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Hanno partecipato alla realizzazione del bilancio sociale: 

Francesco Allemano - Presidente, Responsabile Manutenzione Verde, Socio 
Marco Alviti - Coordinatore progetti residenziali 
Laura Balzarotti - Responsabile Amministrazione, Socia
Barbara Bollani - Grafica
Andrea Brizzolari - Direttore, Socio
Alessandra Buzzanca - Coordinatrice CSE, Socia
Carlotta Cappuccino - responsabile feste 
Marco Coquio - Responsabile Sistema Qualità, Socio
Caterina Costagliola - Responsabile Area Residenzialità, Socia 
Mariangela Curti - amministrazione, Socia 
Marina Curti - amministrazione, Socia 
Antonella Daustria - amministrazione
Kinga Eisenbarth - Grafica, Socia
Michele Fusilli - Presidente collegio sindacale, Socio 
Nadia Galbiati - Coordinatrice Tempo Libero, Socia
Thomas Giglio - Responsabile inserimenti lavorativi, Socio
Stefania Invernizzi - Coordinatrice CDD Ferraris, Socia
Valentina Mari  - Responsabile Area Animazione e Tempo Libero, Socia 
Barbara Massa - Coordinatrice progetti residenziali, Socia
Ezio Pozzan - responsabile calcio integrato - Socio
Luca Rivabene - Responsabile Volontari - Socio
Flavia Sola - Coordinatrice progetti residenziali, Socia 
Valentina Viani - coordinatrice  Attività Equestre, Socia 
Monica Villa - assistente sociale, Socia
Sonia Zaffaroni - Coordinatrice domiciliarità  
Igino Zizzi - Direttore CDD Ferraris, Socio

Stampato a Miano nel mese di luglio 2016
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Bimbo migrante passa sotto filo spinato
Ospitiamo sul nostro bilancio sociale una fotografia del foto-

grafo australiano Warren Richardson che si intitola “Speran-
za di una nuova vita”. La foto è stata scattata nell’agosto del 

2015 a Röszke, Ungheria, e mostra un uomo che fa passare un 
neonato attraverso una recinzione.

La foto ha vinto il World Press Photo of the Year il più
importante concorso di fotogiornalismo al mondo. 

Con questa foto abbiamo voluto ricordare il dramma di tanti uomini 
e donne che sono stati costretti a lasciare le loro case e i loro paesi e 
migrare in Europa alla ricerca di futuro, pace, lavoro e dignità.

photo 2016
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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.
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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 il 26 maggio 2016.
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identità della cooperativa

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
•	 Appartamento protetto Al 19, viale Certosa 

19, 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

Certificazioni: Cascina Biblioteca è in possesso delle seguenti 
certificazioni:
SOA, n° attestazione 4187310/00, data scadenza 15.04.2018
Certificazione di Qualità rilasciata da Rina Service S.p.A. Con 
scadenza 22 luglio 2018 
•	 Numero Certificato EMS – 3527/S – Schema di Accredita-

mento: SGA – Certificazione di Sistemi di gestione Ambien-
tale -Settori Certificati: 28 Costruzioni

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

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

La Cooperativa è socia dei seguenti 
consorzi di cooperative sociali:

Cascina Biblioteca aderisce a Confcooperative, alla sezione 
specifica delle cooperative sociali di Federsolidarietà.

Cascina Biblioteca è associata all’Associazione Nazionale 
Italiana Rieducazione Equestre (ANIRE).

La cooperativa aderisce a Banca Etica.

È inoltre socia fondatrice del consorzio Oikos e del 
consorzio Molino S. Gregorio.

Cascina Biblioteca è socia di Solari 6.

Consorzio sociale Solidarietà In Rete
 via Valla 25 - Milano.
 

 

 

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

Le nostre radici

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



1982 
sbarco in Cascina Biblioteca 
dei primi fondatori 

sbarco in cascina1982
1984 
Nascita di Spazio Aperto 
da stimolo di A.N.F.F.A.S. 
sezione Milano

spazio aperto 
1988 
Assunzione del primo lavoratore 
svantaggiato del settore verde

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

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

Viridalia
1995

1999
Il Fontanile

1999  Nasce Il Fontanile. 
Costituitasi con atto notarile 
il 29 aprile 1999, omologata 
presso il Tribunale di Milano 
in data 5 giugno 1999.

Viene creato il primo servizio, 
il CSA, nel 1999.

Capannone

database



storia della 
nostra fusione

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.

2002 
realizzazione 
del Capannone 
(la Cooperativa 
diventa grande)

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)

l'ultimo obiettore
+ primo falò

Residenza



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 
Cooperativa riflette su sè 
stessa e si organizza)

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 Comu-
nità Socio Sanitaria di via Fiamma 5 e viene 
progettato un nuovo servizio residenziale, il 
progetto “A casa mia”.

Nel 2007 
viene inaugurata “La Combriccola”, 
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.

Slo

Fiamma

Piuma

Inaugurazione
La Combriccola



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

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

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

Cascina 
Biblioteca 

I soci di entrambe le cooperative, i consigli 
di amministrazione e i lavoratori sono 

impegnati, durante tutto l’anno, nel percorso 
preliminare di fusione fra la cooperativa 

Viridalia e Il Fontanile. 

2013



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.



attività e servizi d’intervento

I servizi alla persona della Cooperativa comprendono 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 svantag-
giati 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
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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, Maltrotto Maurizio, Mari Valentina, 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, Teresa Bono

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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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. 

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: 11.000 € ad 
esercizio.
Durata incarico: 3 esercizi

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

Igino Zizzi, consigliere 27.05.2015 Milano

Marco Coquio, consigliere  24.11.1995 Milano

nome, cognome e carica
data prima 

nomina residente a
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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 2015

n° convocazioni 1 11 12

partecipazione 100% 96% 91%



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, Brizzolari,

Coquio, Costagliola, 

Cremonesi, Giglio, Zizzi

Presidente 

F. Allemano

Area Amministrazione 

Balzarotti

Contabiltà 

Balzarotti, Curti, Federici

Segreteria 

Curti

Controllo di gestione 

Balzarotti

Area Residenzialità e Territoriale

Costagliola

Css La combriccola e 

Cascina Biblioteca/Gusci

Massa

Piuma/A casa mia/Al 19

Sola

Css Fiamma

Alviti

Area Verde

Allemano

Inserimenti lavorativi 

Giglio

Capisquadra

Cremonesi, Folli, Ferretti, 

Dibartolo, Giglio, 

Tramoni, Zaccari

Manutenzione 

macchine 

Zaccari

Area Animazione 

Mari

Tempo libero 

Galbiati

Attività equestre

Viani

City farm

Mari

Area Diurni

Brizzolari

Cdd Autismo

Zizzi/Invernizzi

Sfa 

Trenta

Cse

Buzzanca

Cdd Ferraris 

Zizzi/Invernizzi

Equipe educativa 

Domiciliarità

Zaffaroni

Equipe 

socio-assistenziale

Domiciliarità

Zaffaroni

Corsi

Rivabene/Pozzan
Amministrazione Personale

Curti, Daustria

Greco/Niguarda

Alviti

Massa



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.





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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Soci

Composizione ed evoluzione 
della base sociale:

2013 2014 2015

donne 20 25 26

uomini 38 38 37

totale n° soci 58 63 63

base sociale uomini donne totale

soci lavoratori 23 18 41

soci volontari 13 7 20

soci fruitori 1 1 1

assemblee 2013 2014 2015

n° convocazioni 1 4 3

aventi diritto 58 63 63

% partecipazione 72% 61% 75%

base sociale

soci lavoratori f

soci lavoratori m

soci volontari f

soci volontari m
soci fruitori m

63 soci

soci fruitori f

61%

72%

1 
4

% partecipazione alle assemblee

20142013

3

2015

75%
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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 120 persone 
assunte; i numeri confermano l’attenzione verso la 
stabilità dei contratti (104 tempi indeterminati su 
120).

Considerando anche le altre tipologie 
contrattuali, le persone con contratto al 
31/12/2015 erano 169, così distribuite:

2013 2014 2015

soci dipendenti 33 38 36

dipendenti 64 63 84

totale dipendenti 97 101 120

2013 2014 2015

donne 47 51 60

uomini 50 50 60

totale dipendenti 97 101 120

2013 2014 2015

tempo indeterminato 81 83 104

tempo determinato 16 18 16

totale dipendenti 97 101 120

2013 2014 2015

tempo pieno 53 55 75

part-time 44 46 45

totale dipendenti 97 101 120

F M totale

dipendenti 60 60 120

co.co.co. 1 0 1

partita  IVA 10 3 13

occasionali 24 11 35

totale 95 74 169

169 persone 
con contratto

dipendenti 120

partita IVA 13

occasionali 35

co.co.co. 1
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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 % 2014 % 2015 %

soci lavoratori 43.027,00 32,02% 48.530,42 32,01% 51.346,75 30,00%

dipendenti 71.410,50 53,14% 72.817,50 48,03% 88.465,4 51,69%

prestatori d’opera* 7.392,25 5,5% 7.248,00 4,78% 6.901,50 4,03%

volontari 12.550,00 9,34% 23.004,00 15,17% 24.080 14,27%

totale 134.379,75 100% 151.599,92 100% 171.129,65 100%

ore lavorate per area* 2013 2014 2015

Area Verde 33.175,00 37.235,00 46.739,5

Area Residenzialità 28.705,50 29.355,50 32.180

Area Animazione 11.588,25 9.038,50 8.977

Area Diurni 33.828,00 40.469,25 45.993,17

Area Amministrazione 14.533,00 15.210,66 12.823,98

totale  121.829,75 131.308,92 146.713,65

tipologie di assenze dipendenti

infortunio 0,01%

malattia 3,73%
aspettativa e permessi 3,57%

ferie e festività 11,83%

ore lavorate 
80,86%

tipologie di assenze dipendenti 2013 % 2014 % 2015 %

infortunio 626,50 0,55% 126,00 0,10% 20 0,01%

malattia 4.879,75 4,26% 4.272,50 3,52% 5.218 3,73%

aspettativa e permessi 4.008,00 3,50% 6.016,00 4,96% 4.993,25 3,57%

ferie e festività 12.974,75 11,34% 14.752,08 12,16% 16.535,35 11,83%

totale  22.489 19,65% 25.166,58 20,74% 26.766,6 19,14%

area verde
area diurni

area 
animazione

area amministrazione
area residenzialità

% ore 
lavorate 
per area

ore prestate 
in cooperativa

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

soci lavoratori  
30,01%

volontari 
14,27%

prestatori d’opera 4,03%

dipendenti 
51,69%
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Piano Formazione
Piano annuale della formazione 
e dell’addestramento anno 2015

Supervisione 
pratiche educative

Operatori equipe 
Css La Combriccola

Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2015

Paola Marcialis 20

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 
2015

Paola Marcialis 20

Supervisione 
pratiche educative

Operatori 
equipe Css Cascina 
Biblioteca

Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2015

Paola Marcialis 20

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

Equipe CDD Ferraris Attività necessaria 
per la manutenzione 
dell’equipe

Gennaio - Dicembre 
2015

Solaris 
cooperativa sociale 

20

La capacità 
dell’educatore di 
documentare il suo 
intervento, raccon-
tarlo, porre alla luce 
gli aspetti critici, 
formulare domande 
ed ipotesi per 
affrontare problemi 
e bisogni è l’oggetto 
specifico della 
supervisione

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

Gennaio - Dicembre 
2015

Enrica Milani 30

Supervisione casi 
e a al progetto di 
servizio  

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

Gennaio - Dicembre 
2015

Paola Marcialis 30

Corso base excel Coordinatori Imparare ad 
utilizzare le funzioni 
di excel utili poi in 
fase di lavoro sui 
budget

Febbraio – marzo 2015 Pieralessandro 
Ludovico

12

Tecniche di primo 
soccorso

Operatori da 
formare

Adempiere agli 
obblighi di legge e 
formare 

01/09/15 Cesvip 12

Abbiamo notato 
maggiore abilità 
nell’utilizzo di excel 
in fase di budget e 
preventivi
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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

Settembre 2015 Cesvip 8

Aspetti contabili e 
amministrativi

Mariangela Curti Corso di Alta 
Formazione per 
Responsabili e 
Addetti ONP

Marzo  -  Luglio 2014 Altis – Univ. 
Cattolica

70

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 
2015

Fondazione Sospiro 184

Le novità introdotte 
dal decreto legislati-
vo Job Act

coordinatori e 
amministrativi 
(Balzarotti, Curti, 
Daustria)

Seminario di 
aggiornamento

01/10/15 Avvocato 
Portoghese

3

invernoprimavera autunnoestate

Addetti e responsa-
bili amministrativi 
degli enti non profit

Laura Balzarotti Formare la responsa-
bile amministrativa

Maggio  - settembre 
2015

Altis Università 
cattolica

10 giornate

Corso sui cantieri 
stradali

Capisquadra e aiuti 
capisquadra

Imparare a gestire 
situazioni  di cantiere 
stradale

2015 Romagnoli 4

Aggiornamento 
primo soccorso

Operatori del verde 2015 Croce d’Oro 4

Corso per utilizzo 
escavatori

Capisquadra e aiuti 
capisquadra

Ampliare il numero 
di operatori in 
grado di utilizzare 
trattrici agricole per  
permettere maggiore 
interscambiabilità 
nelle squadre

2015 Allemano 4

Corso per utilizzo 
escavatori

Capisquadra e aiuti 
capisquadra

Ampliare il numero 
di operatori in 
grado di utilizzare 
trattrici agricole per 
permettere maggiore 
interscambiabilità 
nelle squadre

2015 AIFOS 10
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utenti e famiglie segretariato sociale

Tre anni fa abbiamo iniziato ad immaginare uno spazio 
per incontrare le persone. Avevamo una certezza: 
l’incontro con le persone ci poteva solo arricchire. 
Arricchire noi, una Cooperativa sociale che ogni giorno 
si dedica al lavoro con le persone fragili.
Abbiamo iniziato piano piano. Ora guardiamo indietro e ci 
accorgiamo che abbiamo incontrato 160 famiglie. 160 persone  ci 
hanno fatto dono della loro storia. Questo ci ha arricchito, non in 
termini di nuovi servizi aperti, non in termini economici, ma in  
termini di confronto.

