
Relazione sulla gestione e 
Bilancio d’esercizio

2014



Relazione sulla gestione e Bilancio d’esercizio 2014 



Cascina Biblioteca Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

2

Hanno partecipato alla realizzazione del bilancio sociale:

Francesco Allemano – Presidente, Responsabile Manutenzione Verde, Socio
Laura Balzarotti – Responsabile Amministrazione, Socia 
Laura Berti – Responsabile Area Residenzialità, Socia
Andrea Brizzolari – Direttore, Socio
Alessandra Buzzanca – Coordinatrice CSE, Socia
Carlotta Cappuccino – Coordinatrice Attività Equestre
Marco Coquio – Responsabile Sistema Qualità, Socio 
Caterina Costagliola – Responsabile Area Animazione e Tempo Libero, Socia
Kinga Eisenbarth – Grafica, Socia
Nadia Galbiati – Coordinatrice Tempo Libero, Socia
Thomas Giglio – Responsabile inserimenti lavorativi, Socio
Stefania Invernizzi – Coordinatrice CDD Ferraris, Socia
Barbara Massa – Coordinatrice Residenze, Socia
Simona Muzzetta – Coordinatrice Residenze, Socia
Luca Rivabene – Responsabile Volontari, Socio
Igino Zizzi – Direttore CDD Ferraris, Socio

Stampato a Milano nel mese di luglio 2015

Bilancio 2014

3

“Le cooperative devono continuare 

ad essere il motore che solleva e sviluppa la 

parte più debole delle nostre comunità locali 

e della società civile.”

papa Francesco
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nota metodologica

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 aziendale•	

Relazione sociale•	

Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto•	

Nell’identità aziendale vengono illustrati dati e informazioni 
riguardanti la vita della cooperativa nel suo complesso, in parti-
colare sono trattati i temi dell’organizzazione interna (assemblea 
soci, CdA, forza lavoro).

La seconda parte è la relazione sociale, che comprende l’in-
dividuazione 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 amministrazione), 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.

Il presente documento è stato approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 23 Maggio 2015.
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Care socie, cari soci, 
come nostra consuetudine presentiamo il bilancio della Cooperativa 
all’Assemblea attraverso lo strumento del Bilancio Sociale. 

Il Bilancio Sociale è parte integrante della relazione di Gestione del Con-
siglio di Amministrazione e quindi verrà regolarmente depositato presso 
gli uffici di competenza.

 

Il Presidente

Il Bilancio Sociale si propone di 
conseguire i seguenti obiettivi:

fornire a tutti gli stakeholder un quadro •	
complessivo delle performance della coope-
rativa, 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 strategi-
che;

rendicontare e comunicare i risultati sociali •	
raggiunti dalla cooperativa nel corso dell’an-
no.

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 possi-•	
bile 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’agi-•	
re cooperativistico, all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione.

introduzione
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identità della cooperativa

Appartenenza ad altre organizzazioni

La Cooperativa è socia dei seguenti consorzi di cooperative sociali:

Consorzio sociale Solidarietà In Rete
 via Valla 25 - Milano.
 

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

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 fondatrice del 
consorzio Oikos e del consorzio 
Molino S. Gregorio.

Sedi operative

Cascina Biblioteca, via Casoria 50, Milano•	
Centro Diurno Disabili Ferraris, via G. •	
Ferraris, 1/a Milano
Progetto Piuma, via Celentano 25, Milano•	
C.S.S. “Fiamma”, via Fiamma 5, Milano•	

 

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 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

Le nostre radici

La nostra storia si lega ad Anffas. Nasciamo da lì. Da quello splendido movi-
mento di famiglie che negli anno ’70 si spese per promuovere una cultura dei 
diritti per le persone con disabilità. Una storia che abbiamo raccolto e declina-
to in forma cooperativistica. Insieme ad Anffas Milano siamo impegnati nel 
rendere vivo il progetto sociale di Cascina Biblioteca.
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1982 sbarco in Cascina Biblioteca dei 
primi fondatori 

1988 Assunzione del primo lavoratore 
svantaggiato del settore verde

1984 Nascita di Spazio Aperto 
da stimolo di A.N.F.F.A.S. sezione Milano

1990 Convenzione Polo formativo col 
Comune di Milano 

1992 Divisione in due di Spazio Aperto 
(dopo l’approvazione della 381) 

1995 Nascita di Viridalia

1997 1° ottobre 1997 stipula contratto 
locazione Cascina Biblioteca con il 
comune di Milano

2002 realizzazione del Capannone (la 
Cooperativa diventa grande)

2001 viene progettato da un socio 
volontario il data base per la gestione 
dei cantieri di lavoro, il data base verrà 
poi sviluppato dalla cooperativa sociale 
dolmen

1999 redazione del 1° bilancio sociale

2003 realizzazione progetto Verd@ria 
e apertura della cooperativa al disagio 
carcerario

2004 presta servizio l’ultimo obiettore 
di coscienza

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

2009 acquisizione della certificazione 
ambientale iso 14001 

2006 realizzazione del porticato a lato 
del capannone (lo spazio non basta 
mai) - acquisizione della certificazione 
di qualità iso 9001 

2010 Primo percorso SLO (la Cooperati-
va riflette su sè stessa e si organizza)

1982 1984

1988

1990

1995

1992

1997 1999

2006 2004

2001

2003

2009 2010
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I soci di entrambe le cooperative, i 
consigli di amministrazione e i lavorato-
ri sono impegnati, durante tutto l’anno, 
nel percorso preliminare di fusione fra 
la cooperativa Viridalia e 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.
Viene creato il primo servizio, il CSA, 
nel 1999.

Nel corso degli anni si aggiungono i 
servizi di attività equestre e di tempo 
libero.

Dal 2004 gestisce il Centro Diurno 
Disabili “Galileo Ferraris”.

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

Dal 2000 è aderente al Consorzio 
SIR di Milano e al Consorzio CS&L di 
Cavenago Brianza.

Nel 2008 viene progettato e realizzato 
un nuovo servizio di residenzialità, il 
Progetto Piuma.

Il 2010 vede la progettazione del 
servizio residenziale “Il Guscio” e 
l’inaugurazione della Cityfarm; 
Il servizio diurno in Cascina partecipa 
con successo al bando del Comune di 
Milano e viene diviso in SFA e CSE (con 
ottenimento dell’accreditamento).

Nel 2009 viene vinta la gara per la 
gestione della Comunità Socio Sanitaria 
di via Fiamma 5 e viene progettato un 
nuovo servizio residenziale, il progetto 
“A casa mia”.

Nel 2007 viene inaugurata “La Combric-
cola”, la seconda residenza presente in 
cascina, che ospita 10 utenti.

Nel 2012 vengono iniziati gli importanti lavori di ristrutturazione del CDD Ferraris, 
alla base del progetto di Casa Ferraris. La cooperativa inoltre vince il bando per 
la gestione della C.S.S. di via Fiamma e si riconferma pertanto ente gestore della 
residenza dal 2009.

Nel 2011 vengono rafforzati i servizi già attivi, viene 
conclusa la trattativa con il Comune di Milano per 
il comodato d’uso, attraverso il consorzio Sir, del 
CDD Ferraris per 20 anni e, grazie all’impulso della 
cooperativa, la Cascina Biblioteca vede la nascita di 
un nuovo soggetto protagonista: l’associazione di 
volontariato Damatrà.

2002

1999

2000

2003

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Storia (... della nostra fusione)

2007
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attività e servizi d’intervento

I servizi alla persona della Cooperativa com-
prendono servizi educativi e socio-assistenziali 
in favore di persone con disabilità originate da 
deficit intellettivo, da disturbi comportamentali 
e deficit motori.   
  
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.

Il settore verde è impegnato nell’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati tramite le 
attività di cura e di manutenzione del verde, sia 
pubblico sia privato.

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

Cura e manutenzione del verde•	
Inserimenti lavorativi•	
CDD Ferraris•	
CDD Autismo•	
CSE Cascina Biblioteca•	
CityFARm – SFA•	
CSS La Combriccola•	
CSS Cascina Biblioteca•	
CSS Fiamma•	
Appartamento Piuma•	
Progetto Il Guscio•	
Progetto A Casa Mia•	
Centro attività equestre•	
Tempo Libero•	
Corsi•	
Feste•	

Cascina Biblioteca
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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.

Per quanto riguarda i servizi alla persona, le 
zone che vengono pertanto servite dalla Coo-
perativa sono soprattutto quelle di Milano est 
(Zona 3) e dei comuni limitrofi, in particolare 
Segrate, Pioltello, Rodano, Vimodrone, Cologno 
Monzese; grazie alla gestione di servizi come 
il Tempo Libero, il bacino d’utenza comprende 
comunque tutta la provincia di Milano.

Il settore della manutenzione del verde opera, 
oltre che a Milano, nei seguenti comuni: 
Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Liscate, 
Peschiera Borromeo e Pioltello.

la mission 

La nostra missione.

Noi siamo cooperatori sociali. Persone nor-
mali che credono nei valori della solidarietà e 
dell’agire come impresa cooperativa di comu-
nità. Ogni giorno, attraverso il nostro lavoro, ci 
prendiamo cura di persone con fragilità e con 
disabilità e ci impegniamo per rispondere ai 
bisogni di lavoro, accoglienza e assistenza.

La nostra visione.

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

Un mondo capace di riconoscere l’importanza 
dei valori della cooperazione e della solidarietà 
sociale.
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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.”

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è composto da 9 persone, 
elette dall’Assemblea dei Soci del 16 Maggio 2013. 

Dal 16.05.2013, all’approvazione 
bilancio d’esercizio 2015

attualmente in carica 

Francesco Allemano, Presidente 24.11.1995 Milano

Laura Berti , Vicepresidente 16.05.2013 Milano

Andrea Brizzolari, consigliere 16.05.2013 Cernusco S/N

Massimo Bianchessi, consigliere 16.05.2013 Cinisello Balsamo

Caterina Costagliola, consigliere 16.05.2013 Milano

Thomas Giglio, consigliere 20.12.2001 Cormano

Matteo Cremonesi, consigliere 22.11.2007 Milano

Emanuele Bettina, consigliere 16.05.2013 Como

Marco Coquio, consigliere  24.11.1995 Milano

}
nome, cognome e carica

data prima 
nomina residente a

Il CdA dura in carica tre anni e a fine esercizio era così composto:

Nomina del collegio con 
assemblea del 10.07.2014

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: 12.000 € ad 
esercizio.
Durata incarico: 3 esercizi

Cascina Biblioteca
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L’assemblea dei Soci, alla data del 31 dicembre 2014, era così composta:

Accorinti Antonio, Allemano Maria Chiara, Anderloni Alfredo, Bianchessi Massimo, Boldrin 
Guido, Canesi Paolo, Castelletti Anna, Ceruti Valeria, Collina Maria Rossella, Daloli Alba, Guidi 
Maria Antonietta, Masala Marco, Meregalli Davide, Querin Arcangelo, Soldati Umberto, Soncini 
Sergio, Tangi Lilio, Viola Daniele, Zandrini Umberto 

Allemano Francesco, Allone Giuseppe, Amadori Angelo, Balzarotti Laura, Basso Chiara, Berti 
Laura, Bettina Emanuele, Brizzolari Andrea, Buzzanca Alessandra, Coquio Marco, Corti Mauro, 
Costagliola Caterina, Cremonesi Matteo, Curti Mariangela, Curti Marina, 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 Stefa-
nia, Martinoni Anselmo, Massa Barbara, Memeo Giuseppe, Muzzetta Simona Antonella, Navazio 
Ernesto, Pozzan Ezio, Pozzi Alice, Rivabene Luca, Tarantino Stefano, Trenta Annamaria, Tulli 
Lorena, Viani Valentina, Villa Monica, Zaccari Luca, Zini Italo, Zizzi Igino

Borina Pietro

Soci volontari

Soci lavoratori

Soci Fruitori

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.”

struttura di governo e gestione organizzativa
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Organigramma della Cooperativa 

Assemblea soci

Responabile sistema 
qualità e ambiente

Coquio
Direttore 

Brizzolari

Collegio sindacale 
Fusilli

Progettazione 
e sviluppo

Consiglio d’amministrazione
Allemano, Berti, Bianchessi, 

Bettina, Brizzolari,
Coquio, Costagliola, 
Cremonesi, Giglio

Presidente 
F. Allemano

Area Amministrazione 
Balzarotti

Contabiltà 
Balzarotti, Curti, Federici

Segreteria 
Curti

Controllo di gestione 
Balzarotti

Area Residenzialità 
Berti

Css La combriccola e 
Cascina Biblioteca - 
Gusci
Massa

Piuma/A casa mia
Oliva

Css Fiamma 
Muzzetta

Area Verde
Allemano

Inserimenti lavorativi 
Giglio

Capisquadra
Cremonesi, Folli, Ferretti, 
Dibartolo, Giglio, Zaccari

Manutenzione 
macchine 
Zaccari

Area Animazione 
Costagliola

Tempo libero 
Galbiati

Attività equestre
Cappuccino

City farm
Costagliola

Area Diurni e Territoriale
Brizzolari

Cdd Autismo
Zizzi/Invernizzi

Sfa 
Costagliola

Cse
Buzzanca

Cdd Ferraris 
Zizzi/Invernizzi

Equipe educativa 
Domiciliarità
Oliva

Equipe 
socio-assistenziale
Domiciliarità
Oliva

Corsi
Rivabene/Pozzan

Cascina Biblioteca
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Partecipazione dei consiglieri alle sedute 
del consiglio di amministrazione

Composizione CdA per genere

uomini 7
donne 2

totale 9

di cui soci 9

2013 2014

n° convocazioni 1 11

partecipazione 100% 96%

Per l’anno 2014 la cooperativa ha riconosciuto agli amministratori 
un compenso complessivo di 4.250 €.

Con delibera dell’Assemblea del 10 luglio 2014 vengono accolte le 
dimissioni dei sindaci Alfredo Fabozzi, Paolo Arosio e dei sindaci 
supplenti Walter Cerioli e Luca Civati. 
Viene eletto quindi il nuovo collegio sindacale così composto:
1. Michele Fusilli - presidente del collegio
2. Giulia Codecasa - sindaco effettivo
3. Bruno Moneta - sindaco effettivo
Sindaci supplenti:
- Riccardo Re
-Gianpaolo De Luca

L’Assemblea delibera d riconoscere al Collegio sindacale un 
compenso annuo complessivo di 12.000 euro e la durata della 
carica per tre esercizi.  
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la relazione sociale

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 che esterni), per poi 
descrivere le attività svolte nel corso dell’anno rendicon-
tate per aree; l’ultima parte prenderà in considerazione il 
sistema della Qualità.
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Soci

Composizione ed evoluzione 
della base sociale:

2013 2014

donne 20 25

uomini 38 38

totale n° soci 58 63

base sociale uomini donne totale

soci lavoratori 24 19 43

soci volontari 13 6 19

soci fruitori 1 0 1

assemblee 2013 2014

n° convocazioni 1 4

aventi diritto 58 63

% partecipazione 72% 61%

1 
4

% partecipazione alle assemblee

61%

72%

20142013

base sociale

soci lavoratori fsoci lavoratori m

soci volontari f

soci volontari msoci fruitori m

63 soci

Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

20

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’organiz-•	
zazione (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’am-
biente 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•	
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Un’analisi approfondita della forza lavoro (soci 
lavoratori, dipendenti, lavoratori autonomi, volontari) 
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 collabora-
zione autonoma; da sottolineare l’importante apporto, 
anche in termini numerici, dei volontari. 

*I prestatori d’opera comprendono i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali ed eventuali 
altre figure professionali

ore prestate in cooperativa 2013 ore % 2014 ore %

soci lavoratori 43.027,00 32,02% 48.530,42 32,01%

dipendenti 71.410,50 53,14% 72.817,50 48,03%

prestatori d’opera* 7.392,25 5,5% 7.248,00 4,78%

volontari 12.550,00 9,34% 23.004,00 15,17%

totale 134.379,75 100% 151.599,92 100%

ore lavorate per area* 2013 2014

Area Verde 33.175,00 37.235,00

Area Residenzialità 28.705,50 29.355,50

Area Animazione 11.588,25 9.038,50

Area Diurni 33.828,00 40.469,25

Area Amministrazione 14.533,00 15.210,66

totale ore lavorate 121.829,75 131.308,92

tipologie di
 assenze dipendenti

infortunio 0,10%
malattia 3,52%

aspettativa e permessi 4,96%

ferie e festività 12,16%

ore lavorate

tipologie di assenze dipendenti 2013 ore % 2014 ore %

infortunio 626,50 0,55% 126,00 0,10%

malattia 4.879,75 4,26% 4.272,50 3,52%

aspettativa e permessi 4.008,00 3,50% 6.016,00 4,96%

ferie e festività 12.974,75 11,34% 14.752,08 12,16%

totale ore non lavorate 22.489 19,65% 25.166,58 20,74%

area verde
area diurni

area animazione

area amministrazionearea residenzialità

% ore 
lavorate 
per area

ore prestate 
in cooperativa

*La tabella prende in considerazione le ore lavorate di dipendenti e collaboratori

soci lavoratori  32,01%

volontari 15,17%

prestatori d’opera 4,78%

dipendenti 48,03%
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dipendenti e collaboratori

In questa sezione vengono presi in considerazione 
tutti quei soggetti che apportano forza lavoro in 
Cooperativa, quindi i dipendenti  (soci e non soci), i 
collaboratori, i volontari.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro subordinato, 
con la fusione la cooperativa è arrivata a 101 persone 
assunte; i numeri confermano l’attenzione verso la 
stabilità dei contratti (83 tempi indeterminati su 101).

Considerando anche le altre tipologie 
contrattuali, le persone con contratto al 
31/12/2014 erano 152, così distribuite:

2013 2014

soci dipendenti 33 38

dipendenti 64 63

totale dipendenti 97 101

2013 2014

donne 47 51

uomini 50 50

totale dipendenti 97 101

2013 2014

tempo indeterminato 81 83

tempo determinato 16 18

totale dipendenti 97 101

2013 2014

tempo pieno 53 55

part-time 44 46

totale dipendenti 97 101

F M

dipendenti 51 50

co.co.co. 1 0

partita  IVA 6 4

occasionali 25 15

totale 83 69

152 persone 
con contratto

dipendenti 101

partita IVA 10

occasionali 40

co.co.co. 1
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Tecniche di primo 
soccorso

Operatori da 
formare

Adempiere agli 
obblighi di legge e 
formare 

Aprile - Maggio 2014 Cesvip 12

Argomento della 
formazione

Figure coinvolte Motivazioni Periodo corso Formatore Monte 
ore 

Tecniche di 
intervento in caso 
d’incendio

Operatori da 
formare

Adempiere agli 
obblighi di legge

Aprile - Maggio 2014 Cesvip 8

Aspetti contabili e 
amministrativi

Mariangela Curti Corso di Alta 
Formazione per 
Responsabili e 
Addetti ONP

Marzo  -  Luglio 2014 Altis – Univ. 
Cattolica

70

Case management 
per persone con 
disabilità

Monica Villa e 
Stefania Invernizzi

Case management e 
Disabilità: defi-
nizione, funzioni e ap-
plicazioni operative

Settembre - Ottobre 
2014

Consorzio Sir 20

Corso per patentino 
per utilizzo e lavori 
su autoscala

Capisquadra area 
Verde

Formare operatori per 
utilizzo autoscala

Ottobre - Dicembre 
2014

Azienda formatrice 
CM

10

Corso per utilizzo 
braccio gru su 
camion

Capisquadra area 
verde

Formare operatori per 
utilizzo gru camion

Ottobre - Dicembre 
2014

Azienda formatrice 
CM

10

Mi passi il sale? 
Percorso di 
formazione per 
dirigenti cooperativi 
e consortili 

Laura Balzarotti, 
Emanuele Bettina

Un percorso parteci-
pato di formazione e 
auto formazione per 
dirigenti cooperativi e 
consortili

Luglio - Ottobre 2014 Consorzio Sir 45

Applied Behavior 
Analysis e Modelli 
contestualistici 
nei servizi per le 
disabilità 

Igino Zizzi Formare una 
persona su metodi di 
intervento in favore di 
persone con autismo

Aprile 2013 -  Aprile 
2014

Fondazione Sospiro 184

Comunicazione 
efficace e web 
marketing

Coordinatori Favorire la conoscen-
za e l’utilizzo delle 
principali tecniche e 
linguaggi di comuni-
cazione legate al web 
marketing

Novembre - Dicembre 
2014

Cesvip 24

invernoprimavera autunnoestate
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Piano Formazione
Piano annuale della formazione 
e dell’addestramento Anno 2014

Supervisione 
pratiche educative

Operatori equipe 
Css La Combriccola

Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2014

Paola Marcialis 24

Argomento della 
formazione

Figure coinvolte Motivazioni Periodo corso Formatore Monte 
ore 

Supervisione 
pratiche educative

Operatori equipe 
Css Fiamma

Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2014

Paola Marcialis 24

Supervisione 
pratiche educative

Operatori 
equipe Css Cascina 
Biblioteca

Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2014

Paola Marcialis 24

Supervisione casi e 
progetti, dinamiche 
relazionali, meto-
dologie e  strategia 
intervento 

Equipe CDD Ferraris Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2014

Solaris 
cooperativa sociale 

24

La gestione 
delle emozioni nella 
relazione educativa

Equipe CSE Imparare a 
riconoscere e a gestire 
le emozioni durante il 
lavoro educativo con 
le persone

Gennaio - Dicembre 
2014

Enrica Milani 30

Quali condizioni per 
sostenere in modo 
vitale i progetti 
educativi individuali 
nel percorso dello 
SFA? 

Equipe Sfa Per costruire progetti 
educativi coerenti con 
la vita delle persone

Gennaio - Dicembre 
2014

Paola Marcialis 30

Il Pei e le persone 
con autismo 

Equipe CDD Ferraris Aumentare  le 
conoscenze teoriche 
per il lavoro educativo 
con le persone con 
autismo

Gennaio - Maggio 2014 Dottoressa Faggioli 24

Organizzare eventi Rivabene Accrescere il 
quadro conoscitivo 
necessario per la 
corretta gestione di 
un evento

Gennaio - Febbraio 
2014

Ciessevi 15
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Nel corso del 2014 la cooperativa ha incontrato 79 famiglie ed erogato 13 
consulenze telefoniche su temi legati al sociale.

Obiettivo nel lungo termine:

aumentare il numero di •	
famiglie incontrate

pubblicizzare maggiormente •	
il segretariato sociale di 
Cascina Biblioteca

In parallelo a questa sperimen-
tazione Cascina Biblioteca ha 
lavorato in esterno: 
siamo uno dei due referenti del 
Polo Est (uno dei Poli della 
Disabilità cittadini) che 
coordiniamo ogni due mesi. 
Questa attività ci ha permesso 
di conoscere altre realtà e di 
consolidare rapporti già avviati. 

anno 2014 totale 
interventi  79

Sfa 7

Cse 3
Cdd 25

L. 23  piccoli 4
Residenze 9

Domiciliarità 1

Segretariato 15

Consulenze 
telefoniche 13

Tl libero 2

anno 2014 - totale 
inserimenti  nei  servizi  19

Sfa 2

Cdd 9

L. 23  piccoli 4
Residenze 1

Domiciliarità 1

Tl libero 2

Sfa 13

Cse 6

Cdd 10

Residenze 11

Segretariato 6

anno 2013 totale 
interventi 46

Obiettivo a medio termine:

rafforzare e consolidare •	
i  rapporti con la rete                 
dei servizi

accreditare gli interventi       •	
di domiciliarità in zona 3

consolidare il lavoro         •	
all’interno del Polo Est

promuovere in sedi •	
collegiali il pensiero di                               
Cascina Biblioteca.

