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Nota metodologicaIntroduzione

come nostra consuetudine presentiamo il bilancio della Cooperativa 
all’Assemblea attraverso lo strumento del Bilancio Sociale. 
Il Bilancio Sociale è parte integrante della relazione di Gestione del Consiglio di Amministrazione e 

quindi verrà regolarmente depositato presso gli uffici di competenza.

Il Bilancio Sociale si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
• fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance della cooperativa, 

aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale;
• fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività della cooperativa per ampliare e migliorare 

– anche sotto il profilo etico-sociale – le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta 
degli stakeholder;

• migliorare i processi gestionali in tutti i livelli della cooperativa;
• fornire strumenti e informazioni ai soggetti preposti alla definizione delle linee strategiche;
• rendicontare e comunicare i risultati sociali raggiunti dalla cooperativa nel corso dell’anno.

In particolare ciò significa:
• dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti da Cascina Biblioteca e 

della loro declinazione nelle scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali nonché nei 
loro risultati ed effetti;

• fornire indicazioni sulle interazioni fra la cooperativa e l’ambiente nel quale essa opera;
• rendicontare nel modo più realistico possibile i risultati sociali, andando “oltre” i meri dati 

economici;
• utilizzare i dati economici in primis come strumento gestionale, e successivamente come 

misura (anche se imperfetta) della capacità della cooperativa di creare valore sociale; 
• rappresentare il valore aggiunto e la sua ripartizione;
• fornire consapevolezza dell’essere e dell’agire cooperativistico, all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione.

Care socie, cari soci,

 

Il Presidente

Il bilancio sociale è stato redatto prendendo spunto dai principi individuati dal Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (GBS) e gli Standard Internazionali Global Reporting Initiative (GRI).
Tali principi rappresentano probabilmente gli standard che a livello nazionale godono di maggior 
riconoscimento da parte del mondo accademico e imprenditoriale.
A livello normativo, i riferimenti sono:
Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le linee guida per 
la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5536/2007.

Il presente bilancio sociale si articola in tre macro-aree:

• Identità cooperativa
• Relazione sociale
• Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto

Nell’identità cooperativa vengono illustrati dati e informazioni riguardanti la vita della cooperati-
va nel suo complesso, in particolare sono trattati i temi dell’organizzazione interna (assemblea soci, 
CdA, forza lavoro).
La seconda parte è la relazione sociale, che comprende l’individuazione degli stakeholder 
principali della cooperativa e la rendicontazione delle attività svolte nel corso dell’anno suddivise 
per aree (area residenzialità, area verde, area diurni, area animazione e tempo libero, area ammini-
strazione), seguita dall’esposizione del processo della Qualità che da diversi anni è parte integrante 
del presente documento.
Infine vengono analizzati gli aspetti economici con il bilancio d’esercizio e la produzione e 
distribuzione del valore aggiunto.
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Con questa edizione del nostro bilancio sociale vogliamo 
anche rendere omaggio alle persone che lavorano in 
cooperativa. 
Tante, con storie diverse e sensibilità differenti.
Uomini e donne che con le loro competenze, professionalità 
e passione rendono possibile l’impresa quotidiana che la 
nostra cooperativa affronta con tutte le sue energie: essere 
prossimi alle persone, far quadrare i conti e avere voglia di 
futuro, con nuovi progetti.
Abbiamo così chiesto ad un bravo fotografo e nostro amico, 
Bruno Pulici di condividere con noi la sfida di ritrarre le nostre 
persone, soci lavoratori e dipendenti di Cascina Biblioteca. 
Ci siamo affidati alla sensibilità artistica di Bruno perché 
volevamo consegnare i sorrisi, i volti e gli sguardi della 
nostra gente e rendere loro omaggio per avere condiviso con 
noi un patrimonio di creatività, passione, professionalità e 
idealità. Persone in grado di prendersi cura di persone fragili, 
accudirle, capaci di indirizzare famiglie che stanno affron-
tando problemi difficili e impegnativi , capaci di rendere 
bello un prato, un terrazzo, capaci di creare progetti, costruire 
case, coltivare, suscitare sorrisi, mettere in colonna numeri, 
coinvolgere persone, ringraziare, far esprimere talenti 
inaspettati, comunicare. 
In questi anni di vita di cooperativa poi abbiamo maturato 
alcune piccole convinzioni. Proviamo allora ad appuntarcele, 
in modo molto sintetico, per condividerle e per poterle 
riprendere in mano tra un po’ di anni per vedere se ci suonano 
ancora, se le sentiamo ancora nostre.
Le persone sono belle e dobbiamo avere il coraggio di avere 
uno sguardo buono su di loro.
La bellezza in una cooperativa nasce dal mettere insieme le 
differenze tra le persone, dall’incontro di talenti diversi, dal 
dialogo tra le loro motivazioni. 

Le persone di Cascina Biblioteca
Per essere felici abbiamo bisogno degli altri anche se si è 
continuamente esposti al rischio dell’inganno, del tradimen-
to, della delusione, della conflittualità. 
I buoni risultati economici e sociali raggiunti dalla cooperati-
va in questi anni sono frutto del lavoro e dell’ingegno di tante 
persone.
La cooperativa deve essere in grado di rispondere alla voglia 
di vita e di futuro delle persone. 

Ci ispiriamo a un modello organizzativo che, come 
sostengono alcuni studiosi, prende come riferi-
mento il mondo delle piante, dove l’intelligenza, 
l’organizzazione e il governo sono distribuiti, 
articolati e dove quindi ogni socio è il centro.
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Sedi operative

• Cascina Biblioteca, via Casoria 50, Milano
• Al 19, viale Certosa 19, Milano (MI) 
• Centro Ferraris, via Ferraris Galileo 1/a, Milano 
• CSS Fiamma, via Fiamma Galvano 5, Milano
• Oikos, Via Conti Carlo 27, Milano 
• Micro-comunità La Vela e Agapè Via Ornato Luigi 58, 

Milano 
• Spazio Ohana, Via Ornato Luigi 7, Milano
• Micro-comunità Piuma, via Celentano 25, Milano

Identità della Cooperativa

Appartenenza ad altre organizzazioni

La Cooperativa è socia dei seguenti consorzi di cooperative sociali:

Cascina Biblioteca aderisce a Confcooperative, 
alla sezione specifica delle cooperative sociali di 
Federsolidarietà.
Cascina Biblioteca è associata all’Associazione 
Nazionale Italiana Rieducazione Equestre (ANIRE).
La cooperativa aderisce a Banca Etica.
È inoltre socia dei seguenti consorzi di cooperative 
sociali:
SiR
CS&L
Oikos
Molino S. Gregorio
Infine, è socia di Solari 6, impresa sociale S.r.l. 
operante nel settore della sanità leggera.

Consorzio sociale Solidarietà In Rete
 via Valla 25 - Milano.

 

Consorzio sociale CS&L, 
strada comunale Basiano - Cavenago, 
Cavenago di Brianza.

   

Welfare Milano Impresa Sociale S.r.l.
Sede legale e operativa: via Solari 6 - Milano

Informazioni generali 

Cascina Biblioteca Società 
cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS
Via Casoria, 50 - 20134 Milano 
Area Servizi alla persona 
Tel. 02.21591143 - Fax 02.21592427
Area Inclusione lavorativa
Tel. 02.2155006  - Fax 02.2155104
E-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
Sito internet: www.cascinabiblioteca.it
P.Iva/C.F. : 11656010151    
REA CCIA : 1485643

Le nostre radici

La nostra storia si lega ad Anffas. 
Nasciamo da lì. Da quello splendido 
movimento di famiglie che negli 
anni ’70 si spese per promuovere una 
cultura dei diritti per le persone con 
disabilità. Una storia che abbiamo 
raccolto e declinato in forma coope-
rativistica. Insieme ad Anffas Milano 
siamo impegnati nel rendere vivo il 
progetto sociale di Cascina Biblioteca.

Consorzio MolinoSanGregorio

Consorzio Oikos

Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: 
sezione A107188

Certificazioni. Cascina Biblioteca è in possesso delle 
seguenti certificazioni:
SOA, n° attestazione 4187310/00, data scadenza 15.04.2018
• Numero Ceritificato EMS – 3527/S – Schema di 

Accreditamento: SGA – Certificazione di Sistemi di 
gestione Ambientale -Settori Certificati: 28 Costru-
zioni

• Numero certificato 24260/06/S – Schema di 
Accreditamento – SGQ – Certificazioni di Sistemi di 
gestione per la Qualità. Settori certificati: 38 Sanità 
ed altri servizi sociali, 28 Costruzioni

In possesso di sistema di modello di organizzazione e 
gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

Abitare Sociale Metropolitano 
Impresa sociale che ha lo scopo di supportare persone in 
difficoltà economica nel trovare un’abitazione in città. A 
tale scopo, Abitare Sociale Metropolitano ha predisposto 
monolocali, bilocali, trilocali e spazi attrezzati per esigenze 
differenti (genitori single con bambini, giovani coppie, 
persone diversamente abili), oltre a un residence tempora-
neo. Gli affitti richiesti sono inferiori a quelli di mercato.

Rotary Club San Donato Milanese, 
Amici di Cascina Biblioteca, Olimpiadi in Cascina
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la vision

La mission

Ogni giorno, attraverso il nostro agire:
ci prendiamo cura, promuoviamo e miglioriamo la 
qualità della vita di persone con fragilità, 
coprogettando e realizzando risposte ai bisogni di 
lavoro, accoglienza e assistenza;
contribuiamo a realizzare una cooperativa sociale 
in grado di creare buon lavoro e socialità
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I nostri 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

La Responsabilità Sociale per Cascina Biblioteca

La Solidarietà Sociale di Cascina Biblioteca

che sceglie è
Una cooperativa

libera
Una cooperativa

La Democrazia di Cascina Biblioteca

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 Persona al Centro di Cascina Biblioteca

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. è 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

 Le Radici Territoriali di Cascina Biblioteca

La Rete di  Cascina Biblioteca
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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 
abbiano ricordi belli . Non è di secondaria 
importanza la scelta di prestare atten-
zione 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'

La Bellezza in Cascina Biblioteca 

L’Armonizzare per Cascina Biblioteca

Economicità

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'

Cascina Biblioteca

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

Lavoro espressione di vita secondo  
Cascina Biblioteca

La diversità in Cascina Biblioteca
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La nostra Storia

Nel testamento lasciò il  possedimento 
in eredità alla Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, da lui stesso fondata, con 
l’impegno che i proventi della condu-
zione 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. 

Finita l’era dell’ 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 ristrut-
turazione 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 caratteristiche storiche).

La storia del luogo 
L’origine della Cascina Biblioteca 
si perde nella notte dei tempi. 

Se il primo documento storico certa-
mente attribuibile ad essa risale alla 
metà del 1500, possiamo affermare con 
relativa sicurezza che la fondazione 
sia avvenuta attorno al 1200, proba-
bilmente 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.

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”.

mappa catastale
via Casoria, 50 - Milano
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Agli inizi degli anni ’80 
il Comune di Milano affittò i lati 
Nord ed Est della Cascina ad ANFFAS 
(Associazione nazionale 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’organizzazione di attività di tempo 
libero per persone con disabilità, 
l’ apertura di corsi di formazione profes-
sionale per  persone con disabilità lieve, 
attività di ippoterapia, la creazione di 
un Centro Sperimentale Agricolo per 
accogliere persone con disabilità ed af-
fidare 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 anni ’80 e ’90, 
intorno alla Cascina Biblioteca si 
svilupparono molteplici interessi, tutti 
rivolti a migliorare la qualità della vita 
delle persone con fragilità, che deter-
minarono 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 ricono-
scimento 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 Tribunale di 
Milano in data 5 giugno 1999.

Sono state realizzate, 
rispettando le caratteristiche struttu-
rali, 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 condiviso 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.

Nel 2003 
viene aperta la residenza 
“Cascina Biblioteca”, con 
una capacità ricettiva di 
6 posti.

2003
Residenza

2004 
primo falò di Sant’Antonio 
(in un certo senso nasce il Sistema 
Cascina Biblioteca) e l’ultimo 
operatore di coscienza

2004

2006 
acquisizione della certificazione 
di qualità iso 9001 

FiammaPiuma

2006

2007, 2008, 2009 ... l’area di residenzialità 
cresce...

Inaugurazione La Combriccola
2007

sbarco in Cascina Biblioteca 
dei primi fondatori

1982
Assunzione del primo 
lavoratore svantaggiato 
del settore verde

1988
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La Cascina ha assunto piano piano il suo 
volto e la sua configurazione attuale 
per  trovare una giusta collocazione alle 
molteplici attività che si svolgevano al 
suo interno. 

E la trasformazione 
è in continua
 evoluzione..

Alle quattro organizzazioni, 
accomunate dallo stesso obbiettivo di 
valorizzazione 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 Professionale.
 
Ai cinque componenti del tavolo si è 
inoltre unito il Rotary di San Donato, 
sostenitore storico della 
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 entrambe le Cooperative, i consigli 
di amministrazione e i lavoratori sono 
impegnati durante tutto l’anno nel 
percorso preliminare di fusione che si 
conclude con la nascita della Cooperati-
va 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

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 natu-
rali 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…

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 compongono rimane 
un’unica mission e un ricco 
patrimonio di valori condi-
visi che segnano con tratto 
distintivo il nostro agire in 
ogni sua declinazione.

nasce Cascina Biblioteca 
2013

2015
Viene rinnovato il contratto di affitto della Cascina 
Biblioteca con il Comune di Milano. 
Vinciamo la gara che ci affida i lavori di un’area a 
verde pubblico inserita nel Parco Lambro.
Organizziamo la prima lotteria di Cascina Biblioteca 
per finanziare alcuni micro progetti. 
Iniziano i lavori di ristrutturazione di Cascina Molino 
san Gregorio.

2015

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

Slo2010 2014 
Veniamo accreditati con il Comune di Milano, in 
Zona 3, per interventi domiciliari.
Festeggiamo i 10 anni di gestione del Cdd Ferraris 
con una festa alla Fabbrica del Vapore di Milano che 
coinvolge famigliari, ospiti e amici.
Partono i corsi alla ciclofficina di ciclomeccanica 
organizzati dalla Ciclofficina
Effettuiamo importanti investimenti in macchinari 
e attrezzature per le attività del verde.

2014

Nel 2011 
nasce l’associazione di 
volontariato Damatrà

2011

2016
Apriamo un nuovo appartamento 
protetto in zona Niguarda, in collabora-
zione con la cooperativa Abitare.
Vengono svolti importanti lavori di 
ristrutturazione in Cascina Biblioteca, 
che riguardano il rifacimento del tetto 
e degl interni.
Eletto il nuovo CdA della cooperativa.
Presentato il nuovo piano Triennale.

2016

2017
2017
Viene acquisito un nuovo ramo d’impresa,
 il settore edile della cooperativa Omnicoop.
Partecipiamo alla gestione di Casa Jannacci, in ATI con 
altre cooperative milanesi, grazie ad aggiudicazione 
della gara d’appalto del comune di Milano.
Viene ufficialmente avviato il settore dell’agricoltura 
sociale.
Nasce l’Open Day della cooperativa (settembre 2017).
Avviamo l’attività del vagone bar sociale. 

Nel 2013 
Partecipiamo al progetto 
di coesione sociale “Come 
è grande il mio Giardino” 
finanziato da Fondazione 
Cariplo, che vede Cascina 
Biblioteca proporre azioni 
come gli Orti condivisi, la 
Ciclofficina e l’animazione 
del Parco Lambro.
Diventiamo soci di Solari 6, 
centro medico specialistico 
promosso da alcune realtà 
non profit milanesi
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il contesto territoriale

L’attività di Cascina Biblioteca è fortemente 
caratterizzata dalla sede in cui opera, che è 
la “Cascina Biblioteca” all’interno del Parco 
Lambro.

La cascina è al tempo stesso sede legale e sede 
principale delle attività della cooperativa, ma al 
tempo stesso rappresenta un interessante caso di 
realtà che ha saputo trasformarsi per diventare 
un luogo sempre più aperto, bello e accogliente.

Per quanto riguarda i servizi alla persona, le 
zone che vengono pertanto servite dalla Coope-
rativa sono soprattutto quelle di zona 3 e zona 8 
di Milano e dei comuni limitrofi, in particolare 
Segrate, Pioltello, Rodano, Vimodrone, Cologno 
Monzese. 

Da quest’anno, Cascina Biblioteca ha iniziato a 
operare anche sul territorio di Zona 9, grazie al 
progetto Ohana nel quartiere di Niguarda.

L’area dell’inclusione lavorativa, grazie al 
settore della manutenzione del verde opera, oltre 
che a Milano, nei seguenti comuni: 
Paderno Dugnano, Cesano Maderno, Cinisello, 
Liscate, Peschiera Borromeo, Trezzano sul 
Naviglio, Opera.
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attività e servizi 
d’intervento
I servizi alla persona della Cooperativa 
comprendono servizi educativi e so-
cio-assistenziali in favore di persone con 
fragilità.

Cascina Biblioteca opera anche nel 
settore dell’animazione, organizzando 
campus estivi per bambini, eventi e 
visite guidate di scuole presso gli spazi di 
Cascina Biblioteca.

L’area dell’inclusione lavorativa è 
impegnata nell’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati tramite le seguenti 
attività:
• cura e manutenzione del verde, sia 

pubblico sia privato
• agricoltura sociale
• ristrutturazioni edili

Nello specifico sono attivi a oggi 
le seguenti attività/servizi:

Area animazione
• Animazione bambini
• Attività equestre
• Feste in cascina
• Il vagone bar sociale su rotaia
• Tagesmutter
• Tempo libero
• Calcio integrato
• Piccola Accademia

Area anziani
• Progetti di Animazione 
Servizio accoglienza sociale 
e case management

Area inclusione lavorativa
• Cura e manutenzione del verde
• Agricoltura sociale
• Ristrutturazioni edili
• Inserimenti lavorativi

Area servizi diurni 
• Centro diurno per persone con disabilità Ferraris
• Centro diurno autismo Ferraris
• Centro socio educativo Campus Cascina Biblioteca
• Servizio formazione autonomia CitySFArm
• Centro aggregazione disabili Bisboccia
• Progetto Ohana

Area residenzialità
• Comunità socio sanitarie: Ca’Casoria, Fiamma, La Combriccola
• Micro comunità: La Vela, Agapè, Piuma, Al 19, Ringhiera
• Progetti di autonomia A casa Mia
• Condominio solidale Oikos
• Appartamento protetto Il Guscio
• Attività educative in Casa accoglienza Enzo Jannacci.
• Domiciliarità
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Struttura di governo e gestione organizzativa 

Alla data del 31 dicembre 2017, la base sociale della cooperativa era così composta:

Accorinti Antonio, Allemano Maria Chiara, Anderloni Alfredo, Bettina Emanuele, 
Bianchessi Massimo, Boldrin Guido, Canesi Paolo, Castelletti Anna, Ceruti Valeria, Collina Maria 
Rossella, Daloli Alba, Guidi Maria Antonietta,, Masala Marco, Soldati Umberto, Soncini Sergio, 
Tulli Lorena, Viola Daniele, Zandrini Umberto  

Allemano Francesco, Allone Giuseppe, Amadori Angelo, Andreana Lizzo, Aouam RaoufBachechi 
Antonio, Bahaj Ahmed, Balzarotti Laura, Basso Chiara, Berti Laura, Brizzolari Andrea, Buzzanca 
Alessandra, Cantelmo Maurizio, Casagrande Leonardo, Coaguila Guevara Jimmy, Coaguila 
Peredes Artemio, Coquio Fabio, Coquio Marco, Corti Mauro, Costagliola Caterina, Cremonesi 
Matteo, Curti Mariangela, Curti Marina, D’Agostini Maurizio, Di Bartolo Claudio, Donelli Giulia, 
Eisenbarth Kinga, Federici Alessandra, Ferrario Riccardo Mosè, Ferretti Matteo, Folli Mauro, 
Fusilli Michele, Galbiati Nadia, Giglio Thomas, Giordano Donato, Invernizzi Stefania, Kingsley 
Sunny, Levati Marta, Lleshaj Xhevahir, Maltrotto Maurizio, Mambretti Vittoria, Mari Valentina, 
Martinoni Anselmo, Massa Barbara, Matera Massimiliano, Memeo Giuseppe, Milione Macario, 
Muzzetta Simona Antonella, Navazio Ernesto, Olaj David, Olaj Lek, Palmieri Marco, Paoli Vittorio, 
Pochinkov Ivan, Ponti Pierantonio, Pozzan Ezio, Rinaldi Deborah, Rivabene Luca, Romano 
Michele, Sciaulino Pina, Simonelli Renato, Sola Flavia, Tarantino Stefano, Tramoni Roberto, Tren-
ta Annamaria, Viani Valentina, Villa Monica, Zaccari Luca, Zaffaroni Sonia, Zini Italo, Zizzi Igino.

Borina Pietro, Teresa Bono

Soci volontari
18

Soci lavoratori
71

Soci Fruitori
2

L’art. 35 dello Statuto della Cooperativa sancisce che:

“Sono organi della società: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; 
d) l’organo di controllo contabile, se nominato.”

L’art. 44 dello Statuto dichiara che:

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

Composizione CdA

Francesco Allemano, Presidente

Thomas Giglio, Vicepresidente

Laura Berti, consigliere

Massimo Bianchessi, consigliere

Andrea Brizzolari, consigliere

 Marco Coquio, consigliere

Caterina Costagliola, consigliere 

Mauro Folli, consigliere

Igino Zizzi, consigliere

Il CdA è stato eletto 
dall’Assemblea dei soci 
del 26 maggio 2016 e 
rimane in carica fino 
all’approvazione del 
Bilancio d’esercizio 
dell’anno 2019.

Soci lavoratori 71

Soci volontari 18

Soci Fruitori 2

attualmente in carica

nome, cognome e carica

}
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Componenti:
1. Michele Fusilli, presidente
2. Giulia Codecasa
3. Bruno Moneta

Sindaci supplenti:
1. Riccardo Re
2. Gianpaolo De Luca

Compenso riconosciuto per tutto il 
collegio: 
11.400 € per singolo esercizio.
Durata incarico: 3 esercizi

Partecipazione dei 
consiglieri alle sedute del 
consiglio di amministrazione

Composizione CdA per genere

2015 2016 2017

n° convocazioni 12 16 16

partecipazione 91% 92% 96%

Il collegio sindacale è stato nominato dall’assemblea dei soci 
della cooperativa in data 20 ottobre 2017

Di che cosa si occupa il CdA 
di Cascina Biblioteca:
• Visione futura 
• Piani annuali e pluriennali e loro 

monitoraggio 
• Budget e andamenti 
• Investimenti 
• Nuovi soci/dimissioni soci 
• Struttura organizzativa (modelli, 

aree di responsabilità, deleghe, 
nomine posizioni apicali) 

• Network con altre associazioni 
• Relazioni strategiche con  l’esterno

Principali decisioni prese dal 
CdA nel corso del 2017
Nel corso del 2017, il Consiglio di 
Amministrazione di Cascina Biblioteca 
si è riunito 12 volte ed ha analizzato e 
deliberato intorno a 96 argomenti che 
sono stati posti all’ordine del giorno.

Di seguito riportiamo alcune delle 
decisioni assunte nel corso del 2017 
dal consiglio di amministrazione:
• partecipazione gara per la 

gestione di Ortles, 
• coltivazione dei campi di 

Cascina Biblioteca a biologico, 
• approvazione bilancio 2016 e 

budget previsionale, 
• piano di indirizzo di SiR, 
• momenti aggregativi per i soci, 
• lotteria di solidarietà, 
• profili professionali, 
• adesione al progetto residence, 
• modalità di partecipazione dei 

soci al CdA, 
• piano dell’innovazione, 
• progetto migranti, 
• progetto agrifood, 
• rilevazione soddisfazione del 

personale, 
• progetto Nibai, 
• definizione piano investimenti.

donne 2
uomini 7
totale 9
   di cui soci 9
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Organigramma

Assemblea
dei Soci

Organo di 
Vigilanza

Collegio 
Sindacale

Comunicazione
V. Mari

Innovazione
L. Rivabene

Consiglio di 
Amministrazione

Presidente
F. Allemano

RGSQA
M. Coquio

Sicurezza
M. Romagnoli

Direttore
A. Brizzolari

Inserimento Lavorativo
T. Giglio

Amministrazione
L. Balzarotti

Segretariato 
Sociale
M. Villa

Facility 
Management
R. Simonelli

Risorse Umane/
Formazione
G. C. Tersalvi

Volontari
L. Rivabene

Responsabile Aree     
V. Paoli

Area
Diurni
L. Berti

Area
Residenzialità 
C. Costagliola

Area
Animazione
V. Mari

Area
Inclusione
Lavorativa 
F. Allemano

Area
Anziani
M. Villa

Area
Migranti
D. zandrini
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Il Piano Strategico della Cooperativa Cascina Biblioteca

Lo scopo della Cooperativa

Crescita & Sviluppo InnovazioneComunicazioneCapitale Umano

Crescere quali/quantitati-
vamente, indirizzando sia il 
mercato pubblico sia quello 
privato, grazie :
• a nuovi servizi
• ai nuovi stakeholders,
• ad alleanze mirate 

con organizzazioni 
del mondo profit/non 
profit,

• ad eventuali fusioni 
• e grazie anche ad un 

personale altamente 
motivato.

Crescere in modo sostenibile 
e coerentemente al nostro 
essere senza snaturarci.

Dedicare tempo e risorse per 
studiare nuove risposte ai 
bisogni, 
analizzare i bisogni di 
nuovi stakeholders, colla-
borare con Università e altri 
operatori individuando best 
practice al fine di 
non ripetere sempre noi 
stessi, premiare l’innovazio-
ne sviluppando una cultura 
orientata al miglioramento 
continuo.

Valorizzare, raccontare tutto 
ciò che facciamo sia verso 
l’esterno sia verso l’interno 
per illustrare, coinvolgere, 
motivare, rendere consape-
voli di ciò che si fa e perché, 
rendendoci sempre più 
riconoscibili, individuabili, 
raggiungibili dai cittadini 
e dai nostri stakeholders, 
facendo in modo che tutte le 
nostre risorse siano sempre 
più veicoli di informazione e 
testimoni della nostra storia 
e cultura.

Valorizzare il capitale 
umano, svilupparlo e farlo 
crescere personalmente e 
professionalmente grazie 
a una attenta politica di  
selezione, formazione, 
coinvolgimento, responsa-
bilizzazione, welfare nonché   
politica remunerativa, il 
tutto declinato   in modo 
specifico alle diverse tipolo-
gie di risorse (soci, non soci, 
volontari) e sviluppando, con 
programmi specifici,  la Next 
Generation nel rispetto della 
cultura cooperativa. 

Obiettivi 2017 e 2018

Ci prendiamo cura, promuoviamo 
e miglioriamo la qualità della 
vita di persone con fragilità, 
coprogettando e realizzando 
risposte ai bisogni di lavoro, 
accoglienza e assistenza;
risposte ai bisogni di lavoro, 

Ogni giorno, attraverso il nostro agire:

Contribuiamo a realizzare 
una Cooperativa Sociale 
in grado di creare buon 
lavoro e socialità.
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Crescita & Sviluppo
Obiettivo di crescita del  9% del fatturato a 4,9 mio € 
(su base 4,5 mio € alla fine del 2016)

1. implementare tre nuovi settori 
     di intervento :
a) anziani
b) autismo (minori autistici) 
c) seconda accoglienza migranti

azione 2. Fusione con Omnicoop 
    (valore stimato tra 600 e 800k €)

3. Individuazione di almeno due partners 
ciascuno per nuovi servizi anziani e migranti

azione 4. Realizzazione cascina 2.0: 
Definizione delle tempistiche 
e nomina di un responsabile 

responsabile

tempi

kpi

verifica

Responsabili di area: Area Anziani - Villa e Area 
Diurni - Costagliola
Capo progetto Area Migranti da nominare

Aprile 2017 per presentazione progetto Anziani
Settembre 2017 per apertura del nuovo Servizio 
Autismo
Ottobre 2017 per presentazione progetto 
Migranti
Esistenza di un piano dettagliato e tempificato 
per progetti Anziani e Migranti
Apertura del nuovo Servizio Autismo

Fatturato cresciuto oltre l’obiettivo del 9%.
Servizio Autismo: apertura a gennaio 2018
Progetto Anziani: esistenza di un piano 
dettagliato

Gruppo di lavoro per la fusione 
(Allemano, Costagliola e Zizzi)

Presentazione della proposta di fusione 
a febbraio 2017
Realizzazione della fusione per dicembre 2017

Esistenza della proposta di fusione
Fusione avvenuta entro i tempi stabiliti

Acquisto del ramo d’impresa edile di Omnicoop 
perfezionata nel mese di luglio 2017

responsabile

tempi

kpi

verifica

Responsabile Area Anziani Villa
Capo progetto Area Migranti da nominare

Maggio 2017 per Area Anziani
Novembre 2017 per Area Migranti

Partner individuati nei tempi

Partners in fase di individuazione

Presidente e consiglio di amministrazione

Definizione delle tempistiche entro gennaio
Nomina del responsabile entro febbraio

Esistenza di un progetto tempificato
Esistenza di un responsabile di progetto

Progetto fermo 
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Obiettivi 2017 - Verifica Crescita & Sviluppo
Attenzione al Capitale Umano

1. Sviluppare ed implementare un sistema 
di monitoraggio della soddisfazione 
delle risorse umane coinvolte nella nostra 
cooperativa

azione 2. Next generation:
Creare e implementare un’offerta formativa 
specifica per la next generation (scuola di 
cooperazione)

responsabile

tempi

kpi

verifica

Responsabile Risorse Umane Giulio Cesare Tersalvi

Entro maggio 2017

Realizzazione dell’indagine ed elaborazione dei 
risultati entro i tempi

Indagine effettuata e risultati presentati al CdA 
della Cooperativa

Consigliere Marco Coquio

Maggio 2017 per creazione offerta formativa
Gennaio 2018 per implementazione

Esistenza di un’offerta formativa
Partenza della scuola di formazione

Offerta formativa presentata al CdA della 
Cooperativa

azione

responsabile

tempi

kpi

verifica

3. Sviluppare ed implementare un processo 
di socializzazione /coesione interna alle 
risorse della cascina grazie a 4 momenti 
istituzionali annui  (uno per stagione) che 
facilitino la conoscenza personale e profes-
sionale 

4. Distribuzione del 2% del costo del monte 
stipendi annuo come una tantum annuale 
(rapporto soci/dipendenti 4:1)

Consiglieri Zizzi, Costagliola e Giglio

Aprile, giugno, settembre e dicembre 2017

Effettuazione dei momenti di incontro

Incontri organizzati

Presidente Allemano e Direttore Brizzolari

Dicembre 2017

Effettiva distribuzione del 2% monte salari

Realizzata
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Crescita & Sviluppo
Migliorare la comunicazione sia verso l’interno sia verso l’esterno

1. Individuare una risorsa dedicata alla 
comunicazione ed alle relazioni esterne 

azione 2. Definire ed implementare:
a) un piano di comunicazione interno
b) un piano di comunicazione e relazioni 
esterne

responsabile

tempi

kpi

verifica

Presidente Allemano

Aprile 2017

Identificazione ed inserimento della persona nei 
tempi previsti

Persona individuata

Responsabile della Comunicazione da nominare

Maggio 2017

Effettiva esistenza e qualità dei piani di 
comunicazione 

Obiettivo spostato a inizio 2018

3. Creare l’open day annuale 
della cooperativa  (evento di comunicazione 
diffusa su tutti i servizi della cooperativa)

azione 4. Formare  tutto il personale della cascina 
a essere mezzo di comunicazione (proposta 
formativa e manuale di comportamento)

responsabile

tempi

kpi

verifica

Responsabile della Comunicazione da nominare

Giugno 2017

Realizzazione dell’Open Day nei tempi definiti

Open Day realizzato a settembre 2017

Responsabile della Comunicazione da nominare

Settembre 2017

Esistenza di un manuale di comportamento
Implementazione effettiva dell’attività di 
formazione

Obiettivo spostato a inizio 2018

Obiettivi 2017 - Verifica
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Crescita & Sviluppo
Incrementare la capacità di fare innovazione nell’organizzazione

1. Identificare un responsabile che faccia 
stimolo e  monitoraggio delle azioni di 
innovazione

azione 2. Sviluppare ed implementare un processo 
che stimoli l’innovazione in ogni area 
della cooperativa generando un impegno al 
miglioramento continuo, premiando le idee 
che ci possono venire dalla base sociale 

responsabile

tempi

kpi

verifica

Presidente Allemano

Entro aprile 2017

Identificazione ed inserimento del Responsabile 
Innovazione

Persona individuata

Responsabile dell’Innovazione da nominare

Novembre 2017

Definizione ed implementazione del processo nei 
tempi stabiliti

Progetto presentato al cda che ha chiesto una 
ridefinizone dello stesso per inizio 2018

3. Ogni area deve creare una collaborazione 
con università/centri di  competenza 

azione 4. Ogni servizio deve annualmente visitare 
almeno  1 organizzazione con best practices  
per realizzare almeno una soluzione 
innovativa ogni triennio

responsabile

tempi

kpi

verifica

Responsabili di Area:
Berti, Costagliola, Mari e Villa

Dicembre 2017

Esistenza degli accordi di collaborazione

Obiettivo non pienamente raggiunto

Responsabili di servizio (coordinatori)

Giugno 2017 per identificazione best practices
Dicembre 2017 per visita

Elenco best practices
Effettuazione delle visite

Obiettivo non raggiunto

Obiettivi 2017 - Verifica
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Crescita fatturato
+ 5 %
Sul fatturato 2017

Marginalità sul 
fatturato 
2,5% (nel 2018 più 
contenuta dovuta 
all’avvio dei nuovi 
settore e servizi e 
quindi lo start up 
potrebbe incidere 
sulla marginalità)

Area Anziani
Da luogo di 
pensiero a 
gestione di 
un progetto

Area Immigrati 
Progettare e 
realizzare un 
servizio/progetto

Servizi Autismo 
Caleido 
Inizio attività e 
raggiungere un 
margine operati-
vo pari a zero 

Residenzialità 
Ristrutturare via 
Monte Martini 
e progettare un 
servizio innova-
tivo

Ampliare le 
attività agricole 
con governo di 
Cascina Nibai 
Definizione di un 
piano di lavoro 
di Cascina Nibai 
insieme a Spazio 
Aperto

Molino San Gregorio 
- ripartenza 
Ripresa dei lavori

CASCINA 2.0 
Risoluzione 
problema fogne 
con fitodepura-
zione

Residence Loreto 
Definizione 
della società e 
formalizzazione 
dell’acquisto

Progetto Mixité 
Via Zanoli - Affori 
Ristrutturazione 
ed avvio del 
progetto

Ufficio Gare/ufficio
progettazione 
Implementare l’ufficio 
gare e progettazione 
e collocarlo all’interno 
dell’organigramma

Obiettivi 2018

Mantenere un sistema 
di monitoraggio della 
soddisfazione delle risorse 
umane coinvolte in coope-
rativa che tenga conto della 
diversità presente

Generare un sistema di 
monitoraggio che tenga 
conto delle diversità ma 
che possa essere omogeneo 
nella diversità

Next Generation:

Fare la scuola di 
cooperazione
Mantenere l’invito a 
due candidati

Mantenere un processo di 
socializzazione /coesione 
interna alle risorse della 
cooperativa 

4 momenti istituzionali 
annui (uno per stagione )
che facilitino la conoscenza

Valorizzazione delle 
risorse umane attraverso la 
dimensione economica e/o 
di servizi (leggasi Welfare 
aziendale)

Destinare il 2% del valore 
delle retribuzioni a tutti i 
dipendenti in modo propor-
zionato  alla retribuzione 
(non un incremento = x tutti)

Definizione politiche del 
personale

Entro settembre 2018 il cda 
deve definire le politiche del 
personale e deve comunicar-
lo a tutta la coop

Ampliamento e consolida-
mento delle competenze 
professionali funzionali 
alla cooperativa che sta 
evolvendo 

Individuare i bisogni 
formativi dei vari settori 
della cooperativa e definire 
un piano della formazione. 
Proporre una adeguata 
allocazione di risorse

Capitale Umano 2018

Crescita & Sviluppo 2018
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Obiettivi 2018

Avere un’immagine unitaria e 
coordinata della Cooperativa

Presentazione e approvazione 
da parte del CdA del piano di 
comunicazione e del manuale 
di immagine coordinata e 
definizione delle tempistiche 
di implementazione

Quantificazione risultati 
in termini di efficacia ed 
efficienza

Individuazione degli strumenti 
e verificare l’allocazione delle 
risorse

Fare in modo che tutte le nostre risorse siano sempre 
più veicoli di informazione e testimoni della nostra 
storia e cultura

Individuazione e formazione di un referente comu-
nicazione in ogni équipe (ogni responsabile di area  
individua il numero di referenti adeguati alla propria 
area. 
Nei piani di lavoro  e nei budget di ogni area devono 
essere evidenziate e pianificate azioni che vanno in 
questa direzione)

Open day della cooperativa 
e Falò di Sant’Antonio

Collaborare alla realizza-
zione e comunicazione dei 
due eventi in un continuo 
miglioramento

Comunicazione: da cosa da fare a leva organizzativa 
sia interna sia esterna - far acquisire in modo diffuso 
la consapevolezza che una buona comunicazione 
dell’attività permetterà di raggiungere meglio e più 
facilmente gli obiettivi del piano di lavoro

Individuare strumenti idonei (eventi interni, strumenti 
per aumentare il senso di appartenenza…)

Comunicazione 2018

Reperimento risorse per 
Innovazione

FONCOOP

Far conoscere, stimolare e in certi casi 
approfondire progetti innovativi nelle 
aree di interesse dei vari settori della 
cooperativa

Progettazione e realizzazione di una 
newsletter mensile 

Raccogliere idee e progetti innovativi coerenti con le 
attività della cooperativa

Creazione di un database di progetti di innovazione 
a disposizione dei collaboratori e dipendenti della 
cooperativa

Far conoscere gli strumenti dell’area 
Innovazione 

Organizzazione una volta al mese di 
un appuntamento dedicato all’incon-
tro con un progetto di innovazione 
raccontato dai protagonisti

Gara di Innovazione

Promuovere tra i vari settori della cooperativa 
una sfida al progetto più innovativo, andando 
a fornire le consulenze necessarie allo 
sviluppo.

Innovazione 2018
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La relazione sociale è il cuore del Bilancio Sociale, 
poiché in questa sezione vengono comunicati 

i risultati che la Cooperativa ha prodotto 
nel corso dell’anno.

In questa sezione verranno analizzati i soggetti 
principali portatori di interessi (sia interni sia esterni), 
per poi descrivere le attività svolte nel corso dell’anno 

rendicontate per aree; l’ultima parte prenderà in 
considerazione il sistema della Qualità.

La relazione sociale

La mappa degli stakeholder
I soci

Le persone che lavorano in cooperativa 
La bellezza di diventare socio di Cascina Biblioteca

Claudio, un caposquadra di Cascina Biblioteca
Dipendenti e collaboratori

L’impegno a formarsi: piano formazione 2017 – 2018
Le persone e le famiglie che si rivolgono alla cooperativa 

Coinvolgere, informare, ascoltare.
La comunità e la rete di relazioni

Consorzi e partner
Amministrazioni locali 

La cultura del dono
Il ritorno a Spelonga
I volontari Damatra

I volontari 
 Il volontariato: uno scambio che genera benessere

Fornitori 
Organizzazioni sindacali
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100
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118
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123
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La mappa degli stakeholder

La cooperativa Cascina Biblioteca è costituita da una pluralità 
di soggetti che agisce in comune per il raggiungimento degli 
scopi sociali.

Per valutare il nostro operato è necessario individuare:
• i soggetti interessati dall’agire dell’organizzazione 

(stakeholder)
• i soggetti protagonisti della vita cooperativa
• i principi di comportamento che regolano i rapporti tra 

cooperativa e stakeholder (all’interno della cooperativa 
e verso l’ambiente esterno)

• indicatori che sappiano rappresentare nel modo più 
realistico possibile le conseguenze delle azioni messe in 
atto.

• soci
• dipendenti/collaboratori
• utenti/famiglie
• volontari
• consorzi e reti non profit
• donatori
• amministrazione pubblica
• comunità 
• fornitori
• organizzazioni sindacali

Composizione ed evoluzione della 
base sociale:

Soci

2015 2016 2017

donne 26 29 33

uomini 37 40 58

totale n° soci 63 69 91

base sociale uomini donne totale

soci lavoratori 46 25 71

soci volontari 11 7 18

soci fruitori 1 1 2

58 33 91

Soci al 31.12.2017

assemblee 2015 2016 2017

n° convocazioni 4 3 3

aventi diritto 63 63 90

% partecipazione 61% 75% 61%
4

3

% soci per genere

donne 36%

uomini 64%

% base sociale

soci lavoratori 78%

soci volontari 20%

% partecipazione alle assemblee

75%

61%

2015

2016

3

61%

2017

soci fruitori 2%

assemblee 2017 26/05 20/10 15/12 totale

aventi diritto 72 87 90 249

partecipanti 47 52 53 152

% partecipazione 65% 60% 59% 61%

Un dettaglio della partecipazione delle assemblee del 2017
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Andrea: Ciao Sonia, dai iniziamo. 
Raccontami un po’ come è maturata 
la tua decisione di diventare socia di 
Cascina Biblioteca?
Devo dirti che non è stata una scelta 
immediata. Mi sono data del tempo 

La bellezza di diventare socio 

di Cascina Biblioteca
Nel 2017 è stata Sonia Zaffaroni l’ultima persona in ordine di tempo a diventare 
socia della cooperativa. Con lei quindi, in qualità di neo socia abbiamo chiacchie-
rato sul senso di diventare socia di una cooperativa all’eta di 27 anni. 
Ci siamo trovati in un pomeriggio di ordinario lavoro in Cascina Biblioteca e ci 
stacchiamo un attimo dall’ufficio per poter dedicare un po’ di tempo a questa 
chiacchierata. 

prima di decidere che volevo diventare 
socia. Nella cooperativa in cui lavoravo 
prima era obbligatorio diventare soci, 
fin dal momento in cui venivi assunta 
e devo proprio dire che non l’ho vissuta 
bene questa imposizione. Non mi piace 

essere costretta a scegliere, specie se 
in ballo c’è una scelta così importante 
come quella di diventare socia di 
un’organizzazione.
In Cascina Biblioteca invece mi sono 
sentita libera di vedere. Ho avuto il 
tempo per osservare l’ambiente, respi-
rare il clima, conoscere i colleghi. Ho 
potuto riflettere e poi scegliere in modo 
consapevole. E quindi dopo due anni di 
lavoro in cooperativa, ho ritenuto che 
i tempi erano maturi per fare la scelta 
di diventare socia. Devo dirti che dopo 
questi due anni ho sentito il piacere di 
stare in Cascina Biblioteca, avvertendo 
la bellezza di condividere i progetti, 
parlare di lavoro. Ho visto anche 
alcune cose che non sempre mi hanno 
convinto. Ma soprattutto, ho visto tanto 
benessere tra le persone.

