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Presentazione

In questo periodo di straordinari cambiamenti strutturali nell’eco-
nomia e nella società, nella politica e nella cultura, il mondo del ter-
zo settore subisce forti scosse e necessità di profondi ripensamenti.
Per adeguarsi alle sollecitazioni che  provengono dall’esterno, ma 
anche per arginarle rivendicando il proprio ruolo propulsivo, la 
Cooperativa Cascina Biblioteca ha sentito la necessità di saldare le 
fila della propria struttura (in modo che ogni singolo pezzo sia, e 
si senta, parte di un tutto) nonché di stringere relazioni robuste e 
produttive con i territori su cui insiste.

A questo doppio movimento di riorganizzazione interna e di 
apertura esterna della Cooperativa  fornisce un cospicuo sostegno 
il lavoro della comunicazione di cui questo Manuale di Identità 
Visiva è parte integrante e costitutiva. 

Motivo per cui sono lieta di introdurlo e fiera di presentarlo al 
Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci e lavoratori della 
Cooperativa, nonché  a tutta l’area geografica e sociale che con tale 
comunità giorno per giorno si confronta. 

A cura di:
Valentina Mari
Responsabile Comunicazione
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Rivendicare una tale identità, soggetta com’è ovvio a cambiamenti 
e innesti d’ogni tipo nel corso del tempo storico, vuol dire lavora-
re su due fronti complementari. Da una parte significa produrre 
e mantenere il senso di appartenenza a un’istituzione comune 
e condivisa, dove tutti –soci, lavoratori, volontari - svolgono un 
preciso ruolo, con diritti e doveri egualmente distribuiti in un tutto 
organico e, perciò, efficiente ed efficace. Riconoscersi in uno stesso 
marchio, usare i medesimi supporti comunicativi, non è desiderio 
d’uniformità stilistica ma senso d’appartenenza a un’unica comu-
nità. 

D’altra parte, una tale comunità deve la propria compattezza anche 
al fatto d’essere riconoscibile all’esterno, di modo che i soggetti che 
a essa si rivolgono, o a cui essa si rivolge, devono poterne avere una 
percezione unitaria e stabile nel tempo.

L’auspicio è allora che, anche grazie a questo Manuale, Cascina 
Biblioteca possa e sappia mantenere e rafforzare un intenso sen-
timento di appartenenza ad una cooperativa con una storia e un 
vissuto importante,  che affronta nella sua globalità temi e questio-
ni  altrettanto importanti e significativi.  

Il Manuale ha molteplici finalità e usi diversificati.
 
Esso razionalizza e uniforma la componente grafica di tutti quei 
materiali di comunicazione della Cooperativa che sinora sono 
stati realizzati in modo disorganico secondo il gusto personale 
di ognuno: dal logo (con i suoi possibili utilizzi e le sue possibili 
associazioni) alla carta intestata, comune per tutte le strutture della 
Cooperativa, a tutti gli strumenti di comunicazione che ne conse-
guono (buste, biglietti da visita, cartelline, documenti di testo,  e 
così via); ma anche tutto quel che riguarda gli altri supporti dove, 
direttamente o indirettamente, viene espressa visivamente la 
Cooperativa:  si pensi al layout dei power point, dei roll up, per non 
parlare dei materiali necessari alla promozione di servizi, iniziative 
e progetti specifici (inviti, locandine, brochure etc).

Lo scopo di questo Manuale, al quale tutte le strutture e il personale 
della Cooperativa  sono chiamati progressivamente ad adeguarsi, 
non si limita tuttavia a ciò. Esso si propone lo scopo di consolidare, 
rafforzare e gestire l’identità complessiva della nostra cooperativa, 
dove il termine identità deve essere preso nel suo senso più forte e 
coinvolgente. Come tutte le organizzazioni, Cascina Biblioteca non 
è, e non deve essere, la sommatoria delle azioni e dei discorsi svolti 
degli attori che la compongono, ma un unico sistema che, acco-
gliendoli, li trascende, un soggetto collettivo che parla e opera con 
un’identità propria da costruire, esibire e salvaguardare.
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Come utilizzare il manuale
A cura di:
Kinga Eisenbarth
Art director

Questo manuale istituisce le linee essenziali della grafica della 
Cooperativa a cui strutture e personale sono chiamati ad adeguar-
si. Ed è anche una guida pratica per la realizzazione dei supporti 
comunicativi di cui la cooperativa ha quotidianamente bisogno. A 
questo scopo, gran parte dei materiali e dei modelli presentati nelle 
pagine che seguono sarà a disposizione della cooperativa  come 
documenti condivisi e scaricabili da tutti.
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Tutto i lavoratori della cooperativa potranno reperire e scaricare 
i seguenti file: logo, carta intestata della Cooperativa, biglietti da 
visita, modelli per presentazioni di PowerPoint, modelli per docu-
menti di testo. A eccezione del logo, che non può essere modificato, 
tutti gli altri modelli scaricati possono essere personalizzati secon-
do le linee guida indicate in questo manuale, disponibile in versio-
ne pdf nella medesima “area download”. 
Il manuale è suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali contiene sia i 
modelli, validi come esempi, sia le indicazioni grafiche, valide come 
istruzioni, per la corretta applicazione della nuova identità visiva 
della Cooperativa.

Ogni sezione può essere letta e utilizzata in maniera autonoma 
dalle altre, in base alle informazioni che si desidera conoscere e al 
supporto comunicativo che si intende realizzare. Tuttavia, è bene 
fare attenzione ad alcuni rimandi interni tra una sezione e l’altra 
che, di volta in volta, meglio chiariscono le modalità applicative. 
Si precisa che questa versione del manuale, per l’appunto 1.0, non 
intende porsi come definitiva, ma è il primo passo di un lavoro 
in progress, che in futuro potrà essere ulteriormente arricchito e 
ampliato. 