In particolare:

raccordo con i CTI (centri •	
territoriali per l’inclusione)  
grazie al quale abbiamo 
aperto riflessioni e momenti 
di confronto sulle problema-
tiche riguardanti le famiglie 
di minori con disabilità;

abbiamo rafforzato il rappor-•	
to con alcuni Nuclei Zonali, 
in particolare di zona 1-2-3;

abbiamo avviato  confronti •	
con il Presidente della 
Commissione Servizi Sociali 
di zona 1. 
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utenti e famiglie

segretariato sociale

Rispondendo alla mission 
che ci contraddistingue, 
ossia la vicinanza alle 
persone con disabilità 
e alle loro famiglie, la 
cooperativa ha attivato  un 
punto di segretariato sociale            
professionale.
La corretta informazione e un 
tempo dedicato all’ascolto sono 
le note che contraddistinguono  
questo spazio.

L’obiettivo è ampliare la rete di 
famiglie che fanno riferimento 
alla cooperativa; quindi non solo 
le persone già inserite nei servizi 
ma anche, e soprattutto, chi 
sul  territorio è alla ricerca di un 
supporto nell’orientamento sui 
servizi territoriali, sulle normati-
ve,  e su argomenti particolari: es. 
invalidità o amministrazione di 
sostegno o raccordo con attori di 
altri servizi. 

Oltre all’informazione il lavoro è 
dedicato anche alla promozione 
delle attività e dei servizi di 
Cascina Biblioteca in un’ottica 
di accoglienza e vicinanza alla 
famiglia.

Cascina Biblioteca, unendo le attività di tipo A de Il 
Fontanile a quelle di tipo B di Viridalia, è diventata 
una cooperativa sociale a oggetto plurimo e 
pertanto offre alla comunità sia servizi di cura e 
assistenza per persone con disabilità sia attività di 
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Cifra comune delle due attività è l’atten-
zione rivolta alla persona, che è il centro di 
ogni progetto educativo o lavorativo e su 
cui vengono pensate e realizzate le azioni 
in stretta collaborazione con le famiglie e 
gli altri soggetti che ruotano attorno alla 
persona in difficoltà.
Oltre ai servizi rivolti a persone svantaggiate, la 
cooperativa svolge attività per minori tramite 
l’attività equestre e i centri estivi.

N° utenti/famiglie totali 1.407
N° progetti di inserimento lavorativo 17
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Per il 2015 gli obiettivi che l’associazione si è data sono:

Elezione di un nuovo direttivo:

Individuare tra i soci delle figure che abbiano una visione generale 

Diamo forma

Attraverso la formazione che Damatrà si farà conoscere dentro e fuori •	
Cascina Biblioteca. 

Oltre a momenti istituzionali in cui confrontarsi e scoprire il proprio •	
ruolo i volontari potranno usufruire di 

corsi informativi su temi strettamente connessi al ruolo del Volontario •	
Cascina Biblioteca, ma anche 

temi che possano aiutarlo a valorizzarlo al meglio. •	

Sviluppare il settore “Volontariato d’impresa” 

Creare percorsi da offrire alle Aziende.

ore volontari

Da una stima del numero di volontari presenti 
quotidianamente nei vari servizi e dalle ore di servizio 
prestate, si stimano circa 23.004 ore di lavoro 
Volontario all’interno delle attività della cooperativa.

circa 
23.004 ore 
di lavoro 
Volontario
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volontari 

Cascina Biblioteca punta a valorizzare al massimo le qualità che ogni 
volontario può offrire alla Cooperativa.

Attraverso una partecipazione sempre più attiva dei volontari alla vita 
sociale si cerca di attuare quei principi di democraticità e trasparenza che 
sono alla base del modello cooperativo. 

Associazione “Damatrà”

Da noi il volontario è valorizzato tramite l’associazione “Damatrà” ONLUS, 
che nasce il 30 settembre 2011 con lo scopo primario di ricercare, valoriz-
zare e tutelare il volontario all’interno delle attività di Cascina Biblioteca, 
mirando a creare un servizio capace di arricchire il volontario e le realtà in 
cui egli andrà a operare.

Dal 2011 e il 2014, oltre alla gestione ordinaria delle attività, ha proposto 
corsi di formazione su temi strettamente connessi al mondo del Volonta-
riato, partecipato al Bando Volontariato con il progetto “Mulino a Vento 
per il Parco Lambro” e organizzato diverse iniziative di promozione della 
cultura del Volontariato e creato una fitta rete di relazioni sul territorio .

Dal 2013, partecipa all’iniziativa di Ciessevi “Volontari per un Giorno” e 
promuove azioni di promozione  nelle scuole e sul territorio. 

Da febbraio 2014 con la nascita degli Orti condivisi di Cascina Biblioteca, 
entrano a far parte di Damatrà 39 nuovi volontari, con i quali sono nate 
sinergie e collaborazioni con diversi servizi della cooperativa.

A maggio 2014 partecipa al Bando Volontariato 2014 come partner nel 
Progetto “Passaggio a Nord Est”, per la valorizzazione del Territorio tra 
Martesana e Fiume Lambro.

A giugno 2014 viene premiata insieme ad altre Associazioni milanesi per 
essersi distinta per la qualità dell’offerta nella campagna “Volontari per 
un Giorno”.

A dicembre 2014 con all’attivo 118 incontri con aspiranti volontari e 
l’iscrizione di 79 nuovi soci, Damatrà conta 253 volontari dei quali circa 
il 60% partecipa attivamente alle attività della cooperativa, garantendo 
ogni giorno un forte apporto di energie e entusiasmo.
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Comunità - la rete di relazioni

Cascina Biblioteca non è una realtà isolata, ma 
opera in un contesto ben determinato, con caratte-
ristiche e bisogni peculiari.

La bontà delle relazioni col mondo esterno 
si basa sulla capacità di creare progetti 
partecipativi che sappiano rispondere alle 
necessità della comunità ma che siano 
in grado allo stesso tempo di veicolare in 
modo corretto la cultura cooperativistica.
Senza la capacità di lavorare in rete, una cooperati-
va sociale è destinata a un fatale isolamento.

Soprattutto in periodi di crisi economiche, quando 
le spinte del mercato si fanno più dure e le “mani” 
del settore pubblico sempre più piccole, il restare 
soli può risultare assai pericoloso per realtà di 
piccole dimensioni, a maggior ragione se l’organiz-
zazione opera nel settore sociale.

istituzioni 

AFOL est Milano
ASL Milano
Celav Comune di Milano 
Comune di Assago
Comune di Buccinasco
Comune di Cassina de’ Pecchi
Comune di Cinisello Balsamo
Comune di Cologno
Comune di Milano
Comune di Pioltello
Comune di Rodano
Comune di Segrate
Comune di Vimodrone
Consigli di Zona 3, Zona 5, Zona 8 – Milano
CPS di Zona 3
NDD Milano
ProgettaMI
Provincia di Milano
Regione Lombardia
S.I.S.L Cologno/Sesto/Cinisello
SEAD
Tavolo8 (coordinamento servizi di zona 8)
Tavolo Polo Est
Tavolo Polo Nord

scuole e università 

Centro Studi Riccardo Massa
Scuola Agraria del Parco di Monza
Scuola Besta
Scuola Brera Sesto S.G.
Scuola Speciale Pini
Scuola superiore Istituto Frisi 
Università Cattolica
Università degli Studi Milano-Bicocca

Qui di seguito si mostra la mappa delle 
collaborazioni avute nel corso dell’anno:
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non profit 

ALA Sacco
ALA San Paolo
AML SIR
Anffas Milano
ANGSA
Art Therapy
Associazione “Coraggio non sei solo”
Associazione Asterisma
Associazione Elo
Associazione Go Kick
Associazione il Volo
Associazione La Pulce allegra
Associazione Padre Kolbe
Associazione Project for people
Associazione Tempo per le famiglie
Banco Alimentare
Biblioteca Comunale Piazzale Accursio
Biblioteca di Segrate
CAF
Canile di Segrate - Lega del Cane Milano
Caritas ambrosiana
Casa della Carità
CDD di Milano 
CEAS
Centro Ascolto parrocchia S. Luigi Gonzaga
Centro Autismo Rucellai
Comitato Brambilla
Comunità Exodus
Comunità Sant’Egidio
Consorzio CGM
Consorzio CS&L
Consorzio Farsi Prossimo
Consorzio Molino San Gregorio
Consorzio Oikos
Consorzio Sir
Consorzio Sis
Cooperativa A Piccoli Passi
Cooperativa A&I
Cooperativa Abitare
Cooperativa Arca di Noè
Cooperativa Comin
Cooperativa Impronta
Cooperativa Intrecci
Cooperativa Spazio Aperto Servizi
CPS Niguarda

non profit 

Damatrà
Fondazione Banca del Monte
Fondazione Ideavita
Fondazione Prima Spes
Fondazione Prosolidar
Fondazione Vismara
Gruppi scout Milano
Il Faro Teatrale (scuola di Teatro)
Istituto Pia Marta
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
Ledha
Mutua Cesare Pozzo
Rotary Club S. Donato Milanese
San Paolo (Progetto Dama)
Suore Francescane Missionarie di Maria 
Tavolo Valdesi
UONPIA via Ippocrate
Vivi Down

profit/sport

Assicurazioni Generali
Bocciofila di Cologno
Csi (Centro Sportivo Italiano)
Decathlon
FiFs (federazione italiana Football sala)
Libreria Les Mots
MilanoSport
Ncr Italia
Osteria del biliardo
Palestra Eisho Club Milano
Penny Market
Piscina Procida
Ups
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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 com-
plessivo di 10.000 €, sono stati i seguenti:

Alta Frecuencia - Associazione ColorEsperanza,   •	
Santo Domingo

Sostegno Scuola - Istituto suore Nazarene,   •	
Madagascar

Progetto CEAS - Parco Lambro, Milano •	

Donatori

Il fund raising è ormai entrato in modo organico nelle 
attività della cooperativa e grazie a esso è possibile 
sostenere le attività quotidiane e i progetti di sviluppo.

Vengono coinvolti nelle nostre campagne singoli privati, 
aziende e fondazioni; importante anche l’apporto dei 
contributi pubblici.

Nel 2014 abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

raccolta di oltre 40.000 € da privati, organizzazioni •	
non profit, fondazioni e imprese;

contributo 5 x mille pari a 11.910 €•	

ottenimento di circa 25.000 € da contributi pubblici.•	

Da sottolineare che per Cascina Biblioteca è 
fondamentale non solo l’aspetto economico,  
ma anche la ricchezza di relazioni che esso crea. 

risultati fundraising 2014

5 x mille   11.910 €

contributi pubblici 
25.000 €

privati, organizzazioni non-profit , 
fondazioni e imprese  40.000 €
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Consorzi e partner

Per Cascina Biblioteca è di primaria importanza l’appartenenza e la 
collaborazione con Consorzi e a altre realtà a lei molto vicine.

Oltre alle storiche adesioni a CS&L e Sir, la cooperativa è socia fonda-
trice 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
Creazione del piano commerciale per le cooperative di tipo B •	
Coprogettazione Molino San Gregorio•	

Consorzio SIR
Partecipazione ai tavoli tematici del Consorzio•	
Partecipazione ai momenti formativi organizzati dal Consorzio•	
Coprogettazione Molino San Gregorio•	
Coprogettazione e realizzazione del progetto Progettami del •	
Comune di Milano
Tavolo di coordinamento della Cascina•	

Fondazione Idea Vita
Progettazione e monitoraggio relativo ai progetti Residenziali •	
presso Cascina Biblioteca: Comunità Cascina Biblioteca e Comunità 
La Combriccola
Rafforzamento della collaborazione per la gestione dei servizi •	
residenziali “Piuma” e “A Casa Mia”
Progettazione di nuovi servizi residenziali•	
Tavolo di coordinamento della Cascina•	

Anffas Milano Onlus
Tavolo di coordinamento della Cascina•	 Con Sir, Fondazione Idea Vita e Anffas si è 

creato il Sistema Cascina Biblioteca.
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2. Fidelizzazione del cliente

Nell’anno 2014 sono state perse 
4 commesse, come nel 2013 
mentre nel 2012 fu disdetta solo 
una commessa.

€
commesse

n° commesse

€ commesse non acquisite 60,6%

€ commesse  acquisite 39,4%

Clienti

2012 2013 2014
Efficacia della preventivazione n° prev. % n° prev. % n° prev. %

n° commesse acquisite 48 48,5 61 59,2 42 55,3

n° commesse non acquisite 51 51,5 42 40,8 34 44,7

n° preventivi presentati 99 100 103 100 76 100

2012 2013 2014

Efficacia della preventivazione €    prev. % €    prev. % €   prev. %

Euro commesse acquisite 99.830,00 21,6 98.522,00 33,0 97.585,00 39,4

Euro commesse non acquisite 362.420,00 78,4 199.997,00 67,0 150.200,00 60,6

Euro preventivati 462.250,00 100,0 298.519,00 100,0 247.785,00 100,0

1. Efficacia della preventivazione

Efficacia della preventivazione

n° commesse 
acquisite 55,3%

n° commesse 
non acquisite 44,7%
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Amministrazioni locali

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

Solo questo dato ci deve far riflettere sull’importanza della relazione con l’ammini-
strazione 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.

Clienti

Per il settore della Manutenzione del verde è di primaria importanza avere 
un orientamento al cliente basato sulla qualità del servizio offerto e sulla 
tempestività degli interventi.

I seguenti indicatori esprimono la capacità della cooperativa di stabilire un adeguato 
rapporto con i propri clienti. 

E’ proseguito inoltre il rilievo del tempo intercorrente tra il sopralluogo e l’invio 
dell’offerta; nel 2012 il tempo medio è stato di 3 giorni; nel 2013 il tempo medio è sta-
to di 3,3 giorni e nel 2014 di 3 giorni; siamo convinti che questo è un dato interessante 
e da tenere sotto controllo in quanto ci siamo accorti che risposte immediate sono un 
sicuro vantaggio competitivo nell’acquisizione di nuovi lavori.

ricavi da rapporti e 
convenzionicon la 
pubblica amministrazione + 60 %
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Tabella riassuntiva per aree 2014

persone 
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I servizi della cooperativa

dati per area ore lavoro persone 
impiegate fatturato persone prese 

in carico

area amministrazione  15.210,67 12  127.370,84 

area residenzialità  29.355,50 34  929.474,33 40

area animazione  9.038,50 32  267.568,40 1190

area diurni  40.469,25 41  1.368.379,16 94

area verde  37.235,00 28  1.144.195,45 17*

tot.  131.308,92 147  3.836.988,18 1.328

*inserimenti lav.
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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 fondamentale per qualsiasi 
esperienza di vita comune.

In particolare, abbiamo selezionato, per i servizi ritenuti più critici,                         
i seguenti fornitori:

cooperativa Arca di Noè per servizi di pulizie e per il servizio mensa•	

cooperativa Ad Adelante Dolmen per i servizi informatici e di assistenza•	

consorzio SIS per consulenza contabile e amministrativa•	

consorzio SiR per servizi di formazione e amministrazione del personale•	

consorzio CAES per le assicurazioni•	

cooperativa Omnicoop per lavori di manutenzione•	

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 2014 non si sono avute vertenze in 
corso. 

La percentuale di dipendenti iscritti a 
un sindacato è del 5%.

dipendenti iscritti a 
un sindacato 5 %

percentuale dipendenti iscritti



Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

2
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 1.144.195,45

area verde
L’Area Verde comprende:
Manutenzione del Verde e 
Inserimento Lavorativo

37.235

ore lavoro

17 inserimenti lavorativi

28 
persone 
impiegate

fatturato
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Indicatore dell’investimento in attenzione alla persona
 
L’indicatore misura l’impegno della cooperativa nell’investimento orientato all’attenzione 
alla persona e al coinvolgimento degli operatori.

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 2011 un totale di 226 ore 
mentre nel 2012 un totale di 228 ore e nel 2014 un totale di 176 ore)  e dai capisquadra che, 
nell’ambito delle loro mansioni e nelle specifiche riunioni mensili, esercitano questa atten-
zione nella quotidianità dell’agire. 

Il momento della riunione è molto particolare e qualificante e coglierne l’essenza, associan-
do a esso un indicatore sintetico, è di aiuto per quantificare e migliorare l’intervento sociale.

anno 2012 anno 2013 anno 2014

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

dedicate alla produzione 36.659,5 98,1 36.859,5 98,6 42.254,3 98,7

dedicate alla riunione 720 1,9 527 1,4 555 1,3

totale ore lavorate dal personale agricolo 37.380 100 37.386,0 100 42.809,3 100

ore dedicate alla riunioneore dedicate alla produzione

ore dedicate 
alla produzione 98,7%

ore dedicate 
alla riunione 1,3%
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anno 2012 anno 2013 anno 2014

tipologia di operatori n. ore lav. % n. ore lav. % n. ore lav. %

soci lavoratori 23.622,00 60,6 22.749,5 58,1 23.466,0 54,8

attività agricola (21.010,0) (20,991,50) (37,235)

attività di segreteria (1.612,0) (1758) (2,696)

dipendenti 10.869,5 27,9 13.690,5 35,0 16.418,0 38,3

ragazzi in formazione 4.380 11,2 2.704 6,9 2.928 6,8

prestatori d’opera 120 0,3 0 0,0 0 0,0

totale ore lavorate 39.996,0 100,0 39.144,0 100,0 42.812,0 100,0

Relazione sulle attività  e indicatori

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.
Ogni indicatore è corredato dalla rappresentazione grafica a barre per gli ultimi tre anni e, per l’anno al 
quale si riferisce questo Bilancio Sociale, è rappresentato, nel suo complesso, con un grafico a torta.

Indicatore delle ore lavorate

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

tipologia di operatori - % ore lavorate

soci lavoratori 54,8%

dipendenti 38,3%

ragazzi in formazione 6,8%

soci lavoratori

60,6
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ragazzi in formazione
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dipendenti
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35,0 38,3

0,0
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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 dimen-
sione “B” della cooperativa.

La legge 381/91, relativa alle cooperative 
sociali, richiede che il personale svantaggiato 
non sia inferiore al 30 % dell’organico della 
cooperativa.
Nell’anno 2012 erano presenti 17 svantaggiati 
su un organico di 27 persone pari al 63 % del 
totale.
Nell’anno 2013 erano presenti 22 svantaggiati 
su un organico di 34 persone pari al 65 % 
dell’organico.
Nell’anno 2014 erano presenti 21 svantaggiati 
su un organico di 31 persone pari al 68 % 
dell’organico.

Indicatore di carico sociale

anno 2012 anno 2013 anno 2014

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

persone  svantaggiate assunte 22.311,0 65,6 20.271,0 59,7 25.216,0 63,2

persone  normodotate assunte 11.698,0 34,4 13.680,5 40,3 14.668,0 36,8

totale ore lavorate  dal personale agricolo 34.009,0 100 33.951,5 100 39.884,0 100

Ulteriori indicazioni si possono trarre osservando la seguente tabella 
dove, insieme alle persone svantaggiate assunte, si considerano anche 
i ragazzi in formazione e, insieme alle persone normodotate assunte, 
si considerano anche i volontari e i prestatori d’opera.  
        

anno 2012 anno 2013 anno 2014

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

persone svantaggiate complessive 17.931,0 60,3 22.975,0 62,7 28.144,0 65,7

persone normodotate complessive 11.818 39,7 13.680,5 37,3 14.668,0 34,3

totale ore lavorate complessivamente 29.749,0 100 36.655,5 100 42.812,0 100

65,6

59,7

63,2

56,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,0

2012 2013 2014

ore lavorate da persone 
svantaggiate assunte

34,4

40,3

36,8

31,032,033,034,035,036,037,038,039,040,041,0

2012 2013 2014

ore lavorate da persone 
normodotate assunte
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ore lavorate da persone 
svantaggiate assunte 63,2%

ore lavorate da persone 
normodotate assunte 36,8%

Il processo di Manutenzione del Verde ha 
consentito di raggiungere gli obiettivi prefis-
sati in termine di lavoro svolto e di fatturato 
raggiunto nonostante il mercato dia segnali di 
forte crisi e le imprese del settore sono in forte 
sofferenza e sono state parecchie le aziende 
di giardinaggio, anche storiche, che nel corso 
dell’anno hanno dovuto chiudere o adottare 
ammortizzatori sociali al fine di garantire il 
posto di lavoro ai propri dipendenti. Nel corso 
dell’anno 2014 è stato completato con alcune 
cooperative del Consorzio un percorso per 
potenziare il ruolo commerciale delle coope-
rative che ha visto la nascita nei primi mesi 
del 2015 del marchio COOptION che nel corso 
del 2015 dovrebbe potenziare il pacchetto dei 
clienti privati della cooperativa. 

Il data base realizzato e manutenuto dalla 
cooperativa Dolmen ha continuato ad essere 
un prezioso strumento organizzativo e nel 
corso del 2014 si è concolidato il trasferimento 
della responsabilità della composizione delle 
squadre al caposquadra Matteo Cremonesi 
nella logica della differenziazione delle 
responsabilità. 

Il processo di Manutenzione del Verde viene 
erogato secondo i criteri della qualità previsti 
dalla certificazione ISO 9001-2008 in una 
politica di tutela ambientale nel rispetto della 
normativa ISO 14001- 2004.

Processo di Manutenzione 
del Verde

Per quanto riguarda l’attività di Inserimento 
Lavorativo nel 2014 è aumentato significati-
vamente il numero di percorsi di inserimento 
effettuati ma purtroppo non la percentuale 
di successo - cioè di effettivo collocamento 
al lavoro - segno che il quadro economico 
generale vanifica tutti gli sforzi formativi.

In dettaglio i progetti di inserimento svoltisi 
nel 2014 sono stati 17 (contro gli 11 del 2013); 3 
di questi sono proseguiti nel 2015 mentre 14 si 
sono effettivamente chiusi, 3 per abbandono 
e 11 per termine naturale del progetto. Tra 
questi 11, in 2 casi si è giunti effettivamente a 
un inserimento lavorativo (cioè il soggetto è 
attualmente titolare di un contratto di lavoro) 
mentre negli altri 9 casi si è avuto un ritorno in 
carico all’ente inviante.

In conclusione quindi possiamo parlare di 
una percentuale di successo modesta (20%) 
ma quanto mai significativa in un contesto 
generale che per quanto riguarda il lavoro 
appare drammatico.

Processo di Inserimento 
Lavorativo
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progetti chiusi  
nel 2014

progetti portati a
termine

inseriti al lavoro2

ritornati in carico agli 
enti invianti9

abbandono 3

progetti proseguiti nel 20153

14

progetti non attivati 0

progetti di 
inserimento

17

11

anno 2014

progetti chiusi  
nel 2013

progetti portati a 
termine

inseriti al lavoro1

ritornati in carico agli 
enti invianti4

abbandono 2

progetti proseguiti 
nel 2014

4

7

progetti non attivati 0

progetti di 
inserimento

11

5

anno 2013
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Con questo indicatore si intende pre-
sentare la capacità della cooperativa 
di perseguire i fini formativi che sono 
insiti nella mission della cooperativa. 