Il tuo è stato una sorta di ritorno in ca-
scina. Avevi lavorato precedentemente 
con noi come referente del tempo 
libero. Esperienza si era anche interrot-
ta perché avevi accettato una proposta 
di una cooperativa di un incarico. Come 
mai sei tornata in cascina?
Cascina Biblioteca è bella, sotto tanti 
punti di vista: per l’ambiente, i colori e 
le modalità con cui ascoltiamo l’altro. 
Nella cooperativa in cui ero andata a 
lavorare non ho trovato tutta questa 
bellezza. Non mi trovavo bene nella 
cooperativa in cui lavoravo con il ruolo 
di assistente sociale, ovvero ciò per cui 
ho studiato, impegnata nel settore della 
domiciliarità. Era quindi un periodo 

in cui mi stavo guardando intorno 
perché ero aperta a valutare nuove 
opportunità. Proprio allora ho ricevuto 
una telefonata da Cascina Biblioteca 
che stava cercando una persona a cui 
affidare il coordinamento dell’attività 
domiciliare. Da lì è ripartito tutto. Sono 
tornata in cooperativa perché avevo 
vissuto una bella esperienza quando 
avevo lavorato al tempo libero e poi 
anche perché il ruolo che mi veniva 
proposto era quello che volevo fare e 
che conoscevo bene.

Hai fatto riferimento all’esperienza 
di essere socia lavoratrice in un’altra 
cooperativa. Cosa mi puoi dire di 
quella esperienza, che differenze hai 
notato rispetto a Cascina Biblioteca?
L’altra cooperativa era profondamente 
diversa.  In quel contesto il coordinatore 
non è libero di prendere delle decisioni, 
non può esercitare la propria responsa-
bilità perché è un mero esecutore. Della 
dimensione di socio di una cooperativa 
non ho trovato proprio nulla.

Ma allora cosa significa per te essere 
socia di una cooperativa?
Appartenere. è la prima cosa. In 
Cascina Biblioteca l’ho subito avvertito, 
tanto. Anche la condivisione delle varie 
progettualità. Avverto il piacere che 
ogni coordinatore prova nel condividere 
con gli altri le proprie risorse. Quindi se 
devo riassumere il significato di essere 
socia lo faccio con queste tre parole: 
appartenenza, ascolto e riconosci-

mento. Qui in Cascina Biblioteca mi è 
sempre piaciuto vedere come l’ascolto 
e il riconoscimento vengano dati a 
qualsiasi persona, indipendentemente 
dal ruolo che ricopre.

Bene Sonia, a dicembre sei diventata 
socia di Cascina Biblioteca. è cambiato 
qualcosa nel tuo modo di lavorare 
dopo che sei diventata socia?
è cambiato qualcosa, sì, ma dentro di 
me: la passione per quello che faccio, 
la determinazione con cui affronto le 
sfide del mio lavoro è la stessa. Quello 
non è mutato, una volta diventata socia. 
è cambiata la mia motivazione. Sento 
una spinta maggiore internamente, mi 
sento ancor più motivata ad affrontare 
tutti gli impegni che in una giornata di 
lavoro mi aspettano e che, a volte, sono 
tanti. Sono contenta perché mi sento 
parte di un gruppo attivo, propositivo, 
che investe in quello che fa.

Le persone che nella tua vita ti sono 
più vicine hanno condiviso in qualche 
misura questa scelta?
Beh, certo è una scelta che ho 
condiviso con il mio compagno e con i 
miei genitori. Ne ho parlato anche con 
qualche mia amica, anche se lavorano 
in settori diversi dal nostro. Poi ho 
trovato modo di condividerla anche con 
alcune mie colleghe che svolgono lo 
stesso lavoro, ma ho subito notato che 
la loro cooperativa ha un altro mood, 
un altro stile.

Dai, proviamo a concludere questa 
nostra bella chiacchierata con ancora 
qualche domanda e poi torniamo 
alle nostre attività. Se ti chiedo come 
immagini la cooperativa tra 5 anni, 
cosa mi dici?
La vedo sicuramente molto cambiata, 
più grande, più conosciuta sul territorio. 
Siamo ancora poco conosciuti rispetto 
alle tante cose belle che proponiamo: 
me ne accorgo quando incontro le 
assistenti sociali del comune che non 
conoscono Cascina Biblioteca.

E cosa miglioreresti in cooperativa?
Cascina Biblioteca è prima di tutto un 
luogo di lavoro e su questa dimensione 
di professionalità si può continuamente 
crescere e migliorare la collaborazione 
tra i diversi servizi.

Dobbiamo proprio chiudere. Un’ultima 
domanda. Come vedi il futuro del 
servizio nel quale lavori?
Penso che la domiciliare possa essere 
il servizio del futuro. Anche se l’ente 
pubblico sta investendo sempre meno 
risorse per motivi di bilancio noi ci 
dobbiamo puntare con forza e avere il 
coraggio di investirci perché i bisogni 
espressi dalle persone, in un città come 
Milano, sono tanti.

Intervista a cura di Andrea Brizzolari. 
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Incontro Claudio alla fine di una 
giornata di lavoro. Ci siamo dati 
appuntamento per le 18.00, in cascina. 
Non vedendolo arrivare lo vado a 
cercare perché non ci siamo accordati 
esattamente dove trovarci e non vorrei 
che mi stesse aspettando. Passo in 
ufficio del verde ma non c’è. Arrivo 
fino al capannone e lo trovo che sta 
sistemando gli attrezzi, dopo una 
giornata di lavoro. Appena mi vede 
mi dici eccomi, ci sono, dammi cinque 
minuti e mi cambio e sono da te. Dove 
ci mettiamo, Claudio? Ci pensa e mi 
risponde nella stanza delle riunioni 
così possiamo parlare con calma. 
Devo dire che sono un po’ emozionato 
per questo incontro, perché non 

è Claudio Di Bartolo uno dei soci lavo-
ratori con maggiore anzianità di lavoro 
in cooperativa. Sono già 30 anni che 
lavora nel settore del verde, di cui è uno 
dei capisquadra. Ogni giorno, al pari dei 
suoi colleghi si assume la responsabi-
lità di uscire con una squadra di lavoro, 
sempre diversa e composta da persone 
svantaggiate e non, e completare il 
programma di lavoro che gli viene 
assegnato puntando a soddisfare le 
esigenze dei clienti pubblici o privati 
clienti della cooperativa. Il tutto con la 
massima naturalezza, come se per lui 
nulla fosse impossibile.

Claudio, un caposquadra di 

Cascina Biblioteca

ho mai parlato con Claudio se non 
scambiando qualche battuta ma 
anche preoccupato perché non so 
come andrà l’intervista. Nè io nè lui 
siamo due grandi chiacchieroni e ho 
il timore che al posto di un’intervista 
magari metteremo insieme più silenzi 
che domande e risposte.

Bene, Claudio, iniziamo da un doman-
da facile tanto per rompere il ghiaccio. 
Da quanti anni lavori in cooperativa?
Lavoro in cooperativa dal 1988.  Sono 
passati già trent'anni. Mi ha assunto 
Francesco quando eravamo ancora 
cooperativa Spazio Aperto. Io sono 
arrivato in Cascina Biblioteca nel 1982 
per frequentare un corso di formazione 

come operatore del verde. Era un 
corso finanziato dalla Comunità 
Europea. Frequentando il centro di 
formazione professionale di Cascina 
Biblioteca ho incontrato Marco Co-
quio, che già allora era il responsabile 
dei corsi di formazione per Anffas.

Ma trent’anni fa la cascina era un po’ 
diversa da come è oggi?
Sì, molto diversa. Oggi c’è molta più 
gente in cascina. C’era però già il 
vagone che era il nostro locale mensa, 
mentre vicino al vagone c'erano 
dei prefabbricati che erano i nostri 
spogliatoi.

Qual è la cosa cosa ti piace di più del 
tuo lavoro? 
Ma, non saprei. Il taglio dell’erba, 
forse. Mi piace tagliare l’erba, usando 
il tagliaerba, o il decespugliatore o 
anche il trattore.

Ti piace lavorare in cooperativa? 
Sì, non si sta male in Cascina Bibliote-
ca. C'è un ambiente ricco e variegato 
che mi piace. Mi è piaciuta anche la 
fusione che 5 anni fa abbiamo fatto 
tra Fontanile e Viridalia, facendo 

nascere così Cascina Biblioteca, perché 
tanto eravamo già tutti insieme.

Cosa vuol dire essere un caposquadra 
della cooperativa Cascina Biblioteca?
Il caposquadra è la persona che ha la 
responsabilità della sua squadra. È 
colui che risponde se qualcosa non gira 
per il verso giusto. Il caposquadra è la 
persona che deve avere pazienza con le 
persone appena arrivate perché devono 
imparare il lavoro e perché hanno 
anche qualche difficoltà con la lingua 
italiana, perché sono straniere. E poi 
il caposquadra ha la responsabilità di 
portare a termine il lavoro. È importan-
te raggiungere gli obiettivi che vengono 
assegnati al tuo gruppo di lavoro.

E tu ci riesci sempre a concludere i 
lavori che ti vengono assegnati?
Io ci provo e spesso torno in cascina 
avendo concluso il mio programma 
di lavoro. A volte non sono riuscito a 
concludere il lavoro, perché è capitato 
qualche imprevisto, come la rottura di 
un mezzo. Sono cose che capitano.

Mi racconti cos’è la vostra riunione del 
venerdì?

La riunione del venerdì si fa da 
tanti anni, subito dopo pranzo, per dire 
quello che è andato bene durante la 
settimana. Partecipano tutte le persone 
del nostro settore, dal responsabile 
ai ragazzi in tirocinio. Tutti possono 
parlare. Io se ho qualcosa da dire parlo, 
altrimenti solitamente ascolto i miei 
colleghi.

A tuo parere, noi di Cascina Biblioteca 
siamo dei bravi giardinieri o dobbiamo 
migliorare in qualche cosa?
Dobbiamo sempre puntare a migliora-
re  la qualità del nostro lavoro,  perché 
ogni tanto qualche cliente si lamenta. 
Noi ultimamente abbiamo investito 
tanti soldi nelle nostre attrezzature 
e nei nostri mezzi, per essere sempre 
più competitivi e bravi. Lo abbiamo 
visto proprio l’altra sera nel gioco che 
abbiamo fatto dopo l’assemblea, dove 
un domanda chiedeva l’ammontare 
degli investimenti nelle nostre attrezza-
ture e la cifra era bella alta.

Perché hai scelto di essere un giardi-
niere?
Perché si sta all’aria aperta e non si sta 
al chiuso.
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È un lavoro pesante? 
Dipende dalla stagione. In estate, lo è 
un po’ di più perché è caldo e per i ritmi 
di lavoro più serrati.

Facciamo un gioco. Se tu fossi il 
presidente della cooperativa quale 
proposta porteresti al consiglio di 
amministrazione?
Ride di gusto ma subito sta al gioco. 
Proporrei di lavorare un po’ di meno e di 
guadagnare di più. Poi proporrei anche 
di avere qualche giorno di vacanza in 
più. E ora ride ancora più convinto.

Grazie, Claudio. In chiusura di questa 
piccola intervista ti senti di rivolgere 
un augurio alla nostra cooperativa?
Sorride ancora.  Auguro alla cooperativa 
di essere attiva il più a lungo possibile. 
Anche se tra 10 anni andrò in pensione, 
mi auguro che la cooperativa continui 
a crescere e migliorare. In questi anni 
siamo cresciuti, abbiamo avuto la forza 
di cambiare le nostre abitudini per 
accogliere e ascoltare nuovi colleghi 
che arrivavano da altre cooperative, 
strutturandoci in modo diverso.

Chiudiamo così la nostra chiacchie-
rata che sono già passate le 19.00 da 
un pezzo. Non abbiamo collezionato 
silenzi, sono sollevato, e ci siamo 
anche divertiti. Almeno mi è sembra-
to. Claudio deve fare ritorno a casa e 
prepararsi la cena e mi sembra giusto 
non sottrargli altro tempo. Domani 
mattina si ricomincia. 
Alle 7.00, minuto più, minuto 
meno, Claudio arriverà in cascina 
pronto a portare a termine una nuova 
missione lavorativa nel suo ruolo di 
caposquadra.

Intervista a cura di Andrea Brizzolari. 
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Dipendenti e collaboratori

In questa sezione vengono prese in considerazione le perso-
ne che lavorano in Cooperativa e che ogni giorno apportano 
passione, competenze, ingegno e professionalità.  
Ci riferiamo qui alle tante persone che in qualità di dipenden-
ti o di collaboratori rappresentano il motore delle attività che 
la cooperativa compie in favore delle persone più fragili.
Al 31 dicembre 2017, in cooperativa Cascina Biblioteca 
risultavano assunte 160 persone. Rispetto alla stessa data 
del 2016, i dipendenti della cooperativa sono aumentati di 40 
unità.

Nelle tabelle che seguono, raffrontiamo i dati relativi al personale 
dipendente della cooperativa negli ultimi tre anni. 
Per quanto riguarda il numero totale di persone con un contratto di 
lavoro dipendente, possiamo notare una crescita delle persone assunte 
del 58% in soli due anni.

B A totale

soci lavoratori 37 30 67

dipendenti non soci 22 71 93

totale dipendenti 59 101 160

B A totale

donne 3 74 77

uomini 56 27 83

totale dipendenti 59 101 160

B A totale

tempo indeterminato 46 79 125

tempo determinato 13 22 35

totale dipendenti 59 101 160

B A totale

tempo pieno 39 44 83

part-time 20 57 77

totale dipendenti 59 101 160

Di seguito offriamo un quadro più dettagliato del 
numero di persone assunte al 31 dicembre 2017, 
mettendo in evidenza, così come richiesto nelle 
varie attività di verifica dei requisiti di cooperativa 
sociale, la divisione tra persone addette al settore 
A (servizi alla persona) e addette al settore B 
(settore inclusione lavorativa).

% dipendenti per genere

donne 48%uomini 52% B
A

% dipendenti

soci lavoratori 42%

dipendenti non soci 58%
B

B

A

A

A

tempo
indeterminato 78%

tempo determinato 22%

% tipologia 
contrattoA

B

B

tempo pieno 52%

part-time 48%

2015 2016 2017

soci lavoratori 36 30% 43 30% 67 42%

dipendenti non soci 84 70% 83 70% 93 58%

totale dipendenti 120 126 160

Rispetto all’anno precedente, in cooperativa risultano assunti più 
uomini, in virtù anche dell’acquisto di ramo del settore edile della 
Cooperativa Omnicoop. 

2015 2016 2017

donne 60 50% 58 48% 77 48%

uomini 60 50% 68 57% 83 52%

totale dipendenti 120 126 160

Rispetto al 2016 aumenta il numero complessivo di persone assunte 
con un contratto a tempo indeterminato (+ 21 unità). Questo dato è 
una conferma della politica adottata da Cascina Biblioteca di scegliere 
senza indugi, non appena le condizioni lo permettono, la stabilizzazione 
lavorativa delle persone. 
Percentualmente il dato dei contratti a tempo indeterminato è in calo 
rispetto all’anno prima (si passa al 78% contro un 87% relativo al 2016) 
soprattutto per l’avvio di molti progetti e servizi che sono in una fase di 
start up.

2015 2016 2017

tempo indeterminato 104 87% 104 83% 125 78%

tempo determinato 16 13% 22 17% 35 22%

totale dipendenti 120 126 160

160
120

tempo determinato 22%
2015
2016
2017

tempo indeterminato 78%

126

2017

donne 48%

uomini 52%
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F M totale

soci lavoratori 44 23 67

dipendenti non soci 39 54 93

co.co.co. 0 2 2

autonomi partita iva 10 30 40

voucher 5 28 33

totale 98 137 235

L’aumento in termini percentuali del numero di contratti part-time 
rispetto a contratti full-time, registrato nell’ultimo anno, è dovuto invece 
ad una serie di fattori: la crescita degli interventi nel settore domiciliare, 
dove gli interventi settimanali sono pari a pacchetti di un numero 
limitato di ore; la scelta di proporre a diversi collaboratori di trasformare 
il rapporto di collaborazione in un contratto da dipendente. Pesano 
anche nel calcolo complessivo alcune assunzioni a tempo determinato 
dettate dai picchi di lavoro che alcuni nostri settori di attività conoscono 
in alcune fasi dell’anno (il verde in primavera ed estate).

2015 2016 2017

tempo pieno 75 63% 76 60% 83 52%

part-time 45 37% 50 40% 77 48%

totale dipendenti 120 126 160

Considerando anche le altre tipologie contrattuali, le persone che nel 
2017 hanno operato con un contratto di lavoro o di collaborazione con 
Cascina Biblioteca sono state  complessivamente 235.
Nella tabella che segue presentiamo un quadro così composto:

tempo pieno 52%
part-time 48%

dipendenti non soci 93soci lavoratori 67

co.co.co. 2
autonomi partita iva 40

voucher 33

2015
2016
2017

2015 2016 2017

soci lavoratori 48.530 38% 51.347 35% 81.145 43%

dipendenti non soci 72.817 57% 88.465 60% 95.236 51%

prestatori d’opera 7.248 6% 6.902 5% 11.471 6%

totale 128.595 146.714 187.852

Un’analisi approfondita della forza lavoro (soci lavoratori, dipendenti, 
lavoratori autonomi) può essere svolta valutando le ore lavoro erogate 
da ciascuna figura presente in Cooperativa.
Anche questi dati parlano del ruolo preponderante del lavoratore con 
contratto subordinato (sia socio sia semplice dipendente) rispetto alle 
figure di collaborazione autonoma.

2015 2016 2017

infortunio 126 1% 20 0,07% 1.106 3%

malattia 4.272 17% 5.218 19% 7.107 17%

aspettative e permessi 6.016 24% 4.993 19% 11.787 29%

ferie e festività 14.752 59% 16.535 62% 20.949 51%

totale 25.166 26.766 40.948

Ore non lavorate malattia 17%

infortunio 3%

aspettative e 
permessi 29%ferie e festività 51%

ore non
lavorate

tot. ore
lavorate

dipendenti 51%

prestatori d’opera 6%
soci lavoratori 43%

Rapporto tra ore lavorate e non lavorate
2015 2016 2017

12% 18% 22%

235
persone con 
contratto 2017
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Aree 2015 2016 2017

Area Verde 37.235 32% 46.740 35% 60.043 34%

Area Residenzialità 29.356 25% 32.180 24% 44.116 25%

Area Animazione 9.039 8% 8.977 7% 14.654 8%

Area Diurni 40.469 35% 45.993 34% 57.355 32%

Area Anziani  693 0,4%

totale 116.098 133.890 176.861

Ore lavorate per aree e servizi

34%

0,4%32%

8%
25%

*Le tabelle prendono in considerazione le ore lavorate di dipendenti e 
collaboratori.

Services 2017

Volontari 520

Sviluppo Risorse Umane 402

Facility Management 385

Inserimento Lavorativo 520

Amministrazione 1 7.530

Accoglienza Sociale 983

Comunicazione 390

Innovazione 260

totale  10.990

Le persone, fragili e non, che abbiamo incontrato

Le persone, fragili e non, sono la nostra ragione d’essere. A loro dedichiamo tutte 
le nostre energie, la nostra professionalità, la nostra capacità di entrare in empatia 
ed esprimere cura, attenzione, ascolto. Per queste persone lavoriamo, progettiamo, 
produciamo innovazione, cambiamenti. Con queste persone viviamo, andiamo in 
vacanza, tagliamo l’erba e sistemiamo parchi e giardini, sotto l’occhio attento dei 
clienti. Con loro ridiamo e ci arrabbiamo, anche.
Possiamo ben dire che il nostro lavoro si basa sull’arte bella ma mai scontata difficile 
della relazione.

Nel corso del 2017 Cascina Biblioteca, attraverso le proprie 
attività e progetti, ha avuto relazioni complessivamente 
con oltre 2.870 persone.

è un numero vero. Come ci siamo arrivati? 
Abbiamo contato le persone che frequentano i nostri servizi diurni, le persone che 
vivono nelle nostre case, i bambini iscritti al centro estivo, le famiglie che abbiamo 
ascoltato professionalmente, le persone più fragili che abbiamo inserito al lavoro e i 
“ragazzi” per i quali abbiamo organizzato viaggi e vacanze, tornei di calcio e corsi di 
teatro. 

Amministrazione
Accoglienza Sociale
Comunicazione
Innovazione
Volontari 
Facility Management
Sviluppo Risorse Umane
Inserimento Lavorativo

ore prestate 
in cooperativa

ore prestate 
in cooperativa

aree

services
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L’impegno a formarsi - piano formazione 2017-2018

A ciascuno il suo passo educativo 
Supervisione al Progetto di servizio e 
alle sue dimensioni pedagogiche ed 
educative

Argomento 
della formazione

Motivazioni Attività necessaria per la manutenzione 
dell’équipe

Formatore Paola Marcialis

Periodo
corso

Gennaio – Dicembre 2017

verifica

Figure
coinvolte

Operatori équipe Css 
La Combriccola

Monte
ore

20

Molto efficace.
Infatti ha accompagnato 
e sostenuto l’équipe nei 
cambiamenti interni 
(coordinatore e due 
operatori storici), che ha 
saputo reagire bene e in 
maniera propositiva a 
questo primo riassetto. 
L’ équipe si è attivata 
per gettare le basi per il 
lavoro di rinnovamento 
dell’immagine all’esterno 
del servizio.

Operatori équipe Css  Fiamma

20

Efficace al fine di lavorare 
sull’accettazione di un 
nuovo ottavo ospite da parte        
dell’équipe, infatti è stato 
inserito un ospite per diversi 
mesi, fatta l’analisi sulle sue 
caratteristiche, finalizzata alla 
comprensione delle necessità 
abitative. 
Analisi anche sulla situazione 
della casa e degli altri 7 
ospiti, finalizzata alla cura delle 
dinamiche in presenza di ottavo 
ospite. L’ équipe ha elaborato 
proposte concrete per meglio 
accogliere una nuova ottava 
persona.

Operatori équipe Css Cascina 
Biblioteca

20

Utile nel riportare ad una 
progettazione di équipe, con 
risvolti positivi sia sulla vita 
di casa sia nel rapporto con i 
familiari. 
Ha permesso una riflessione 
sull’agire educativo e la 
creazione di un agire comune.
L’ équipe ha attivamente messo 
in atto la creazione del “risto-
rante”, ha esaltato competenze 
latenti e ha dato la possibilità di 
condividere con i familiari una 
immagine diversa dei propri 
cari.

A ciascuno il suo passo educativo 
Supervisione al Progetto di servizio e 
alle sue dimensioni pedagogiche ed 
educative

Argomento 
della formazione

Motivazioni Attività necessaria per la manutenzione 
dell’équipe

Formatore Paola Marcialis

Periodo
corso

Gennaio – Dicembre 2017

verifica

Figure
coinvolte

Operatori équipe Piuma 

Monte
ore

8

Valutazione positiva. La 
supervisione è stata fatta 
insieme all’operatrice 
di Al 19. La supervisione 
è stata di sostegno 
all’équipe, come spazio 
di riflessione su alcune 
tematiche coerenti con 
il percorso scelto. è stata 
efficace soprattutto in 
momenti delicati come il 
trasferimento di un uten-
te in una Rsd e l’ingresso 
di una nuova persona 
con caratteristiche ed età 
molto differenti rispetto 
alle altre inquiline della 
casa.

Operatori équipe 
A casa mia

8

Valutazione positiva. 
La supervisione è stata 
efficace soprattutto 
per quanto riguarda il 
percorso svolto sulle 
traiettorie di vita e su 
come poter accompa-
gnare una persona con 
disabilità alla scelta e 
al riconoscimento dei 
propri desideri. è stata 
di sostegno rispetto 
ai cambiamenti di 
progetto di alcuni 
utenti.

Operatori équipe 
Al 19

8

Valutazione positiva. 
La supervisione è stata 
fatta insieme all’ope-
ratore di Piuma. La 
supervisione è stata 
di sostegno all’équipe, 
come spazio di 
riflessione su alcune 
tematiche coerenti 
con il percorso scelto. 
è stata efficace per 
quanto riguarda il 
sostegno all’équipe su 
temi come la sessuali-
tà e la vita di coppia.

Operatori équipe 
Gusci Ringhiera

4

Utile per ripensare 
alle traiettorie di 
vita delle persone, 
prendendo in 
considerazione tutti 
i servizi coinvolti e 
familiari. 
Pensiero sulla costru-
zione di strumento 
di lavoro che possa 
tracciare tali percorsi e 
di facile e immediata 
consultazione

Verifica piano formazione 2017 Verifica piano formazione 2017
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Supervisione Area 
Residenzialità

Argomento 
della formazione

Motivazioni Sviluppo di un 
pensiero condiviso

Formatore Paola Marcialis

Periodo
corso

Gennaio – Dicembre 2017

verifica

Figure
coinvolte

Responsabile 
Area e coordinatrici

Monte
ore

12

Sebbene le ore siano state 
poche, abbiamo identifica-
to il “fare casa” come tema 
centrale e da lì il gruppo è 
partito per il riconoscimento 
delle pratiche d’area, 
riconoscendo la nostra 
responsabilità e costruendo 
un piano di ricerca partendo 
dalle pratiche nei diversi 
servizi.

A ciascuno il suo passo 
educativo 
Supervisione al Progetto di 
servizio e alle sue dimensio-
ni pedagogiche ed educative

Argomento 
della formazione

Motivazioni Il progetto di servizio

Formatore Paola Marcialis

Periodo
corso

Gennaio – Dicembre 2017

verifica

Figure
coinvolte

équipe CAD

Monte
ore

8

Utile il confronto e la 
costruzione dell’inter-
vento e progettazione del 
servizio CAD. 

équipe CSE

20

L’équipe ha acquisito 
strumenti di lavoro 
per quanto riguarda 
l’osservazione delle 
situazioni e del contesto 
di vita.

A ciascuno il suo passo educativo 
Supervisione al Progetto di servizio e 
alle sue dimensioni pedagogiche ed 
educative

Per costruire progetti 
educativi coerenti con la vita 
delle persone

Paola Marcialis

Gennaio – Dicembre 2017

équipe SFA

20

Positiva. La supervisione ha 
aiutato l’equipe a mettere a 
fuoco mission e caratteristi-
che proprie di SFA e CAD in 
vista della separazione dei 
due servizi.

Riflettere sul progetto di 
servizio

équipe CSE

20

Positivo. Si è sviluppato il 
nuovo progetto di servizio, 
portando il servizio CSE ad 
un riaggiornamento rispetto 
alla programmazione degli 
interventi.

Promuovere Qualità di vita
nei servizi per la disabilità 
intellettive ed evolutive in età 
adulta

Approfondire temi sulla 
qualità della vita

Marco Lombardi

Gennaio – Dicembre 2017

équipe SFA

20

Positiva la parte delle 
interviste, ha migliorato 
la capacità di cogliere 
bisogni e costruire 
percorsi. La parte più 
teorica è risultata 
invece più difficile da 
applicare nell’immediato, 
soprattutto per la stesura 
del PEI.

Verifica piano formazione 2017 Verifica piano formazione 2017
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Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

verifica

Figure
coinvolte

Monte
ore

Equipe CDD Ferraris

40

L’aggiornamento sulla qualità 
della vita, riflessione che ha 
favorito l’omogeneità degli 
interventi.

Promuovere Qualità di vita
nei servizi per la disabilità 
intellettive ed evolutive in età 
adulta

Approfondire temi sulla 
qualità della vita

Marco Lombardi

Gennaio – Dicembre 2017

Equipe CDD Ferraris

40

Per il CDD Ferraris utile, 
molto pratico e calato 
nella nostra realtà,  
informativo e forma-
tivo rispetto a chi in 
équipe non era formato 
sull’autismo. 
Creazione dello spazio 
dedicato e messa a 
sistema della modalità 
ed approccio condivisi 
con la creazione della 
“bolla autismo”.

Supervisione al Progetto di 
servizio e alle sue dimensioni 
pedagogiche ed educative

Formazione e sostegno 
all’équipe nella gestione dei casi 

Dott.ssa Raffaella Faggioli 

Gennaio – Dicembre 2017

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

verifica

Figure
coinvolte

Monte
ore

Lavoratori 
neoassunti

4

1  2  3  4  5

D.Lgs. 81/08 -
Formazione generale

Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Giugno 2017

Lavoratori 
neoassunti

8

1  2  3  4  5

Lavoratori neoassunti
D.Lgs. 81/08 -
Formazione specifica
Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Giugno 2017

Lavoratori da 
aggiornare

6

1  2  3  4  5

Lavoratori - 
Aggiornamento
D.Lgs. 81/08
Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Entro Ottobre 

Nuovi capisquadra e 
coordinatori

6

1  2  3  4  5

Preposti - 
Aggiornamento
D.Lgs. 81/08
Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Entro Ottobre 

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

verifica

Figure
coinvolte

Monte
ore

Responsabile della 
sicurezza dei lavoratori

20

1  2  3  4  5

rls - aggiornamento

Formazione 
obbligatoria

Ente esterno

Entro Dicembre

Addetto

60

1  2  3  4  5

Addetto Servizio 
prevenzione e 
protezione
Formazione 
obbligatoria

Ente esterno

Entro Settembre

Addetti verde

2

1  2  3  4  5

Lavoratori - Macchine ed 
attrezzature - Aggiorna-
mento D.Lgs. 81/08
Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Entro Dicembre

Operatori da 
formare

8

1  2  3  4  5

tecniche di 
intervento in caso 
d’incendio
Adempiere gli obblighi 
di legge 

Romagnoli 

Settembre - Dicembre 
2017

Verifica piano formazione 2017 Verifica piano formazione 2017
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Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

verifica

Figure
coinvolte

Monte
ore

Operatori settore Verde

20

1  2  3  4  5

Abilitazione utilizzo 
prodotti fitosanitari

Formazione obbligato-
ria ed aggiornamento

Ente esterno

Entro giugno 2017

Addetti verde

10

1  2  3  4  5

Lavoratori - Macchine 
ed attrezzature – 
abilitazione ple 
piattaforme aeree 
- D.Lgs. 81/08

Formazione 
obbligatoria

Ente esterno

Entro Dicembre

Operatori servizi, in 
particolare residenziali

1

1  2  3  4  5

rischio biologico

Aggiornamento

Medico competente

Entro Dicembre

Operatori da 
formare

12

1  2  3  4  5

tecniche di primo 
soccorso

Adempiere gli obblighi 
di legge 

Romagnoli

Settembre – Dicembre 
2017

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

verifica

Figure
coinvolte

Monte
ore

Operatori servizi e del 
Verde

2

1  2  3  4  5

Addetto Antincendio 
- Aggiornamento 
DM 10/3/1998 rischio 
basso
Formazione obbliga-
toria

Ente esterno

Entro Ottobre

Coordinatori

4

1  2  3  4  5

Decreto 81/2008 
sicurezza sul luogo di 
lavoro

Aggiornamento

Ingegner Romagnoli

Secondo semestre 2017

Verifica piano formazione 2017
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L’impegno a formarsi - Piano formazione 2018

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

attacchi per carrozza

Ampliare le nostre proposte 
legate ai cavalli

ANIRE

Maggio 2018

Marta Levati

40

area animazione
clownerie

Creare momento di incontro 
tra tutte le realtà di Piccola 
Accademia e per creare 
coesione

Associazione Veronica Sacchi

Maggio 2018

Operatori, volontari, utenti 
Piccola Accademia

4

animazione bambini: scuole, 
centro estivo, vacanze

Avere basi condivise

Chiara Basso

Maggio 2018

Operatori 
Animazione Bambini

4

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

autismo in famiglia: 
dalla teoria alla pratica

Implementare la conoscenza 
dell’autismo per operatori 
coinvolti nel servizio domiciliarità 
e nel case management

Elisa Clementi

Da definire, entro dic. 2018

Nr 2 assistenti sociali e 
Nr 2 educatori professionali

6

area anziani
il lavoro di cura con gli 
anziani

Formazione specifica 
per presa in carico e cura 
dell'anziano 

Auser Lombardia

Da definire, entro dic. 2018

Assistenti sociali ed 
operatori (da definire)

Da definire

stesura e monitoraggio 
del budget

Formazione specifica in 
quanto giovane nel ruolo

Giulio Cesare

Da definire

Responsabile area 
e coordinatore

Da definire

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

WEMI:
 operatore finanziario

Corso propedeutico 
all'attivazione di WeMI

Elisa Clementi

in definizione da parte 
Comune Milano

Nr 2 assistenti sociali

6 giornate + 70 ore on line

area anziani
ruolo e prospettive del servizio 
sociale nel terzo settore

Implementazione di nuove progettualità 
e buone prassi relative al variare del con-
cetto e modalità di lavoro dell'assistente 
sociale in un contesto del terzo settore 

Auser Lombardia

Da definire, entro dic. 2018

Nr 3 assistente sociali

da definire

accoglienza sociale

animazione animazione

anziani anziani

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

Comunicazione

Formare gli operatori ad un 
utilizzo di metodo congruo 
al piano triennale della 
cooperativa

Servizio Comunicazione

Aprile 2018

Coordinatori

6 ore

area diurni
nuovo ruolo di
 coordinamento attivo

Con la revisone dei profili 
attualizzare il modello di 
coordinatore attivo e come 
agire questo ruolo

Responsabile Risorse Umane

Maggio 2018

Coordinatori

10

diurni
Riforma del terzo 
settore

Aggiornamento del terzo 
settore in evoluzione

Consorzio

Luglio 2018

Coordinatori

3

diurni
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Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

strumenti operativi 
educativi di monitoraggio 
e valutazione

Condivisione delle buone prassi 
educative e condivisione di 
strumenti di monitoraggio e 
calcolazione

Da individuare

Aprile 2018

Coordinatori

8

area diurni

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
Lavoro di rete 

Conoscere la rete dei 
servizi che prende in 
carico il minore

Da definire

Inizio giugno 2018

Educatori, coordina-
tore Corte Niguarda

4

migranti
Manovre d'emergenza

Conoscere le principali 
manovre d'emergenza

Da definire

Inizio giugno 2018

Educatori, coordinatore 
Corte Niguarda

2

migranti
strumenti di rilevazione 
e cura interesse 
superiore del minore

Apprendere le basi per cura-
re il superiore interesse del 
minore, come da normativa

Da definire

Inizio giugno 2018

Educatori, coordinatore 
Corte Niguarda

4

migranti

i valori della cooperativa

Dopo la swot analysis fatta è 
emerso come una formazione 
sui valori della cooperativa è 
necessaria

Tersalvi Giulio

Febbraio - giugno 2018

Capisquadra

12 ore compresa attività 
backoffice

inclusione lavorativa

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
gestione del 
conflitto

Analizzare le 
principali situazioni 
critiche

da definire

Inizio giugno 2018

Educatori, coordina-
tore Corte Niguarda

4

migranti
Coordinamento e rapporti con 
gli enti esterni

Aumentare capacità relazionali e di coordina-
mento, gestione dei conflitti interni. Aumentare 
conoscenze rete dei servizi per minori stranieri 
non accompagnati

da definire

Maggio 2018

Coordinatore

6

migranti

Confronto con responsabile sicurezza 
per individuare i corsi obbligatori che gli 
operatori devono sostenere per lavorare in 
comunità minori

Argomento 
della formazione

area migranti
Procedure documentali 
e inserimento lavorativo

Apprendere conoscenze 
relative alle procedure 
documentali necessarie

da definire

Inizio giugno 2018

Educatori, coordinatore 
Corte Niguarda

4

migranti
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Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
riforma terzo 
settore

Aggiornamento

Consorzio

Maggio 2018

Coordinatori

2

residenzialità
basi del trattamento in 
ambito psichiatrico e 
strategie educative

Bisogni emersi dalle équipe

Psichiatra e educatore 
esperto
Settembre/Ottobre 2018

Equipe

6

residenzialità
comunicazione

Seguire la strategia 
del piano triennale 
della coop

Servizio 
Comunicazione
Aprile 2018

Coordinatori

4

residenzialità
controllo di gestione e 
bilancio

Seguire la strategia del 
piano triennale della coop

Responsabile delle aree

Novembre 2018

Coordinatori

6

residenzialità

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
ruolo dell'operatore nell' equipe di 
cascina biblioteca alla luce delle 
nuove trasformazioni

Creare équipe consapevoli 
e più autonome per una 
responsabilità sempre più 
diffusa

Responsabile Sviluppo 
Risorse Umane
Tra aprile e giugno giro delle équipe: 
CSS micro appartamenti

Equipe

6

residenzialità
rilettura del pensiero e 
delle pratiche sottesi ai 
contesti dell'abitare

Seguire la strategia del piano 
triennale della coop

Paola Marcialis

Tutto l'anno

Coordinatori

20

residenzialità
supervisione equipe

Manutenzione dell'équipe

Paola Marcialis

Tutto l'anno

Equipe

90

residenzialità

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
D.Lgs. 81/08 - 
Formazione 
generale

Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - 
Simonelli
Tutto l'anno

Lavoratori 
neoassunti

4

salute e sicurezza
Lavoratori neoassunti 
D.Lgs. 81/08 - Formazione 
specifica

Formazione obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Tutto l'anno

Lavoratori neoassunti

8

Lavoratori - 
Aggiornamento 
D.Lgs. 81/08

Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - 
Simonelli
Tutto l'anno

Lavoratori da 
aggiornare

6

Lavoratori - Macchine ed 
attrezzature - Aggiorna-
mento D.Lgs. 81/08

Formazione obbligatoria

Romagnoli - Simonelli

Tutto l'anno

Lavoratori Verde ed Edile - 
Inclusione Lavorativa

2

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
Preposti - 
Aggiornamento 
D.Lgs. 81/08 

Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - 
Simonelli
Tutto l'anno

Nuovi capisqua-
dra e coordinatori

6

salute e sicurezza
RLS - Aggiornamento

Formazione obbligatoria

Ente esterno

Entro Giugno 2018

Responsabile della 
sicurezza dei Lavoratori

8

Addetto Servizio 
Prevenzione e 
Protezione

Formazione 
obbligatoria

Ente esterno

Entro Dicembre

Addetto

24

Tecniche di intervento 
in caso d'incendio

Formazione obbligatoria

Romagnoli 

Tutto l'anno

Operatori da formare

8
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Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
Tecniche di 
primo soccorso

Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - 
Simonelli
Tutto l'anno

Operatori da 
formare

12

salute e sicurezza
Addetto Antincendio 
- DM 10/3/1998 rischio 
basso
Formazione obbligatoria

Ente esterno

Tutto l'anno

Operatori servizi e del verde

4

Decreto 81/2008 
sicurezza sul 
luogo di lavoro
Formazione 
obbligatoria

Ingegner 
Romagnoli
Tutto l'anno

Coordinatori

4

Lavoratori - Macchine 
ed attrezzature – Abili-
tazione PLE piattaforme 
aeree - D.Lgs. 81/08
Formazione obbligatoria

Romagnoli 

Tutto l'anno

Addetti verde

10

Argomento 
della formazione

Motivazioni

Formatore

Periodo
corso

Figure
coinvolte

Monte
ore

area
Movimentazione 
manuale dei carichi

Formazione 
obbligatoria

Romagnoli - 
Simonelli - MC
Tutto l'anno

Operatori servizi

4

salute e sicurezza
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Sono questi i verbi che un papà, il cui figlio frequenta un 
servizio diurno della cooperativa, ci suggerisce. Quasi 
a ricordarci che le cose più belle si realizzano insieme, 
cooperando a partire dalla voglia di mettere insieme le 
proprie differenze e i propri limiti.

Ci troviamo una mattina di aprile. 
Appuntamento dopo le 9.00, quando 
Giancarlo ha accompagnato suo figlio 
Marcello in Cascina per iniziare la 
giornata al CSE. Subito dopo, seduti 
ad un tavolo inizia la nostra chiac-
chierata. Partiamo così senza seguire 
uno schema preciso, ma stando sulla 
consegna che ci siamo dati: raccogliere 
il  punto di vista di un genitore il cui 
figlio frequenta un servizio della 
cooperativa.

Inizia subito Giancarlo che mi racconta 
un aneddoto.
L’altra sera alla televisione Marcello 
guardava la famosa scena dove il genio 
della lampada chiede ad Aladin di 
esprimere tre desideri.
Il mattino dopo, ho voluto provare 
a chiedere a Marcello se aveva tre 
desideri da esaudire, come il protago-
nista del film della sera prima. Lui  ci ha 
pensato un po’ e poi mi ha risposto che i 
suoi desideri erano: stare in compagnia 
con gli amici di cascina biblioteca, 
cantare e ballare, viaggiare e mangiare 
bene.
Queste affermazioni di Marcello mi 
hanno fatto pensare che lui in Cascina 
Biblioteca si trova bene perché è in un 
ambiente propositivo, che coinvolge i 
ragazzi con attenzione e intelligenza. La 
vostra finalità è far stare bene i ragazzi.

Ti ricordi come vi siete avvicinati a 
Cascina Biblioteca?

Le persone e le famiglie che si rivolgono alla cooperativa

E se trovassimo insieme 

un modo per coinvolgere 

maggiormente i genitori?

E se trovassimo insieme 

un modo per coinvolgere 

maggiormente i genitori?

Coinvolgere, informare, 

ascoltare.

Marcello adesso ha 29 anni ed è 
arrivato in cascina quando aveva 20 
anni. Prima frequentava il centro 
di formazione professionale del 
Centro Piamarta a Milano. Ad un certo 
punto abbiamo iniziato a pensare a 
cosa avrebbe fatto. terminato il corso 
di formazione professionale. Eravamo 
venuti in Cascina per vedere l’ambiente. 
Abbiamo iniziato a frequentarvi 
iscrivendolo alle attività  con il cavallo 
e poi abbiamo deciso di fermarci. Noi 
abbiamo scelto di venire qui perché 
ci sembrava il posto giusto per nostro 
figlio. Abbiamo scelto Cascina Bibliote-
ca, anche se non sempre le istituzioni 
ci hanno sostenuto in questo percorso, 
anzi volevano indirizzarci verso altre 
soluzioni che però, a nostro parere, non 
erano adatte per nostro figlio.

Sei un papà a tempo pieno a dispo-
sizione di Marcello o hai il tempo di 
dedicarti ad altre attività?
Ho smesso di lavorare nel 2001 e da 
allora il mio tempo è a disposizione 
di Marcello. La presenza di Marcello 
richiede una disponibilità non pro-
grammata. Possono esserci imprevisti 
durante la giornata e devi essere pronto 
ad affrontarli. Con la pensione non mi 
sono lasciato coinvolgere in progetti di 
associazioni perché c’è la necessità di 
seguire Marcello. 
Poi devo dire che  consumo inevitabil-
mente tante risorse a livello fisico ed 
emotivo e quindi, quando ho un po’ di 
tempo, mi viene spontaneo dedicarmi 

ad attività che mi permettono di 
staccare un po’, come l’orto.
Mia moglie in questa fase è anche presa 
a seguire il nostro nipotino di 2 anni ed 
è, come tutte le nonne, molto coinvolta. 
è bello. Con il piccolino all’inizio non è 
stato facile per Marcello. Faceva fatica 
a entrare in relazione perché lui non 
sa prendere l’iniziativa. Non riesce ad 
avvicinarsi a chi non parla. Adesso va un 
po’ meglio, perché crescendo il picco-
lino riesce maggiormente a entrare in 
relazione con Marcello. Siamo contenti.

Perché avete scelto un CSE in una 
cascina? 
Siamo arrivati in Cascina Biblioteca 
perché vedevamo un ambiente pieno 
di opportunità per nostro figlio, ricco di 
possibilità di relazioni e di opportunità, 
mi riferisco anche alla possibilità di 
sperimentare percorsi di avvicinamento 
alla residenzialità. In un ambiente 
così, intravvediamo per Marcello la 
possibilità di sperimentare un percorso 
di crescita. Opportunità che, a nostro 
parere, non ci sarebbe stata in un 
Centro diurno tradizionale inserito in 
un contesto meno ricco.
Qui, vedo attenzione a portare avanti 
tutti. C’è la possibilità di crescere per 
Marcello soprattutto nella relazione 
con gli altri.