Per chiarimenti o informazioni sulle regole fornite nelle pagine che 
seguono, scrivere a comunicazione@cascinabiblioteca.it
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storia di cascina biblioteca

via Casoria, 50 - Milano

siamo in rete con:
Il tavolo di coordinamento del 
sistema Cascina Biblioteca, il quale comprende:

• Fondazione Idea Vita
• Consorzio SIR 
• Anffas (Associazione nazionale famiglie di 

persone con disabilità intellettiva e relazionale)
• Cooperativa Cascina Biblioteca
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La storia del luogo 

identità di cascina biblioteca

L’origine della Cascina Biblioteca si perde nella notte dei 
tempi. Se il primo documento storico certamente attribuibile 
ad essa risale alla metà del 1500, possiamo affermare con 
relativa sicurezza che la fondazione sia avvenuta attorno al 
1200, probabilmente ad opera dei frati Umiliati, un ordine 
monastico specializzato nella produzione della lana, che si 
distinse, insieme a quello dei Cistercensi, nei lavori di bonifica e 
nella colonizzazione dei terreni intorno a Milano. Alla fine del 
‘200 è accertata l’esistenza di una “Grangia di S. Gregorio”, ossia 
una comunità agricola costituita da varie cascine e mulini, gran 
parte dei quali ancora esistenti.

Questi possedimenti rimasero uniti nel corso dei secoli fino 
a che, per varie vie, entrarono a far parte del patrimonio 
fondiario dell’Ospedale Maggiore di Milano, vastissimo grazie 
alle donazioni.

mappa catastale

Finita l’era Ambrosiana, ne cominciò 
una nuova: negli anni ‘60 la Cascina, che 
dopo la guerra si trovava in uno stato 
di abbandono e di degrado, insieme ad 
un fondo circostante di 13 ettari, venne 
acquistata dal Comune di Milano. Sul 
finire degli anni ’70 il Comune effettuò 
una radicale ristrutturazione dell’intera 
Cascina seguendo i criteri costruttivi di 
quegli anni (poco sensibili al rispetto del 
valore storico dei fabbricati agricoli ed 
alla conservazione delle loro caratteristi-
che storiche).

Nel testamento lasciò il  possedimento 
in eredità alla Biblioteca Ambrosiana di 
Milano, da lui stesso fondata, con l’im-
pegno che i proventi della conduzione 
delle terre servissero a pagare due messe 
quotidiane alla sua memoria e la dote 
nuziale per 18 ragazze povere all’anno.
Con questo nuovo proprietario, da cui 
prese il nome che conserva tuttora, 
Cascina Biblioteca rimase per più di 300 
anni. 

All’inizio del 1600 Federico Borromeo, 
da poco nominato vescovo di Milano, 
vide la cascina e se ne innamorò, al punto 
da volerla comprare ad un prezzo più alto 
di quello che era l’effettivo valore.
Tanto amore è testimoniato dal fatto che 
il Cardinale arrivò a scrivere un libro per 
decantare le virtù della vita contemplati-
va nella sua “Villa Gregoriana”.
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Agli inizi degli anni’80 il Comune di 
Milano affittò i lati Nord ed Est della 
Cascina ad ANFFAS (Associazione nazio-
nale famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e relazionale) con dotazione 
dei terreni circostanti.

Gli Attori

Le iniziative che Anffas avviò in quegli 
anni in Cascina sono molte: l’organiz-
zazione di attività di tempo libero per 
persone con disabilità, l’ apertura di 
corsi di formazione professionale per  
persone con disabilità lieve, attività di 
ippoterapia, la creazione di un Centro 
Sperimentale Agricolo per accogliere 
persone con disabilità ed affidare loro 
mansioni di manutenzione del verde 
e di accudimento dei cavalli, attività di 
carattere ergoterapeutico, efficaci per 
favorire l’ inclusione sociale attraverso 
relazioni tra le persone coinvolte.

Negli anno ’80 e ’90, intorno alla Cascina 
Biblioteca si svilupparono molteplici 
interessi, tutti rivolti a migliorare la 
qualità della vita delle persone con 
fragilità, che determinarono la nascita 
e l’insediamento nella cascina di nuove 
cooperative (la Cooperativa di tipo B 
Viridalia, e la Cooperativa di tipo A Il 
Fontanile) ed il consolidamento delle 
iniziative già in essere.

Alla fine degli anni 90, la collaborazione 
tra Anffas, le cooperative che operavano 
in Cascina, il Comune di Milano e la 
Fondazione di partecipazione Idea Vita 
Onlus, particolarmente impegnata nel 
riconoscimento dei diritti delle persone 
con disabilità e nel problema cosiddetto 
del “dopo di noi – durante noi”, portò 
all’avvio di iniziative residenziali per 
persone adulte con disabilità. 

Nella realizzazione del primo progetto 
residenziale  sono state rispettate e 
recuperate le caratteristiche originarie 
della struttura, in particolare sono 
stati rimessi in vista i suggestivi soffitti a 
travi trascurati e nascosti dai precedenti 
interventi. 

Le opportunità offerte dagli spazi della 
Cascina e la sua vicinanza alla città 
hanno suggerito ai soggetti ivi presenti 
(Anffas, Idea Vita, Il Fontanile, Viridalia) 
di individuare un ‘Sistema Cascina’ come 
progetto unitario ed armonico che fosse 
in grado di crescere e di offrire sempre 
più interessanti ed efficaci opportunità 
di inclusione sociale a persone delle 
fasce deboli, nel rispetto di una armonia 
ambientale.

1995 
Nascita di Viridalia

Viridalia
1995

1999
Il Fontanile

1999  Nasce Il Fontanile. 
Costituitasi con atto 
notarile il 29 aprile 1999, 
omologata presso il 
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Sono state realizzate, rispettando le 
caratteristiche strutturali, architettoniche 
e storiche, opere per dare un’ adeguata 
sistemazione alle scuderie, per aprire 
una City farm  e per realizzare nuove 
costruzioni per ricoverare attrezzi e 
mezzi agricoli…

Nel 2005 il Comune di Milano ha accolto 
un Progetto presentato da ANFFAS e con-
diviso da Idea Vita, Il Fontanile, Viridalia 
da realizzare negli spazi della Cascina 
ancora non utilizzati ed ha concesso in 
affitto ad ANFFAS anche il lato Sud della 
Cascina.

La Cascina ha assunto piano piano il suo 
volto e la sua configurazione attuale 
per  trovare una giusta collocazione alle 
molteplici attività che si svolgono al suo 
interno. 

E la trasformazione è in 
continua evoluzione..