Essere Cooperativa Sociale significa potersi confrontare con le 
persone, con le famiglie.  Abbiamo dato un nome a questo nostro 
modo di vivere l’impegno professionale: la persona al centro. E’ 
infatti l’incontro con la persona, con la sua famiglia che ci pone 
di fronte nuove sfide professionali, nuovi ragionamenti, nuovi 
progetti.

Chiamando in cooperativa è possibile fissare un appuntamento 
con l’assistente sociale che ascolterà, informerà e potrà fornire 
alla famiglia, in collaborazione con gli operatori dei diversi 
servizi,  spunti utili circa il progetto di vita della persona fragile.

Cosa accade dopo l’incontro in cooperativa?

Le famiglie giungono con una domanda e vengono accolte. In 
alcune situazioni, in collaborazione con i servizi sociali comunali, 
le persone iniziano a frequentare uno dei numerosi servizi che 
la Cooperativa offre. A volte le famiglie, dopo aver ottenuto una 
prima informazione, ritornano. Cambiano le situazioni di vita, 
cambiano le età, nascono nuove esigenze. 

Noi vogliamo essere  un punto fermo per le famiglie che hanno 
un dubbio, una domanda, un “non so bene come muovermi”. 
Questo il senso del nostro Punto di Segretariato sociale.

Nel corso del 2015 la cooperativa ha incontrato 50 famiglie.

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’attenzione rivolta 
alla persona, che è il centro 
di ogni progetto educativo o 
lavorativo e su cui vengono 
pensate e realizzate le 
azioni in stretta collabora-
zione 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.

1.562
N° utenti/famiglie totali 

18
N° progetti di                             
inserimento lavorativo
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Obiettivo nel lungo termine:

 ʞ aumentare il numero di famiglie incontrate

 ʞ pubblicizzare maggiormente il segretariato 
sociale di Cascina Biblioteca

In parallelo a questa sperimentazione 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. 

In particolare:

 ʞ raccordo con i CTI (centri territoriali per l’inclu-
sione)  grazie ai quale abbiamo aperto riflessioni 
e momenti di confronto sulle problematiche 
riguardanti le famiglie di minori con disabilità;

 ʞ abbiamo rafforzato il rapporto con alcuni 
Nuclei Zonali, in particolare di zona 1-2-3;

 ʞ abbiamo avviato  confronti con il Presidente 
della Commissione Servizi Sociali di zona 1.



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”

L’associazione di Volontariato “Damatrà” ONLUS nasce nel 2011 con lo 
scopo primario di ricercare, valorizzare 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 ad operare.

Nel 2015, scaduto il mandato del primo direttivo, dopo diversi colloqui 
con i volontari più attivi in associazione, sono state individuate nuove 
figure con cui  è stato possibile rinnovare il direttivo dell’associazione con 
lo scopo di creare un legame sempre più funzionale con i servizi della 
cooperativa.

Nell’ attività ordinaria, l’associazione ha partecipato al Progetto Passaggi 
a Nord-Est, organizzando corsi sul tema disabilità e turismo accessibile.

Ha organizzato e proposto un corso dal titolo “le Carte Vincenti dei 
Volontari Damatrà” con l’obiettivo di lavorare sul ruolo del Volontario in 
Cascina Biblioteca.

Oltre al portale “Volontari per un Giorno” nel 2015 è stato introdotto 
l’utilizzo di  “Milano Altruista”, un secondo portale per il reperimento di 
nuovi volontari.

A dicembre 2015 dopo 87 colloqui con i candidati, l’associazione conta 
305 volontari iscritti, di cui 172 attivi nei servizi e una stima di ore lavoro 
prestate pari a 24.000.
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Per il 2016 gli obiettivi che l’associazione si è data sono:

 ʞ Organizzare un corso di formazione per tutti i volontari che orbitano 
intorno a Cascina Biblioteca

 ʞ Organizzare un corso di formazione per i coordinatori della cooperati-
va

 ʞ Ridefinire una procedura condivisa e diffusa per la gestione dei 
volontari in Cascina Biblioteca

 ʞ Attivare le pratiche per il riconoscimento giuridico

ore volontari

Da una stima del numero di volontari presenti 
quotidianamente nei vari servizi e dalle ore di servizio 
prestate, si stimano circa 24.000 ore di lavoro 
volontario all’interno delle attività della cooperativa.

circa 
24.000 ore 
di lavoro 
Volontario
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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 veicola-
re 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 

A.S.L. - C.P.S. Milano Zona 1 
A.S.L. - C.P.S. Milano Zona 6
A.S.L.  -C.P.S. Niguarda
A.S.L.  Milano 2 Unità oper. Ins. Lav.
Biblioteca di Segrate
Centro Ascolto parrocchia S. Luigi Gonzaga
Comune di Assago / Servizi sociali
Comune di Cesano Maderno/Servizi Sociali
Comune di Cinisello Balsamo/Servizi Sociali
Comune di Cisliano/Servizi Sociali
Comune di Milano/ Centro med. al lavoro (Celav)
Comune di Milano/ Consiglio di Zona 3
Comune di Milano /Nuclei di zona x la disabilità
Comune di Milano /NDD9
Comune di Paderno Dugnano/Servizi Sociali
Comune di Pioltello / Servizi Sociali
Comune di San Donato Milanese/Servizi Sociali
Ministero di Grazia e Giustizia/ Ufficio esecuzione 
penale esterna (UEPE)
Comune di Milano
Comune di Buccinasco
Comune di Vignate
Sil Vimodrone
S.I.S.L Cologno/Sesto/Cinisello
SEAD
Tavolo8 (coordinamento servizi di zona 8)
C.P.S. Niguarda

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
Accademia di Brera
AFOL est Milano
AFOL sud Milano
AFOL sud di Peschiera Borromeo
Scuole primarie Toscanini, Pini
Scuole secondarie di Milano 
- Colorni,
- Toscanini,
- Martinengo,
- De Nicola 
- Caravaggio,
ITIS
Istituto Frisi
ITSOS Cernusco 
ITSOS Steiner Milano 
Istituto Tecnico Ettore Conti
CFP Piamarta
CFP SiR
EnAIP
Scuola Bottego Milano 
Scuola Perasso Milano 

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

profit/sport

ASO Cernusco
Bocciofila di Cologno
Csi (Centro Sportivo Italiano)
Gestisport cooperativa
FiFs (federazione italiana Football sala)
MilanoSport
Ncr Italia
Palestra Eisho Club Milano
Piscina Procida
Frida PUB
Teamartist
Centro culturale islamico 
Cromazoo Agenzia di Comunicazione
Agenzia per il lavoro Sinergy
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non profit 

ACLI Lambrate
Agesci
ALA Sacco
ALA San Paolo
ANFFAS Milano Onlus
ANFFAS Martesana
Angsa,
Arca di Noè
AML SIR
ARCI 
Art Therapy
Asso Agorà
Associazione Cascine per Milano
Associazione Domus
Associazione ELO
Associazione Fondazione Giovanni Piamarta 
(AFGP)
Associazione Il Volo 
Associazione in Martesana
Associazione manager no profit
Associazione Mur
Babyplanner
Banco Alimentare
Canile di Segrate
Canile di Segrate - Lega del Cane Milano
Caritas ambrosiana
Casa della Carità
Cascina Bianca
CDD di Milano 
CeAS
Centro Autismo Rucellai
Centro sportivo don Gnocchi di Cernusco s/N
Ciclofficina Ruota Libera
Ciessevi
Comunità Sant’Egidio
Consorzio CGM
Consorzio CS&L
Consorzio Farsi Prossimo
Consorzio Molino San Gregorio
Consorzio Oikos
Consorzio Sir
Consorzio Sis

Cooperartiva Itaca
Cooperativa A&I
Cooperativa Abitare
Cooperativa Spazio Aperto
Cooperativa Spazio Aperto Servizi
Damatrà
FAI
Fondazione Aquilone
Fondazione Banca del Monte
Fondazione Exodus
Fondazione Ideavita
Genitori Dosso Verde
Gestisport 
I Percorsi
Il Faro Teatrale 
Istituto Molinari
Istituto Piamarta
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
La pulce Allegra
Ledha
Milano intorno al Lambro ( progetto pilota Milanese 
del progetto Community Participation in Planning 
CPIP - http://www.cpip-planningwithcommunities.
eu/). 
Mutua Cesare Pozzo
NTC
Orti Via Padova
Palestra Eisho Club
Polo est
Polo nord
+BiCi
Rete delle Ciclofficine Milanesi
Rotary Club S. Donato Milanese
San Paolo (Progetto Dama)
Società Umanitaria
Solari 6 Centro medico
Spazio Aperto servizi
Spazio Lambrate
Stazione delle Biciclette di San Donato Milanese
Suore Francescane Missionarie di Maria 
Tavolo Valdesi
Teatro Verdi
UONPIA via Ippocrate
Vividown



Consorzi e partner

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

Oltre alle storiche adesioni a CS&L e Sir, la coope-
rativa è socia fondatrice dei consorzi Oikos (per 
il progetto Greco) e Molino San Gregorio (per la 
gestione dell’omonima cascina) e collabora stretta-
mente con la Fondazione Idea Vita.

Consorzio CS&L
 ʞ Partecipazione al Cda, attraverso la figura del                                            

presidente di Cascina Biblioteca
 ʞ Creazione del piano commerciale per le 

cooperative di tipo B 
 ʞ Coprogettazione Molino San Gregorio
 ʞ Partecipazione a gare nel settore verde

Consorzio SIR
 ʞ Partecipazione ai tavoli tematici del Consorzio
 ʞ Partecipazione ai momenti formativi organiz-

zati dal Consorzio
 ʞ Coprogettazione Molino San Gregorio
 ʞ Coprogettazione e realizzazione del progetto 

Progettami del Comune di Milano
 ʞ Tavolo di coordinamento della Cascina
 ʞ Partecipazione gara gestione Cdd Cernusco s/N

Con SIR, Fondazione Idea Vita, 
Anffas e Rotary club si è creato 
il Sistema Cascina Biblioteca 
che nel 2015 si è dato un nuovo 
regolamento di funzionamento

Fondazione Idea Vita
 ʞ Progettazione e monitoraggio relativo ai 

progetti Residenziali presso Cascina Biblioteca: 
Comunità Cascina Biblioteca e Comunità La 
Combriccola

 ʞ Rafforzamento della collaborazione per la 
gestione dei servizi residenziali “Piuma” e “A 
Casa Mia”

 ʞ Progettazione di nuovi servizi residenziali
 ʞ Tavolo di coordinamento della Cascina

Consorzio Oikos
 ʞ Completamento del progetto di ristruttura-

zione della palazzina di via Conti presso la 
Parrocchia di San Martino a Greco.