Indicatore di efficacia 
del processo di 
Inserimento Lavorativo

progetti chiusi  
nel 2012

progetti portati a 
termine

inseriti al lavoro2

ritornati in carico agli 
enti invianti13

abbandono 2

progetti proseguiti nel 20133

17

progetti non attivati 1

progetti di 
inserimento

21

15

anno 2012
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Per rilevare questa peculiarità abbiamo pensato 
di contare ed elencare quelle organizzazioni con 
le quali la cooperativa ha realizzato progetti di 
inserimento lavorativo e quelle realtà con le quali 
la cooperativa ha interagito e collaborato senza 
necessariamente instaurare rapporti commerciali. 

Nel 2013 sono state 28 le organizzazioni (34 nel 2012, 
20 nel 2011 e 25 nel 2010) con le quali la cooperativa 
Viridalia ha interagito in quanto trattavasi di enti 
invianti o di enti coinvolti nei progetti o semplice-
mente organizzazioni presso le quali la cooperativa 
ha offerto gratuitamente la propria prestazione. 
      
 

Proviamo di seguito ad elencarle semplicemente 
perché anche il loro nome arricchisce di senso la 
collaborazione:     
  

Stato delle iniziative 
strategiche con i partner

S.I.S.L Cologno/Sesto/Cinisello

Comune di Milano/ Centro med. al lavoro (Celav)

Comune di Cassina de’ Pecchi /Servizi sociali

Comune di Pioltello / Servizi sociali

Consorzio C.S.&L.

Associazione ANFFAS

Comune di Assago / Servizi sociali

Comune di Cinisello Balsamo

Cooperativa A&I

A.S.L. - C.P.S. Milano Zona 1 

Comune di Milano /Nuclei di zona x la disabilità

Cooperativa Arca di Noè

ALA San Paolo

Comunità Sant’Egidio

ASL Milano 2 Unità oper. Ins. Lav.

Centro Ambrosiano di solidarietà

AFOL est Milano

Casa della Carità

Comune di Milano/ Consiglio di Zona 3

Suore Francescane Missionarie di Maria 

Scuola Agraria del Parco di Monza

A.S.L. - C.P.S. Milano Zona 6

Comunità Exodus

Centro Ascolto parrocchia S. Luigi Goinzaga

Caritas ambrosiana

Cooperativa Abitare

ALA Sacco

CPS Niguarda   
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area animazione - tempo libero
L’Area Animazione e Tempo Libero comprende i seguenti servizi:
Attività equestre, Tempo libero, Corsi, Feste.

1190
persone/
famiglie
 in carico

32 
persone 
impiegate

9.038,50 

ore lavoro

fatturato
267.568,40
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Obiettivi raggiunti  nel 2014

Creazione di una cartolina complessiva delle •	
attività dell’anno 2014-2015
Nuove proposte (laboratorio Halloween)•	
Ampliamento centro estivo ad agosto•	
Aumento dei collaboratori sulle attivtà               •	
ricreative
Tre pizzate con tutti i volontari•	
Organizzato il nono Open day•	

attività equestre 2012 2013 2014

cdd 8 9 9

utenti cdd 64 65 62

utenti privati 38 37 40

corsisti 83 78+15 74+20

centro estivo 276 286 291

giornate in cascina 10 9 12

bambini gg 30 70 109

operatori attività equestre 4 4 4

collaboratori 7 9 13

volontari corsi 17 22 25

volontari centro estivo 15 17 27

tirocinanti 4 3 4

percorsi  di messa alla prova 6 4 2

borsisti 1 1 1

coordinatrice 1 1 1

Obiettivi 2015

Occupare il venerdì mattina•	
Aumento del numero di iscritti ai corsi•	
Inserire nuovi CDD•	
Acquistare un altro cavallo•	
Sostituire il mangime in sacchi con l’utilizzo •	
del silos (maggior igiene, comodità, liberare 
un box attualmente occupato dai bidoni del 
mangime)
Manutenzione e rifacimento recinti animali•	
Organizzare una vacanza per i bambini•	
Proporre una settimana di centro estivo anche •	
per i piccolissimi
Organizzare il Corso di formazione per i •	
volontari
Collaborazione con servizio tutela animali•	
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Attività equestre

Il centro equestre di Cascina Biblioteca offre 
diverse tipologie di servizi: rieducazione equestre 
per persone con disabilità, corsi di avvicinamento 
all’attività equestre per bambini piccoli e grandi, 
attività ludiche con gli animali per piccolissimi dai 
3 ai 6 anni, centro estivo per bambini e ragazzi. 

Tutte le nostre attività hanno come obiettivo 
l’integrazione, la socialità e tengono sempre al 
centro la persona e il suo benessere nel rispetto 
reciproco e l’accoglienza.

Personale del servizio
1 coordinatore del settore equestre 
con formazione ANIRE
2 dipendenti con qualifica ANIRE
1 collaboratore ANIRE 
Tirocinanti     4
Volontari corsi    25
Ore  équipe  8
Ore  incontri  servizi  sociali 15
Ore  incontri  con  le  famiglie 8
Ore incontri con volontari 10 
(riunioni, pizzate, ecc.)

Hanno collaborato con   
noi durante l’anno:

Ceas•	
Sead•	
Scuole Besta•	
Scuole Vilfredo Pareto•	
Scuole Virgilio•	
Cbm •	
ANIRE•	
Università  Cattolica•	
Cdd Sorriso•	
Ludoeco•	
Scuola Speciale Pini•	
Scuola Steineriana•	
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Tempo Libero in Cascina

Si rivolge a ragazzi con disabilità medio grave, che 
avrebbero difficoltà a inserirsi in un gruppo con 
dinamiche e ritmi adolescenziali.

Propone attività nella sede di Cascina Biblioteca 
nei pomeriggi di sabato e domenica, da settembre 
a giugno, più qualche uscita serale.

Il Tempo Libero in Cascina è strutturato con attività 
adatte anche a ragazzi con insufficienti capacità 
motorie.

Alcuni esempi di attività di gruppo: laboratori 
creativi manuali, laboratorio di cucina, attività 
con gli ortisti, attività sportive, proposte musicali, 
giochi di gruppo come caccia al tesoro o merenda 
con delitto, uscite per attività esterne: per es. visita 
al museo del fumetto, al museo di scienze naturali; 
a teatro; serate in pizzeria.

Naturalmente, non appena la stagione e il tempo 
lo permettono, sfruttiamo gli spazi verdi di Casci-
na, con la gioia dei partecipanti.

Obiettivi raggiunti 2014

8 nuovi ingressi•	
33 week end serviti,•	
3 uscite serali, •	
3 feste•	
7 operatori, di cui 2 nuovi ingressi •	
31 volontari, di cui 19 nuovi ingressi.•	
organizzato incontri sul metodo organizzativo, •	
di approfondimento delle diverse disabilità 
presenti, di messa in comune delle particolarità 
e degli obiettivi di ogni ragazzo.

Obiettivi 2015

La stabilità del gruppo operativo e dei volontari •	
Incrementare la disponibilità a guidare i mezzi •	
per poter effettuare le uscite, tanto gradite ai 
ragazzi
formazione per migliorare le capacità di •	
accoglienza di ragazzi e volontari.
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Tempo Libero in Giro

È rivolto a ragazzi dai 14 anni in poi, con disabilità 
medio lieve, e si divide in due gruppi: Giovani 
(14-24) e Adulti (over 24).

Si svolge ogni sabato da ottobre a giugno sul 
territorio urbano ed extraurbano.

In occasione delle vacanze scolastiche, proponiamo 
dei viaggi. Nel 2014 ne abbiamo proposti sei.

Nei mesi di luglio e agosto organizziamo le 
vacanze estive che anche quest’anno hanno 
riscosso molto successo in quanto sono ricche di 
proposte che alternano le giornate al mare, a gite 
con destinazione parchi tematici e località caratte-
ristiche della zona, nonché serate dense di attività 
e sorprese. 

Abbiamo organizzato alcuni importanti momenti 
di aggiornamento interno per mettere a fuoco le 
priorità di questo servizio e le caratteristiche di 
ogni ragazzo.

Un po’ di numeri

I partecipanti al Tempo Libero sono stati 82
I partecipanti ai viaggi sono stati 57 
Alle vacanze estive hanno partecipato 43 ragazzi
Con noi hanno lavorato 9 operatori e 22 volontari.

Obiettivi raggiunti 2014

12 nuovi ingressi•	
28 sabati organizzati•	
6 viaggi•	
1 mese di vacanza•	
43 ragazzi in vacanza•	

Obiettivi 2015

Il numero dei partecipanti al gruppo Adulti è 
cresciuto notevolmente (sono 43) rendendo 
complessa sia la gestione dell’attività che la giusta 
attenzione da dedicare a ogni ragazzo.
Pertanto riteniamo necessario ripensare a una 
suddivisione più funzionale, tenendo anche 
presente le dinamiche che si sono create.
A questo scopo sono previsti incontri di condivisio-
ne e aggiornamento.



attività personale volontari ore 
equipe

ore 
fam/ser

ore 
erogate

n. 
utenti

Teatro 1 conduttore
1 assistente 10 10 6 60 12

Danza Movimento Terapia 1 conduttore 0 6 3 38 6

Calcio 1 allenatore 4 10 6 120 13

Bocce 1 operatore 1 3 3 50 8

totale 5 15 29 18 268 39
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Ciclofficina

La Ciclofficina Molino San Gregorio della Coope-
rativa Sociale Cascina Biblioteca nasce nel 2013 
all’interno di un progetto di Coesione Sociale, da 
ottobre 2013 attraverso la realizzazione di corsi 
di cicloemeccanica aperti a tutta la cittadinanza 
coinvolge circa 10 volontari, che si alternano 
durante le attività della Ciclofficina.

Da marzo 2014, con cadenza settimanale apre il 
Mercoledì pomeriggio diventando un punto di 
riferimento per i frequentatori del Parco. 

A maggio 2014 ospita e collabora all’orgnizzazione 
del primo campionato di corrieri in bicicletta, 
per l’occasione viene allestito un Campeggio per 
ospitare alcuni dei 200 atleti che arrivano da tutta 
Europa.

Obiettivi

Aumentare il numero di cittadini coinvolti nelle •	
Attività della Ciclofficina

Portare i corsi di Ciclo meccanica nelle Scuole •	
primarie e secondarie

Definire la collaborazione con la “Stazione delle •	
Biciclette”, sul piano dell’inserimento lavorativo.

Il 15 giugno in collaborazione con Officine Sfera, 
la Stazione delle Biciclette di San Donato e altre 
ciclofficine milanesi, organizza una giornata per 
tutti i bambini che frequentano il Parco Lambro.

Da settembre 2014, durante i week end, apre un 
servizo di noleggio Bici e Risciò nel Parco Lambro.

Chiude il periodo estivo ospitando e collaborando 
all’organizzazione dei Campionati Nazionali di 
Ciclomeccanica.

attività personale volontari ore 
équipe

ore 
erogate

Ciclofficina 1 meccanico 10 10 192

Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

54

Corsi

Nel 2014 i Corsi hanno avuto un’ importante 
crescita rispetto alla qualità dell’offerta.

Dopo aver ottenuto un finanziamento del 
Comune di Milano abbiamo potuto rinnovare 
l’attrezzatura della squadra di Calcio, orga-
nizzare il primo Torneo di Calcio Integrato del 
Parco Lambro, allargare il numero di iscritti 
alla squadra e incontrare nuovi volontari.

I Corsi di Danza e Teatro, pur mantenendo 
le loro caratteristiche, hanno iniziato a 
collaborare per la realizzazione del Progetto 
piccola Accademia, che ha visto il suo esordio 
al Teatro Santa Croce l’8 giugno 2014.

Obiettivi

Promuovere la “Piccola Accademia” di •	
Cascina Biblioteca dento e fuori Cascina 
Biblioteca, aumentando e differenziando 
l’offerta.

Aumentare il numero di Volontari coinvolti •	
nelle attività e formarli per valorizzarne il 
lavoro e aumentare la qualità del servizio 
offerto

Realizzare la prima edizione di un Festival •	
per promuovere la cultura dell’integrazio-
ne e le Attività della Cooperativa

Iscriversi a più federazioni sportive e •	
allargare la partecipazione a tornei su 
scala Nazionale

Organizzare la seconda edizione del Tor-•	
neo di Calcio Integrato del Parco Lambro

Mantenere e creare relazioni e collabora-•	
zioni sul territorio.
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Feste in cascina

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 accoglien-
te 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.

durante il 2014 in Cascina Bibioteca sono state 
effettuate:

49 feste, tra cui compleanni, comunioni, •	
matrimoni, eventi aziendali e di associazioni
24 feste con l’animazione (giro a cavallo)•	
olimpiadi in cascina•	
cene del rotary club •	
evento dedicato agli azionisti e ai soci •	
feste dei servizi della cooperativa•	

hanno effettuato feste/eventi con noi:
Associazione volo•	
Anffas •	
Nido tempo per le famiglie – nido carini e •	
coccolosi
Angeli per un giorno•	
Centro culturale islamico•	
Cooperativa spazio aperto•	
Associazione ELO•	

feste con l’animazione 
(giro a cavallo)24

49 feste
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obiettivi raggiunti 2014
ampliamento delle proposte di 
animazione:

teatro•	
laboratorio circense•	
cavallo•	
animali•	

obiettivi 2015
rinnovo attrezzature per •	
feste
sistemazione dello spazio •	
giochi
creazione di un invito per •	
feste di compleanno a 
marchio Cascina Biblioteca
gadget della cascina•	
una pagina del sito dedicata •	
alle feste e ai servizi offerti
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Cascina Biblioteca

area residenzialità
L’ Area Residenzialità comprende 
3 comunità socio sanitarie, 2 micro 
comunità, 1 appartamento protetto 
e un progetto di vita indipendente.

Durante questi anni nel settore re-
sidenziale  si è cercato di sviluppare 
il concetto dell’ “abitare diffuso”.

34 
persone impiegate

40 persone/famiglie
 in carico

9.038,50 

ore lavoro

fatturato
 929.474,33 
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CSS

Le CSS si caratterizzano, solitamente, per la loro attenzione rivolta all’aspetto sanitario 
ed educativo, scanditi da vincoli istituzionali  rigidi a garanzia della qualità del servizio 
stesso.

L’idea in cui crediamo è cercare di trasformare i vincoli istituzionali, caratterizzanti il 
servizio, in pratiche (risorse) per le persone che vivranno il servizio stesso.

Le CSS “La Combriccola”, “Fiamma” e “Cascina Biblioteca” si impegnano quotidiana-
mente a fornire e rendere praticabile e fruibile un’esperienza di “casa”.

In che modo?

Aprendo la porta delle nostre “case”, la prima cosa che tutti i visitatori ci fanno notare 
è “il profumo di casa”.  Ciò è possibile se le persone che ruotano all’interno del servizio 
(operatori, famiglie, volontari, ecc.), s’impegnano affinché tutti possano sentirsi “a 
casa”, operando, ciascuno nel suo ruolo, per rendere questo possibile.

Essendo la casa delle persone che la abitano, le nostre CSS, sono prive (ove possibile) 
della “camera operatore”, luogo che renderebbe meno concreta la partecipazione attiva 
e coinvolta in tutti i momenti della giornata. La casa è a tutti gli effetti la casa delle per-
sone che la abitano, e ciò è reso visibile dalla personalizzazione di tutti i luoghi, anche 
quando i vincoli istituzionali, sopra citati, non lo renderebbero realmente possibile (es. 
nei bagni sono presenti gli ausili obbligatori per legge, ma hanno al suo interno oggetti 
personali).

Idem per ciò che concerne i momenti dei pasti, momenti che vengono vissuti con e 
per le persone che vivono la casa, a partire dalla scelta del menu, all’acquisto degli 
alimenti, al cucinare e a mangiare insieme, nonché al ripristino delle stoviglie e alla 
sistemazione della cucina, senza affidare questi compiti a soggetti terzi (es. catering). 
Questi momenti sono scanditi da ritmi regolari, non rigidi ma rispondenti alle esigenze 
delle singole persone all’interno di un contesto di vita insieme. Ed è in questa direzione 
che gli scambi tra i vari servizi avvengono. Ad esempio con cene, feste, vacanze insieme.

Nessuna attività prestabilita, se non la preferenza su come impiegare il proprio tempo 
all’interno di un luogo che è “come a casa propria”, rende nullo il rischio di routine rigide 
in cui anche la cura di sé può diventare una scelta individuale, e non solamente una 
prestazione erogata.

L’attenzione è, infatti, sempre rivolta alla persona, a prescindere dal ruolo che si riveste.

Ad esempio, nella nostra esperienza risulta centrale la figura del coordinatore come 
elemento di sintesi e fulcro delle relazioni con le diverse parti coinvolte: ospiti, famiglie, 
tutori e amministratori di sostegno,  operatori del servizio e dell’organizzazione, enti 
pubblici, fornitori, servizi di riferimento.

Le nostre CSS, ognuna con la sua storia, nascono o si sono sviluppate tutte dalla fonda-
mentale collaborazione  e co-progettazione con la Fondazione Idea Vita.

Oltre all’attenzione rivolta all’interno delle nostre abitazioni, il nostro sguardo educati-
vo è rivolto all’esterno, anche attraverso la costruzioni di reti formali e informali.
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Settore Residenzialità

Durante questi anni nel settore residenziale  si è cercato di sviluppare 
il concetto dell’ “abitare diffuso”.
Secondo il modello dell’ “abitare sociale diffuso”, in un territorio 
definito l’offerta abitativa è data da una rete di residenze non ubicate 
nello stesso spazio ma collegate fra loro.
Tale concetto nel mondo della disabilità permette di collegare fra 
loro realtà abitative differenti (anche con pesi assistenziali diversi) 
che si adattano al progetto di vita degli abitanti.

La metodologia seguita nella pratica progettuale all’interno dei servi-
zi residenziali della cooperativa si basa sui seguenti punti cardine:

Persona al centro del progetto. •	 La centralità e l’unicità della 
persona disabile è un punto fondamentale delle case della 
cooperativa.
Progetti aperti e famiglia co-progettatrice.•	   Un progetto dinami-
co che tiene conto del naturale evolversi delle cose, degli interessi 
e di nuovi bisogni. La famiglia è parte integrante del progetto 
educativo, collabora attivamente alla stesura e al monitoraggio 
dello stesso, rappresenta la memoria storica e affettiva della 
persona e il progetto viene costruito in un’ottica di condivisione e 
collaborazione.
Équipe multidisciplinare e coordinamento attivo. •	 Multidisci-
plinarità intesa come compresenza di professionalità diverse 
che lavorano in modo armonico tra di loro e che condizionano 
il proprio compito attraverso una continua correlazione 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 interlo-
cutori che ruotano intorno alla vita della persona. 
Cura dell’ambiente.•	  L’azione educativa si esplica anche attra-
verso la cura dell’ambiente in cui la persona vive. Si esprime 
nella possibilità di personalizzare i propri spazi, uscendo da un 
contesto stile ospedaliero ma che assume le sembianze di una 
vera e propria casa.

Reti:

Fondazione Idea Vita•	
Centro Studi Riccardo Massa•	
Ledha•	
Polo Est•	
Polo Nord•	
Cooperativa Intrecci•	
Centri diurni•	
ProgettaMI•	
Kolbe•	
Vividown•	
Progetto Dama•	



 Numero di persone con disabilità prese in carico 12

Numero di persone dimesse 3

Numero ore di formazione/supervisione 16*

Numero ore équipe 62

Numero ore di rete 35

Numero volontari 7

Numero operatori 5
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Obiettivi 2015

Attivare connessioni con il •	
Sistema residenziale presente in 
Cascina Biblioteca

CSS CASCINA BIBLIOTECA 2014

 Numero di persone con disabilità prese in carico 6

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di 
formazione/supervisione

16*

Numero ore équipe 92

Numero ore di rete 
(incontri con le famiglie, istituzioni...)

31

Numero volontari 4

Numero operatori 2

98 ore équipe

34 formazione

126 ore di rete

2 operatori + 4 volontari

* + 8 ore di corso antincendio
   + 12 ore di primo soccorso

6 persone
 in carico
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Obiettivi 2015

Portare a regime il servizio•	

Creare un luogo di riferimento per le •	
famiglie e le persone con disabilità

CSS FIAMMA 2014

CSS LA COMBRICCOLA 2014

 Numero di persone con disabilità prese in carico 7

Numero di persone dimesse 1

Numero ore di formazione/supervisione 14  *

Numero ore équipe 98

Numero ore di rete** 126

Numero volontari 1

Numero operatori 5

**incontri con le famiglie, istituzioni...
    (di cui 6 con famiglie)

Obiettivi 2015

Partecipare con esito positivo alla gara •	
di appalto (scadenza dicembre 2015)

Ottenere autorizzazione al                    •	
funzionamento per otto persone

* + 12 ore di supervisione coordinatori  
    + 8 ore di corso antincendio.

* + 8 ore di corso antincendio
   + 12 ore di primo soccorso

7 persone
 in carico

5 operatori
+ 1 volontario

98 ore équipe

34 formazione

126 ore di rete

5 operatori + 7 volontari

12 persone
 in carico

98 ore équipe

34 formazione

126 ore di rete
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Micro comunità Piuma 

La Micro comunità Piuma è un appartamento che ospita al suo 
interno un massimo di 4 abitanti .

Un appartamento e una équipe educativa per avere la possibilità di 
sperimentare, di mettersi alla prova. Andare via di casa e provare a 
vivere da adulti, insieme ad altri coetanei e con l’aiuto di operatori. 

Questo percorso  vede la famiglia presente, attenta, curiosa di 
osservare come se la cava il proprio figlio, contenta di scoprire, come 
spesso accade, che sa fare tante più cose  di quanto si pensasse. E’ un 
percorso che la famiglia compie con il proprio figlio, con  gli operatori 
e con le persone che costituiscono la rete nella quale è inserita, in 
modo da favorire una osservazione completa della situazione ed 
una valutazione accurata delle tappe successivamente compiute. La 
realizzazione di questo diritto alla vita autonoma e indipendente 
si basa quindi sulla progettualità e non può esistere diritto alla 
vita autonoma e indipendente laddove non si esca dall’ottica di 
“emergenza” del bisogno che si verifica al momento dell’avvenuta 
scomparsa dei genitori; questo presuppone la creazione di strumenti 
e risposte sistematizzate sul territorio da parte dell’ente territoriale 
che, attraverso sinergie con il privato sociale e le associazioni può e 
deve permettere che la persona con disabilità sia realmente soggetto 
di diritti.  Il progetto Piuma ha aderito al Progetto ProgettaMI avviato 
dal Comune di Milano in collaborazione con il Consorzio Sir, Ledha e 
Fondazione Idea Vita

7 persone con disabilità nell’anno 2014 hanno sperimentato percorsi 
di residenzialità, il clima creatosi ha permesso a queste persone 
di continuare a mantenere i contatti anche una volta terminata la 
sperimentazione.

Persone con disabilità in carico 4

Persone che hanno usufruito delle sperimentazioni 6

Persone dimesse 0

Incontro con le famiglie 16

Incontri di rete 25

Ore di équipe 84

Numero operatori 2

Ore di formazione/supervisione 16 84 ore equipe

16 formazione

25 ore di rete

Obiettivi 2015

Proseguire con un progetto •	
di residenzialità stabile per 
un gruppo di quattro persone 
con disabilità

Far diventare Piuma un luogo •	
di riferimento e aggregativo

6

2 operatori 

4 persone
 in carico

6 persone
hanno usufruito delle 
sperimentazioni
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Micro comunità Ringhiera

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. 
Nel 2014 ha ospitato 3 persone di sesso maschile.  Le 
persone del Guscio e dell’appartamento Ringhiera 
spesso si trovano insieme a condividere momenti di 
socializzazione ma eventualmente anche di aiuto 
reciproco. 
Un abitante dell’appartamento ha avviato un percor-
so come volontario all’interno delle attività del Cse. 