Alle quattro organizzazioni, accomuna-
te dallo stesso obbiettivo di valorizzazio-
ne delle capacità residue delle persone 
con disabilità e di creare opportunità di 
inclusione nella vita sociale si è poi unito 
il Consorzio SIR – Solidarietà in rete – che 
gestisce il Centro di Formazione Profes-
sionale.
 
Ai cinque componenti del tavolo si è 
inoltre unito il Rotary di San Donato, 
sostenitore storico della 
Cascina Biblioteca.

Il Fontanile

2004 
primo falò di Sant’Antonio (in un 
certo senso nasce il Sistema Cascina 
Biblioteca)Nel 2003 

viene aperta la residenza 
“Cascina Biblioteca”, con 
una capacità ricettiva di 
6 posti.

Residenza
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identità di cascina biblioteca

Il 2013 è un anno importante per la vita della Cascina: le due 
storiche Cooperative (Viridalia e Il Fontanile) decidono di fondersi 
per dar vita a una nuova Cooperativa più grande: i soci di entram-
be le Cooperative, i consigli di amministrazione e i lavoratori 
sono impegnati durante tutto l’anno nel percorso preliminare di 
fusione che si conclude con la nascita della Cooperativa Cascina 
Biblioteca con data ufficiale  il 4 dicembre 2013.

L’identità della Cooperativa Cascina Biblioteca è fortemente 
caratterizzata dalla sede principale in cui opera, cioè proprio la 
Cascina Biblioteca, da cui deriva il suo stesso nome.
Tra le cascine milanesi, la Cascina Biblioteca è uno degli esempi 
più chiari di tipologia a corte. Dei due corpi più antichi, uno 
conteneva la stalla ed il fienile e l’altro l’abitazione del fittavolo. 

LA COOPERATIVA CASCINA BIBLIOTECA

Inoltre ciò che la Cooperativa Cascina Biblioteca porta 
avanti giornalmente è un lavoro attraverso il quale un 
luogo, la Cascina appunto, diviene anche il riferimento per 
le persone del quartiere, della zona e, perché no, dell’intera 
città. Durante tutto l’anno in Cascina vivono e lavorano 
persone, in un interscambio continuo e dinamico. 

La cooperativa cresce e si differenzia al suo interno, ma a 
permeare e a unire tutte le diverse anime che la compon-
gono rimane un’unica mission e un ricco patrimonio di 
valori condivisi che segnano con tratto distintivo il nostro 
agire in ogni sua declinazione.

La corte, nella tradizione lombarda, era il luogo dove si 
svolgeva la vita della cascina. Accanto agli uomini occupati nelle 
varie attività lavorative, c’erano le donne che aiutavano, i vecchi 
che osservavano e sorvegliavano e i bambini che giocavano.
Socializzazione e disponibilità reciproca erano le regole naturali 
di convivenza. L’ atmosfera di solidarietà e di mutuo aiuto 
permeava l’agire quotidiano.

In qualche modo questo stesso spirito è quello che si vuole 
ricreare e portare avanti attraverso un  lavoro animato da spirito 
cooperativistico.

L’aia della cascina è idealmente il luogo in cui si incontrano 
tutte le varie anime della Cooperativa, dai centri diurni agli 
ospiti delle residenze, dagli uomini del verde ai bambini che 
frequentano  i centri estivi e i campus durante l’anno; dagli 
anziani che vengono a ballare nella nostra palestra ai ragazzi 
che frequentano le attività di tempo libero…
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La mission

Crediamo in un mondo dove le 
persone con disabilità possano 
lavorare, vivere in modo autonomo e 
costruirsi un futuro dignitoso. 

Un mondo capace di riconoscere 
l’importanza dei valori della coope-
razione e della solidarietà sociale.

La nostra visione:
Noi siamo cooperatori sociali. 
Persone normali che credono nei valori 
della solidarietà e dell’agire come 
impresa cooperativa di comunità. 

Ogni giorno, attraverso il nostro lavoro, 
ci prendiamo cura di persone con fra-
gilità e con disabilità e ci impegniamo 
per rispondere ai bisogni di lavoro, 
accoglienza e assistenza.

La nostra missione:
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i Valorii Valori

Definiamo la democrazia come un 
metodo per prendere decisioni collettive. 
Si chiama gruppo democratico quel 
gruppo in cui valgono almeno queste due 
regole per prendere decisioni collettive: 
tutti partecipano alla decisione diretta-
mente o indirettamente e la decisione 
viene presa dopo  una libera discussione 
a maggioranza.
Il mondo della cooperazione poi ne 
aggiunge una terza: l’uguaglianza del 
socio secondo il principio “un socio, un 
voto”.

Per noi di Cascina Biblioteca è importante 
anche che ciascun socio sia garantito e 
sostenuto nell’espressione autonoma e 
consapevole della sua libera volontà.

Per noi di Cascina Biblioteca, Demo-
crazia non è solo “un socio, un voto” ma 
anche che ciascun socio sia garantito e 
sostenuto nell’espressione autonoma e 
consapevole della sua libera volontà.

DEMOCRAZIA

La Responsabilità Sociale è un valore 
fondante per la nostra Cooperativa. Per 
noi la Cooperativa è un’organizzazione, 
intesa come aggregazione di persone 
intorno ad un obiettivo comune, che 
entra in relazione con diversi portatori di 
interesse (Comunità, Ambiente, Clienti, 
Lavoratori, Fornitori,Partner, Associazio-
ni, Istituzioni).

Questi portatori di interesse sono da 
ascoltare con attenzione, da soddisfare 
cooperando insieme, con successo, 
trasformando i rischi connessi alle 
relazioni in opportunità e benefici per 
entrambe le parti.

Entrando in relazione con diversi 
portatori di interesse, sentiamo la 
Responsabilità Sociale di ascoltarli con 
attenzione e  soddisfarli cooperando 
insieme con successo.                                  

responsabilita' sociale

La Solidarietà si nutre e cresce in 
Cascina Biblioteca su una disposizione 
responsabile verso il sollevare e aiutare 
il prossimo nell’affrontare la vita con 
dignità e pienezza, porgendo uno 
sguardo appassionato, gioioso e pacifico 
verso l’altro. In Cascina Biblioteca si 
parla di solidarietà “sociale” proprio in 
riferimento al lavoro e alle attività che 
ogni giorno, soci, lavoratori e volontari 
svolgono per rispondere al bisogno di 
socialità, inclusione, reddito.