Da quanto tempo frequentate Cascina 
Biblioteca?
Noi siamo qui dal settembre 2008. 
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Aspetta, però non sono sicuro. Mando 
un whats app a mia moglie, per avere 
una conferma. Ci piace quest’ambiente 
relativamente aperto, dove non sembra 
esserci coercizione e dove ognuno si 
muove secondo le proprie possibilità.

E il futuro di tuo figlio lo vedi sempre 
qui nel CSE?
Non penso a Marcello a vita nel CSE, 
o almeno non lo vedo in un servizio 
che non evolve insieme a lui e alle sue 
esigenze. Credo che sia fondamentale 
che i servizi si evolvano, si specializzino 
su attività che interessino ai ragazzi, 
sulla base dell’età o sulla capacità di 
rispondere ai loro bisogni.

Cosa mi vuoi dire del rapporto che 
c’è tra voi genitori e gli operatori del 
servizio?
A mio parere i genitori vanno coinvolti, 
anche se mi rendo conto che non è 
sempre facile perchè  noi siamo clienti 
difficili, molte volte tendiamo a non 
fidarci o a essere eccessivamente critici. 
è importante però che gli educatori 
del servizio continuino a coinvolgerci, 
informandoci per tempo sui tanti eventi 
e le tante iniziative che organizzano per 
i nostri figli. 
Siamo fortunati perchè le iniziative 
che vengono organizzate qui al CSE di 
Cascina Biblioteca per i nostri figli sono 
proprio tante. Abbiamo bisogno però 
di capire cosa si fa e come si fa. Sarebbe 
importante avere un ritorno dopo la 
vacanza al mare, per esempio, per 
capire come è andata la vacanza e come 

si è comportato mio figlio, se è riuscito a 
vestirsi, a mangiare, a dormire.
 Sarebbe interessante avere un diario 
da condividere con la famiglia. Questo 
è importante per creare unitarietà di 
intenti educativi. Noi a casa possiamo 
operare un rinforzo su alcuni temi 
proposti dagli educatori e  a loro volta 
possono supportare la famiglia.

Come sono i rapporti con gli altri geni-
tori? Organizzate qualcosa insieme, vi 
vedete?
Qualcosa stiamo facendo. Almeno 
un paio di volte all’anno andiamo 
a mangiare la pizza tutti insieme, 
genitori e figli arrivando a essere oltre 
50 persone.  L’anno scorso abbiamo 
anche organizzato una gita al parco 
Sicurtà di Verona solo per le famiglie 
con i loro figli. Quest’anno andremo a 
Mantova, a fine maggio.

A tuo parere la cooperativa dovrebbe 
ricercare maggiormente il rapporto 
con i genitori?
Sì. Si potrebbe fare qualcosa di più per i 
genitori. Mancano informazioni, a volte. 
Non sarebbe male pensare a una sorta 
di associazione dei genitori per creare 
maggiore vicinanza tra i genitori e i 
servizi della cooperativa. Soprattutto 
per offrire maggiori momenti con i 
quali aggiornare i genitori circa leggi, 
opportunità e nuove iniziative. Anche 
per condividere quali sono i progetti 
su  cui la cooperativa sta investendo. 

Ad esempio, l’idea di raccontare 
ai genitori il bilancio sociale non 
sarebbe male. Ai genitori non interessa 
conoscere solo cosa fa o cosa non fa il 
Cse, ma è importante sentirsi parte di 
un’organizzazione che ha progetti per 
il futuro e che è in grado anche di dire 
qualcosa.

Sul tema del dopo di noi avete fatto 
delle riflessioni in famiglia?
Pensiamo che sia  importante fare un 
percorso. Non è possibile dire ai geni-
tori: bene quella è la macchina, eccoti 
le chiavi vai e guida. Bisogna costruire 
un processo per far acquisire sicurezze 
personali, autonomia. Soprattutto 
perché nel rapporto tra genitori e figli 
con disabilità il cordone si rafforza e 
quindi viene meno naturale lasciare 
andare i propri figli incontro alla vita. 
Bisogna arrivarci insieme. Mi rendo 
conto di ripetermi ma anche su questo 
aspetto è importante promuovere 
incontri, iniziative per noi famigliari, 
per capire insieme come arrivare al 
distacco. Ad esempio, il progetto About 
30 che l’equipe del CSE sta proponendo 
ai nostri figli, proprio sul tema della 
costruzione delle autonomie è un 
progetto che va in questa direzione. 
Si fanno insieme piccole prove di 
futuro e ci alleniamo, genitori e figli, ad 
affrontarlo.
Siamo arrivati in fondo, non ho altre 
domande e mi sento soddisfatto per 
questo incontro. Abbiamo toccato tanti 
argomenti, anche se non abbiamo potuto 
approfondirli come meriterebbero. Ma se 
sapremo coinvolgere i genitori, così come 
Giancarlo ha più volte ripetuto, avremo 
altre e nuove occasioni per approfondire   
e crescere insieme. 

Intervista a cura di Andrea Brizzolari. 
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Riteniamo che la creazione, 
manutenzione e arricchimento 
di reti informali e formali, grazie 
ai legami che ci impegniamo a 
generare, dia vita ad un circolo 
virtuoso per il bene comune.

rete

La Rete di  Cascina Biblioteca

Comunità - la rete di relazioni

Cascina Biblioteca non è una realtà isolata, ma opera in un contesto ben 
determinato, con caratteristiche e bisogni peculiari.
Senza la capacità di lavorare in rete, una cooperativa sociale è destinata a un 
fatale isolamento.
Ci crediamo davvero al lavoro in rete, al tal punto che lo abbiamo indicato 
anche come uno dei valori fondamentali del nostro operare, inserendolo 
tra i nostri 11 valori. 
Crediamo che lavorare in rete debba essere uno dei valori fondanti della 
cooperazione e della nostra cooperativa. Riteniamo che la creazione, 
manutenzione 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 
consentono alla nostra cooperativa di svilupparsi, ottenendo un arricchi-
mento altrimenti impossibile e meglio rispondendo alle esigenze dei nostri 
utenti. 
Lavorare insieme è comunque faticoso e richiede pazienza, disponibilità, 
lealtà e saper superare gli interessi particolari.

Università ed enti culturali

Accademia di Brera
Archivio Sacchi
Centro Studi Riccardo Massa 
Dipartimento di Sociologia Università Milano Bicocca
Dipartimento Social Design Politecnico di Milano
Divisione B2B Victoria - Teatro Nazionale, Milano
Facoltà di Servizio Sociale Università Milano-Bicocca
Mudec, Milano
Museo Archeologico, Bolzano
Museo del Fantastico e della Fantascienza, Torino
Museo dell’Auto, Torino
Museo della Permanente, Milano
Museo Scientifico Explorazione, Treviglio
Spazio Ventura, Milano
Teatro della Luna
Teatro Verdi
Università Cattolica
Università degli Studi Milano-Bicocca
Uonpia via Pusiano
Uonpia Ospedale Sacco 
Uonpia via Ippocrate

Albo professionale

Associazioni ed 
        Enti del terzo settore

n° realtà  1
Imprese
n° realtà 23

Scuole n° realtà  20

n° realtà  21Istituti di credito
n° realtà  4

Consorzi e Cooperative
n° realtà 41

Fondazioni
n° realtà  13

Istituzioni ed Enti pubblici 
n° realtà 67

Enti religiosi e parrocchie n° realtà  8

n° realtà 94

in rete con

293
realtà
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Albo professionale

Ordine Nazionale Assistenti Sociali

Associazioni ed Enti del terzo settore

ACLI Lambrate
Agesci
AGESCI Milano 5
ALA Sacco
ALA San Paolo  
Amici di Silvia
AML
ANFFAS Martesana
ANFFAS Milano Onlus
ANGSA
ANIRE
Anmic – ass. naz.  mutilati invalidi civili
ARCI
Art Therapy
Asbin Milano
ASD Basket Vignate
ASO Cernusco s/N 
Associazione Cascine per Milano 
Associazione Domus
Associazione Domus tagesmutter
Associazione ELO
Associazione Fondazione Giovanni 
Piamarta (AFGP)
Associazione Il Volo
Associazione in cerchio
Associazione in Martesana 
Associazione manager no profit 
Associazione Mur
Associazione Vividown
Auser
Avvocati di Strada

Bocciofila di Cologno
Canile di Segrate 
Casa della Carità
CASC
Cascina Bianca
CeAS
Centro culturale islamico
Cesena Sub
Ciclofficina Ruota Libera 
Ciessevi
City Angels
Comunità Itinerante Milano
Comunità Sant’Egidio 
Contaminiamoci
Coro Good News
Croce Rossa di Milano
CSI Milano (Centro Sportivo Italiano)
Damatrà
Famiglie Volontarie di San Martini
Federazione Gioco Calcio Italiano
Fiab Milano ciclobby
FiFs (federazione italiana Football sala)
FIOPSD
Frida PUB
Genitori Dosso Verde
Gruppo Jonathan
Gruppo Kolbe
I Care
Il Faro Teatrale
Istituto Dosso Verde – Neuropsichiatria
La Fabbrica del Gioco e delle Arti, 

Cormano
La Nostra Comunità 36
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini 
La pulce Allegra
Ledha
Lega del Cane Milano
LIBERA
Milano intorno al Lambro 
(progetto pilota Milanese del progetto Community Participation in 
Planning CPIP) 

Museo del Falegname, Almenno (Bg)
Mutua Cesare Pozzo
Orti Via Padova
Palestra arca, gxg, la comune
Palestra Eisho Club Milano 
Piscina Procida
Polo est
Polo nord
Progetto Arca
Progetto Teatro
Rete delle Ciclofficine Milanesi
Rifugio Sora, Piani di Bobbio
Rock Spot Asd, Milano
Ronda Della Carità
Rotary Club S. Donato Milanese
RSD Santa Alessandra
San Paolo (Progetto Dama)
Scuba Handicap
Scuola Sci Valtorta
Società Umanitaria
Solari 6 Centro medico
Spazio Lambrate
Stazione delle Biciclette di San Donato 
Vividown

Consorzi e Cooperative

Arca Service
CDD Bazzi
CDD Cardinal Colombo
CoAfra
CoEfra
Coesa
Consorzio CGM
Consorzio CS&L
Consorzio Farsi Prossimo  
Consorzio Mestieri Lombardia Unità 
Operativa 2, via Valla Milano
Consorzio Molino San Gregorio
Consorzio Nibai
Consorzio OIKOS
Consorzio Sir
Consorzio Sis
Coop. Coesa
Coop. Comin
Coop. La Meridiana  Monza
Coop. Soc. Jona, Bolzano
Coop. Gabbiano Servizi
Cooperartiva Itaca

Cooperativa A&I
Cooperativa Abitare
Cooperativa Amicizia Codogno
Cooperativa Omnicoop   
Cooperativa Spazio Aperto
Cooperativa Spazio Aperto Servizi
Cooperativa Spazio Vita
Demetra
Farsi prossimo
Gestisport 
Gestisport cooperativa FiFs 
(Federazione italiana Football sala)

La Concrete
La Cordata
La Goccia
Lotta all’Emarginazione
Piccolo principe
Progetto Persona
Solaris lavoro e ambiente
Stella Polare
Stomatologico

Enti religiosi e parrocchie

Caritas Ambrosiana
Centro Ascolto parrocchia S. Luigi Gonzaga
Centro di Ascolto Caritas
Centro sportivo don Gnocchi Cernusco s/N
Parrocchia di Greco
Refettorio Ambrosiano
Suore Francescane Missionarie di Maria
Tavolo Valdesi

Fondazioni

Banco Alimentare
Centro Autismo Rucellai
FAI
Fondazione Aquilone
Fondazione Banca del Monte 
Fondazione Cariplo
Fondazione Exodus
Fondazione Idea Vita
Fondazione Irs  
Fondazione Ordine Mauriziano
Fondazione Pasquinelli – Milano 
Fondazione Pellegrini
Fondazione Piatti – Centro diurno 
riabilitativo Niguarda

Associazioni ed Enti del terzo settore
n° realtà 94

n° realtà  1

n° realtà  13

n° realtà  8

n° realtà 41
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Imprese

Agenzia per il lavoro Sinergy
Azienda agricola Corbari
Azienda agricola Fratelli Bossi
Azienda Cesi
Babyplanner
Bar Rebus Milano 
Bus Edo Colombo
Circuito Ticket One
Clinica Igea
Cromazoo Agenzia di Comunicazione
De Agostini Ragazzi
Discoteca Playa Santo Domingo, Assago
Gruppo architetti PR5
Hotel Palace, Cesenatico
Mc Donalds
Milano ristorazione 
MilanoSport
Ncr Italia
NTC
Pizzeria Il Golfo di Policastro, Milano
Servizio Sociale Aziendale Sanofi 
Aventis
Teamartist
Udinese calcio

Scuole

AFGP Pia Marta  - Centro di Formazione Professionale
CFP Pia Marta
CFP SiR
EnAIP
Istituto Frisi
Istituto Molinari
Istituto Tecnico Ettore Conti 
ITIS Milano
ITSOS Cernusco s/N
Scuola Agraria del Parco di Monza
Scuola Besta
Scuola Brera Sesto S.G.
Scuola Speciale Pini
Scuola superiore Istituto Frisi 
Scuole primarie Toscanini, Pini
Scuole Salesiane Milano
Scuole secondarie  Colorni
Scuole secondarie di Milano Caravaggio
Scuole secondarie di MilanoMartinengo
Scuole secondarie di MilanoToscanini

Istituzioni ed Enti pubblici 

A.T.S. - C.P.S. Milano Zona 1  
A.T.S. - C.P.S. Milano Zona 6
A.T.S. -C.P.S. Niguarda
A.T.S. Milano 2 Unità oper. Ins. Lav.
AFOL est Milano
AFOL sud di Peschiera Borromeo
AFOL sud di Peschiera Borromeo  
AFOL sud Milano
Azienda Soggiorno Cesenatico
Besta 
Biblioteca di Segrate
Casa Circondariale di San Vittore 
Milano
CDD Camaleonte
CDD di Milano
CDD Gonzaga
CDD Negri e Pini
Centro Neuropsichiatria Infantile CAA 
Policlinico di Milano
Comune di Assago / Servizi Sociali
Comune di Buccinasco
Comune di Cesano Maderno/ Servizi 
Sociali
Comune di Cinisello Balsamo/Servizi 
Sociali 
Comune di Cisliano/Servizi Sociali
Comune di Milano
Comune di Milano /NDD9 
Comune di Paderno Dugnano/Servizi 
Sociali
Comune di Milano/Nuclei di zona x la 
disabilità 

Comune di Milano Ufficio Grave margina-
lità
Comune di Milano/ Centro med. al lavoro 
(Celav) 
Comune di Milano/ Consiglio di Zona 3
Comune di Monza – Ufficio disabili Adulti
Comune di Nerviano – servizio adulti in 
difficoltà
Comune di Paderno Dugnano
Comune di Pioltello / Servizi Sociali 
Comune di San Donato Milanese/Servizi 
Sociali
Comune di Sesto San Giovanni – servizio 
adulti in difficoltà
Comune di Vignate
Comune di Villasanta – servizi Sociali
Comune di Vimodrone – servizi sociali
Consultorio CED
Cps Corsico
Cps di zona 3
Cps ospedale Niguarda
Cps Via Asiago
Cps Via Girola
Cps Via Mario Bianc
Cps Via Soderini
CTA
Fatebenefratelli 
IX sezione civile Tribunale Ordinario 
Milano
Ministero di Grazia e Giustizia/ Ufficio 
esecuzione penale esterna (UEPE) 

Municipio 1 –Comune di Milano
Municipio 3 – Comune di Milano
Museo Interattivo del Cinema, Milano
NOA
Palazzo Reale, Milano
Policlinico
Progetto 5 Comune di Milano
Questura di Milano Ufficio Rilascio 
Permessi di Soggiorno
S.I.S.L Cologno/Sesto/Cinisello SEAD
Sacco
San Paolo  
San Raffaele
Servizio Sociale Specialistico Minori 
Comune di Milano
Sil Vimodrone
SSTP Comune di Milano
Tavolo 8 (coordinamento servizi di zona 8) 
Tavolo Municipio 5
Tribunale di Milano

Istituti di credito

Banca Etica
Banca Prossima
Banco Popolare
Intesa san Paolo

Imprese
n° realtà 23

Scuole n° realtà  20
Istituti di credito

n° realtà  4

Istituzioni 
ed Enti pubblici 

n° realtà 67
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Consorzi e partner

Per Cascina Biblioteca è di primaria importanza l’apparte-
nenza e la collaborazione con Consorzi e altre realtà a lei 
molto vicine.
Oltre alle storiche adesioni a CS&L e Sir, la cooperativa è 
socia fondatrice dei consorzi Oikos (per il progetto Greco) e 
Molino San Gregorio (per la gestione dell’omonima cascina) 
e collabora strettamente con la Fondazione Idea Vita.

Consorzio CS&L
Partecipazione al Cda, attraverso la figura del presidente di 
Cascina Biblioteca
Co-progettazione Molino San Gregorio
Partecipazione a gare nel settore verde
Partecipazione alla gara per la gestione di Casa Jannacci.

Consorzio SIR
Partecipazione ai tavoli tematici del Consorzio
Partecipazione ai momenti formativi organizzati dal 
Consorzio
Co-progettazione Molino San Gregorio
Tavolo di coordinamento della Cascina
Accreditamento progetti residenziali bando del comune di 
Milano
Realizzazione di ProgettaMi

Fondazione Idea Vita
Progettazione e monitoraggio relativo ai progetti Residenzia-
li gestiti da Cascina Biblioteca
Progettazione di nuovi servizi residenziali
Tavolo di coordinamento della Cascina

Consorzio Oikos
Gestione del condominio solidale di via Conti in collaborazio-
ne con le altre organizzazioni della rete.
Rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio

Consorzio Molino San Gregorio
Gestione cantiere e riprogettazione

Anffas Milano Onlus
Tavolo di coordinamento della Cascina
Partecipazione ai workshop promossi da Anffas sul tema 
dell’abitare.

Abitare Sociale Metropolitano
Progetti di Cohousing

Rotary Club San Donato Milanese
Amici di Cascina Biblioteca, Olimpiadi di Cascina Biblioteca
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Amministrazioni locali

Oltre il 60% dei nostri ricavi proviene da rapporti e conven-
zioni con la pubblica amministrazione (in modo diretto o 
tramite consorzi).
Solo questo dato ci deve far riflettere sull’importanza della 
relazione con l’amministrazione locale; è perciò necessario 
intraprendere percorsi legati al miglioramento continuo della 
qualità offerta così come richiesto dalle varie procedure di 
convenzioni e accreditamenti che di anno in anno diventano 
sempre più esigenti.
    
Altro punto focale è la capacità di progettualità e 
collaborazione per creare un’offerta di servizi rispondente 
alle necessità della comunità locale. Inoltre, riteniamo che 
l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti abbia reso 
ancora più difficile il rapporto con la pubblica amministra-
zione e per questo crediamo che sia obbligatorio esplorare 
nuove modalità di relazione con gli enti pubblici che non si 
limiti solo alla partecipazione di gare d’appalto.

Donatori

Fare fund raising non significa chiedere l’elemosina. Henry 
Rosso, fondatore della più famosa scuola di fund raising 
nel mondo, definisce il fund raising come “La nobile arte di 
insegnare alle persone la gioia di donare”. 
Fare fund raising in una cooperativa sociale è poi difficile, 
più difficile che nelle altre organizzazioni di terzo settore. 
Riteniamo per Cascina Biblioteca fondamentale cimentarsi 
nella raccolta fondi non tanto per l’aspetto economico, 
ma perché è una disciplina che può aiutarci a valorizzare il 
patrimonio di relazioni con le persone che stimano il lavoro 
sociale della nostra organizzazione.
Vengono coinvolti nelle nostre campagne persone, aziende e 
fondazioni.
Nel 2017 abbiamo ottenuto i seguenti risultati: 
raccolta di circa 80.000 € da privati, organizzazioni non 
profit, fondazioni e imprese; contributo 5 x mille pari a  
13.759 € relativo all’anno finanziario 2014.

Commissione Donazioni

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

Quest’anno i progetti, finanziati per un importo complessi-
vo di 9.000 €, sono stati i seguenti:
• Associazione SPES International che opera in Togo 

gestendo un orfanotrofio e che richiede 5.000 euro per 
l’acquisto di 40 PC. Il progetto è stato proposto dalla 
socia Galbiati

• Associazione l’Oasi di Norcia per l’acquisto di arredi 
per un CSE danneggiato dal terremoto. La richiesta è 
di 3.000 euro ed il progetto è stato proposto dal socio 
Pozzan

• Associazione Aiuti Terzo Mondo operante in Bolivia per 
l’acquisto di un furgone per trasportare i frutti di papaia 
coltivati. La richiesta è di 1.000 euro e la proposta arriva 
dalla socia Federici.

risultati fund  raising 2017
5 x mille  13.759  €

privati, organizzazioni non-profit, 
fondazioni e imprese  80.000 €

donazioni effettuati, 
progetti finanziati  9.000 €
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Thomas, uno dei soci di Cascina 
Biblioteca,nonché uno dei responsabili 
della nostra Commissione Donazioni, ci 
racconta come è stato portare concreta-
mente e in prima persona il nostro con-
tributo alla famiglia Camacci, colpita 
duramente dal terremoto del 2016.

La mattina del 3 novembre alle sei e 
mezza 5 soci di Cascina Biblioteca parto-
no con due camion pieni di attrezzi e di 
materiale. Con Francesco ci sono Ansel-
mo, Donato, Marco e Thomas. Destina-
zione Spelonga, frazione di Arquata sul 
Tronto, uno dei paesi maggiormente 

colpiti dal sisma del 2016. Il viaggio 
è lungo ma tranquillo. Arriviamo sul 
posto verso le tre del pomeriggio, giusto 
in tempo per scaricare il materiale 
prima che diventi buio. Ad aspettarci 
c'è tutta la famiglia Camacci: Biagio, 
suo fratello Dante, la madre Paola ed 
il padre Claudio. Giusto il tempo di un 
abbraccio veloce e poi tutti all'opera per 
scaricare i pali di castagno, la rete e poi 
il mitico ruspino giallo che avrà il com-
pito di scavare la trincea, battere i pali 
e ricoprire la base della rete col terreno. 
Questo però domani, per oggi abbia-
mo già dato ed è finalmente tempo di 
mangiare. Tutti quindi nella baita di 
legno che da oltre un anno è diventata 
la dimora della famiglia Camacci dopo 
che il terremoto ha reso inagibile la loro 
casa “vera” in paese. 

La stufa è sempre accesa ma è soprat-
tutto il calore umano che fa dimentica-
re il freddo patito (siamo a 1000 metri 
d'altezza). In tavola ci aspettano il pane 
ancora caldo (fatto con il forno da noi 
donato l'anno scorso, e che sembra 
funzionare benissimo!), prosciutto e 
formaggio oltre naturalmente il vino. 
Appena le mandibole cominciano a pla-
carsi Claudio tira fuori il suo organetto 
e attacca la musica. Siamo nelle Marche 
ma l'Abruzzo è lì a pochi passi per cui 
le ritmiche sono quelle tipiche del 
salterello. Biagio (che sa suonare anche 
meglio del padre, e il giorno dopo ce ne 
dà dimostrazione suonando l'orga-
netto dietro la schiena alla maniera di 
Jimi Hendrix) rispetta le gerarchie e si 
accontenta di imbracciare il tamburello. 
Anselmo vorrebbe ballare ma il polpac-
cio fa male (solo al ritorno scopriremo 

che si è strappato un muscolo tanto 
da richiedere un'ingessatura) per cui si 
limita a cantare.

Il clima è come sempre stupendo ma la 
stanchezza si fa sentire per cui prima 
delle dieci togliamo il disturbo per 
andare a dormire. Saremo ospiti del 
bed&breakfast di Corrado, architetto 
di Milano che da anni collabora con la 
Cooperativa e che ci ha fatto scoprire 
questa realtà così bella. La moglie 
Aurora e i 4 figli hanno preparato le 
stanze e poi naturalmente ancora altro 
cibo! Vorremmo fermarci più a lungo 
per sentire la loro storia (una sorta di 
emigrazione all'inverso, dopo il terre-
moto hanno deciso di tornare a vivere 
in paese per resistere, anche se questo 
significa per Corrado un pendolarismo 
estremo tra Milano e Spelonga) ma i 

letti ci reclamano. 

Sabato la sveglia è nuovamente alle sei 
e mezza. Colazione,  poi si riparte per 
il campo di Biagio. Lui e Dante stanno 
accudendo le loro 100 pecore, raccolte 
per la notte nel recinto da noi realiz-
zato l'anno scorso. Questa è la ragione 
per cui – unici tra tutti – nei momenti 
drammatici del terremoto scelsero di 
non seguire i compaesani ospitati negli 
hotel sulla costa ma di rimanere qui 
adattandosi in baita. Le pecore non si 
possono lasciare sole, né si possono 
portare in albergo! E se questo vuol dire 
rimanere soli, con due metri di neve 
fuori dalla porta, la terra che trema ogni 
notte e i lupi che ululano alla luna, pa-
zienza. L'alternativa è la morte civica del 
paese, perché se nessuno resta a tenere 
la bandiera un paese muore. 

E di bandiere qui a Spelonga se ne 
intendono: nel 1571 un drappello di 
paesani partecipò alla battaglia di 
Lepanto tra le armate cristiane e quelle 
ottomane e tornarono vincitori portan-
do proprio a Spelonga la bandiera turca 
in trofeo.  

Finalmente si parte col lavoro. Anselmo 
col ruspino scava la trincea, gli altri col 
trattore battono i pali e collegano i fogli 
di rete. Presto arrivano i primi problemi: 
il terreno è troppo secco (non piove da 
mesi), i pali non scendono. Si cambia 
sistema, dovremo scavare trincee più 
profonde e poi addirittura batterli col 
ruspino dove il terreno è più duro. Per 
fortuna la giornata è bellissima ed il 
sole mette di buon umore, perché la 
prospettiva è di lavorare fino a notte. 
Dopo qualche ora d'ansia però arriva 

il ritorno 

a spelonga
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la svolta: finito il primo lato il terreno 
cambia completamente, diventa soffice 
come  burro e i pali entrano come gris-
sini. Possiamo finalmente lavorare in 
due squadrette parallele col trattore che 
pianta i pali ed il ruspino che prima sca-
va e poi ricopre. Una volta preso il ritmo 
il tutto diventa una danza: chi regge il 
palo, chi porta il foglio di rete, chi pianta 
i chiodi e poi via col prossimo. A vedere 
questi omaccioni così aggraziati nel 
ripetere in continuazione gli stessi gesti 
armonici viene di pensare ad una sorta 
di ballo delle debuttanti (o dei ributtan-
ti, visti lo sporco ed il sudore…)

Neanche Paola coi suoi vassoi pieni di 
pane e prosciutto riesce a distrarci dal 
lavoro; giusto il tempo di mandar giù un 
boccone e si ricomincia.

Alle 15 – contro ogni previsione – il 
lavoro è finito: il nuovo campo di circa 
mezz'ettaro è recintato. Questa volta 
più che a tener lontani i lupi dovrà ser-
vire a proteggere il grano dai cinghiali 
sempre più numerosi in zona.

Ora finalmente ci possiamo rilassare 
e diamo un'occhiata alle pecore e alle 
stalle. Grazie a varie donazioni e a qual-
che sacrificio i Camacci sono riusciti in 
un anno a ridotarsi di tutte le attrez-
zature e le strutture perse col sisma. 
Mancherebbe solo una mungitrice 
meccanica, ma quella rimane un lusso 
che temono di non potersi permettere. 
Non sanno ancora che –grazie alla do-
nazione di quest'anno – potranno avere 
anche quella.

Intanto la fame si fa sentire, per cui tutti 
di nuovo in baita a mangiare. A tavola 
siamo in tanti perché a casa Camacci 
funziona così: chi si trova a passare da 
quelle parti non ha che da entrare e 
mettere le gambe sotto il tavolo. L'ospi-
talità qui è davvero un Valore.

Dopo la cena ancora canti e racconti, 
racconti e canti. Qui il tempo non si è 
fermato, semplicemente è una dimen-
sione che non esiste. Passato presente e 
futuro si fondono in un ciclo continuo, 
annullando il concetto stesso dello 
scorrere del tempo. Claudio ci racconta 
di quando Pietro Germi venne proprio 
qui per girare il film “Serafino” ed il pae-
se per 3 mesi fu “occupato” dalla troupe. 
Ne parla come fosse accaduto ieri, 
invece erano 50 anni fa. Biagio invece-

pe che stanno spazzando via quel poco 
che resta di Arquata lo testimoniano 
efficacemente.

In breve è tempo di partire, in modo da 
essere a Milano entro le 9 di sera.

progetta il futuro, vorrebbe raddop-
piare il numero di pecore così da poter-
ne avere abbastanza da poter mettere 
su famiglia, ma ne parla come fosse 
non un progetto di vita ma un ciclo 
stagionale da compiere. 

La mattina dopo il clima è molto più 
rilassato: il lavoro ormai è finito, pos-
siamo goderci il paese che sta ricomin-
ciando lentamente a vivere. Alcune 
case sono state messe in sicurezza 
mentre i nuovi moduli abitativi sono 
quasi pronti. Al circolino almeno venti 
persone (sia giovani sia anziani) parla-
no e progettano animatamente. Molti 
stanno tornando a risiedere qui dopo 
la lunga parentesi di vacanza forzata in 
hotel: Spelonga è viva. Non altrettanto 
si può dire delle frazioni vicine, e le rus-
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Volontari Damatrà

Dal 2011, con la nascita dell'Associazione di Volontariato 
Damatrà , Cascina Biblioteca ha deciso di valorizzare al 
massimo la presenza di Volontari all'interno dei servizi 
favorendo e accompagnandone una partecipazione sempre 
più attiva alla vita sociale.
Nel 2017 è stato organizzato un corso di formazione per i 
volontari che ha previsto 6 incontri tra Marzo e Ottobre e una 
grande partecipazione dei volontari di tutti i servizi della 
Cooperativa.
Per quanto riguarda il reperimento prosegue la collaborazio-
ne con “Ciessevi” e i portali “Volontari per un giorno” e “Milano 
Altruista”, che hanno permesso di organizzare 89 colloqui 
preliminari e incontrare 2 Aziende per attività di Volontariato 
Aziendale.
A Gennaio un censimento ha stabilito un numero di 173 
Volontari attivi e 441 iscritti.

Volontari attivi 173

    441
volontari 
iscritti

• Iscrizione al registro regionale
• Creazione di un data base
• Individuazione di una nuova risorsa

Nel 2017 ha perseguito i seguenti obiettivi:

• Misurare il benessere dei volontari 
attraverso un questionario

• Aumentare la percezione sul sito della 
cooperativa

• Introdurre l'utilizzo di nuove piattaforme

Per il 2018 ci siamo dati i seguenti obiettivi:

Ha iniziato come volontaria 
per un giorno. Da allora sono 
passati già cinque anni da quando 
Chiara Galli è arrivata per la prima 
volta in Cascina Biblioteca per vivere 
un’esperienza nuova di volontariato.  è 
una delle nostre volontarie che tramite 
Damatrà, l’associazione che promuove 
il volontariato in cooperativa Cascina 
Biblioteca, scambia con noi simpatia, 

Il volontariato: uno scambio che genera benessere.

attenzione e vicinanza. Nel 2017 sono 
state oltre 100 le persone che hanno 
donato con continuità alla nostra 
cooperativa tempo e competenze. Un 
patrimonio prezioso che la cooperativa 
ha affidato a Luca Rivabene, con il 
ruolo di responsabile dei volontari 
della cooperativa, perchè è un modo 
per noi importante con il quale 
riusciamo a svolgere il nostro ruolo di 

Seduti ai tavolini del nostro bellissimo 
vagone proviamo a ripercorrere 
con Chiara questa esperienza come 
volontaria in cooperativa.
Sulla mia agenda ho scritto incontro 
con LaChiaraGalli, venerdì ore 14.00. Lo 
scriviamo e lo pronunciamo così il suo 
nome, tutto attaccato e tutto d’un fiato, 
articolo, nome e cognome. Molto mila-
nese ma anche un modo che racconta 
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affetto, stima nei confronti di una 
persona che spende il suo tempo con i 
ragazzi dello SFA di Cascina Biblioteca 
e che quando la incontri regala sempre 
un sorriso e molta famigliarità.

Ciao, Chiara, iniziamo la nostra 
chiacchierata. Vediamo un po’. Da 
quanto tempo sei volontaria in Cascina 
biblioteca?
Dall'ottobre 2013, sono già passati 
cinque anni. Sono arrivata rispondendo 
ad un annuncio su Volontari per un 
giorno (una piattaforma che mette 
in contatto i potenziali volontari con 
le associazioni e, soprattutto, con i 
progetti per la comunità.)  Già facevo 
volontariato in ambito ospedaliero. In 
azienda poi mi sono sempre occupato 
del CRAL, come volontaria.

Come sei arrivata qui da noi?
Ho letto l'annuncio che Luca Rivabene, 
il responsabile dei volontari in cascina, 
aveva messo in rete e mi è piaciuta 
la descrizione. Mi sono candidata ad 
un colloquio e sono arrivata così in 
cooperativa, dove ho iniziato a svolgere 
volontariato allo SFA, con Caterina 
come coordinatrice. Lì ho conosciuto 
Riccardo e Chiara, che in quel perio-
do  erano operatori del servizio. E 
con loro mi sono trovata molto bene, 
perchè mi hanno accompagnato nel 
mio percorso di inserimento come 
volontaria di Cascina Biblioteca.
Prima di essere volontaria in Cascina 

Biblioteca, quale lavoro hai svolto 
nella tua vita? 
Ho lavorato quarant'anni alla Philips, 
in ambito amministrativo. Mi occupavo 
del controllo di gestione delle com-
messe, della stesura di reporting. Poi 
ho tenuto la cassa amministrativa degli 
agenti e dopo ancora tenevo i rapporti 
con gli istituti bancari. Philips allora 
era una grande azienda, aveva 9000 
dipendenti ed era come lavorare in una 
grande comunità.

Torniamo al presente. Quante volte 
vieni in cascina in una settimana?  
Vengo il martedì e giovedì mattina, 
per mezza giornata. Affianco Eleonora 
nell'attività di radio e di spesa. Quando 
ci sono delle gite o delle visite mi chia-
mano e se sono libera e ho la possibilità 
di partecipare rispondo presente.

Come è stato il primo periodo di 
inserimento?
Non avendo mai avuto esperienza di 
relazioni con persone con disabilità 
ero un po' timorosa all’inizio. Il primo 
impatto è stato positivo: sono stata 
accolta bene da tutti. I ragazzi erano 
curiosi per l’arrivo di una persona nuova 
ma mi hanno accolta subito con grande 
semplicità, come se fosse naturale 
fare così. Ho notato che le persone con 
disabilità si aprono alla relazione con 
l’altro senza attendersi nulla in cambio. 
Mi hanno conquistato. Fondamentale. 
per la mia esperienza, è stato l’apporto 

di Chiara e Riccardo, gli educatori del 
servizio, che mi hanno aiutato molto a 
a introdurmi. Sono entrata in sintonia 
con loro, riuscendo a imparare molte 
cose.

Consiglieresti ad un'amica di fare 
volontariato in Cascina Biblioteca?
Sì, lo consiglierei senza dubbio. 
Parlo sempre con tutte le persone che 
incontro di quest'esperienza con grande 
entusiasmo e quando lo faccio mi 
accorgo di  trasmettere un messaggio di 
benessere.

La tua famiglia come ha vissuto questa 
scelta di impegnarti nel volontariato?
I miei figli sono stati subito felici di 
questa scelta, anche perché dopo 
quarant'anni di lavoro erano un po' 
preoccupati che potessi stare in casa e 
non fare più nulla. Anche mio marito 
è stato subito contento. Devo dire 
che hanno sempre appoggiato la mia 
decisione di rimettermi in gioco in un 
ambiente diverso da quello del lavoro. 
Quando vengo qui in Cascina provo la 
sensazione di stare bene, di benessere e 
avverto che anche gli altri stanno bene 
con me. è quindi uno scambio reciproco 
che funziona e mi gratifica.

Cosa ne pensi delle attività di 
formazione che vengono proposte per 
i volontari?
La formazione è importante. è sicura-
mente un momento di arricchimento 

importante per un volontario ed un 
segno di attenzione dell’organizzazione 
nei suoi confronti.

In questi cinque anni trascorsi in 
cascina hai notato dei cambiamenti?
Devo dire che la cascina sta crescendo. 
Noto dei grandi cambiamenti di cui 
però non conosco molto. Anche gli 
educatori e gli operatori che lavorano 
qui non conoscono tutto quello che si 
fa in cooperativa. Penso sia importante 
che gli amici di Cascina Biblioteca, 
ovvero i volontari e i simpatizzanti, 
abbiano più informazioni.

Interessante, quello che dici. Hai dei 
suggerimenti da darci?
Penso che sarebbe bello se venissero 
organizzati degli incontri per presen-
tare la cooperativa, la sua struttura 
organizzativa e i suoi progetti. È bello 
sentirsi coinvolti in una organizzazione 
che raggiunge degli obiettivi, che 
progetta nuove attività e servizi.
Ormai Cascina Biblioteca è una realtà 
importante, ma ancora troppo poco 

conosciuta O almeno, a mio parere, 
non ha una conoscenza all’altezza della 
significatività della sua attività.

Nella tua esperienza di volontaria in 
cascina, cosa è stato fondamentale 
per te e che ti ha fatto decidere di 
rimanere?
Fondamentale l'accoglienza che viene 
data ai volentari.
Nel mio caso l'impatto iniziale con 
Chiara e Riccardo. Sono stati decisivi, mi 
hanno supportato e fatto sentire bene.
In secondo luogo, continuo a venire in 
cascina perché provo benessere. Non 
faccio volontariato per guadagnare 
ill regno dei cieli, ma perché ricevo 
qualcosa ogni volta che vengo qui.
Infine, mi piace il modello di volonta-
riato proposto da Cascina Biblioteca. 
Qui il volontario è a supporto delle varie 
attività.  Quello che io faccio è un valore 
aggiunto, non è fondamentale per lo 
svolgimento delle varie attività.  In 

questo modo si evita il rischio di 
riproporre tra volontari meccanismi 
aziendali, dove I volontari entrano in 
competizione per posizioni di prestigio 
o di potere.

Bene, Chiara, non ti rubo altro tempo, 
abbiamo terminato e grazie per il 
tempo che ci hai concesso.  Adesso cosa 
fai di bello, torni a casa?
Sì, passo da casa, devo sbrigare alcune 
commissioni.  Poi domani parto con 
delle amiche, vado a fare un po' di 
camminate. In cascina mi hanno dato 
le ferie. Però, devo anche ricordarmi di 
chiamare mia cugina che è insegnan-
te.  L’altro giorno quando ho saputo che 
in Cascina Biblioteca si organizzavano 
dei corsi di italiano per stranieri l'ho 
subito chiamata e le ho detto che avevo 
l'attività giusta per lei. Cosa ne dici, 
Andrea, se faccio così vuol dire che mi 
trovo bene in Cascina Biblioteca? 
Sì, penso proprio di sì.

Intervista a cura di Andrea Brizzolari. 
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Fornitori

Per questa tipologia di stakeholder sono importanti non 
solo i classici criteri economici che ogni azienda valuta nella 
scelta del miglior fornitore. 
Cascina Biblioteca cerca, dove possibile, di selezionare 
fornitori provenienti dal mondo della cooperazione poiché la 
condivisione dei valori risulta essere un elemento fondamen-
tale per qualsiasi esperienza di vita comune.

In particolare, abbiamo selezionato, per i servizi ritenuti più 
critici, i seguenti fornitori:
• cooperativa Arca Service  per servizi di pulizie e per il 

servizio mensa
• cooperativa Adelante Dolmen per i servizi informatici e 

di assistenza
• consorzio SIS per consulenza contabile e amministrativa
• consorzio SiR per servizi di formazione e amministrazio-

ne del personale
• consorzio CAES per le assicurazioni
• cooperativa Omnicoop per lavori di manutenzione e 

ristrutturazione
• Solari 6 per il servizio di medicina del lavoro e di 

sorveglianza sanitaria 

Organizzazioni sindacali

La Cooperativa mira a stabilire relazioni di 
correttezza, chiarezza e uno stabile confronto 
con le varie organizzazioni sindacali coinvolte; 
il rapporto tra i soggetti coinvolti deve portare 
a un miglioramento reciproco di lavoratori e 
Cooperativa.
Nel 2017 non si sono avute vertenze in corso. 
La percentuale di dipendenti iscritti a un 
sindacato è pari al 2,5%
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Le aree d‘intervento 
della cooperativa e 

i relativi servizi e attività

Le aree d'intervento 
della cooperativa 
e i relativi 
servizi e attività

Condividere - Area Diurni 
Includere - Area Inclusione lavorativa

In grado di abitare - Area Residenzialità 
Scegliere e sperimentare - 

Area Animazione e Tempo libero
Vivere coinvolgere - Area Anziani

Accogliere/ascoltare - Accoglienza Sociale
Inserire - Inserimento lavorativo

Comunicare
Innovare

Amministrare

134
158
170
194

214
220
226
232
238
244
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area diurni
condividere
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Cosa vuol dire innovare? Che cos’è l’innovazione sociale? Molte autori 
ritengono che la definizione più corretta ed esplicativa sia quella che 
ne danno Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan nel Libro 
bianco dell’innovazione sociale: “Definiamo innovazioni sociali le nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali (in modo 
più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove 
relazioni e nuove collaborazioni.” 
Ci appoggiamo allora a questa definizione per introdurre un bel caso, 
secondo noi, di innovazione sociale. 
A raccontarcelo è Alessandra Buzzanca la coordinatrice del CSE 
Campus, che in questa intervista, ci spiega il lavoro di ripensamento 
e di ridisegno del Centro Socio Educativo. compiuto insieme a Kinga, 
Maria Elena, Andrea, Vincenzo, Chiara e Daniele, ovvero le persone che 
compongono l' equipe e insieme a tutte le  persone che frequentano 
il servizio. Perché l’innovazione si fa insieme e senza lasciare indietro 

Ciao Alessandra, proviamo a 
riavvolgere il nastro della memoria di 
qualche mese e tornare al momento in 
cui nasce l’idea del CSE Campus? 
L’idea nasce da una riflessione che 
l’equipe, insieme alla nostra consulente 
pedagogica, Paola Marcialis, stava 
portando avanti rispetto al senso del 
servizio. Dopo tanti anni sentivamo 
l’esigenza di introdurre dei cambia-
menti e di ripensare il servizio per 
meglio rispondere alle esigenze dei 
“nostri ragazzi“. Abbiamo notato che 
per alcune famiglie il Cse veniva vissuto 

CSE Campus:
un nuovo modello di servizio 

che promette futuro

come se fosse una scuola. Ma per 
noi operatori il Cse non è una scuola e 
neanche un posto di lavoro. Quindi, la 
prima cosa che abbiamo fatto è stato di 
promuovere un incontro con le persone 
che frequentano il servizio. Volevamo 
partire da loro per ripensare il Cse.
Abbiamo realizzato dei cartelloni per 
raccogliere i loro desideri e rappresen-
tare cosa gli piaceva e come vivevano 
la cascina. Come al solito i ragazzi ci 
hanno sorpreso con i loro contributi, 
perché ci hanno raccontato che Cascina 
Biblioteca è per loro un luogo dove 

L’area diurni era composta dai 
seguenti servizi:
• Cse Campus
• Sfa Cad
• Cdd Ferraris
• Cdd Autismo
• Poliambulatori Caleido
• Centro diurno Minori Mixitè

Il 2017 è stato un anno per l’area diurni 
di co-progettazione con altre aree 
della Cooperativa:
• Area Residenziale
• Area Animazione
• Area Anziani

Gli obiettivi raggiunti 2017

• Costruzione di un’area all’interno 
della quale i servizi periodicamen-
te possano confrontarsi

• Riorganizzare assetto gestionale 
Ferraris

• Creazione di piani annuali

Obiettivi 2018

• Condivisione e confronto di 
competenze all’interno dell’area

• Avvio dei servizi nuovi: Caleido e 
Mixitè

• Fare rete e co-progettare con altre 
aree della cooperativa e altre realtà 
del terzo settore.