 ʞ Presentazione progetto housing di Greco alla 
Fondazione Cariplo

Anffas Milano Onlus
 ʞ Tavolo di coordinamento della Cascina
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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 complessivo di 10.000 €, sono stati i seguenti:

 ʞ progetto dell’associazione “Coriandoli” (presentato dalla socia Alessandra Federici) che vuole 
aiutare una scuola in India costruendo un pozzo e comprando materiale scolastico (libri e altro). 

 ʞ il progetto dell’organizzazione “Couples for Christ” (presentato dal socio Thomas Giglio) che si 
propone di aiutare un villaggio nelle Filippine sostenendo le attività della scuola locale.

 ʞ il terzo progetto  riguarda il finanziamento di alcune attività di una scuola, in Madagascar, 
portata avanti dai padri Salesiani (presentato dal socio Massimo Bianchessi)

Viene anche approvato un progetto”extra” (presentato dalla socia Marina Curti), volto a creare un 
giardino in un’area di Quarto Oggiaro a disposizione dell’Associazione Archè che si occupa di ragazze 
madri, per la cui realizzazione verranno impiegate risorse tecniche della cooperativa.

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 2015 abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

•	 raccolta di oltre 80.000 € da privati, organizzazioni 
non profit, fondazioni e imprese;

•	 contributo 5 x mille pari a  12.327 € relativo all’anno 
finanziario 2013

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

risultati fund raising 2014

5 x mille  12.327  €

privati, organizzazioni non-profit , 
fondazioni e imprese  80.000 €
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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 
stato di 3,3 giorni e nel 2014 di 3 giorni mentre nel 2015 di 3,4 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 
convenzioni con la 
pubblica amministrazione + 60 %
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2. Fidelizzazione del cliente

Nell’anno 2015 sono state perse 4 commesse, 
come nei due anni precedenti.

€ commesse 
non acquisite 43,0%

€ commesse 
acquisite 57,0%

Clienti

2013 2014 2015
Efficacia della preventivazione n° prev. % n° prev. % n° prev. %

n° commesse acquisite 61 59,2 42 55,3 78 72,2

n° commesse non acquisite 42 40,8 34 44,7 30 27,8

n° preventivi presentati 103 100 76 100 108 100

2013 2014 2015

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

Euro commesse acquisite 98.522,00 33,0 97.585,00 39,4 213.331,00 57,0

Euro commesse non acquisite 199.997,00 67,0 150.200,00 60,6 160.874,00 43,0

Euro preventivati 298.519,00 100,0 247.785,00 100,0 374.205,00 100,0

1. Efficacia della preventivazione

Efficacia della preventivazione

n° commesse 
acquisite 72,2%

n° commesse 
non acquisite 27,8% n° commesse

€
commesse
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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 2015 non si sono avute vertenze in 
corso. 

La percentuale di dipendenti iscritti a 
un sindacato è del 3%.

dipendenti iscritti a 
un sindacato 3 %

percentuale dipendenti iscritti
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Tabella riassuntiva per aree 2015

area

ore di lavoro

persone prese in carico

fatturato
am

m
in

is
tr

az
io

ne

re
si

de
nz

ia
lit

à

an
im

az
io

ne

di
ur

ni

ve
rd

e

I servizi della cooperativa

dati per area ore lavoro fatturato persone prese 
in carico

area amministrazione  12.823 250.143 -

area residenzialità 32.180 981.287 50

area animazione 8.977 302.448 1293

area diurni 45.993 1.575.742 176

area verde 46.739 1.363.776 18* 
25 (lav 381)

tot. 14.6713 4.473.398 1.562 *inserimenti lav.
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1.363.776

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

46.739
ore lavoro

18 inserimenti lavorativi fatturato
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anno 2013 anno 2014 anno 2015

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

soci lavoratori 22.749,5 58,1 23.466,0 54,8 24.847,00 44,3

attività agricola (20,991,50) (37,235) (26.231,0)

attività di segreteria (1758) (2,696) (2.616,0)

dipendenti 13.690,5 35,0 16.418,0 38,3    24.488,50 43,7

ragazzi in formazione 2.704 6,9 2.928 6,8 6.408,00 11,4

prestatori d’opera 0 0,0 0 0,0 336,00 0,6

totale ore lavorate 39.144,0 100,0 42.812,0 100,0 56.079,5 100,0

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 44,3%

dipendenti 43,7%

ragazzi in formazione 11,4%

soci lavoratori

60,6
58,1

54,8

50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0

2012 2013 2014

ragazzi in formazione

11,2

6,9 6,8

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0

2012 2013 2014

dipendenti

27,9
35,0 38,3

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

2012 2013 2014
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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 2013 anno 2014 anno 2015

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

dedicate alla produzione 36.859,5 98,6 42.254,3 98,7 51.798,5  96,9

dedicate alla riunione 527 1,4 555 1,3 1.665,0 3,1

totale ore lavorate dal personale agricolo 37.386,0 100 42.809,3 100 53.463,5 100

ore dedicate alla riunioneore dedicate alla produzione

ore dedicate 
alla produzione 98,7%

ore dedicate 
alla riunione 1,3%

1,9
1,4 1,3

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

2012 2013 2014

98,1

98,6 98,7

97,6
97,8
98,0
98,2
98,4
98,6
98,8

2012 2013 2014
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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 nel 

corso dell’anno 2015 ha subito una interes-
sante e complessa evoluzione dettata dalla 
scelta della cooperativa di affittare il ramo di 
impresa della Cooperativa I Sommozzatori 
della terra che ha deciso di chiudere la propria 
attività. Questa scelta ha fatto sì che venissero 
inserite in cooperativa nel giro di poco tempo 
9 persone e che entrasse nelle aree a verde da 
manutenere anche una porzione dei comuni 
di Paderno Dugnano e Cesano Maderno. 
Implementare la forza lavoro di 9 persone 
non è stato certo facile soprattutto perché 
tutte erano abituate a lavorare con modalità 
differenti da quelle utilizzate da Cascina Bi-
blioteca ma è comunque stata una esperienza 
interessante che ha messo in gioco la capacità 
di accoglienza del gruppo operativo che ha 
però colto, oltre la fatica dell’inclusione, anche 
il significato della scelta della cooperativa 
che mirava alla salvaguardia occupazionale 
di persone che avevano operato nella storica 
cooperativa sociale I Sommozzatori della terra 
e che improvvisamente si stavano trovando 
senza occupazione in un momento economico 
dove i 50enni sono spesso esclusi dal mondo 
del lavoro.

Nel corso dell’anno 2015 è proseguito con 
alcune cooperative del Consorzio C.S.&L. ed 
il consorzio stesso il percorso per potenziare 
il ruolo commerciale delle cooperative che 
ha visto la nascita del marchio COOPtiON 
(www.cooption.it); i risultati attesi per questa 
operazione sono un po’ in ritardo e questo 
segna ovviamente la difficoltà in cui versa 
questo ambito commerciale. Proseguirà 
comunque secondo il piano condiviso questo 
processo con l’augurio che l’investimento 
possa dare i risultati attesi nel corso del 
prossimo anno. 

Processo di Manutenzione 
del Verde

Il data base realizzato e mantenuto dalla 
cooperativa Dolmen continua ad essere un pre-
zioso strumento organizzativo,  il caposquadra 
Matteo Cremonesi ha oramai acquisito piena 
padronanza del mezzo e, a seguito dell’ingresso 
delle persone appartenenti alla cooperativa I 
Sommozzatori della terra e quello di Roberto 
Tramoni nello staff organizzativo del settore 
verde si sta guardando con maggiore attenzione 
le gare pubbliche per lavori di manutenzione 
del verde. Questo nuovo approccio nasce dalla 
consapevolezza che l’utilizzo dello strumento 
della legge 381/91, che dava la facoltà alle 
amministrazioni pubbliche di andare in deroga 
alla legge sugli appalti se affidavano il lavoro a 
cooperative sociali, si sta lentamente esaurendo. 
Questo ha fatto sì che tra la fine del 2015 e i 
primi due mesi del 2016 la cooperativa abbia 
partecipato da sola o con il consorzio CS&L a 
numerose gare.  

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.
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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 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.
Nell’anno 2015 erano presenti 25 svantaggia-
ti su un organico di 40 persone pari al 62,5 % 
dell’organico.

Indicatore di carico sociale

anno 2013 anno 2014 anno 2015

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

persone  svantaggiate assunte 20.271,0 59,7 25.216,0 63,2 27.373,0 57,6

persone  normodotate assunte 13.680,5 40,3 14.668,0 36,8 20.153.5 42,4

totale ore lavorate  dal personale agricolo 33.951,5 100 39.884,0 100 47.526,5 100

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 2013 anno 2014 anno 2015

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

persone svantaggiate complessive 22.975,0 62,7 28.144,0 65,7 33.781,0 62,2

persone normodotate complessive 13.680,5 37,3 14.668,0 34,3 20.489,5 37,8

totale ore lavorate complessivamente 36.655,5 100 42.812,0 100 54.270,5 100

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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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

Per quanto riguarda l’attività di Inserimento 
Lavorativo nel 2015 il numero di percorsi 
di inserimento effettuati è rimasto sostan-
zialmente stabile mentre la percentuale di 
successo - cioè di effettivo collocamento al 
lavoro - è aumentata in maniera lieve ma 
significativa (dal 20 al 25%), segnando una 
prima inversione di tendenza dopo un lungo 
periodo di continua diminuzione dell’efficacia 
formativa, legata naturalmente al contesto 
economico globale.

Processo di Inserimento Lavorativo

In dettaglio i progetti di inserimento svoltisi 
nel 2015 sono stati 18 (contro i 17 del 2014); 3 di 
questi sono proseguiti nel 2016 mentre 15 si sono 
effettivamente chiusi, 3 per abbandono e 12 per 
termine naturale del progetto. Tra questi 12, in 3 
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.
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progetti di 
inserimento

17

anno 2014

progetti non attivati 0 3

abbandono
3 9 ritornati in carico agli 

enti invianti

progetti proseguiti nel 2015

inseriti al lavoro214 progetti chiusi nel 2014
progetti portati a termine11

ritornati in carico agli 
enti invianti

progetti di 
inserimento

18

anno 2015

progetti non attivati 0 progetti proseguiti nel 20163

abbandono
3 9

15 progetti chiusi  nel 2015
progetti portati a termine12 inseriti al lavoro3

progetti portati a termine

ritornati in carico agli 
enti invianti

progetti di 
inserimento

11
anno 2013

progetti non attivati 0 progetti proseguiti nel 20144

abbandono
2 4

7 progetti chiusi nel 2013 5 inseriti al lavoro1

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

1293
persone/
famiglie
 in carico

8.977

ore lavoro
fatturato
302.448
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attività equestre 2013 2014 2015

cdd 9 9 9

utenti cdd 65 62 63

utenti privati 37 40 40

corsisti 78+15 74+20 68+32

centro estivo 286* 291* 212**

giornate in cascina 9 12 19

bambini gg 70 109 345

operatori attività equestre 4 4 4

collaboratori 9 13 9

volontari corsi 22 25 28

volontari centro estivo 17 27 31

tirocinanti 3 4 4

percorsi  di messa alla prova 4 2 2

borsisti 1 1 1

coordinatrice 1 1 1

Personale del servizio
1 coordinatore del settore equestre 
con formazione ANIRE
2 dipendenti con qualifica ANIRE
1 collaboratore ANIRE 
Tirocinanti     4
Volontari corsi    28
Ore  équipe  8
Ore  incontri  servizi  sociali 15
Ore  incontri  con  le  famiglie 8
Ore incontri con volontari 10 
(riunioni, pizzate, ecc.)

 centro estivo 
*(privati e comune)
* * (solo privati)

Attività equestre

Il centro equestre di Cascina Biblio-
teca offre diverse tipologie di servizi: 
rieducazione equestre per persone 
con disabilità, corsi di avvicinamento 
all’attività equestre per bambini 
piccoli e grandi (a partire dai 6 anni); 
inoltre vengono proposte attività 
ludiche con gli animali per piccolis-
simi dai 3 ai 6 anni, il centro estivo 
per bambini e ragazzi e i campus in 
occasione delle vacanze scolastiche 
durante l’anno.
Tutte le nostre attività hanno come 
obiettivo l’integrazione e la socialità e 
tengono sempre al centro la persona 
e il suo benessere nel rispetto recipro-
co e l’accoglienza.
Durante il corso dell’anno vengono 
proposte anche attività per bambini 
durante i week end: laboratori, 
battesimi della sella, spettacoli 
teatrali, esperienze di pernottamento 
in Cascina…
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Obiettivi raggiunti  nel 2015

 ʞ Aumento del numero degli iscritti ai corsi 
 ʞ Nuove proposte (laboratorio Halloween per 

piccoli; notte di Halloween; notte di Santa 
Lucia) 

 ʞ Realizzazione di una vacanza in montagna a 
luglio rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni 

 ʞ Aumento dei collaboratori sulle attività 
ricreative 

 ʞ Realizzazione di un corso di formazione per 
volontari 

 ʞ Organizzato il decimo Open day 
 ʞ Realizzazione di un centro estivo per bambini 

con autismo 
 ʞ Realizzazione di laboratori rivolti ai piccolissi-

mi (bambini 0-3 anni)

Obiettivi 2016

 ʞ Aumento del numero di iscritti ai corsi 
 ʞ Inserire nuovi CDD 
 ʞ Acquistare un altro cavallo 
 ʞ Manutenzione e rifacimento recinti animali  
 ʞ Proporre qualche settimana di centro estivo 

anche per i piccolissimi 
 ʞ Nuove proposte (attività con le scuole, 

laboratori, notti in cascina)

Hanno collaborato con  
noi durante l’anno:

 ʞ Ceas
 ʞ Sead
 ʞ Scuole Besta
 ʞ Scuole Vilfredo Pareto
 ʞ Scuole Virgilio

 ʞ Cbm 
 ʞ ANIRE
 ʞ Università  Cattolica
 ʞ Cdd Sorriso
 ʞ Ludoeco
 ʞ Scuola Speciale Pini
 ʞ Scuola Steineriana
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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 e 
Adulti.