La Solidarietà per noi è una disposizione 
responsabile verso il sollevare e aiutare 
il prossimo nell’affrontare la vita con 
dignità e pienezza.

SOLIDARIETa' SOCIALE

Per noi di Cascina Biblioteca, persone al 
centro vuol dire riconoscerle nel rispetto 
della loro unicità e diversità irripetibile. 
Sono al centro se riusciamo a vederle 
quali soggetti portatori di bisogni, 
relazioni, capacità, sensibilità, esperienza 
e desideri, prima ancora che di problemi 
o difficoltà. Le persone al centro sono io e 
l’altro, impegnati a costruire occasioni di 
incontro, ascolto, aiuto e scambio. Sono 
al centro del nostro  impegno quando 
puntiamo alla loro espressione e promo-
zione, quando accolgo l’importanza di 
ogni punto di vista. Sono tutti coloro che 
ogni giorno si impegnano a far crescere 
il proprio progetto di vita migliorando 
quello degli altri.
Le persone al centro sono io e l’altro, 
impegnati a costruire occasioni di 
incontro, ascolto, aiuto e scambio.

LA PERSONA AL CENTRO

La Responsabilità Sociale per Cascina Biblioteca
La Democrazia di Cascina Biblioteca

La Solidarietà Sociale di Cascina Biblioteca

La Persona al Centro di Cascina Biblioteca

che sceglie è
Una cooperativa

libera
Una cooperativa
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Questo valore esprime il vincolo forte che 
ci lega ad un luogo inteso come fisico, 
sociale, culturale, cioè ad una Comunità. 
Significa che  non proveniamo sempli-
cemente da un luogo ma apparteniamo 
a quel luogo stesso. Abbiamo il vincolo 
morale di prenderci cura della nostra 
Comunità di riferimento contribuendo 
a preservarla e svilupparla. E’ un valore 
dal forte significato simbolico: proprio 
come gli alberi del nostro logo, attraverso 
le radici traiamo nutrimento dal terreno 
in cui nasciamo e, una volta sviluppati, 
attraverso le foglie contribuiamo ad 
arricchire quel terreno stesso.

Noi non proveniamo semplicemente da 
un luogo ma apparteniamo a quel luogo 
stesso.

RADICI TERRITORIALI

Crediamo che lavorare in rete debba 
essere uno dei valori fondanti della 
cooperazione e della nostra cooperativa. 
Riteniamo che la creazione,  manuten-
zione e arricchimento di reti informali 
e formali (consorzi, ats, ati ), grazie ai 
legami che ci impegniamo a generare, dia 
vita ad un circolo virtuoso, moltiplicativo 
di informazioni, conoscenze, esperienze, 
risorse che consente alla nostra coo-
perativa di svilupparsi, ottenendo un 
arricchimento altrimenti impossibile e 
meglio rispondendo alle esigenze dei 
nostri utenti.

Lavorare insieme è comunque faticoso e 
richiede pazienza, disponibilità e lealtà e 
saper superare gli interessi particolari.

Riteniamo che la creazione, manuten-
zione e arricchimento di reti informali e 
formali, grazie ai legami che ci impe-
gniamo a generare, dia vita ad un circolo 
virtuoso per il bene comune.

rete

La bellezza nel nostro lavoro è nelle 
persone, negli ambienti quali le case, i 
servizi, i mezzi e gli uffici della Coopera-
tiva e nella Cascina con i suoi spazi verdi 
e gli animali che la popolano. Per noi è 
importante che le persone si possano 
sentire a proprio agio, a casa; vogliamo 
che si sentano bene, serene, accolte, che 
abbiamo ricordi belli . Non è di secon-
daria importanza la scelta di prestare 
attenzione alla cura del nostro aspetto, 
degli spazi, alla scelta, dei colori, alla 
pulizia e alla manutenzione continua.

Il bello genera il bello nei pensieri, nelle 
azioni, nelle relazioni, nei ricordi.

BELLEZZA

Efficacia è la nostra capacità di porci, per-
seguire, raggiungere, obiettivi prefissati 
consapevoli dei nostri punti di forza e di 
debolezza. 

Efficienza è la nostra capacità di non 
sprecare nessuna risorsa, anzi di rispet-
tarla e valorizzarla, sia essa economica, 
tecnica, umana rifuggendo da logiche 
consumistiche.

Economicità è la nostra attenzione 
economico/sociale alle relazioni costi/
ricavi.

Riteniamo che nella nostra operatività, 
a qualsiasi livello e nel quotidiano agire, 
dobbiamo armonizzare e monitorare 
le 3 E (Efficacia, Efficienza, Economi-
cità) quale condizione di successo e di 
responsabilità verso gli stakeholders 
tutti.

ARMONIZZARE EFFICACIA, 

EFFICIENZA ED ECONOMICITa'

 Le Radici Territoriali di Cascina Biblioteca

La Rete di  Cascina Biblioteca

La Bellezza in Cascina Biblioteca 

L’Armonizzare per Cascina Biblioteca

Economicità

i Valori
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i Valori

Il lavoro in Cooperativa non è solo un 
mezzo per garantire la soddisfazione dei 
propri bisogni ma è anche parte integran-
te di quella soddisfazione, rispondendo 
direttamente a esigenze innate come 
quelle di identità sociale (trovare il 
proprio ruolo nella società), significato 
(poter fare delle attività costruttive e di 
cui si comprende il senso), gratificazione 
(veder riconosciuto il proprio impegno), 
crescita (vedere che grazie a quell’ 
impegno si impara a fare cose nuove).

Offrendo lavoro “qualificato” la Cooperati-
va garantisce una retribuzione “immate-
riale” che serve a soddisfare direttamente 
alcuni bisogni fondamentali.

Il lavoro in Cooperativa risponde 
direttamente alle esigenze innate di 
identità sociale, significato, gratificazio-
ne e crescita dell’individuo.

LAVORO 

ESPRESSIONE DI VITA

Crediamo fortemente che la costruzione 
di una società più giusta e accogliente 
non può che passare dalla realizzazione 
di ogni singola persona. Sviluppare e 
agire le proprie competenze e inclina-
zioni consente a ciascuno di trovare il 
proprio spazio nella Cooperativa e quindi 
operiamo affinché anche le capacità 
non espresse possano essere coltivate e 
emergere per la realizzazione del bene 
comune. Poter trovare per ciascuno il 
proprio spazio, anche se piccolo, deve 
essere il nostro costante impegno 
stimolando, promuovendo e gestendo 
spazi di crescita per tutti, affinché il 
singolo possa essere un valore anche per 
la comunità.

