famiglie affidatarie si è incontrato mensilmente: è considerato un momento importante di sostegno 
all’esperienza affidataria, ma è ancora embrionale il progetto di trasformazione in rete di famiglie anche se sono in aumento le 
famiglie che frequentano il gruppo in modo continuativo durante l’anno.  
Il lavoro dell’operatore di rete ha corrisposto agli obiettivi individuati in quanto vario e diversificato a partire dalla realtà di ogni 
singolo paese e in collaborazione con i diversi soggetti presenti sul territorio. Le attività promozionali sono state realizzate 
all’interno di eventi già organizzati (feste patronali, feste della scuola e di associazioni, giornata dell’infanzia, giornata per la 
vita…) e dei contesti dove esistono già famiglie in rete tra loro (associazioni genitori della scuola, gruppi di acquisto solidale, 
gruppi di famiglie parrocchiali ..). Nelle azioni sono state coinvolte le famiglie affidatarie e per la diffusione dell’affido sono 
state utilizzate le pubblicazioni di comuni, scuole e parrocchie e la pagina Facebook del servizio 

 
 

PROGETTI NELLA CITTÀ DI LISSONE 
 

ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE AES:  VOUCHER 
 

Operatori previsti /  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015  32 + 3 cos  Minori transitati 
nel 2015 

48 per 460 ore settimanali fino a giugno 
e 36 a partire da settembre per 309 ore 
settimanali 

La struttura 

Gli educatori sono stati suddivisi in 5 differenti équipe (scuola primaria, scuola secondaria, autismo, grave disabilità, scuola 
professionale) quale luogo di confronto mensile;  ciascuna équipe ha un referente sia per il comune che per le scuole ed è stato 
messo a regime un sistema integrato per rispondere alle emergenze e alle sostituzioni coinvolgendo anche le altre équipe AES 
dell’area.  

I progetti 

I 50 minori disabili in carico nel 2015 hanno frequentato il nido comunale, cinque diverse scuole dell’infanzia, sei diverse scuole 
primarie, quattro diverse scuole secondarie di primo grado e tre scuole secondarie di secondo grado  

Questioni significative del 2015 

A differenza dell’anno precedente, in cui si era assistito ad un aumento considerevole di situazioni, a settembre per la decisione 
dell’amministrazione comunale di equiparare i casi in carico tra gli enti accreditati e di ottimizzare gli interventi, si è assistito a 
una drastica diminuzione dei casi (sia rispetto ai casi in continuità che alle nuove attivazioni)  oltre che delle settimane di 
incarico (diversi interventi sono partiti a scuola iniziata). Sono state assegnate 142 ore in meno e, poichéé anche i voucher 
finanziati dalla Provincia di Monza e Brianza sono stati attivati solo dal mese di ottobre, si è assistito a una complessa 
riorganizzazione del personale con l’impossibilità di garantire a tutti gli operatori il monte ore assegnato fino a giugno. 
La specificità educativa è complessivamente riconosciuta e valorizzata (in alcune situazioni si sono attivati percorsi ad hoc che 
hanno coinvolto anche i compagni di classe dei bambini certificati) e la costruzione del PEI è condivisa in un documento 
congiunto costruito insieme agli insegnanti e sulle indicazioni degli specialisti dei centri pubblici e privati che hanno in carico i 
minori. 
Due laboratori condotti dagli educatori con i bambini disabili sono stati premiati ad  EXPO 2015. 
Sono stati 5  minori che abbiamo accompagnato nell’esperienza dei centri estivi comunali e parrocchiali, uno di loro ha 
frequentato ad agosto e settembre il Crest al CPF. 
I risultati dei questionari di soddisfazione somministrati agli alunni, agli insegnati e ai genitori hanno avuto giudizi positivi in 
tutti gli item previsti.  

 
 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO  – LISSONE 
 

Operatori previsti /  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 2  Minori transitati 
nel 2015 

2 

I progetti 

Interventi individualizzati attivati su  bisogni specifici di un giovane e di una bambina. 