Persone con disabilità in carico 3

Persone dimesse 0

Incontri di rete 15

Ore di équipe 25

Numero operatori 2

25 ore  équipe

15 ore di rete

Obiettivi 2015

Attivare connessioni con •	
il Sistema residenziale 
presente in Cascina 
Biblioteca

3 persone
 in carico

2 operatori 



Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

66

Progetto “A Casa Mia” 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata 
dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, 
sottoscritta dall’ Italia il 30 marzo 2007 e ratificata dal Parlamento 
italiano con la Legge del 3 marzo 2009, n.18, vincola gli Stati a 
‘promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento 
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle 
persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente 
dignità’.

L’Articolo 19, che  riguarda la vita indipendente e la inclusione nella 
società, dice:

“Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di 
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere; 
le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio 
o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza 
personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e impedire che 
siano isolate o vittime di segregazione; i servizi e le strutture sociali destinati 
a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con 
gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni”.

Perché ciascuno ha diritto alla propria vita, ha diritto alla emancipa-
zione dalla famiglia, ha diritto alla autodeterminazione.

Può essere difficile e faticoso trovare per il proprio figlio con disabi-
lità l’ambiente a lui adeguato, la SUA CASA. 

Il progetto ‘A casa mia’ vuole essere il percorso che porta la persona 
con disabilità alla vita indipendente  nel rispetto delle sue ambizioni 
e con le protezioni adeguate alle  sue necessità. Fondamentale per 
questo tipo di progetto è stato  uscire dalla logica della pura e sem-
plice assistenza domiciliare e dotarlo di interventi mirati e costanti, 
collegarlo ad una rete flessibile ma che garantisse delle modifiche 
necessarie al mutare dei bisogni. L’obiettivo è quello di renderlo 
struttura stabile e modello riproducibile nella forma anche ad altri 
progetti.

Persone con disabilità in carico 6

Incontro con le famiglie 30

Incontri di rete 20

Ore di équipe 30

Numero operatori 3 30 ore équipe

30 incontri famiglie

20 ore di rete

Obiettivi 2015

Avviare altri progetti di vita •	
indipendente

Creare connessioni con il siste-•	
ma Cascina Biblioteca e con gli 
altri progetti residenziali

Creare un punto di aggregazio-•	
ne per le persone che abitano 
nei progetti “A casa Mia”

2 operatori 

6 persone
 in carico
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Appartamento protetto “Il Guscio”

È un appartamento rivolto a persone con disabilità 
con buone autonomie di base e bisognose di bassa 
protezione socio assistenziale e sanitaria. 

Il Guscio è un appartamento protetto pensato per 
rispondere alle necessità di adulti in difficoltà con 
disabilità acquisita. Nel 2014 ha ospitato due persone 
adulte con disabilità acquisita di sesso femminile. 

Persone con disabilità in carico 2

Persone dimesse 0

Incontro con le famiglie 20

Incontri di rete 6

Ore di équipe 12

Numero operatori 1

25 ore équipe

15 ore di rete

Obiettivi 2015

Attivare connessioni con il •	
Sistema residenziale presen-
te in Cascina Biblioteca

2 operatori 

2 persone
 in carico
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area diurni
L’Area diurni comprende i seguenti servizi: 
CDD Ferraris, CDD Ferraris Autismo, CSE Il Fontanile, SFA CitySFArm.

41 
persone 
impiegate

fatturato
267.568,4040.469,25

ore lavoro

94 persone/famiglie
 in carico
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Il personale del servizio
Dipendenti: 1 direttore, 1 coordinatore, 3 opera-
tori OSS, 9 educatori professionali, 1 infermiera, 
1 assistente sociale, 2 tecnici della riabilitazione 
equestre
Consulenti e collaboratori: 1 medico del servizio, 
1 psicologa, 1 tecnico della riabilitazione motoria, 
1 musicoterapeuta, 1 danzaterapeuta, 1 artetera-
peuta, 1 tecnico della riabilitazione del teatro, 1 
istruttore judo.

Ore formazione dipendenti 

Tirocinanti, volontari
9 volontari (7 su attività al Centro; 2 su Olimpiadi 
sulla neve a Livigno); 3 tirocinanti

Ore incontri servizi sociali 
e socio-sanitari territoriali
Assistenti Sociali NDD: incontri condivisione e 
verifica PEI dei 3 utenti cinesi per un totale di 15 
ore (con ausilio di interprete)
Servizi Socio-Sanitari: CPS Litta Modignani, 
Progetto Dama-San Paolo: accompagnamento/
incontri per un totale di 17 ore.

Ore incontri con le famiglie
60 ore circa per colloqui di programmazione, 
progettazione, condivisione e verifica PEI;
20 ore per preparazione feste del servizio (festa 
di Natale, festa di Primavera, spettacolo teatrale 
del gruppo teatro);
4 ore - 2 Incontri a tema - residenzialità

La rete territoriale
ASL Milano (Direzione Sociale, U.O. Vigilanza 
Accreditamento) – Comune Milano (Direzione 
Uff. CDD) - NDD Milano – Associazione “Coraggio 
non sei solo” - CDD di Milano (torneo di calcio e 
giornalino “Giallo di Sera”) - Palestra Eisho Club 
Milano (Judo) – MilanoSport (piscina Cantù) - 
Biblioteca Comunale Piazzale Accursio – Tavol8 
(coordinamento servizi di zona 8) – Ospedale San 
Paolo (Progetto Dama).

Obiettivi per il 2015

Raggiungimento dei budget assegnati (ASL e •	
Comune Milano)
Progettare un Laboratorio nuovo•	
Partenza attività marketing sociale (bombo-•	
niere solidali)
Progetto attività spazio retrostante•	
Individuare nuovo occasionale OSS per sosti-•	
tuzioni
Aumento n° tirocinanti (almeno 5)•	
Incrementare n° volontari di 2•	
Attivare gite weekend•	
Incremento del numero di partecipanti alle •	
attività (soprattutto piscina)
Riedizione tempo libero rivolto a ragazzi del •	
CDD ed esterni e incremento n° partecipanti 
(superare quota 10)
Incrementare variabilità-tipologia dei sog-•	
giorni extraurbani rispetto al 2014

Ore équipe 106

Ore supervisione 30

Ore formazione*      301

* formazione per équipe e singolarmente in esterno
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La cooperativa gestisce il CDD Ferraris dal gen-
naio 2004; il servizio è accreditato per ospitare 
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 Comune e 
ASL di Milano. 
Il CDD è aperto 35 ore la settimana, lunedì - 
venerdì – 9.00-16.00, per almeno 47 settimane 
l’anno (236 giorni di apertura nel 2014). L’inter-
vento è finalizzato allo sviluppo della massima 
autonomia e benessere della persona e della 
famiglia, sostiene il progetto di vita della perso-
na e risponde a bisogni educativi, socializzanti, 
riabilitativi, socio-sanitari, animativi, sportivi.

CDD Ferraris 

Le persone che usufruiscono del servizio

Attualmente frequentano il centro 30 persone; 
sesso: 14 femmine e 16 maschi;  

provenienza geografica: 24 italiani, 2 cinesi, 3 
filippini, 1 ecuadoregna; 

classi di età: 11 tra 15-25 anni, 5 tra 25-40 anni, 9 
tra 40-55 anni, 5 oltre 55 anni.

Attività settimanali svolte e 
numero di partecipanti

Al Centro
Computer/Multimediale (12), Cognitivo-giochi di 
gruppo (28), Cura di sé (14), Economia domestica 
e autonomie (15), Cucina (24), Danzamovimen-
toterapia (6), Teatro (9), Giornalino (8), Creativo-
pittorico (21), Manipolazione e lavorazione 
materiali (13), Musicoterapia (15), Ascolto musica 
(6), Comunicazione Alternativa Aumentativa (5), 
Arteterapia (11), Riabilitazione motoria indivi-
duale (5), Educazione alimentare Gruppo Etos 
(15).

Fuori
Uscita nel quartiere (20), Uscita sul territorio 
(21), Riabilitazione equestre (8), Torneo calcio (7), 
Piscina (12), Judo (5), Spesa (8), Parco in bicicletta 
(7), 

In giro
Nel mese di maggio e giugno gite giornaliere in 
gruppo presso Parco Preistoria Vaprio d’Adda, 
Agriturismo in provincia di Varese, centro storico 
Pavia, Minitalia, Fiera Ciclo-Motociclo Rho Fiera, 
Gioca-giocattolo Milano, Milano Museo della 
Scala, Castagnata Baita Pianvalle Como, Boow-
ling, Olimpiadi in Cascina, Visita a Como, Ritiro 
INTER Appiano Gentile.

Soggiorni-vacanze

2 cinesi

24 italiani

3 filippini

1 ecuadoregna

Sport: 
14-17 aprile a Livigno: 
Olimpiadi sulla neve 
(8); 
Lago-Montagna: 
16-27 giugno a San 
Zeno di Montagna 
(Verona) (19)
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Il personale del servizio
Figure professionali: direttore, coordinatore, 
assistente sociale, 2 educatori professionali, OSS, 
l’infermiera e il medico del servizio sono figure 
professionali comuni anche al CDD Ferraris.

Tirocinanti, volontari
Non vi sono stati contributi da parte di volontari o 
tirocinanti

Ore incontri servizi sociali e socio-sanitari territo-
riali
Incontri informativi e di diffusione del servizio con 
i dirigenti Settore disabilità del Comune di Milano, 
dirigenti ASL (Direzione Sociale e Vigilanza Accre-
ditamento), tutte le Assistenti Sociali di tutti i NDD 
di Milano.

Ore incontri con le famiglie
Incontri con le famiglie per presentazione servizio, 
condivisione progetti: 30 ore totali.

La rete territoriale
Cascina Biblioteca, Scuola superiore Istituto Frisi 
- Scuola Speciale Pini - Scuola Brera Sesto S.G. - La 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini -  Centro Autismo 
Rucellai – ANGSA - UONPIA via Ippocrate – Asso-
ciazione “Coraggio non sei solo” - Piscina Procida 
- palestra Eisho Club - Servizi di trasporto (Ital 
enferm, NTC)

Riunioni équipe 86

Ore supervisione 50

Ore formazione*      170

* formazione per équipe e singolarmente in esterno

Obiettivi per il 2015

Aumentare il numero di ospiti raggiungendo 15 •	
inserimenti entro dicembre
Ampliamento convenzione con il Comune di •	
Milano per la quota sociale
Diffondere la conoscenza del servizio e la sua •	
presenza sul territorio
Allargamento rete territoriale•	
Sperimentare un soggiorno estivo•	
Inserire nuove attività (musicoterapia, artete-•	
rapia)
Inserire 1 volontario•	
Stesura di un modello/progetto organizzativo-•	
gestionale complessivo del Centro Autismo 
Ferraris
Strutturazione-consolidamento équipe opera-•	
tiva del servizio

pensieri fioriti
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La cooperativa ha avviato il nuovo servizio CDD 
Ferraris Autismo da luglio 2013; il servizio è stato 
accreditato a novembre 2013 dalla regione per 
ospitare 30 persone con diagnosi dello spettro 
autistico, di entrambi i sessi con età compresa tra i 
14 e i 65 anni. 
Il servizio è aperto 35 ore la settimana, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 16, per almeno 47 settimane 
all’anno. I progetti sono finalizzati allo sviluppo 
della massima autonomia e benessere possibili sia 
della persona che della famiglia e rispondono a 
bisogni educativi, socializzanti, riabilitativi, socio-
sanitari, animativi, sportivi, sostenendo il progetto 
di vita. Da marzo 2014 il servizio ha ottenuto il 
contratto ASL per 10 posti. 

CDD Ferraris Autismo

Le persone che usufruiscono del servizio CDD 
Ferraris Autismo 
Da novembre 2014 il servizio ha ottenuto la Con-
venzione con il Comune di Milano per 5 posti.
 
Al 31 dicembre 2014 sono attivi 10 inserimenti (5 
part-time, 5 full-time), 9 sono residenti a Milano, 1 
a Paderno Dugnano. Ad esclusione di 1 ospite di 35 
anni, gli altri hanno un’età compresa tra i 12 e i 22 
anni (2 femmine, 8 maschi).

Legge 23 – attivati 3 percorsi abilitativi per •	
bambini con autismo
Case Management (in collaborazione con •	
consorzio SiR) – 12 famiglie (4 del CDD1 – 4 del 
CDD2 – 4 esterni)
Percorso di parent training: 4 ore (gruppo di 8 •	
famiglie coinvolte)

Attività settimanali svolte
e numero di partecipanti

Al Centro
Attività di tempo libero (4), lavoro a tavolino (4), 
economia domestica (1), percorsi motori (4), labo-
ratori di lavoro autonomo dedicato (4), laboratorio 
di pittura (4), laboratorio creativo (4), attività di 
gruppo: giochi da tavolo (4).

Fuori
Riabilitazione equestre (1), attività in piscina (2), 
attività di judo (1), uscita sul territorio (4).
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Utenti CSE Comune Milano 24

Utenti CSE Comuni limitrofi 5

Utenti privati 1

Utenti dimessi entro il 31/12/2014 1

Utenti accolti entro il 31/12/2014   1

Utenti part-time  1

Totale utenti 30

Utenti tirocinanti 1

Coordinatori 1

Educatori-Operatori 6

Volontari  5

Esperti esterni 2

Riabilitatori equestri 3

Esperti di teatro per persone con disabilità 2

Tirocinanti 4

Tirocinanti studenti accolti    2

 Scuole 3

Riunioni équipe di 2 ore ciascuna 43

Riunioni plenarie con i genitori        2

Ore supervisione/formazione*      51

Ore incontri servizi sociali           22

Ore incontri con le famiglie         4

obiettivi cse

Introdurre all’interno 
del CSE la possibilità
 di effettuare dei tirocini.

3 utenti 
che hanno
avviato il tirocinio

Elaborazione di un piano

Entro la fine del 2015

Buzzanca, Brizzolari

progetto avviato

risorse interne alla cascina.

obiettivi

target: quello 
che vogliamo 

ottenere

modalità 
d’attuazione

tempi

responsabilità

indicatori

risorse
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Il CSE è al servizio di adulti dai 18 ai 65 anni con 
disabilità medio-grave; è aperto 235 giorni all’anno, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00 per un 
totale di 35 ore settimanali complessive. 

Il CSE offre alla persona un progetto educativo in-
dividualizzato denominato PEI, progetto di medio-
lungo termine con obiettivi socio-educativi, socio-
riabilitativi e socio-assistenziali rivolti alla persona. 
Il PEI è lo strumento a disposizione dell’ équipe di 
professionisti per descrivere gli interventi atti al 
conseguimento degli obiettivi educativi prefissati. 
Il lavoro educativo parte dalla consapevolezza che 
la persona è al centro del progetto avendo a cuore i 
diversi ambiti di vita del soggetto. Al CSE la perso-
na sperimenta, vive e pratica una serie di attività, 
laboratori e situazioni che la coinvolgono nella sfe-
ra fisio-motorio, psico-affettivo, logico-cognitivo, 
socio-relazionale. 

Le attività previste nel progetto complessivo di 
servizio vengono proposte alla persona con disa-
bilità individualmente o in situazione di gruppo, 
in coerenza con quanto contenuto nel Progetto 
Educativo Individualizzato di ciascuna persona.

Si favorisce il lavoro di integrazione con altri centri 
diurni del territorio milanese e con i servizi diurni 
e residenziali della Cascina Biblioteca creando dei 
“ponti” di socializzazione e di scambio di iniziative 
e proposte comuni.

Si propongono laboratori diversificati (da labora-
tori come Giornalino Multimediale, a quelli che 
prevedono il contatto con la natura e gli animali) a 
quelli inseriti sul territorio (canile, biblioteca) oltre 
a quelli  artistico-ricreativi, ludici , musicali e cura 
di sé.

Il CSE

I laboratori sono condotti dagli educatori del CSE, 
sia all’interno del Centro Diurno, sia all’esterno 
(orto, pulizie maneggio-scuderie, riabilitazione 
equestre, piscina) della Cascina. 
Viene inoltre offerta l’attività di riabilitazione 
equestre con personale abilitato e un laboratorio 
di teatro con esperti di espressione teatrale per 
persone con disabilità.
La metodologia educativa, centrata sulla persona e 
sul gruppo, è volta a raggiungere benessere gene-
rale, crescita personale, socializzazione, condivi-
sione di esperienze significative, acquisizione di 
autonomie, di competenze relazionali e occupazio-
nali per interagire significativamente con il conte-
sto quotidiano. Il CSE si avvale della collaborazione 
di volontari che affiancano l’équipe educativa e ne 
sostengono il lavoro quotidiano con gli adulti.

Lavoro di rete con scuole e Istituti superiori milane-
si per creare occasioni di incontro tra enti formativi. 

Elementi di qualità del servizio

Nel corso del 2014 si è creato un lavoro di rete, 
denominato “ponte”, con lo SFA e il CDD, servizi 
appartenenti alla cooperativa in cui si è creata 
una sinergia in piccoli gruppi al fine di incontrarsi, 
condividere e scambiare esperienze, competenze 
e abilità. Il lavoro di rete è una valida occasione 
per allargare gli ambiti di crescita agli adulti con 
disabilità che frequentano i servizi di Cascina 
Biblioteca.

* Si tratta di un percorso in itinere dell’ équipe che comprende: supervisione 
dei singoli casi, monitoraggio delle dinamiche del gruppo dei ragazzi e dell’ 
équipe stessa, crescita professionale dell’ équipe con incontri formativi a 
tema, osservazione diretta al CSE, incontri con le famiglie individuali e 
plenari. 
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Nel 2014:
con l’avvio del primo modulo di consolida-•	
mento, abbiamo ridisegnato la struttura del 
servizio.  
Abbiamo prolungato l’orario di apertura: da •	
lunedì al giovedì 9-13  14-17.30 e il venerdì 9-13 . 
In particolare l’orario del mattino è stato riser-
vato per il modulo formativo mentre la fascia 
pomeridiana per il modulo di consolidamento. 
Questa riorganizzazione ha fatto sì che gli ope-•	
ratori siano stati portati a tempo pieno.
Abbiamo attivato delle esperienze esterne •	
dove i ragazzi sono andati accompagnati in 
rapporto 1:1  e poi in autonomia.
Siamo passati da 16 a 24 persone accolte nel •	
servizio ciò ha richiesto l’aumento del perso-
nale.
Abbiamo inserito un’ educatrice professionale •	
sulla fascia oraria del mattino e per due pome-
riggi.
Anche i volontari legati al servizio sono au-•	
mentati e siamo passati da 3 a 6 con frequenza 
bisettimanale di cinque di loro.
Aumentato il numero dei comuni limitrofi con •	
cui collaboriamo (Buccinasco, Segrate, Vimo-
drone, Pioltello)
Organizzato il centro estivo per persone con di-•	
sabilità della durata di 4 settimane a cui hanno 
partecipato 6 persone

Personale impiegato
2 operatori socio-assistenziali•	
1 educatore •	
1 tecnico della riabilitazione equestre•	
1 coordinatore•	
6  volontari                    •	

Tempo impiegato in:

Ore formazione     30

Ore supervisione 30

Ore équipe 94

Ore incontri servizi sociali 30

Ore  incontri con le famiglie 20

Collaborazioni:
esterne

Libreria les mots•	
Ciclofficina Molino San Gregorio•	
CFP Consorzio Sir•	
Canile di Segrate•	

interne
Settore equestre•	
Residenza Piuma•	
Settore amministrativo•	
CSE•	

Obiettivi 2015   
Suddividere di più i diversi gruppi per •	
tipologia di bisogno
Potenziare i tirocini socializzanti•	

Nel 2014 la nostra 
City Farm ha accolto 

10 scuole•	
486 bambini•	
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City Farm si traduce letteralmente in “Fattorie 
urbane“, ma il significato di questo nome è più 
complesso e rappresenta, particolarmente nel nord 
Europa e negli Stati Uniti d’America, luoghi rurali 
gestiti da Enti o Associazioni dove si sperimentano 
forme di vita conviviale, progetti educativi, stili di 
vita, ricerca di tecnologie alternative, ecc., in rap-
porto alla natura e agli animali ospiti.
Per noi questo si traduce in: luogo dedicato a 
visite didattiche per scuole materne, primarie e 
medie inferiori e che ospita il servizio di formazio-
ne all’autonomia (SFA) per ragazzi con disabilità 
intellettivo relazionale di grado medio-lieve, la City 
SFArm si pone come progetto di inclusione e di 
integrazione sociale che abbraccia le sfere dell’in-
fanzia, delle diverse abilità e dell’educazione alla 
natura. 

SFA

Gli obiettivi che perseguiamo in questo servizio 
sono:

Acquisire competenze sociali 1. 
Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella fa-2. 
miglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso 
l’apprendimento/ri-apprendimento di abilità 
specifiche
Acquisire prerequisiti per inserimento/reinseri-3. 
mento lavorativo 

Riconosciamo 3 moduli:

MODULO FORMATIVO 
della durata massima di 3 anni

MODULO DI CONSOLIDAMENTO 
della durata massima di 2 anni previsto e riservato 
a coloro che non hanno pienamente raggiunto du-
rante il percorso del modulo formativo gli obiettivi 
previsti dal progetto individualizzato

MODULO DI MONITORAGGIO (facoltativo) 
riservato a persone che hanno concluso il percorso 
di consolidamento o che, pur non avendo frequen-
tato nessun modulo, necessitano di interventi tem-
poranei di sostegno per affrontare nuove situazioni 
di vita, situazioni di crisi, per una durata massima 
di due anni.
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Area Amministrazione

L’area amministrativa comprende le 
seguenti attività:

segreteria•	
amministrazione del personale•	
contabilità•	

Si definisce come area al “servizio degli 
altri servizi”, poiché ha la funzione di 
supportare, e mai di sostituire, gli altri 
servizi della cooperativa sia nelle attività 
quotidiane che nelle fasi progettuali.

Obiettivi 2015

Offrire postazioni di tirocinio •	
in amministrazione

Avviare un percorso che •	
porti a una definizione di 
un’organizzazione funzio-
nale e condivisa nel settore 
amministrativo

Ampliare l’autonomia dei •	
coordinatori nella gestione 
di alcuni adempimenti 
amministrativi

Inserire un volontario in •	
amministrazione

Dati

Il settore impiega il seguente personale:
5 tempi pieni
5 tempi parziali

Il personale con compiti strettamente    
amministrativi è composto da:
2 tempi pieni
4 tempi parziali

N° fatture registrate: 5120
N° servizi della cooperativa supportati: 16
Incidenza spese generali sul totale dei costi: 14,05%

Convenzioni offerte a soci/dipendenti stipulate 
nell’anno: Mutua Cesare Pozzo

5120 fatture registrate

16 servizi supportate
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Solari 6

Cascina Biblioteca nel corso del 2014 
è diventata socia del Centro Medico 
Welfare Milano Solari 6, nato nel 2011 
dalla volontà del consorzio SIS (soggetto 
promotore e orientatore), con la scopo di 
realizzare anche a Milano un poliambula-
torio Welfare Italia.