Operiamo affinché anche le capacità 
non espresse possano essere coltivate e 
emergere per la realizzazione del bene 
comune.

DAR VOCE ALLE 

POTENZIAliTa' DI OGNUNO

Il nostro lavoro, il nostro quotidiano è 
fatto di relazioni. Essere in relazione con 
qualcuno significa essere in contatto 
con “altro da me”, quindi diverso. Noi 
pensiamo che questa condizione non 
possa che essere portatrice di ricchezza. 
Per noi la diversità è un valore, ma 
soprattutto è una risorsa, è un diritto cui 
non vogliamo rinunciare. Intendiamo la 
diversità come un incontro e in nessun 
modo come discriminazione. Il nostro 
lavoro, il nostro pensiero vuole essere una 
scoperta e una affermazione dell’identità 
di ciascuno e, contemporaneamente, la 
valorizzazione delle differenze.

Generiamo valore partendo dalle 
diversità.

DIVERSITa'

Lavoro espressione di vita secondo  
Cascina Biblioteca

La diversità in Cascina Biblioteca

Cascina Biblioteca
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i Valori

www.cascinabiblioteca.it

„comunicazione“ dei nostri valori 
con mezzi diversi 
(ese. magliette, buono caffé)
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“L’ albero, come l’ uomo, si affina in società” 
Henri Bordeaux,  La veste di lana, 1910

Il logo
• storia, studio grafico, messaggi valoriali che veicola

Il logo di Cascina Biblioteca nasce da un contest rivolto sia all’ interno della 
cooperativa (tra lavoratori e soci) che esternamente (rivolto a professionisti del 
settore grafico).
Le diverse proposte sono state votate all’interno dell’assemblea dei soci dove è 
stato  scelto il logo attuale.
Elementi significativi del logo: alberi, casa.
L’albero trasmette  l’idea di una cooperativa attenta alla dimensione dell’am-
biente e molto legata al contesto territoriale a cui appartiene: l’albero, infatti, 
affonda le sue radici nel terreno a cui appartiene.
Inoltre l’albero è un organismo vivente e come in ogni organismo vivente ogni 
parte ha la sua funzione: l’albero quindi rappresenta in maniera immediata l’im-
magine dell’agire cooperativistico dove è la collaborazione tra tutti a permettere 
di raggiungere i risultai desiderati.
I diversi colori degli alberi  (giallo e verde) rappresentano le due anime della 
cooperativa ma si ricollegano anche all’idea del passaggio delle stagioni, comu-
nicando  il fatto che questo luogo è sempre aperto.
I due alberi si intersecano e creano una casa: è l’ambiente che crea le condizioni 
in cui poter far nascere un luogo di accoglienza.
La casa ha la porta aperta per trasmettere proprio il senso di accoglienza e di 
apertura verso il territorio, ma anche per raccontare del senso di casa che si 
respira nei nostri servizi.
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logo

Il logo è stato creato da Carmelo Ferreri, che ha 
partecipato al bando indetto dalla cooperativa, 
scelto dai soci in un‘incontro di presentazione fra 
diversi loghi proposti. 

Il logo è costituito da una parte grafica (i due 
alberelli che formano la casetta) e da una parte 
di testo (nome della cooperativa).

Perché la comunicazione risulti di forte impatto, 
il logo dovrà essere sempre visualizzato con le 
proporzioni e l‘allineamento corretti, come pote-
te vedere qui a fianco.

Si raccomanda, per qualsiasi utilizzo o applica-
zione del logo, di attenersi alle regole esposte 
nelle pagine successive.
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logo

GUIDA AI FORMATI

Nella cartella LOGO_CASCINA BIBLIOTECA sono 
presenti delle sotto-cartelle contenti i maggiori 
formati per la stampa, uso sul web e modifica del 
logo di Cascina Biblioteca. Di fianco si trova uno 
schema dell’architettura della cartella ed una breve 
spiegazione su come possono essere usati i file 
contenuti all’interno.
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logo

Qui a fianco sono indicati i colori del logo nella 
versione a colori in positivo. 

Nel capitolo “Applicazioni del logo” troverete le 
indicazioni per l‘utilizzo del logo in positivo e in 
negativo. In considerazione delle innumerevoli 
differenze cromatiche che si possono riscontrare 
a seconda dei metodi di stampa e dei supporti 
utilizzati, raccomandiamo di utilizzare i colori 
spot (PANTONE® - cioè colori puri e non composti 
dalla miscela di colori diversi).

In caso di stampa in quadricromia trovate qui a 
fianco i riferimenti della composizione dei colori.

Per „semplificare“ inoltre abbiamo messo i colori 
in RGB e in versione colore Web (online).

R 226
G 228
B 123

R 108
G 165
B 88

R 110
G 191
B 75

R 86
G 70
B 38

R 148
G 147
B 137
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logo

margini di rispetto

Il logo ha bisogno di margini minimi di rispet-
to per essere sempre ben visibile, senza che 
ulteriori grafismi ne disturbino la leggibilità. 

Le dimensioni dei margini di rispetto sono 
state stabilite sulla base dell’altezza della 
lettera “B” della scritta BIBLIOTECA. Lo spazio 
può essere superiore a questa misura ma mai 
inferiore. Si raccomanda di rispettare i margini 
minimi illustrati a fianco.

Dimensioni minime del logo

Per favorire la corretta visualizzazione e leggi-
bilità del nome e grafica è stata stabilita anche 
la sua dimensione minima che ammonta a 3 
cm di lunghezza.
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logo - colori principali

R 226
G 228
B 123

R 108
G 165
B 88

R 110
G 191
B 75

R 86
G 70
B 38

R 148
G 147
B 137

R 214
G 190
B 167
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logo

Il logo può essere rappresentato a colori ed in bianco 
e nero. Si raccomanda di utilizzare quand possibile la 
versione a colori.

Logo a colori in positivo 
Il logo su fondo bianco è la versione in positivo. Ques-
ta applicazione può essere utilizzata su materiali che 
presentano un fondo bianco.