Questioni significative del 2015 

L’intervento ha sostenuto il giovane nel suo percorso vero l’autonomia con successo: il ragazzo ha un lavoro stabile e si è 
iscritto ad una scuola serale che frequenta con impegno. Il pieno raggiungimento degli obiettivi ha portato alla conclusione del 
progetto.   
L’intervento di osservazione della relazione mamma/bambina durante incontri osservati si richiesta del Tribunale Ordinario si è 
attivato a novembre ed  è in fase di definizione  
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L’OFFICINA DEL POSSIBILE 
servizio di psicologia scolastica per la prevenzione e l’individuazione precoce del disagio 

 

Operatori previsti 5 (2 psicologi, 2 
pedagogisti, 1 cos) 

 Minori previsti                       2144 (anno scolastico  2014 - 2015) 
2114 (anno scolastico 2015 -2016) 

Operatori nel 2015 6 (3 psicologi, 2 
pedagogisti, 1 cos) 

 Minori transitati 
nel 2015 

2144 (fino a giugno) 
1962 (da settembre ) 

La struttura 

L’équipe ha mantenuto la struttura acquisita nel settembre 2014 fino alla fine dell’anno scolastico 2014-15. A seguito della 
maternità di una delle operatrici si è provveduto in settembre al cambio di figura. La struttura prevede momenti di confronto 
più ravvicinati tra figure omologhe e momenti mensili di aggiornamento con il coordinatore. Gli interventi nelle scuole vengono 
gestiti autonomamente dai singoli professionisti 

I progetti 

La struttura progettuale resta pressoché invariata rispetto alla progettazione precedente e prevede un’osservazione su tutte le 
classi a seguito della quale vengono progettati laboratori psico-educativi in favore dei bambini inseriti nelle scuole dell’infanzia 
e nelle classi prime delle scuole primarie e secondarie del comune di Lissone, con una finalità preventiva e di screening rispetto 
all’insorgere di forme di disagio evolutivo.  
Alcune scuole hanno chiesto interventi aggiuntivi e integrativi a partire dalle osservazioni effettuate nelle classi o dal lavoro con 
i docenti. 

Questioni significative del 2015 

Nel mese di luglio 2015 è stato ripresentato e vinto un bando biennale per la riassegnazione del servizio. Il cambio di uno dei 
dirigenti coinvolti ha portato ad una ridefinizione parziale degli obiettivi per uno dei plessi, che ha preferito concentrare 
l’intervento solo sulle scuole dell’infanzia e sulla primaria, escludendo le scuole secondarie del proprio Istituto Comprensivo. 
A partire dall’osservazione effettuata dalle pedagogiste, in  collaborazione con il Centro Ricerche e Formazione, sono stati 
realizzati due interventi aggiuntivi: un intervento formativo e di supervisione presso la scuola paritaria Maria Bambina svolto 
durante l’anno e un intervento formativo svoltosi a settembre per le scuole dell’Infanzia del I Circolo con un momento comune 
a tutte le insegnanti e un momento per plesso su tematiche specifiche.È stato realizzato un progetto di educazione 
all’affettività e alla sessualità per le classi IV delle scuole primarie  Moro e San Mauro.  

 
 
 

ADM LISSONE 
 

Operatori previsti 11 + COS  Minori previsti                       36 

Operatori nel 2015 23  Minori transitati 
nel 2015 

63 

La struttura 

Il Servizio di educativa domiciliare è stato attivato nel marzo 2015 a seguito della vincita della gara d’appalto, subentrando ad 
un’altra cooperativa che gestiva il servizio da anni.  
Durante l’anno sono state fatte molte attivazioni con la richiesta sempre incalzante di nuovi educatori. L’équipe è partita con 
11 educatori: 5 nuovi assunti  (di cui 3 provenienti dalla precedente cooperativa) e gli altri provenienti da altri servizi dell’area 
che hanno così ampliato il loro monte ore.  
Durante l’anno sono stati assunti altri 4 educatori mentre alcuni hanno ampliato le ore assumendo nuovi incarichi.  
Gli educatori sono divisi in quattro équipe, che vedono la presenza di interventi ADM e ADH: la riunione d’équipe per ciascun 
gruppo è mensile. Non è stato possibile nei primi mesi attivare la supervisione psicologica. 
Il Coordinatore partecipa a tutti gli incontri di presentazione e di verifica al Servizio Sociale con gli educatori e con i genitori per 
tutta la durata del Progetto.  
In presenza di fratelli di sesso opposto, alcune famiglie sono seguite da un educatore maschio e una educatrice femmina, con la 
possibilità anche di compresenza in un giorno della settimana.  