L’idea di Poliambulatori Welfare Italia, 
su tutto il territorio nazionale nasce nel 
2005 da una ricerca che ha rivelato che 
il “desiderio” degli italiani in materia di 
servizi è quello di avere “servizi di welfare 
accessibili come il pubblico con compe-
tenza e capacità tipici dei servizi privati”.

Il Poliambulatorio medico-odontoiatrico 
Solari 6 è una struttura sanitaria che offre 
oltre 40 specialità mediche erogate, in 
gran parte, anche in regime di convenzio-
ne con il Sistema Sanitario Nazionale.

Cascina Biblioteca e le altre imprese socia-
li (Adelante Dolmen, Aurora 2000, Spazio 
Aperto Servizi, Consorzio SIS, Genera e Il 
Giardinone, La cordata, Spazio Aperto) 
stimolano  il Centro Medico Solari 6 ad 
attivare anche risposte a sollecitazioni/
problematiche di tipo sociale, educativo e 
assistenziale.

Il Centro Medico Welfare Milano Solari 
6 è inoltre convenzionato con la Mutua 
Cesare Pozzo, alla quale la nostra coopera-
tiva aderisce in virtù di un accordo siglato 
nell’ambito del CCNL delle cooperative 
sociali.
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Nessun reclamo di origine ambientale pervenuto.
Migliorabile il grado di dettaglio e verifica della conformità legislativa.
Dall’audit è emersa una non conformità classificata B
1) Il sistema non ha adeguatamente condotto la verifica del rispetto di tutte le 
prescrizioni legali cogenti in materia di rifiuti (ad es. applicazione registrazioni rifiuti 
pericolosi, versamento quota SISTRI 2014).
Trattamento: si procederà all’utilizzo delle procedure SISTRI dal prossimo trasporto e 
si provvederà al pagamento della quota annuale. Inoltre sarà definito uno scadenziario 
degli adempimenti da effettuare ed una modalità per verificare che vengano fatti nei 
tempi adeguati.
Si sono evidenziate le seguenti raccomandazioni:
1) si raccomanda di verbalizzare sistematicamente anche le attività di coinvolgimento 
in materia di SGA
2) relativamente alle attività esterne di manutenzione del verde si raccomanda di:

verificare sistematicamente le corrette modalità (es. disponibilità e uso dei presidi •	
antisversamento) di travaso carburanti attrezzature
rendere disponibili le informazioni utili alla gestione delle emergenze (es. schede •	
di sicurezza)
relativamente al magazzino della sede si raccomanda di:•	
migliorare le condizioni di stoccaggio dei fitofarmaci (non sistematicamente •	
confinati) e delle taniche di carburante (bacino di contenimento)

Trattamento: 
i capisquadra verificheranno che su tutti i mezzi in partenza per i cantieri vi sia •	
l’adeguata dotazione antisversamento
copia delle schede di sicurezza saranno messe a disposizione su ogni mezzo•	
verranno acquistati armadietti chiusi in quantità idonea e le taniche saranno •	
tenute in bacini di contenimento

3) verificare la predisposizione del libretto di impianto sul quale verranno riportate le   
         manutenzioni e le misurazioni della centrale a biomasse

parametrare la rumorosità delle attrezzature in uso con le aree di zonizzazione •	
acustica per la verifica di eventuali richiesta di deroga

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.
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Risultati degli Audit e raccomandazioni 
per il miglioramento

Nel corso del 2014 è stata effettuato un’audit da parte del nostro Ente di Certificazione, 
RINA, da cui è emerso che:

Per quanto riguarda il Sistema Qualità:
Il sistema di gestione per la qualità risulta documentato e applicato in modo adeguato.
Nel corso della verifica sono stati notati i seguenti processi:

servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate•	
realizzazione e manutenzione di aree verdi e impianti di irrigazione•	
servizio socio assistenziale (CDD FERRARIS via Ferraris Milano)•	
approvvigionamento•	
gestione risorse umane•	

I processi risultano gestiti da personale motivato e con adeguati documenti di suppor-
to e di registrazione delle attività.
Il grado di efficacia degli audit interni e del riesame della direzione risulta complessiva-
mente buono.
Le raccomandazioni per il miglioramento risultano tutte recepite.

Dalla verifica è emersa una raccomandazione:

1) Si raccomanda di meglio esplicitare l’analisi delle cause delle azioni correttive/pre-
ventive da intraprendere per eliminare le cause delle non conformità reali o potenziali, 
al fine di impedirne il ripetersi/accadere.

Il processo della Qualità:

Per quanto riguarda il Sistema Ambientale:
“il SGA si dimostra sufficientemente maturo e in grado di presidiare in modo adeguato 
gli aspetti ambientali correlati alle attività svolte.
Risorse umane - responsabilità e consapevolezza adeguati a tutti i livelli.
Durante l’audit è stato effettuato un sopralluogo presso il cantiere di via Barzoni 2 
(condominio).
In generale il personale operativo intervistato ha dimostrato un’adeguata consapevo-
lezza nei riguardi della gestione dei processi affidati.
In generale risulta adeguata l’individuazione degli indicatori di prestazione, così come 
le modalità utilizzate per la raccolta e l’elaborazione dei dati sempre dettagliati nel 
bilancio sociale.
Attiva la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il valido strumento del 
bilancio sociale.
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CaCasoria
1) Individuare modalità operative che consentano di tenere sotto controllo la gestione 
della somministrazione farmaci (cosa fare in caso di mancata evidenza della sommini-
strazione di un farmaco)
2) Migliorare le modalità di gestione delle scorte farmaci
CSE
3) Migliorare la raccolta e l’utilizzo della normativa di origine esterna inerente il 
servizio (Leggi comunali e regionali, Avvisi del comune) inserendoli nell’elenco della 
documentazione di origine esterna
4) Migliorare la conseguenzialità della documentazione
5) Nella documentazione del servizio dare maggiore evidenza dell’accettazione da 
parte delle famiglie della quota di cofinanziamento
6) Nelle verifiche dei PEI specificare nei commenti le ragioni per cui un obiettivo viene 
o non viene riproposto nel PEI successivo
7) Dare maggiore visibilità ai reclami
Segreteria/Direzione
8) Verificare l’utilità di modificare le voci che compongono i criteri per l’approvazione e 
la sorveglianza dei fornitori e dare peso diverso alle varie voci.
9) Inserire costantemente i documenti all’interno delle cartelle del personale assunto
Inserimento lavorativo
10) Migliorare le modalità di diffusione dei risultati dell’azione di inserimento
Manutenzione macchine
11) Unificare in tempi brevi le modalità di gestione e monitoraggio del parco macchine 
del settore verde e di quello dei servizi alla persona.
Personale
12) Individuare e realizzare azioni formative riguardo alla selezione del personale per 
tutte le figure coinvolte nel processo (responsabili d’area, coordinatori)
Ambiente 
13) Definire in modo più preciso compiti e responsabilità nella gestione degli adempi-
menti formali e legislativi

Dall’apertura della Non Conformità sono state intraprese le relative azioni correttive ed 
in particolare:

È stato predisposto uno scadenziario con le scadenze normative da rispettare e •	
modalità di verifca degli adempimenti svolti
Attraverso il consorzio CS&L è stata meglio puntualizzata la collaborazione della •	
cooperativa Gaia per la gestione degli aspetti ambientali.

Stato delle Azioni Correttive e Preventive e le azioni a seguire da precedenti riesami

Dall’audit sono emerse 13 raccomandazioni:
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È presente il Piano della Qualità per il 2014 anch’esso inserito nel Bilancio Sociale come 
pure la verifica di quello dell’anno 2013. 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 sia i singoli processi 
sia gli aspetti trasversali all’organizzazione con particolare attenzione agli aspetti di 
condivisione e riorganizzazione derivanti dalla fusione appena attuata.
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 il recepimento delle 
osservazioni ha consentito una migliore strutturazione degli interventi e di condivisio-
ne dell’operare.
Il servizio residenziale come quello diurno opera nel rispetto delle procedure e delle 
modalità operative
La manutenzione delle macchine avviene come da procedura. 
La soddisfazione del cliente, sia interno che esterno, viene monitorata costantemente 
ed i risultati ottenuti sono soddisfacenti. Non è ancora stata intrapresa un’azione di 
monitoraggio diretta sul personale come precedentemente fatto.
I fornitori risultano ben monitorati anche se si sono evidenziate possibili azioni di 
miglioramento. Presente elenco aggiornato dei fornitori critici approvati.
La valutazione ambientale è stata aggiornata come pure l’elenco delle normative 
cogenti. La gestione degli adempimenti normativi risulta migliorata rispetto alla 
precedente verifica. Sono state messe in atto ulteriori modalità per ridurre i rischi di 
inquinamento ambientale.
Iniziata la raccolta della plastica derivante da scarti di lavorazioni.
Le attrezzature e le modalità di utilizzo in caso di emergenze sono adeguate ed il 
personale ha dimostrato di essere adeguatamente istruito. Anche le prassi operative 
(es. modalità di rifornimento) sono acquisite e messe in pratica.
Con la fusione si stanno iniziando a mettere in atto azioni di sensibilizzazioni volte a 
diffondere la cultura ambientale anche nei servizi non certificati.
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 2014 e la verifica della formazione svolta nel 2013. Si 
è cercato di introdurre nuove modalità per la gestione dell’efficacia della formazione la 
cui validità sarà valutata nei prossimi mesi.
È inoltre in fase di predisposizione una nuova procedura sulla gestione del personale 
più consona alle mutate condizioni dell’organizzazione.
Sono presenti alcuni reclami (pochi) gestiti correttamente.
Non si sono evidenziate Non Conformità.
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Piano della Qualità 2014 - Verifica

Fatturato 1) Consolidamento 
del fatturato

1) recuperare in 
valore gli appalti 
persi con nuovi 
lavori

1) CdA 1) Stesso fatturato 
2013 (somma dei 
fatturati delle due 
cooperative)

Raggiunto

Processo/area Obiettivi Modalità d’attua-
zione

Responsabilità Target Verifica

Struttura 
cascina

1)Definizione 
nuovo contratto di 
locazione

1) Interlocuzione 
con il Comune

1) CdA 1) Firma contratto Iter avviato nel 2014

2) Individuazione 
di una forma di 
governance per la 
cascina

2) Accordo con le 
altre realtà presenti

2) CdA 2) Costituzione ATI Percorso che si 
sviluppa in parallelo 
con la definizione 
del nuovo contratto.

3) Maggiore utilizzo 
della struttura da 
parte dei cittadini

3) Ristrutturazione 
locale mensa

3) CdA 3) Affidamento 
lavori

Non affrontato

4) Sistemazione aia 4) Collaborazione 
con Politecnico e 
Sacro Cuore

4) Coquio, 
Costagliola

4) Progetto di 
sistemazione

È stato predisposto 
un progetto da 
parte del Politecnico 
che non abbiamo 
ancora visionato.

Sinergie tra i 
servizi

1) Aumentare gli 
scambi tra i servizi

1) Attivare un 
tirocinio interno

1) Bettina 1) Un tirocinio 
attivato

Almeno due tirocini 
effettuati

2) Allargare la 
consapevolezza 
ambientale ai 
settori dell’area A

2) Incontri con i vari 
settori per illustrare 
le problematiche 
ambientali

2) RGSQA 2) Predisposizione 
di un documento 
sintetico degli 
impatti ambientali

In parte raggiunto: 
si sono svolti incon-
tri con i coordinatori 
del settore A ed è 
stato somministrato 
un questionario

3) Ridurre l’impatto 
ambientale degli 
autoveicoli

3) Acquisto 
macchinari non 
inquinanti

Zaccari 3) Ricerca veicolo 
commerciale intera-
mente elettrico per 
settore verde

Non affrontato

4) Migliorare la 
gestione dei rifiuti

4) Attivare la 
gestione della 
plastica industriale 
e delle macerie

Zaccari Raggiunto

Qualità e 
Ambiente

1) Migliorare i pro-
cessi di valutazione 
dei servizi

1) Individuare 
modalità oggettive 
capaci di misurare 
l’efficacia del 
servizio erogato

1) RGSQA 1) Una modalità per 
servizio

Non sono stati indi-
viduate le modalità. 
Da riprendere il 
prossimo anno
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Integrazione 
delle prassi 
operative

1) Integrare i settori 
A e B e permettere 
alle persone di 
conoscersi

1) Partecipazione ai 
tavoli di coordina-
mento.
Definire un 
progetto comune 
intorno al quale 
lavorare

1) Direttore 1) Un progetto 
comune
Almeno 10 coordi-
natori del settore A 
sperimentano una 
giornata di lavoro 
nell’altro settore e 
viceversa

Spostato sul 2015

Processo/area Obiettivi Modalità d’attua-
zione

Responsabilità Target Verifica

2) Gestire meglio 
la fase economica/
finanziaria

2) Predisposizione 
dello scadenziario

 2) Predisposizione 
scadenziario

Raggiunto

Governance Migliore gestione 
delle aree strate-
giche

Definizione delle 
deleghe operative ai 
consiglieri

CdA Definire le deleghe Non affrontato

Gestione del 
personale

Definire nuove mo-
dalità di gestione 
del personale

Definire i profili, 
individuare le 
funzioni critiche, 
strutturare le moda-
lità di reclutamento 
e selezione

Direttore Nuovo 
organigramma e 
funzionigramma,
nuova procedura 
del personale

Elaborata nuova 
procedura che verrà 
proposta nel 2015

Informazione e 
comunicazione 
nel CdA

Migliorare la 
consapevolezza dei 
consiglieri rispetto 
agli argomenti 
dell’OdG

Invio convocazione 
per tempo con 
documentazione 
e persona di 
riferimento

Presidente Convocazione 
almeno una 
settimana prima

Raggiunto

Raccolta fondi Aumentare la 
raccolta fondi

Creazione di 
apposita struttura

CdA Definizione di un 
piano di raccolta 
fondi

In lavorazione

Donazioni Rilanciare le 
donazioni

Ricostituzione 
della commissione 
donazioni

CdA Costituzione 
della commissione, 
definizione del 
nuovo regolamento, 
almeno 10 progetti 
supportati dai soci

Obiettivo raggiunto

Amministra-
zione

1) Gestire meglio 
le fasi di budget e 
verifica

1) Utilizzare le 
modalità previste 
dal contratto di 
Gestione

Responsabile 
amministrativo

1) Produrre tre 
trimestrali (fine 
aprile, luglio e 
ottobre)
Approvazione bud-
get anno successivo 
nell’assemblea soci 
di dicembre

Raggiunto
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Residenzialità 1) consolidare ed 
ottimizzare i servizi 
del settore

1) Individuare 
modalità operative 
ed organizzative 
efficaci

Berti 
Massa

1) portare a 6 gli  
    utenti di Cacasoria

messa a •	
regime di 
Piuma
portare ad •	
8 persone 
Fiamma

Ok

Ok nel 2014, con 
Progettami

Spostato nel 2015

Processo/area Obiettivi Modalità d’attua-
zione

Responsabilità Target Verifica

2) Partecipazione 
attiva alla vita del 
consorzio SiR

2) Partecipazione 
alle proposte del 
consorzio

Berti
Massa 
Muzzetta

2) Partecipare ad 
una riunione al 
mese

Partecipato al 
tavolo residenzialità

3) Attivare nuovi 
servizi

3) Apertura nuova 
comunità

Berti, Buzzanca, 
Massa, Muzzetta

3) Apertura 
comunità a Quarto 
Oggiaro
- Appartamento 
Pesce

Obiettivo cambiato
Spostato nel 2015

1) Migliorare l’aspet-
to delle squadre di 
lavoro

1)Sensibilizzazione 
dei lavoratori
- vestiario sempre 
disponibile

Folli RaggiuntoManutenzione 
del verde

2) Mantenere 
efficiente il parco 
macchine

2) Acquisto nuovi 
macchinari
- Sperimentare 
nuovi attrezzi e 
nuovi marchi

Zaccari 2) Sostituzione 
furgone
- sostituzione 
trattorino GF
- Valutare un nuovo 
attrezzo

Acquistati nuovi 
macchinari per la 
commessa del Parco 
nord

3) Mantenere 
in ordine gli 
spazi della cascina 
aumentando la 
consapevolezza di 
quanto viene fatto

3) Predisposizione 
squadre apposite

Allemano 
Zaccari

3) Inserire i lavori 
nel database
- Predisporre un 
elenco dei lavori 
da fare

Realizzato

4) potenziamento 
competenze risorse 
umane

4) Formazione 
specifica

Allemano 
Brizzolari

4) Corso di 
formazione per 
capisquadra ed 
assistenti capisqua-
dra sul ruolo
- Corso patentino 
IFAP per 
movimentare 
autoscale

No

Realizzato

Realizzato
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Amministra-
zione

3) Omogenizzare 
maggiormente le 
amministrazioni dei 
due settori

3) Confronto tra le 
due amministrazio-
ni, omogeneizzazio-
ne degli strumenti 
e delle modalità, 
sistemazione spazi

3) Definire un nuovo 
unico mansionario
- almeno un 
incontro al mese di 
tutto il personale 
amministrativo
- riunire nello stesso 
spazio l’ammini-
strazione

In progress

Processo/area Obiettivi Modalità d’attua-
zione

Responsabilità Target Verifica

Animazione 
Tempo libero

1) Aumentare le 
proposte per i 
clienti dell’AE

1) Proporre nuove 
iniziative

Responsabile AE 1) Realizzare una 
vacanza di una 
settimana

Obiettivo spostato 
sul 2015

2) potenziare le 
attività dell’AE

 2) sfruttare al 
meglio i tempi

2) riempire il 
venerdì mattina

3) Allargare 
all’esterno le attività 
del TL in giro per la 
città

3) Fornire consulen-
za esterne

3) Organizzare 
un viaggio con 
la presenza di 
un operatore del 
settore

Realizzato

4) Potenziare le 
feste in cascina

4) Migliorare gli 
spazi e offrire 
pacchetti completi

4) Sistemazione 
spazi esterni;
Realizzazione 
volantino, sito, 
catalogo

Lavoro impostato 
per la stagione 
primaverile del 2015

Servizi diurni 1) Offrire alle 
famiglie un 
punto di ascolto e di 
orientamento

1) Realizzazione 
di un servizio di 
ascolto

Brizzolari 1) 40 famiglie 
utilizzano il servizio

Obiettivo realizzato

2) Consolidare 
il servizio CDD 
Autismo

2) Promozione del 
servizio attraverso 
forme di pubbliciz-
zazione
Convenzionamento

Zizzi 2) N° utenti
- Ottenimento 
convenzione

Obiettivo realizzato

3) Offrire opportuni-
tà di tempo libero in 
Casa Ferraris

3) Organizzare 
proposte di tempo 
libero

Invernizzi 3) Proporre due 
iniziative di TL
- Almeno 15 
adesioni

Obiettivo realizzato

4) Specializzare il 
progetto di servizio 
dello SFA

4) Elaborazione di 
un nuovo modello 
organizzativo

Brizzolari 
Costagliola

4) Realizzazione 
del nuovo modello 
organizzativo

Obiettivo realizzato

5) Potenziamento 
CSE

5) Elaborazione 
di un progetto di 
sviluppo

Trenta
Brizzolari

5) 30 utenti Obiettivo realizzato



Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

88

4) potenziamento 
competenze risorse 
umane

4) Formazione 
specifica

Allemano 
Brizzolari

- Corso per acquisire 
l’abilitazione all’uti-
lizzo bracci idraulici 
sui camion
- Corso interno 
sull’utilizzo del 
braccio decespu-
gliatore
- Formare un vice 
meccanico

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Processo/area Obiettivi Modalità d’attua-
zione

Responsabilità Target Verifica

Manutenzione 
del verde

5) riformulazione 
dei momenti 
organizzativi, di 
monitoraggio e 
verifica

5) valutazione dei 
momenti necessari

Allemano
Brizzolari

5) convocazione 
riunioni capo-
squadra almeno 
bimestrale
- Ridefinire la 
funzione della 
riunione capisqua-
dra e della riunione 
del venerdì

No

Si

6) Aumentare la 
consapevolezza 
organizzativa

6) individuare 
strumenti di 
condivisione 
dell’organizzazione

Cremonesi 6) Composizione 
squadre validata 
settimanalmente 
da un caposquadra

Raggiunto

7) mantenere 
costante il fatturato

7) sostituire appalti 
persi con nuovi

Allemano 7) Vincere gara 
Cassina de’ Pecchi
- Incrementare il 
pacchetto clienti 
privati con 5 nuove 
manutenzioni 
annuali

No

Compensato 
dall’appalto del 
Parco nord

1) avviare le attività 1) creazione di 
businnes plan - 
avviare l’attività

Zaccari 
Rivabene

- Predisposizione        
businnes plan
- Creazione di 
una flotta bici per 
noleggio
- Corso di meccanica 
aperto al pubblico
- Avvio ciclofficina e 
noleggio a Molino 
San Gregorio

Sul 2015

Realizzato

Realizzato

Sperimentazioni 
avviate

Ciclofficina
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1) Aumentare la 
concertazione

1) Aumentare la 
condivisione dei 
PIP e delle strategie 
educative a livello di 
équipe

Giglio 1) Calendarizzazio-
ne delle équipe
- Redazione 
condivisa dei verbali

Realizzato

Realizzato

Processo/area Obiettivi Modalità d’attua-
zione

Responsabilità Target Verifica

Inserimento 
lavorativo

2) Aumentare il 
coinvolgimento 

2) Partecipazione 
diretta del 
tutor nel processo di 
inserimento

Giglio 2) Presenza del 
tutor agli incontri di 
presentazione e alla 
prima formazione
- Schede di moni-
toraggio compilate 
dal tutor

Con alcuni tutor 
obiettivo raggiunto 
al 100%.

3) Sistemizzare il 
processo

3) Creazione di un 
database specifico

Giglio 3) Realizzazione del 
database

Non raggiunto.
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Piano della Qualità 2015

Casa Ferraris Ampliamento spazi educativi Attivazione spazio falegnameria –
lavorazioni manuali

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target 
(la quantificazione dell’obiettivo)

CDD 1 Consolidamento Gruppo
famiglie CDD 1 Ferraris

Attivazione di momenti familiari
di gruppo – costruzione di un
gruppo stabile di almeno 8 famiglie

CDD 2 Consolidamento del servizio
e raggiungimento di un
equilibrio gestionale

Ampliare il numero delle persone
che frequentano il centro.
Proporre progetti educativi per 15 persone

CDD 2 Consolidamento Percorsi
Bambini Autismo

Prosecuzione / ampliamento a 5
dei percorsi abilitativi

CSE e SFA Mantenere accreditamento dei servizi Accreditamento CSE e SFA

CSE Introdurre all’interno del CSE la possibilità 
di effettuare dei tirocini.

2 persone che hanno avviato il
tirocinio

SFA Suddividere di più i diversi gruppi per 
tipologia di bisogno

Tre fasce:
Sfa puro
Spin off
Futuro CSE(sma)

Potenziare i tirocini socializzanti Due nuove realtà

Area Diurni
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Elaborazione di una proposta
progettuale

Entro marzo 2015 Zizzi e Invernizzi

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Progetto presentato Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi

Avvio di momenti di ritrovo programmati 1 ritrovo al mese Zizzi e Invernizzi N° famiglie degli 
utenti

Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi

Attraverso azioni di promozione del
servizio con incontri con famiglie, scuole, 
associazioni che si occupano del tema, 
istituzioni.