Logo a colori in negativo 
Il logo bordeaux e bianco su fondo nero è la versione 
in negativo. Questa applicazione può essere utilizz-
ata in particolari lavorazioni grafiche che richiedono 
un fondo scuro. Vi sono degli accorgimenti sui colori 
riportate a fianco.

Logo in bianco e nero
Si consiglia questa versione in positivo laddove non si 
avesse la possibilità di stampare a colori o se il
colore dello sfondo dell’elaborato è un colore chiaro, 
diverso dal bianco. La versione in negativo si racco-
manda su sfond scuri o neri.
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logo - da NON fare!

Per rispettare la forma, le proporzioni e mante-
nere coerenza di immagine ecco alcuni consigli 
su come non usare il logo.

Non distorcere le proporzioni del logo. 

Cercare dove possibile di utilizzare i colori forniti 
in questo manuale.
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colori per area

Le aree in questo momento sono ufficialmente 6:
• Diurni
• Residenzialità
• Animazione
• Inclusione lavorativa
• Anziani
• Migranti

indicativamente

area inclusione 
lavorativa

area animazione

area anziani

area residenzialità

area diurni

area migranti
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Disposizione logo/nome delle aree e/o singoli servizi.

Esperti dicono che il „trend“ sarà che negli prossimi anni 
sul mercato le marche si posizioneranno sempre di più solo 
attraverso font usate/immagine „scritto“.

L‘immagine risulterà di conseguenza sempre più sobrio e 
pulito.

In seguito sono messi alcuni esempi nel caso si seguisse una 
strada simile. La dicitura dell‘area/servizio gravita attorno il 
nostro logo.

I colori usati poi nei documenti creati possano ulteriormente 
sottolineare le particolarietà del servizio.

Diversi servizi - una cooperativa

in giroTEMP O LIBERO

city-SFARmS FAmanutenzione del VERDE

27



le linee guida

28

Loghi nati in precedenza o nati per identi-
ficare progetti specifici possono coesistere 
con il logo della Cooperativa.

magari permettendo alcuni ritocchi per mig-
liorare l‘insieme dell‘immagine (es.  „Il Vago-
ne“ e  „La piccola Accademia“).

Proposte di integrazione logo della 
Cooperativa con „Piccola Accademia“ e sotto 
il logo del Vagone.

studio di combinazioni di loghi

Es.  „convivenza“ loghi
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prima: dopo:

work in progress
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archivio fotografico

...

La Policy della Cooperativa è quella di utilizzare, ogni volta che serve e ha 
la possibilità, immegini „vere“, scatti effettivi di momenti vissuti in Cascina 
Biblioteca e all‘interno dei suoi servizi.
Qual‘ora non si disponesse di foto di questo tipo si può sopperire utilizzan-
do elementi grafici che rispettino le indicazioni di questo manuale.

Per utilizzare foto in cui si riconoscano volti di persone è necessario far 
firmare ai diretti interessati o alle loro famiglie l‘apposito modulo (Libera-
toria per l‘utilizzo delle immagini - a disposizione di tutti come documento 
condiviso e scaricabile all‘occorenza).
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fonts
Invito (caldamente) di  installare i fonts (gratuiti e legali) di Alegreya, 
Arabella Italic e Playlist (pacchetto cartella fonts) sui PC della coope-
rativa.
In alternativa sarebbe da usare Arial (font preinstallato, sistema ope-
rativo windows e mac).

Alegreya è stato svilluppato inizialmente per sopportare anche la 
lettura di lunghi testi, essendo molto leggibile. In più ha un carattere 
fresco e simpatico, nonostante ha riferimenti a lettere calligrafiche, è 
un font moderno.

Playlist e Arabella italic invece sono da intendere per un uso (visivo)
di „headline“.

installare i font legali
Alegreya

installare i font legali
Alegreya Sans

alternativa
Arial

casomai installare il font
Playlist

casomai installare il font
Playlist

casomai installare il font
Arabella italic

Come colore sarebbero da usare, o il 
marrone, o il grigio contenente nello 
logo stesso.

Sui PC (operatori cooperativa) nei do-
cumenti word si userà il colore nella 
tavoletta predefinita che meglio si 
avvicini a uno dei due colori.

Grigio50%
Colore3 
25% più scuro

Grigio25%
Colore3 
75% più scuro
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strumenti interno



strumenti

Carta intestata: formato word e office (importante:  aver istallato font inst. allegreya)
Biglietti da visita
Brochure istituzionale di presentazione della cooperativa da mandare a partner, istituzioni, fornitori, clienti 
(chi siamo, missione, numeri) presentazione generale della cooperativa  con una presentazione light dedicata a ogni singola area 
Buste con logo visibile
Cartelletta comunicati stampa
Firma nelle mail
Brochure
Roll up
Presentazioni ppt
Gadget
work in progress

indice STRUTTURA DEL MANUALE DI STILE:

Gli strumenti

Insieme agli strumenti vengono definite anche regole e procedure. 
Nello specifico le varie aree avranno a disposizione tutti gli strumenti che non 
hanno bisogno di essere modificati e tutte le indicazioni per apportare modifiche 
a quelli in divenire (es brochure, locandine…)



strumenti

carta intestata

Carta intestata: 

Come colore per il testo (Alegreya Sans) 
sarebbero da usare, o il marrone, o il 
grigio contenente nello logo stesso.

Sui PC (operatori cooperativa) nei docu-
menti word si userà il colore nella tavo-
letta predefinita che meglio si avvicini a 
uno dei due colori.

Grigio50%
Colore3 
25% più scuro

Grigio25%
Colore3 
75% più scuro

Nella cartella della carta intestata si troverà 
il documento in formato Word (.docx) e in formato Modello Word (.dotx).

Esistono le versioni: 
generale servizi, ufficio verde e omnicoop, 
Ferraris e Caleido 

Font da usare e colore testo:

esempio di carta intestata
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Biglietti da visita
esempi biglietto di vista

Verranno creati i biglietti di Visita personalizzati.

www.cascinabiblioteca.it - cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it

c.f. e p.iva 11656010151 - via casoria 50 - 20134 Milano
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Firma nelle mail

Si crea uno stile condiviso, 
partendo anche dal lavoro 
fatto sui biglietti di visita.

status quo
Esistono diverse modalità di „firma“.

cell.  342.8617165
daniele.zandrini@cascinabiblioteca.it

Daniele Zandrini
responsabile area migranti

via Casoria 50, - 20134 Milano
tel  0221591143 - fax 0221592427
www.cascinabiblioteca.it
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Buste con logo

work in progress



strumenti

possono creati documenti ad hoc in merito.