I progetti 

Tra marzo e aprile sono ripartiti gli interventi che erano stati seguiti dagli educatori della precedente cooperativa: è stato 
faticoso costruire un legame con le famiglie e i minori che avevano fatto fatica a salutare i loro educatori. Dall’estate in avanti 
sono stati attivati diversi nuovi interventi con la necessità di nuove assunzioni.   
I minori seguiti vanno dai 4 anni di età, fino ad un ragazzo di 20 compiuti. Sono in netta maggioranza i minori che frequentano 
la scuola primaria. Durante l’anno alcuni progetti si sono chiusi per favorire l’inizio di altri interventi educativi che rispondevano 
meglio ai bisogni dei minori. 
Gli interventi sono nella maggior parte dei casi individuali, ma in alcune occasioni gli educatori hanno proposto piccole 
esperienze di gruppo. Agli adolescenti è proposta la possibilità di partecipare ad un’esperienza di gruppo al Cubotto (spazio 
aggregativo di proprietà del Comune animato dalla cooperativa Spazio Giovani) condotto a rotazione da quattro educatori che 
seguono il gruppo il lunedì sera ogni 15 gg, una volta prima di cena e un’altra fino a dopo cena.  
Grazie al finanziamento del progetto “Genitori in Azione” da parte della Fondazione Prima Spes si è data continuità al Gruppo 
Genitori ADM.  
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Questioni significative del 2015 

La numerosità delle situazioni in carico, che è stata ed è costantemente in aumento, e conseguentemente del personale rende 
complesso il coordinamento, così come l’individuazione degli operatori a cui spesso non si riesce a garantire un monte ore 
elevato, in quanto molti interventi sono previsti nella seconda fascia del pomeriggio.  
Il non riconoscimento aggiuntivo delle ore di coordinamento e delle ore di lavoro indiretto rende difficile trovare 
un’organizzazione del tempi di confronto adeguati e compatibili con il dato economico della sostenibilità. 
A differenza di quanto programmato, dopo l’estate il gruppo adolescenti del Cubotto è stato frequentato solo dai ragazzi per 
cui è attivo anche un intervento individualizzato. Finora il gruppo è stato esclusivamente maschile, ma l’équipe si sta 
interrogando sull’opportunità di far partecipare anche alcune delle ragazze in carico.  
Con il mese di giugno è stato attivato il “Gruppo Genitori”, a partire da quanto previsto nel progetto presentato e 
dall’esperienza già attivata, un piccolo gruppo di genitori con i figli seguiti da progetti educativi domiciliari si incontra 
quindicinalmente al Cubotto per affrontare, con due psicologi,  le difficoltà di essere genitori attraverso  dialogo e aiuto 
reciproco.  Il gruppo è poco numeroso e i genitori stessi con gli psicologi che lo conducono stanno provando a diffondere 
l’esperienza ad altri. Per favorire la partecipazione dei genitori che non possono lasciare a casa i figli è attivo anche un servizio 
di cura e animazione per i bambini.  
A settembre 2015  anche il servizio di educativa domiciliare di Lissone ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
ed. 2008. 
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AREA  TERRITORIALE DELL’OLGIATESE 

 
IL TERRITORIO E LE INTERLOCUZIONI 
L’area territoriale dell’Olgiatese comprende un territorio di 114,05 kmq ad ovest della provincia di Como al confine con la provincia 
di Varese e il Canton Ticino; dell’Ambito fanno parte 21 Comuni    di piccole medie dimensioni (da 800 a 11000 abitanti), per un 
totale di 80,000 abitanti.  Nel 2015 si è confermato  il trend di aumento della popolazione dell’ambito territoriale (in particolare 
nella fascia over 85 anni) e l’aumento della crisi economica che ha portato alla chiusura di molte aziende e registrato un aumento 
della  disoccupazione (scarsa possibilità di reinserimento lavorativo e inserimento dei giovani). L’Olgiatese si conferma ambito 
caratterizzato da un quadro frammentario di politiche, interventi e servizi predisposti e da un conteso sociale sempre più connotato 
da fragilità e senso delle precarietà, emergenze lavorative e abitative, aumento della disgregazione dei legami famigliari e delle 
difficoltà all’interno del mondo scuola. A fronte di tali caratteristiche il nuovo Piano di Zona ha avviato momenti strutturati di 
confronto e incontro per la costruzione di azioni innovative e progettualità sperimentali per l’attuazione di una nuova modalità di 
intervento che sia grado di integrare le risorse esistenti, sia in termini economici che di risorse umane, professionali, di 
competenze, di collaborazioni, di progettazioni condivise. 
Per la nostra cooperativa l’Area territoriale continua a coincidere principalmente con la comunità Bêt Mirjam di Lurate Caccivio e 
dei progetti connessi alla promozione dell’accoglienza, comprendendo piccole nuove progettazioni legate anche al territorio 
comasco e non strettamente collegate alla comunità educativa. 
Nel 2015 si sono confermate le significative relazioni con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, con il Servizio Tutela Minori, la 
Parrocchia SS Annunciata di Caccivio, gli istituti comprensivi di Lurate Caccivio, Villa Guardia e Appiano Gentile e le realtà territoriali 
(sportive e aggregative) interlocutori privilegiati della comunità. Si confermano stabili e significative le collaborazioni con le 
associazioni “Radici e Ali” e “Tessere la Tela”, con il Coordinamento Comasco delle Realtà di Accoglienza per Minori e gli enti 
aderenti.  
 