2015: 
15 persone
frequentanti

Zizzi e Invernizzi N° di persone che 
frequentano
Mantenimento 
budget ASL
Ampliamento 
Convenzione con 
Comune a 10

Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi, Villa

Elaborazione di una proposta
progettuale

Entro febbraio
2015

Zizzi N° famiglie degli 
utenti

Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi, Villa, 
Faggioli,
Risorse interne 
ed esterne della 
cooperativa

Partecipare al Bando e agli incontri
preparatori

2015 Brizzolari. 
Costagliola,
Buzzanca

Accreditamento 
ottenuto

Brizzolari. 
Costagliola,
Buzzanca

Elaborazione di un piano d’azione Entro la fine
del 2015

Buzzanca Progetto avviato Risorse interne alla 
cascina.

Proposta di un nuovo modello
organizzativo del servizio

Dal 2015 Brizzolari
Costagliola

Documento scritto SFA

Cercare delle realtà adatte e stringere
delle convenzioni

Dal 2015 Costagliola Numero tirocini
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Piano della Qualità 2015

City Farm Scuole in cascina Avere più scuole in visita, attivare
un percorso che possa durare per
tutto l’anno (le stagioni - l’orto)

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)

City Farm Allargare le tipologie di
proposte per l’estate

Avere nuovi bambini che si
avvicinano alla coop

City Farm Allargare l’utenza e coinvolgere nelle 
attività anche i piccolissimi (nido)

1 laboratorio

Att. Equestre Organizzare un periodo di c.e. per piccoli 
(scuola dell’infanzia), abbassare l’età dei 
bambini che ci frequentano,
creare un serbatoio di bambini che poi 
potrebbero frequentare i corsi di att. eq.

Una o due settimane

Att. Equestre Creare un gruppo solido e valido di volontari 
per coadiuvare le attività (non solo con i 
cavalli) e offrire un servizio più completo

Partecipazione di almeno una
decina di volontari al corso

Area 
Animazione
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Contattare direttamente le scuole che
son già venute da noi; diffondere le 
notizie sulle nostre iniziative tramite il sito, 
facebook e il contatto diretto con le famiglie

gennaio 2015:
nuova comunicazio-
ne a famiglie e
insegnanti con
volantino e propo-
ste dettagliate;
aprile 2015: 
comunicazione
di offerte “last
minute”

Mari e Costagliola

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Attivazione del 
progetto

Mari. 300 € per 
progetto grafico e 
stampa

Proporre durante l’anno differenti
attività laboratoriali per avvicinare
sempre nuovi bambini; tenere aggiornato il 
database dei contatti; utilizzare strumenti 
on line per pubblicizzare gli eventi (gobim-
bo.it, milanofamiglie.it, radiomamma.it,
facebook…); newsletter costante e mirata 
per far affezionare le famiglie alla nostra 
realtà e suggerire il “passaparola” con nuove
famiglie

da gennaio 2015
divulgazione
dell’informazi
one della
novità per
l’estate
(vacanza)

Mari e Costagliola Realizzazione 
della vacanza in 
montagna per i 
bambini
della scuola 
primaria

Costagliola, Mari

promuovere l’iniziativa con i nidi che
vengono in Cascina;
utilizzare strumenti on line per
pubblicizzare l’iniziativa

maggio 2015 
realizzazione del 
laboratorio

Cappuccino Realizzare labo-
ratori specifici per 
mamme e bambini

Costagliola, Mari

creazione di un volantino specifico;
puntare sulle famiglie con più bambini,
già affezionate alla nostra realtà e
stimolare il “passaparola” con altre
famiglie;
newsletter per promuovere la novità;
utilizzare strumenti on line per
pubblicizzare l’iniziativa;
tenere sempre aggiornato il database
dei contatti;
promuovere l’iniziativa con le scuole
dell’infanzia che verranno in Cascina

Da gennaio 2015
divulgazione
dell’informazione 
della novità per
l’estate

Cappuccino Organizzazione 
della settimana con 
operatori e attività
specifici

Costagliola, Mari, 
Cappuccino

Presentare l’iniziativa come un
momento positivo di aggregazione

01/05/15 Cappuccino Realizzazione di 
un breve corso di 
formazione
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Piano della Qualità 2015

Att. Equestre Incrementare il numero
degli iscritti

10,00%

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)

Feste - Incremento numero feste
- Rendere gli spazi feste totalmente  
   accessibili
- Fornire dei pacchetti completi (anche con
   animazione)
- Affittare gli spazi anche per feste serali 
  (es. cene per famiglie)

- Maggior frequentazione della
   cascina da parte di esterni
- Migliorare il servizio offerto
- Creare delle collaborazioni esterne
  e con altri servizi

Corsi Portare fuori da Cascina Biblioteca alcuni 
corsi così da entrare nel contesto cittadino e 
facilitare l’accesso a persone che non
frequentano Cascina Biblioteca

Almeno due lezioni all’esterno di
Cascina Biblioteca entro giugno
2015 e attivazione di un corso
entro ottobre 2015

Area 
Animazione

Organizzare un “Festival” per la piccola 
Accademia recuperando i fondi necessari 
attraverso una campagn di crowd funding
dando visibilità al progetto

Riuscire ad organizzare l’iniziativa
per almeno 4 dei 6 gruppi della
Piccola Accademia

Tempo Libero Ottenere una nuova suddivisione dei due 
gruppi del TLg

Rendere i due gruppi più
eterogenei
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- Maggiore cura del parco cavalli
- Sinergia con le diverse attività per
  bambini proposte dall’area
- Utilizzo del centro estivo come risorsa
   di nuovi contatti da curare

01/09/15 Cappuccino

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Numero degli 
iscritti

coordinamento

Volantino
sito
catalogo con tematiche feste
avere una rosa di animatori specializzati a 
disposizione
sistemazione spazi esterni non ancora
accessibili
cercare opportunità all’esterno da
combinare con servizi interni

Da gennaio
2015
realizzazione
catalogo e
volantini

Costagliola e
Cappuccino

Numero feste fatte Cappuccino

Trovare spazi che siano generatori di
collaborazioni. Prendere contatti con le
realtà del territorio. Proposte mirate per
persone con caratteristiche diverse.
Individuazione nuove fasce orarie

entro giugno
2015  2 lezioni;
entro ottobre 2015
attivazione di un 
corso

Rivabene e 
Costagliola

Numero di corsi o 
attività attivati al di 
fuori della Cascina

Da gennaio 2015 iniziare a
promuovere la campagna e a
organizzare l’iniziativa

Da gennaio 
2015 iniziare a 
promupvere la 
campagna e 
organizzare 
l’iniziativa

Rivabene e 
Costagliola

Realizzazione 
dell’iniziativa

Incontri per individuare i criteri e
accompagnamento al cambiamento

Primavera 2015:
individ. Criteri
Ott. 2015
Partenza con i
2 nuovi gruppi

Galbiati Numero degli 
iscritti ai due gruppi
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Fatturato Consolidare e ottimizzare i servizi già 
esistenti per messa a regime.

Mantenere stesso fatturato 2014 e poi 
crescita del 10% nei due anni successivi

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)

Fatturato Apertura e messa a regime Greco

Nuovi servizi Avviare e avere sempre un appartamento 
per le sperimentazioni all’interno nel 
ventaglio delle offerte.

Avere un ventaglio residenziale che 
permette un avvicinamento sperimentale.

Area 
Residenzialità

Piano della Qualità 2015

Fatturato Avvio lavori Molino San Gregorio

Rapporti con i 
consorzi

Partecipare attivamente alla vita del 
consorzio.

Essere attivi nel governare il processo dal 
patto di accreditamento in poi.

Rapporto con 
la Fondazione
Idea Vita

Presidiare e valorizzare il legame già 
esistente con la Fondazione Idea Vita.

Partecipare alla vita della Fondazione

Rapporti con la 
rete

Consolidare e valorizzare le buone pratiche 
di relazioni già strutturate

Confronto e sinergie
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Gusci/Piuma messa a regime secondo il 
patto di accredimento.

2015 Berti, Oliva

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Tutti i posti occupati Berti Brizzolari, 
Comune, Regione.

Lavori e strutturazione di Greco e apertura 2015- 2016 Berti, Brizzolari Apertura Un coordinatore per 
Greco

Appartamento Pesce Tutto il triennio Berti, Massa,
Muzzetta, Oliva

Apertura

Studiare la possibilità di portare
Fiamma a 8 persone. Parlare con
Comune e ASL

2015 Berti, Muzzetta 8 persone in 
Fiamma

Berti Brizzolari, 
Comune, Regione.

Fiamma: cercare di uscire dal bando 2015 Berti, Oliva Tutti i posti occupati Berti Brizzolari, 
Alemanno (parte 
politica della coop 
che entra in campo
nell’interlocuzione 
con il consorzio)

Lavori e strutturazione di Molino San
Gregorio

2015- 2016 Berti, Brizzolari Composizione 
gruppo di lavoro

project manager

Partecipare ai tavoli tematici
proposti dai consorzi.

Tutto il triennio Berti,  Massa,
Muzzetta

Percentuale di 
partecipazione alla 
riunione

Partecipare ai Laboratori della
vivenza, ai tavoli tematici. Avere
rapporti costanti con i monitori.

Tutto il triennio Berti, Massa,
Muzzetta, Oliva

Almeno un incontro 
al mese

Partecipazione ad incontri Tutto il triennio Berti, Massa,
Muzzetta, Oliva

Almeno due realtà 
esterne
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Individuare e 
progettare
servizi sinergici 
(leggi piano 
triennale)

Scambio tra servizi e progetti residenziali.

Creare un sistema all’interno del settore 
residenziale.

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)

Area 
Residenzialità

Piano della Qualità 2015

Fare in modo che il sistema residenziale sia 
aperto e in comunicazione con gli altri
servizi della Cooperativa

Aumentare i volontari nelle residenze

Gestione DPI Lavorare in sicurezza

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)Area Verde

Inserimento 
lavorativo

Sistematizzazione Integrazione tra processo di inserimento e 
attività ordinarie

Formalizzazione di procedure e valutazioni

Rinnovo parco 
macchine

Aumentare numero in relazione al margine

Innovazione in 
merito agli
strumenti 
produttivi

Disporre di attrezzature sempre all’avan-
guardia
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Creare occasioni di incontro e confronto tra 
le residenze.
Diversificazione delle vacanze secondo le 
possibilità e esigenze di ognuno.

Tutto il triennio Berti, Massa,
Muzzetta, Oliva

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Almeno due 
incontri l’anno tutti 
insieme

Progetti in comune con l’I Pei. Creare
momenti di confronto e scambio

Tutto il triennio Berti, Massa,
Muzzetta, Oliva

Almeno due 
progetti l’anno

Fiamma: cercare di uscire dal bando Tutto il triennio Berti, Massa,
Muzzetta, Oliva

Almeno due 
volontari l’anno

Associazione 
Damatrà

Creazione di un data base · N° infortuni

DPI sempre funzionanti per tutti

2015 Folli

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

N° infortuni

Quantità materiale 
utilizzata

2015 Giglio Creazione effettiva 
del database “inseri-
menti lavorativi”

Sostituzione braccio tagliaripe
Sostituzione Fiat Strada
Acquisto veicolo commerciale interamente 
elettrico

primavera
2015

Zaccari

Sperimentare attrezzi nuovi e/o nuovi
marchi

Triennio Zaccari valutare un nuovo 
attrezzo all’anno
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Apicoltura  Consolidare l’attuale apiario
ed ingrandirlo

Una attività apistica completa e continua

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)Area Verde

Gestione delle 
risorse umane

Formazione tecnica: dotare la cooperativa 
di più persone capaci di presidiare funzioni 
critiche del lavoro

Fatturato Consolidare e poi crescere Crescita del 10 % nel 2015

Piano della Qualità 2015

Individuare 
una forma
organizzativa 
condivisa e
omogenea

Avere un unico settore amministrativo Definire modello organizzativo e procedure 
operative

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target
(la quantificazione dell’obiettivo)

Area 
Amministrazione
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Creare la sala smielatura e promuovere il
concorso di altri soci. 
Integrare l’attività con le attività di 
animazione

2016 Angelo

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Incremento 
produzione miele

200 € anno per 
acquisto arnie e 
famiglie

Corso per acquisire 1 altra patente C

Corso per acquisire l’abilitazione interna 
all’utilizzo del braccio descepugliatore

2015 Responsabile Area
Verde

L’acquisizione 
dell’attestato

Agenzia formativa 
specializzata

Politica commerciale aggressiva Responsabile Area
Verde con il 
direttore

Monitoraggio 
fatturato e margine

Un agente 
commerciale

Percorso di consulenza 2015 Direzione

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Amministrazione 
efficace, benessere 
delle persone
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Fatturato Prima consolidare e poi crescere 2015 = 110

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target 
(la quantificazione dell’obiettivo)Area CdA

Sviluppo 
di progetti 
sinergici
per coop A E B 
nei servizi
attuali

Individuare ed attivare progetti sinergici tra 
i servizi esistenti

Sviluppo della 
struttura fisica
di Cascina 
Biblioteca

Definire il nuovo contratto di locazione / 
diritto di superficie

Godimento del bene per un arco tempo-
rale sostenibile in relazione ai progetti di 
sviluppo

Piano della Qualità 2015

Due prese in carico nel triennio
(1/2 scommesse sociali)
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Attuazione e messa a regime degli
investimenti fatti;
Greco,
Molino San Gregorio
Ferraris (sviluppo servizi)

Incremento vendita prodotti e servizi
agricoli, attraverso ampliamento
clientela (nuova clientela derivante da
data base fontanile )

Tutto il triennio 
(2014 - 2016)

CdA

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

L’incremento 
percentuale del 
fatturato

Sviluppo sito

Inserimento figura 
commerciale per il
settore “verde”

Sviluppo del 
marketing sociale

Ricerca continuativa 
di bandi

Registrazione 
marchio Cascina
Biblioteca

Scambio interno alla cooperativa di
offerte sociali

Tutto il triennio 
(2014 - 2016)

CdA N° prese in carico

Interlocuzione politica anche autonoma
e tecnica in grado di tener conto dei
seguenti elementi: richiesta costo
riscaldamento pregresso, risanamento
del tetto, imputazione delle spese
straordinarie al locatario 

Presidio del tavolo di coordinamento
cascina 

Definire una forma giuridica del
locatario che garantisca autonomia ed
unitarietà progettuale

Tutto il triennio 
(2014 - 2016)

2015

CdA Nuovo contratto 
d’affitto

Tavolo Cascina
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Sviluppo della 
struttura fisica 
di Cascina 
Biblioteca

Valutare la fattibilità del progetto 
Cascina 2.0

Fare della Cascina una Cascina Aperta cioè 
una risorsa a disposizione del territorio con 
al centro la persona svantaggiata 

Cascina ecosostenibile Livello dell’investimento 

Tempo di ammortamento-punto di 
pareggio 

Stima del livello di rischio 

Maggiore frequentazione della cascina da 
parte dei cittadini

Processo/attività
Obiettivi 
(quello che vogliamo ottenere)

Target 
(la quantificazione dell’obiettivo)Area CdA

Ambiente Verificare l’adeguatezza normativa 
della cisterna di gasolio in funzione delle 
modificate condizioni societarie

Piano della Qualità 2015

Avere un parere definitivo sulla questione

Risorse umane Definire le modalita di gestione delle risorse 
umane

Avere la procedura e i profili

Rapporti con i 
consorzi

Mantenere l’attuale adesione
consortile a Sir e CS&L

Mantenere l’attuale valore assoluto di 
fatturato proveniente dal general contractor
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Definizione di un business plan

Rendere il look della cascina sempre 
attraente (sempre pulita, immobile curato, 
spazi verdi curati, ecc.)

Definire Il progetto di ristrutturazione Aia

2015 Cda e assemblea

La strategia
(cosa facciamo per raggiungere
l’obiettivo) Tempi Responsabilità

Indicatori 
(quello che 
misuriamo 
per valutare i 
progressi
fatti) Risorse

Dati economici del 
piano (investimenti, 
ecc.)

Costi progettisti 

Individuare risorse 
dedicate
a questa funzione 
e non risorse 
marginali

Consulenti giugno 2015 Responsabile area 
verde

nulla 1000 Euro

Definizione di una nuova procedura di 
gestione delle risorse umane

2015 Direttore

Partecipare ai tavoli del consorzio, lavorare 
con raporti commerciali con le altre coop B

2015 CdA
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Prestazioni Ambientali 2014

Non si sono evidenziate segnalazioni e contenziosi di carattere ambientale 

Per quanto riguarda la normativa cogente non si segnalano nuove normative significa-
tive

Durante le attività della cooperativa si è costantemente verificata la conformità alla 
legislazione cogente

Emissioni in atmosfera
Le emissioni prodotte dalle attività della cooperativa sono:

gas di scarico provenienti dai macchinari per la manutenzione del verde•	

gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto•	

Tutte le emissioni rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono garantite 
dai costruttori.

Per i mezzi di trasporto viene periodicamente verificato lo stato delle emissioni. 

Tutti i camion sono dotati di filtro antiparticolato. 

È stata fatta anche per quest’anno 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 

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.
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Consumo carburanti
I carburanti utilizzati sono

gasolio•	

benzina•	

olio per miscela•	

Nello scorso anno il consumo di carburanti è stato:

È interessante rapportare il totale delle ore lavorate ai litri di carburante 
consumato 

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. Nel 2014 sono 
stati consumati 202 litri di benzina Aspen per un importo di euro 930.

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: 

2010 2011 2012 2013 2014
0,97 1,2 1,09 1,09 1,16

ore lavorate/Lt carburante consumato

2010 2011 2012 2013 2014
29.995,00 19.870,23 19.485,22 27.233 29.418

ricambi in euro

carburante 2010 2011 2012 2013 2014
gasolio 36.000 lt 

pari a € 34.988
28.000 lt 

pari a € 37.380
32.000 lt 

pari a € 43.123
28.000 lt 

pari a € 35.572
28.000 lt 

pari a € 38.666

benzina 7.050 lt 
pari a € 8.674

6.666,41 lt 
pari a € 8.533

3.876,88 lt 
pari a € 34.988

5.869  lt 
pari a € 9.221

6.601  lt 
pari a € 11.222

olio per miscela 
e lubrificante catene

410 kg 
pari a € 1.348

kg 
pari a €  

210 kg 
pari a € 865

330 kg 
pari a € 1.384

1080 kg  
pari a € 3.241
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L’ammontare dei ricambi è interessante rapportarlo all’ammontare 
del valore residuo da ammortizzare delle macchine agricole e degli 
automezzi (differenza tra il valore degli immobilizzi ed il valore del 
fondo).

Smaltimento oli esausti
Gli oli utilizzati in cooperativa servono per la lubrificazione dei mo-
tori dei macchinari e degli automezzi ed il loro smaltimento avviene 
attraverso il conferimento del prodotto ad una ditta specializzata.

Smaltimento residui organici
I residui organici prodotti dalle lavorazioni della cooperativa sono:

residui provenienti dallo sfalcio dell’erba•	

ramaglia di potatura•	

cippato•	

residui vegetali•	

I residui organici vengono conferiti ad apposite piattaforme di 
compostaggio o alle piazzole di raccolta differenziata indicate dai 
comuni appaltatori dei lavori.

Nello scorso anno sono state conferite le seguenti quantità di residui 
organici:

2010 2011 2012 2013 2014
0,13 0,08 0,15 0,30 0,26

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

Piattaforme per 2010 2011 2012 2013 2014
il compostaggio Ton 75,26 Ton 35,00 Ton 22,50 Ton 31,10 Ton 32,70

Conferimento  Quantità negli anni

Il conferimento alle piazzole di raccolta differenziata dei comuni in 
cui si opera non è misurabile.
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Smaltimento residui delle lavorazioni
Durante le lavorazioni della cooperativa vengono prodotti i 
seguenti residui:

vasi•	

contenitori in plastica•	

legname•	

inerti•	

residui metallici•	

cartoni•	

vetro•	

imballaggi•	

I materiali rientranti nella categoria dei rifiuti urbani vengono 
smaltiti attraverso il servizio di nettezza urbana del comune di 
Milano mentre per gli altri si procede al conferimento a ditte 
specializzate

Ecocompatibilità dei materiali
Nelle realizzazioni del verde è possibile utilizzare prodotti riciclati 
o sostanze non di sintesi.

* (era il 44% nel 2013) va rilevato che si considera ecocompatibile il 
principio attivo Gliphosate sul quale si sta assistendo ad un movimento 
di consumatori critici che affermano la non biodegradabilità di questo 
prodotto

prodotto valore %
Attrezzature per giardini 0 0

Antiparassitari, concimi, diserbanti € 1.178 80,31% *

Cartucce per stampanti 0 0
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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•	

Consumi di materie prime
 Le materie prime utilizzate dalla Cooperativa sono:

essenze erbacee, arbusti, essenze arboree•	

sementi•	

prodotto 2010 2011 2012 2013
importo

2014
Concimi € 217 € 218 € 1.605 €  380,00 € 0

Antiparassitari € 297 € 190 € 0 € 90 € 120

Diserbanti € 566 € 903 € 1.367 € 500 € 1178

Carta 56 risme 70 risme 10 risme 57 risme 36 risme 

Inchiostro per 
stampanti e toner

2 cartuccia 
x stampante HP; 

1 per la 
xerox 

fornita nel 
canone 
leasing

1 cartuccia 
x stampante HP; 

1 per la 
xerox 

fornita nel 
canone 
leasing

1 cartuccia 
x stampante HP; 

1 per la  xerox 
prima  e per la 

Sharp dopo 
fornita nel 

canone leasing

5 cartuccia 
x stampante HP; 

per la 
stampante Sharp 

le cartucce 
sono nel 

canone 
di locazione 

del bene

3 cartuccia 
x stampante HP; 

per la 
stampante Sharp 

le cartucce 
sono nel 

canone 
di locazione 

del bene

Materie Prime 2010 2011 2012 2013
Quantità

2014
Essenze erbacee, arbusti, 

essenze arboree
€ 25.348 € 26.285 € 25.479 € 15.877 € 11.980

sementi € 875 € 1.681,50 € 1.113,00 € 780,00 € 2.640,00
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È interessante rapportare il consumo elettrico al numero di ore 
lavorate ed osservarne la sua evoluzione nel tempo:

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 sicurez-
za e per riscaldare l’acqua degli spogliatoi.