L’area diurni ha visto nel corso del 2017 
due riprogettazioni di servizio: Cse 
diventato Cse Campus e Cdd Ferraris 
ha sviluppato collaborazioni con il 
territorio portando anche laboratori 
all’interno delle scuole.

All’inizio del 2017 è stato modificato 
e separato l’assetto gestionale del 
Centro Ferraris affidando a Stefania 
Invernizzi il coordinamento del Cdd 
Ferraris, e a Igino Zizzi il Cdd Autismo. 
Questa separazione ha permesso un 
maggior sviluppo dei servizi.

Nel corso del 2017 sono state avviate 
due progettazioni di nuovi servizi: 
Poliambulatori Caleido sito nel piano 
interrato del Cdd Ferraris, e Centro 
diurno minori Mixitè sviluppato in 
collaborazione con Cooperativa Abitare.

Si è avviato verso la fine del 2017 
progetto Ohana con le seguenti 
finalità: essere punto di riferimento 
per i quartieri Niguarda/Affori, iniziare 
percorsi educativi con ragazzi con 
disabilità in attesa di inserirli nel 
servizio diurno Mixitè, essere un luogo 
aperto per famiglie straniere con figli 
piccoli, e attivazione di  servizi 
Co-working rivolto prevalentemente a 
mamme con bambini.

L'area Diurni
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giornata. Mentre gli educatori si 
trovano a stabilire quali aree aprire 
mettiamo la canzone “La leva calcistica 
del 68”. I ragazzi quando sentono la 
musica sanno che dovranno prendere la 
propria sedia e sedersi in cerchio perché 
devono scegliere le attività alle quali 
partecipare.

In base a quali criteri viene scelto quel 
giorno di aprire un’attività piuttosto 
che un’altra?
Ogni educatore è referente di un'area e 
quindi sceglie quale attività proporre 
in quella giornata.  Alcune attività, ad 
esempio, sono a lista, ovvero seguono 
una programmazione precisa. Ad esem-
pio la piscina, l'attività di equitazione 
i corsi di teatro o i corsi sulla sessualità 
sono organizzati tenendo conto di una 
programmazione semestrale. Alcune 
attività poi rilasciano un patentino, 
che certifica le competenze e le abilità 
acquisite.

Avete presentato questa nuova 
impostazione ai genitori. Che reazione 
hanno avuto di fronte a questo nuovo 
modello?
Abbiamo notato da parte dei genitori 
ascolto, curiosità, interesse ma anche 
un po’ di scetticismo. Alcuni hanno 
colto il senso del cambiamento che 
volevamo introdurre, altri avevano 
dubbi e perplessità perché sostenevano 
che i loro figli non sarebbero mai stati 
in grado di compiere delle scelte. Anzi, 
avrebbero scelto sempre le stesse 
attività, quelle più comode: andare al 
bar del quartiere o vedere un film.

Come avete accolto questo iniziale 
scetticismo da parte di alcuni genitori?
Un po’ lo avevamo messo in conto e 
quindi abbiamo spiegato nuovamente 
che con questa piccola rivoluzione 
del modello di servizio volevamo 

mettere al centro la persona e aiutarla 
a diventare autonoma, abituandola 
a compiere delle scelte. Un adulto 
sceglie. E al campus vogliamo sostenere 
le persone, allenandole a valutare e a 
compiere delle scelte.

Come equipe avete pensato di 
osservare le scelte che i ragazzi del Cse 
compiono?
Noi su base mensile e trimestrale 
monitoriamo le scelte che tutte le 
persone compiono e osserviamo se 
ci sono delle costanti. Questa attività 
di monitoraggio ci ha permesso di 
osservare che alcuni ragazzi attraverso 
le loro libere scelte, hanno sperimen-
tato nuove attività scoprendo così di 
avere delle abilità che non conoscevano 
di possedere. Un ragazzo ha scoperto 
di essere bravo a fare i mandala e che 
quando compie quest'attività si rilassa. 
Ogni attività viene svolta anche con in-
tensità diverse. Alcune attività vengono 

provano un forte senso di apparte-
nenza, vivono relazioni significative e 
compiono esperienze importanti.

Sono emerse altre indicazioni interes-
santi da questo lavoro con i ragazzi del 
Cse?
Sì, diverse. I ragazzi ci hanno raccontato 
che vivono in un luogo che sentono 
come se fosse casa loro, dove vivono 
relazioni d'aiuto e l'educatore è una 
figura importante, un mediatore che 
facilita e sostiene le loro autonomie. 
E' emerso che desiderano compiere 
esperienze nuove, conoscere meglio il 
territorio
Hanno poi chiara la consapevolezza che 
il Cse è un luogo dove vivere esperienze 
diverse che possono essere utili per 
la propria vita, come ad esempio le 
vacanze estive. Un luogo dove puoi 
scegliere e non dove ti dicono cosa devi 
fare.

Abbiamo appreso che le persone che 
frequentano il Cse sono più aperte al 
cambiamento di noi educatori.

E allora come avete deciso di affron-
tare il cambiamento che i ragazzi 
sembravano chiedervi?
Ci siamo lasciati andare all’immagina-
zione. Abbiamo deciso di osare e abbia-
mo pensato a quale modello ispirare il 
ridisegno del nostro servizio. Ad alcuni 
di noi venivano in mente modelli molto 
comunitari, caratterizzati da una forte 
esperienza di scambio. Abbiamo allora 
pensato ai filosofi dell’antica Grecia, 
all’agorà delle città greche come luogo 
aperto dove le persone di tutte le età 
possono incontrarsi e fare esperienze 
diverse legate al sapere, allo sport e alla 
socialità. 
Abbiamo preso ispirazione anche dal 
modello universitario americano, dove 
gli studenti scelgono i vari corsi e le 
varie attività che vogliono frequentare 

e da lì è nata la decisione di chiamarlo 
campus. Un luogo di apprendimento 
continua.

Spiegaci allora come funziona il 
campus?
Al campus le persone scelgono e sono 
loro a iscriversi ai laboratori. Abbiamo 
destrutturato il modello precedente per 
ricomporlo in forma diversa.
Abbiamo raggruppato più di trenta 
attività in 5 aree tematiche: l'area 
benessere, la bottega delle arti, l’ufficio 
di redazione, il campus in città  e l'area 
servizi di comunità (al servizio della 
comunità di Cascina Biblioteca).
A grandi linee funziona in questo 
modo: dieci minuti prima dell'inizio 
delle attività gli educatori scelgono 
quale area tematica del campo aprire 
e quale attività proporre. E le persone 
che frequentano il CSE possono 
scegliere tra le attività aperte in quella 
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dalle esperienze che vive.

Ad un anno circa dall'introduzione del 
modello del Cse campus che giudizio 
dai di questa nuova impostazione? 
Positivo. Abbiamo lavorato sodo ma 
sono molto soddisfatta perché penso 
che abbiamo imboccato una strada 
promettente per il futuro.

proposte con una intensità bassa perché 
aiuta i ragazzi a rilassarsi. Altre attività 
hanno invece un' intensità più alta, 
perché sono attività a produzione con 
delle scadenze e delle consegne. 

Avete previsto un periodo di sperimen-
tazione di questo nuovo modello?
Ci siamo dati due anni di sperimen-
tazione per mettere a punto il mo-
dello. Nel frattempo compiamo delle 
valutazioni in itinere che ci permettono 
di compiere piccoli aggiustamenti. In 
equipe valutiamo quali attività vengono 
scelte dai ragazzi. 
In questo modo è più facile osservare i 
cambiamenti e notare ad esempio che 
una persona che prima stava sul divano 
e diceva sempre no alle attività che le 
venivano proposte, adesso invece ha un 
ruolo più attivo perché può scegliere 
cosa fare.

Per l'equipe dei tuoi colleghi che 
cosa ha significato questo cambia-
mento?
È cambiato il modo in cui lavoriamo 
e si è modificata la qualità della 
discussione durante le nostre equi-
pe. Abbiamo maggiori elementi 
concreti da cui partire. Si parla 
delle scelte compiute dalle persone 
e si analizzano i comportamenti 
messi in atto. E’ indubbiamente 
aumentato il numero di elementi 
di riflessione rispetto a prima e 
abbiamo fatto delle scoperte: 
persone che compongono collane 
stupende o persone che grazie all' 
attività di pugilato hanno scoperto 
di essere forti. 

In poche battute prova a ridirci 
allora qual è il significato del 
cambiamento che avete introdotto 
attraverso il Cse campus?
Devo dire che è stata una piccola 

rivoluzione copernicana, con il Cse cam-
pus si esce da un modello organizzativo 
centrato sull’educatore per lasciare 
spazio all'espressione delle persone. 
L'educatore ora è una guida che facilita, 
supporta e le persone che frequentano 
il Cse sono adulti che possono scegliere, 
decidere. E assumersi la responsabilità 
delle scelte che fanno.

Ma è vero che avete introdotto anche il 
curriculum vitae?
Si, è vero. Con il curriculum vogliamo 
documentare le competenze che le 
persone maturano attraverso le varie 
attività di laboratorio. Con il curriculum 
abbiamo sancito la fine di un modello 
in cui era solo lo sguardo dell'educatore 
sulla persona che a fissare obiettivi 
e tempi. Il curriculum vitae invece 
introduce un modo di lavorare più 
cooperativo, dove entra in gioco la 
soggettività della persona che costru-
isce il proprio percorso di vita a partire 
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Obiettivi 2017

• rafforzare l’alleanza con le famiglie
• consolidare il nuovo progetto di 

servizio
• stabilizzare équipe

Obiettivi 2018

• consolidare l’alleanza con le 
famiglie

• monitorare e motivare l’équipe di 
lavoro con delle responsabilità

• Sperimentare la nuova progetta-
zione Campus

campus cse
CSE  2017

Utenti CSE Comune Milano
Utenti CSE Comuni limitrofi 
Utenti privati
Utenti dimessi entro il 31/12/2017
Utenti accolti entro il 31/12/2017
Utenti part-time
Totale utenti

Coordinatori
Educatori operatori
Volontari
Esperti esterni
Riabilitatori equestri
Esperti di teatro con disabilità
Tirocinanti
Tirocinanti studenti accolti
Scuole

Riunioni équipe di 2 ore ciascuna
Riunioni plenarie con i genitori
Ore supervisione/formazione*  
Ore incontri servizi sociali 
Ore incontri con le famiglie

 

24
5

0
0
1

30

1
6
8
5
3
2
4
3
3

94,6
4

51 
22 
48

*Equipe, supervisione dei casi, 
incontri con le famiglie indivi-

duali e plenari. Supervisione 
con docente dell’Università 

Bicocca per la riprogettazione 
del servizio già in corso d’opera, 

sperimentazione e manutenzio-
ne del nuovo progetto di servizio 

attraverso analisi e ricerca 
pedagogica sul tema.

CSE

CSE Campus

Il campus Cse  nasce dall’idea di riprogettare il servizio. Un 
percorso iniziato nel gennaio 2016. L’équipe si è interrogata 
insieme alla partecipazione degli utenti su alcune questioni: 
quale immagine si ha del Cse, come lo vivono, cosa si 
immaginano per il futuro, quali desideri hanno.

L’idea nasce da un valore condiviso: i ragazzi sono i 
protagonisti del loro progetto di vita. La dichiarazione dei 
diritti dell’Onu sancisce il diritto all’autodeterminazione, 
l’espressione di sé, l’indipendenza e l’inclusione di ogni essere 
umano. Diritti particolarmente precari e quindi da difendere 
per le persone con disabilità.

Siamo partiti da questi principi per valorizzare la loro 
adultità attraverso la possibilità di scegliere le attività del 
Centro.

Individuazione di 5 aree:
• Palestra del Benessere
• Bottega delle Arti
• Campus in Città
• Servizio di Comunità
• Ufficio di Redazione

Ogni area al suo interno prevede 
delle attività da presentare giornalmente.

Campus in Città Palestra del Benessere

Bottega delle Arti
Ufficio di Redazione

Servizio di Comunità

Il Campus prevede una riprogrammazione durante l’anno 
così da raccogliere i dati delle scelte monitorate e fare delle 
riflessioni in merito alle scelte. Ciò che viene monitorato è il 
processo di scelta, come scelgono i ragazzi e perché (la “quali-
tà” della scelta) oltre al numero di volte in cui vengono svolte 
le attività in una settimana e mese: l’obiettivo principale è 
quello di educare alla scelta, a riconoscerlo come diritto ma 
anche come responsabilità. 

Alcune attività rimangono in giorni fissi come piscina- box- maneggio- cavallo 
e teatro, le altre ruotano durante la settimana. Sia al mattino sia al pomeriggio 
dedichiamo 15 massimo 20 minuti al momento della scelta: ogni persona decide 
in quale attività inserirsi apponendo il nome sul cartellone. Anche le attività fisse 
sono concordate prima con l’utenza in modo da creare una lista.
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Il nostro SFA prevede la conduzione, da parte delle 
persone che lo frequentano, di una “City farm” o 
fattoria didattica, un luogo meta di gite scola-
stiche (asili nido, infanzia e primaria con più di 
300 bambini accolti) dove vengono presentate le 
molteplici attività che si svolgono con gli animali e 
nella natura in generale. 
Prima di tutto si tratta di un centro di integrazione 
tra due realtà, SFA e scuole, e tra due mondi, 
disabilità e bambini con le loro insegnanti.

Riteniamo di particolare valore la possibilità di 
lavorare alla gestione della City farm da parte dei 
ragazzi dello SFA, ribaltando ogni tipo di logica, 
offrendo un servizio alla cittadinanza, divenendo 
essi stessi erogatori di un servizio, per il quale si 
preparano con apposito corso di formazione. 
Nel 2017 si è tenuto un corso di formazione 
HACCP per i ragazzi impegnati nella bolla al bar 
del vagone.

La coltivazione dell’orto, la cura degli animali 
e dell’ambiente, il maneggio, il ciclo biologico 
e naturale con il laboratorio di erbe, pomate, 
conserve, la web radio, la sartoria creativa, 
favoriscono il potenziamento delle autonomie e 
del senso di responsabilità, nonché situazioni di 
ampliamento esperienziale e di esercizio della 
propria libertà di scelta. Tali situazioni vengono 
da noi definite bolle (la metafora sta ad indicare la 
bolla di sapone, che si muove, protegge, ma prima 
o poi è destinata a scoppiare); le bolle partono 
dai propri desideri, preferenze e caratteristiche, 
possono essere “di campagna” e “di città” e sono dei 
veri e propri pre-tirocini.

SFA e CAD

Lo SFA “City Sfarm” di Cascina Biblioteca è un ser-
vizio “a tempo” per giovani adulti con disabilità 
medio-lieve, di età compresa tra i 16 e i 35 anni. 
Lo SFA è un servizio accreditato con il comune di 
Milano che dura mediamente 5 anni, suddivisi in 
3 moduli differenti: modulo formativo, dal primo 
al terzo anno, modulo di consolidamento, dal 
quarto al quinto anno, modulo di monitoraggio, 
facoltativo poiché si attiva se necessario dopo il 
ciclo del quinquennio, può durare fino a due anni 
prorogabili.

Lo SFA mira a favorire l’inclusione sociale della 
persona disabile, il raggiungimento della massima 
autonomia possibile, l’aumento del livello di 
benessere psico-fisico generale della persona 
e della famiglia. Lavora per l’acquisizione di 
prerequisiti di autonomia, abilità e competenze, 
utili all’orientamento e inserimento lavorativo, 
nonché per la co-costruzione del progetto di vita 
della singola persona, favorendo la pensabilità di 
alcune ipotesi per la propria vita, sostenendone la 
sperimentazione.

Nello specifico lo SFA sostiene i giovani adulti a 
lavorare verso tre principali obiettivi:
• Acquisire, potenziare e manutenere compe-

tenze sociali (sapersi relazionare adeguata-
mente, avere buone autonomie personali, 
per la cura della propria persona, per l’uso del 
telefono, del denaro, per lo spostamento sul 
territorio)

• Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella fa-
miglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso 
l’apprendimento/ri-apprendimento di abilità 
specifiche (esperienze di avvicinamento alla 
residenzialità)

• Acquisire prerequisiti per inserimento/rein-
serimento lavorativo (attivazione di tirocini e 
bolle)
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Obiettivi raggiunti nel 2017

• L’attivazione di numerose e diversificate 
bolle sia all’interno sia all’esterno di Cascina, 
esperienze preziose per i ragazzi

• Intensa collaborazione con ufficio mediazio-
ne lavoro del Consorzio SIR di Milano e del 
SIL di Vimodrone con relative attivazioni di 
borse lavoro

• Aumento del numero degli utenti SFA (27 
al 31.12.17) e degli utenti CAD (12 iscritti al 
31.12.17 di cui 4 sono utenti SFA in monito-
raggio iscritti part time al CAD)

Obiettivi da raggiungere nel 2018

• Divisione del servizio SFA e del servizio CAD 
al fine di sviluppare le massime capacità e 
caratteristiche peculiari di ciascuno dei due 
servizi, così da poter rispondere a bisogni 
molto differenti

• Creare ponti con l’area della residenzialità, 
con l’area del lavoro e con l’area del tempo 
libero per sostenere e stimolare la costruzione 
del progetto di vita degli ospiti dello SFA

• Collaborare con enti (scuole superiori) e 
comuni limitrofi per individuare possibili 
fruitori con profilo da SFA, servizio “a tempo” 
poco conosciuto da chi termina il percorso 
scolastico

SFA e CAD

Prosegue in parallelo al lavoro dello SFA per tutto 
il 2017, il cosiddetto “modulo senior” progetto 
denominato CAD Bisboccia, ossia il Centro 
di Aggregazione Disabili, servizio non ancora 
accreditato. Il CAD al mattino accoglie adulti 
con disabilità medio-lieve over 35, fuoriusciti 
da percorsi lavorativi, con un forte bisogno di 
socializzazione e di sentirsi impegnati in attività; 
hanno buone autonomie e la voglia di sentirsi utili 
e coinvolti.

Al pomeriggio invece accoglie un gruppo di 
ragazzi più giovani con fragilità leggere, le attività 
sono destrutturate e con un taglio ludico-sportivo.

L’équipe SFA e CAD è composta da una coordi-
natrice, due educatrici e due operatori; nel 2017 
collaborano con noi 10 volontari.

Nel 2017 lo SFA ripete l’esperienza della vacanza al 
mare in autogestione con un gruppo di 22 persone 
all’Isola d’Elba, offrendo l’esperienza della scuola 
di vela.

Gita a Varenna e all’Orrido di Bellano; gita a Ver-
bania e al lago di Mendrisio; visita ed esperienza al 
laboratorio di pasticceria della Casa Circondariale 
della Cooperativa Divieto di Sosta.

Numero utenti serviti

per lo SFA e 
per il CAD
numero famiglie servite

ore formazione
supervisione e progettazione con 
P. Marcialis per SFA e CAD e 
ore di formazione su Dopo di noi, 
Legge 68 e amministrazione di 
sostegno con M. Villa

 
27
12
39

20

6
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Quotidianamente attività e laboratorio dedicato 
per i 4 ragazzi con autismo: strutturazione di 
aula e spazio dedicato, per suddividere la giornata 
in momenti di  lavoro al tavolo indipendente,  
momenti di tempo libero, lavoro di gruppo. 
Creazione agende visive e comunicazione con le 
immagini. 
Contaminazioni e confronti con realtà territoriali 
avvenute durante l’anno: Fondazione Aquilone, 
Cdd Treves, Rsd di Rozzano; partecipazione attiva 
al tavolo di coordinamento Cdd di Milano presso 
Ufficio Cdd Comune di Milano, confronto tra cdd 
comunali e cdd convenzionati.

Gite, mostre, spettacoli.
Durante l’intero arco dell’anno si effettuano gite 
della durata di mezza giornata o di un giorno 
intero, quelle fatte nel 2017  sono state 26.

Organizzazione feste e raccolte fondi:
• giovedì 21 dicembre 2017, Pranzo di Natale 

con le famiglie, Tombolata e Lotteria.
• Sabato 2 dicembre Open day. Mostra Batick , 

coro gospel,  serata  con cena a buffet.
• Domenica 20 maggio gita famiglie-opera-

tori-ospiti ZOOM Torino, 37 persone intera 
giornata.

• Durante l’intero anno raccolta fondi attra-
verso l’offerta di BOMBONIERE SOLIDALI (6 
richieste)

ore équipe
ore supervisione
ore formazione*   

106
24
93

* formazione per équipe e singolarmente in esterno

Soggiorni e vacanze:
• 27-30 marzo 2017 Special Olimpics, Olimpiadi 

sulla neve con 6 partecipanti
• 16-29 luglio  2017 San Zeno di Montagna 

(Verona) - Lago-Montagna con adesione di         
19  partecipanti

Il personale del servizio
Dipendenti:  1 coordinatrice, 3 operatori OSS, 8 
educatori professionali, 1 infermiera, 2 tecnici della 
riabilitazione equestre.  
Consulenti e collaboratori: 1 medico del servizio, 
1 psicologo, 1 tecnico della riabilitazione motoria, 
1 arteterapeuta, 2 tecnici della riabilitazione del 
teatro, 1 istruttore judo, 2 formatori.

CDD Ferraris

La cooperativa gestisce il Centro Diurno Disabili 
(CDD) “Ferraris” dal gennaio 2004; il servizio 
accoglie 30 persone con disabilità medio-grave 
e grave, di entrambi i sessi con età compresa tra 
i 16 e i 65 anni; il servizio è convenzionato con il 
Comune di Milano e accreditato con ATS. 

Il Centro è aperto 35 ore la settimana, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00 per 47 settimane 
l’anno. 235 giorni di apertura nel 2017.

Il Progetto di intervento in favore della persona è 
finalizzato allo sviluppo della massima autonomia 
e benessere della persona e della famiglia, sostie-
ne il progetto di vita complessivo della persona e 
risponde ai suoi bisogni educativi, socializzanti, 
riabilitativi, socio-sanitari, animativi, sportivi.

Sono previsti incontri con le famiglie degli ospiti, 
per far conoscere e per condividere il progetto del 
servizio (riunione plenaria) e per confrontarsi sul 
progetto individualizzato del singolo ragazzo e del 
suo progetto di vita.

Le attività settimanali svolte.
Le diverse attività e laboratori  che vengono  proposti sono tutti 
finalizzati al conseguimento di singoli obiettivi educativi,  nonché di 
aspetti relazionali e dinamiche di gruppo  ed interpersonali che ad essi 
sono collegati.
• Attività a carattere psicomotorio: teatro, attività sportive (piscina, 

judo, calcio, jogging, ginnastica dolce), animazione musicale, ballo, 
laboratori vari, riabilitazione equestre, x-box, riabilitazione motoria 
individuale, laboratori di manipolazione, parco in bicicletta;

• attività di socializzazione: partecipazione ad attività esterne, 
collaborazione con altre realtà e servizi sul territorio (torneo di 
calcio, attività di giornalino, attività di fascicolazione), soggiorni 
vacanza, attività di uscite  in città e nel quartiere;

• attività con valenza occupazionale: laboratori artigianali, labora-
torio bomboniere,  giardinaggio,  costruzione giochi,  laboratorio di 
bigiotteria, laboratori creativo-manuali;

• attività finalizzate verso l’autonomia personale: laboratorio di 
cucina, laboratorio di pasticceria, economia domestica, cura di sé, 
uscita per la spesa;

• attività a sostegno e sviluppo delle abilità cognitive: laboratori 
di computer, laboratorio multimediale, attività di giornalino, 
laboratorio giochi in gruppo;

• attività di volontariato presso il rifugio della Lega Nazionale per la 
Difesa del Cane, presso il Centro Ricreativo Anziani di via Cenisio, 
presso oratorio e parrocchia San Nicola vescovo  in Dergano, centro 
aiuto al prossimo della parrocchia San Nicola vescovo in Dergano, 
preparazione palestra Eisho Club per attività di judo con bambini, 
spesa e smistamento spesa biologica presso le famiglie degli ospiti.
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Obiettivi raggiunti nel 2017:

• Riformulazione gruppo ospiti, 
fare dimissioni e nuovi inseri-
menti;

• Collaborazione con il territorio 
finalizzato all’inizio di tirocini, 
ingresso nelle scuole e inizio di 
attività di volontariato con gli 
ospiti;

• Sistemazione della struttura, 
intesa come abbellimento 
(tinteggiatura, installazione Tv, 
installazione libreria, abbelli-
mento zone comuni, quadri e 
foto, bordi paracolpi, pc nuovi).

Obiettivi per il 2018

• Incremento forme di collabora-
zione e confronto  con diverse 
realtà del territorio.

• Incremento momenti aggrega-
tivi con le famiglie degli ospiti.

• Entrare nelle scuole per diffu-
sione cultura della disabilità ed 
integrazione.

CDD FERRARIS

Servizi Socio-Sanitari:
• Accompagnamento degli ospiti per visite 

presso San Paolo Progetto Dama, psichiatria e 
fisiatria di 9 ore.

• Accompagnamento e presenza con le 
famiglie presso Neuropsichiatria Ospedale 
Niguarda di 12 ore

• 3 ore quotidianamente di preparazione e 
somministrazione Dialisi Peritoneale ad un 
ospite nel periodo gennaio-marzo 2017.

Incontri con le famiglie:
• 60 ore circa per colloqui di programmazione, 

progettazione, condivisione e verifica PEI  
ospiti;

• 60 ore per preparazione per feste del servizio 
(pranzo di Natale, open day, mostre ecc.), 
allestimento spettacolo del gruppo teatro, 
organizzazione attività di tempo libero/gite 
con le famiglie al sabato o alla domenica, 
Stramilano, festa di compleanno al CDD nel 
fine settimana;

• 5 ore di riunioni in plenaria, suddivise in due 
incontri in maggio e in dicembre;

• 12 ore di incontri famiglia per costruzione 
percorso di vita “dopo di noi”, con anche altre 
figure della rete.

Tirocinanti, volontari:
3 tirocinanti (1 Lyceum, 2 Scuola Superiore Cernusco sul Naviglio 
indirizzo socio-pedagogico).
7 volontari (5 su attività al Centro; 2 su Olimpiadi sulla neve a 
Livigno);
2 giornate di volontariato aziendale, in maggio ed in settembre. 
Gruppi di 5 persone al cdd appartenenti a due aziende differenti.

Ore incontri servizi sociali e socio-sanitari territoriali Assistenti 
Sociali Territoriali del Comune di Milano: 
incontri di conoscenza ospiti, condivisione e verifica PEI utenti, 
supporto famiglie e percorsi di inserimento in Cdd; incontri con 
l’aggiunta del responsabile residenzialità della Cooperativa per 
progetti di sperimentazione residenziale e legge 112. Totale 27 
ore.



Attività settimanali svolte e numero di partecipanti

9
13

7
16
10
12
41

9
16

lavori ufficio
lab. cucina
lab. pasticceria
musica e movimento 
lab. arte 
lab. artigianale
lab. manuale
lab. espressivo
autonomie domestiche

Attività interne
riab. equestre
piscina
judo
uscita spesa 
book box 
uscita uso mezzi
uscita quartiere 
uscita bar 
uscita parchi   

12
23

9
7
4
6

18
5

21

Attività esterne

CDD Ferraris Autismo

Il Centro Diurno Disabili Ferraris Autismo è attivo 
da luglio 2013; accreditato da Regione Lombardia, 
convenzionato con il Comune di Milano; può ospitare 
max 30 persone con diagnosi dello spettro autistico, 
di entrambi i sessi con età compresa tra i 13 e i 65 anni. 
Aperto 35 ore la settimana, dalle 9 alle 16, dal lunedì 
al venerdì; chiusura estiva di 3 settimane in agosto 
e le feste da calendario. Nel 2017 il servizio è stato 
aperto per 235 giorni.
Il servizio accoglie esigenze di base della persona 
e della famiglia, rispondendo a bisogni educativi, 
socializzanti, riabilitativi, socio-sanitari, animativi, 
sportivi. Obiettivi primari del servizio sono lo sviluppo 
della massima autonomia e benessere della persona 
a sostegno del suo progetto di vita.

Il modello di intervento adottato si ispira alle teorie 
e alle metodologie dell’approccio cognitivo-compor-
tamentale e dell’educazione strutturata. Le attività 
educative e abilitative svolte seguono un intervento 
coerente con linee guida nazionali validate sui 
trattamenti per l’autismo.

Da gennaio 2017 è stata ampliata la convenzione 
con il Comune di Milano da 5 a 12 posti.

tot. utenti
dimessi
maschi
femmine 
min. di 18 
18-25 anni 
26-40 anni 
partime 
fulltime 
resid. MI

29
2

22
7
7

18
4
8

19
22

Sesto S.G.
Albiate
Bresso
Rozzano 
Italia 
Bulgaria 
Romania 
Egitto 
Eritrea 
Perù

2
1
1
1

22
1
1
1
1
1

Dati generali utenti 
anno 2017

Presenze 
a inizio e fine anno
gennaio
dicembre

25
27

Le persone che usufruiscono del 
servizio CDD Ferraris Autismo

18 utenti
età tra 18-25 anni

1 Bulgaria
22 Italia

1 Romania

1Egitto

1 Perù

1Eritrea

7 utenti
età sotto 18 anni

4  utenti
età tra 26-40 anni
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• Garantire il raggiungimento del budget previsto

• Accogliere 2 nuovi utenti e verificare la vivibilità 
complessiva del servizio

• Portare l’intera équipe di lavoro (compresi i tirocinanti) 
a uno stesso livello di conoscenza, competenza e uso 
di strategie operative efficaci, colmando i gap creatisi 
a seguito dei nuovi inserimenti utenti, rientri dalla 
maternità e ingaggio nuovi operatori

Obiettivi del 2018

• Diffondere la conoscenza del servizio e la sua 
presenza sul territorio

• Consolidare e ampliare la partecipazione 
degli ospiti ai soggiorni/vacanze organizzati 
dal centro

• Strutturazione-consolidamento équipe 
operativa del servizio in rapporto ai nuovi 
inserimenti

Obiettivi raggiunti nel 2017

Soggiorni / vacanza svolti e 
n° partecipanti

Livigno - Olimpiadi sulla neve
San Zeno di Montagna
Cesenatico - Marina di Massa

9
15

9

museo sc./tecnica
museo preistoria
museo archeologico
museo del cinema
museo storia naturale
castello sforzesco
gallerie d’Italia
acquario civico
pattinaggio Cadorna
torre Branca
city sightseeing 
volandia 
castagnata 
pasquè 
guglie del duomo
mostra Esselunga

Gite, mostre, visite

Personale: direttore, coordinatore, infermiera, medico, 7 
educatori professionali, 4 OSS. Alla volontaria-cuoca già 
attiva si sono aggiunte una osteopata e una pittrice.

Nel 2017 sono state erogate complessivamente 280 ore di 
formazione ai dipendenti

Incontri, feste e spettacoli
• 20.11.17 – Plenaria famiglie  
• 14.12.17 – Festa di Natale con le 
famiglie
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area inclusione lavorativa
includere
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Per quanto riguarda il settore delle attività edili nel corso 
dell’anno si è completato il percorso di acquisizione del ramo 
di impresa della cooperativa Omnicoop e 13 lavoratori della 
cooperativa sono diventati soci di Cascina Biblioteca. 
Nel corso dell’anno 2017 è stato completato l’iter di 
individuazione del contratto di lavoro del settore edile che 
è diventato operativo con il 1° gennaio del 2018 aprendo in 
questo modo una interessante sfida per l’anno in corso con-
sistente nella capacità di essere economicamente sostenibili 
nonostante l’adozione di un contratto di riferimento molto 
più oneroso degli altri contratti di lavoro. 
Nel corso dell’anno 2018 ci si vorrebbe sperimentare anche 
nell’ambito di lavori pubblici e di conseguenza, utilizzando 
le certificazioni del consorzio CS&L, si parteciperà al maggior 
numero possibile di gare pubbliche.

Vi sono infine le storiche attività di manutenzione delle 
aree verdi che nel corso dell’anno 2017 sono state capaci 
di effettuare interessanti percorsi di inclusione sociale 
mantenendo la quota di lavoro e commesse di natura 
pubblica e privata previste a budget garantendo i risultati 
attesi  sia in termini  di margine  di contribuzione   che il 
fatturato delle attività. Anche per le attività di giardinaggio 
la partecipazione alle gare pubbliche sta diventando una 
attività necessaria per dare prospettive future al settore e ci 
si sta strutturando in tal senso. Nell’anno 2017 si è concluso, 
senza dare i risultati attesi, il progetto Cooption realizzato 
con 5 cooperative del consorzio CS&L avendo per obiettivo 
lo sviluppo commerciale delle attività di manutenzione del 
verde presso il mondo profit. Con la fine dell’anno 2017 sono 
state poste le basi per realizzare insieme al settore residen-
ziale ed al segretariato sociale  un innovativo progetto di 
inserimento lavorativo capace di coniugare la fragilità di una 
persona della cooperativa e un amministratore di condomini 
che ha offerto alcune opportunità di lavoro in cambio della 
realizzazione di un percorso di inserimento lavorativo e di 
inclusione sociale per una persona con rilevanti fragilità. Una 
esperienza questa di concreta sussidiarietà che ha visto una 
entità profit in accordo con una organizzazione no profit per 
la realizzazione di un bene comune.

Manutenzione del VerdeAttività ediliSettore Inclusione Lavorativa

Il settore inclusione lavorativa nel corso dell’anno 
2017 ha subito delle notevoli trasformazioni in 
quanto da settore che utilizzava esclusivamente 
la manutenzione delle aree verdi come strumento 
concreto per realizzare percorsi di inserimento 
lavorativo e di inclusione sociale si è arricchito 
anche delle attività edili e delle attività agricole 
connesse alla coltivazione del fondo di pertinenza 
di Cascina Biblioteca.

In relazione alle attività agricole abbiamo proseguito il per-
corso di conversione dei campi di Cascina in campi biologici, 
si è incominciata la commercializzazione dei nostri prodotti 
e si sono poste le basi per una strutturazione delle attività. 
Per questa attività di inclusione lavorativa gli obiettivi per 
il 2018 individuati dalla coordinatrice dell’area possono 
essere accorpati in tre contesti:  
quello della produzione che vuole raddoppiare nel 
corso dell’anno introducendo anche nuovi prodotti nella 
coltivazione ed aprendo le proprie attività anche a momenti 
di formazione rivolti alla cittadinanza, il contesto della 
commercializzazione che passa attraverso la realizzazione 
di mercatini in cascina instaurando relazioni con produttori 
locali ed infine il contesto dei servizi allargando l’attività 
agricola anche a situazioni territoriali sia interne alla cascina 
sia esterne come la partecipazione al giardino partecipato di 
via San Faustino.

Attività agricole
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L’indicatore misura l’impegno della cooperativa nell’investimento 
orientato all’attenzione alla persona e al coinvolgimento degli operato-
ri. Tale impegno si concretizza nel momento collettivo della “riunione” 
settimanale al quale partecipano tutti coloro che, a vario titolo, operano 
nel settore verde della cooperativa, ad eccezione dei volontari e degli 
addetti alla segreteria. 
Questo indicatore evidenzia il dato oggettivo del numero di ore dedicate 
alle riunioni, ma, accanto a tale dato, deve essere considerato anche 
l’impegno non quantificabile ma importante svolto costantemente dal 
responsabile dell’inserimento lavorativo (per il quale avevamo nel 2014 
un totale di 228 ore, nel 2015 un totale di 176 ore, nel 2016 un totale di 
96 ore mentre nel 2017 considerando che l’attività di inserimento la-
vorativo è stata ampliata anche a tutte le forme di inclusione lavorativa 
e sperimentazione le ore impiegate sono state pari al 30% delle ore 
lavorate dal responsabile degli inserimenti lavorativi per complessive 
462 ore) e dai capisquadra che, nell’ambito delle loro mansioni e nelle 
specifiche riunioni mensili, esercitano questa attenzione nella quotidia-
nità dell’agire. 
Il momento della riunione è molto particolare e qualificante e coglierne 
l’essenza, associando a esso un indicatore sintetico, è di aiuto per 
quantificare e migliorare l’intervento sociale.

Indicatore dell’investimento in attenzione alla persona

Gli indicatori qui riportati sono strumenti sintetici 
in grado di mettere in evidenza e di misurare 
alcune caratteristiche della cooperativa per 
quanto concerne la sua attività di inserimento 
lavorativo. 

Area Inclusione Lavorativa 

L’area inclusione lavorativa comprende:

Manutenzione del Verde e Inserimento 
Lavorativo
Relazione sulle attività e indicatori
Indicatore delle ore lavorate
Investimento nella persona
Processo Manutenzione Verde
Indicatore di carico sociale

Inserimenti lavorativi 
Persone impiegate (che hanno avuto un 
contratto di lavoro nel corso dell’anno 2017)
Ore lavoro
Fatturato

28
65

61.460
€   2.153.643,92

Relazione sulle attività e indicatori Indicatore delle ore rilevate 

L’indicatore fornisce la percentuale di ore 
effettivamente lavorate da tutte le categorie 
lavoratori presenti includendo anche le ore dei 
prestatori così come avvenuto già l’anno scorso. 
Il numero totale di ore lavorate comprende le ore 
dedicate alla qualificazione del personale e le ore 
di “riunione”.

ore dedicate responsabile
 inserimento lavorativo

2015
176 ore

2016
96 ore

2017
462 ore
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L’indicatore fornisce per il personale assunto (soci lavoratori 
e dipendenti) la percentuale delle ore lavorate da persone 
svantaggiate e la percentuale delle ore lavorate da persone 
normodotate il tutto all’interno della dimensione “B” della 
cooperativa. Nell’anno 2014 erano presenti 21 svantaggiati su 
un organico di 31 persone pari al 68 % dell’organico. Nell’an-
no 2015 erano presenti 25 svantaggiati su un organico di 40 
persone pari al 62,5 % dell’organico. Nell’anno 2016 erano 
presenti 26 svantaggiati su un organico di 42 persone pari al 
61,9 % dell’organico. 
Nel 2017 le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 
sono state 28 su un organico di 65 persone pari al 43% men-
tre se si considerano le persone fragili come da normativa 
europea queste sono state pari a 36 corrispondente al 55,4%. 
Questo dato fa emergere il mutamento delle fasce deboli 
che hanno sino ad ora caratterizzato l’agire del settore che 
si trova sempre più spesso a dare risposte alle nuove povertà 
che non sono ancora codificato dall’ordinamento giuridico.

Indicatore di carico sociale

anno 2015 anno 2016 anno 2017

n. ore lav. % n. ore lav. % n. ore lav. %

persone svantaggiate assunte 27.373,00 57,6  28.658,00 54,8 26.015,00 42,3

persone normodotate assunte 20.153,50 42,4 23.598,00 45,2 35.455,00 57,7

totale ore lavorate dal personale assunte 47.526,50 100 52.256,00 100 61.460,00 100

persone svantaggiate 55,4%

persone
svantaggiate 

43%
legge
381/91

normativa
europea

persone svantaggiate 42,3%

persone normodotate 57,7%
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area residenzialità
in grado di abitare
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La metodologia seguita nella pratica
progettuale all’interno dei servizi 
residenziali della cooperativa si basa 
sui seguenti punti cardine:

Persone   105
Persone impiegate  52
Fatturato  € 1.288.659

Nel 2017 è nata la necessità di rilanciare il pensiero 
e la riflessione comune di un settore che continua 
a cambiare in tempi rapidi: all’inizio dell’anno 
i servizi dell’Area sono 12, distribuiti su piani di 
intensità e di intervento diversi
• socio sanitario (3 CSS),
• socio assistenziale (5 micro comunità),
• residenzialità leggera (3 appartamenti 

protetti più il gruppo di progetti “A casa mia”),
• territoriale                                                                               

(1 servizio domiciliare “generalista”).

L’area ha sentito la necessità di recuperare uno 
spazio di pensiero, ovvero avere un luogo che 
potesse sospendere le questioni e le emergenze di 
tipo organizzativo.
L’oggetto comune identificato è stato “il fare casa”. 
Su questo tema ci siamo mossi per il riconosci-
mento di spostamenti tra pratiche di assoggetta-
mento e pratiche di soggettivazione, per trovare il 
giusto bilanciamento tra: imposizione e scelta, tra 
controllo delle persone e loro autodeterminazione 
o tra tempo organizzato e tempo libero solo per 
citare degli esempi.
Focus della riflessione è stato quello dell’invio: per 
gravità, come da paradigma socio sanitario o ad 
hoc, come da paradigma sociale?

Area residenzialità anno 2017

Il primo è iscritto nel sistema, anzi nella filiera dei 
servizi residenziali; il secondo è richiamato nella 
Convenzione ONU e nella LN 112/16 e si propone 
come intervento e come paradigma emergente.
L’area ha ben capito la responsabilità del proprio 
posizionamento in questo panorama difficile e, 
per certi versi, contrastante. Grazie anche alla LN 
112/16 legge sul “Dopo di noi”, si è costruito un 
piano di ricerca che ci porti alla possibilità di ela-
borare un pensiero sulle mosse strategiche giocate 
per la costruzione della “traiettoria emblematica”: 
ovvero, come è stata perseguita strategicamente 
quella particolare traiettoria abitativa (quali snodi, 
quali posizionamenti, quali attivazioni e come 
tutto ciò è stato reso possibile).
Abbiamo anche proceduto con la attuazione del 
modello abitativo denominato “abitare diffuso” un 
modello che si sta sempre più diffondendo e nasce 
come modello mutuato dal settore turistico che 
utilizza il termine Albergo Diffuso.
Secondo tale modello in un territorio definito, 
l’offerta abitativa è data da una rete di residenze 
non necessariamente facenti parte di una stessa 
struttura e ubicate nello stesso spazio ma situate 
in un raggio di distanza che consenta di collegarle 
tra loro con gli stessi referenti (da qui la decisione 
di prendere una nuova casa a Niguarda)

Persona al centro del progetto. 
La centralità e l’unicità della 
persona disabile è un punto 
fondamentale delle case della 
cooperativa.

Cura dell’ambiente. L’azione 
educativa si esplica anche 
attraverso la cura dell’ambiente 
in cui la persona vive. Si esprime 
nella possibilità di personalizza-
re i propri spazi, uscendo da un 
contesto stile ospedaliero ma 
che assume le sembianze di una 
vera e propria casa.

Progetti aperti e famiglia 
co-progettatrice. Un progetto 
dinamico che tiene conto 
del naturale evolversi delle 
cose, degli interessi e di nuovi 
bisogni.