LE PERSONE  
All’interno dell’area territoriale nel corso dell’anno 2015 hanno operato complessivamente 14 operatori (di cui 7 soci): il 
responsabile d’area, il coordinatore e 8 educatori della comunità in modo stabile (di cui due a supporto degli interventi scolastici e 
semiresidenziali), 1 educatrice per interventi scolastici, 1 educatrice in supporto al periodo estivo, 2 educatori per le attività del 
Tempestivo di luglio.   Abbiamo accompagnato complessivamente 3 tirocinanti e hanno collaborato 10 volontari in comunità e 32 
adolescenti e giovani in preparazione al loro impegno volontario nelle attività estive.  
Nel corso del 2015 abbiamo accolto complessivamente 13 bambini e ragazzi in comunità, accompagnato e sostenuto 
nell’esperienza affidataria 20 famiglie dell’Associazione Tessere la Tela e 10 adulti nei percorsi di promozione e formazione 
sull’affido, sostenuto l’esperienza di accoglienza delle 6 famiglie dell’Associazione Radici e Ali, lavorato con 26 bambini/ragazzi, 32 
giovani volontari e con alcuni dei loro genitori nei mesi estivi. 
 
TEMI ORDINARI 
Il tema centrale dell’area continua a essere quello della tutela dei minori e dell’accoglienza declinata principalmente come 
accoglienza in comunità, ma fortemente connessa alla promozione della cultura dell’accoglienza nel territorio. 
Il progetto “Tessere la Tela” oltre alla storica collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese e con il Servizio Affidi ha 
visto il consolidarsi della presenza sul territorio dell’associazione “Tessere la Tela” che nel 2015 ha avuto una fase di riavvio 
identificandosi come associazione che affianca le famiglie che si avvicinano all’affido, crea momenti di incontro, riflessione e 
confronto accanto alle azioni di promozione e sensibilizzazione. 
I temi dell’accoglienza e del sostegno alle famiglie si esprimono anche attraverso la consolidata relazione con  il “Coordinamento 
comasco delle realtà di accoglienza per minori” e con l’associazione familiare “Radici e Ali” di Fino Mornasco (associazione 
composta da 6 famiglie che condividono l’esperienza dell’accoglienza, del vicinato solidale e della prossimità) affiancando all’opera 
volontaria delle famiglie la competenza professionale della cooperativa collaborando ad alcuni progetti di accoglienza e cura.  
Con la stabilità del progetto Tessere la Tela e della collaborazione con l’associazione di famiglie “Radici e Ali” di Fino Mornasco si è 
consolidata il centro di costo “progetti” distinto da quello della comunità.  
 