Cartelletta comunicati stampa

esempi di cartelletta stampa „seminiamo“
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Brochure - work in progress

Brochure istituzionale di presentazione della cooperativa da 
mandare a partner, istituzioni, fornitori, clienti 

Sarà creato una presentazione generale della cooperativa  con una 
presentazione light dedicata a ogni singola area.
In aggiunta  si prevede una presentazione più approfondita di ogni 
singola area in modo tale che ogni area possa usare presentazione ge-
nerale + presentazione approfondita che la riguarda nel caso ci fosse 
questa necessità.

Brochure istituzionale di presentazione 
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Brochure

Ferraris: famiglie, reti e progetti di vita
• Centro Autismo Disabili (C.D.D. Autismo)

• Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

• Centro Socio Educativo (C.S.E.)

• Servizio Formazione Autonomia (S.F.A.)

• Cà Casoria – Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

• Combriccola – Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

• Fiamma – Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

• Piuma – Micro Comunità (M.C.)

• Gusci – Appartamenti Protetti

• Riabilitazione equestre

• Equitazione

• Tempo Libero

• Sport

Servizi Diurni

Servizi Residenziali 

Altri Servizi di 
Cascina Biblioteca

Dal 1999 operiamo al fianco delle persone 
con disabilità e le loro famiglie.  

Ci impegnamo ogni giorno per assicurare 
servizi socio educativi, riabilitativi e attività 
di qualità per il benessere della persona e 
della famiglia.

Milano via Galileo Ferraris 1/A
Uff. 02.34593758 
        02.34936541
Fax 02.33101177

Igino Zizzi - Direttore

cell. 335.5812996 
igino.zizzi@cascinabiblioteca.it

Monica Villa - Assistente Sociale 
cell. 342.3302952
monica.villa@cascinabiblioteca.it

Per info 
e appuntamenti:

Servizio Accreditato con decr. della Direzione Generale Famiglia, Solidarieta’ 
Sociale e Volontariato – Regione Lombardia del 25.11.13

La nostra Mission

Noi crediamo che le persone  
con disabilità abbiano diritto 
a vivere nel modo 
più indipendente possibile.

Milano via Casoria 50
Area Servizi alla Persona
tel 02.21.59.11.43  
fax 02.21.59.24.27

Area Manutenzione 
del Verde  
tel. 02.21.55.006 
fax 02.55.104

via G. Ferraris 1/A

Centro 
Autismo 
Ferraris

Monumentale
verso >
Stazione 
Garibaldi

via Cenisio

via Procaccini

Come raggiungerci:

I servizi della Cooperativa: 

Ci troviamo a Milano in via G. Ferraris 1/A 
(zona Monumentale/Cenisio) Tram 12 – 14 fermata Cenisio.

progetto sostenuto con i fondi otto per mille della 
Chiesa Valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi)

contatti:

OhanaSPAZIO

Cascina Biblioteca sbarca a Niguarda 
con “Spazio Ohana” – Via Ornato 7

“Ohana significa famiglia 
e famiglia vuol dire che nessuno viene 
abbandonato o dimenticato!”

La famiglia è intesa nel suo senso più ampio 
e più bello: insieme di famiglie, amici, persone 
che cooperano ricordandosi gli uni degli altri.

Nello Spazio Ohana accade proprio questo:  
qui puoi trovare un posto per te, per la tua 
famiglia, puoi trovare persone che si prendo-
no cura di te e delle tue necessità. Qui puoi 
entrare, guardare, curiosare, chiedere, lavorare, 
giocare, parlare, condividere, raccontare…

Ohana significa accoglienza, apertura, libertà 
di interazione, scambio, ascolto, supporto.

Ohana è a disposizione delle persone, delle 
famiglie, del territorio.

Riccardo Ferrario

cell.  342.9620020
e-mail: 
riccardo.ferrario@cascinabiblioteca.it
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Brochure - illustrazioni
Elementi di illustrazioni creati ad hoc, usati finora soprattutto
nei servizi di animazione (scuole, attività equestre), tempo 
libero (piccola academica) e nella creazione/layout del Bilancio 
Sociale. 
Ma di recente sfruttato anche per „Ohana“ e come elemento 
nella presentazione-assemblea.



strumenti

Brochure

Con delle striscie colorate (colori sussidiari), si 
possono distinguere i diversi servizi/aree della 
cooperativa, pur attenendosi ai colori principali 
tratti dal nostro logo.

Es.: brochure „Ohana“

contatti:

OhanaSPAZIO

Cascina Biblioteca sbarca a Niguarda 
con “Spazio Ohana” – Via Ornato 7

“Ohana significa famiglia 
e famiglia vuol dire che nessuno viene 
abbandonato o dimenticato!”

La famiglia è intesa nel suo senso più ampio 
e più bello: insieme di famiglie, amici, persone 
che cooperano ricordandosi gli uni degli altri.

Nello Spazio Ohana accade proprio questo:  
qui puoi trovare un posto per te, per la tua 
famiglia, puoi trovare persone che si prendo-
no cura di te e delle tue necessità. Qui puoi 
entrare, guardare, curiosare, chiedere, lavorare, 
giocare, parlare, condividere, raccontare…

Ohana significa accoglienza, apertura, libertà 
di interazione, scambio, ascolto, supporto.

Ohana è a disposizione delle persone, delle 
famiglie, del territorio.

Riccardo Ferrario

cell.  342.9620020
e-mail: 
riccardo.ferrario@cascinabiblioteca.it
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Brochure

La Cascina Biblioteca si trova in mezzo agli 
ultimi campi della cintura milanese.

Si potrebbe prendere spunto proprio dallo „stile 
campi“, traducendolo in blocchi colorati, stando 
o nella tonalità dei colori dati dal logo, oppure 
introducendo colori „a tema“ rispetto l‘area del 
servizio della cooperativa (colori sussidiari).
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Brochure

Es.: brochure „CDD Ferraris“

Ferraris: famiglie, reti e progetti di vita
• Centro Autismo Disabili (C.D.D. Autismo)

• Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

• Centro Socio Educativo (C.S.E.)