Équipe multidisciplinare 
e coordinamento attivo. 
Multidisciplinarità intesa come 
compresenza di professionalità 
diverse che lavorano in modo 
armonico tra di loro e che 
condizionano il proprio compito 
attraverso una continua corre-
lazione fatta di interscambi, di 
confronti e di contributi.

Lavorare in rete con servizi 
interni ed esterni. Fare rete 
significa creare delle relazioni, 
incontrare e far dialogare i 
diversi interlocutori che ruotano 
intorno alla vita della persona.
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Le novità del 2017

• supervisione di area
• inizio domiciliare di gruppo
• riconoscimento reperibilità 

nei week end e festivi
• stesura del primo piano di 

miglioramento del settore
• nuovo coordinatore
• investimento su nuova casa
• istituzione super equipe a 

cadenza regolare
• ridistribuzione dei servizi
• percorsi formativi sulla legge 

112
• intervento al convegno di 

Rovereto
• cogestione del servizio di via 

Ortles “Casa Jannacci”
• percorso sull’importanza 

della comunicazione con le 
famiglie di Ca’ Casoria

luglio

giugno

novembre

ottobre

settembre

agosto

dicembre

riconoscimento reperibilità e inizio 
progetto di domiciliarità di gruppo 
“La tenda” in collaborazione con la 
Fondazione Aquilone
inizio supervisione di settore
redistribuzione dei servizi
 
inizio gestione Casa Jannacci 
partecipazione al work shop di 
Anffas Milano ”abitare la fragilità”
inizio percorso con le famiglie di 
Ca' Casoria e fondazione idea vita e 
stesura piano di miglioramento
affitto nuova casa 
partecipazione al piano anti-caldo 
del comune di Milano
partecipazione al convegno sulla 
legge 112, evento informativo sulla 
legge 112 aperto a tutte le famiglie 
dei servizi della cooperativa
inizio delle super équipe intervento 
sui progetti "A casa mia" al convegno 
di Rovereto
nomina e inizio formazione nuovo 
coordinatore
definizione

Il 2017 in pillole

gennaio

maggio
aprile
marzo

febbraio
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Fiamma è un appartamento composto da ampio soggiorno, cucina, 
cinque camere da letto, locale lavanderia e due bagni. La sala è il posto 
dove si pranza, un lungo tavolo permette ad inquilini e operatori di 
mangiare tutti insieme, raccontandosi com’è andata la giornata o 
parlando di argomenti vari; è anche il posto in cui ci si riposa sul divano, 
guardando la TV (a volte anche discutendo su quale programma 
guardare!) o ascoltando la musica.
In camera tutti hanno le proprie foto, oggetti e ricordi vari, gli scudetti 
della squadra del cuore, i profumi e gli smalti preferiti, qualcuno ha 
tappezzato l’armadio di foto dei propri cantanti preferiti. Alcune donne 
(ma anche qualche uomo) sono particolarmente appassionate di cucina, 
una ad esempio adora preparare le melanzane alla parmigiana, un 
altro inquilino è specializzato nella pasta con aglio, olio e peperoncino. 
Quando arriva la spesa a casa, la cucina si riempie di sacchetti, che ven-
gono svuotati e tutto viene riposto. La lavanderia è sempre in attività, 
ovviamente i pannidi otto persone sono tanti! La sera tutti hanno un 
compito, a rotazione qualcuno prepara la cena, qualcun altro apparec-
chia la tavola, c’è poi chi si occupa di lavare i piatti, pulire il pavimento e 
preparare la tavola per la colazione del giorno dopo. Fiamma è ubicata 
in una zona piuttosto centrale di Milano, il che permette di scegliere 
il bar in cui andare a prendere il caffè, andare al cinema, fare una 
passeggiata al parco, curiosare nei negozi, andare a cena fuori (qualcuno 
preferisce la pizza, qualcun altro il ristorante cinese).
Dal 2015 Fiamma può ospitare otto persone: essa offre quindi un posto 
per periodi di sollievo e sperimentazioni di residenzialità.

CSS Fiamma 2017

Numero di persone con 
disabilità prese in carico
Numero di persone dimesse 
Numero ore di formazione/
supervisione 
Numero ore équipe
Numero ore di rete
Numero operatori

8

1
20

 
92

100
6

Obiettivi del 2017

• Stabilizzare l’ottavo posto FATTE 
DELLE SPERIMENTAZIONI ANCHE 
PROLUNGATE

• Integrare un nuovo turno NON 
FATTO

• Integrazione della css Fiamma di 
città con le

• CSS che si trovano in Cascina FATTE 
LE VACANZE A MILANO INSIEME

• Rinsaldare la collaborazione con la 
Fondazione Idea Vita

•  Vincere la gara d’appalto 
•  Inserire un ottavo ospite
• Ottimizzare i costi del personale
• Incrementare le collaborazioni con 

le altre case
• Deistituzionalizzare la CSS

Obiettivi per il 2018

Area socio sanitaria
• 3 css
• 2 coordinatori
• 14 operatori e 3 operatori                   

intermittenti
• 24 persone prese in carico

Area residenzialità leggera
• 3 appartamenti protetti
• 7 progetti “A Casa Mia”
• 2 coordinatori
• 7 operatori
• 15 persone prese in carico

Area socio assistenziale
• 5 micro comunità
• 2 coordinatori
• 5 operatori
• 18 persone prese in carico

Area territorialità (domiciliare)
• 48 casi tra anziani, minori, disabili 

e adulti psichiatrici
• 1 coordinatore
• 15 operatori
• 21 famiglie

Obiettivi di settore per il 2018

• Progetto innovativo di sistema  "una casa a 
Montemartini”

• Nuova collaborazione con coop comin per una 
casa di sperimentazioni a Cernusco sul Naviglio

• Nuovo coordinatore
• Portare a regime i servizi esistenti
• Miglioramento clima di settore
• Raccontare chi siamo e di cosa abbiamo bisogno
• Sempre più attenta gestione delle risorse

Obiettivi di settore per il 2017

• Ridefinizione dell’organigramma dell’area 
FATTO

• Apertura nuovo servizio di micro comunità 
PRESA LA CASA MA NON AVVIATO IL SERVIZIO

• Avviare dei percorsi di sensibilizzazione per 
l’avvicinamento alla residenzialità rivolti alle 
famiglie sia interne alla cooperativa sia esterne 
FATTO INCONTRO PER LEGGE 112

• Far crescere due nuovi coordinatori                       
FATTO SOLO UNO

• Spostare lo sguardo all’esterno del settore e 
della cooperativa per cercare nuovi spunti di 
riflessione e nuove prassi FATTO PARTECIPATO A 
DUE CONVEGNI

Aree di intervento
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Ad oggi è la nostra residenza più grande: 
ospita 10 persone tra donne e uomini. Le età sono varie e 
vanno dai 30 ai 60 anni.
Come in ogni casa i compiti sono divisi a seconda delle 
propensioni personali e dalle disponibilità quotidiane.
Il clima di casa si cerca di costruirlo coinvolgendo tutti, a 
seconda delle capacità ed abilità di ciascuno. Le stanze ne 
sono una testimonianza e rispecchiano la personalità di chi 
le vive.
È una casa aperta ed ospitale, pronta ad accogliere sempre 
nuove persone, con cui fare merenda o condividere una cena 
dai sapori particolari e etnici.
È punto di ritrovo tra i diversi servizi: sede ottimale per feste 
e incontri.

CSS La Combriccola 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico
Numero di persone dimesse
Numero ore di formazione/supervisione
Numero ore équipe
Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzioni…)
Numero operatori

10
0

20
96
 95

7

Obiettivi del 2017

• Avvicinamento alla CSS Fiamma FATTE LE 
VACANZE A MILANO INSIEME

• Attuare almeno due cambiamenti all’interno 
dell’équipe FATTO CAMBIATO IL COORDINA-
TORE E DUE OPERATORI

• Gestione autonoma del tempo libero FATTO
• Essere sede di progetti di avvicinamento alla 

residenzialità FATTO UNA SPERIMENTAZIO-
NE A AGOSTO E DICEMBRE

• Rinsaldare la collaborazione con la fondazio-
ne

• Maggiore collaborazione con Ca’ Casoria per 
le uscite sul territorio FATTO

• Riorganizzare i compiti di ogni 
singolo operatore

• Rendere più funzionali e ordinate 
alcune prassi della casa

• Aumentare le attività organizzate 
interne alla residenza

• Incrementare le collaborazioni con 
le altre case

•  Aumentare la coesione e la 
collaboratività interna dell’équipe, 
finalizzata alla realizzazione di un 
progetto concreto

Obiettivi per il 2018

La casa, pensata e voluta dalle famiglie sostenute dalla Fondazione Idea Vita, 
è stata la capostipite della nostra Cooperativa. Ad oggi è abitata da sei uomini 
di età compresa tra 25 e 67 anni. Non c’è, per scelta, una predeterminazione della 
giornata e delle attività svolte ma si rispettano le preferenze e gli interessi indivi-
duali di tutti nell’ottica del fare le cose insieme. Nel pomeriggio, dopo la giornata 
di lavoro nei centri diurni, ciascuno può fare quello che ha voglia di fare: si può 
guardare un film, la televisione, si può colorare, riposare, giocare alla play station, 
realizzare qualche lavoretto manuale, ascoltare la radio….  Nel weekend, invece, ci 
si organizza tra mercatini, parco, riordino della casa, eventi e/o feste organizzate 
assieme alle altre case della Cooperativa (a titolo esemplificativo gite, pizzate, 
visite a musei e cinema) in funzione delle proposte e richieste che vengono fatte 
durante l’anno. 
Tutti gli inquilini in casa cercano di dare una mano nell’apparecchiare, nel fare i 
letti alla mattina e nel preparare la cena. Il cibo, come spesso accade, accomuna 
tutti, creare il menù, fare la spesa, cucinare insieme e occuparsi della cucina 
diventano momenti condivisi e conviviali. In autunno è stato avviato il progetto 
“Il meraviglioso mondo della cucina” che prevede la partecipazione di tutti gli in-
quilini della casa. Alla base di questo progetto c’è l’idea di poter invitare nel futuro 
persone esterne (i.e. familiari, educatori dei centri diurni, amici ecc.) a pranzo o a 
cena attribuendo ad ogni abitante della casa i ruoli tipici dei ristoranti che di volta 
in volta vogliono simulare. Questo progetto prevede un periodo di formazione di 
8 mesi circa con una frequenza di 2/3 sabati al mese. Grazie alla presenza di uno 
chef e di un tecnico di cucina gli inquilini possono incrementare le proprie abilità 
in cucina, perfezionandole e affinandole sempre di più.  La cena di Natale con le 
famiglie, momento tradizionale organizzato ogni anno, è stata la prima occasione 
di sperimentazione e messa in pratica del progetto. Infatti la stessa la cena di 
Natale del 2017 è stata, per la prima volta, interamente preparata dagli abitanti 
della casa con l’aiuto e il supporto, ove necessario, dei maestri di cucina. 
La casa vive delle proposte di ciascun abitante e prende colori e profumi in base 
alle peculiarità dei singoli. Dalle proposte nascono nuove commistioni, nuove 
possibilità ed opportunità di vivere e crescere insieme. 

CSS Ca’ Casoria (Cascina Biblioteca) 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico
Numero di persone dimesse
Numero ore di formazione/supervisione
Numero ore équipe
Numero ore di rete
Numero operatori

6
0

30
70

 80
4

Obiettivi del 2017

• Creare dei momenti dedicati alle 
famiglie FATTO PERCORSO CON 
FONDAZIONE

• Rinsaldare la collaborazione con la 
fondazione FATTO

• Maggiore collaborazione con 
Combriccola per le uscite sul 
territorio FATTO

• Continuare il percorso di comunica-
zione e scambio con le famiglie

• Attuare dei cambiamenti all’interno 
dell’équipe

• Maggiore collaborazione con 
Combriccola per le uscite sul territorio

• Continuare il progetto “Il meraviglioso 
mondo della cucina”

Obiettivi per il 2018
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Nel 2017 la Cooperativa Cascina Biblioteca ha dato vita ad 
una nuova casa denominata Agape. È un appartamento in 
Via Ornato in zona Niguarda, composto da un soggiorno, 
cucina, due camere da letto ed un bagno. La casa può ospitare 
fino a 4 persone con disabilità o fragilità che vogliano speri-
mentarsi in percorsi di vita autonoma al di fuori del nucleo 
familiare. Nel corso dell’anno 2017 l’appartamento è stato 
arredato, strutturato e organizzato in modo tale che per il 
2018 sia pronto all’avvio. L’idea di dare vita ad una nuova casa 
è nata per rispondere alle esigenze di alcune famiglie che 
hanno espresso il bisogno di provare ad avviare dei periodi 
di sperimentazione abitativa o dei momenti di sollievo, per il 
proprio caro con disabilità, anche solo per il week end o per 
alcune settimane del mese.

Per l’arredamento della casa abbiamo lanciato un appello 
a tutti i nostri contatti per avere la prima casa arredata a 
“costo zero” grazie alla “solidarietà” (nel rispetto di uno dei 
nostri valori) di tutti. A questo stimolo hanno risposto tante 
persone che, partecipando con grande entusiasmo, hanno 
dato vita ad una casa che rispecchia uno dei nostri valori 
fondamentali: “La bellezza”.  Casa Agape sarà un posto dove 
la persona con disabilità o fragilità potrà mettere alla prova 
sé stesso, sperimentandosi in un percorso di vita autonoma, 
con l’aiuto degli educatori nelle dinamiche e situazioni della 
vita quotidiana. 

Micro-comunità Agape

Numero di persone con disabilità prese in carico 
Numero di persone dimesse 
Numero ore di formazione/supervisione 
Numero ore équipe 
Numero ore di rete 
Numero operatori 

0
0
0

 0
0
1

• Rendere la casa operativa
• Andare a regime con un calendario di 

sperimentazioni
• Creare l’équipe
• Stabilizzare l’équipe

Obiettivi per il 2018

La casa “La vela” sita in via Ornato a Niguarda è nata a seguito 
dei traslochi degli abitanti della Cascina Biblioteca, avvenuti 
nel corso dell’anno 2016, per consentire la bonifica del tetto 
della Cooperativa da parte del Comune di Milano. Al termine 
dei lavori di bonifica, la Casa è stata destinata alla sperimen-
tazione della vita autonoma per le persone con disabilità con 
“ProgettaMI”. 

ProgettaMI è un progetto avviato e finanziato dal Comune 
di Milano con la partecipazione della Fondazione Idea Vita, 
dell’Associazione LEDHA, della Fondazione Cariplo e di un 
insieme di altri attori sociali che hanno deciso di credere 
ed investire in questo progetto. L’idea fondante è offrire 
alle persone e alle famiglie la possibilità di un distacco non 
definitivo ma allo stesso tempo un progetto di un avvicina-
mento graduale all’idea di vivere in autonomia lontano dal 
nucleo familiare.

Micro-comunità La vela

Numero di persone con disabilità prese in carico
Numero di persone dimesse
Numero ore di formazione/supervisione
Numero ore équipe  
Numero operatori

3
1

10
24

4

• Obiettivi 2018
• Nuovo coordinatore
• Portare a regime
• Avere una gestione unitari della casa

Obiettivi per il 2018
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La Micro comunità Al 19 è un appartamento che ospita al suo 
interno un massimo di 4 persone che sperimentano periodi di vita 
autonoma e si mettono alla prova, in un percorso per diventare 
adulti. Con l’aiuto di un’équipe educativa i ragazzi provano a vivere 
come persone grandi, conquistandosi ogni giorno un pezzetto di 
vita autonoma. Per alcune persone Al 19 può diventare un luogo 
definitivo dove vivere.
Fare la spesa, organizzarsi per decidere cosa e dove comprare il 
cibo, il menù della settimana, darsi i turni per le pulizie della casa, 
decidere chi invitare a cena, fare la lavatrice. Queste sono alcune 
delle attività che quotidianamente si propongono per capire cosa 
significa essere adulti e gestirsi la propria vita. Per ogni persona 
poi ci sono attività specifiche per le proprie esigenze. La forza del 
nostro lavoro risiede nel creare una rete amicale e di relazione per 
gli individui, che “giri attorno” all’appartamento, in modo che sia 
vissuta come “casa aperta”: aperta alle famiglie, aperta agli amici, 
alle nuove conoscenze, alle feste, ai corsi, alle cene. Per i ragazzi 
è importante vivere esperienze che li facciano crescere e che li 
possano aiutare a percepire la propria autonomia come una cosa 
possibile, piacevole, soddisfacente. Per le famiglie l’uscita di casa del 
proprio caro può essere un motivo di speranza per la sua possibilità 
di rendersi autonomo. Inoltre la conquista di propri spazi al di fuori 
della famiglia rappresenta un’occasione per rinnovare il rapporto, in 
un’ottica diversa, più adulta.
Al 19 aderisce al Progetto "ProgettaMI", finanziato dal Comune di 
Milano.
Con le persone che sono passate nella casa, si continua a mantenere 
i contatti, perché la casa possa rimanere un punto di riferimento, 
anche una volta terminata la sperimentazione. 

Micro comunità Al 19 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico
Persone che hanno usufruito delle sperimentazioni di ProgettaMi
Numero di persone dimesse
Ore di formazione/supervisione
Ore di équipe
Ore Incontri di rete
Numero operatori (1 operatore e 1 coordinatore)

5
1
2

10
88
50

2

Obiettivi del 2017

•  Sostenere i percorsi di sperimentazio-
ne di autonomia di “ProgettaMi”, per 
due persone con disabilità; FATTO

• Dare stabilità alla casa cercando di 
trovare persone che possano viverci 
stabilmente

• Accreditare Al 19 attraverso il bando 
di accreditamento per la residenziali-
tà FATTO

• Mantenere casa Al 19 come luogo 
di riferimento e aggregativo FATTO 
SEDE DI FESTE E CENE

• Fare rete con gli altri progetti di 
residenzialità leggera di Cascina 
Biblioteca FATTE INSIEME LE 
VACANZE A MILANO

• Portare a regime l’appartamento
• Sostenere i percorsi di sperimentazio-

ne di autonomia di “ProgettaMi”
• Mantenere casa Al 19 come luogo di 

riferimento e aggregativo
• Fare rete con gli altri progetti di 

residenzialità leggera di Cascina 
Biblioteca

Obiettivi per il 2018

La Micro comunità Piuma è un appartamento che ospita 
4 persone formato da due stanze, un soggiorno, un 
bagno e una cucina abitabile. In questa casa abitano 
persone con disabilità intellettiva, ritardo mentale, 
persone che hanno bisogno di un supporto per riuscire a 
vivere da sole. Per questo motivo oltre all’ appartamento, 
a queste persone diamo anche un aiuto: un gruppo 
di figure professionali che le supportano in questa 
esperienza meravigliosa. Si tratta di una piccola équipe 
educativa che passa con loro alcune ore della giornata. 
Piuma è una casa aperta e stimolante, dove l’abitare in 
sintonia, creare dei momenti di convivialità e crescere in 
autonomia sono all’ordine del giorno.

Tra una lavatrice e l’altra si partecipa al corso di cucina, 
si fa il corso di zumba in soggiorno, si invitano gli amici 
a cena. Ognuno vive la giornata con i propri ritmi, chi al 
centro diurno chi al lavoro, poi alla sera ci si ritrova tutti 
a casa per raccontarsi come è andata la giornata e fare i 
programmi per il week end. Alla sera si cucina insieme 
o a turno e il menù è proposto in base ai gusti personali 
e nel rispetto di una sana alimentazione e della dieta 
individuale da seguire.
Le famiglie sono coinvolte in questa esperienza e 
possono anche partecipare per scoprire quante cose sa 
fare il proprio famigliare, forse molte di più di quanto 
pensasse.
In questa casa si vive un clima “caldo” e accogliente in 
cui cerchiamo di sostenere le persone in tutti i momenti 
che scandiscono la loro vita condividendo le emozioni e 
trovando conforto e confronto nella propria abitazione.

Micro comunità Piuma 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico 6
Numero di persone dimesse 3
Ore di formazione/supervisione 10
Numero ore équipe 88
Numero ore incontri di rete 56
Numero operatori: 2 (1 operatore e 1 coordinatore)

6
3

10
88
56

2

• Portare a regime l’appartamento
• Essere luogo di riferimento per le 

persone della rete
• Fare rete con gli altri progetti di 

residenzialità leggera di Cascina 
Biblioteca.

Obiettivi per il 2018

Obiettivi del 2017

• Garantire la stabilità della casa per un gruppo 
di quattro persone con disabilità

• Fare di Piuma un luogo di riferimento e 
aggregativo FATTO CORSO ZUMBA

• Fare rete con gli altri progetti di residenzialità 
leggera di Cascina Biblioteca. FATTO
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I progetti “A Casa Mia” sono dei percorsi innovativi e di ampio respiro 
che si rifanno alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità secondo la quale tutti gli individui hanno 
diritto di scegliere dove e con chi vivere.
Un’équipe specializzata, con un ruolo di guida e di regia, accompa-
gna queste persone negli aspetti fragili della loro vita. Partendo dai 
desideri e dalle esigenze di ciascuno cerchiamo di capire come e
quando intervenire al loro fianco per garantirgli la massima 
indipendenza possibile. Questi interventi vanno dalla cura della 
casa, all’aiuto nella gestione degli aspetti sanitari, all’ampliamento 
della propria rete relazionale ed affettiva.
Le persone dei progetti “A Casa Mia” possono trovare sostegno e una 
valida rete relazionale in altri appartamenti semi-protetti che fanno 
da cornice a questi percorsi oppure la loro stessa casa può diventare 
luogo di aggregazione con cene o feste in varie occasioni. L’origi-
nalità del progetto consiste nella stimolazione e nella costruzione 
di relazioni significative tra le persone che compongono i diversi 
progetti “A Casa Mia” così da potersi sentire parte di un gruppo pur 
rimanendo a vivere nella propria casa.

Progetto A Casa Mia 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico
Numero persone dimesse
Ore di formazione/supervisione 
Numero ore équipe 
Ore Incontri di rete
Numero operatori (5 operatori + 1 coordinatore)

• Attivare un nuovo progetto
• Creare connessioni con il sistema 

Cascina Biblioteca e con gli altri 
progetti residenziali

Obiettivi per il 2018

8
0

10
42

105
6

Obiettivi del 2017

• Fare rete con altri enti per nuovi 
percorsi di accompagnamento alla 
vita indipendente e residenziale; 

• Avviare altri progetti di vita indipen-
dente

• Creare connessioni con il sistema 
Cascina Biblioteca e con gli altri 
progetti residenziali FATTO ROSSI AL 
19 E MONDOLFO A FIAMMA

• Creare un punto di aggregazione per 
le persone dei progetti “A Casa Mia”.

È un appartamento che può ospitare un massimo di quattro 
persone. È una micro comunità pensata per persone adulte con 
disabilità acquisita e con buone autonomie.
Nei primi mesi dell’anno c’è stata una dimissione per esigenze di 
salute e non c’è stata la possibilità di un nuovo inserimento.
Il lavoro fatto durante l’anno è quello di creare un sistema di rete 
all’interno della cascina, coinvolgendo le persone nelle attività che 
in essa si svolgono e in quelle di tipo ricreativo.
Una persona ad esempio è stata accolta presso il maneggio della 
cascina come volontario, diventando punto di riferimento per molti.
Il rientro in cascina, dopo la trasferta cittadina, ha rinsaldato i vecchi 
legami e facilitato il riprendere della vita di sempre.
La cascina si sta sempre più aprendo al territorio organizzando 
eventi che coinvolgono migliaia di persone, feste, convegni, grigliate 
ormai costellano il nostro calendario e gli abitanti di ringhiera sono 
parte attiva in tutto questo.
La vita della casa è rivolta a sostenere le persone nelle stagioni 
della vita in cui si trovano e questo necessita un costante sguardo 
che sappia cogliere anche quei piccoli bisogni che possono rendere 
migliore la qualità della vita

Micro comunità Ringhiera 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico 
Numero di persone dimesse 
Numero ore di formazione/supervisione 
Numero ore équipe 
Numero ore di rete 
Numero operatori

• Maggiori interazioni con il settore 
equestre della cooperativa

• Creare momenti conviviali con le CSS 
presenti in cascina e consolidare gli 
interscambi tra le persone che abitano 
il contesto cascina

• Mantenere la massima capienza

Obiettivi per il 2018

4
1

10
40
70

3

Obiettivi del 2017

• Maggiori interazioni con il settore 
equestre della cooperativa FATTO

• Creare momenti conviviali con le CSS 
presenti in cascina FATTO

• Mantenere la massima capienza NON 
FATTO
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Il Guscio è un appartamento protetto pensato per rispondere alle 
necessità di adulti in difficoltà con disabilità acquisita. Nel 2017 ha 
ospitato due persone adulte di sesso femminile. Le buone compe-
tenze e il grado di autonomia raggiunto dalle persone che vivono ai
Gusci ha permesso di lavorare sull'apertura verso il territorio. Anche 
la collocazione temporanea all’interno del quartiere Niguarda di 
Milano ha giocato il suo ruolo facilitandone gli spostamenti.
E quale occasione migliore per uscire dal proprio guscio?
Maggiori autonomie negli spostamenti, la scoperta di negozi e spazi 
di socializzazione hanno vivacizzato la gestione della vita quotidia-
na. Tante scoperte arricchenti e nuove abitudini!
L’imparare a condividere i propri spazi di vita con altri affina 
capacità relazionali e di mediazione nelle richieste e in momenti che 
potrebbero essere conflittuali. Una buona palestra per addentrarsi 
in nuove esperienze come i tirocini che si sono aperti verso il finire 
dell’anno e che hanno entusiasmato le nostre donne!

Appartamento protetto Il Guscio 2017

Numero di persone con disabilità prese in carico 2
Numero di persone dimesse 0
Numero ore di formazione/supervisione 10
Numero ore équipe 40
Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzioni…) 50
Numero operatori 3

• Andare a regime
• Collocazione di due persone in 

maniera definitiva
• Valutare la possibilità di sperimenta-

zioni

Obiettivi per il 2018

2
0

10
40
50

3

Obiettivi del 2017

• Trovare un accordo con il Comune 
per mantenere le due persone nella 
nuova sede FATTO

• Sistemare la casa per nuove 
sperimentazioni private FATTO UNA 
SPERIMENTAZIONE PRIVATA

Oikos è il nome di questo luogo dove un percorso di positivi incontri ha 
dato vita a una reciproca accoglienza e conoscenza. Nasce per favorire la 
crescita di una società più armonica e inclusiva, più giusta e solidale, qui il 
valore, le potenzialità e le opportunità di ciascuna persona sono sviluppate 
e valorizzate. è la casa dei diritti alla libertà di conoscenza, di opinione e 
di culto. Questo è ciò che recita la targa posta all’ingresso della Palazzina 
Oikos.
La descrizione sintetizza e descrive qual è la realtà di questo progetto di 
palazzina solidale. Spazi per progetti, accoglienza di famiglie e persone con 
disabilità e fragilità. C’è alla base un progetto di condivisione di spazi e di 
idee dove realtà diverse imparano a convivere tra loro, con il quartiere, con 
la comunità ed il mondo che li circonda.
L’idea è quella di creare un ambiente familiare a tutte le persone che qui 
vivono o che da qui transitano, così che chiunque si senta libero di condivi-
dere le sue idee ed i suoi progetti con le persone che lo circondano.
Una delle tante cose che possono far incontrare le persone e condividere 
questo progetto è la cura del posto che ci circonda, partendo dalla propria 
camera, appartamento e palazzina con i vari spazi comuni che tutti possono 
frequentare.
Il progetto è realizzato insieme ad altre cooperative del territorio milanese: 
cooperativa Spazio Aperto Servizi, cooperativa Farsi Prossimo e con la 
collaborazione di Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Idea Vita.
Nella palazzina oltre a due appartamenti che gestiamo noi, trova ospitalità 
una famiglia Rom, una casa per persone con disabilità ed è anche la sede 
di un catering gestito da donne richiedenti asilo politico. Il 2017 è stato un 
anno rivolto anche al territorio, nel lavoro costante di creare rete con le
associazioni esistenti, gruppi di famiglie che gravitano intorno alla parroc-
chia. Il tentativo è stato quello di farci conoscere e riconoscere come spazio 
di partecipazione attiva della cittadinanza, prendendo parte ad eventi 
creati per il quartiere e per la parrocchia saldando i legami che pian piano 
vengono coltivati e costruiti con chi già abita Greco.

OIKOS progetto Condominio Greco Solidale 2017

Numero di persone con fragilità prese in carico
Numero di persone dimesse
Numero ore di formazione/supervisione 
Numero ore équipe 
Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzioni...) 
Numero operatori

• creare una rete solida e il più estesa 
possibile con il territorio

• andare a regime
• creare le condizioni per un cohousing 

vero e proprio, con interconnessioni e 
scambi costanti tra tutti gli abitanti della 
palazzina

• costruzioni di obiettivi interni alla 
palazzina e rivolti al territorio

Obiettivi per il 2018

5
2

10
40

200
2

Obiettivi del 2017

• creare una rete solida e il più estesa 
possibile con il territorio NON FATTO

• arrivare a regime cioè a 4 persone 
ospitate NON FATTO
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Cascina Biblioteca è ente accreditato nel sistema della Domiciliarità linee 1,2,5 
– D.D. Comune di Milano n. 1036/2014.

Il Servizio Domiciliarità di Cooperativa Cascina Biblioteca è rivolto a minori, 
anziani, persone con disabilità e adulti psichiatrici. Si struttura in interventi 
educativi e socio-assistenziali, individuali e di gruppo. A completamento 
dell’offerta si aggiunge la linea di intervento Peripherals e quella dei servizi pri-
vati sviluppati dal portale online WE-MI. L’intervento domiciliare EDUCATIVO 
INDIVIDUALE è realizzato attraverso la presenza di un educatore professionale 
e si rivolge alla persona e al nucleo familiare, all’interno del loro domicilio o sul 
territorio. L’obiettivo è attivare tutte le risorse per favorire la crescita emotiva e 
sociale della persona e il mantenimento delle autonomie.

Il servizio domiciliare che ha come obiettivo l’assistenza ai MINORI ha come 
obiettivo la prevenzione del disagio evolutivo e la tutela di minori che si trovino 
in difficoltà. Gli interventi educativi si attivano per accompagnare il minore 
nella crescita e per sostenere le competenze educative del nucleo familiare.
Il servizio domiciliare rivolto a persone DISABILI e agli ADULTI FRAGILI (con 
disturbo psichiatrico) è finalizzato alla realizzazione di progetti di vita indi-
vidualizzati rivolti alle persone con disabilità e a sostegno delle loro famiglie, 
favorendo le risorse e promuovendo integrazione e benessere.
L’intervento SOCIO-ASSISTENZIALE INDIVIDUALE si fonda sul diritto della 
persona di vivere nel proprio domicilio, supportato da Operatori Socio Assisten-
ziali, che affiancano la persona nella sua quotidianità, nella cura della persona 
e della propria abitazione. Il servizio domiciliare socio-assistenziale si rivolge 
perlopiù a persone ANZIANE.

Domiciliare 2017

Numero di persone prese in carico 
domiciliare individuale
domiciliare di gruppo “La Tenda”
piano anticaldo nel periodo inizio giugno-inizio settembre
Numero totale persone prese in carico
Persone dimesse

Ore di formazione-supervisione
Numero ore équipe
Numero ore di incontri di rete 
Numero di incontri della plenaria
Operatori in carico

25
10
12

48
8

4
18
50
15
12

Obiettivi del 2017

• Stabilizzare i casi esistenti
• Svilupparne di nuovi dal settore 

pubblico
• Lavoro di rete con i Servizi 

Sociali Territoriali e con le risorse 
presenti sul territorio

• Sensibilizzare le famiglie e le 
persone che frequentano Cascina 
Biblioteca, descrivendo loro le

• Modalità per poter accedere al 
servizio

• Attivazione di un nuovo servizio 
educativo e socio-assistenziale di 
gruppo FATTO

• Sviluppo di un Servizio di 
Assistenza Educativa Scolastica

Nel 2017 si è aperta la grande possibilità di una collaborazione 
con il comune di Milano nella gestione della casa dell’accoglien-
za Enzo Jannacci. L’ATI formata da SAS e CSeL ha dato il compito 
a Cascina Biblioteca di essere partecipe nella vita educativa della 
casa.
Il comune di Milano gestisce la casa dell’accoglienza Enzo 
Jannacci che ha come primaria finalità istituzionale dare 
accoglienza temporanea a persone adulte in situazione di grave 
emarginazione e prive di dimora. Supporta inoltre le persone 
ospitate presso la Casa mediante l’erogazione di servizi socio 
assistenziali, socio educativi e sanitari tesi a consentire l’acqui-
sizione a ciascun cittadino ospitato, della massima autonomia 
individuale.

Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci

Numero di posti letto ordinari
Numero posti letto piano freddo
Numero ore di formazione/supervisione 
Numero ore équipe
Numero ore di rete (cabina di regia, commissioni…)
Numero operatori

475
150
127

30
77

4

Il lavoro degli educatori in sinergia con l’operato 
delle assistenti sociali è fondamentale nella 
costruzione di progetti educativi volti a delineare 
e supportare le traiettorie di vita di ciascuna 
persona.
La presa in carico della persona è a 360 gradi e 
va a valorizzare tutti quei processi e passaggi per 
riappropriarsi del pieno titolo di cittadino. Non 
sempre sono sentieri facilmente percorribili e non 
sempre si arriva alle mete che ci si era prefissati 
ma si è accompagnati nel ricercare soluzioni altre.
Cambiare dall’interno lo sguardo verso la grave 
marginalità funge da lente anche per il territorio 
che viene sempre più invitato ad addentrarsi nel 
mondo di via Ortles 69.
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Il Servizio Domiciliare di GRUPPO (sia esso educativo sia 
socio-assistenziale) si realizza attraverso la creazione di 
gruppi in cui le persone possono socializzare e attivare nuove 
relazioni di sostegno e ascolto.
Il servizio domiciliare di gruppo di Cascina Biblioteca “LA 
TENDA” nasce dall’idea di sviluppare un servizio domiciliare 
di gruppo rivolto a persone anziane, già in carico al SSTP 
di zona 3, che si trovino in una condizione di solitudine e 
fragilità o che non abbiano la possibilità di accedere ad altri 
spazi di socialità presenti sul territorio. Vi è un servizio di 
accompagnamento con il pullmino per tutti i partecipanti 
all’attività.
Lo spazio in cui si svolge l’attività di gruppo è sito in via Do-
natello 27, Milano. Il servizio propone due spazi settimanali: 
il lunedì e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 13.00 attraverso 
la presenza di un educatore professionale e due operatori 
socio-assistenziali e diverse figure a titolo volontaristico.
Il lunedì si caratterizza con incontri legati alla cura, alla 
salute e al benessere della persona. Il giovedì si propone un 
laboratorio occupazionale dedicato ad attività e giochi volti 
al mantenimento delle percezioni logico spaziali e sensoriali 
dell’anziano, con l’obiettivo di conservare le residue abilità 
manuali ed intellettive.
La linea Peripherals costituisce il completamento privato 
dell’offerta domiciliare della Cooperativa Cascina Biblioteca. 
Tali interventi comprendono manutenzione di giardini e 
terrazzi, estetista e pedicure curativa a domicilio, counseling 
individuale e di gruppo, tinteggiature e piccoli interventi di 
manutenzione domestica, traslochi e spostamenti, a prezzi 
più contenuti. Tali servizi si possono visionare tramite WE-MI, 
il portale online dei servizi a domicilio rivolto a tutti i cittadini 
di Milano.

• Spostamento dei servizi domicilia-
ri all’interno dell’area anziani

• Rinnovare il contratto con il 
Comune di Milano (zona 3)

• Accreditarsi sulla linea della 
Custodia Sociale in zona 3

• Stabilizzare i casi domiciliari 
esistenti

• Apertura di nuovi casi derivanti dal 
settore pubblico (Servizio Sociale 
di zona 3)

• Apertura di nuovi casi derivanti dal 
settore privato

• Creare dei momenti specifici da 
dedicare alla formazione rivolta 
agli operatori

• Spostare lo sguardo all’esterno del 
Servizio Domiciliare di Cascina 
Biblioteca: attivazione Sportello 
WE-MI

• Stabilizzare e rendere continuativa 
la domiciliare di gruppo “Tenda”

• Dare avvio al nuovo progetto 
domiciliare di gruppo ”La Tettoia”

Obiettivi per il 2018
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area animazione e tempo libero
scegliere e incontrare
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Tutte le nostre attività hanno come obiettivo 
l’integrazione e la socialità e tengono sempre al 
centro la persona e il suo benessere nel rispetto 
reciproco e nell’accoglienza.
Durante il corso dell’anno vengono proposte 
molte attività rivolte ai bambini di ogni età: 
laboratori, battesimi della sella, spettacoli teatrali, 
esperienze di pernottamento in Cascina, attività 
didattiche rivolte alle scuole (dai nidi alle scuole 
primarie). Inoltre, in occasione delle chiusure 
scolastiche (Natale, carnevale, Pasqua) e durante 
tutta l’estate, proponiamo campus a cavallo per 
bambini dai 3 anni in su e in estate vacanze in 
montagna per bambini dai 6 anni in su.

Personale del servizio
1 coordinatrice
15 collaboratori esterni
10 volontari fissi

Animazione Bambini

• Consolidare il centro estivo per piccoli 
• Organizzare notti in Cascina durante il 

centro estivo (1 a settimana) 
• Organizzare attività specifiche rivolte 

al target 0-3 anni in collaborazione 
con le tagesmutter della Cooperativa

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Ampliamento dei canali di 
comunicazione (ufficio stampa, siti, 
applicazioni)

• Consolidare le proposte per target 
11-14 anni 

• Studio di progetto e sperimentazione 
di Agriasilo

Obiettivi 2018

Animazione bambini in numeri
Centro estivo grandi
Centro estivo piccoli
Giornate in Cascina
Bambini presenti nelle giornate in Cascina
Bambini per Vacanza in montagna
Scuole in visita in Cascina
Bambini totali attività con le scuole
Collaboratori
Volontari centro estivo

306
154

22
487

20
23

643
15

40

226
95
22

437
20
22

782
15
38

20172016

Dalla sua nascita (2012) l’Area Animazione ha avuto un’importante crescita 
e sviluppo, ampliandosi attraverso nuovi servizi offerti e definendosi 
attraverso l’individuazione di un minimo comune denominatore tra tutti 
questi servizi.

L’elemento che maggiormente accomuna i servizi dell’area e che conferisce 
loro valore è la relazione che essi stringono con il territorio e  il numero di 
persone (per la maggior parte privati) che riescono a coinvolgere.

Ogni giorno incontriamo persone su tutto il territorio cittadino, portiamo 
persone nei servizi e raccontiamo a tutti che il nostro lavoro non è solo 
assistenza, ma anche opportunità.

In  una sorta di “organigramma” delle aree di intervento della Cooperativa, 
l’Animazione ricopre un ruolo fondamentale: quello delle possibilità.

Il settore residenziale, all’interno delle sue case, offre protezione, stabilità e 
per alcuni emancipazione.
I centri diurni lavorano per dare gli strumenti necessari ad affrontare in 
autonomia la quotidianità. L’animazione, attraverso l’incontro e l’espe-
rienza, permette di agire il quotidiano valorizzando nella relazione le 
scelte individuali.

Centri estivi, Teatro, Vacanze, Attività durante i Week end, Bar Sociale e poi…
famiglie, giovani, persone con disabilità, bambini, cavalli, pecore e asini... 

Attraverso il Teatro raccontiamo al mondo chi siamo, con le attività per 
bambini lo raccontiamo alle future generazioni, i gruppi di Tempo Libero lo 
raccontano a tutti con le proprie esperienze, il Vagone offre un contenitore 
in cui toccare con mano l’inclusione sociale che ci contraddistingue.

Questi i nostri target, i nostri obiettivi, i nostri linguaggi e i nostri strumenti.

Area Animazione e Tempo Libero

Persone/famiglie in carico
Persone impiegate
Fatturato: 487.689,55 €

2452
51

L’Area Animazione e Tempo 
Libero comprende i seguenti 
servizi:
Attività equestre, 
Animazione per il Tempo libero, 
Corsi, 
Feste, 
Tagesmutter
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Il centro equestre di Cascina Biblioteca offre diverse tipologie 
di servizi: rieducazione equestre per persone fragili, 
svantaggiate e con disabilità, corsi individuali e di gruppo di 
avvicinamento all’attività equestre per bambini e ragazzi 
(a partire dai 6 anni) e per adulti, corso di volteggio e lezioni 
senza vincolo di frequenza nei periodi di chiusura scolastica. 
Inoltre vengono proposte attività ludiche con gli animali per 
piccolissimi dai 3 anni in su.
Per gli utenti dei servizi diurni, per persone con disabilità o 
per anziani, il centro propone anche attività di lavoro a terra 
incentrate sull’accudimento e a relazione con gli animali 
della Cascina. Tutte le nostre attività hanno come obiettivo 
il benessere delle persone, nella loro unicità e individualità, 
attraverso la relazione con gli animali e con gli altri.

Attività Equestre
• Sono stati fatti partire due corsi per adulti 

(principianti e intermedi)
• è stato incrementato il numero dei centri 

che frequentano il Centro Rieducazione 
Equestre

• è stata organizzata la prima festa di fine 
anno con concorso fotografico ed è stato 
realizzato il primo calendario dei cavalli di 
Cascina Biblioteca (venduto per raccogliere 
fondi per il Centro Equestre)

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Formare un operatore nell’ambito degli 
attacchi per Carrozza

• Sviluppare le lezioni senza vincolo di 
frequenza con affluenza di allievi esterni

• Realizzare la prima vacanza equestre per 
gli allievi del settore equestre

Obiettivi 2018

Personale del servizio

Coordinatore del settore equestre con formazione 
ANIRE
Dipendenti con qualifica ANIRE
Collaboratori esterni ANIRE 
Tirocinanti e alternanze scuola/lavoro
Volontari attività equestre
Ore équipe 
Ore incontri con volontari (riunioni, pizzate, ecc.)

1

2
2

17
29

8
10

Attività Equestre in numeri
Cdd  
Utenti cdd
Utenti privati re
Corsisti
Ae individuale
Lezioni estive
Operatori attività equestre
Volontari corsi
Tirocinanti
Percorsi di messa alla prova
Borsisti
Coordinatrice

11
67
33

75 + 16
13

111
4

29
17

3
1
1

9
52
36

74+30
7

4
28

6
4
1
1

20172016
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A fine 2017 è stato ufficialmente inaugurato “Il Vagone - bar 
sociale su rotaia”.
Il progetto nasce dalla volontà di recuperare il vagone ferro-
viario modello 1927-29 in disuso in Cascina con l’obiettivo di 
restituire al territorio un luogo bello e piacevole di incontro 
attivando servizi utili per la comunità.
Il Vagone soprattutto vuole essere un contesto che promuova 
l’inclusione sociale, la formazione e il miglioramento della 
qualità di vita delle persone con disabilità, offrendosi 
come occasione per la partecipazione alla vita culturale, alla 
ricreazione, al sentirsi socialmente utili e capaci e garantendo 
i diritti ad un ruolo attivo nella società e all’autodetermina-
zione.
Il Vagone si propone inoltre come luogo di proposte 
rivolte alla cittadinanza, con iniziative e attività finalizzate 
a rafforzare la coesione sociale, offrendo un’animazione di 
quartiere inclusiva con proposte per famiglie, scuole, anziani 
e proposte alle aziende di social responsability (volontariato 
aziendale).