EVOLUZIONI 
La cooperativa, attraverso la comunità Bêt Mirjam continua a essere realtà consolidata e riconosciuta sul territorio dagli Enti Locali 
e dalle realtà del Privato Sociale, interlocutore del Servizio Tutela Minori per i temi della tutela dei minori, parte integrante del 
territorio nel quale ha consolidato e implementato relazioni significative. 
Anche il 2015 ha visto il raggiungimento della saturazione dell’accoglienza, seppure con un lieve calo per la chiusura di 3 progetti di 
accoglienza, di cui due distanti dal periodo estivo, per la conclusione di 2 rapporti di lavoro e per la ridefinizione dei tempi lavoro 
per la chiusura del rapporto di lavoro di due colleghi e degli equilibri organizzativi interni anche per gli impegni connessi al ruolo di 
Presidente della cooperativa del coordinatore dell’equipe. 
Nel 2015 la comunità ha implementato   l’accoglienza semiresidenziale  con l’ulteriore inserimento  di due fratelli. 
Il tema dell’affido e dell’accoglienza famigliare continua a essere strutturato attraverso il Servizio Affidi di ambito, che vede la 
presenza all’interno dell’équipe dell’operatore di rete con funzioni di pedagogista nel servizio, senza ulteriori possibilità di 
ampiamento dell’esperienza. Significativo è stato il sostegno all’Associazione “Tessere la Tela”, nata dal gruppo dalle famiglie 
affidatarie del territorio, che nel 2015 ha trovato una nuova strutturazione, anche degli organi direttivi, ridefinito azioni di rilancio 
dell’esperienza associativa, iniziate a fine e anno e che vedranno maggior concretizzazione nel 2016. 
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La definizione del nuovo Piano di Zona ha avviato incontri tra i diversi attori del territorio per la definizione di nuove prospettive di 
analisi e risposta ai bisogni territoriali in vista della possibilità di costruire strategie condivise e nuove collaborazioni per il 
mantenimento e l’implementazione delle progettualità. 
È proseguita la collaborazione con l’associazione di famiglie “Radici e Ali” di Fino Mornasco: la cooperativa e l’associazione hanno 
trovato la modalità di valorizzare le specificità proprie delle organizzazioni e il valore della complementarietà tra professionisti e 
volontari nella gestione del Tempestivo. È proseguita inoltre la supervisione pedagogica (a cura della responsabile d’area) dei 
progetti di accoglienza dell’associazione e il sostegno educativo ad alcuni progetti di avvio all’autonomia nell’obiettivo di ricerca 
lavorativa e sostegno alla cura dei figli.   
Le attività dell’Associazione Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minori hanno consolidato un rapporto 
continuativo di scambio e di fiducia tra gli enti e le realtà provinciali. In particolare si è data continuità anche a percorsi di 
formazione congiunta tra enti e operatori dei servizi sociali e tutela della Provincia di Como e si è concluso il progetto “Possiamo 
farcela” con l’avvio di un piccolo gruppo di enti, tra cui la nostra cooperativa, per la costruzione di un’impresa sociale a sostegno dei 
ragazzi accolti in comunità e in affido. In collaborazione con l’Accademia del Talento, musicisti ed entri pubblici e provati si è 
realizzato il progetto “Arte Solidale Festival”, concerti di musica classica a favore del coordinamento, nelle ville e Hotel del lago di 
Como. 
 
CRITICITÀ  
Nel 2015  non si sono manifestate particolari criticità.  
L’esiguità di servizi dell’area, e di conseguenza di soci e operatori, unitamente agli indirizzi territoriali, continua ad essere un limite 
al pensiero di nuove progettualità.  
Nonostante la conferma dell’accreditamento per i servizi scolastici di Lomazzo, che permetteva l’allargamento delle interlocuzioni 
territoriali, non è stato avviato alcun intervento 
 
ORIENTAMENTI 2016 
Obiettivo prioritario anche nel 2016 è quello del mantenimento degli elevati standard progettuali dell’area e dell’equilibrio 
economico anche a fronte di un elevato numero di progetti in fase conclusiva per i minori accolti in comunità e di incognite su 
possibili evoluzioni dei progetti di ambito. 
La ricorrenza dei 20 anni di presenza della comunità Bêt Mirjam, unitamente al percorso formativo di cooperativa,  sarà occasione 
per la rivisitazione del progetto della comunità e di rilettura dell’esperienza di accoglienza. 
Proseguirà la collaborazione con il Servizio Tutela Minori e con il Consorzio per la costruzione e il sostegno dei progetti di affido, il 
sostegno dell’Associazione “Tessere la Tela”, la collaborazione con il Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minori 
e in particolare con l’associazione Radici e Ali. 
Con altri 4 enti del coordinamento si definirà la possibilità della costituzione di un’impresa sociale  e del suo avvio. 
La chiusura con il 2015 dell’esperienza del Tempestivo richiederà una riflessione sull’eredità del percorso dei giovani volontari e 
sulla possibilità della valorizzazione delle loro competenze e del loro investimento in altri progetti estivi.  
La cooperativa parteciperà alla sperimentazione dei  “Think tank”, laboratori comunitari di ricerca e sviluppo di “prodotti di welfare 
territoriale”, composti da organizzazioni diverse e finalizzati a generare azioni orientate a contrastare i meccanismi di delega e a 
favorire strategie di corresponsabilità e co-progettazione.   
 

UNITA’ D’OFFERTA 
 
 

BÊT MIRJAM 
 

Operatori previsti 

5 + cos + 1* per 
accompagnamento 
scolastico e supporto 
pomeridiano 

 Minori previsti                      
8 res + 2 semiresidenziali  
 dai 3 ai 14 anni 

 
Operatori nel 2015 
 

6 + cos + 2 *   
Minori accolti  nel 
2015 

10 residenziali  + 3 semiresidenziali dai 6 
ai 15 anni 

La struttura 

Prima dell’estate sono stati realizzati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria preventivati. 