• Servizio Formazione Autonomia (S.F.A.)

• Cà Casoria – Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

• Combriccola – Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

• Fiamma – Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.)

• Piuma – Micro Comunità (M.C.)

• Gusci – Appartamenti Protetti

• Riabilitazione equestre

• Equitazione

• Tempo Libero

• Sport

Servizi Diurni

Servizi Residenziali 

Altri Servizi di 
Cascina Biblioteca

Dal 1999 operiamo al fianco delle persone 
con disabilità e le loro famiglie.  

Ci impegnamo ogni giorno per assicurare 
servizi socio educativi, riabilitativi e attività 
di qualità per il benessere della persona e 
della famiglia.

Milano via Galileo Ferraris 1/A
Uff. 02.34593758 
        02.34936541
Fax 02.33101177

Igino Zizzi - Direttore

cell. 335.5812996 
igino.zizzi@cascinabiblioteca.it

Monica Villa - Assistente Sociale 
cell. 342.3302952
monica.villa@cascinabiblioteca.it

Per info 
e appuntamenti:

Servizio Accreditato con decr. della Direzione Generale Famiglia, Solidarieta’ 
Sociale e Volontariato – Regione Lombardia del 25.11.13

La nostra Mission

Noi crediamo che le persone  
con disabilità abbiano diritto 
a vivere nel modo 
più indipendente possibile.

Milano via Casoria 50
Area Servizi alla Persona
tel 02.21.59.11.43  
fax 02.21.59.24.27

Area Manutenzione 
del Verde  
tel. 02.21.55.006 
fax 02.55.104

via G. Ferraris 1/A

Centro 
Autismo 
Ferraris

Monumentale
verso >
Stazione 
Garibaldi

via Cenisio

via Procaccini

Come raggiungerci:

I servizi della Cooperativa: 

Ci troviamo a Milano in via G. Ferraris 1/A 
(zona Monumentale/Cenisio) Tram 12 – 14 fermata Cenisio.

progetto sostenuto con i fondi otto per mille della 
Chiesa Valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi)
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Brochure

Sempre riprendendo soltanto i colori presenti nel 
nostro logo, si possono usare elementi grafici che 
prendono spunto dal logo, elemento fluido, „lineare“ 
del tronco.

Es.: brochure „Cascina Biblioteca“
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Elementi...

Brochure

Sempre esempi d‘ elementi tratti/nati dal logo.

Possono essere puro elemento di „attenzione“, come 
il „punto“: proprio non essendo un perfetto cerchio lo 
rende interessante essendo più vivace e particolare, 
„unico“.

Es.: 
elemento dalla brochure „Cascina Biblioteca“

Es.: elemento dalla brochure „Ohana“

Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale Di Solidarietà A R.L. Onlus

Via casoria, 50 - 20134 Milano (MI) - Partita Iva: 11656010151

Es.: biglietti da visita
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locandina

esempi foto vagone...

Es.: locandine sul Vagone



strumenti

Roll Up

Il Vagone... STORIA DI UN VIAGGIO 
SU BINARI IMMAGINARI

Quale sarà la 
prossima fermata? 
Questo treno non 
ha certo intenzione 
di fermare la sua corsa…

C’era una volta un 
vagone dismesso 

delle Ferrovie Nord.

Era un vagone di terza classe degli 
anni 20, che era stato promosso a 
seconda classe con il rinnovamento 
delle ferrovie negli anni trenta.

Il suo sogno, però, era divenire un vagone di prima classe. 
Si trovava fermo nel bel parco di Cascina Biblioteca, luogo 
di sogno e con quel pizzico di follia visionaria che permet-
te ai sogni di realizzarsi.

Il vagone arriva in questo luogo negli anni 80, regalato ad 
Anffas e destinato alle più svariate attività: prima viene 
trasformato in un ufficio, poi diventa spazio per la mensa, 
infine in rimessa per le selle del maneggio.

Poi la cooperativa cresce, l’attenzione si rivolge altrove. 
La natura e i segni del tempo avvolgono il vagone e lo 
custodiscono in attesa che si risvegli dal letargo.

la follia visionaria di tanti finalmente si incontra generan-
do una visione nuova e collettiva e dando il via alla magia.

Fabio e Guido (per non parlare del cane Greta!) lavorano 
sodo per 4 anni trasformando la ruggine in lucentezza e il 
legno tarlato in splendidi interni accoglienti: il vagone 
si trasforma poco alla volta in un bar su rotaia.

Un bar in Cascina Biblioteca non può essere “solo” un ba
Adesso è anche un luogo di ritrovo, corsi, feste, laboratori, 
eventi, concerti ma soprattutto spazio per inclusione 
e coesione sociale, inserimenti lavorativi, apertura 
verso il territorio.

Ma il sonno è pieno di sogni:

Ma non è finita qui! r.

Creazione ad hoc dei Roll Up in caso di bisogno 
per singoli servizi/aree.



strumenti

Presentazioni powerpoint o pdf

Creazione di possibili sfondi da usare, „neutri“,
ma magari anche legati a specifici temi/servizi.

Creare file .png per trasparenze 
(esempio „righe“ ispirate dal logo).

Raccolta in cartella presentazioni Powerpoint.

Presentazioni Powerpoint



strumenti

gadget

Gadget

Esempi di 
applicazione



strumenti

work in progress...

Elementi da prendere in considerazione: 
targhette verdi che indicano servizi ( non c’è per tutti servizi, mancano loghi 
non sono chiare); segnaletica all’ingresso;  segnaletica in giro, bacheca, tar-
ghe per servizi in giro, insegna all’inizio del vialetto, logo sistema cascina
Idee:
. sfruttare la parete dell’ edificio come grande bacheca/ grande lavagna per 
tutti.
. Potrebbe essere carino avere calendario o sezione con “cosa succede oggi in 
Cascina  Biblioteca” (in ufficio e alla bacheca)
. Bisogna sistemare la bacheca: al momento è anonima. Potrebbe essere 
divisa per sezioni per le varie organizzazioni.
. bacheca nei servizi in giro per la città

Proposta Segnaletica e cartellonistica