Il Vagone - bar sociale su rotaia
• Inaugurare il bar sociale durante il primo 

open day della cooperativa
• Definire il progetto
• Aprire una pagina facebook dedicata 

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Allestimento spazio esterno per la 
stagione estiva

• Definizione di una collaborazione con il 
ristorante didattico

• Formalizzare e strutturare i tirocini 
socializzanti sul Vagone nell’ambito degli 
interventi previsti dalla legge 112

Obiettivi 2018

Personale del servizio

Coordinatrice
Barista
Tirocinanti*
 sempre presenti nelle ore di apertura 
Volontari

1
1

1 o 2

2

* i tirocinanti sono presenti a rotazione, ciascuno 
con il proprio progetto e con il proprio orario

Il Vagone in numeri (sett.-dic. 2017)
Ore di apertura settimanali
Percorsi settimanali di formazione web 
radio attivati per ragazzi con disabilità 
Attivazioni tirocini semestrali o trime-
strali di inserimento/reinserimento 
lavorativo per persone svantaggiate
Attivazione di tirocini socializzanti per 
ragazzi con disabilità in formazione
Percorsi di alternanza scuola -lavoro
Volontari
Concerti live
Eventi per famiglie
Presentazioni letterarie
Eventi per servizi interni
Feste private
Cena Rotary

50
                     3 

reinserimento lavorativo 
   2 

reinserimento lavorativo 
reinserimento lavorativo

    8 
reinserimento lavorativo

Attivato per un’intera classe**
2
5
6
2
5
2
1

2017

**dell’istituto 
Santa Caterina da Siena

Gli spazi di Cascina Biblioteca sono tanti e diversi: area 
barbecue, tettoia del museo della civiltà contadina, frutteto 
e campo di calcio. Da vari anni abbiamo deciso di aprire 
questi spazi al pubblico per poter festeggiare compleanni, 
comunioni, feste aziendali e matrimoni; dall’affitto di questi 
spazi abbiamo la possibilità di fare piccoli interventi di 
abbellimento che rendano sempre più accogliente la Cascina. 
Qui molte realtà che cercano di passare una giornata in un 
posto accogliente e fuori dalla confusione della città trovano 
una soluzione giusta e solidale. 

Personale del servizio
1 coordinatrice
10 operatori esterni

Feste in Cascina
• Una pagina del sito dedicata alle feste e ai 

servizi offerti
• Incremento del numero delle feste svolte
• Impostare le basi per una collaborazione di 

rete con il ristorante del Consorzio SiR per 
l’aggiunta del servizio catering tra i servizi 
offerti per le feste 

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Realizzazione di un catalogo completo dei 
servizi offerti per le feste

• Implementare l’offerta spazi al coperto con 
la chiusura della Tettoia

Obiettivi 2018

Feste in Cascina in numeri
Numero feste (compleanni, comunioni, 
matrimoni, eventi aziendali, feste di 
persone interne alla cooperativa)
Feste con giro a cavallo
Feste con animazione
Olimpiadi in Cascina
Cene Rotary Club
Eventi dedicati a azionisti e soci
Feste di fine anno di scuole del territorio

37  

29
3
1
2
6

10

34 

25
5
1
1
2
8

20172016

Hanno effettuato feste/eventi con noi: 
Scout
Anffas
Associazione nazionale Disk Golf
Consorzio SiR
2 biciclettate Ciclobby
GENGLE ONLUS  genitori single
Associazione Intensamente Coccolati
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Tempo Libero in Cascina, rivolto a disabilità medio grave, il 
sabato e la domenica, in Cascina, da ottobre a giugno.
Conta più di 30 iscritti, suddivisi nelle due giornate, con la 
presenza di 2-3 operatori e 5-6 volontari per ogni giornata. 
Proposte  –  in relazione alle capacità e aspettative –  di tipo 
animativo, musicale, sportivo, naturalistico.

Personale del servizio
1 coordinatore
2 referenti durante le attività
6 operatori
15 volontari

Tempo Libero

• Incremento degli iscritti, dei volontari, 
degli operatori

• Diversificazione delle proposte e inseri-
mento gite giornaliere

• Formazione della figura dedicata alla 
programmazione. 

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Rafforzare la squadra degli operatori e dei 
volontari

• Incrementare il numero degli utenti
• Stabilizzazione di una risorsa

Obiettivi 2018

Dal 2016 la nostra cooperativa si è accreditata presso 
l’Associazione Nazionale Domus per poter fornire il servizio 
Tagesmutter, seguendo il modello del Trentino-Alto Adige, 
diffuso da Domus su tutto il territorio nazionale. Oltre a 
fornire il servizio l’accreditamento con Domus ci dà la pos-
sibilità di organizzare corsi di formazione per Tagesmutter 
accreditate Domus, le uniche ad avere un albo professionale 
riconosciuto dal ministero per lo Sviluppo Economico.

Tagesmutter

• Far partire il primo corso di formazione per 
Tagesmutter

• Far partire il servizio sul territorio

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Ripensare il servizio per renderlo più 
sostenibile

Obiettivi 2018

Il servizio Tagesmutter in numeri
Numero Tagesmutter formate
Numero ore di corso di formazione erogate
Numero famiglie che usufruiscono del servizio

8
200

3
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Tempo Libero in numeri

Tempo Libero in Giro (Disabilità medio-lieve)
Gruppo Giovani (14/24 anni)
Gruppo Adulti (over 24)

Tempo Libero Cascina (Disabilità medio grave)
 Frequenza sabato/domenica

Viaggi
Week end ai Piani di Bobbio
Pasqua a Klagenfurt
Ponte di Giugno ad Albenga (con scuola sub)
Novembre a Torino e dintorni
S. Ambrogio a Vicenza (Mostra Van Gogh) + Slovenia (Terme)
Capodanno a Bolzano e dintorni

Vacanze estive
Cesenatico luglio
Cesenatico agosto
Brunico agosto

Ott.-Dic. 
30
37

34

partecip.
21
25
23
18
27
40

27
28

9

Apr.-Giu. 
31
36

26

n. giorni
2
5
3
5
4
4

15
15
15

Gen.-Mar.
30
36

27

Tempo Libero in Giro, rivolto a disabilità medio-lieve il sabato 
nel periodo scolastico, sul territorio urbano ed extraurbano, 
più viaggi e vacanze.
Attività svolte (a titolo esemplificativo): Concerti, Musical, 
Spettacoli; Visite a musei tematici e mostre d’arte; Laboratori 
ludici e creativi; Attività sportive; Parchi tematici, fattorie; 
Attività socializzanti, quali Discoteca, cinema, bowling, 
pizzate.

Personale del servizio
1 coordinatore
2 referenti durante le attività
7 operatori
20 volontari

Tempo Libero

• Ricambio parziale iscritti, operatori e 
volontari

• Formazione operatori di riferimento per 
incrementarne l’autonomia

• Aggiungere la proposta “Montagna” nelle 
vacanze estive, sia per sfoltire il numero dei 
partecipanti di agosto, sia per diversificare 
l’offerta

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Sostituire e potenziare la figura di aiuto 
in ufficio per riuscire a delegare una parte 
della programmazione, al fine di ricavare 
tempo utile per nuovi progetti rivolti a 
nuova utenza

• Individuare nuove mete di viaggio 
compatibili con aspettative e risorse delle 
famiglie

• Formare i nuovi operatori.

Obiettivi 2018
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La Ciclofficina in Cascina nasce nel 2013 all’interno del 
Progetto di Coesione Sociale Lambro Social Park, finanziato 
da Fondazione Cariplo.
Dopo l’esondazione del fiume Lambro deve traslocare da 
Cascina Molino San Gregorio in Cascina Biblioteca, dove a 
Febbraio 2015 riprende le attività.
In collaborazione con diverse realtà del mondo del Ciclismo 
Milanese, organizza nel parco Lambro, il campionato italiano 
di Corrieri in Bici,il campionato di Ciclomeccanica,  3 edizioni 
per il circuito CicloCross Nazionale e l’edizione 2017 di 
Bicinfesta di ciclobby.
Proseguono le collaborazioni con i servizi della Cooperativa, 
organizzando 1 tirocinio socializzante e 2 percorsi per messe 
alla prova.

Ciclofficina

• Aumentare il numero di volontari
• Sviluppare nuove collaborazioni sul 

territorio
• Organizzare corsi di ciclomeccanica
• Sviluppare attività con l'area animazione

Nel 2017 ha perseguito i seguenti obiettivi:

• Sviluppo piano di lavoro e bilancio di 
competenze per tirocini e bolle sfa

• Realizzare sistema per il noleggio bici in 
collegamento con il Vagone

• Organizzare 1 percorso di ciclocross  
all'interno di eventi organizzati in Cascina

• Organizzare ciclo passeggiata in collabora-
zione con gli orti

Per il 2018 si è data i seguenti obiettivi:

Il progetto Calcio Integrato nasce nel 2008 all’interno delle 
attività di Tempo Libero per persone con disabilità promosse 
dalla Cooperativa.
Con l’idea di creare un’ opportunità di socializzazione, aggre-
gazione, confronto, crescita, ma soprattutto di divertimento.
Il Calcio Integrato è una disciplina che permette a persone 
con disabilità intellettiva o con piccole disabilità motorie di 
far parte di una vera squadra e di poter giocare alla pari di 
tutti.
Per la squadra di Calcio Integrato di Cascina Biblioteca il 
2017 è stato l’anno che ha confermato le grandi doti calcisti-
che del gruppo. Una squadra di Calcio Integrato deve saper 
giocare nel suo insieme sapendo che tutti possono avere un 
ruolo fondamentale e il 2017, grazie a questo spirito, rinfran-
cato dall’organizzazione per il secondo anno consecutivo di 
un ritiro sportivo, ha portato in Casina Biblioteca 15 vittorie 
su 25 partite giocate e la possibilità di partecipare a 2 tornei 
nazionali, 4 provinciali e 1 internazionale.
La nostra squadra ha viaggiato per tutta Italia, condividendo 
tutte le emozioni che solo lo sport sa regalare.

Personale del servizio
1 coordinatore
1 allenatore
4 volontari

Squadra di Calcio Integrato
• Creare esperienze appaganti e soddisfa-

centi 
• Organizzare un ritiro per la squadra
• Riproporre alcuni dei tornei organizzati nel 

2016 e crearne di nuovi

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Nascita di una seconda squadra di calcio
• Crescita del settore sport con l’introduzio-

ne di altre discipline
• Promuovere i valori dello sport anche tra 

persone con disabilità motorie

Obiettivi 2018

Calcio Integrato in numeri
Giocatori
Ore di allenamento
Tornei
Partite giocate
Partite vinte

2017
14

160
7

25
15

2016
14

160
7

20
8
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Piccola Accademia nasce nel 2013 con l’intento di valorizzare 
i percorsi artistici che dal 2008 vengono proposti tra le attività 
di Tempo Libero di Cascina Biblioteca. 
Come in una piccola accademia d’arte, scegliendo un 
percorso prestabilito, si ha la possibilità di sperimentare e 
farsi contaminare da altre discipline, nella grande cornice del 
Teatro, spaziando per la Danza, la Musica e l’Arte, strumenti 
privilegiati di espressione del sé, di comunicazione e di 
relazione. . 
Nel 2017 il progetto ha continuato a crescere, portando 
avanti le collaborazioni già intraprese negli anni precedenti 
all’interno di centri diurni e associazioni del territorio e 
creandone di nuove all’interno di scuole, associazioni o di 
altre realtà cooperative, portando a 15 il numero di laboratori 
erogati su tutto il territorio milanese. 
A novembre, grazie alla rete di contatti sviluppata ha collabo-
rato all’ organizzazione e gestione di TEDx dell’associazione 
“fightthestroke” svoltasi all’interno della settimana delle 
scienze neurologiche del Politecnico di Milano.
Per il terzo anno consecutivo è stato organizzato il Festival Ti 
Ribalto che ha visto calcare il palcoscenico 12 spettacoli, una 
lezione aperta e durante i 6 giorni di apertura la partecipa-
zione di migliaia di spettatori.

Personale del servizio
1 coordinatore
8 operatori
24 volontari

Piccola Accademia
• Aumentare il numero di corsi erogato
• Creare un gruppo di lavoro con respon-

sabilità e compiti definiti attraverso un 
mansionario

• Sviluppare il potenziale comunicativo del 
festival e renderlo autonomo da Piccola 
Accademia

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Definire una nuova immagine per le 
attività di comunicazione (legata più 
specificamente a contenuti teatrali

• Definire la collaborazione con Teatro del 
Buratto per il festival 

• Individuare nuove collaborazioni su zona 9

Obiettivi 2018
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Area Anziani
vivere coinvolgere
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Abbiamo osservato il nostro territorio, abbiamo guardato cosa ci dicono 
i numeri, gli studi demografici, ci siamo confrontati con interlocutori 
e testimoni privilegiati, dalla Caritas Ambrosiana ad Auser, e abbiamo 
iniziato a incontrare le persone.

Oggi l’Area Anziani della Cooperativa Cascina Biblioteca è un germoglio 
che sta per sbocciare. 

Nel 2017, grazie ad una collaborazione attivata con il Municipio 3, 
abbiamo dato vita ad una sperimentazione dedicata alla terza età 
attiva con incontri di scambio reciproco, lezioni aperte di ballo liscio, 
gite in città, pausa caffè sul Vagone in Cascina e una visita al mercato di 
prodotti agricoli a Km 0.

è solo l’inizio.

Per il futuro abbiamo allo studio un progetto riguardante una 
Residenza Comunitaria per Anziani: una casa, non una casa di riposo. 
Un’altra realizzazione in cantiere riguarda la realizzazione di spazi e 
momenti dedicati ai Senior: non un centro anziani ma un luogo aperto 
e dinamico dove la persona avrà la possibilità di mettere a frutto tutte 
le proprie potenzialità.

 Abbiamo l’energia e l’entusiasmo di ribaltare ciò che generalmente si 
pensa della persona anziana.  Come diceva Anna Magnani:

Area Anziani

"Lasciami tutte le mie rughe: ci 
ho messo una vita ad averle!"

L’incontro con persone anziane è avvenuto in sordina. 
Cascina Biblioteca si è posta nell’ottica dell’ascolto e 
del considerare le persone portatrici di interessi, 
non portatrici di bisogni.
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accoglienza sociale
accogliere ascoltare
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Il Segretariato Sociale è un osservatorio privilegiato rispetto 
agli interessi portati dalle persone e famiglie in Cooperativa. 
Anche in questo senso si esprime la trasversalità del Segreta-
riato Sociale: un testimone privilegiato di ciò che chiedono le 
famiglie e le persone. Nel 2017 tale accento è stato posto sui  
servizi diurni.

Il Segretariato Sociale cresce e fa scuola. Nel 2017 abbiamo 
sottoscritto una convenzione con la facoltà di Servizio 
Sociale dell’università Milano Bicocca. Abbiamo seguito la 
prima studentessa, futura assistente sociale che, in seguito 
al percorso di tirocinio, ha scritto la sua tesi di laurea anche 
sull’esperienza vissuta in Cooperativa.  Siamo lieti di aver 
contribuito alla formazione di una giovane e al tempo stesso 
la Cooperativa si è arricchita di  tutta l’energia che solo una 
giovane può portare.

Per il prossimo anno vogliamo lavorare su tre obiettivi: 
Uscire dall’aia di via Casoria e sviluppare il Segretariato 
Sociale presso uno dei servizi di Cascina Biblioteca presenti 
in città, lavorare al Case Management secondo le indicazioni 
della legge sul Dopo di Noi, sviluppare una bacheca on-line 
su temi di interesse sociale. 
Ci proponiamo dunque di continuare ad  “…ascoltare con 
attenzione i portatori di interesse e cooperando con loro per 
il raggiungimento del successo”  (cit. i nostri Valori – Cascina 
Biblioteca 2016)

Obiettivi del 2018

segretariato puro 0,45

        %
interesse
dei clienti

tempo libero 0,014

invii diurni 0,35

invii domiciliari 0,056

segretariato telefonico 0,098

invii residenziali 0,084

Il Segretariato Sociale di Cascina Biblioteca si pone l’obiettivo 
di accogliere famiglie, persone o enti che per la prima volta si 
affacciano sull’aia di via Casoria.
La Cooperativa offre loro uno spazio ed un tempo dedicato 
all’ascolto e l’affiancamento di una figura professionale 
dedicata, l’assistente sociale, che  coniuga i valori della 
Cooperativa con un  sapere tecnico professionale.
Il Segretariato Sociale è un servizio trasversale a tutta la 
Cooperativa: offre cioè  la sua competenza alle aree e ai 
servizi  presenti, contribuendo a promuovere interventi che 
uniscono aspetti sociali, pedagogici, lavorativi in un’ottica 
multi professionale. 
L’obiettivo di accogliere e informare si è tradotto in una serie 
di incontri dedicati alle famiglie su temi specifici: 
dall’ invalidità civile alla recente legge sul “Dopo di Noi”. 

Nel corso del 2017 il Segretariato Sociale è cresciuto: 
l’assunzione  di una seconda assistente sociale ha rafforzato 
il Servizio.
Una breve analisi del  2017 ci porta a  confermare  il trend di 
crescita positiva relativo alle famiglie accolte. Si è registrato 
un incremento pari al 22% rispetto all’anno precedente.
In aumento anche situazioni che esulano la fase di Accoglien-
za pura ma che sfociano in veri e propri interventi di lavoro 
sociale. In questo caso l’incremento registrato è pari al  17%.

Accoglienza Sociale
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inserire
inserimento lavorativo
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Oltre a ciò, nel 2017 sono stati attivati anche 2 tirocini 
socializzanti (uno ancora in corso nel 2018), entrambi rivolti a 
persone disabili.

Per altri 7 soggetti sono stati ideati percorsi personalizzati di 
tipo socializzante/riabilitativo utilizzando strumenti diversi 
dal tirocinio (in 3 casi in accordo con CPS; in 1 caso con UEPE; 
in due situazioni con Casa Jannacci; un ultimo soggetto in 
accordo con Opera San Francesco.)

Infine le persone coinvolte in progetti di messa alla prova o di 
lavori di pubblica utilità sono state due. 

tirocini lavorativi
anno 2015

18
anno 2016

15
anno 2017

25
%

progetti proseguiti  nel 2016: 3 nel 2017: 0 nel 2018: 7

progetti conclusi 15 15 18

terminati per abbandono 3 3 4

tornati agli enti invianti 9 8 10

inseriti al lavoro 3 4 4 22

In totale quindi le persone prese in carico a vario titolo da 
questo Servizio sono state 51. 
Da tale computo sono esclusi i lavoratori svantaggiati assunti 
a tempo indeterminato e che quindi hanno terminato il 
proprio percorso di inserimento lavorativo ma che richiedono 
comunque un monitoraggio costante (21 persone in totale a 
dicembre 2017) ed i progetti strettamente formativi (tirocini 
curriculari, stages, alternanza scuola-lavoro) che pure 
afferiscono al Servizio di Inserimento lavorativo.

I soggetti svantaggiati o comunque segnalati dai Servizi 
territoriali che sono stati assunti a tempo determinato 
nell’arco dell’anno 2017 per effettuare percorsi di inseri-
mento lavorativo sono stati 11; per 9 di questi si è trattato di 
assunzioni in convenzione ex 381 coi comuni di provenienza 
(Paderno Dugnano, Pioltello, Trezzano, Cesano Maderno). 
Nel dettaglio, per il 36% (4 su 11) si è trattato di soggetti 
disabili, per il 28% (3 su 11) di persone in carico a SERd, 
mentre un altro 36% è costituito da adulti in difficoltà.

Relazione sul Servizio Inserimenti lavorativi 2017

soggetti disabili
36%adulti in difficoltà

36%

persone in carico 
a SERd 28%

soggetti disabili
44%migranti

28%

detenuti 28%

I percorsi di tirocinio lavorativo svolti sono stati invece 25: 
7 di questi sono proseguiti nel 2018. Dei 18 conclusi nel 2017, 
4 soggetti risultano attualmente collocati al lavoro (22%). 
Ulteriori 4 percorsi di tirocinio sono stati progettati ed 
avviati ma non portati a termine per abbandono da parte del 
soggetto interessato.
Scendendo nel dettaglio, rispetto alle categorie di svantag-
gio il 44% dei tirocinanti (11 su 25) sono disabili, il 28 % (7 su 
25) detenuti, un’ulteriore 28% migranti (in caso di doppia 
diagnosi si è tenuto conto della natura del Servizio inviante).
Rispetto invece alle mansioni i percorsi hanno coinvolto 
6 Servizi diversi: il 52% dei tirocini si sono svolti nel settore 
manutenzione del verde, il 20% nel settore agricolo, il 12% 
nel settore equestre, l’8% presso il bar/vagone, il 4% nel 
settore edile ed un altro 4% in amministrazione. 

settore equestre 12%

presso il bar/vagone 8%

settore edile 4%

amministrazione 4%

settore agricolo 20%

settore manutenzione 
 del verde 52%

persone prese in carico
lavoratori svantaggiati assunti 
a tempo indeterminato
progetti strettamente formativi 
(tirocini curriculari, stages, 
alternanza scuola-lavoro)

51
21

+
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settore comunicazione
comunicare
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Obiettivi  raggiunti 2017
• Impostare la nuova area comunicazione 
• Usare i valori della cooperativa come strumento di 

comunicazione
• Organizzare il primo open day della cooperativa

• Realizzare il primo piano di comunicazione integrato 
(comunicazione interna e esterna) della cooperativa;  

• Realizzare un manuale di immagine coordinata 
• Realizzare un piano editoriale dettagliato

Obiettivi per il 2018

Il nuovo CdA della cooperativa, da settembre a dicembre 
del 2016, ha lavorato intensamente alla stesura del nuovo 
piano triennale, definendo le strategie, gli obiettivi e le azioni 
importanti per garantire il benessere e lo sviluppo armonico 
dell’organizzazione.
In questo contesto Cascina Biblioteca nella primavera del 
2017 ha dato il via a una nuova fase di riorganizzazione 
interna, definendo nuovi ruoli e ristrutturando i processi 
operativi dell’ente. A questo quadro appartiene anche la 
definizione della nuova Area Comunicazione che funga da 
coordinamento, che lavori alla creazione e condivisione di 
un’immagine unitaria e identitaria, al consolidamento della 
struttura e dei processi operativi dell’ente e che coordini 
le molteplici attività di comunicazione già in essere, fino a 
oggi sviluppatesi in modo autonomo, con l’elaborazione e 
l’attuazione di un piano di Comunicazione interna ed esterna.

Personale del servizio
1 responsabile
1 social media manager
1 grafico
1 storyteller

Comunicazione

Ore dedicate alla comunicazione
Post istituzionali sui social
Articoli ed eventi pubblicati sul sito
Ore dedicate alla progettazione grafica
Ore per la realizzazione di eventi e 
assemblee
Persone che hanno partecipato al primo 
open day della cooperativa 

1271
249

94
257
150

3000

La comunicazione in numeri
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Per svolgere un lavoro sistematico con le diverse componenti 
della cooperativa, si è ritenuto opportuno strutturare un 
piano di lavoro e formazione, articolato in cinque aree di 
intervento.

1. Riconoscimento e benessere condizioni per l’attivazione -
Valorizzare le persone che lavorano nella cooperativa per 
sollecitare il loro ruolo attivo di portatori di idee innovative 
e nuove soluzioni a problemi vecchi e nuovi, ordinari o 
straordinari. 

2. Pensare la propria azione come un progetto -
Emerge  la necessità di avvicinare tutte le componenti della 
cooperativa ad un “approccio progettuale”. Riflettendo 
sull’importanza di individuare obiettivi corrispondenti a 
risultati attesi e di prestare attenzione alle modalità con 
cui questi vengono ricercati, perché ogni operatore si senta 
“progettista”, cioè pensi la propria azione come orientata a 
risultati e impatti. E quindi si intenda come “produttore di 
cambiamento”.

3. Leggere il contesto per attivarlo - 
I contesti in cui hanno luogo i servizi sono ricchi di relazioni 
che potenzialmente portano idee, progetti, alleanze, ma 
anche le famiglie degli utenti e i loro “circuiti”  costituiscono 
un circuito importante per attivare risorse. 
Ogni persona che lavora in cooperativa può mettere a frutto 
queste relazioni e molto spesso si tratta prima di tutto di 
individuarle e riconoscerle.

4. Condividere informazioni per agevolare lo scambio di 
idee -
Uno dei nodi critici emersi dalle interviste è senza dubbio il 
flusso di comunicazione interno ed esterno alla cooperativa.
Si tratta di individuare strumenti accessibili a tutti, anche a 
chi non ha confidenza con il mondo digitale, ma soprattutto 

di individuare un modello condiviso di flusso delle informa-
zioni. 
In primis all’interno della cooperativa, ma anche verso 
“la comunità di Cascina Biblioteca”, che va riconosciuta e 
valorizzata nel ruolo di promozione e sostegno della crescita 
dell’organizzazione, trovando un “minimo comune denomi-
natore”.

5. Verso un “hub dell’innovazione” - 
È fondamentale che le idee che emergeranno dalla “base” e 
anche dalla “comunità di Cascina Biblioteca”, così come dai 
diversi partner che collaborano sui diversi servizi e nei diversi 
territori trovino un “punto di atterraggio”, una situazione in 
cui essere (r)accolte, elaborate, messe alla prova, consolidate, 
per diventare progetti o servizi. Come un “hub dell’innovazio-
ne”, dall’esame di casi studio ed esperienze, per diventare un 
modello.

• reperimento risorse per innovazione definendo il 
progetto da presentare a Fooncoop per finanziare le 
attività formative da Settembre.

• far conoscere, stimolare e in certi casi approfondire 
progetti innovativi nelle aree di interesse dei vari settori 
della Cooperativa attraverso la progettazione e realizza-
zione di una newsletter mensile.

• raccogliere idee e progetti innovativi coerenti con le 
attività della cooperativa attraverso la creazione di un 
database di progetti di innovazione a disposizione dei 
collaboratori e dipendenti della cooperativa.

• Organizzazione una volta al mese di un appuntamento 
dedicato all’incontro con un progetto di  innovazione 
raccontato dai protagonisti. 

• far conoscere gli strumenti dell’area innovazione e 
valutare possibili attraverso incontri con le équipe.

• Promuovere tra i vari settori della cooperativa una 
sfida al progetto più innovativo, andando a  fornire le 
consulenze necessarie allo sviluppo.

Per il 2018 si è data i seguenti obiettivi:

Innovazione
Nel piano strategico della Cooperativa, 
redatto nel 2017, sono state istituite 
una serie di funzioni, tra cui la Funzio-
ne Innovazione, con il compito di:
• mantenere elevato e diffuso il 

potenziale di innovatività della 
cooperativa;

• garantire la possibilità di avere 
collaboratori imprenditivi capaci 
di trasformare esigenze in nuove 
opportunità;

• dotare la cooperativa di proce-
dure e strumenti per introdurre 
rapidamente e con nuovi servizi, 
anche in fase di test;

• far percepire l’innovazione come 
uno dei tratti caratteristici della 
cultura aziendale della coopera-
tiva.

Per innovare bisogna:
• avere un “mandato di osare” perché 

ogni componente della coope-
rativa è parte del cambiamento 
generato.

• Essere valorizzato nel ricono-
scimento del proprio valore, in 
relazione agli altri (colleghi, capi, 
utenti).

• Vedere i risultati del proprio lavoro 
e riconoscerlo come qualcosa che 
migliora la realtà.

• Pensare la propria azione come 
un progetto, orientato a produrre 
risultati e impatti positivi.

• Riconoscere la rete di relazioni che 
circondano ciascuno e usarle per 
produrre il cambiamento.

• Comunicare senza sforzo con chi 
(dentro e fuori l’organizzazione) 
può contribuire a generare 
cambiamento.

Innovazione è:
• non necessariamente inventarsi 

qualcosa di nuovo ma comporre in 
modo nuovo le risorse (competen-
ze, strutture, soluzioni, contatti) di 
cui la cooperativa dispone

• elaborare nuovi modelli, strumen-
ti, strategie che permettano di 
lavorare meglio

Lavorare meglio significa:
• ottenere migliori risultati con 

utenti e utilizzatori dei servizi
• esprimere al meglio le proprie 

potenzialità rispetto al proprio 
ruolo

• avere la possibilità di proporre idee 
e progetti

• vivere una situazione di benessere 
lavorativo che agevoli condivisione 
e scambio

Per individuare con maggiore dettaglio 
la “domanda” e il “potenziale” di inno-
vazione della cooperativa, sono state 
effettuate 12 interviste ai responsabili 
di Area e di Funzione della cooperativa.

Da questi confronti 
sono emerse che per 
Cascina Biblioteca...
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amministrare
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• Formazione: area amministrativa: formazione/
educazione strumenti informatici già in uso, ed a 
temi legati alla specificità del lavoro

• Si è trattato di corsi legati alla specificità del 
lavoro, per cui:
• Corso sul tema delle gare
• Percorso di aggiornamento legato al nuovo 

versione del gestionale Gecos 
• Corso di controllo e pianificazione finanziaria 

• Inserimento in amministrazione di Stage/Tiroci-
nio: grazie alla collaborazione con il responsabile 
dell’inserimento lavorativo è stata inserita una 
persona in tirocinio.

Obiettivi raggiunti nel 2017

• Creazione équipe di lavoro: rendere più 
strutturata l'équipe: calendarizzando 
mensilmente una riunione d'area e utilizzare 
questi momenti di confronto e crescita del 
gruppo

• Gestione finanziaria più consapevole (ca-
sh-flow.) Individuare una modalità attuativa 
che permetta di avere una più immediata 
risposta alle esigenze di gestione finanziaria 
(analisi immediata).

Obiettivi 2018

Al settore Amministrazione afferiscono in 
totale 11 persone, 3 tempi pieni e 8 parziali.

Le persone dedicate a compiti                    
prettamente amministrativi sono 6:

A differenza degli altri settori che si occupano di compiere 
le attività tipiche della cooperativa (verde, residenzialità, 
animazione, ecc.), l’amministrazione è un settore di staff, cioè 
un settore di servizio a tutta la cooperativa, ed ha un ruolo 
importante e strategico, poiché ha la funzione di supportare 
le aree della cooperativa sia nelle attività quotidiane sia nelle 
fasi progettuali.

Settore Amministrazione

 tempo pieno
 tempi parziali

1
5

N. fatture registrate in Amministrazione: 
8.109 
di cui 3.877 clienti e 4.232 fornitori 

Dipendenti 171 
Collaboratori 73
N° servizi della cooperativa supportati 36

Incidenza dei costi amministrativi o 
generali sul totale dei costi è stata pari al 
10,4% nel 2017
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obiettivi chiari e condivisi
chiare responsabilità per ognuno

risorse e strumenti disponibili
l'organizzazione spinge a collaborare

indirizzare conflitti in modo costruttivo
circolazione informazioni

regole comportamento chiare
regole comportamento rispettate

valori comunicati chiaramente
valori vissuti nel quotidiano

idee per contribuire al miglioramento
sviluppo e utilizzo delle capacità del singolo

processo decisionale chiaro tempestivo efficace
attenzione all'equilibrio vita

carichi distribuiti equamente
so quello che ci si aspetta dal mio lavoro

compiti in linea con capacità
mio lavoro collegato agli obiettivi della Cascina

ho le risorse e gli strumenti necessari
autonomia per prendere le decisioni

senso di realizzazione e soddisfazione
mi sento parte di una squadra

stimato e rispettato dai colleghi
stimato e rispettato dai superiori

orgoglioso di far parte della cooperativa
conosco i valori di riferimento

conosco gli obiettivi complessivi
sento di poter crescere professionalmente

soddisfatto della formazione
riscontro dal capo sul mio lavoro

1 2 3 4 50

3,48
3,62
3,53
3,91

3,48
3,21
3,83
3,62
4,03
3,62
3,66
3,50
3,31
3,53
3,16
4,18

4,09
4,19
3,75
3,66
4,00
3,84
4,06
3,90
4,42
4,26
3,49
3,61
3,56
3,65

Quadro complessivo dei risultati dell’indagine sulla soddisfazione delle persone

Il 2017 ha visto per il primo anno la presenza continua e costante della Funzione 
Risorse Umane all’interno dell’Organizzazione della Cooperativa Cascina Bibliote-
ca, con l’obiettivo di fornire un supporto di consulenza ai Responsabili di Reparto e 
di Funzione per la gestione del personale e comunque di mettere a disposizione di 
tutti i soci e lavoratori un servizio specialistico sul tema delle Risorse Umane.
Tutto ciò ha portato ad una serie di iniziative sia di carattere generale (rivolte a 
tutti), sia più dettagliate e relative a problematiche specifiche delle singole Aree.

In particolare
• È stata fornita assistenza per le varie attività di selezione che hanno portato 

al completamento dell’organico in linea con il nuovo organigramma della 
Cascina

• È stato progettato ed implementato un sistema completo per il monitoraggio 
della soddisfazione delle persone che lavorano all’interno della Cooperativa, 
attraverso lo sviluppo e la somministrazione di un questionario e l’assistenza 
per la fase di restituzione dei risultati e di sviluppo di piani di miglioramento

• Sono stati forniti alcuni strumenti funzionali alla realizzazione del piano 
annuale in linea con il piano strategico, quali ad esempio un quadro sinottico 
di tutte le attività previste nelle varie Aree e Funzioni

• Sono stati completati e validati gli organigrammi e i profili delle posizioni 
presenti all’interno dell’organizzazione

• Sono state predisposte e distribuite ai Responsabili dei vari Settori, a partire 
da giugno, sette newsletter mensili su argomenti inerenti alla gestione delle 
Risorse Umane

• Sono state erogate tre giornate di formazione sul ruolo del Capo e sulla 
Gestione delle priorità

• Si sono gestiti alcuni interventi di sviluppo specifici per singole Aree: per l’Area 
Inclusione Lavorativa è stata progettata e realizzata un’attività di riflessione 
sui valori che ha compreso sia interviste individuali a tutti i capisquadra sia 
sessioni collettive di discussione; per l’Area Residenzialità sono stati condotti 
due workshop sul ruolo dei coordinatori e sull’analisi delle attività degli stessi

• In generale è stato fornito un supporto individuale di consulenza, su richiesta, 
a tutti i Responsabili di Risorse.

L’attività della Funzione Risorse Umane nel corso del 2017



Relazione sulla Gestione

253
Bilancio Sociale 2017

252



Relazione sulla Gestione

255
Bilancio Sociale 2017

254

facility manager (Responsabile Beni e Servizi) - il primo anno

Nell’anno 2017 la Cooperativa ha introdotto la figura del responsabile 
del facility management come parte del proprio management.
Egli risponde al Direttore e la sua responsabilità è quella di far sì che la 
cooperativa Cascina Biblioteca abbia sempre a disposizione i beni e i 
servizi di cui ha bisogno per lo svolgimento delle proprie attività nelle 
quantità necessarie, al livello qualitativo adeguato e nei tempi richiesti: 
ad esempio, parliamo dei servizi informatici, di pulizia, telefonia e reti, 
la manutenzione e di beni quali le macchine agricole ed autovetture, le 
fotocopiatrici, gli attrezzi di lavoro, gli arredi, il materiale di consumo di 
cancelleria, i mangimi, ecc.
È bene precisare che la responsabilità primaria dell’acquisto di beni e 
servizi rimane all’interno delle Aree, a cura dei rispettivi responsabili, il 
facility manager offre a richiesta un servizio di consulenza e di supporto 
con l’obiettivo di ottimizzare la gestione.

Il facility manager deve perciò garantire l’efficienza dei beni e servizi 
necessari per il lavoro della cooperativa, supportando e consigliando i 
responsabili delle Aree nell’individuazione e nella scelta ottimale dei 
possibili fornitori di beni e servizi, anche anticipando ed identificando in 
modo autonomo le necessità di nuovi beni e servizi.

Per fare ciò il facility manager deve monitorare il livello di efficienza dei 
beni e dei servizi erogati, raccogliendo le indicazioni circa il livello di 
soddisfazione e le necessità di nuovi beni e servizi.
Inoltre, fornisce la consulenza necessaria per il ripristino o la sostituzio-
ne dei beni usurati o guasti e scandaglia il mercato alla ricerca di nuove 
opportunità di fornitura.

Rispetto a tutto quello descritto sopra, dal facility manger ci si aspetta 
un orientamento al miglioramento, all’ascolto ed al confronto, la 
capacità di controllo e cura della qualità, alti standard professionali, 
l’orientamento al risultato ed alla riduzione dei costi, la capacità di 
organizzazione e pianificazione.

Descrizione della funzione del facility manager
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• Assestamento della conoscenza della 
figura del facility manager in tutti i ruoli 
di responsabilità e coordinamento della 
cooperativa

• Coordinamento e soddisfacimento 
rapido dei bisogni quotidiani dei servizi 
per i piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria

• Acquisto di vari beni e servizi (furgone, 
climatizzatori, licenze software in dona-
zione)

Tre obiettivi raggiunti nel 2017

• Copertura robusta e stabile di tutti gli spazi 
di Cascina Biblioteca con la rete internet 
attraverso cablatura e wifi

• Posizionamento ed avvio del server di 
Cascina Biblioteca sul cloud

• Messa a regime del sistema di manuten-
zione e curatore immobiliare per tutti i 
servizi di Cascina Biblioteca

Tre obiettivi 2018

D’altra parte, però, va sottolineato come molte 
richieste pervenute da parte dei coordinatori dei 
vari servizi hanno riguardato proprio richieste 
di piccole manutenzioni ordinarie (rubinetti che 
perdono, mobili da montare o smontare, climatiz-
zatori guasti), oppure richieste di intervento per 
beni e servizi la cui cura è in carico al Comune di 
Milano: uno su tutti, l’impianto di riscaldamento, 
che ha presentato problemi gravi per tutto 
l’inverno ma che attraverso una serie di soluzioni 
sollecitate al Comune ed alle imprese appaltatrici 
è ora in procinto di essere degnamente risolto.
Altro tema che ha pesanti ricadute sull’attività 
della cooperativa è quello dell’assenza dell’im-
pianto fognario (come in tutte le vecchie cascine 
milanesi): ciò ha richiesto una ricontrattazione 
del contratto per lo spurgo ma richiede anche un 
costante presidio della situazione, per non arrivare 
al limite della vivibilità.
Infine si è iniziato a metter mano alla situazione 
della rete dati interna che, in particolare a causa 
dei limiti strutturali dei nostri locali, presenta 
l’oggettiva impossibilità di fatto di cablare 
gli uffici. Oltre ad aver iniziato un percorso di 
passaggio del server situato in cooperativa su un 
servizio cloud, stiamo parallelamente iniziando a 
creare un sistema di accessi remoti per permettere 
forme di lavoro a distanza in caso di necessità o 
richiesta.   

L’introduzione di questa figura per la cooperativa 
ha rappresentato una novità e come tale ha 
richiesto un po’ di tempo per far sì che tutti i 
responsabili d’area e i coordinatori dei servizi 
avessero chiaro quali opportunità potessero 
cogliere da questa nuova situazione.
Una delle conseguenze ricercate, infatti, era quella 
di permettere ai responsabili ed ai coordinatori di 
liberarsi da incombenze non fondamentali per il 
perseguimento degli obiettivi caratteristici delle 
loro aree e servizi, con la sicurezza che il bisogno 
del bene o servizio ricercato trovasse comunque 
una risposta adeguata e condivisa.
Alcuni responsabili e coordinatori hanno avanzato 
fin da subito richieste di intervento, riguardanti 
l’installazione di nuovi beni (climatizzatori, 
computer, fotocopiatrici, mobili, automezzi) 
o servizi (ristorazione, pulizia), altri hanno 
cercato di approfondire quali fossero le reali 
potenzialità della figura introdotta, altri ancora 
hanno preferito proseguire ad occuparsi in prima 
persona dell’acquisto di beni e servizi ma, va 
detto, in quest’ultimo caso quasi sempre si tratta 
di beni o servizi in qualche modo definibili ad alta 
specializzazione o fortemente collegati all’attività 
caratteristica gestita (ad esempio: macchine 
agricole e di manutenzione del verde, attrezzatura 
equestre, apicoltura), verso i quali i responsabili 
preferiscono mantenere un controllo diretto, sia 
per le ricadute sulle proprie attività, sia per le 
conoscenze acquisite.

Come è andata l'introduzione 
di questa funzione in cooperativa

Discorso diverso e con diverse conseguenze è 
quello che riguarda le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie: tali mansioni, formalmente non 
ricoperte da una figura specifica, erano (ed in 
parte lo sono tutt’ora) assolte da una pluralità 
di persone interne che, a loro, volta, chiedevano 
spesso l’intervento di imprese esterne per i 
lavori specialistici. Va ricordato che una parte dei 
lavori di manutenzione di Cascina Biblioteca sono 
tuttora svolti da imprese appaltatrici del Comune 
di Milano, imprese in ogni caso da contattare, 
monitorare, controllare.
Ciò, per l’anno 2017, si è andato a sommare al 
percorso che ha visto Cascina Biblioteca acquisire 
il settore Edile della cooperativa sociale Omni-
coop. Questo ci ha permesso di avere all’interno 
dell’organico figure professionali da impiegare 
direttamente in attività di manutenzioni varie 
ed edili, seppure ciò ha richiesto un percorso di 
adattamento e specificazione dei ruoli che ancora 
oggi non può dirsi completato compiutamente, 
anche per la vicinanza con le funzioni del curatore 
immobiliare, altra figura di recente istituzione 
in cooperativa che si occupa di beni, servizi ed 
immobili.
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il processo della qualità
migliorare
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Nel corso del 2016 è stata effettuato un’audit da parte del 
nostro Ente di Certificazione, RINA, da cui è emerso che, per 
quanto riguarda il Sistema Qualità.
“L'attività di sorveglianza è stata condotta nel rispetto di 
quanto pianificato, includendo il servizio di inserimento 
lavorativo e anche l’attività esterna di manutenzione del 
verde e del servizio socio sanitario semiresidenziale presso 
il CDD Ferraris. L’organizzazione migliora continuamente le 
modalità di monitoraggio dei processi, mediante indicatori 
misurabili e condivisi all’interno della struttura. Il personale 
intervistato ha mostrato un buon livello di consapevolezza 
delle proprie responsabilità relativamente ai processi di 
competenza. La direzione ha partecipato attivamente 
all’audit e ha mostrato un grande presidio dei processi 
decisionali e grande disponibilità e prontezza nel cogliere le 
occasioni di sviluppo che il contesto offre. Sono intervenute 
variazioni a livello di struttura organizzativa con definizione 
nuovo organigramma, derivanti dall’analisi condotta per 
l’emissione del piano strategico 2016-2018; definite le 
macrofasi, la swot analisys e le strategie/obiettivi per ogni 
area di monitoraggio.
Non si sono segnalati eventi anomali e/o reclami da parte 
dei clienti e/o committenti nel periodo di riferimento . 
Il sistema è utilizzato come strumento di supporto alle 
attivita' operative. Gli audit interni sono adeguatamente 
pianificati e gestiti in modalità integrata qualità e ambiente, 
con la collaborazione di personale esterno qualificato, che 
garantisce l'obiettività e l'imparzialità del processo. Il riesame 
del SGQA è formalizzato e strutturato all'interno del Bilancio 
Sociale  ed è supportato da specifici documenti di registrazio-
ne degli obiettivi (Piano Strategico 2016-2018 e Piano Qualità 
e Ambiente 2016-2017).”