Si svolge ogni sabato da ottobre a giugno sul 
territorio urbano ed extraurbano. A titolo esempli-
ficativo riportiamo alcune attività svolte: Arram-
picata sportiva; Stamperia medievale; Musical; 
Isole Borromee, Dialogo nel buio; Harry Potter al 
Castello; Museo storico dell’Alfa Romeo; Giotto a 
Milano; Il mondo di Leonardo; Expo.

In occasione delle vacanze scolastiche, proponiamo 
dei viaggi. Nel 2015 ne abbiamo proposti sei: 
un week end sulle piste di sci; Pasqua in Alsazia 
(Francia); ponte di giugno a Lavarone, in Trentino; 
week end dei Santi a novembre a Vigoleno sull’Ap-
pennino tosco-emiliano; S. Ambrogio a Cesena a 
fare un corso di Sub e Capodanno a Rovereto, in 
Trentino.

Nei mesi di luglio e agosto organizziamo le 
vacanze estive che nel 2015 hanno riscosso molto 
successo in quanto sono ricche di proposte che 
alternano le giornate al mare, a gite con destina-
zione parchi tematici e località caratteristiche 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 88, di 
cui 13 nuovi ingressi, per 
un totale di 27 sabati.
I partecipanti ai viaggi 
sono stati 67, per un 
totale di 22 giorni.
Alle vacanze estive 
hanno partecipato 46 
ragazzi, su due turni di 
15 giorni ciascuno.
Il Servizio Tempo Libero 
in giro si avvale di 9 
operatori e 31 volontari.

Osservazioni e obiettivi

Il numero dei partecipanti al gruppo 
Giovani è cresciuto notevolmente 
e anche la loro assiduità. Questo ci 
fa capire che anche i nuovi arrivati 
incominciano a sentirsi parte di un 
gruppo di amici, che vogliono ritrovare 
ogni sabato e con i quali passare più 
tempo insieme.
Abbiamo avuto anche un importante 
turn over di operatori, che ha richiesto 
e richiede attenzione e affiancamento, 
per continuare ad offrire un servizio 
di alta qualità, senza soluzione di 
continuità.



Tempo Libero in Cascina

Dinamiche e ritmi adolescenziali. E’ strutturato 
con attività adatte anche a ragazzi con insufficienti 
capacità motorie.

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

I pomeriggi si articolano con una fase di acco-
glienza, un’attività di gruppo condotta da esperti, 
un momento di merenda e infine una proposta 
socializzante, musicale o ludica.

Alcuni esempi di attività: laboratori creativi 
manuali, laboratorio di cucina, attività con gli 
ortisti, attività sportive, proposte musicali, balli, 
art therapy; giocoleria; giochi di gruppo, feste di 
Natale, di Carnevale e di chiusura d’anno; uscite 
per attività esterne: visita al museo del fumetto, 
all’unità cinofila della Croce Rossa, spettacoli di 
magia, bowling, teatro, in barca sulla Darsena; 
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.

Un po’ di numeri

I partecipanti ai sabati e domeniche in 
Cascina sono 32, di cui 6 nuovi ingressi, 
per un totale di 34 weekend serviti, 3 
uscite serali, 3 feste, 6 attività esterne.

Il servizio Tempo Libero in Cascina 
conta 6 operatori, di cui 2 nuovi 
ingressi e 37 volontari, di cui 18 nuovi 
ingressi.

Osservazioni e obiettivi

Il ricambio di Operatori e Volontari 
è sempre molto significativo. Anche 
i Referenti sono cambiati e i gruppi 
scout ogni anno si rinnovano. Questi 
frequenti cambiamenti, dovuti alla 
particolarità di un servizio che impe-
gna il fine settimana, comportano un 
continuo riassestamento del gruppo di 
lavoro, un costante aggiornamento e 
accompagnamento.
Le esigenze dei Volontari che si trovano 
a dover gestire situazioni di disabilità 
medio grave, ci hanno portato alla 
riflessione che i periodici incontri 
organizzativi e informativi non fossero 
sufficienti. Abbiamo pensato e ci siamo 
fatti promotori di una proposta di 
formazione di base per i volontari, che 
è stata accolta da Damatrà.
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I Corsi

La proposta di Corsi pomeridiani si rivolge 
a tutte le fasce di età e grado di autonomia, 
nasce nel 2008 per  valorizzare il servizio di 
”Tempo Libero” garantendo attività durante i 
pomeriggi della settimana e creando momen-
ti di socializzazione spontanea oltre a quelli 
nei week end.

Per l’anno 2016 ci siamo dati i seguenti 
obiettivi:

 ʞ Aumentare il numero di corsi erogati.

 ʞ Uscire da Cascina Biblioteca con almeno 
uno dei corsi privati, creando nuove 
collaborazioni.

 ʞ Individuare tra gli iscritti un gruppo con il 
quale creare una “Piccola Compagnia”.

 ʞ Organizzare una residenza artistica, che 
chiameremo “convivenza artistica” (ovvero, 
un periodo di convivenza in cui l’umano, il 
quotidiano e l’arte si possano mescolare e 
concentrare per la nascita e lo sviluppo di 
uno spettacolo).

 ʞ Continuare la collaborazione con il Teatro 
Verdi per la realizzazione del Festival 2016.

 ʞ Coinvolgere strutture nuove che possano 
essere interessate ad investire umana-
mente ed economicamente al progetto di 
Piccola Accademia (imprese, Fondazioni, 
Istituti di credito, università e scuole 
d’arte).

La squadra di Calcio integrato: il calcio 
integrato è una disciplina che permette a 
persone con disabilità intellettiva di far parte 
di una vera squadra e di poter giocare al pari 
di tutti. Una squadra di Calcio integrato deve 
quindi giocare nel suo insieme sapendo che 
tutti possono avere un ruolo fondamentale. 

Nel 2015 oltre all’ordinaria offerta di alle-
namenti settimanali, ha vinto 6 di 11 tornei 
a cui ha partecipato in tutto il Nord Italia, 
organizzati dalle diverse federazioni sportive 
di cui la squadra fa parte, mentre a giugno ha 
organizzato a Cesenatico il primo ritiro per 12 
dei suoi giocatori e 4 Volontari.
Per il 2016 viene confermato l’obiettivo di una 
seconda squadra per soddisfare le necessità di 
tutti. Sul fronte di promozione dello sport ci si 
è posti l’obiettivo di creare una collaborazione 
con la UISP per l’organizzazione di un campio-
nato a sette.
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Ciclofficina

La Ciclofficina in Cascina nasce nel 2013 all’interno del Progetto di Coesione Sociale Lambro 
Social Park, finanziato da Fondazione Cariplo.

Nel 2015 dopo l’esondazione del fiume Lambro la Ciclofficina deve traslocare da Cascina Molino 
San Gregorio in Cascina Biblioteca, dove a febbraio 2015 riprende le attività.

In collaborazione con diverse realtà del mondo del Ciclismo Milanese, organizza nel parco 
Lambro una gara per il circuito CicloCross Nazionale.

A marzo organizza il primo corso di Saldatura Base e a giugno un Corso di Ciclomeccanica Base.

A maggio, in occasione della Festa di primavera degli Orti Condivisi di Cascina Biblioteca, 
organizza un’ Asta con le biciclette rigenerate dai volontari.

Attraverso una collaborazione con la Stazione delle Biciclette di San Donato Milanese, attiva 
due tirocini lavorativi e sviluppa un protocollo per la certificazione di competenze, mentre 
prosegue la collaborazione con lo SFA della cooperativa con 2 tirocini socializzanti.

Con il Comune di Milano e altre realtà del territorio partecipa al progetto Europeo Stars “Percorsi 
di Educazione alla mobilità Sostenibile”, organizzando laboratori di Ciclomeccanica ed educa-
zione stradale in alcune scuole di Milano.

In collaborazione con l’agenzia di pianificazione Territoriale  del Comune di Milano “AMAT” e 
TRT agenzia di progettazione Ambientale, sviluppa uno studio di fattibilità per la realizzazione 
di una Velostazione all’interno della Stazione Ferroviaria di Lambrate.

Per il 2016 la Ciclofficina si propone di:

 ʞ Allargare il numero di utilizzatori del servizio

 ʞ Aumentare il numero di Volontari attivi

 ʞ Creare collaborazioni all’interno del Sistema 
Cascina Biblioteca

 ʞ Mantenere attive le connessioni sul territorio 
sviluppate attraverso il progetto Europeo Stars

attività ciclofficina

personale 1 meccanico
 1 coordinatore 

volontari 8

Ore équipe 10

Ore erogate      192

Scuole 6

Tirocini socializzanti 2

Tirocini lavorativi 2

Corsi 2

Bici rigenerate 18

N° utenti diverse centinaia
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nasce nel 2013 con l’intento di valorizzare i percorsi artistici proposti tra le attività di Tempo Libero. 
Come in una piccola accademia d’arte, i partecipanti hanno la possibilità di scegliere la disciplina che 
preferiscono seguire, ma possono anche sperimentare e farsi contaminare dalle altre proposte in 
accademia.
Nel 2015, individuate figure più adatte tra gli operatori, il progetto si è velocemente sviluppato por-
tando a 7 il numero di Corsi e coinvolgendo 28 volontari, 7 operatori, 1 coordinatore e 88 utenti.

Questa crescita ha permesso di organizzare “Ti Ribalto!” il primo Festival della Piccola Accademia di 
Cascina Biblioteca.

In collaborazione con il Teatro del Buratto, l’agenzia di comunicazione Cromazoo, Be Crowdy, la Band 
di Allegro Moderato, il 13 e 14 Giugno 2015 è andato in scena “Ti Ribalto”, 4 spettacoli, una lezione 
aperta e un concerto.

Oltre ad un contributo del consiglio di Zona 9 la realizzazione del Festival è stata possibile grazie ad 
una campagna di Crowdfunding e all’organizzazione di un evento di raccolta fondi presso il Frida Pub 
nel quartiere Isola a Milano.

Durante l’anno oltre alla normale programmazione di incontri, in collaborazione con Art Therapy è 
stato organizzato un Week end di formazione per aiutare attori con disabilità, volontari e operatori  
nella definizione del ruolo e creare un momento di incontro tra tutti i protagonisti della Piccola 
Accademia.

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

Piccola Accademia
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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 2015 in Cascina Bibioteca sono state 
effettuate:
55 feste, tra cui compleanni, comunioni, matri-
moni, eventi aziendali e di associazioni e feste 
di persone interne alla cooperativa; 25 feste con 
l’animazione (giro a cavallo) e 4 con animazione 
(senza cavallo); olimpiadi in cascina ; cene del 
rotary club; evento dedicato agli azionisti e ai 
soci; feste dei servizi della cooperativa; molte 
scuole hanno scelto la nostra cascina per la festa 
di fine anno

hanno effettuato feste/eventi con noi:
Associazione volo ; Anffas ; Centro culturale 
islamico; Cooperativa spazio aperto; Associazione 
ELO; Scout; Babyplanner.

feste con l’animazione 
(giro a cavallo)24

49 feste

obiettivi raggiunti 2015
Aumento del numero delle feste (con molte persone 
nuove); acquisto di 100 nuove sedie; ampliamento 
delle proposte di animazione: teatro, cavallo, animali; 
realizzazione di gadget da regalare (inviti e regalini).

obiettivi 2016
Sistemazione	dello	spazio	giochi	•	una	pagina	del	sito	
dedicata alle feste e ai servizi offerti; poiché nel 2016 
verranno fatti i lavori di ristrutturazione dei tetti della 
Cascina, prevediamo un numero inferiore di feste 
per l’impossibilità di garantire sempre uno spazio al 
chiuso; l’obiettivo è comunque mantenere un buon 
margine di guadagno.