I progetti 

Sono stati accompagnati due percorsi di passaggio e inserimento in famiglia adottiva, un percorso di passaggio e inserimento in 
famiglia affidataria e un percorso di passaggio e inserimento in altra Comunità. 
Rispetto alle accoglienze residenziali la Comunità ha mantenuto un alto livello di saturazione, leggermente inferiore rispetto a 
quello degli anni passati. Dopo l’estate la Comunità è tornata alla completezza delle accoglienze residenziali e ha esteso a tre le 
accoglienze diurne. 
Anche nel 2015 è stato mantenuto e rinforzato lo sforzo organizzativo e creativo per favorire la mobilità territoriale e 
relazionale degli accolti secondo la priorità di garantire a ciascuno i propri ambiti di vita, preservati nell’esclusività delle 
esperienze, accanto alla costruzione e al rinforzo della dimensione comunitaria. 
In primavera sono stati realizzati i laboratori sull’accoglienza per le classi terze della Scuola Primaria di Appiano Gentile. 
L’Istituto Comprensivo di Appiano Gentile ha proposto una riproposizione dei laboratori anche per il 2016. 
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Questioni significative del 2015 

L’équipe è stata sollecitata ancora da trasformazioni e passaggi: in particolare la gestione del periodo estivo ha richiesto uno 
sforzo di flessibilità e di creatività. 
Sono stati accompagnati 3 percorsi di tirocinio 

 
 
 

I PROGETTI DELL’OLGIATESE 
 

TESSERE LA TELA  
 

Operatori previsti 1 pedagogista  Minori previsti                       / 

Operatori nel 2015 1   Minori transitati 
nel 2015 

11 minori in affido +  
22 famiglie affidatarie 

La struttura 

I Progetti afferenti a “Tessere la Tela”  hanno sede stabile all’interno del Centro Civico  in via Sessa 4 a Guanzate: un ufficio, una 
saletta per incontri con specchio unidirezionale e un ampio locale dotato di cucina per gli incontri delle famiglie, utilizzato dalla 
Tutela per gli incontri dei bambini in comunità o in affido con i loro genitori. 

I progetti 

SI è consolidato il modello di Servizio Affidi come specifica equipe parte integrante del Servizio Tutela Minori dell’ambito, pur 
mantenendosi la complementarietà tra ente pubblico e cooperativa e tra le figure  di assistente sociale, psicologa e 
pedagogista che compongono l’équipe.  La contrazione dei momenti di équipe e gli scambi tra operatori della tutela hanno a 
volte reso complesso il lavoro specifico sul sostegno agli affidi in corso e sulla costruzione di nuovi progetto.  
È proseguito il sostegno alla rete delle famiglie affidatarie: Il gruppo ha continuato a incontrarsi il primo martedì di tutti i mesi 
(eccetto agosto) con momenti di confronto, formazione a mutuo aiuto e ha proposto nel corso dell’anno 2 giornate famigliari 
allargate anche ai figli naturali e affidati in collaborazione con l’Associazione Tessere la Tela  

Questioni significative del 2015 

Nel 2015 sono stati avviati 2 nuovi progetti di affido (uno  tempo pieno a favore di un preadolescente e uno a tempo parziale 
diurno a favore di un bambino) e un percorso di formazione, realizzato con la collaborazione attivi delle famiglie affidatarie, che 
ha visto la partecipazione di 5 nuove nuclei famigliari. 
SI è concluso il progetto di affido a neonato con l’individuazione da parte del Tribunale della famiglia adottiva attraverso 
l’accompagnamento  della fase di conoscenza con i genitori adottivi presso l’abitazione degli affidatari,  l’inserimento della 
bimba nel nuovo contesto famigliare per l’avvio dell’affido preadottivo, il sostegno alla coppia affidataria e ai loro figli anche a 
conclusione dell’affido. 
L’Associazione “Tessere la Tela” a novembre ha rinnovato il direttivo proponendo azioni di rilancio dell’esperienza associativa. 

 
 
 

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE RADICI E ALI  
 
 

Operatori previsti 1 supervisore + 2 
educatori per Tempestivo 

  Utenti previsti                       Famiglie dell’associazione 
Gruppo di giovani 
Bambini e ragazzi  

Operatori nel 2015 3   Minori transitati 
nel 2015 

6 famiglie 
32 adolescenti e giovani 
26 bambini e ragazzi  

La struttura 

Radici e Ali ha sede in una struttura a ferro di cavallo costituita da sei appartamenti indipendenti per le sei famiglie costituenti 
l'associazione, e da altri cinque bilocali destinati all'accoglienza. Si aggiungono un salone comune polifunzionale, un ampio 
giardino e un portico destinati alle attività comuni.  