Risultati degli Audit e raccomandazioni per il miglioramento

Dalla verifica sono emerse tre raccomandazioni:
1) Si raccomanda di migliorare le modalità di gestione delle 
attività di sporzionamento pasti e pulizia presso il CDD 
Ferraris sull'opportuna documentazione di sistema
Trattamento: E’ stata predisposta specifica istruzione 
operativa
2) Si raccomanda di inserire specifica formazione sugli 
aspetti ambientali del servizio in cui viene occupato l'utente 
dell'inserimento lavorativo
Trattamento: durante la fase di formazione iniziale alla 
mansione sono stati inseriti temi relativi agli aspetti 
ambientali e sono state distribuite le specifiche istruzioni 
operative
3) Si raccomanda una maggior sensibilizzazione nella 
registrazione degli eventi anomali che si possono verificare 
in occasione delle attività operative, peraltro anche condivisi 
nelle riunioni settimanali
Trattamenti: verrà attivata un’azione di sensibilizzazione 
presso tutti i servizi per sensibilizzare maggiormente i 
lavoratori alla segnalazione di eventuali situazioni anomali

Il sistema 
Qualità e Ambiente

Lavorare per Qualità
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La gestione degli adempimenti normativi risulta sempre più 
acquisita. Le attrezzature e le modalità di utilizzo in caso di 
emergenze sono adeguate ed il personale ha dimostrato di 
essere adeguatamente istruito come dimostrano i risultati 
delle esercitazioni che sono state svolte. Anche le prassi 
operative sono acquisite e messe in pratica. Le registrazioni 
previste dalle norme risultano essere effettuate in modo 
corretto come pure gli adempimenti legislativi (MUD, SISTRI, 
libretto caldaia). I carburanti e i fitofarmaci sono conservati 
in modo corretto. Sono presenti le schede di sicurezza dei 
fitofarmaci e dei diserbanti utilizzati ed è stato introdotto un 
metodo più significativo per il loro utilizzo. Non sono presenti 
reclami di tipo ambientale. Le risorse umane risultano essere 
quantitativamente sufficienti e gestite secondo la norma 
utilizzando in modo corretto la modulistica. Le cartelle 
dei dipendenti risultano complete. Presente il Piano della 
formazione 2017 e la verifica della formazione svolta nel 2016 
comprendente anche la valutazione sull’efficacia dell’azione 
formativa. Non si sono evidenziate Non Conformità. è
presente un reclamo gestito correttamente.
Si sono evidenziate 7 raccomandazioni:
Domiciliarità
1) Migliorare le tempistiche di registrazione su Tamartix degli 
obiettivi da parte degli operatori
2) Inserire in procedura il modulo di programmazione 
settimanale dei piani di lavoro degli operatori
Inserimento lavorativo
3) Verificare le modalità di ricezione della documentazione 
comprovante l’avvenuta formazione di base per la sicurezza 
da parte dell’Ente inviante qualora a lui spettante
4) Migliorare le modalità di gestione della formazione 
specifica per la sicurezza erogata dalla cooperativa
Ambiente 
5) Predisporre modulistica più funzionale relativamente alla 

Stato delle Azioni Correttive e Preventive e le azioni a 
seguire da precedenti riesami
Non vi erano Azioni Correttive e Preventive attivate.

Emissioni in atmosfera
Le emissioni prodotte dalle attività della cooperativa sono:
• gas di scarico provenienti dai macchinari per la manu-

tenzione del verde
• gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto
Tutte le emissioni rientrano nei limiti previsti dalla normativa 
vigente e sono garantite dai costruttori.
Per i mezzi di trasporto viene periodicamente verificato lo 
stato delle emissioni.
Tutti i camion sono dotati di filtro antiparticolato. 
è stata fatta una analisi/prova di attrezzature elettriche a 
batteria (motosega e soffiatore) che secondo il fornitore 
avrebbero potuto sostituire gli attuali mezzi in dotazione alla 
cooperativa al fine di ridurre l’emissione di gas nell’atmosfera 
e contenere la rumorosità;  i dati prestazionali rilevati dalle 
attrezzature elettriche a batteria non sono stati soddisfacenti 
e pertanto l’esperimento non ha dato i risultati sperati. 
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tenuta sotto controllo delle manutenzioni dei mezzi e delle 
scadenze previste dalle normative specifiche
Manutenzione del verde
6) Gestire con maggior attenzione le segnalazioni da parte 
del cliente
Personale
7) Migliorare l’organizzazione e l’esecuzione della formazione 
obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza sui posti 
di lavoro

Sistema Ambientale

Per quanto riguarda il sistema Ambientale:
“L'attività di sorveglianza è stata condotta nel rispetto di 
quanto pianificato, includendo anche l’attività esterna 
manutenzione del verde. Continua il processo di affina-
mento della valutazione della significatività degli aspetti 
ambientali. La gestione delle prescrizioni permette un 
adeguato presidio delle attivita’. Il programma ambientale 
è stato rivisto in ottica di andamento delle prestazioni dei 
parametri individuati. Sono intervenute variazioni a livello di 
struttura organizzativa con definizione nuovo organigram-
ma, derivanti dall’analisi condotta per l’emissione del piano 
strategico 2016-2018; definite le macrofasi, la swot analisys 
e le strategie / obiettivi per ogni area di monitoraggio. La dire-
zione risulta sempre molto coinvolta e presente anche per 
quanto concerne gli aspetti operativi. Non si sono segnalati 
eventi anomali e/o reclami di natura ambientale nel periodo 
di riferimento. Garantita la verifica di conformità legislativa 
periodica in occasione degli audit interni. Il sistema è 
utilizzato come strumento di supporto alle attività operative. 
Il riesame risulta completo e integrato nello strumento 
comunicativo del bilancio sociale. gli audit interni, eseguiti 
da personale qualificato e indipendente, risultano efficaci e 
completi.

è stato poi svolto un audit interno che ha prodotto i seguenti 
risultati:
“Le raccomandazioni emerse nelle precedenti verifiche sono 
state sostanzialmente accolte. I relativi trattamenti sono 
riportati nel riesame della direzione contenuto nel Bilancio 
Sociale. è presente il riesame della direzione che analizza 
tutti i punti presenti in procedura e nella Norma e che è stato 
inserito nel Bilancio Sociale della cooperativa come ormai 
abitudine consolidata. è presente il Piano della Qualità per 
il 2017 anch’esso inserito nel Bilancio Sociale come pure 
la verifica di quello dell’anno 2016. Il Piano della Qualità 

dell’anno deriva dal Piano Triennale della cooperativa che è 
parte integrante della Politica della qualità e dell’Ambiente 
della cooperativa. Il documento prende in analisi gli aspetti 
più strategici dell’organizzazione mentre gli obiettivi dei 
settori sono analizzati in un documento separato. Quest’anno 
per la predisposizione dl Piano Triennale e conseguentemen-
te del Piano della Qualità 2017 è stato svolto un profondo 
lavoro di analisi che ha consentito di valutare gli aspetti sia 
interni sia esterni influenzanti l’attività della cooperativa 
analizzando i punti di forza e di debolezza interni alla 
cooperativa e le risorse e le minacce che l’ambiente esterno 
propone. I servizi visionati risultano ben gestiti e monitorati 
anche se sono presenti possibili spunti di miglioramento. Il 
servizio di manutenzione del verde continua a caratterizzarsi 
per l’utilizzo di apposito software che consente la gestione 
ed il controllo degli appalti e del personale. I lavori sono ben 
monitorati e gestiti. Il servizio di inserimento lavorativo è 
gestito correttamente ed è aumentato il coinvolgimento dei 
capisquadra anche attraverso apposite riunioni. è inoltre 
migliorata la modalità di evidenziazione del percorso della 
persona inserita e la valutazione intermedia e finale degli 
obiettivi proposti. Il nuovo servizio di Domiciliarità risente 
della sua recente introduzione ma risulta comunque ben 
gestito e monitorato. Anche il trattamento dei rifiuti e la 
manutenzione delle macchine viene svolta secondo le 
procedure e sono state introdotte nuove modalità di gestione 
dei prodotti. La soddisfazione del cliente, sia interno sia ester-
no, viene monitorata costantemente ed i risultati ottenuti 
sono soddisfacenti. è stato inoltre attivato un processo di 
valutazione del personale molto approfondito i cui risultati 
sono in corso di analisi da parte del CdA. I fornitori risultano 
ben monitorati, presente elenco aggiornato dei fornitori 
critici approvati suddiviso tra l’area verde e quella dei servizi 
alla persona e l’amministrazione. La valutazione ambientale 
è stata aggiornata rendendola più dinamica ed aderente alla 
realtà aziendale come pure l’elenco delle normative cogenti. 
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è proseguito l’utilizzo di benzina alchilata Aspen 2T che 
consente bassissime emissioni  a vantaggio dell’ambiente 
e dell’operatore che non respira i gas prodotti dalla benzina 
tradizionale.

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

Il valore del materiale per manutenzione acquistato è il 
seguente: 

ricambi in euro anno 2015 anno 2016 anno 2017

32.756 47.929 35.918

L’ammontare dei ricambi è interessante rapportarlo all’am-
montare del valore residuo da ammortizzare delle macchine 
agricole e degli automezzi (differenza tra il valore degli 
immobilizzi ed il valore del fondo)

ricambi in euro / valore residuo delle 
macchine agricole e degli automezzi

anno 2015 anno 2016 anno 2017

0,30 0,23 0.12
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Rumorosità
La rumorosità prodotta dalle attività della cooperativa riguarda:
• rumorosità prodotta dai macchinari per la manutenzione del verde
• rumorosità prodotta dalle attrezzature per riparazione dei 

macchinari
• rumorosità prodotta dai mezzi di trasporto
La rumorosità dei macchinari e dei mezzi rientra nei limiti previsti dalla 
normativa vigente ed è garantita dai costruttori.
Nel febbraio 2017 è stata commissionata un’analisi sull’esposizione ai 
rumori che ha dato risultati soddisfacenti

Carburante anno 2015 anno 2016 anno 2017

Gasolio 40.000 lt pari a € 44.900 52.000 lt pari a € 48.924 48.000 lt pari a € 52.207

Benzina 8.930 lt pari a € 14.289 12.361 lt pari a € 15.401  11.148 lt pari a € 15.671

Olio per miscela e lubrificante catene 360 kg pari a € 1.638 720 kg pari a € 3.170  262 kg pari a € 1.347

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

Carburante anno 2015 anno 2016 anno 2017

Gasolio 0,81 0,99 0.78

Benzina 0,18 0,23 0.18

Olio per miscela e lubrificante catene 0,007 0,013 0.004

Consumo carburanti
I carburanti utilizzati sono
• gasolio
• benzina
• olio per miscela
Nello scorso anno il consumo di carburanti è stato:
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Smaltimento residui organici

I residui organici prodotti dalle lavorazioni della 
cooperativa sono:
•  residui provenienti dallo sfalcio dell’erba
• ramaglia di potatura
• cippato
• residui vegetali

Conferimento Quantità 
anno 2015

Quantità 
anno 2016

Quantità 
anno 2017

Piattaforme per il compostaggio Ton 48,31 Ton 14,44 Ton 18,16

I residui organici vengono conferiti ad apposite piattaforme 
di compostaggio o alle piazzole di raccolta differenziata 
indicate dai comuni appaltatori dei lavori.
Nello scorso anno sono state conferite le seguenti quantità 
di residui organici; nel 2016 la quantità di appalti pubblici 
dove viene applicata la tecnica del mulching è aumentata 
diminuendo di conseguenza la quantità di rifiuti organici 
prodotti.

è’ interessante indicare quanti kg di rifiuti sono 
stati conferiti in piazzola per ogni mq di erba 
tagliata. Nel 2016 sono stati tagliati 16.780.000 mq 
e pertanto per ogni mq di erba tagliata sono stati 
prodotti 0,00086 kg di rifiuti; nel 2017 sono stati 
tagliati 17.300.000 mq e pertanto per ogni mq 
di erba tagliata sono stati prodotti 0,00104 kg di 
rifiuti.

Resta comunque sempre una quantità di rifiuti organici non 
quantificabili che è quella che viene conferita nelle piazzole 
dei comuni dove vengono effettuati i servizi di manutenzione 
del verde.

Smaltimento residui delle lavorazioni

Durante le lavorazioni della cooperativa vengono 
prodotti i seguenti residui: 
• vasi
• contenitori in plastica
• legname
• inerti
• residui metallici

• cartoni
• vetro
• imballaggi    

I materiali rientranti nella categoria dei rifiuti urbani 
vengono smaltiti attraverso il servizio di nettezza urbana del 
comune di Milano mentre per gli altri si procede al conferi-
mento a ditte specializzate.
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Consumo materiale per manutenzione

Codice Tipologia 
rifiuto

Quantità 
2015 (kg)

Quantità 
2016 (kg)

Quantità 
2017 (kg)

130105 Emulsioni* 35 148 15

130204 Olio esausto* 90 215 75

150106 Imballaggi misti 750 350 370

150110 Contenitori sporchi* 10 28 55

150203 Filtri aria 75 88 63

150202 Stracci sporchi* 30 78 47

160103 Pneumatici 30 20 384

160107 Filtri olio* 40 97 32

Dall’analisi dei dati sopra esposti si 
può evidenziare come sia aumentato 
il conferimento di materiali legati 
alla manutenzione dei mezzi dovuto 
all’aumento degli stessi anche per 
l’acquisizione del ramo d’impresa della 
cooperativa Sommozzatori della Terra 
con relativi mezzi.

Si è inoltre proceduto a rapportare i 
rifiuti prodotti con le ore lavorate.

Codice Tipologia rifiuto 2015 2016 2017

130105 Emulsioni 0,0007 0,003 0,0002

130204 Olio esausto 0,002 0,004 0,001

150106 Imballaggi misti 0,015 0,007 0,006

150110 Contenitori sporchi 0,0002 0,0005 0,0008

150202 Filtri aria 0,002 0,002 0,001

150203 Stracci sporchi 0,0006 0,001 0,007

160103 Pneumatici 0,0006 0,0004 0,006

160107 Filtri olio 0,0008 0,002 0,005

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

Il valore del materiale per manuten-
zione acquistato è il seguente: 

I risultati sono in linea con quelli 
dell’anno precedente tranne che per la 
produzione di pneumatici dovuta all’ac-
quisizione da parte della cooperativa 
della strumentazione necessaria alla 
loro sostituzione.
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Consumi di energia

I consumi di energia si suddividono in consumi di energia elettrica e metano:
• l’energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento delle macchine 

utilizzate per la manutenzione delle attrezzature, per l’illuminazione, per i 
sistemi di sicurezza e per riscaldare l’acqua degli spogliatoi e proviene dal 
fornitore Trenta che garantisce una fornitura “ecologica” in quanto l’energia 
prodotta da questa società deriva da fonti rinnovabili. 

• il metano è utilizzato per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento 
della Cascina (di pertinenza del comune di Milano). 

Consumi di energia elettrica espressi in euro sono i seguenti 

Consumi energia elettrica in euro anno 2015 anno 2016 anno 2017

2.423 3.741 3.960

è interessante rapportare il consumo elettrico al numero di ore lavorate ed 
osservarne la sua evoluzione nel tempo

Ore lavorate / Consumi energia elettrica in euro anno 2015 anno 2016 anno 2017

20,36 13,96 15,52

è ulteriormente interessante individuare il consumo in euro di energia elettrica per 
ogni ora di lavoro prestata ed otteniamo la seguente tabella 

Consumi energia elettrica in euro/ Ore lavorate anno 2015 anno 2016 anno 2017

0.049 0.071 0.064

Nel corso dell’anno 2016 in una logica di continuo 
miglioramento abbiamo misurato i KW/H 
consumati e li abbiamo rapportati alle ore di 
lavoro svolto ottenendo il seguente risultato

Consumi energia 
elettrica in KWH/ 

Ore lavorate
anno 2016 anno 2017

3741/0,159 = 23.528 kw/h 3960/0.167 = 23.712 kw/h

23.528/52.224 = 0,45 23.712/61.460=0,38
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Consumi di prodotti tecnici

In questa categoria rientrano sia i 
prodotti utilizzati direttamente nella 
produzione sia quelli accessori. 
I prodotti utilizzati direttamente nella 
produzione sono:
• concimi
• antiparassitari
• diserbanti

I prodotti accessori sono:
• carta
• inchiostro per stampanti e toner

Prodotto Importo 
anno 2015

Importo 
anno 2016

Importo 
anno 2017

Concimi € 0,00 € 351,00 € 250,00

Antiparassitari € 120,00 € 405,00 € 0

Diserbanti € 1178,00 € 960,00 € 821,00

Carta 36 risme 42 risme 120 risme

Inchiostro per 
stampanti e toner

1 cartuccia x 
stampante HP; 
per stampante 
Konica le 
cartucce sono 
nel canone di 
locazione del 
bene

6 cartucce x 
stampante HP; 
per stampante 
Konica le 
cartucce sono 
nel canone di 
locazione del 
bene

La normativa in merito all’utilizzo dei diserbanti e degli 
antiparassitari è stata in continua evoluzione senza dare 
elementi di certezza e questo ha indotto a consumare i 
prodotti in magazzino limitando al minimo l’acquisto di 
questi prodotti.

Consumi di materie prime

Le materie prime utilizzate dalla 
Cooperativa sono:
• essenze erbacee, arbusti, essenze 

arboree
• sementi

Prodotto Quantità 
anno 2015

Quantità 
anno 2016

Quantità 
anno 2017

Essenze erbacee, 
arbusti, essenze arboree

€ 18.698 € 20.960 € 28.509

sementi € 1.450 € 2.083 € 1.300

3 cartucce x 
stampante HP; 
per stampante 
Sharp le 
cartucce sono 
nel canone di 
locazione del 
bene
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Paesaggio

Gli elementi con maggior impatto visivo sono il capannone per gli 
attrezzi, il fienile e la struttura in cui sono presenti gli spogliatoi.
Tali strutture sono state realizzate tenendo presente l’architettura 
della cascina ed in modo da armonizzarsi con la struttura ed il piano di 
salvaguardia del Parco Lambro.

Materiali contenenti amianto

Nelle strutture interessate dall’attività della cooperativa non è presente 
amianto. Si sono invece individuate lastre di eternit nel tetto della 
cascina che nel corso dell’anno 2016 è stata bonificata per circa il 50% 
delle superfici del tetto e la restante parte è già inserita nel piano di 
bonifica previsto dal comune di Milano

Prestazioni Ambientali 2017

Consumi di acqua

Si tratta di acqua prelevata dall’acquedotto comunale ed utilizzata per 
• servizi igienici
• pulizia macchinari
• irrigazione piante
• preparazione antiparassitari e diserbanti
• impianto antincendio

Il consumo non è rilevabile in quanto il contatore non è intestato alla 
cooperativa  

Scarichi idrici

Si tratta degli scarichi idrici dei servizi igienici e degli spogliatoi. 
Le acque di scarico vengono disperse nel terreno attraverso conduttura 
a perdere.

Possibile contaminazione del suolo

Gli eventi ipotizzabili che potrebbero condurre a una  possibile contami-
nazione del suolo sono:
• rottura del serbatoio del gasolio
• rottura di tubature idrauliche dei macchinari
• sversamento di carburanti e lubrificanti
• sversamento di prodotti antiparassitari
Per tutti questi eventi sono state adottate misure di sicurezza e sono 
state predisposte istruzioni operative per i lavoratori. Sono state inoltre 
realizzate esercitazioni specifiche.
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+Produzione e distribuzione 
del valore aggiunto
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da enti pubblici 
con rapporto diretto

anno 2015
  1.497.495,88

%
33,48

anno 2016
1.698.266,98

%
34,52

anno 2017
 2.042.180,35

%
34,55

milano - al 19 18.193,18 40.608,76

milano scuole 219,05 47,62

asl-cdd autismo 131.706,26 214.152,82 249.243,61

comuni - autismo 15.567,40 19.970,85

sesto san giovanni comuni - greco 25.680,00 55.160,00

rimborso quota pasti comune milano 18.737,40 23.028,80

domeniche in cascina 96,00 0,00

ric. rieduc.equestre covenz. 14.892,00 9.948,00 8.732,29

Riclassificazione dei ricavi del conto economico 

da enti pubblici 
con rapporto diretto

anno 2015
  1.497.495,88

%
33,48

anno 2016
1.698.266,98

%
34,52

anno 2017
 2.042.180,35

%
34,55

verde milano 117.575,52

comune paderno dugnano 155.586,24 266.165,36 211.304,51

comune di cesano maderno 49.316,50 42.907,24

provincia scuole

sogemi 1.600,00 0,00

parco nord 34.725,41

comune di mediglia 20.011,41

aler 123.718,57

comune di cinisello 134.852,85

comune milano 285,71

provincia milano parco sud 9.250,00

verde opera 65.564,40

cassina de' pecchi 3.552,03

convenzioni asl

asl-cdd ferraris 337.500,03 330.535,18 328.126,73

milano-cse 315.838,50 330.713,40 337.295,70

comuni-cse 57.415,28 57.975,00 58.795,00

milano-sfa 57.506,04 71.010,67 72.050,20

comuni-sfa 76.926,56 78.500,00 74.665,00

milano-combriccola

asl-combriccola 52.026,21 48.450,74 59.446,64

milano-ca'casoria

comuni ca'casoria 14.142,12 13.625,88 13.884,00

asl-fiamma 42.937,98 41.655,75 45.706,85

asl - cacasoria 30.121,01 29.761,11 29.649,91

milano-piuma 22.499,55

milano-il guscio

milano-centro estivo 726,50

milano - domiciliarità 2.586,40 37.700,06 85.769,42

da enti pubblici con rapporto diretto  34,55%

da relazioni col terzo settore   8,56 %

da mondo profit   7,90 %

da privati e famiglie 
19,59%

da gestione accessoria 
2,32 %

da enti pubblici con consorzi o in ati con 
altre coop  26,99 %

da gestione finanziaria 
con non profit     0,08 %
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da relazioni 
col terzo settore

anno 2015
  123.848,27 

%
  2,77 

anno 2016
  111.041,93 

%
  2,26 

anno 2017
  505.812,66 

%
  8,56 

servizio accudimento stalla

consulenze varie 42.126,38 52.635,43 37.933,54

cooption contributo cascina 61.445,24 58.406,50 49.941,09

ricavi enti non profit edile 405.638,03

donazioni da fondazioni 20.276,65 12.300,00

da gestione finanziaria 
con non profit

anno 2015
  8.719,61 

%
  0,19 

anno 2016
  10.010,73 

%
  0,20 

anno 2017
  4.965,99 

%
  0,08 

int att. c.g.m. finance 6.119,61 4.325,76 3.285,99

rivalutazione partecipazione 2.604,97 0,00

interessi attivi su titoli 2.600,00 3.080,00 1.680,00

da gestione finanziaria 
con profit

anno 2015
111,78

%
  0,00 

anno 2016
  142,55 

%
  0,00 

anno 2017
  141,92 

%
  0,00 

interessi attivi c/c 111,78   142,55   141,92 

da mondo profit
anno 2015

  442.603,65 
%

  9,89 
anno 2016

  403.453,00 
%

  8,20 
anno 2017

  467.163,21 
%

  7,90 
vendite fiori e piante 6,56 0,00

vendite prodotti vari 2.135,80 439,65 620,85

vendita miele 1.260,00 8.515,16

lavori eseguiti per terzi 1.260,00 5.790,00 640,00

contratti privati 176.387,79 175.548,71 156.425,23

lavori straord.e fornitur 7.397,00 8.410,00 19.860,00

manutenzione condomini con contratto 133.233,21 121.340,17 114.105,64

manutenzione  condomini con contratto   straord. 39.761,95 30.427,00 21.219,00

arredi sistem. verde 52.212,90 43.540,91 97.539,08

arredi e sistemazione  verde condomini 12.905,00 8.170,00 18.332,50

ricavi enti profit edile 15.040,00

donazioni da aziende 16.050,00 9.780,00 14.865,75

da enti pubblici 
con consorzi o in ati con altre coop

anno 2015
  1.330.884,30 

%
  29,75 

anno 2016
  1.619.346,74 

%
  32,92 

anno 2017
  1.595.027,43 

%
  26,99 

cassina de' pecchi 9.813,11

comune di pioltello 97.025,26 87.201,08 0,00

parco nord - demetra 152.113,70 257.743,82 203.412,71

liscate 42.390,40 56.959,41 69.387,08

cernusco sul naviglio 645,00 0,00

provincia milano parco sud

ist ort. g. pini 33.164,62 11.179,67

peschiera borromeo 37.373,87 52.439,71 58.830,47

melzo 24.116,79 3.602,38

comune trezzano sul naviglio 55.655,21

verde opera 88.838,89 81.775,31

aler ati demetra 68.505,72 28.486,08

rimborso spese contrattuali 977,19 9.214,51

i sommozzatori c/cinisello 71.953,10 107.566,07

sir ca'casoria 79.935,00 80.154,00 79.935,00

sir - il guscio 70.812,00 90.539,60 78.750,00

sir piuma 1.638,00 15.372,00 13.910,40

sir combriccola 169.068,00 187.026,00 186.515,00

sir - cdd autismo 53.437,50 52.128,00 106.062,60

sir-cdd ferraris 320.292,00 291.294,00 311.712,60

sir-fiamma 145.361,58 204.345,62 209.002,40

sir- al 19 12.192,00

sir- la vela 8.255,00

cs&l casa jannacci 67.149,01
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da privati e famiglie
anno 2015

  869.008,24 
%

  19,43 
anno 2016

  983.666,66 
%

  19,99 
anno 2017

  1.158.013,29 
%

  19,59 
animazione attività equestre 3.026,57

animazione minori 9.923,88

privati campus 6.388,67

ricavi per vacanze 102.988,17 110.610,72 105.366,06

ricavi per attivitàdi animazione 17.815,15 23.501,47 23.932,64

segretariato sociale 2.005,25

animazione tages 2.514,14

privati ringhiera 2.400,00

privati ohana 1.288,46

nolo attrezzature verde 100,00 1.413,94

corsi di formazione area verde 2.890,98 547,50

corsi di formazione attività agricola 2.598,13

spese per vitto ferraris 189,64

rimborso spese anticipate cdd 12,54

arredi e sistemazione verde condomini 8.995,21 38.773,65 27.834,83

corrispettivi scorporo bar 12.858,02

corrispettivi a scorpero vendita pasti 287,27

da privati e famiglie
anno 2015

  869.008,24 
%

  19,43 
anno 2016

  983.666,66 
%

  19,99 
anno 2017

  1.158.013,29 
%

  19,59 
donazioni di solidarietà 56.333,29 56.389,50 50.791,54

attivita' di apicultura 2.324,56

vendita zucche 1.448,21

vendita ortaggi 11.779,73

ricavi su privati edile 90.300,00

donazioni da privati 11.202,00 6.047,01 8.854,33

privati-cse 11.003,86 14.742,50 14.742,50

contributi utenti cse 17.886,00 491,40

privati-sfa 37.988,95 49.032,19 55.395,78

contributo utenti sfa 5.550,00 0,00

privati-doposcuola 414,00 0,00

servizi educativi aggiuntivi 34.845,50 14.982,50 12.867,00

privati - domiciliarità 13.638,07 9.339,60 33.176,50

privati-autismo 76.372,12 125.292,84 110.866,88

privati-combriccola 98.444,92 80.665,12 80.410,12

privati-ca'casoria 77.790,90 75.570,48 75.570,48

privati-piuma 45.836,82 46.848,09 44.039,94

privati-fiamma 57.189,24 10.749,14 15.482,36

privati-guscio 5.619,00 0,00

privati-a casa mia 18.287,59 23.966,20 30.138,50

privati - al 19 34.366,00 24.985,56

privati - la vela 4.500,00

ricavi corsi attività equestre 38.920,93 46.178,65 54.700,81

ricavi  rieducazione  equestre privato 22.268,08 24.364,85 20.513,68

rimborso quota pasti famiglia 14.315,60 12.818,10

privati-centro estivo 44.624,79 61.733,37 79.924,04

privati- scuole 3.756,28

animazione tempo libero cascina 14.169,74 16.578,50 19.251,71

animazione tempo libero città 51.237,91 92.440,93 100.068,51
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da gestione accessoria
anno 2015

  200.726,47 
%

  4,49 
anno 2016
  93.718,34 

%
  1,90 

anno 2017
  137.076,43 

%
  2,32 

rimborsi assicurativi 397,27 3.814,28 4.953,36

arrotondamenti attivi 397,27 396,55 1.073,68

rimborsi vari 8.317,32 40,17 166,78

sopravvenienze attive 88.465,10 25.106,74 363,31

plusvalenza cessione di beni 3.000,00

rimanenze finali vagone 851,30

rimanenze finali materiale edile 15.749,19

contributo legge 32

contributi vari 19.408,60 4.000,00 0,00

contributi 5xmille 12.327,94 10.352,92 13.759,00

imposte anticipate ires

contributo tremonti ter 4.550,00

quota annuale iscrizione 4.230,97 5.119,15 6.085,08

contributo voucher camera di commercio

contributi vari regione 19.865,87 20.811,71

contributo doti provincia emergo 59.632,00 25.022,66 36.748,00

contributo fondazione cariplo 35.695,35

contributi pubblici 819,67

totale
anno 2015

  4.473.398,20 
%

  100,00 
anno 2016

  4.919.646,93 
%

  100,00 
anno 2017

  5.910.381,28 
%

  100,00 

da relazioni col terzo settore   8,56 %

da enti pubblici con consorzi o in ati con 
altre coop  26,99 %

da enti pubblici 
con rapporto diretto  34,55%

da gestione accessoria 
2,32 %

da privati e famiglie 
19,59%

da mondo profit   7,90 %

da gestione finanziaria con non profit     0,08 %
da gestione finanziaria con profit     0,00 %
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anno 2015 anno 2016 anno 2017

c valore aggiunto lordo 4.309.920,19 4.880.142,26 5.430.356,35
ammortamenti

amm.to oneri pluriennali 43.973,42 43.973,42 48.503,99

amm.to macchine elettriche ufficio vir 1.855,39

amm.to telefonia centralino 237,45 474,90 474,90

amm.to arredi ufficio vir 84,42

amm.to macchine agricole vir 25.800,37 28.916,13 38.625,47

amm.to automezzi vir 24.998,88 15.636,05 21.226,57

amm.to software vir 823,59 0,23 0,00

amm.to software 1.333,20 0,40 0,00

amm.to capannone vir 1.866,03

amm.to impianti vir 270,00 547,12 1.133,97

amm.to autovetture 2.281,43 2.281,43 2.281,43

amm.to immobile via celentano, 25 2.591,66 5.183,31

amm.to fienile vir

amm.to scuderie vir 2.486,34

amm.to cavalli 716,71 555,72 790,70

amm.to impianti e macchinari 1.779,49 797,50 2.279,43

amm. to manutenzione beni di terzi cascina 38,85

amm.to maneggio 233,53 467,06

amm.to automezzi 1.913,12 3.826,23 5.967,91

amm.to mobili e macchine ufficio 864,26 938,24 938,24

amm.to arredamenti unità operative 2.615,47 1.935,23 2.540,52

amm.to immobile via montemartini 1.952,10

amm.to avviamento ramo impresa 30.000,00

anno 2015 anno 2016 anno 2017

d Totale Ammortamenti 113.815,15 102.707,79 162.488,87

anno 2015 anno 2016 anno 2017

c-d Valore aggiunto netto 4.196.105,04 4.777.434,47 5.267.867,48

Determinazione del valore aggiunto
anno 2015 anno 2016 anno 2017

a totale dei ricavi 4.473.398,20   5.090.893,82   5.910.381,28 
materie prime prelevate

piante 18.827,94 20.959,84 18.827,94

merci 26.925,52 44.560,08 26.925,52

materiale per eser. e materiali di consumo 9.922,32 15.144,92 9.922,32

paglia e fieno 3.739,03 4.212,50 3.739,03

mangime 2.731,50 1.589,60 2.731,50

carburanti 64.910,49 75.321,87 64.910,49

gas 163,68 1.350,85 163,68

energia elettrica 33.804,09 47.344,08 33.804,09

riscaldamento 2.453,44 267,82 2.453,44

ricambi 359,15 36.755,10

acquisti materiali edili 72.023,08

acquisti materiali idraulici 61.735,50

acquisti materiali imbiancatura 6.708,85

acquisti materiali serramenti 53.524,28

acquisti materiali pavimenti 10.376,30

acquisti materiali falegnameria 7.190,00

acquisti materiali diversi 359,15

anno 2015 anno 2016 anno 2017

b Totale materie prime prelevate 141.843,79 163.478,01 480.024,93

anno 2015 anno 2016 anno 2017

a-b=c Valore aggiunto lordo 4.309.920,19 4.880.142,26 5.430.356,35
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finanziatori ordinari
anno 2015

14.409,86
%

0,34
anno 2016

16.455,29
%

0,34
anno 2017

16.874,63
%

0,35
interessi passivi su c/c 17,82 12,00

interessi passivi ant. fatture 2,00

interessi passivi per dilazione pagamenti 162,53 61,59

interessi passivi cariparma 3.069,50 2.390,95 1.685,22

interessi passivi di mora 26,12 30,42

interessi finanziamento fca scudo ey878gd 552,91 234,17

interessi passivi leasing nissan ff069kf 100,70

interessi finanziamento fca bank pratica 
5302086 talento

157,16

oneri e commissioni banc. 7.875,43 6.560,66 6.213,05

altri interessi ed oneri finanziari 557,42

interessi passivi su mutuo banca prossima 4.181,31 6.715,20

polizze fidejussorie 2.727,16 2.681,75 1.724,71

finanziatori soci
anno 2015

21.030,73
%

0,5
anno 2016

22.968,49
%

0,34
anno 2017

16.874,63
%

0,35
interessi  prestito soci 18.037,23 12.147,64 9.103,16

interessi passvi su mutuo n. 11553 1.856,99 1.293,40 915,35

interessi passvi su finanziamento cgm 1539 711,89 9.154,09 8.617,07

interessi passivi su mutuo n. 11554 424,62 373,36 321,98

impresa sociale
anno 2015

113.240,06
%

2,70
anno 2016

179.891,63
%

3,77
anno 2017

155.011,43
%

3,24
interessi  prestito soci 113.240,06 179.891,63 155.011,43

Distribuzione della ricchezza agli apportatori di interessi (Stakeholder)
(la ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria)

ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2015

4.196.105,04
%

97,88
anno 2016

4.777.434,47
%

100,28
anno 2017

5.267.867,48
%

110,27

enti ed amministrazioni statali
anno 2015

23.683,41
%

0,56
anno 2016

10.763,65
%

0,23
anno 2017

14.608,93
%

0,31
spese postali 2.834,69 1.655,48 1.627,76

valori bollati 1.343,30 1.522,45 1.547,20

diritti annuali cciaa 583,00 644,00 1.280,00

spese certificati cciaa 299,68 67,70 486,63

imposte e tasse deducibili e indeducibili 1.053,70 683,99 171,50

iva indetraibile 371,23

ires 15.793,57

tassa rifiuti (tari) 378,00 800,00 3.164,66

tasse varie 2,00 348,40

iscrizioni albo 230,00 480,00 180,00

pro-rata acquisti 1.652,38 2.428,69

multe ed ammende 648,54 1.059,57 791,30

pratiche varie automezzi 107,76 1.721,08 2.043,47

sanzioni 39,94 475,00 287,32

imposte soggiorno 252,00

impresa sociale 3,24 %
finanziatori soci 0,40 %

finanziatori ordinari 0,35 %

enti ed amministrazioni statali 0,31 %
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cooperative/organizzazioni 
terzo settore

anno 2015

489.718,96
%

11,67
anno 2016

519.277,29
%

10,87
anno 2017

527.749,17
%

11,05
spese per pulizie locali 76.856,24 81.715,50 87.439,76

consul.fiscali e contabil 4.620,00 2.583,73 7.230,20

elaborazione buste paga 30.399,02 29.659,00 37.392,65

assistenza software 12.688,57 14.754,15 22.001,32

revisioni ordinarie 1.547,00 1.547,00 1.547,00

contributo consortile 57.302,56 66.074,80 72.331,50

spese progetto cooption 12.000,00 5.000,00 21.175,42

spese anticipate per molino san gregorio 15.000,00

svalutazione crediti straordinari 8.094,29 9.966,80 13.316,00

costi per acquisto ramo di impresa coop b 5.000,00

contributo welfare milano 3.000,00

affitti 85.340,47 105.898,05 95.581,16

quote associative 3.218,00 4.280,00 5.930,39

spese generali gestione cascina biblioteca 249,34

servizio refezione 90.356,21 97.705,86 100.107,76

perdite su crediti 43.180,09 38.012,36

servizio refezione ferraris 41.752,37 45.351,00 47.268,00

general contractor 7.114,80 8.729,04 11.966,49

servizio ristorazione c/terzi 4.461,52

cooperative/organizzazioni 
terzo settore 11,05 %

comunità internazionale 0,16%

comunità internazionale
anno 2015

7.044,00
%

0,17 
anno 2016

2.242,00
%

0,05
anno 2017
7.731,20

%
0,16

liberalità 7.044,00 2.242,00 7.731,20

soci lavoratori
dipendenti e collaboratori

anno 2015

2.795.074,40
%

66,61
anno 2016

3.034.908,35
%

63,53
anno 2017

3.464.404,68
%

72,52
stipendi lordi 1.968.053,70 2.140.106,32 2.440.373,80

oneri sociali 419.118,84 426.690,00 515.616,29

contributi inail 31.004,43 22.653,46 33.802,41

tfr anno in corso 146.076,20 166.208,79 181.868,61

imposta  sostitutiva  tfr 444,36 590,71

fondo sanitario integrativo 4.005,24 4.245,00 4.350,00

visite mediche 6.833,26 5.032,00 3.259,33

ristorno soci 80.000,00 115.000,00 125.000,00

compensi amministratori

premi dipendenti 40.000,00 48.841,61

rimborso spese soci 7.268,80 9.453,00 13.669,00

collaboratore co.co.co. 32.750,97 32.148,28 34.880,95

oneri previd.  su collaborazioni 5.151,05 4.771,20 5.477,74

inail su collaborazioni 243,79 40,16 138,24

prestazioni  occasionali 76.289,53 16.995,65

voucher lavoro 56.890,00 18.540,00

fondi integrativi c/azienda 195,79 195,12

formazione 15.965,43 5.953,03 15.428,95

rimborso spese personale 1.868,80 4.930,61 5.966,98

soci lavoratori
dipendenti e collaboratori 
72,52 %
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organizzazioni profit
mercato privato

anno 2015

731.903,62
%

15,32
anno 2016

1.004.531,76
%

21,03
anno 2017

1.062.529,88
%

22,24
telefonini 10.465,58 9.503,57 10.650,75

canone cloud 544,88 732,96

canone internet 715,53

spese di rappresentanza 1.620,00

spese istruttoria pratiche varie 8.600,00 243,68

abbonamenti 2.642,76 1.664,35 899,84

servizio vigilanza 4.195,56 5.204,56 4.184,76

libri e riviste 230,00 223,54 476,60

spese pasti esterni 2.109,60 5.715,66 918,00

antincendio 2.597,56 2.608,26

consul.legali e notarili 9.340,48 19.445,10 11.611,95

consulenze psicopedag. 18.015,79 10.110,38 13.472,20

consulenze varie 117.278,15 162.083,46 220.442,52

compenso collegio sindacale 11.500,00 11.500,00 11.440,00

artigiani muratori 5.450,00

artigiani idraulici 81.763,00

artigiani elettricisti 49.172,00

artigiani imbianchini 2.400,00

artigiani posatori 8.019,43

artigiani lattoniere 1.271,00

discariche macerie 4.491,72

trasporto merci 137,00

arrotondamento passivo 503,83 1.130,10 674,65

spese indeducibili 9.664,70 6.419,83 13.077,13

spese varie e omaggi 1.927,75 4.774,34 5.492,30

lavorazioni da terzi 60.992,88 138.724,30 21.060,34

manutenzione macch.uffic. 8,25 4.445,00 186,00

sicurezza 8.000,73 8.012,00 8.393,40

organizzazioni profit
mercato privato

anno 2015

731.903,62
%

15,32
anno 2016

1.004.531,76
%

21,03
anno 2017

1.062.529,88
%

22,24
apicoltura 200,92 1.656,65

piccole attrezzature e arredi 21.135,60 36.367,92 31.899,26

prodotti igienici 10.675,36 9.235,94 9.904,23

stampanti e cancelleria 9.810,23 10.805,69 9.725,81

medicine 722,81 2.305,57 2.160,67

alimentari e prodotti di consumo 63.274,53 97.468,12 96.712,87

manutenzioni sede e vagone 10.528,44 18.502,44 17.163,67

manutenzione centralino 360,00

manutenzione automezzi 27.676,55 20.420,47 27.998,92

manutenzione autovettura 168,67

manutenzione macchine agr 15.411,78 21.083,47 44.552,47

manutenzione e riparazione beni di terzi 17.282,16 63.449,67 22.512,29

manutenzione su beni di terzi cascina biblioteca 3.828,00

manutenzione varie su beni di proprietà 1.627,88

costi di trasporto 3.250,55 2.236,33 433,85

assicurazione multirischi 8.505,65 5.803,81 5.745,06

assicuraz.macchine agric. 3.675,00 3.627,00 3.718,01

assicurazione autovettura 1.485,00 1.730,00 772,00

assicurazione automezzi 24.416,19 22.866,72 25.798,28

assicurazione resp. civile 1.277,53 4.000,00 7.903,00

assicurazione infortuni 1.506,01 1.580,02 1.604,17

assicurazione incendio e furti 668,88

assicurazione per appalti 1.331,00

franchigia e rimborsi per sinistri 5.343,03 1.600,00

telefoniche 8.962,04 8.606,84 10.012,61

organizzazioni profit
mercato privato 22,24%
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ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2015

4.196.105,04
%

97,88
anno 2016

4.777.434,47
%

100,28
anno 2017

5.267.867,48
%

110,27

organizzazioni profit
mercato privato

anno 2015

731.903,62
%

15,32
anno 2016

1.004.531,76
%

21,03
anno 2017

1.062.529,88
%

22,24
certificazione qualità e ambientale 8.826,84 9.350,92 9.066,59

ricambi 34.701,01 48.290,88

altri costi documentati 236,32

certificazione soa 2.552,81 1.304,82

spese per appalti 5.495,94 3.605,01 13.267,05

trasporto piante 155,00

smaltimento rifiuti verde 2.308,55 541,33 544,81

smaltimento olii esausti 856,64 1.043,36 650,50

vitto e alloggi 69.821,34 110.477,17 85.461,55

viaggi 9.836,26 23.168,80 24.744,59

attività ricreative 90,00

attivita' sportive e ricreative 7.008,21 19.475,22 24.732,51

spese veterinarie 2.733,60 3.035,80 4.593,80

canoni assistenza tecnica 10.113,67 939,34 3.709,45

canoni locazioni 32.178,90 19.007,05 11.616,23

spese generali appartamenti 4.916,46 6.273,75

canoni leasing 1.332,30

noleggi 15.027,56 1.736,82 12.134,60

spese condominiali 1.300,00 3.599,82 8.038,94

abbigliamento lavoro 14.085,04 4.411,89 13.306,25

pedaggi autostrada 3.087,65 5.134,38 3.980,74

cancelleria 3.790,76 3.899,09 7.700,99

costi indeducibili 11.157,27 153,72 118,85

spese promozionali 561,23 950,00 1.262,00

sopravvenienze passive 11.485,75 490,22 10.374,91

minusvalenze 850,00

minusvalenze su titoli 7.995,05

altri oneri

oneri straordinari

organizzazioni profit
mercato privato 22,24%

soci lavoratori
dipendenti e collaboratori 
72,52 %

finanziatori soci 0,40 %

finanziatori ordinari 0,35 %

enti ed amministrazioni statali 0,31 %

impresa sociale 3,24 %

comunità internazionale 0,16%

cooperative/organizzazioni 
terzo settore 11,05 %
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Margine operativo lordo Reddito nettoValore della produzione

anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017

Valore della produzione € 3.727.046 € 3.835.002 € 4.464.567 € 5.080.740 € 5.888.673

Costi del personale € 2.164.325 2.287.021 € 2.648.703 € 2.972.580 € 3.350.048

Margine operativo lordo €  408.645 €  396.073 € 266.950 € 312.594 € 337.002

Reddito netto €  156.179 € 111.540 € 113.240 179.891 € 145.466

Costi personale
0
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3000000

4000000

5000000

6000000

I principali valori economici
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Quota 
fiscalmente 

libera

Utilizzazioni
eff. nei

 3 es. prec. 
per copert. 

perdite

Utilizzazioni
eff. nei

 3 es. prec. 
per altre 

ragioni

Riserva legale  588.226 B  588.226

Riserva indivisibile 1.336.620 B 1.336.620

Totale 2.204.579 2.204.579

Le poste del patrimonio netto sono così 
distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Capitale sociale  279.733

2015 2016
2017

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Patrimonio netto

Capitale
sociale

Riserva 
legale

Riserva
indivisibile

Risultato 
d'esercizio totale

Alla chiusura dell’esercizio 2015  € 245.130 500.286 1.140.222 113.240 1.998.878

Alla chiusura dell’esercizio 2016 255.484 534.258 1.216.093 179.891 2.185.726

Alla chiusura dell’esercizio corrente       279.733 588.226 1.336.620 145.466 2.350.045

2015

2016

2017



il bilancio d'esercizio 2017
nota integrativa
la relazione del revisore
la relazione del presidente - 
conclusioni

il bilancio

Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017 
Partita Iva e Codice Fiscale n. 11656010151

Cascina Biblioteca 
Società cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS

Via Casoria, 50 - 20134 Milano 
Area Servizi alla persona tel. 02.21591143 - Fax 02.21592427
Area Manutenzione del Verde  tel. 02.2155006  - Fax 02.2155104
e-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
sito internet: www.cascinabiblioteca.it

P.Iva/C.F. : 11656010151    
REA CCIA : 1485643
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: sezione A107188
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto

I. Capitale 279.733 255.484

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III. Riserva di rivalutazione 0 0

IV. Riserva legale 588.226 534.258

V. Riserve statutarie 0  0

VI. Altre riserve 1.065.490 936.366 

q) Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977 1.336.620 1.216.093

vi. totale altre riserve: 1.336.620 1.216.093

VII. Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi 0 0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX. Utile (perdita) dell' esercizio 145.466 179.892

Perdita ripianata nell'esercizio 0  0

X. Riserva negativa per azioni in portafoglio 0 0

a) totale patrimonio netto 2.350.045 2.185.727

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri fondi 11.805 11.805

b) totale fondi per rischi e oneri 11.805 11.805

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  979.387 774.542

D) Debiti

3) Debiti verso soci per finanziamenti

a) esigibili entro esercizio successivo 401.626 400.662

3) totale debiti verso soci per finanziamenti 400.662 400.662

4) Debiti verso banche

a) esigibili entro esercizio successivo 190.804 150.056

b) esigibili oltre esercizio successivo 1.203.279 1.404.678

3) totale debiti verso banche per finanziamenti 1.394.083 1.554.734

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I) parte già richiamata 0 0

II) parte da richiamare 1.500 500

A)totale crediti verso soci p/vers.ti ancora dovuti 1.500 500

B) Immobilizzazioni

I. immobilizzazioni immateriali 

5) avviamento 270.000 0

7) altre immobilizzazioni immateriali 1.535.794 1.002.174

i. totale immobilizzazioni immateriali 1.805.794 1.002.174

II. immobilizzazioni Materiali  

1) Terreni e fabbricati 365.584 213.379

2) Impianti e macchinario 224.022 174.430

4) Altri beni 144.017 79.938

ii. totale immobilizzazioni materiali 733.623 467.747

iii. immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

db) altre imprese 399.389 326.412

1 totale partecipazioni in: 399.389 326.412

III. totale immobilizzazioni finanziarie 399.389 326.412

b totale immobilizzazioni 2.938.806 1.796.333

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) materie prime, suss. e di cons. 15.749 0

4) prodotti finiti e merci 852 0

i. totale rimanenze 16.601 0
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016

D) Debiti

6) Acconti

a) esigibili entro esercizio successivo 30.450 19.645

6) totale acconti 30.450 19.645

7) Debiti verso fornitori

a) esigibili entro esercizio successivo 794.948 476.234

7) totale debiti verso fornitori 794.948 476.234

12) Debiti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 63.437 50.656 

12 totale debiti tributari 63.437 50.656

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

a) esigibili entro esercizio successivo 216.605 151.850

13 totale Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social 216.605 151.850

14) Altri debiti

a) esigibili entro esercizio successivo 722.638 419.355

14 totale Altri debiti 722.638 419.355

d) totale debiti 3.623.787 3.073.136

e) ratei e risconti 60.369 72.936

totale stato patrimoniale - passivo 7.025.393 6.118.146

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016

ii.Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0  0

II. Crediti  verso 0

1) clienti:

a) esigibili entro esercizio successivo 2.643.598 1.986.733

1 totale clienti: 2.643.598 1.986.733

5-bis) Crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 52.686 35.035

5-bis totale crediti tributari 52.686 35.035

5-ter) Imposte anticipate 7.343 3.244

5-quater) verso altri

a) esigibili entro esercizio successivo 218.597 189.549

b) esigibili oltre esercizio successivo 9.569 6.022

5-quater totale verso altri 228.166 195.571

ii totale crediti 2.931.793 2.220.583

iii) attività finanziarie (non immobilizz.)