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”.

fatturato981.287

50 persone/famiglie

 in carico

32.180

ore lavoro
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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:

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

Le CSS si caratterizzano per la loro attenzione rivolta all’aspetto sanitario ed educativo. 
Costituiscono servizi regolamentati da vincoli istituzionali rigidi a garanzia della 
qualità degli stessi.

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”; è possibile ottenere questo clima solo se le persone che ruotano 
all’interno del servizio (operatori, famiglie, volontari, ecc.) s’impegnano affinché tutti 
possano sentirsi “a casa”, operando ciascuno nel proprio ruolo.

Essendo la casa delle persone che la abitano, le nostre CSS, sono prive della “camera 
dell’operatore”, luogo che renderebbe meno concreta la partecipazione attiva e coinvol-
ta in tutti i momenti della giornata. La casa è a tutti gli effetti la casa delle persone che 
la abitano e che sono coinvolte attivamente in tutti i compiti necessari alla sua gestione: 
insieme si fanno la lavatrice e la spesa, si prepara da mangiare e si stende, si lavano i 
piatti (senza affidare questi compiti a soggetti terzi, come servizi di catering) e si fanno 
le pulizie. Questi momenti sono scanditi da ritmi regolari, non rigidi, ma rispondenti 
alle esigenze delle singole persone all’interno di un contesto di vita insieme.

Ognuno ha poi il proprio spazio, si guarda la tv, qualcuno legge, qualcun altro ama 
lavorare all’uncinetto, ascoltare la musica o coltivare le proprie piante. I luoghi sono il 
più possibile personalizzati - con ricordi d’infanzia, foto, oggetti della squadra del cuore 
e da collezione, poster di cantanti, ecc. anche quando i vincoli istituzionali, sopra citati, 
non lo renderebbero realmente possibile, come ad esempio nei bagni, nei quali sono 
presenti gli ausili obbligatori per legge, ma anche oggetti personali (tra i quali, magari, 
il bagnoschiuma preferito).

Nessuna attività è prestabilita, si rispetta la preferenza su come impiegare il proprio 
tempo all’interno di un luogo che è “come a casa propria”, a seconda dei desideri e degli 
interessi individuali, nell’ottica che anche la cura di sé possa essere una scelta individua-
le e non solamente una prestazione erogata.

Le nostre CSS, ognuna con la sua storia, sono nate o si sono sviluppate tutte dalla 
fondamentale 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 costruzione di reti formali e informali.
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CSS Fiamma 2015

 Numero di persone con disabilità prese in carico 9

Numero di persone dimesse 1

Numero ore di formazione/supervisione 20  

Numero ore équipe 92

Numero ore di rete 100

Numero volontari 1

Numero operatori 6

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

La CSS Fiamma ha partecipato con esito positivo alla gara di appalto (con scadenza a 
dicembre 2015) ed ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento per otto persone, 
per cui ora, oltre alle sette persone che vi abitano, può ospitare temporaneamente 
un’ottava persona, per la quale venga richiesto un posto in caso di necessità (famigliari 
improvvisamente impossibilitati a prendersene cura, brevi periodi di sollievo, ecc.). 
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CSS La Combriccola 2015

Ad oggi è la nostra residenza più grande: ospita 10 
persone tra donne e uomini. Le età sono varie e vanno 
dai 30 ai 60 anni.

Come in ogni casa i compiti sono divisi a seconda delle 
propensioni personali e dalle disponibilità quotidiane.

Il clima di casa si cerca di costruirlo coinvolgendo tutti, a 
seconda delle capacità e abilità di ciascuno. Le stanze ne 
sono una testimonianza e rispecchiano la personalità di 
chi le vive.

È una casa aperta e ospitale pronta ad accogliere sem-
pre nuove persone, con cui fare merenda o condividere 
una cena dai sapori particolari e etnici.

È punto di ritrovo tra i diversi servizi: sede ottimale per 
feste e incontri.

 Numero di persone con disabilità prese in carico 11

Numero di persone dimesse 1

Numero ore di formazione/supervisione
ore di formazione PEI

20
8

Numero ore équipe 82

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

95

Numero operatori 7

CSS La Combriccola 2015



Bilancio 2015

66

Cascina Biblioteca

CSS Cascina Biblioteca 2015

 Numero di persone con disabilità prese in carico 6

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di supervisione 20

Numero ore équipe 82

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

80

Numero operatori 4

CSS Cascina Biblioteca 2015

La casa, pensata e voluta dalle famiglie sostenute dalla Fondazione Idea 
Vita, è stata la prima residenza della nostra coopertiva.

Ad oggi è abitata da sei uomini, con una età che va dai 24 ai 66 anni.

Il tentativo è quello di renderla luogo accogliente e dal sapore di casa, 
adatta alle necessità di ciascuno, dove si possa tener conto delle diverse 
età e dei bisogni ad esse correlate.

È una palestra quotidiana dove si giocano e si affinano le capacità di 
convivenza e di rispetto reciproco.

La vita comunitaria è una costellazione di individui indipendenti ma che 
sanno anche stare insieme.

Il cibo, come spesso accade, accomuna tutti: la creazione del menù, il 
cucinare insieme, l’occuparsi della cucina, diventano momenti condivisi, 
e conviviali. Le cene sono il momento del racconto di come è stata la 
giornata di ciascuno, e di discussione su cosa guardare in tv.

Il tempo libero è un argomento che sta a cuore a tutte le persone: gite, 
pizzate, vacanze, musei e gallerie sono alcune delle proposte che si 
fanno nel corso dell’anno.

La residenza vive delle proposte di ciascun abitante e prende colori 
e profumi in base alle peculiarità dei singoli. Da esse nascono nuove 
commistioni, nuove possibilità di vivere e crescere insieme.





Bilancio 2015

68

Cascina Biblioteca

Micro comunità Piuma 

La Micro comunità Piuma è un appartamento formato da due stanze, 
un soggiorno e una cucina abitabile vissuta da 4 persone.

In questa casa abitano persone con disabilità intellettiva, ritardo 
mentale, persone che hanno bisogno di un supporto per riuscire a 
vivere da sole. Per questo motivo oltre all’ appartamento a queste 
persone diamo anche un aiuto: un gruppo di figure professionali 
che le supportano in questa esperienza meravigliosa, si tratta di 
una piccola équipe educativa che passa con loro alcune ore della 
giornata. 

Piuma è una casa aperta e stimolante, dove l’abitare in sintonia, 
creare dei momenti di convivialità e crescere in autonomia sono 
all’ordine del giorno. 

Tra una lavatrice e l’altra si partecipa al corso di cucina, si fa il corso di 
zumba in soggiorno, si invitano gli amici a cena. Ognuno di loro vive 
la sua giornata con i propri ritmi, chi al centro diurno chi al lavoro, 
poi alla sera ci si ritrova tutti a casa per raccontarsi come è andata la 
giornata e fare i programmi per il week end. Il menù serale è propo-
sto ogni sera da uno di loro secondo i gusti personali nel rispetto di 
una sana alimentazione.

Le famiglie sono coinvolte in questa esperienza e possono “curiosare” 
ma anche partecipare per scoprire quante cose sa fare il proprio 
familiare, forse molte di più di quanto pensasse. 

In questa casa si vive un clima “caldo” e accogliente in cui cerchiamo 
di sostenere le persone in tutti i momenti che scandiscono la loro 
vita condividendo le emozioni e trovando conforto e confronto nella 
propria abitazione.  

Persone con disabilità in carico 4

Persone dimesse 0

Incontro con le famiglie 22

Incontri di rete 29

Ore di équipe 88

Numero operatori 2

Ore di formazione/supervisione 10

Obiettivi 2016

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

 ʞ Far rimanere Piuma un luogo 
di riferimento e aggregativo.
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Progetto “A Casa Mia” 

I progetti “A Casa Mia” sono dei percorsi innovativi e di ampio respiro 
che si rifanno alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità secondo la quale tutti gli individui hanno 
diritto di scegliere dove e con chi vivere.  

Un’ équipe specializzata, con un ruolo di guida e di regia, accom-
pagna queste persone negli aspetti fragili della loro vita. Partendo 
dai desideri e dalle esigenze di ciascuno cerchiamo di capire come 
e quando intervenire al loro fianco per garantirgli la massima 
indipendenza possibile. Questi interventi possono andare dalla 
cura della propria casa, all’aiuto nella gestione degli aspetti sanitari, 
all’ampliamento della propria rete relazionale ed affettiva.  

Le persone dei progetti “A Casa Mia” possono trovare sostegno e una 
valida rete relazionale in altri appartamenti semi-protetti che fanno 
da cornice a questi percorsi oppure la loro stessa casa può diventare 
luogo di aggregazione con cene o feste in varie occasioni. L’originalità 
del progetto consiste nella stimolazione e nella costruzione di rela-
zioni significative tra le persone che compongono i diversi progetti “A 
Casa Mia”, così da potersi sentire parte di un gruppo pur rimanendo a 
vivere nella propria casa. 

Obiettivi 2016

 ʞ Scrivere il Progetto di Servizio.
 ʞ Avviare altri progetti di vita 

indipendente.
 ʞ Creare connessioni con il siste-

ma Cascina Biblioteca e con gli 
altri progetti residenziali.

 ʞ Creare un punto di aggregazio-
ne per le persone che abitano 
nei progetti “A Casa Mia”.Persone con disabilità in carico 6

Incontro con le famiglie 30

Incontri di rete 40

Ore di équipe 44

Ore di formazione/supervisione 10

Numero operatori 5

Progetto “A Casa Mia” 
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Micro comunità Al 19 

La Micro comunità Al 19 è un appartamento che ospita al suo interno un massimo di 4 
abitanti.
E’ un appartamento nel quale quattro persone con disabilità intellettiva sperimentano 
periodi di vita autonoma e si mettono alla prova, in un percorso per diventare adulti. 
Con l’aiuto un’ équipe educativa i ragazzi provano a vivere come persone grandi, conqui-
standosi ogni giorno un pezzetto di vita autonoma.
Fare la spesa, organizzarsi per decidere cosa e dove comprare il cibo, il menù della 
settimana, darsi i turni per le pulizie della casa, decidere chi invitare a cena, fare la 
lavatrice. Queste sono alcune delle attività che quotidianamente si propongono per 
capire cosa significa essere adulti e gestirsi la vita. Per ogni persona poi ci sono attività 
specifiche per la sua esigenza.
La forza del nostro lavoro risiede nel creare una rete amicale e di relazione per gli indi-
vidui, che “giri attorno” all’appartamento, in modo che sia vissuta come “casa aperta”: 
aperta agli amici, alle nuove conoscenze, alle feste, ai corsi, alle cene.
Per i ragazzi è importante vivere esperienze che li facciano crescere e che li possano 
aiutare a percepire la propria autonomia come una cosa possibile, piacevole, soddisfa-
cente. Per le famiglie l’uscita di casa del proprio caro può essere un motivo di speranza 
per la sua possibilità di rendersi autonomo. Inoltre la conquista di propri spazi al di 
fuori della famiglia rappresenta un’occasione per rinnovare il rapporto, in un’ottica 
diversa, più adulta.
Il progetto Al 19 ha aderito al Progetto ProgettaMI avviato e finanziato dal Comune di 
Milano e Fondazione Cariplo in collaborazione con il Consorzio SIR, Fondazione Idea 
Vita, Ledha e Ledha Milano.
Nell’anno 2015 sei persone con disabilità hanno sperimentato percorsi di residenzialità 
e il clima creatosi ha permesso a queste persone di continuare a mantenere i contatti 
anche una volta terminata la sperimentazione.



Obiettivi 2016

 ʞ Accreditamento al bando del Comune di 
Milano “ProgettaMi”.

 ʞ Capire il futuro dell’appartamento Al 19 
cercando di trovare persone che possano vivere 
stabilmente all’interno della casa.

 ʞ Sostenere i percorsi di sperimentazione di 
autonomia di “ProgettaMi”, per un gruppo di 
tre persone con disabilità.

 ʞ Accompagnare il percorso di vita residenziale 
stabile per una persona con disabilità.

 ʞ Far diventare Al 19 un luogo di riferimento e 
aggregativo.