I progetti 

Si è consolidato e strutturato il ruolo di sostegno da parte della responsabile d’area alle famiglie dell’associazione: il percorso 
mensile di supervisione pedagogica dei 5 progetti accolti durante l’anno dall’associazione  hanno permesso ai volontari di 
avere un supporto professionale in risposta a richieste di accoglienza sempre più complesse e non sempre di facile integrazione 
con le risorse volontarie delle famiglie. 
Durante il mese di luglio si è realizzato il Tempestivo: attività di cura, relazionali, ludiche strutturate e non, rivolte a bambini e 
ragazzi del territorio. Come per gli anni scorsi la cooperativa ha partecipato al progetto assumendo di ruolo di coordinamento 
pedagogico e organizzativo, la formazione e la supervisione del gruppo degli animatori adolescenti, il supporto agli educatori e 
lo spazio di confronto con i genitori. Il lavoro con il gruppo degli animatori è stato possibile grazie a un finanziamento ottenuto 
dall’associazione con il progetto “Trame – Costruire Legami” che ha visto coinvolte 4 associazioni famigliari del Comasco.  

Questioni significative del 2015 

Accanto alla supervisione pedagogica ai progetti, si è attivata anche una supervisione metodologica relativa soprattutto alle 
fasi di filtro, presa in carico e di progettazione dei progetti degli ospiti.  
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Dopo 11 anni Radici e Ali ha deciso di chiudere l’esperienza del Tempestivo, consegnando le buone prassi ad altre realtà del 
territorio che però non hanno colto l’opportunità: dopo confronto con la cooperativa e il gruppo degli animatori e dopo aver 
raccolto la richiesta di continuità da parte delle famiglie si è giunti alla decisione di limitare l’offerta estiva al solo mese di luglio. 
Questa decisione ha dimezzato le iscrizioni portandole a un numero minore dei volontari coinvolti, pertanto per dare uno 
spazio a tutti loro si è sperimentata, con successo, una gestione che ha visto maggiori responsabilità di organizzazione, 
gestione, realizzazione delle giornata da parte dei volontari che si sono spesi in impegno, investimento e fantasia con la 
supervisione degli operatori. Al Tempestivo hanno partecipato anche tre bambini accolti a Bêt Mirjam e due bambino di 
un’altra comunità del coordinamento e tra gli animatori sono state inserite tre adolescenti accolte in una comunità del 
coordinamento. 

 
 
 

COORDINAMENTO COMASCO DELLE REALTÀ DI ACCOGLIENZA PER MINORI  
 

Operatori previsti /   Utenti previsti                        21 enti della provincia di Como che 
accolgono 300 minori  

Operatori nel 2015 333 tra operatori e 
volontari  

 Minori transitati 
nel 2015 

 319 

I progetti  

È staro finanziato dalla Provincia di Como un percorso formativo di 16 ore  sul tema dei cambiamenti delle richieste di 
accoglienza dei minori in comunità per offrire nuove letture e strumenti condivisi agli operatori del coordinamento: oltre a 73 
operatori del coordinamento hanno partecipato 9 operatori dei servizi tutela . 
Si è concluso il progetto “Possiamo Farcela ”, che ha visto la partecipazione di 18 enti del coordinamento allo studio di 
fattibilità per la costruzione di un’impresa sociale con cui si vorrebbe offrire una risposta al bisogno di inserimento lavorativo di 
minori accolti in comunità e in affido, o provenienti da percorsi di accoglienza. Ulteriori sviluppo, avviato in autunno è la 
costituzione di un gruppo di 5 enti, tra cui la cooperativa, per definire  lo start up dell’impresa. 

Questioni significative del 2015 

Oltre al confronto tra gli enti sulle prassi operative e al monitoraggio dell’esperienza del progetto dell’impresa sociale, nel 2015 
si è avviato un importante confronto sui rapporti con gli uffici vigilanza dell’ASL di Como .  
Per continuare a finanziare la segreteria del coordinamento, efficace strumento di connessione tra gli enti e condivisione delle 
informazioni, e lo studio di fattibilità dell’impresa sociale si è realizzato Arte Solidale Festival, progetto benefico nato nella 
primavera 2015 con la partecipazione volontaria di artisti dell’Accademia del Talento e la collaborazione di enti pubblici e 
privati per la realizzazione di concerti di musica classica in antiche dimore e luoghi d'interesse del Lago di Como.  