6) Altri titoli 124.303 188.206

iii totale attività finanziarie (non immobilizz.) 124.303 188.206

iv) disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 885.338 1.839.990

3) Danaro e valori in cassa 5.563 8.639

iv totale disponibilità liquide 890.901 1.848.629

c) totale attivo circolante 2.931.793 2.220.583

d) ratei e risconti 121.489 63.895

totale stato patrimoniale - attivo 7.025.393 6.118.146
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differenza tra valore e costi di produzione (a-b) 177.798 199.919

Conto Economico 31/12/2017 31/12/2016

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:

b) prov.finanz.da titoli (non part.)immobilizz. 0 3.080

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

d5) da altri 5.108 4.468

d) totale proventi finanz. diversi dai precedenti 5.108 4.468

16) totale altri proventi finanziari: 5.108 7.548

17) interessi e altri oneri finanziari da:

e) debiti verso altri 28.454 30.181

17) totale interessi e altri oneri finanziari da: 28.454 30.181

15+16-17±17bis totale diff. proventi e oneri finanziari (23.346) (22.633)

Conto Economico 31/12/2017 31/12/2016

d) rettifiche di valore di attiv. e pass. finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 2.606

18) totale rivalutazioni: 0 2.606

18-19 totale rett. di valore attività finanziarie 0 2.606

a-b±c±d totale ris. prima delle imposte 154.452 179.892
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

a) imposte correnti 13.085 0

c) imposte differite e anticipate (4.099) 0

20 totale imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat 8.986 0

21) Utile (perdite) dell'esercizio 145.466 179.892

Conto Economico 31/12/2017 31/12/2016

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 794.158 360.971

7) Per servizi 1.245.948 1.231.932

8) Per godimento di beni di terzi 117.435 126.642

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.489.216 2.180.106

b) Oneri sociali 549.418 449.343

c) Trattamento di fine rapporto 181.869 166.996

e) Altri costi 129.545 176.135

totale costo per il personale 3.350.048 2.972.580
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 78.504 43.974

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 83.984 58.734

d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.

d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) 13.316 9.967

d) totale svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. 13.316 9.967 

10) totale costo ammortamenti e svalutazioni 175.804 112.675
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci (16.600) 0

14) Oneri diversi di gestione 44.082 76.021

b) totale costi della produzione 5.710.875 4.880.821

Conto Economico 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.574.945 4.807.906

5) Altri ricavi e proventi: 

a) contributi in conto esercizio 244.586 189.864

b) contributi in conto capitale (quote esercizio) 69.142 82.970

5) totale altri ricavi e proventi 313.728 272.834

a) totale valore della produzione 5.888.673 5.080.740 }
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Immobilizzazioni

Nota Integrativa parte iniziale

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 
chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai mede-
simi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valuta-
zioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione 
dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato.

La continuità di applicazione dei criteri di valuta-
zione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società 
nei vari esercizi.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta 
ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

Immateriali

(Riferimento articolo 2423 4° comma codice civile)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 
reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423 comma 4° del codice civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati 
nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti:

Deroghe

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al 
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.

Le licenze software sono relative alla gestione della conta-
bilità, al modulo di gestione del personale e utenti e alla 
gestione reportistica.

Tra le immobilizzazioni immateriali figurano migliorie beni 
di terzi relative al ramo a) della Cooperativa sociale Il Fontani-
le acquisita a seguito di fusione per incorporazione, si tratta 
di ristrutturazione del Centro Socio educativo, manutenzione 
sul bene di Via Ferraris per n. 2 Centri diurni disabili, migliorie 
relative ai servizi ubicati in Via Casoria, Comunità socio 
sanitaria Combriccola.

Nel corso dell’esercizio 2016 sempre in relazione all’immobile 
sopra descritto in concessione Comune di Milano sono state 
effettuate opere di ristrutturazione straordinaria, il piano di 
ammortamento dell’investimento è commisurato alla durata 
della concessione.

Eventuali contributi in conto capitale sono rilevati a decre-
mento del valore del cespite.

La ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, Cascina 
Molino San Gregorio è stata effettuata su bene di proprietà 
del Comune, concesso in diritto di superficie al Consorzio SIR, 
Cascina Biblioteca formalizzerà un contratto di locazione 
con Consorzio Cascina Molino San Gregorio, non si è ancora 
provveduto all’avvio del piano di ammortamento essendo 
ancora in corso le opere di ristrutturazione.

Tra le immobilizzazioni figura anche l’avviamento derivante 
dall’acquisto del ramo d’azienda di Omnicoop avvenuto 
nell’anno 2017.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il parere 
del Collegio Sindacale.

Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017 
Partita Iva e Codice Fiscale n. 11656010151

Cascina Biblioteca 
Società cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS

Via Casoria, 50 - 20134 Milano 
Area Servizi alla persona tel. 02.21591143 - Fax 02.21592427
Area Manutenzione del Verde  tel. 02.2155006  - Fax 02.2155104
e-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it
sito internet: www.cascinabiblioteca.it

P.Iva/C.F. : 11656010151    
REA CCIA : 1485643
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: sezione A107188
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento 
del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
al momento dello svolgimento della prestazione, i ricavi di 
natura finanziaria in base alla competenza temporale.

Riconoscimento ricavi

Dalla chiusura dell'esercizio alla data odierna non 
si sono rilevati fatti degni di nota.

fatti avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio evoluzione prevedibile 
della gestione 2018

La Cooperativa ha operato nel rispetto degli scopi statutari 
e tutta l’attività produttiva e commerciale dell’esercizio si è 
svolta cercando di valorizzare l’attività dei soci.

I dati concernenti l’attività svolta con i soci, ai sensi 
dell’art.2545 sexies del Codice Civile, sono stati evidenziati 
nelle tabelle della nota integrativa e nella relazione degli 
amministratori.

La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale 
delle Società Cooperative al n°A107188 – sezione cooperative 
a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall’art.2512 
del Codice Civile.

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Coopera-
tiva in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei requisiti di 
cui all’art.2513 del Codice civile, così come stabilisce l’art.111 
– septies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile 
e disposizioni transitorie (Rd n.318/1942 e successive modi-
ficazioni); detta norma infatti prevede che le cooperative 
sociali ne rispettino le norme di cui alla legge n.381/1991 sono 
considerate cooperative a mutualità prevalente.

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente 
prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 de Codice civile:

Mutualità prevalente

descrizione costi valore
di cui 

da soci %
Totale costo del lavoro 3.350.048 1.682.362 50%

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto 
economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica 
dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene:

- impianti e macchinari 15%

- mobili e arredi 12%

- automezzi 20%

- macchine elettroniche ufficio 20%

- autovetture 25%

Materiali

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, 
anche mediante l’iscrizione di apposito fondo 
rischi su crediti. Non è stato adottato il criterio del 
costo ammortizzato poiché gli effetti sarebbero 
stati irrilevanti.

Crediti

Sono rilevati al loro valore nominale. Non è stato 
adottato il criterio del costo ammortizzato poiché 
gli effetti sarebbero stati irrilevanti.

Debiti

I ratei e i risconti hanno lo scopo di rettificare costi 
e ricavi sulla base del principio della competenza 
del reddito.

Ratei e risconti

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra 
il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'anda-
mento di mercato.

Titoli

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresen-
tano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società e sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione.

Partecipazioni

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa 
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenien-
za.

Lo stanziamento riflette la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione.

Fondi per rischi e oneri

Le imposte sul reddito sono imputate in applicazione del 
principio della competenza economica del reddito, applican-
do le aliquote e le norme fiscali vigenti.

Le imposte anticipate sono iscritte con riferimento a differen-
ze temporanee e secondo le possibilità di recupero.

Non si è proceduto al calcolo dell’Irap in quanto la Coopera-
tiva essendo iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative ed 
avendo presentato apposita richiesta alla Regione Lombardia 
ne è esente ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 
27/2001.

Imposte sul reddito
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categorie dei beni
costo 

storico
saldo al 

31/12/16 increm. decrem. ammort.
saldo al 

31/12/17
Manutenzione straordinaria 

Cascina Molino S. Gregorio
551.553 327.204 224.349  551.553

Avviamento ramo d'azienda Omnicoop 300.000 300.000 (30.000) 270.000

Manutenzione beni di terzi City Farm 45.755 39.000 6.755 (2.690) 43.065

Manutenzione straordinaria 
Giardino Cdd Ferraris

77.483 67.797 (4.843) 62.954

Manutenzione beni di terzi
 CDD Ferraris

528.439 410.852 (29.397) 381.455

Manutenzione beni di terzi 
CDD 2 Ferraris

174.971 136.035 (9.734) 126.301

Oneri pluriennali Officine 
psicosociali Ferraris

357.367 21.285 336.082 357.367

Oneri pluriennali acquisto 
ramo azienda Omnicoop

9.201  9.201 (1.840) 7.361

Ristrutturazione tettoia spazio feste 5.738 5.738 5.738

Totali 2.050.507 1.002.173 882.125 - (78.504) 1.805.794

movimenti del 2017

La voce è così composta:

Gli incrementi si riferiscono a:

•  lavori di ristrutturazione su immobile di terzi presso Cascina Molino San Gregorio 
(ammortamento e utilizzo non ancora iniziati)

• avviamento per acquisto ramo azienda cooperativa sociale Omnicoop e oneri pluriennali 
relativi acquisizione

• costi incrementativi tettoia spazio feste

• costi per lavori di ristrutturazione immobile di terzi City Farm

• costi incrementativi lavori di ristrutturazione Officine psicosociali CDD Ferraris

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Nota Integrativa - Attivo

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Avviamento

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali
Valore di inizio esercizio

Costo - 2.024.234 2.024.234

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.022.064 1.022.064

Valore di bilancio 0 1.002.174 1.002.174

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 300.000 582.125 882.125

Ammortamento dell'esercizio 30.000 48.505 78.505

Totale variazioni 270.000 533.620 803.620

Valore di fine esercizio

Costo 300.000 2.606.359 2.606.359

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.000 1.070.569 1.100.569

Valore di bilancio 270.000 1.535.794 1.805.794
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categorie dei beni
costo 

storico
saldo al 

31/12/16 increm. decrem. ammort.
saldo al 

31/12/17
Immobile Via Celentano 172.777 172.777 172.777

(Fdo amm.to immobile Via Celentano) (2.592) (5.183) (7.775)

Terreno Immobile Via Celentano 43.194 43.194 43.194

Immobile Via MonteMartini 130.140  130.140 130.140

(F.do amm.to immobile Via MonteMartini)  (1.952) (1.952)

Terreno Immobile Via MonteMartini 29.200  29.200 29.200

Tot. Terreni e fabbricati 375.311 213.379 159.340 (7.135) 365.584

Impianti specifici 67.568 42.245 25.323 67.568

(Fdo amm.to impianti) (31.534) (3.888) (35.422)

Macchinari 547.412 480.750 67.862 (1.200) 547.412

(Fdo amm.to macchinari) (317.031) 159 (38.664) (355.536)

Tot. Impianti e macchinari 614.980 174.430 93.185 (1.041) (42.552) 224.022

Macchine elettroniche ufficio 30.077 30.077 30.077

(Fdo amm.to macchine elett. ufficio) (28.393) (938) (29.331)

Mobili e arredi 56.081 54.652 1.429 56.081

(Fdo amm.to mobili e arredi) (38.580) (2.625) (41.205)

Automezzi 606.050 509.092 96.998 (40) 606.050

(Fdo amm.to automezzi) (456.450) (27.195) (483.645)

Struttura Maneggio 36.710 36.710 36.710

(Fondo amm.to struttura maneggio) (33.830) (467) (34.297)

Altri beni 5.623 5.612 5.612

(Fondo amm.to struttura altri beni) (2.386) (791) (3.177)

Autovetture 28.329 28.329 28.329

(Fdo amm.to autovetture) (24.906) (2.281) (27.187)

Tot. Altre Immobilizzazioni 762.870 79.927 98.427 (40) (34.297) 144.017

totale beni 3.506.322 1.403.439 350.952 (1.240) 1.753.148

totale fondi (935.700) 159 (83.984) (1.019.525)

Totali 467.739 350.952 (1.081) (83.984) 733.623

movimenti del 2017

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio esercizio

Costo 215.971 522.995 664.472 1.403.438

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.592 348.565 584.545 935.702

Valore di bilancio 213.379 174.430 79.938 467.747

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 159.340 93.185 98.427 350.952

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 1.200 40 1.240

Ammortamento dell'esercizio 7.135 42.552 34.297 83.984

Altre variazioni - 159 (11) 148

Totale variazioni 152.205 49.592 64.079 265.876

Valore di fine esercizio

Costo 375.311 614.980 762.859 1.753.150

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.727 390.958 618.842 1.019.527

Valore di bilancio 365.584 224.022 144.017 733.623

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 326.412 326.412

Valore di bilancio 326.412 326.412

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 72.977 72.977

Totale variazioni 72.977 72.977

Valore di fine esercizio

Costo 399.389 399.389

Valore di bilancio 399.389 399.389

La voce è così composta:

Denominazione Città
Capitale

sociale
Patrimonio

netto 2016
Utile/Perdita

2016
Valore

a bilancio
CS&L Cavenago Brianza (MB) 42.500 391.679 4.309 2.516

Solidarietà in Rete Milano 220.830 1.014.749 49.714 28.536

Oikos Milano 15.000 99.155 844 5.000

Consorzio Molino San Gregorio Milano 25.000 24.953 (4) 10.000

Banca Etica Padova 59.379.862 81.106.373 4.642.124 27.887

Welfare Milano srl Milano 1.947.500 1.103.544 (124.234) 196.500

CGM Finance Brescia 2.376.500 2.520.160 1.820 4.500

Cooperativa Duecento Milano 237.217 12.430.657 (748.121) 200 

Abitare Sociale Metropolitano Milano 50.000 1.230.550 (85.038) 64.000

Cooperativa Omnicoop in liquid. Milano 108.936 107.498 (180.703) 60.000

Cooperfidi Italia Bologna 8.599.898 23.522.685 (176.074) 250

totale 399.389

Gli movimenti si riferiscono a:

• Immobile: incremento per acquisizione ramo azienda Omnicoop da destinare ad 
housing sociale;

• Mobili e arredi: incrementi per arredo mobili per ufficio;

• Macchinari: incrementi per acquisto n. 1 aratro, n. 1 motosega, n. 2 trattorino tosaerba 
John Deere 1580, n. 1 apparato falciante John Deere, n. 1 cippatrice pezzolato 190g, n.1 
carrello trapano a impulsi, n. 1 pirotrolley con bruciatore. I decrementi si riferiscono alla 
cessione del trattorino tosaerba John Deere 1565 targa AEA785;

• Impianti: incremento per acquisto n. 1 casetta e n. 1 serbatoio acqua da cisterna, n. 2 
impianti di climatizzazione con split, n. 1 servoscala e n. 1 macchina e attrezzature per 
caffè (Vagone);

• Automezzi: incrementi per acquisto n. 3 automezzi Courier Van 1.5 Tdci 75 ce, n. 1 Iveco 
Daily 35c14 D 3750 + allestimento cassone, acquisto n. 1 Fiat Talento.

Fondi Ammortamento

categorie dei beni
aliquota

ordin.
saldo al 

31/12/16 ammort. decrem.
saldo al 

31/12/17
Struttura Maneggio 15% 33.830 467  34.297

Immobile Via Celentano 3% 2.592 5.183 7.775

Immobile Via MonteMartini 3% 1.952 1.952

Macchine elettroniche ufficio 20% 28.392 938 29.330

Macchinari 15% 317.037 38.625 (120) 355.542

Mobili e arredi 12% 38.580 2.625 41.205

Altri beni 20% 2.386 791 3.177

Impianti specifici 15% 31.534 3.888 35.422

Autovetture 25% 24.906 2.281 27.187

Automezzi 20% 456.450 27.195 483.645

Totale 935.704 83.945 (120) 1.019.538

movimenti del 2017
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Attivo circolante: Crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Denominazione Crediti verso
clienti iscritti

nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Attività per
imposte

anticipate 
iscritte

nell'attivo
circolante

Crediti verso 
altri

iscritti
nell'attivo

circolante

Totale crediti
iscritti

nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio 1.986.733 35.035 3.244 195.571 2.220.583

Variazioni nell'esercizio 656.865 17.651 4.099 32.595 711.210

Valore di fine esercizio 2.643.598 52.686 7.343 228.166 2.931.793

Quota scadente entro l'esercizio 2.643.598 52.686 - 218.597 2.914.881

Quota scadente oltre l'esercizio - - 7.343 9.569 16.912

La voce Crediti verso clienti è così composta:

entro 12 mesi
• Clienti
• Fatture da emettere
• 0,5 da emettere
• Note di credito da emettere
• Fondo svalutazione crediti

€
€
€
€
€

1.914.506
737.131
16.297

(10.752)
(13.584)

Il Fondo Svalutazione Crediti nel corso del 2017 ha subito i seguenti movimenti:

• Fondo al 31.12.2016
• Accantonamento
• Utilizzo 2017
• Fondo al 31.12.2017

€
€
€
€

9.967
13.316

(9.699) 
13.584

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.

Le partecipazioni non sono ritenute rilevanti ai fini del controllo della società.

I dati riportati nel prospetto relativamente alle Società partecipate sono riferiti all’ultimo bilancio disponibile.

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:

• acquisizione di € 64.000 partecipazione Abitare Sociale Metropolitano – società dedicata all’housing sociale, la 
quota è stata

• acquisita insieme al ramo di azienda Omnicoop;

• incremento di € 10.000 della partecipazione nella Cooperativa sociale Omnicoop, nel mese di luglio 2017 è 
stato acquisito da

• Omnicoop il ramo di azienda “edilizia”.

Denominazione Materie prime,
sussidiarie e di consumo Prodotti finiti e merci Totale

Valore di inizio esercizio 0 0 0

Variazioni nell'esercizio 15.749 852 16.601

Valore di fine esercizio 15.749 852 16.601

Trattasi del materiale di consumo e delle scorte del Bar Vagone acquisito nel corso dell’anno.

Rimanenze 
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La voce Altre Attività finanziarie non immobilizzate è così composta:
• Prestito Consorzio OIKOS
• Prestito Molino San Gregorio
• Prestito Welfare Milano

€
€
€
€

3.185
41.118

80.000
124.303

Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Depositi bancari 
e postali

Denaro e altri 
valori in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio 1.839.990 8.639 1.848.629

Variazioni nell'esercizio (954.652) (3.076) (957.728)

Valore di fine esercizio 885.338 5.563 890.901

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso le banche e l’esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell’esercizio.

Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e 

risconti attivi
Valore di inizio esercizio - 63.895 63.895

Variazioni nell'esercizio 49 57.545 57.594

Valore di fine esercizio 49 121.440 121.489

La voce Altri Crediti è così composta:
entro 12 mesi
• Credito CISOA
• Deposito CGM Finance 1239(*)
• Cessione di “Residence Loreto”

€
€
€
€

15.456
188.141
15.000

218.597

(*)Trattasi di un deposito remunerato ad un tasso di mercato

oltre 12 mesi
• Cauzioni
• Cauzione affitto coop. Duecento
• Cauzione affitto Via Ornato
• Cauzione affitto Viale Certosa
• Cauzione affitto Via Ornato
• Cauzioni Hilti

€
€
€
€
€
€
€

2.735
1.396
1.190

2.000
1.250

998
9.569

Il credito per imposte anticipate è così formato:

Credito imposte anticipate
IRES

(24%) totale
Credito imposte anticipate al 31/12/2016 (A) 3.244

Imposte anticipate dell'esercizio

Acc.to rischi vertenza INAIL 13.516,67 3.244

Accantonamento Rischi su Crediti 3.746,00 899

Avviamento Omnicoop 13.333,33 3.200

Credito per imposte anticipate al 31/12/2017 (B)  7.343

Imposte anticipate a conto economico (B – A) 4.099
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto nell’esercizio precedente:

Capitale
sociale

Riserva 
legale

Riserva
indivisibile

Risultato 
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 245.130 500.286 1.140.222 113.240 1.998.878

Destinazione del risultato dell'esercizio 33.972 75.871

Ammissione soci 10.354

Dimissione soci

Ristorno a capitale sociale

Risultato dell'esercizio precedente 179.891

Alla chiusura dell'esercizio precedente 255.484 534.258 1.216.093 179.891 2.185.726

Destinazione del risultato dell'esercizio 53.968 120.527

Ammissione soci 11.000

Dimissione soci

Ristorno a capitale sociale 13.249

Risultato di esercizio 145.466

Alla chiusura dell'esercizio corrente 279.733 588.226 1.336.620 145.466 2.350.045

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Natura/Descrizione

Importo
Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Quota 
fiscalmente

libera

Utilizzazioni
eff. nei

3 es. prec. per
copert. 

Perdite

Utilizzazioni
eff. nei 

3 es. prec.
Per altre 

ragioni
Capitale 279.733

Riserva legale 588.226 b 588.226

Riserva indivisibile 1.336.620 b 1.336.620

totale 2.204.579 2.204.579

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

I risconti attivi si riferiscono a:

• Risconto pluriennale canone affitto Via Conti - Milano
• Certificazione SOA
• Assistenza tecnica informativa
• Assicurazioni
• Contributo di revisione 2017/2018
• Eolo
• Cassetta di sicurezza
• Viaggio tempo libero

€
€
€
€
€
€
€
€
€

91.200
1.305
6.229

19.886
1.547

114
59

1.100
121.440

Variazioni voci di patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale
Riserva 

legale
Varie altre

riserve
Totale altre

riserve

Utile
(perdita)

dell'esercizio

Totale
patrimonio

netto
Valore di inizio esercizio 255.484 534.258 1.216.093 1.216.093 179.892 2.185.727

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Incrementi 24.249 53.968 120.527 120.527 - 198.744

Decrementi - - - - 179.892 179.892

Risultato d'esercizio 145.466 145.466

Valore di fine esercizio 279.733 588.226 1.336.620 1.336.620 145.466 2.350.045

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:

• ammissione nuovi soci;
• destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2016;
• la rilevazione dell'utile relativo all'esercizio 2017.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti
verso

soci per
finan-

ziamen-
ti

Debiti
verso

banche

Acconti Debiti 
verso

fornitori

Debiti
tribu-

tari

Debiti verso
istituti di
previden-

za e
di sicurezza

sociale

Altri 
debiti

Totale 
debiti

Valore di inizio esercizio 400.662 1.554.734 19.645 476.234 50.656 151.850 419.355 3.073.136

Variazioni nell'esercizio 964 (160.651) 10.805 318.714 12.781 64.755 303.283 550.651

Valore di fine esercizio 401.626 1.394.083 30.450 794.948 63.437 216.605 722.638 3.623.787

Quota scadente 
entro l'esercizio

401.626 190.804 30.450 794.948 63.437 216.605 722.638 2.420.508

Quota scadente 
oltre l'esercizio

- 1.203.279 - - - - - 1.203.279

La voce altri debiti 
è così composta:

• dipendenti c/stipendi
• debiti v/dipendenti Omnicoop
• dipendenti c/premi
• debiti v/contributi premi agricoli
• debiti diversi
• soci c/ristorni
• debito per imposta sostitutiva TFR
• cac c/versamenti
• debiti vs dipendenti ferie maturate
• debiti v/CoCoCo
• debiti v/società finanziarie
• debiti vs fondi integrativi tfr
• debiti v/organizzazioni sindacali
• debito acquisto ramo Omnicoop
• debiti v/lavoratori agricoli per premi
• debiti vs enti prev. ferie non godute
• debiti vs tesoreria

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

206.514
52.717

48.842
2.312

40.980
125.000

26
6.569

24.165
1.637

788
2.489

696
192.474

9.462
4.609
3.360

722.638

I debiti verso fornitori 
comprendono fatture da 
ricevere per € 242.955.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per
rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.805 11.805

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio 11.805 11.805

Il fondo non risulta movimentato nel corso del 2017.

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di 
fine

rapporto di 
lavoro

subordinato
Valore di inizio esercizio 774.542

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 181.869

Altre variazioni 22.976

Totale variazioni 204.845

Valore di fine esercizio 979.387

Il fondo risulta incrementato delle spettanze del personale maturate a tale titolo e gli incrementi derivanti 
dall’acquisizione del personale dipendente del ramo della Coop. Omnicoop acquisito nel corso dell’anno.
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Descrizione
31/12/2017

a Valore del prestito sociale 401.626

b Patrimonio netto di riferimento 2.104.579

e Rapporto tra prestito sociale 
e patrimonio netto

0.19

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti 
dalle direttive della Banca d’Italia in attuazione della 
delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio 
netto, come sopra evidenziato, risulta nei limiti di 
legge.

Variazioni del prestito sociale

Non sussistono, al 31.12.2017, ratei e risconti aventi durata pluriennale.

Ratei passivi Risconti passivi Risconti passivi

Valore di inizio esercizio 2.288 70.648 72.936

Variazioni nell'esercizio (566) (12.001) (12.567)

Valore di fine esercizio 1.722 58.647 60.369

I ratei passivi si riferiscono a:

• Interessi passivi banche e finanziamenti
• Polizze assicurative

€
€
€

1.568
154

1.722

I risconti passivi si riferiscono a:

• contributo AB Foundation
• ricavi attività animazione
• ricavi progetto danza
• tempo libero vacanza disabilità

€
€
€
€
€

34.751
7.939
6.691
9.266

58.647

Variazioni e scadenza dei debiti

Banca erogante
tipo rata

Debito
residuo

31/12/2017

Rimborsi
entro 12

mesi

Scadenti
Oltre 

l'anno

Scadenza Tasso Garanzie

Banca Etica 30.784 7.585 23.199 06/2023 1.22 Nessuna

Finlombarda 443.398 41.613 401.785 06/2023 0.10 Nessuna

Cariparma 
Trattore

15.053 7.193 7.860 12/2019 3 Nessuna

Fca Bank 
Scudo

937 937 - 02/2018 3.5 Nessuna

Cariparma
Tosaerba

25.076 11.780 13.296 12/2019 4.20 Nessuna

Mutuo Banca
Prossima

529.507 109.721 419.786 07/2022 0.094 Nessuna

Fca Bank
Fiat Talento

20.166 2.776 17.390 Nessuna

Finanziamento
CGM Finance

329.162 9.199 319.963 2.9 Nessuna

totale 1.394.083 190.804 1.203.279

Variazioni del prestito sociale

Descrizione
Importo

Saldo al 31/12/2016 400.279

Variazioni dell'anno 1.347

Saldo al 31/12/2017 401.626

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo 
sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.

Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto 
della cooperativa
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Proventi e oneri finanziari

Altri Proventi

Da altri 5.108

Totale 5.108

Trattasi di interessi attivi su c/c per € 142, interessi attivi CGM Finance per € 3.286 e interessi 
attivi su titoli per € 1.680.

Variazioni del prestito sociale

Imposte Saldo al 
31/12/2017

Saldo al 
31/12/2016

Variazioni

Imposte correnti:

IRES 13.085 - 13.085

Imposte differite (anticipate)

IRES (4.099) - (4.099)

8.986 - 8.986

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 18.299 10.155 28.454

Trattasi degli interessi passivi su c/c e mutui per € 18.299, di interessi passivi sul prestito soci 
per € 9.663 e interessi passivi su finanziamenti per € 492.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nota Integrativa Conto Economico

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Ricavi da vendite e
prestazioni

Totale

Valore esercizio corrente 5.574.945 5.574.945

I ricavi da vendite 
e prestazioni si 
riferiscono a:

• Servizi convenzionati (Pubblica Amministrazione)
• Servizi non convenzionati (privati)
• Manutenzioni verde pubblico
• Manutenzioni verde privato
• Prestazioni Consorzio Cascina Sofia
• Vendite agricole
• Servizi di arredo e sistemazione verde
• Ricavi edili

€
€
€
€
€
€
€
€
€

982.663
2.535.057

799.419
311.610

293.232
26.115

115.872
510.977

5.574.945

I ricavi sono tutti rivolti a contropartite italiane.

Nella voce A.5 “altri 
ricavi” figurano:

Contributi in conto esercizio
• Donazioni da privati
• Contributi pubblici
• Contributi Cooption

Altri ricavi
• Consulenze varie
• Convenzione Comune di Milano
• Altri proventi
• Proventi Bar Vagone
• Sopravvenienze attive

 
€
€
€
€
 
€
€
€
€
€
€
€

86.812
107.833

49.941
244.586

 
39.939

286
15.409
13.145

363
69.142

313.728
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2017

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile d'esercizio  145.466

Imposte sul reddito 8.986

Interessi attivi/passivi 23.346

1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito,
 interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

177.798

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

Accantonamento fondi  181.869

Ammortamento delle immobilizzazioni  162.488

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

 344.357

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 522.155

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (16.601)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (656.865)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  318.714

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (57.594)

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (12.567)

Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn 341.790

Totale variazioni del capitale circolante netto  (83.123)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 439.032

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (23.346)

(Imposte sul reddito pagate) (8.986)

Altri incassi/(pagamenti) 22.976

Totale altre rettifiche (9.356)

Flusso finanziario dell'attività operativa 429.676

Nota Integrativa Altre Informazioni

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa sociale CASCINA BIBLIOTECA ha nominato il Collegio 
Sindacale composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti, l’intero collegio è compo-
sto da revisori legali conti iscritti al relativo registro.
L’ammontare del compenso, approvato dall’assemblea dei soci, per l’attività svolta dall’organo 
di controllo è di € 11.440 annui.
NOTE SULLA PRIVACY
La Società ha aggiornato le modalità di conservazione e trattamento di dati sensibili con 
l'utilizzo di strumenti elettronici in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato B) al D. Lgs 
196/2003 (Testo unico sulla Privacy).
COMPENSO AMMINISTRATORI
Si precisa che gli Amministratori non percepiscono alcun compenso.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rientranti 
tra quelle di cui al disposto dell’art. 2427 punto 22-bis del Codice civile introdotto dal D.Lgs. 
173/2008 – art. 1 coma 1, ovvero operazioni di entità rilevante e non concluse a normali 
condizioni di mercato.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22.ter del C.C. si precisa che la società non ha in essere accordi non 
risultanti dallo stato patrimoniale.
NOTE SULLA PRIVACY
La Società ha aggiornato le modalità di conservazione e trattamento di dati sensibili con 
l'utilizzo di strumenti elettronici in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato B) al D. Lgs 
196/2003 (Testo unico sulla Privacy).

Informazioni sui soci cooperatori
Variazioni del numero dei soci partecipanti:

Numero soci al 31/12/2016 Numero soci ammessi Numero soci receduti Totale soci al 31/12/2017
59 22 - 91
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultan-
ze delle scritture contabili.
Si invitano i Soci ad approvare lo stesso corredato dalla Nota 
Integrativa, e a destinare l'utile d'esercizio come segue: il 3% 
pari a € 4.363,98 ai Fondi Mutualistici, il 30% pari a 
€ 43.639,80 alla Riserva Legale e la restante parte pari ad 
euro 97.462,22 alla Riserva Indivisibile.

Nota integrativa parte finale

Il Presidente
Francesco Allemano

il sottoscritto Dott. Emanuele Fasani, ai sensi dell’art. 31 
comma 2 quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento informatico in formato xblr, contenente 
lo Stato patrimoniale e il Conto economico, nonché la presen-
te nota integrativa, sono conformi ai documenti originali 
depositati presso la società.

Dichiarazione di conformità

2017

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (349.856)

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (882.125)

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie  (72.977)

Disinvestimenti 60.356

Flussi finanziari derivanti dall'attività investimento  (1.244.602)

Mezzi propri 17.852

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso le banche 40.748

(Rimborso finanziamenti)  (201.399)

Flussi derivanti da attività finanziamento  (142.799)

incremento (decremento) 
delle disponibilità liquide (a+b+c)

(957.725)

Disponibilità liquide inizio esercizio  1.848.626

variazione netta disponibilità liquide (957.725)

Liquidità fine esercizio 890.901

Liquidità fine esercizio  890.901

controllo quadratura 0
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Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai 
principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente 
descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 
relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in 
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio 
sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del 
bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione 
della capacità della società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presuppo-
sto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 
presupposto della continuità aziendale nella redazione 
del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione della società 
o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, 
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposi-
zione dell’informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole 
sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. 
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che 
una revisione contabile svolta in conformità ai principi 
di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non inten-
zionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo 
esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mante-
nuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. 
Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori 
significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi suf-
ficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da com-
portamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno;

Relazione unitaria del collegio sindacale 
all’assemblea dei soci

All’Assemblea dei Soci di Cascina Biblioteca 
Società Cooperativa Sociale - Onlus, Milano, 25/05/18

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto 
sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 
2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione 
del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Premessa

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 
14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del 
bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio 
di Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale - Onlus., costituito 
dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 e dal Conto economico, per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa 
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.



Relazione sulla Gestione

337
Bilancio Sociale 2017

336

B1) Attività di vigilanza ai sensi 
dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello 
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle 
riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione 
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, 
né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riu-
nioni svolte, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.
Abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di 
vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta
attuazione del modello organizzativo che debbano 
essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 
nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamen-
to dell’assetto organizzativo della società, anche tramite 
la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni 
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto 
di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul fun-
zionamento del sistema amministrativo-contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 
di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal 
collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, 
non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella 
redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo espresso il nostro 
consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale
di un avviamento per € 300.000 relativo all’acquisto di un 
ramo di azienda funzionale all’attività della cooperativa.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta 
sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla 
approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il 
collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto 
dagli amministratori. 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota
integrativa.

Milano, 12 aprile 2018

Il collegio sindacale
Firme
Michele Fusilli (Presidente)
Giulia Codecasa (Sindaco effettivo)
Bruno Moneta (Sindaco effettivo)

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo 
interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate 
nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi 
contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, 
inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza 
dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base 
agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della società di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un’incertezza significativa, [sono tenuto] 
[siamo tenuti] a richiamare l’attenzione nella 
relazione di revisione sulla relativa informativa di 
bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inade-
guata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che la società cessi di 
operare come un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il 
contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornire una corretta rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività 
di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la 
portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le 
eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge 
e regolamentari

Gli amministratori di Cascina Biblioteca Società Coopera-
tiva Sociale – Onlus sono responsabili per la predisposizio-
ne della relazione sulla gestione della Cascina Biblioteca 
Società Cooperativa Sociale – Onlus al 31/12/2017, incluse 
la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 
conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di 
revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio di Cascina Biblioteca Società Cooperativa Socia-
le – Onlus al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle 
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente 
con il bilancio d’esercizio di Cascina Biblioteca Società 
Cooperativa Sociale – Onlus al 31/12/2017 ed è redatta in 
conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 
2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle co-
noscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 
abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi 
dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la 
nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
e alle Norme di comportamento del collegio sindacale 
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali 
abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, 
per ogni componente il collegio sindacale.
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Conclusioni

quello che abbiamo appena visto è il primo bilancio che l’attuale consiglio di amministrazione sottopone 
alla vostra attenzione. L’anno appena trascorso è stato caratterizzato dallo sforzo di tutti ad introdurre gli 
strumenti di pianificazione delle attività della cooperativa risultato del percorso di accompagnamento del 
consiglio di amministrazione che gli amici Albero Camuri, Roberto Bertè e Simone Fraschini coadiuvati 
dall’instancabile e tenace Giulio Tersalvi. A loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per averci donato 
il loro prezioso tempo che oltre ad aiutare tutta l’organizzazione a definire una modalità lavorativa più 
organica ci hanno accompagnato verso la definizione degli undici valori della cooperativa che vogliono 
rappresentare il nostro stile operativo ed il punto di riferimento per tutte le nostre decisioni. 

Durante quest’anno abbiamo provato a consolidare l’intuizione della responsabilità diffusa individuandola 
come quella leva organizzativa che può permetterci di crescere mantenendo il più possibili vivo e fertile 
quel desiderio di operare cooperativistico che ha caratterizzato il nostro agire imprenditoriale.
Aggiungere altre parole a quello che è stato esposto nella ricchissima relazione sulla gestione nonché 
bilancio sociale mi costringerebbe a cadere in inutili ripetizioni, mi limito a buttare lo sguardo sull’anno in 
corso che ci vede impegnati in interessanti sfide a servizio della collettività. 
I fronti aperti su cui stiamo lavorando prendono il nome di Ohana, Mixitè, Cascina Nibai, Caleido, Cascina 
San  Gregorio Vecchio, Monte Martini, Gira Gira, Cenobio, Molino San Gregorio,  Abitami, La corte di 
Niguarda; sono tutte queste progettualità dove le persone che operano in Cascina Biblioteca si stanno 
impegnando per mettere a disposizione della collettività beni e servizi di natura pubblica e privata capaci di 
soddisfare le esigenze delle donne e degli uomini che come cooperativa avremo l’opportunità di incontrare.

è pertanto che con estremo piacere  e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato che  
sottopongo alla vostra formale approvazione il presente bilancio , con la destinazione nell’utile che è pari a 
euro 145.465,69  con le seguenti modalità previste dall’articolo 33 del nostro statuto:

1. corrispondere una quota (3%) pari a € 4.363,97 ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della Cooperazione  ai sensi della legge 31.1.92 n. 59 e successive norme modificative 
ed integrative.

2. Accantonare il 30% pari a € 43.639,70 per il fondo di Riserva legale.
3. Destinare  ai sensi dell’art 7, lg 59/92 euro 3.060.55  a rivalutazione gratuita del capitale sociale 

pari all’1,1 % di quanto versato alla data del 31 dicembre 2017 che era pari a euro   278.232,69.
4. Destinare la rimanenza di €  94.401,47 al fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77.

  Il Presidente
Francesco Allemano

Carissimi soci, 
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