 Persone con disabilità in carico 1

Persone che hanno usufruito delle sperimentazioni 6

Persone dimesse 3

Incontro con le famiglie 30  

Incontri di rete 20  

Ore équipe 70

Numero operatori 2

Numero ore di formazione/supervisione 0  
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Micro comunità Ringhiera

È un appartamento che può ospitare un massimo di quattro persone. È una micro comu-
nità pensata per persone adulte con disabilità acquisita e con buone autonomie.
Nel 2015 ha ospitato 3 persone di sesso maschile.  Le persone del Guscio (appartamento 
protetto adiacente e comunicante) e dell’appartamento Ringhiera spesso si trovano 
insieme a condividere momenti di socializzazione e anche di aiuto reciproco.
Il lavoro fatto durante l’anno è stato quello di creare un sistema di rete all’interno della 
cascina, coinvolgendo le persone nelle attività che in essa si svolgono e in quelle di tipo 
ricreativo.
Una persona ad esempio è stata accolta presso il Cse della Cascina  come volontario, 
diventando punto di riferimento per molti.
Ci ha regalato bellissime poesie ed è stato “insegnante” di scrittura  per i partecipanti del 
gruppo.
Il profumo del pane e della pizza caratterizzano l’appartamento: certo perchè tornare a 
vivere in una situazione tranquilla ed accogliente fa emergere antiche abilità e passioni.
È un luogo dove coltivare anche gli affetti e talvolta il progetto di vita del singolo si 
modifica e va nella direzione di una totale autonomia e nella ricerca di una nuova vita 
relazionale e di una futura convivenza.
Il passaggio nella casa è creato dalle persone e si colora dei bisogni e delle necessità di 
ciascuno.
Le porte sono sempre aperte, anche per accogliere amici e vicini.

 Numero di persone con disabilità prese in carico 3

Numero di persone dimesse
deceduto

0
1

Numero ore di formazione/supervisione 20  

Numero ore équipe 20

Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzioni...) 50

Numero operatori 3
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Appartamento protetto “Il Guscio”

Il Guscio è un appartamento protetto pensato per rispondere alle necessità di adulti 
in difficoltà con disabilità acquisita. Nel 2015 ha ospitato due persone adulte di sesso 
femminile. Le buone competenze e il grado di autonomia raggiunto dalle persone che 
vivono ai Gusci ha permesso di lavorare sull’apertura verso il territorio. È stato fatto 
un lungo percorso per fare emergere bisogni e desideri delle persone e di cercarne la 
realizzazione.

Così si sono potuti sperimentare, con ottimi risultati, corsi di pc, zumba e cucina.

Si è costruita una rete all’interno dei differenti servizi della Cooperativa in modo da 
creare legami non solo per passaggio di competenze ma anche di relazioni affettive tra 
persone della stessa fascia di età.

Le condizioni di fragilità spesso colpiscono anche le reti amicali ed affettive e non è cosa 
semplice riattivarle e rendere le persone nuovamente desiderose di aprirsi all’altro e 
mettersi in gioco. Sta agli operatori creare e approntare, in un primo momento, le “stanze 
e le scene” più adeguate in modo tale che le persone riscoprano i propri desideri e le 
proprie competenze e capacità per poterli raggiungere.

 Numero di persone con disabilità prese in carico 2

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di formazione/supervisione 20  

Numero ore équipe 20

Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzioni...) 40

Numero operatori 3





Cascina Biblioteca

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

fatturato
1.575.742

45.993

ore lavoro176 persone
     famiglie
         in carico
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La cooperativa gestisce il Centro Diurno 
Disabili (CDD) “Ferraris” dal gennaio 2004; 
il servizio accoglie 30 persone con disabilità 
medio-grave e grave, di entrambi i sessi con 
età compresa tra i 16 e i 65 anni; il servizio è 
convenzionato con Comune e ASL di Milano. 

Il Centro è aperto 35 ore la settimana, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00; durante 
l’anno il Centro rimane chiuso 3 settimane in 
agosto e nelle feste infrasettimanali previste 
dal calendario.
Il Progetto di intervento in favore della 
persona è finalizzato allo sviluppo della mas-
sima autonomia e benessere della persona 
e della famiglia, sostiene il progetto di vita 
complessivo della persona e risponde ai suoi 
bisogni educativi, socializzanti, riabilitativi, 
socio-sanitari, animativi, sportivi.

CDD Ferraris 

Le persone che usufruiscono del servizio
Al 31 dicembre 2015 sono 30 le persone 
che frequentano il centro a tempo pieno;

 ʞ 14 femmine e 16 maschi -  24 sono italiani, 2 
cinesi, 3 filippini, 1 ecuadoregna; 

 ʞ 7 ospiti hanno un’età tra 15-25 anni, 8 tra 26-
40 anni, 10 tra 41-55 anni, 5 oltre 55 anni.

 ʞ Abbiamo seguito progetti di Case Manager 
in collaborazione con consorzio SIR, sono 
state coinvolte 4 famiglie.

 ʞ Nel 2015 sono stati dimessi 2 ospiti, una 
persona per problemi di salute non più 
affrontabili al Centro, un’altra per ritorno 
nelle Filippine; è stata inserita una persona 
dimessa da un altro CDD che non riusciva 
più a gestirla; reinserito l’ex ospite, tornato 
dalle Filippine dopo alcuni mesi.

2 cinesi

24 italiani

3 filippini

1 ecuadoregna

7 ospiti
età tra 15-25 anni

8 ospiti
età tra 26-40

10 ospiti
età tra 41-55 anni

5 ospiti
età oltre 55 anni
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Attività settimanali svolte e 
numero di partecipanti

Al Centro
Computer/Multimediale (22), Cognitivo-giochi di 
gruppo (27), Cura di sé (15), Economia domestica 
e autonomie (18), Cucina (22), Teatro (9), Giorna-
lino (8), Creativo-pittorico (12), Manipolazione e 
lavorazione materiali (16), Musicoterapia (15), Lab 
Musicale - Ballo (19), Comunicazione Alternativa 
Aumentativa (6),  Arteterapia (22), Lab. Artistico 
- Creta (9), Riabilitazione motoria individuale (4), 
Lab Giardinaggio (5) .

Fuori
Uscita nel quartiere (39), Uscite culturali (25), Ria-
bilitazione equestre (5), Torneo calcio (6), Piscina 
(12), Judo (4), Spesa (11), Parco in bicicletta (21), 

Gite, mostre e spettacoli: Nel mese di maggio e 
giugno gite giornaliere in gruppo presso Museo 
delle Palafitte di Ledro – Agriturismo in provincia 
di Varese – Mostra Artepassante – Expo Milano 
– Fiera del Motociclo di Rho – Parco della Prei-
storia di Vaprio d’Adda - Fiera dell’Artigianato di 
Rho – Spettacolo Peter Pan – Mostra di Linus al 
Museo del Fumetto – Mostra interattiva Pregiu-
dizi e Diversità – Visita guidata Villa Ghirlanda di 
Cinisello B.mo – Leolandia-Minitalia di Capriate – 
Educazione alimentare c/o Grani & Braci Milano 
– Bowling di Sesto S.G.

Organizzazione feste e spettacoli: 
28.06.15 – Inaugurazione area esterna del retro 
del CDD Ferraris - 17.12.15 – Pranzo di Natale con 
le famiglie

Soggiorni e vacanze svolti: 
20-23 aprile a Livigno: Olimpiadi sulla neve - (6 
partecipanti) - 03-12 giugno - San Zeno di Monta-
gna (Verona) - Lago-Montagna - (20 partecipanti) 
- 06-10 luglio – Caorle – Mare - (9 partecipanti)
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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, 
2 arteterapeute, 1 tecnico della riabilitazione del 
teatro, 1 istruttore judo.

Ore formazione dipendenti 

Tirocinanti, volontari
7 volontari (5 su attività al Centro; 2 su Olimpiadi 
sulla neve a Livigno); 4 tirocinanti

Ore incontri servizi sociali 
e socio-sanitari territoriali
Assistenti Sociali Territoriali del Comune di Mila-
no: incontri condivisione e verifica PEI utenti per 
un totale di 12 ore
Servizi Socio-Sanitari: accompagnamento degli 
ospiti ai servizi e agli incontri per visite ed esami 
clinici per un totale di 12 ore.

La rete territoriale
ASL Milano (Direzione Sociale, U.O. Vigilanza 
Accreditamento) – Comune Milano (Direzione 
Uff. CDD) - NDD Milano –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) – Ospe-
dale San Paolo (Progetto Dama) – Anffas Milano .

Obiettivi per il 2016

 ʞ Raggiungimento dei budget assegnati (ASL e 
Comune Milano)

 ʞ Realizzazione del murales sul muro dell’area 
sul retro in collaborazione con Artiterapiste 
dell’Accademia di Brera

 ʞ Continuazione attività marketing sociale 
(bomboniere solidali)

 ʞ Allestimento spazio retrostante per lo svolgi-
mento di attività esterne nel periodo aprile-
ottobre

 ʞ Aumento n° tirocinanti (almeno 8)
 ʞ Incrementare n° volontari di 2
 ʞ Realizzazione negli spazi del centro di atti-

vità riabilitative nel weekend (pet therapy) 
rivolte a nuove famiglie

 ʞ Incremento del numero di partecipanti alle 
attività (soprattutto piscina, tempo libero 
post orario cdd, vacanze e soggiorni)

 ʞ Riedizione tempo libero rivolto a ragazzi del 
CDD ed esterni

Ore équipe 98

Ore supervisione 34

Ore formazione*      109

* formazione per équipe e singolarmente in esterno

Ore incontri con le famiglie
60 ore circa per colloqui di programmazione, 
progettazione, condivisione e verifica PEI - 25 ore 
per preparazione per feste del servizio (pranzo 
di Natale), allestimento spettacolo del gruppo 
teatro, organizzazione attività di tempo libero.
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La cooperativa ha avviato il servizio CDD Ferraris 
Autismo da luglio 2013; è un servizio accreditato 
dal sistema socio-sanitario regionale ed è con-
venzionato con il Comune di Milano; può ospitare 
massimo 30 persone con diagnosi dello spettro 
autistico, di entrambi i sessi con età compresa tra i 
13 e i 65 anni. Il Centro è aperto 35 ore la settimana, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00; duran-
te l’anno il Centro rimane chiuso 3 settimane in 
agosto e nelle feste infrasettimanali previste dal 
calendario. 
Il Progetto di intervento in favore della persona è 
finalizzato allo sviluppo della massima autonomia 
e benessere della persona e della famiglia, sostie-
ne il progetto di vita complessivo della persona e 
risponde ai suoi bisogni educativi, socializzanti, 
riabilitativi, socio-sanitari, animativi, sportivi.

CDD Ferraris Autismo

Le persone che usufruiscono del servizio CDD 
Ferraris Autismo 
Al 31 dicembre 2015 sono attivi 20 inserimenti;

 ʞ 4 femmine e 16 maschi - (9 part-time, 11 full-
time), 17 sono residenti a Milano, 1 a Paderno 
Dugnano, 1 ad Albiate

 ʞ 16 sono italiani, 1 bulgaro, 1 eritreo, 1 romena, 1 
albanese; età degli ospiti: 13-17 anni (6); 18-24 
anni (12); 25-35 anni (2)

 ʞ Abbiamo seguito progetti di Case Manager in 
collaborazione con consorzio SIR, sono state 
coinvolte 8 famiglie, 4 di persone non in carico.

 ʞ Sono stati svolti e conclusi 3 percorsi abilitativi 
per bambini con autismo in età 3-6 anni

 ʞ Continuato e concluso in maggio il 1° percorso 
di parent training con le famiglie: 8 incontri di 
2 ore (8 famiglie coinvolte)

7 ospiti
età tra 15-25 anni

8 ospiti
età tra 26-40

10 ospiti
età tra 41-55 anni

5 ospiti
età oltre 55 anni



Attività al Centro

Attività di tempo libero (20), 
percorsi motori (20), 
lavoro al tavolino (17), 
lab. artistico-pittorico (17), 
lab. artistico-manuale (13),
arteterapia (12), 
lab. musicale (11), 
lab. lavori ufficio (9), 
economia domestica (8), 
lab. pasticceria (7), 
lab. manipolazione (6), 
lab. cucina (5), 
giochi da tavolo (4).

Attività settimanali svolte
e numero di partecipanti

Attività esterne
Uscita nel quartiere (21), 
Uscita al parco (14), 
Piscina (9),
Riabilitazione equestre (8),  
Judo (5), 
Spesa (5), 
Parco in bicicletta.