 

 

 

 
SERVIZI SOVRADISTTRETTUALI (fuori Aree) 
 

 
- SERVIZIO “AFFIDO PROFESSIONALE”. Gestito attraverso la specifica ATS “Affido Professionale” unitamente alle 

Cooperative sociali Comin (Capofila), CBM e AFA. Sotto il profilo territoriale, questo progetto è a valenza provinciale 
(provincia di Milano, provincia di Monza e Brianza e provincia di Lodi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

LE  PROSPETTIVE FUTURE   
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Nel 2016 saranno confermati, rinforzati e formalizzati i processi di analisi, programmazione e attuazione relativi alla sostenibilità 

dell’impresa, alla rivisitazione dell’impianto organizzativo, alla cura della comunicazione interna ed esterna.  

 

Il raggiungimento del pareggio di bilancio nell’esercizio nel 2015 è stato un risultato importante. 

Per il 2016 si confermano i processi e i contenuti relativi alla gestione e allo sviluppo dell’impresa, a partire dal controllo di 

gestione. 

In prospettiva strategica e a conferma delle scelte assunte e attuate negli anni scorsi, si valuteranno e realizzeranno progettualità 

legate all’accoglienza dei migranti (ipotesi di una nuova locazione a Barzanò) e agli alloggi di avvio all’autonomia. 

Si attuerà la scelta, sofferta ma doverosa, di portare a conclusione l’esperienza della Comunità di accoglienza per minorenni 

“Hakuna Matata” di Sesto San Giovanni. 

 

Sarà affinato e intensificato l’intervento di fund raising, quale attività irrinunciabile a fronte della costante diminuzione dei fondi a 

sostegno del sistema di welfare: la rivisitazione del comparto e l’investimento con l’assunzione a tempo pieno di un operatore 

dedicato garantiscono la possibilità di costruire un programma di iniziative che promuovano l’immagine della Cooperativa e 

raggiungano gli obiettivi di raccolta fondi. 

 

Come intervento di cura e di valorizzazione del patrimonio, nel periodo estivo sarà attuato l’intervento di manutenzione 

straordinaria del tetto della Cascina Baraggia. 

 

Nel 2016 proseguirà e raggiungerà la formalizzazione il lavoro di rivisitazione, di costruzione e di integrazione dei ruoli tecnico-

operativi e politico-strategici. 

In particolare si porterà a conclusione il percorso di definizione delle identità e della complementarietà tra le funzioni di Presidente 

e di Direttore e di ridefinizione delle funzioni del Direttore e dei Responsabili d’Area. 

 

Si attuerà una rivisitazione complessiva del comparto della comunicazione, sia interna sia verso l’esterno, con un lavoro di analisi e 

di rivisitazione dell’organizzazione, dei processi e degli strumenti. In particolare si interverrà sul sito, sulla gestione della presenza 

della Cooperativa sui social network, sulla pubblicazione della newsletter. 

 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
- Servizio Educativo Minori e Famiglia – Sesto San Giovanni – comprende le azioni riferibili a “IL Ponte”, “impronte” e 

“Spazio neutro”. La nuova convenzione triennale decorre al 1 aprile 2016 

- Affidi Famigliari – Sesto san Giovanni.  continua la collaborazione con il comune di Sesto San Giovanni seppur con diversa 

metodologia  

- “La porta magica” di Sesto San Giovanni – nuovo servizio comprendente il Centro Prima Infanzia e diverse attività 

laboratoriali a favore dei bambini (prevalentemente nella fascia di età 0/6 anni) e delle famiglie. avviato il 1 febbraio 2016 

- Sportello mediazione abitativa – Sesto San Giovanni – avviato in data 18 febbraio 2016  

- Avvio “la Casa dei bambini” – scuola dell’infanzia a indirizzo Montessoriano – Cinisello Balsamo presso il CRF “la Porta 

Magica” – in avvio settembre 2016 
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IL RISULTATO DI GESTIONE   
 
 
Al termine di questa relazione e di quanto esposto nella nota integrativa, vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio 
ammontante a complessivi € 20.987 come segue: 
 

• Euro    6.300,00 alla riserva legale indivisibile 

• Euro  14.057,00 alla riserva straordinaria indivisibile 

• Euro       630,00 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. 

 
 

Per Il Consiglio di Amministrazione 
Il presidente 

Valerio Molteni  
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