Nel corso dell’anno è stata completata la volturazione dei contratti di fornitura •	
energia elettrica alla società Trenta. Questo processo di volturazione delle utenze 
è stato favorito dalla centrale di acquisto fatta dal consorzio CS&L che ci ha 
permesso di accedere a questi nuovi contratti con risparmio economico e maggiore 
sostenibilità ambientale 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 

2010 2011 2012 2013 2014
3.623,75 4.442,82 4.258,00 3.077.81 2.632,81

Consumi energia elettrica in euro

2010 2011 2012 2013 2014
11,49 9,38 9,16 11.95 17,20

Ore lavorate / Consumi energia elettrica in euro 
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da enti pubblici con consorzi o 
in ati con altre coop

anno 2013

1.083.867,27
%

28,98
anno 2014

1.429.349,46
%

37,00
cassina de ‘ pecchi 222.335,29 42.153,58

comune di pioltello 94.524,92 173.466,51

parco nord 88.765,27

liscate 55.778,38 48.463,70

provincia milano parco sud 16.847,99 53.474,06

ist. ort. g. pini 14.584,28 611,77

peschiera borromeo 12.044,99 16.134,87

aler ati demetra 78.512,17

i sommozzatori c/cinisello 149.847,18 89.088,12

sir cacasoria 56.064,00

sir - il guscio 70.980,00

sir piuma 3.780,00

sir combriccola 177.390,00

sir-cdd ferraris 312.975,00 325.619,27

sir-fiamma 204.929,24 204.846,14

da relazioni col terzo settore
anno 2013

115.900,27
%

3,10
anno 2014

30478,65
%

0,79
servizio accudimento stalla 17.750,00

consulenze varie 30.125,20 30.478,65

contributo fond. cariplo viridalia 6.456,00

donazioni da fondazioni 52.327,87

contributi da fondazioni 9.241,20

da gestione finanziaria con non profit
anno 2013

10.813,48
%

0,29
anno 2014

14.890,14
%

0,39
int. att. c.g.m. finance 9.853,48 9.022,26

rivalutazione partecipazione 3.707,88

interessi attivi su titoli 960,00 2.160,00

da gestione finanziaria con profit
anno 2013

147,02
%

0,00
anno 2014

408,17
%

0,01
interessi attivi c/c 147,02 408,17
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da enti pubblici con rapporto diretto anno 2013

1.25o.845,96
%

33,45
anno 2014

1.141.027,62
%

29,54
verde milano 40.076,49 14.468,58

verde opera 45.724,09

provincia scuole 36.110,68 0,00

sogemi 6.600,81 2.436,08

convenzioni asl 432,69 1.442,30

asl-cdd ferraris 348.057,19 356.543,99

milano-cse 240.293,38 301.796,10

comuni-cse 57.985,00 60.275,00

milano-sfa 37.553,09 54.308,67

comuni-sfa 30.150,00 49.864,54

milano-combriccola 186.514,98

asl-combriccola 61.837,50 58.684,58

milano-cacasoria 53.290,00

comuni cacasoria 1.150,00 13.884,00

asl-fiamma 42.441,35 42.102,29

asl - cacasoria 21.480,17

milano-piuma 31.249,94 58.233,71

milano-il guscio 63.797,99

milano-centro estivo 6.117,87 16.550,00

milano scuole 472,62

asl-cdd autismo 34.365,44

domeniche in cascina 522,38

ric. rieduc.equestre convenz. 6.192,00 8.868,08

Riclassificazione dei ricavi del conto economico 

da gestione accessoria 4,45%

da mondo profit 10,98%

da gestione finanziaria con profit 0,01%

da enti pubblici con 
rapporto diretto 29,54%

da relazioni con 3° settore 0,79%

da enti pub. mediati da consorzi 37,00%

da gestione finanziaria con non profit 0,39%

da mondo profit 16,83%
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da gestione accessoria
anno 2013

165.026,71
%

4,41
anno 2014

172.024,76
%

4,45
rimborsi assicurativi 350,00 605,16

arrotondamenti attivi 682,67 332,82

rimborsi vari 47,88 958,37

sopravvenienze attive 1.859,92 14.944,86

plusvalenza cessione di beni 2.100,00

contributo legge 32 1.456,00 1.476,27

contributi vari 97.715,56 21.332,00

contributi 5xmille 10.496,18 11.910,70

imposte anticipate ires 12.375,00

quota annuale iscrizione 3.817,40

contributo voucher camera di commercio 2.012,50 5.593,00

contributi vari regione 9.750,00 25.619,18

contributo doti provincia 40.656,00 70.960,00

totale
anno 2013

3.739.865,94
%

100,00
anno 2014

3.862.676,37
%

100,00

da gestione accessoria 4,45%

da mondo profit 10,98%

da gestione finanziaria con profit 0,01%

da enti pubblici con 
rapporto diretto 29,54%

da relazioni con 3° settore 0,79%

da enti pub. mediati da consorzi 37,00%

da gestione finanziaria con non profit 0,39%

da privati e famiglie 16,83%
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da privati e famiglie
anno 2013

635.932,50
%

17,00
anno 2013

650.265,49
%

16,83
donazioni di solidarietà 54.028,62 39.376,87

donazioni da privati 1.403,00 20.220,48

privati-cse 23.149,50 15.539,00

contributi utenti cse 14.103,00 18.468,00

privati-sfa 48.884,34 32.655,19

contributo utenti sfa 3.600,00 4.740,00

privati-doposcuola 842,00 150,00

servizi educativi aggiuntivi 28.944,11 32.011,28

privati-autismo 15.576,00 38.180,17

privati-combriccola 79.935,12 80.373,12

privati-cacasoria 88.012,65 75.570,48

privati-piuma 25.120,00 13.200,00

privati - a casa mia 12.878,48 22.242,00

ricavi corsi attività' equestre 39.317,02 31.709,05

ricavi  rieducazione  equestre privato 24.240,42 18.114,05

privati-centro estivo 27.987,42 31.683,63

animazione tempo libero cascina 13.118,62 12.800,07

animazione tempo libero città 32.626,10 35.485,41

ricavi per vacanze 84.598,24 99.553,01

ricavi per attività di animazione 11.883,37 13.452,44

rimborso spese anticipate  per nome e conto dell'intestatario 5.684,49 14.741,24

da mondo profit
anno 2013

477.332,73
%

12,76
anno 2014

424.232,08
%

10,98
vendite fiori e piante 250,00 163,93

vendite prodotti vari 1.651,94 3.265,36

vendita miele 1.073,65 1.259,11

lavori eseguiti per terzi 7.584,00 11.199,31

contratti privati 173.130,90 159.467,78

lavori straord. e forniture 9.375,00 25.550,80

manutenzione condomini con contratto 165.070,30 138.083,00

manutenzione  condomini con contratto   straord. 53.939,37 43.987,47

arredi sistem. verdi 55.317,02 27.716,32

arredi e sistemazione  verde condomini 4.895,00 4.225,00

donazioni da aziende 5.045,55 9.314,00



Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

117

c Valore aggiunto lordo 3.609.665,51 3.609.665,51

Ammortamenti
amm.to oneri pluriennali 105.052,59 104.193,86

amm.to macchine elettriche ufficio vir 422,10 149,85

amm.to arredi ufficio vir 2.081,30 3.881,30

amm.to macchine agricole vir 16.364,64 21.468,46

amm.to automezzi vir 34.535,65 32.754,15

amm.to software vir 823,59 823,59

amm.to software 2.833,05 1.333,65

amm.to capannone vir 21.415,30 21.415,30

amm.to impianti vir 21,25

amm.to fienile vir 11.304,06 1.894,12

amm.to scuderie vir 13.594,72 13.590,19

amm.to cavalli 556,36 556,36

amm.to impianti e macchinari 3.605,62 3.720,92

amm.to maneggio 108,07

amm.to automezzi 1.058,92 1.140,72

amm.to mobili e macchine ufficio 671,00 665,14

amm.to arredamenti unità operative 2.451,26 3.131,90

d Totale Ammortamenti 216.899,48 210.719,51

c-d Valore aggiunto netto 3.392.766,03 3.510.113,07
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a Totale dei ricavi 3.739.865,94 3.862.676,37

materie prime prelevate
piante 15.877,57 11.980,79

merci 25.359,56 41.549,99

materiale per eser. e materiali di consumo 5.038,46 11.983,52

paglia e fieno 5.634,52 3.766,82

mangime 1.923,00 1.890,38

carburanti 50.752,00 53.761,22

gas 234,14

energia elettrica 15.077,10 16.676,93

riscaldamento 10.538,22

b Totale materie prime prelevate 130.200,43 141.843,79

a-b=c Valore aggiunto lordo 3.609.665,51 3.720.832,58

Determinazione del valore aggiunto
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soci lavoratori-dipendenti-
collaboratori

anno 2013
2.267.661,22

%
66,84

anno 2014
2.391.111,78

%
68,11

stipendi lordi 1.549.182,26 1.709.928,29

oneri sociali 374.529,08 347.979,65

contributi inail 12.322,49 29.178,62

tfr anno in corso 123.820,76 130.895,23

imposta  sostitutiva  tfr 518,00 300,10

fondo sanitario integrativo 2.280,00 3.545,00

visite mediche 3.509,00 1.087,00

ristorno soci 90.000,00 65.000,00

compensi amministratori 1.450,00 4.250,00

rimborso spese soci 5.044,73 4.220,00

collaboratore co.co.co. 29.387,90 18.878,20

oneri previd.  su collaborazioni 4.272,48 2.864,84

inail su collaborazioni 200,40 134,35

prestazioni  occasionali 55.729,00 63.731,25

voucher lavoro 253,03

fondi integrativi c/azienda 207,52 195,23

formazione 10.889,82 7.933,15

rimborso spese personale 4.064,75 990,87

Cooperative/organizzazioni 
terzo settore

anno 2013
355.885,85

%
10,49

anno 2014
416.808,38

%
11,87

spese per pulizie locali 72.761,96 74.427,56

consul.fiscali e contabili 8.391,80 3.111,14

elaborazione buste paga 24.612,94 24.871,95

assistenza software 6.642,74 5.288,35

revisioni ordinarie 1.124,50 1.124,50

contributo consortile 45.085,56 45.467,30

servizio scuderie 17.125,00

svalutazione crediti straordinari 52.900,00

affitti 78.946,15 90.156,43

contributi associativi 1.957,81 1.525,00

spese generali gestione cascina biblioteca 3.630,50

servizio refezione 58.495,51 75.275,12

servizio refezione ferraris 31.896,50 34.752,08

general contractor 5.214,88 7.908,95

Comunità internazionale
anno 2013

10.050,00
%

0,30
anno 2014

9.350,00
%

0,27
liberalita’ 10.050,00 9.350,00
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Distribuzione della ricchezza agli apportatori di interessi (Stakeholder)
(la ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria)

enti ed amministrazioni statali
anno 2013

22.793,02
%

0,67
anno 2014

30.775,19
%

0,88
spese postali 1.763,90 2.003,57

valori bollati 700,00 842,00

diritti annuali cciaa 1.004,00 881,00

spese certificati cciaa 50,00 75,80

imposte e tasse 650,50 330,70

iva indetraibile 1.142,71 0,65

ires 13.362,48 23.402,10

tassa rifiuti 378,00

tasse varie 169,81 488,28

iscrizioni albo 360,00

multe ed ammende 333,76 144,28

pratiche varie automezzi 3.288,58 1.843,60

sanzioni 327,28 25,21

finanziatori ordinari
anno 2013

18.756,54
%

0,55
anno 2014
7.935,74

%
0,23

interessi passivi su c/c 12.200,90

interessi passivi per dilazione pagamenti 244,26

interessi passivi cariparma 1.781,28

oneri e commissioni banc. 5.266,10 4.051,70

altri interessi ed oneri finanziari 245,54 15,05

polizze fidejussorie 1.044,00 1.843,45

finanziatori soci
anno 2013

21.163,80
%

0,62
anno 2014

23.144,22
%

0,66
interessi  prestito soci 19.843,88 20.180,12

interessi passivi su mutuo n. 11553 1.108,01 2.500,93

interessi passivi su mutuo n. 11554 211,91 463,17

impresa sociale
anno 2013

156.179,94
%

4,60
anno 2014

111.540,30
%

3,18
utile d'esercizio 156.179,94 111.540,30

ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2013
3.392.766,03

%
100,00

anno 2014
3.510.473,07

%
100,00
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organizzazioni profit
mercato privato

spese per appalti 20.870,93 11.872,80

smaltimento rifiuti verde 994,00 974,40

smaltimento olii esausti 903,30 685,00

vitto e alloggi 59.858,26 62.076,44

viaggi 13.208,46 13.213,31

attività ricreative 3.743,93 2.365,36

attività sportive e ricreative 2.394,71 6.108,37

spese veterinarie 4.236,13 2.537,96

canoni assistenza tecnica 5.395,65 4.667,59

canoni locazioni 2.886,00 8.792,32

noleggi 3.397,79 2.861,45

spese condominiali 3.879,04

abbigliamento lavoro 3.718,24 6.008,29

pedaggi autostrada 1.644,56 1.270,48

cancelleria 1.124,85 711,92

costi indeducibili 14.281,75 9.907,59

spese promozionali 1.800,00 1.222,68

sopravvenienze passive 1.415,96 1.164,69

altri oneri 1.349,88

oneri straordinari 11.465,96

ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2013
3.392.766,03

%
100,00

anno 2014
3.510.473,07

%
100,00

organizzazioni profit
mercato privato 14,81%

cooperative/organizzazioni 
terzo settore 11,87 %

impresa sociale 3,18 %

soci lavoratori-dipendenti-
collaboratori 68,11 %

comunità internazionale 0,27 %
finanziatori soci 0,66 %

finanziatori ordinari 0,23 %

enti ed amministrazioni statali 0,88 %
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organizzazioni profit
mercato privato

anno 2013
540.275,66

%
15,92

anno 2014
519.807,46

%
14,81

apicultura 3.826,86 2.168,34

piccole attrezzature 22.916,30 12.387,25

prodotti igienici 8.350,02 9.563,98

stampanti e cancelleria 8.467,12 10.192,50

medicine 438,79 1.247,54

alimentari e prodotti di consumo 54.576,11 64.342,86

manutenzioni sede e vagone 4.123,62 4.784,79

manutenzione automezzi 23.485,53 28.095,42

manutenzione autovettura 114,00

manutenzione macchine agr 16.544,02 8.470,33

manutenzione e riparazione 7.492,87 4.726,15

costi di trasporto 110,66 1.112,36

assicurazione multirischi 5.073,44 5.253,41

assicuraz. macchine agric. 1.840,00 2.690,00

assicurazione autovettura 1.789,30 2.115,78

assicurazione automezzi 22.835,82 22.456,44

assicurazione resp. civile 6.007,26 3.735,15

assicurazione infortuni 4.753,22 1.531,16

franchigia 850,00 1.450,00

telefoniche 8.150,45 9.615,94

telefonini 7.754,95 11.410,19

abbonamenti 38,99 29,00

servizio vigilanza 2.188,56 3.401,56

antincendio 939,60 2.562,60

consul. legali e notarili 4.880,00 7.489,75

consulenze psicopedag. 6.641,48 11.249,26

consulenze varie 95.651,22 62.110,66

compenso collegio sindacale 11.440,00 11.000,00

compenso rev. contabile 3.580,00

manutenzione antifurto 1.206,00 800,00

arrotondamento passivo 443,64

spese indeducibili 2.527,94

spese varie e omaggi 605,26 1.435,52

lavorazioni da terzi 4.040,91 22.396,88

manutenzione macch. ufficio 442,55 2.760,93

adeguamento l. 626 2.786,08 6.702,00

certificazione qualità 1.932,78 12.455,32

ricambi 27.233,73 29.418,73

altri costi documentati 1.761,37

certificazione soa 6.070,82
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Il bilancio d’esercizio 2014
Cascina Biblioteca

Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013 

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 31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Capitale 240.765 228.728

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale 464.841 417.988  

V. Riserve statutarie   

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve 1.065.490 936.366 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  

IX. Utile d'esercizio 111.540 156.179  

Totale patrimonio netto 1.882.636 1.766.261 

B) Fondi per rischi e oneri 11.805 11.805

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  613.195 535.324   

D) Debiti

- entro 12 mesi 1.330.321 1.099.740 

- oltre 12 mesi 437.544 651.206 

1.767.865 1.750.946 

E) Ratei e risconti 71.584  60.222      

Totale passivo 4.347.085 4.124.558   
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.000,00

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 1.346.895 1.342.623 

-  (Ammortamenti) 710.966 567.693 

635.929 774.930  

II. Materiali  1.014.183 876.814 

- (Ammortamenti) 814.038 754.841 

200.145 121.973 

III. Finanziarie 196.400 68.041 

Totale Immobilizzazioni 1.032.474 964.944 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti 

- entro 12 mesi 1.680.724 1.759.734 

- oltre 12 mesi 3.834 1.608 

1.684.558 1.761.342 

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 87.995 87.995

IV. Disponibilità liquide 1.523.336 1.295.012   

Totale attivo circolante 3.295.889 3.144.349   

D) Ratei e risconti 17.722 15.265  

Totale attivo 4.347.085    4.124.558   
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Conto Economico 31/12/2014 31/12/2012

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 

- da imprese collegate

- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate 

- da imprese collegate

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.160 960

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 9.429

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri 10.001  

11.589 10.961  

17) Interessi e altri oneri finanziari

- da imprese controllate 

- da imprese collegate

- altri 25.185 33.610 

25.185 33.610 

totale proventi e oneri finanziari   (13.596)  (22.649)  

Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

126

Conto Economico 31/12/2014 31/12/2013

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 271.861 253.571 

7) Per servizi 710.889 797.456 

8) Per godimento di beni di terzi 106.478 85.067 

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 1.709.928 1.560.646 

b) Oneri sociali 377.158 386.852 

c) Trattamento di fine rapporto 131.195 124.339 

d) Trattamento di quiescenza e simili   

e) Altri costi 68.740 92.488 

totale costo per il personale 2.287.021 2.164.325 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 143.251 155.023   

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 67.469    61.876   

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 52.900  

totale costo ammortamenti e svalutazioni 263.620 216.899 

11)   Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 62.680 17.982  

totale costi della produzione 3.702.549    3.535.300   

differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 132.453 191.746

Conto Economico 31/12/2014 31/12/2012

A) Valore della produzione

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.610.259  3.429.693 

2) Variazione delle rimanenze 
di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi: 

- vari 20.417 6.765 

- contributi in conto esercizio 202.055 282.676 

- contributi in conto capitale (quote esercizio) 2.271 7.912 

3.835.002 297.353 

totale valore della produzione 3.727.046   3.727.046 
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Conto Economico 31/12/2014 31/12/2013

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni verso terzi 3.709 1.860

- plusvalenze da alienazioni verso soci

- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi

- varie 1

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni verso terzi 3.710 1.416

- minusvalenze da alienazioni verso soci

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.416

totale delle partite straordinarie 3.710 444

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 122.567   169.541  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti 23.402 13.362

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate (12.375)

11.027 13.362

23) Utile dell’esercizio 111.540 156.179 
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Nota integrativa

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso il 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 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 valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostovi è redatto in forma abbreviata in quanto 
sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, 1° comma.

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati diretta-
mente alle singole voci.

Le migliorie su beni di terzi relative a:

la realizzazione di un  fabbricato da adibire a custodia dei mezzi •	
della Cooperativa, 

all’edificazione di un fienile e alla costruzione  di una scuderia •	
sono ammortizzate in un periodo calcolato con riferimento ad un 
contratto per un terreno in diritto di superficie con il Comune di 
Milano.

Gli oneri pluriennali si riferiscono alle spese notarili sostenute per la 
fusione per incorporazione della Cooperativa sociale Centoventi.

Le licenze software sono relative alla gestione della contabilità, al 
modulo di gestione del personale e utenti e alla gestione reportistica.
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Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014 
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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Ratei e risconti
I ratei e i risconti hanno lo scopo di rettificare costi e ricavi sulla base 
del principio della competenza del reddito.

Titoli 
I titoli iscritti nell’attivo circolante sono valutati al minore tra il costo 
di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di 
mercato.

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un 
investimento duraturo e strategico da parte della società e sono 
iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione.

Fondi per rischi e oneri
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 sopravvenienza.

Lo stanziamento riflette la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione.

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i soci lavoratori e i 
dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere conti-
nuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei soci e dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data.
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Immateriali
Tra le immobilizzazioni immateriali figurano anche migliorie beni 
di terzi relative al ramo a) della Cooperativa sociale Il Fontanile 
acquisita a seguito di fusione per incorporazione, si tratta di ristrut-
turazione Centro Socio educativo, manutenzione su bene Via Ferraris 
per n. 2 Centri diurni disabili, migliorie relative ai servizi ubicati in Via 
Casoria, Comunità socio sanitaria Combriccola.

Tra le immobilizzazioni immateriali figurano anche la capitalizza-
zione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria di un vagone 
ferroviario collocato in Cascina.

Il piano di ammortamento è stato calcolato sulla base della durata 
del contratto in essere, eventuali contributi in conto capitale sono 
rilevati a decremento del valore del cespite.

Materiali
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% •	

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, anche mediante 
l’iscrizione di apposito fondo rischi su crediti. 

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
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Mutualità prevalente

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai 
sensi dell’articolo 2513 del codice civile:

descrizione costi valore di cui da soci %
 costo del lavoro dipendente 2.226.288 972.360   

 costo del lavoro collaboratori 21.877 19.979

Costo del lavoro p.iva 54.031 13.010

Totale costo del lavoro 2.302.196 1.005.349 44%

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
1.000  1.000

B) Immobilizzazioni

categorie dei beni costo 
storico

saldo al 
31/12/13 increm. decrem. ammort.

saldo al 
31/12/14

software 7.971 4.315 5 - 2.158 2.162

oneri pluriennali 4.272 4.272 4.272

manutenzione beni di terzi capannone 275.441 23.282 - 21.415 1.867

manutenzione beni di terzi fienile 136.103 1.914 - 1.894 20

manutenzione beni di terzi scuderia 104.431 23.514 - 21.027 2.487

manutenzione beni di terzi cse 34.119 17.053 - 17.053

manutenzione beni di terzi combriccola 11.741 5.870 - 5.870

manutenzione beni di terzi city farm 69.407 34.703 - 34.703 -

manutenzione beni di terzi cdd ferraris 528.439 499.042 27 - 29.397 469.618

manutenzione beni di terzi cdd2 ferraris 174.971 165.237 - 9.734 155.503

Totale 1.346.895 774.930 4.272 32 - 143.251 635.929

I movimenti dell’esercizio si riferiscono alla manutenzione straordinaria su vagone ubicato presso terreno 
Cascina Biblioteca, l’uso non è ancora iniziato.

Immobilizzazioni immateriali

movimenti del 2014
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Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono imputate in applicazione del principio 
della competenza economica del reddito, applicando le aliquote e le 
norme fiscali vigenti.

Le imposte anticipate sono iscritte con riferimento a differenze 
temporanee e secondo le possibilità di recupero. 

Non si è proceduto al calcolo dell’Irap in quanto la Cooperativa 
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.

Riconoscimento ricavi
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.

Mutualità prevalente

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 – sezio-
ne cooperative a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall’art.2512 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa 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 modificazioni); 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.
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categorie dei beni aliquota
ordin.

saldo al 
31/12/13 ammort. decrem.

saldo al 
31/12/14

struttura maneggio 15% 33.596   33.596

macchine elettroniche ufficio 20% 25.776 815 26.591

macchinari 15% 240.853 21.468 262.321

mobili e arredi 12% 25.161 7.013 32.174

telefoni cellulari 2.680 - 2.680 -

altri beni 20% 1.148 556 - 591 1.113

impianti specifici 15% 24.102 3.721 27.823

autovetture 25% 24.203 1.141 - 5.000 20.344

automezzi 20% 277.322 32.754 410.076

totale 754.841 67.468 - 8.271 814.039

movimenti del 2014

Fondi

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
196.400 68.041 128.359

denominazione città capitale
sociale

patrimonio
netto 2013

Utile/
Perdita

 2013
Valore

a bilancio

CS&L  Cavenago Brianza (MB) 45.500 225.880 (39.814) 2.516 

Solidarietà in Rete Milano 175.755 521.656 204.404 25.931 

Cascina Molino San Gregorio Milano       20.000 (6.645) 5.000 

Oikos Milano 15.000 171.986 (20.599) 5.000  

Banca Etica Padova 46.601.993 59.992.914 1.327.789 27.887 

Welfare Milano srl Milano 100.000 766.573 (194.395) 8.750 

CGM Finance Brescia 2.362.500 2.558.411 (24.682) 4.615  

Prato Centenaro Milano 237.903 13.637.379 (796.314) 200 

Cooperfidi Italia Roma 7.448.129 22.370.833 (321.504) 250 

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 delle società.