Gite, mostre e spettacoli
Parco della Preistoria (Vaprio d’Adda) - Leolandia-Minitalia (Capriate) – Volandia 
(Sommalombardo) - Museo Scienza e Tecnica (Milano) – Bowling 

Organizzazione feste e spettacoli: 
28.06.15 – Festa di inaugurazione dell’area esterna del retro del CDD Ferraris
21.12.15 – Pranzo di Natale con le famiglie

Soggiorni e vacanze svolti: 
20-23 aprile a Livigno: Olimpiadi sulla neve - (6 partecipanti)
03-12 giugno - San Zeno di Montagna (Verona) - Lago-Montagna - (7 partecipanti)

Cascina Biblioteca
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Il personale del servizio
Figure professionali: direttore, coordinatore, 
assistente sociale, 7 educatori professionali, 2 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 in quanto il gruppo operatori è in conti-
nua crescita e si lavora alla costruzione dell’ équipe.

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), Assistenti Sociali di Zona, Assistenti 
Sociali dei comuni di Paderno D.no e Albiate, UON-
PIA A.O. Niguarda, UONPIA A.O. San Paolo, proget-
to DAMA, La Nostra Famiglia, Ist.to Dosso Verde, 
Ist.to San Vincenzo, CTR Rucellai-Fondazione Piatti, 
Centro Rucellai-Campus Biomedico): 45 ore.

Ore incontri con le famiglie
Incontri con le famiglie per presentazione servizio, 
condivisione progetti: 42 ore.

La rete territoriale

 ʞ Consorzio SIR, Consorzio CS&L 

 ʞ Scuole Elementari (Toscanini, Pini) 

 ʞ Medie Inferiori (Colorni, Toscanini, Martinengo, 
De Nicola) 

 ʞ Medie Superiori e CFP (Artistico Caravaggio, 
IISS Frisi, ITSOS Steiner, Scientifico Ettore 
Ponti)

 ʞ Università (Bicocca, Statale, Accademia di Bre-
ra), CFP Pia Marta 

 ʞ Privato sociale-cooperative (Arca di Noè, Spa-
zio Aperto Servizi, I Percorsi, Cascina Bianca)  

 ʞ Associazioni (Anffas, Ledha, Angsa, Genitori 
Dosso Verde, La Nostra Comunità, Fondazione 
Aquilone, Fondazione IdeaVita)

 ʞ Volontariato (Damatrà, Agesci, ARCI)

 ʞ Palestra Eisho Club 

 ʞ Servizi trasporto (Ass. Agorà, NTC)

Riunioni équipe 108

Ore supervisione 62

Ore formazione*      124

* formazione per équipe e singolarmente in esterno

Formazione Insegnanti: aprile-maggio - abbiamo 
organizzato e svolto, in collaborazione con l’Ist.to 
Paolo Frisi di Milano, un corso di formazione spe-
cifica rivolto agli insegnanti sul tema dell’autismo 
(9 ore - 3 incontri di 3 ore), hanno partecipato circa 
30 insegnanti provenienti da diverse scuole medie 
superiori della zona nord di Milano.
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Obiettivi per il 2016

 ʞ Aumentare il numero di ospiti raggiungendo i 
25 inserimenti entro il 31 dicembre

 ʞ Ampliamento convenzione con il Comune di 
Milano per la quota sociale

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

 ʞ Allargamento rete territoriale

 ʞ Ampliare la partecipazione degli ospiti ai sog-
giorni/vacanze organizzati dal centro

 ʞ Stesura di un modello/progetto organizzativo-
gestionale complessivo del Centro Autismo 
Ferraris

 ʞ Strutturazione-consolidamento équipe opera-
tiva del servizio
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Il Cse (Centro socio educativo) è uno spazio educa-
tivo frequentato da 30 persone adulte con fragilità 
di età eterogenea (dai 18 ai 65 anni); l’orario di 
apertura è dalle 9 alle 16 e rimane aperto 235 giorni 
all’anno. 

Le persone con fragilità supportate e guidate da 
un gruppo di professionisti sperimentano, vivo-
no e praticano una serie di attività, esperienze e 
situazioni che hanno come filo conduttore quello 
di lavorare sulle loro autonomie. Ogni persona 
con disabilità ha un PEI, progetto educativo indi-
vidualizzato e personale, in cui è presente la storia 
e l’evoluzione della persona nel tempo, a partire 
dagli obiettivi prefissati e la modalità per raggiun-
gerli. 

Durante la giornata si dividono in gruppi in base 
agli interessi o attitudini. Le persone con disabilità 
svolgono compiti diversi: usano il computer per 
scrivere delle storie (Multimediale), creano un 
giornalino bimensile che viene diffuso alle fami-
glie e alla cooperativa, frequentano il laboratorio 
di teatro dove ognuno di loro si diverte e impara a 

Il CSE CASCINA BIBLIOTECA

fingere di essere un personaggio storico; trascorro-
no buona parte del tempo con gli animali, al canile 
o montano a cavallo (riabilitazione equestre) e se 
ne prendono cura.
Le persone più portate alla musica e al canto si 
cimentano con strumenti musicali (anche creati 
da loro) con cori e ritmi diversi. Il riciclo e la pulizia 
delle stalle sono attività che interessano i più attivi. 
E le attività sportive che sono calibrate su misura 
per ognuno di loro (piscina, pallamano, calcio, 
motoria, yoga e ginnastica dolce). Ogni lavoro o 
attività viene svolta all’interno del centro e fuori, 
in cascina ma anche nei centri limitrofi. Alcune 
attività vengono svolte insieme ad altri centri della 
cascina per aiutarli a fare conoscenza tra loro e per 
confrontarsi.

Al servizio approdano tirocinanti del Cfp (centro di 
formazione permanente) che frequentano per un 
breve periodo il centro con possibilità di un inseri-
mento futuro. Durante l’anno arrivano tirocinanti 
di Istituti superiori che si confrontano con realtà 
lavorative nuove e che imparano a conoscere la 
professione educativa.

Elementi di qualità del servizio

Nel corso del 2015 abbiamo creato i “ponti”, si tratta 
di collaborazioni con servizi appartenenti alla co-
operativa (Sfa e Cdd) e abbiamo pensato che fosse 
importante creare delle cooperazioni tra servizi.
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Bilancio 2014

75

Utenti CSE Comune Milano 24 24

Utenti CSE Comuni limitrofi 5 5

Utenti privati 1 1

Utenti dimessi entro il 31/12/2014 1 1

Utenti accolti entro il 31/12/2014   1 1

Utenti part-time  1 1

Totale utenti 30 30

Utenti tirocinanti 1 1

Coordinatori 1 1

Educatori-Operatori 6 6

Volontari  5 5

Esperti esterni 2 2

Riabilitatori equestri 3 3

Esperti di teatro per persone con disabilità 2 2

Tirocinanti 4 4

Tirocinanti studenti accolti    1 2

 Scuole 3 3

Riunioni équipe di 2 ore ciascuna 43 84

Riunioni plenarie con i genitori        2 2

Ore supervisione/formazione*      51 51

Ore incontri servizi sociali           22 22

Ore incontri con le famiglie         4 4

obiettivi cse

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

Avviare almeno un tirocinio

Elaborazione di un piano condivi-
so con le persone e le famiglie

Entro la fine del 2015

Buzzanca, Brizzolari

Progetto avviato

Risorse interne alla cascina.

obiettivi

target

modalità 
d’attuazione

tempi

responsabilità

indicatori

risorse

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

SFA

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

Nello specifico gli obiettivi che perseguiamo nella 
quotidianità sono:

 ʞ Acquisire, potenziare e manutenere competen-
ze sociali (sapersi relazionare adeguatamente, 
avere buone autonomie personali, per la cura 
della propria persona, per l’uso del telefono, 
del denaro, per lo spostamento sul territorio)

 ʞ Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella fa-
miglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso 
l’apprendimento/ri-apprendimento di abilità 
specifiche

 ʞ Acquisire prerequisiti per inserimento/reinseri-
mento lavorativo

Un elemento di qualità.
Il nostro SFA prevede la conduzione, da parte delle 
persone che lo frequentano, di una “City farm” o 
fattoria didattica, un luogo meta di gite scolastiche 
(per asili nido, scuola dell’infanzia e primaria) dove 
vengono presentate le molteplici attività che si 
svolgono con gli animali e nella natura in generale. 
Prima di tutto si tratta di un centro di integrazio-
ne tra due realtà, SFA e scuole, e tra due mondi, 
disabilità e bambini con le loro insegnanti. Ritenia-
mo di particolare valore la possibilità di lavorare 
alla gestione della City farm da parte dei ragazzi 
dello SFA, ribaltando ogni tipo di logica, offrendo 
un servizio alla cittadinanza, divenendo essi stessi 
erogatori di un servizio.

La coltivazione dell’orto, la cura degli animali e 
dell’ambiente, il maneggio, il ciclo biologico e na-
turale, favoriscono il potenziamento delle autono-
mie e del senso di responsabilità, nonché situazio-
ni di ampliamento esperienziale e di esercizio della 
propria libertà di scelta. Tali situazioni vengono da 
noi definite bolle (la metafora sta indicare la bolla 
di sapone, che protegge, ma prima o poi è destina-
ta a scoppiare); le bolle partono dai propri desideri, 
preferenze e caratteristiche, possono essere “di 
campagna” e “di città” e sono dei veri e propri pre-
tirocini. 
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Lo SFA attraverso lo snodo dei 3 moduli:

Modulo formativo 
- 20 ore/sett - previsto la mattina dalle 9 alle 13 
dal lunedì al venerdì. Accoglie i giovani adulti nel 
primo triennio, dopo una fase di accoglienza e os-
servazione inizia a delineare con l’interessato e la 
famiglia un percorso formativo ricco il più possibile 
di esperienze.

Modulo di consolidamento 
- 17 ore/sett - si svolge il pomeriggio dalle 14 alle 
17.30 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì; il mercoledì dalle 9 alle 13. Previsto per 
coloro che, da un lato non hanno pienamente 
raggiunto gli obiettivi previsti dal progetto indivi-
dualizzato durante il percorso del modulo forma-
tivo, dall’altro necessitano dell’apprendimento di 
esperienze più avanzate (ad esempio bolle, tirocini 
socializzanti e curricolari, oppure nella migliore 
delle ipotesi, borse lavoro).

Modulo di monitoraggio (facoltativo) 
10 ore/sett da concordare insieme; riservato a 
persone che hanno concluso il percorso di conso-
lidamento, oppure che, pur non avendo frequen-
tato nessun modulo, necessitano un proseguo del 
progetto, di interventi temporanei di sostegno per 
affrontare nuove situazioni di vita, situazioni di 
crisi, per una durata massima di due anni.
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Nel 2014 la nostra 
City Farm ha accolto 
•	 10 scuole
•	 486 bambini

Nel 2015:
Modulo senior. 
Nel corso dell’anno è stato delineato un modulo 
senior con orario 9.00-16.00 che accoglie adulti 
con disabilità medio-lieve fuoriusciti da percor-
si lavorativi (terminati o interrotti per svariate 
ragioni) di età superiore ai 35 anni. Si tratta di un 
gruppo di persone che amorevolmente ci piace 
chiamare sciure e sciuri, con un forte bisogno di 
socializzazione e di sentirsi nuovamente impegnati 
in attività; hanno buone autonomie e la voglia di 
sentirsi utili e coinvolti.  
Nuovi ingressi e dimissioni.
Si è dimessa una ragazza per spostamento ad altro 
SFA.
Inviati due nuovi utenti dal comune di Milano e 
uno dal comune di Melzo, per noi nuovo partner. 
Da ottobre un nuovo ingresso nel modulo senior.
In tutto i giovani adulti frequentanti lo SFA al 
31/12/2015 sono 26.
Risorse umane.
Nel mese di maggio è stata cambiata la figura 
della coordinatrice e di una educatrice (entra 
nell’equipe una studentessa frequentante il master 
dell’Università Bicocca Professione educatore. 
Competenze cliniche per progettare, realizzare e 
valutare il lavoro educativo). Aumentano anche i 

volontari, passiamo da 4 a 5 grazie all’ingresso di 
una volontaria legata al progetto orti condivisi.
Nuovi laboratori e bolle.
L’ équipe ripensa la programmazione sulla base 
delle esigenze dei giovani ospiti sempre in evolu-
zione, e si avviano nuovi laboratori (attività moto-
ria in palestra, laboratorio erbe, tisane, conserve, 
cucina light) e nuove bolle (bolla presso il centro 
sportivo don Gnocchi di Cernusco s/N con attività 
di pulizie, bar, piccole manutenzioni e bolla presso 
circolo ACLI Lambrate per gestione mercatino libri 
usati).
I ponti con il CSE.
Lo SFA collabora con il CSE di Cascina Biblioteca 
per migliorare l’offerta formativa pensata per i 
ragazzi e le ragazze dei due servizi, vi sono cioè 
quattro attività che si intersecano. I ragazzi dello 
SFA svolgono l’attività di riciclo e raccolta differen-
ziata e l’attività di Yoga promossa dal CSE; vicever-
sa i ragazzi del CSE partecipano alla Discussione a 
tema e gestione sito e all’attività dell’orto.
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Personale impiegato
 ʞ 1 operatore socio-assistenziale
 ʞ 1 educatrice laureanda in psicologia
 ʞ 1 educatrice
 ʞ 1 tecnico della riabilitazione equestre
 ʞ 1 coordinatore
 ʞ 6  volontari