I dati riportati nel prospetto relativamente alle Società partecipate sono riferiti all’ultimo 
bilancio disponibile.
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B) Immobilizzazioni

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:

Macchine elettroniche ufficio - acquisto personale computer da tavolo;•	

Macchinari e attrezzature - incremento per acquisto decespugliatore Stihl FS510C-EM, trattore John •	
Deere 580 m, Rasaerba combo trainato, tosaerba frontale john deere 1600t;

Automezzi - incremento per acquisto Iveco 35C13 3750 completo di cassone ribaltabile;•	

Autoveicoli - incremento per acquisto fiat Panda 1200 Young e decremento per rottamazione Hyundai.•	

Immobilizzazioni materiali

categorie dei beni costo 
storico

saldo al 
31/12/13 increm. decrem. ammort.

saldo al 
31/12/14

macchine elettroniche ufficio
(fondo ammortamento macchine elett. ufficio)

29.337 28.086
25.776                

1.251
815

29.337
26.591

macchinari
(fondo ammortamento macchinari)

374.350 271.403
240.853

102.947
395 21.468

374.350
262.321

mobili e arredi
(fondo ammortamento)

45.086 45.086
25.161 7.013

45.086
32.175

telefoni cellulari
(fondo ammortamento telefoni cellulari)

2.680
2.680

2.680
2.680

-

automezzi
(fondo ammortamento automezzi)

471.030 434.889
377.322

36.141
32.754

471.030
410.076

struttura maneggio
(fondo ammortamento struttura maneggio)

33.596 33.596
33.596

33.596
33.596

altri beni
(fondo ammortamento struttura maneggio)

1.669 2.261
1.148

592
591 556

1.669
1.113

autovetture
(fondo ammortamento autovetture)

28.329 24.203
24.203

9.126 5.000
5.000 1.141

28.329
20.344

impianti specifici
(fondo ammortamento impianti)

30.784 34.609
24.102

3.825
3.721

30.784
27.823

Totale beni 1.014.183 876.813 149.465 12.097 1.014.183

Totale fondi 754.841 395 8.271 67.469 814.038

valore netto 121.972 149.070 200.145

movimenti del 2014
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descrizione F.do svalutazione
ex art. 2426

Codice civile
Saldo al 31/12/2013 22.320

Accantonamento esercizio 7.900

Ulteriore accantonamento 45.000

Saldo al 31/12/2014 75.220

Gli amministratori, in accordo con l’organo di controllo, hanno proceduto ad un’ ulteriore implementazio-
ne del fondo svalutazione, la cui entità è stata valutata congrua rispetto al totale dei crediti ed al rischio 
di inesigibilità. 

La svalutazione straordinaria è stata ritenuta necessaria in considerazione delle difficoltà patrimoniali e 
finanziarie di un cliente storico (cooperativa sociale) del ramo b) della Cooperativa sociale, in liquidazio-
ne volontaria, gli amministratori ritengono sia probabile un incasso solo parziale del credito detenuto 
verso questa cooperativa sociale.

 

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

87.995 87.995 0

Si tratta di obbligazioni di Banca Etica acquistati a seguito dell’ottenimento del finanziamento Banca 
Etica /FRIMM per ristrutturazione Centro Diurno Disabili Ferraris, valutate al costo di acquisto che non è 
superiore al prezzo di mercato.

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014
Altri titoli 87.995 87.995

87.995 87.995

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.523.336 1.295.012 228.324

L’adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti 
che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti 
movimentazioni:
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descrizione entro 12 
mesi

oltre 12 
mesi

totale   

Verso clienti 1.535.929 1.535.929

Crediti tributari 30.825 30.825

Imposte anticipate 15.619 15.619

Verso altri 98.351 3.834 102.185

1.680.724 3.834 1.684.558

L’incremento delle imposte anticipate € 12.375 rispetto al 2013 si è determinato in 
conseguenza dell’accantonamento a fondo rischi su crediti tassato per € 45.000.

La voce altri crediti è così composta:

Entro i 12 mesi

- credito Cisoa      € 31.912

- prestito Consorzio Oikos    € 15.000

- credito Cim      €  5.311

- crediti per Campus Comune di Milano   €  8.890

- credito per contributi Tremonti Ter   €  5.354

- prestito Consorzio Molino San Gregorio  € 24.000

- credito verso Inps     €  7.884

Oltre i 12 mesi

- depositi cauzionali     €  2.438

II. Crediti
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.684.558 1.761.342 (76.784)

C) Attivo circolante

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:

L’acquisto di una quota nella società Welfare Milano, impresa sociale in forma srl, che gestisce il poliam-
bulatorio di Via Solari 6, oltre al capitale sociale per un importo di € 10.000, Cascina Biblioteca ha anche 
effettuato un versamento in c/futuro aumento per € 115.000.

III. Immobilizzazioni finanziarie
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I movimenti dell’esercizio si riferiscono:

ammissione nuovi soci;•	
la destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2013 che è stato in parte •	
attribuito alla rivalutazione del capitale sociale;
l’incremento del capitale sociale per imputazione del ristorno;•	
la rilevazione dell’utile relativo all’esercizio 2014.•	

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:

denominazione capitale 
sociale

riserva 
legale

Riserva 
indivisibile

Risultato 
d’esercizio

totale

All'inizio dell'esercizio precedente 123.493 202.464 494.545 12.016 832.518

Destinazione del risultato dell'esercizio 4.538 3.605 8.051 12.016 (360)

Ammissione soci il Fontanile 102.400

Recesso soci (1.703)

Riserve cooperativa sociale Il Fontanile 215.554 468.821

Risultato dell'esercizio precedente 156.179

Alla chiusura dell'esercizio precedente 228.728 417.988 963.366 156.179 1.766.821

Destinazione del risultato dell'esercizio 2.516 46.853 102.124 156.179 (4.686)

Ammissione soci 4.000

Ristorno a capitale sociale 5.521

Risultato di esercizio 111.540

Alla chiusura dell’esercizio corrente 240.765 464.841 1.065.490 111.540 1.882.636

Le diminuzioni di patrimonio sono relative alla devoluzione di una quota degli utili 
annuali ai fondi mutualistici, il 3%, come previsto per legge.

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 
fiscalmen-

te libera

Utilizzazioni 
eff. nei 3 es. prec. 

per copert. 
Perdite

Utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 

prec. Per 
altre ragioni

Capitale 245.765

Riserva legale 464.841 B 0 464.841 0 0

Riserva indivisibile 1.065.490 B 0 1.065.490 0 0

totale 1.776.096 0 1.530.331 0 0

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
17.722 15.265 2.457 

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):

Descrizione importo
Risconto attivo spese telefoniche 2.717

Risconto attivo polizze fidejussorie 2.416

Risconto attivo assicurazioni 12.589

17.722

Passività

A) Patrimonio netto (articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
1.882.636  1.766.261 116.375

descrizione 31/12/14   incrementi decrementi   31/12/14   
Capitale 228.728 12.037 240.765

Riserva legale 417.988 46.853 464.841

Altre riserve 963.366 102.124 1.065.490

Utili dell'esercizio 156.179 111.540 156.179 111.540

Totale 1.766.261 272.554 156.179 1.882.636

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario 
e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014
Depositi bancari e postali 1.514.262 1.285.241

Assegni 5.806

Denaro e altri valori in cassa 3.268 9.771

1.523.336 1.295.012
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

descrizione entro 12 
mesi

oltre 12 
mesi

oltre 
5 anni

totale   

Debiti verso banche 283.056 364.000 73.544 720.600

Debiti verso fornitori 252.788 252.788

Debiti tributari 83.794 83.794

Debiti verso istituti di previdenza 111.632 111.632

Debiti per prestito sociale 375.983 375.983

Altri debiti 223.068 223.068

1.330.321 364.000 73.544 1.767.865

La voce altri debiti è così dettagliata:

- dipendenti c/stipendi      € 134.683

- debiti vs amministratori compensi    €     4.250

- debiti vs organizzazioni sindacali    €          189

- debiti diversi       €      1.308

- debiti verso soci per quote da restituire   €      1.982

- debiti verso collaboratori     €       1.547 

- soci c/ristorno       €   65.387

- debiti vs lavoratori ferie maturate e non godute  €    12.768

- debiti vs fondo integrativi     €          542

- debiti verso società finanziarie (quinto stipendio)  €          412

Movimentazione dei mutui e prestiti

Banca 
erogante tipo 

rata

Debito 
residuo 

31/12/2013
Rimborsi

Debito 
residuo 

31/12/2014

Rimborsi 
entro 12 

mesi Scadenza
Tasso Garanzie

Banca Etica 198.499 10.443 188.056 21.126 06/2023 1.22 Nessuna

Finlombarda 463.164 25.620 437.544 51.283 06/2023 0.10 Nessuna
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B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
613.195 535.324 77.871

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014
Altri 11.805 11.805

11.805 11.805 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

La variazione è così costituita:

descrizione 31/12/14   incrementi decrementi   31/12/14   
TFR, movimenti del periodo 535.324 131.195 53.324 613.195

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i 
dipendenti e i soci lavoratori  in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remu-
nerazione avente carattere continuativo.

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
1.767.865 1.750.946 16.919

D) Debiti
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
3.835.002 3.727.046 107.956

A) Valore della produzione

Nella voce altri ricavi e proventi figurano:

- contributi in c/capitale (quota in c/esercizio)   €    2.280

- donazioni varie     €  39.377

- donazioni da privati     €  20.220

- donazioni da aziende     €      9.314

- contributi vari      €  20.528

- contributo 5 per mille     €     11.911

- contributo Voucher Camera di Commercio  €      5.593

- contributi vari Regione    €   25.619

- contributi vari Regione    €  70.960

Conto economico

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 3.610.259 3.429.693 180.566

Altri ricavi e proventi 224.743 297.353 (72.610)

3.835.002 3.727.046 107.956

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
(13.596) (22.649) 9.053

C) Proventi e oneri finanziari

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.160 960 1.200

Proventi diversi dai precedenti 9.429 10.001 (572)

(Interessi e altri oneri finanziari) (25.185) (33.610) 8.425

(13.596) (22.649) 9.053
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Variazioni del prestito sociale

Descrizione importo
Saldo al 31/12/2013 364.550

Versamenti del periodo 22.195

Interessi capitalizzati 15.321

Prelievi 26.083
Saldo al 31/12/2014 375.983

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei 
regolamenti.

Nel corso dell’anno in relazione all’andamento dei tassi dei mercati finanziari si è proceduto alla remune-
razione del prestito sociale come segue: 5,6% per il prestito libero e 6,1% per quello vincolato.

Descrizione 31/12/2014
a valore del prestito sociale 375.983

b patrimonio netto di riferimento 1.771.096

e rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto 0.21

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, è nei limiti di legge.

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
71.584 60.222 11.362

E) Ratei e risconti

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):

Descrizione importo
Risconto contributo AB Foundation (pluriennale) 34.751

Risconto passivo Tremonti ter (pluriennale) 4.551

Ratei passivi assicurazioni 2.243

Risconti passivi fatturazione anticipata 30.039
Totale ratei e risconti passivi 71.584



Cascina Biblioteca

Bilancio 2014

147

Descrizione valore imposte
Risultato prima delle imposte

Onere fiscale teorico
100.322
27,50% 27.589

Variazioni in aumento del reddito d’esercizio
Elargizioni ONLUS 7.285

Interessi prestito soci eccedenti 14.126

Acc.to F.do Rischi Crediti 45.000

Amm.to autovetture 912

Costi indeducibili 10.038

Costi autovetture 2.198

Sopravvenienze passive 1.165

Spese telefoniche 4.205

Multe e ammende 170

Totale variazioni in aumento 85.099

Descrizione valore imposte

Variazioni in diminuzione del reddito d’esercizio
Acc.to Riserva Indivisibile 100.322

Totale variazioni in diminuzione 100.322

Imponibile fiscale 85.099

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 23.402

IRES dell’esercizio 23.402

Il Consiglio di Amministrazione di Cascina Biblioteca ha deliberato, in conformità a 
quanto previsto dallo Statuto e dall’articolo 13 del Regolamento soci lavoratori (legge 
142/2001), l’attribuzione ed erogazione di ristorni.

La somma prevista come ristorno è corrispondente a € 65.000, ed è inserita nella voce 
b9) lettera e) del Conto Economico.

I criteri applicati per la ripartizione del ristorno tra i soci sono quelli indicati nello 
statuto sociale.

Nella determinazione della somma da inserire come ristorno in bilancio si è tenuto 
conto dei parametri previsti per legge:

rapporto somma a ristorno / retribuzione lorde;•	

avanzo di gestione determinato dai soci / totale avanzo di gestione.•	
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
11.027 13.362 (2.335)

Imposte sul reddito d’esercizio

imposte 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
Imposte correnti 23.402 13.362 10.040

ires 23.402 13.362 10.040

Imposte differite (anticipate) (12.375) (12.375)

11.027 13.362 (2.335)

L’importo del credito per imposte anticipate iscritto all’attivo per € 15.621 (cfr. pag. 6) com-
prende anche i valori riferiti alle differenze fiscali temporanee formatesi nei precedenti 
esercizi, nei limiti della loro ragionevole recuperabilità, dettagliati come dal seguente 
prospetto, invariato rispetto al 31.12.2014:

Crediti imposte anticipate  31/12/2013 3.246

Imposte anticipate 31/12/2014
Acc.to Rischi Risarcimento

F.do Rischi tassato

 
3.246

12.375

Totale credito imposte anticipate 
al 31/12/2014 (aliquota Ires 27,5%)

15.621

Totale a Conto Economico 12.375

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 27/01/2010 n. 39

Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
 

Cascina Biblioteca 
Società cooperativa sociale di solidarietà a r. l. ONLUS

Sede: Milano - Via Casoria 50
Capitale sociale € 240.765 versato € 239.765.
C. F.  P. IVA e Registro Imprese di Milano n. 11656010151
Iscritta al REA di Milano al n. 1485643
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Operazioni con parti correlate
Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rien-
tranti 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.

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dagli articoli 2427 c.c. e 
succ. art. ed una volta approvata sarà convertita in formato XBRL al fine di ottemperare 
agli obblighi di trasmissione alla Camera di Commercio; a tal fine si demanda agli 
Amministratori la facoltà di porre in essere variazioni formali per rendere quanto sopra 
esposto compatibile con il formato necessario al deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integra-
tiva, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.

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 composto 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 € 12.000 annui.

 

Il Presidente
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All’Assemblea dei soci della Cascina Biblioteca Società Cooperativa a r.l.,

questo Collegio ha svolto la revisione legale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2014, ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile e del D. Lgs n. 27/01/2010 
n. 39, redatto dall’Organo amministrativo ai sensi di legge e regolarmente co-
municato a questo Collegio, unitamente a tutti i dettagli, con la Relazione sulla 
gestione.

Riteniamo che tali documenti, in modo ampio e diffuso, illustrino la situazione 
della società, sia sotto l’aspetto patrimoniale che reddituale, nonché l’attività della 
stessa e le sue prospettive future.

1_ Funzione di Controllo Legale dei Conti

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all’organo amministrativo della 
Cascina Biblioteca Società Cooperativa a r.l.. E’ responsabilità di codesto Collegio 
il giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 
legale.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi proba-
tivi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la va-
lutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presen-
tati ai fini comparativi secondo quando richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 
relazione emessa dal collegio sindacale data 23.05.2014.

A nostro giudizio, il bilancio che di seguito si espone in sintesi, nel suo complesso 
è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Cascina Biblioteca Società 
Cooperativa a r.l. per l’esercizio chiuso al 31.12.2014, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio di esercizio.
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stato patrimoniale 2014 2013
passività

patrim. netto (senza risultato es.) 1.771.096 1.610.082

fondi per rischi ed oneri 11.805 11.805

trattam. fine rapp. lavoro sub. 613.195 535.324

debiti 1.767.865 1.750.946

ratei e risconti passivi 71.584 60.222

totale passivo 4.235.545 4.064.336

utile (o perdita) dell’ esercizio 111.540 156.179

totale a pareggio 4.347.085 4.124.558

conto economico 2014 2013
valore della produzione 3.835.002 3.727.046

costi della produzione (3.702.549) (3.535.300)

differenza 132.453 191.746

PROVENTI ED ONERI FINANZ. (13.596) (22.649)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 3.710 444

risultato prima delle imposte 122.567 169.541

imposte sul reddito dell'esercizio (11.027) (13.362)

utile (o perdita) dell’esercizio 111.540 156.179

stato patrimoniale 2014 2013
attività

crediti verso soci 1.000 0

immobilizzazioni 1.032.474 964.944

attivo circolante 3.295.889 3.144.349

ratei e risconti attivi 17.722 15.265

totale attivo 4.347.085 4.124.558
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Relativamente al Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in aggiunta a 
quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data 
allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 
formazione e struttura.

Dalle operazioni di controllo eseguite a tal fine non sono emersi particolari rilievi 
da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, 
non si sono avvalsi delle deroghe alle disposizioni di legge consentite dall’ articolo 
2423, comma quattro del Codice Civile.

3_Criteri per la definizione della prevalenza

Ricorrendo i presupposti, il Collegio Sindacale dà atto, ai sensi dell’art. 2513 c.c., che 
gli Amministratori nella nota integrativa, che correda il bilancio, hanno dichiarato  
la sussistenza della condizione per cui la cooperativa è considerata a mutualità 
prevalente.

4_ Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questo Collegio, dando atto che l’intera 
procedura di redazione del bilancio si è svolta nel pieno rispetto dell’art. 2423 c.c., 
visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dall’Organo amministrativo 
nella redazione di esso, la rispondenza dello stesso alle scritture contabili, ritiene 
che il bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2014 sia conforme alle norme di 
legge che lo disciplinano.

Pertanto si invita l’assemblea dei soci ad approvarlo, unitamente agli allegati e alla 
relazione sulla gestione, uniformandosi alla proposta dell’Organo amministrativo 
circa la destinazione dell’utile dell’esercizio.

Milano, 13 aprile 2015
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La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione, in conformità a 
quanto previsto dalle norme di legge, compete all’organo amministrativo della so-
cietà. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sulla coerenza 
della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 2409-ter, 
secondo comma, lettera e), del Codice civile e basato sulla revisione.

A tale fine, con riferimento alle informazioni finanziarie, abbiamo letto la Relazio-
ne sulla Gestione e verificato la coerenza delle suddette informazioni finanziarie 
in essa contenute con il bilancio di esercizio della Cascina Biblioteca Società Co-
operativa a r.l. per l’esercizio chiuso al  31/12/2014. A nostro giudizio, sulla base di 
dette attività, la Relazione sulla Gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
Cascina Biblioteca Società Cooperativa a r.l. al  31/12/2014.

2_Funzione di Vigilanza

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 abbiamo vigilato sull’osservanza 
della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione.

Del nostro operato Vi diamo atto come segue:

-  Abbiamo partecipato a tutte le Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare, 
sulla base delle informazioni disponibili, che le azioni deliberate sono state confor-
mi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, 
azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimo-
nio sociale.

-  Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento 
della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-
giore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizza-
tivo della Società ed a tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo al momento 
particolari indicazioni da formulare.

- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e con-
tabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo in relazione alla corretta rappresen-
tazione dei fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal respon-
sabile della funzione e l’esame dei documenti aziendali; anche a tale riguardo non 
abbiamo particolari osservazioni da formulare. 

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile.
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Il Presidente

I risultati sociali che abbiamo pertanto illustrato nella nostra 
abituale relazione sulla gestione sono accompagnati anche 
da interessanti risultati economici che, vista la situazione 
congiunturale decisamente compressa, mettono in evidenza 
come la formula gestionale della cooperativa è tuttora un valido 
strumento per fare impresa, mettendo alla base del proprio 
agire imprenditoriale valori  senza per questo perdere di vista 
risultati economici necessari allo sviluppo di nuova ricchezza per 
il territorio. 

È pertanto con un certo orgoglio e ringra-
ziando 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 111.540,30 con le seguenti modalità 
previste dall’articolo 33 del nostro statuto:
1. corrispondere una quota (3%) pari a € 3.346,20 ai Fondi Mu-
tualistici 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 € 33.462,09 per il fondo di Riserva 
legale.

3. Destinare la rimanenza di € 74.732,01 al fondo di riserva 
indivisibile ex art. 12 legge 904/77.
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Carissimi soci, quello che vi abbiamo presentato è la relazione sulla 
gestione del secondo anno della cooperativa Cascina Biblioteca risultato 
appunto della fusione di due storiche cooperative espressione del territorio 
milanese.

Quello appena concluso è stato un anno intenso di avvenimenti che ha 
visto tutto il consiglio di amministrazione, tutti i soci, tutti i lavoratori 
della cooperativa impegnati a vario titolo e con varie responsabilità a 
realizzare la casa comune dopo aver costituito il contenitore giuridico 
della cooperativa sociale A+B.

Il cammino è ancora lungo, ma l’intuizione che 
ci ha condotto a fare questa scelta coraggiosa si 
sta sempre più rilevando una reale opportunità 
di crescita della cooperativa che oggi ha assunto 
dimensioni di tutto rilievo che la rendono un 
soggetto interessante per il territorio che è 
chiamata ad abitare e vivere.

Alcuni progetti stanno prendendo corpo e dalla 
fase progettuale si tanno traferendo alla fase 
attuativa.

È prevista, infatti, la consegna dell’immobile 
di Greco per l’autunno di quest’anno dove la 
cooperativa sarà impegnata in un progetto 
sinergico con altre organizzazioni del terzo 
settore realizzando progetti di residenzialità. 
Si è concluso poi all’inizio di quest’anno il 
lunghissimo percorso di acquisizione del diritto 
di superficie di Cascina Molino San Gregorio, 
dove la cooperativa realizzerà un progetto di 
residenzialità leggera per persone anziane 
finanziato dalla Fondazione Cariplo.

Nei primi mesi dell’anno 2015 abbiamo conclu-
so il percorso con il Comune di Milano che ha 
trasformato il contratto di locazione di Cascina 
Biblioteca in un contratto di comodato a titolo 
oneroso per 20 anni. Si apre quindi ora la fase 
di lavorare, insieme a tutte le realtà presenti 
in Cascina, alla realizzazione del progetto 
condiviso che avevamo definito come Cascina 
2.0. L’obiettivo è sicuramente quello di rendere 
il posto della nostra sede sempre più bello ma 
soprattutto sempre più ricco di opportunità per 
i milanesi. 

Sono queste le sfide che dobbiamo affrontare 
nel prossimo futuro, consapevoli che le ricchez-
ze delle risorse umane presenti nella nostra 
organizzazione, soci lavoratori, soci, famiglie di 
persone che fruiscono dei servizi erogati dalla 
cooperativa, possono rappresentare il giusto 
mix per affrontare con lo spirito e con il piglio 
giusto tutte le situazioni che si presenteranno, 
certi che il perseguimento del bene collettivo 
può passare anche e non solo da una esperienza 
privatistica ancorché solidale qual è appunto 
una  cooperativa sociale com’è la nostra, certa-
mente espressione del territorio che popoliamo.

Conclusioni
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