Tempo impiegato in:
Ore formazione     30

Ore supervisione 30

Ore équipe 94

Ore incontri servizi sociali 30

Ore  incontri con le famiglie 40

Collaborazioni:
esterne

 ʞ Ciclofficina Molino San Gregorio
 ʞ Consorzio SIR - Mestieri
 ʞ AFOLsud di Peschiera Borromeo
 ʞ Sil Vimodrone
 ʞ ACLI Lambrate
 ʞ Centro sportivo don Gnocchi di

 Cernusco s/N
 ʞ Canile di Segrate

interne
 ʞ Settore equestre
 ʞ Residenza Piuma
 ʞ Settore amministrativo
 ʞ CSE
 ʞ Accademia Piccolo Teatro di Cascina

 Biblioteca

Obiettivi 2016   
 ʞ Incrementare i tirocini socializzanti
 ʞ Curare i percorsi dei ragazzi in procinto 

del passaggio con il modulo di moni-
toraggio

 ʞ Sviluppare il modulo senior all’interno 
di un nuovo servizio dedicato, il CAD

Nel 2015:
Bambini e scuole. Sono stati accolti 
Centro estivo. Organizzato il centro estivo per per-
sone con disabilità della durata di 4 settimane a cui 
hanno partecipato 6 persone
Collaborazione Enti per orientamento al lavoro.
Con Consorzio SIR si è aperta una postazione di 
tirocinio in una mensa; con il Sil (Servizio di inse-
rimenti lavorativo) di Vimodrone si è aperta una 
collaborazione per l’avvio di un tirocinio presso un 
asilo infantile; con il comune di Peschiera Borro-
meo e AFOLsud (agenzia di mediazione lavoro) si 
è valutata la presa in carico di un ragazzo frequen-
tante il modulo di consolidamento.



Area Amministrazione

L’amministrazione è un settore della cooperativa 

A differenza degli altri settori che si occupano di compiere le attività 
tipiche della cooperativa (verde, residenzialità, animazione, ecc), l’Area 
amministrazione è un settore di staff, cioè un settore di servizio a tutta 
la cooperativa, poichè ha la funzione di supportare, a mai sostituire, gli 
altri servizi della cooperativa sia nelle attività quotidiane sia nelle fasi 
progettuali.

Nel corso del 2015 è stato avviato un 
percorso che ha portato a una definizione 
di un’organizzazione funzionale e condivisa 
del settore amministrativo, andando a 
individuare nell’area amministrativa le 
seguenti attività:

segreteria
amministrazione del personale
contabilità
controllo di gestione

Obiettivi 2016

 ʞ Rispetto delle tempistiche 
nell’elaborazione dei dati 
economici destinati ai 
coordinatori dei servizi

 ʞ dare maggiore periodicità a 
momenti formali di riunioni 
di coordinamento

 ʞ Introdurre nuova procedura 
relativa allo scadenziario 
per l’emissione delle fatture 
clienti

Dati

Il settore impiega il seguente personale:
7 tempi pieni
6 tempi parziali

Il personale con compiti strettamente amministra-
tivi è composto da:
1 tempo pieno
4 tempi parziali

N° fatture registrate: 6066 di cui 3.024 clienti, 3042 
fornitori.
N° servizi della cooperativa supportati: 19
Incidenza spese generali sul totale dei costi: 12,92%

6066 fatture registrate

19 servizi supportati



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 lo 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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Risultati degli Audit e raccomandazioni 
per il miglioramento

Nel corso del 2015 è stato effettuato un audit da parte del nostro Ente di Certificazione, 
RINA, da cui è emerso che:

Per quanto riguarda il Sistema Qualità:
“ il SGQ è risultato sufficientemente maturo, conforme ai requisiti della Norma di 
riferimento ed in grado di presidiare in modo adeguato le attività svolte. Nel corso della 
verifica sono stati notati i seguenti processi:

 ʞ servizio socio sanitario residenziale CSS via Fiamma 5 Milano
 ʞ servizio socio assistenziale CDD Ferraris Autismo via Ferraris /A Milano
 ʞ realizzazione e manutenzione di aree verdi e impianti di irrigazione presso condomi-

nio P.zza Leonardo da Vinci 3
 ʞ servizio inserimento lavorativo

Il personale intervistato si è dimostrato coinvolto e consapevole delle proprie responsa-
bilità in relazione alla gestione dei processi di competenza; la Direzione ha partecipato 
attivamente all’audit mostrandosi coinvolta ed attenta nella definizione delle politiche e 
degli obiettivi di miglioramento, formalizzate nel Bilancio Sociale 2014 e nei Piani Qualità 
e Ambiente 2014 e 2015.
Gestione risorse umane: responsabilità e consapevolezza adeguate a tutti i livelli e 
attività formative ben pianificate e gestite in funzione dei bisogni individuati; buono il 
livello delle registrazioni e della verifica dell’efficacia.
Gli audit interni sono adeguatamente pianificati e gestiti in modalità integrata qualità e 
ambiente, con la collaborazione di personale esterno qualificato, che garantisce l’obietti-
vità e l’imparzialità del processo.
Il SGQ è risultato conforme alle norme di riferimento e adeguato alle esigenze dell’orga-
nizzazione grazie all’informatizzazione dei sistemi di registrazione delle informazioni ed 
al recepimento delle raccomandazioni per il miglioramento”.

Dalla verifica è emersa una raccomandazione:

1) Si raccomanda di inserire tra la documentazione di sistema gli strumenti ed i test 
utilizzati per la valutazione iniziale del servizio CDD Ferraris Autismo

Trattamento: i documenti sono stati inseriti nella documentazione di sistema 

2) Si raccomanda di procedere alla celere emissione della nuova versione della procedura 
di riferimento con indicazione delle nuove modalità operative per la gestione delle 
registrazioni

Trattamento: si è provveduto ad aggiornare la procedura per la gestione del personale 
con l’emissione della Edizione 20.09.2016

Il processo della Qualità:
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Per quanto riguarda il Sistema Ambientale:
“L’attività è stata condotta nel rispetto di quanto pianificato, includendo anche attività di 
verifica sul cantiere di manutenzione del verde.
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti risulta pertinente, 
mentre è migliorabile il dettaglio di quelli indiretti.
La gestione delle prescrizioni permette un adeguato presidio.
Il programma ambientale strutturato necessiterebbe di una maggiore contestualizzazio-
ne rispetto alla significatività degli aspetti ambientali rilevati
Nessuna variazione di rilievo a livello di struttura organizzativa, responsabilità definite e 
competenze operative in materia di gestione degli aspetti ambientali in costante affina-
mento.
Attiva ed efficace la comunicazione sia interna (riunione settimanale) sia esterna (bilan-
cio sociale).
La manutenzione risulta opportunamente presidiata così come il controllo sui fornitori.
Mancano evidenze di registrazione di capacità di risposta alle situazioni di emergenza.
La direzione risulta sempre molto coinvolta e presente anche per quanto concerne gli 
aspetti operativi.
Non si sono segnalati eventi anomali e/o reclami di natura ambientale nel periodo di 
riferimento.
Il riesame risulta completo ed integrato nello strumento comunicativo del bilancio 
sociale.
Gli audit interni sono eseguiti da personale qualificato, quelli relativi alla verifica di 
conformità legislativa necessitano di una migliore formalizzazione.”

3) Si raccomanda di formalizzare meglio gli esiti dei controlli correlati alle fasi previste 
dalla norma all’interno dei progetti (es. progettazione nuovi servizi e progetti personaliz-
zati ILV).
4) Si raccomanda di definire meglio le modalità di raccolta e conservazione delle registra-
zioni/autorizzazioni dei fornitori necessarie per la verifica dei processi loro affidati
Trattamento: è stata modificata la procedura Gestione Fornitori e Acquisti introducendo 
le modalità di richiesta degli adempimenti relativi alla normativa cogente e sono stati 
modificati i moduli di approvazione e sorveglianza dei fornitori critici
5) Si raccomanda di formalizzare meglio, in opportuno strumento di registrazione, i 
risultati dei monitoraggi degli indicatori di processo identificati
6) Si raccomanda di meglio esplicitare l’analisi delle cause delle azioni correttive/preven-
tive da intraprendere per eliminare le cause delle non conformità reali o potenziali, al fine 
di impedirne il ripetersi/accadere
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Dall’audit è emersa una Non Conformità:
1) Non risultano sistematicamente registrate le simulazioni di capacità di risposta alle 
casistiche delle emergenze definite
Trattamento: E’ stato predisposto uno scadenziario delle simulazioni di emergenze che 
copra tutte le casistiche presenti nel SGQA e sono stati individuati specifici indicatori di 
efficienza ed efficacia relativi alle simulazioni di emergenze

Sono state poi evidenziate cinque raccomandazioni:
1) Si raccomanda di meglio esplicitare le considerazione effettuate sulla valutazione degli 
aspetti indiretti
2) Si raccomanda di procedere alla celere emissione della nuova versione della procedura 
di riferimento con indicazione della nuove modalità operative per la gestione delle 
registrazioni (SW GECOS)
Trattamento: si è provveduto ad aggiornare la procedura per la gestione del personale 
con l’emissione della Edizione 20.09.2016
3) Si raccomanda di farsi sistematicamente carico delle indicazioni operative 
lasciate dai manutentori in occasione degli interventi periodici (es. Codice impianto 
mx57x10054892403 intervento TECNORÀ 2805.2015 – segnalata come osservazione 
necessità di pulire come previsto da manuale uso e manutenzione)
4) Si raccomanda di definire trend prestazionali correlati alla significatività degli aspetti 
individuati (es. produzione rifiuti)
Trattamento: verranno individuati indicatori specifici per gli aspetti ambientali più 
significativi
5) si raccomanda di dettagliare maggiormente gli elementi campionati a suffragio del 
giudizio di conformità rilasciato in occasione delle periodiche attività di audit interno

Il processo della Qualità:
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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
E’ 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
E’ presente il Piano della Qualità per il 2015 anch’esso inserito nel Bilancio Sociale come 
pure la verifica di quello dell’anno 2014. Il Piano della Qualità dell’anno deriva dal Piano 
Triennale della cooperativa che è parte integrante della Politica della qualità e dell’Am-
biente della cooperativa. Il documento prende in analisi sia i singoli processi sia gli aspetti 
trasversali all’organizzazione. Da valutare il numero di obiettivi individuati
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 anche se potrebbe essere 
ancor più potenziato il coinvolgimento di tutti i capisquadra.
Il servizio residenziale come quello diurno opera nel rispetto delle procedure e delle 
modalità operative. Il PEI elettronico viene utilizzato da tutti i servizi anche se con alcuni 
possibili spunti di miglioramento
La manutenzione delle macchine avviene come da procedura.
La soddisfazione del cliente, sia interno sia esterno, viene monitorata costantemente e i 
risultati ottenuti sono soddisfacenti. Non è ancora stata intrapresa un’azione di monito-
raggio diretta sul personale come precedentemente fatto
I fornitori risultano ben monitorati, presente elenco aggiornato dei fornitori critici appro-
vati suddiviso tra l’area verde e quella dei servizi alla persona e l’amministrazione.
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 (vasche raccolta)
Le attrezzature e le modalità di utilizzo in caso di emergenze sono adeguate ed il persona-
le ha dimostrato di essere adeguatamente istruito. Anche le prassi operative (es. modalità 
di rifornimento) sono acquisite e messe in pratica.
Le registrazioni previste dalle norme risultano essere effettuate in modo corretto come 
pure gli adempimenti legislativi (MUD, SISTRI, libretto caldaia)
I carburanti ed i fitofarmaci sono conservati in modo corretto. Sono presenti le schede di 
sicurezza dei fitofarmaci e dei diserbanti utilizzati
Non sono presenti reclami di tipo ambientale.
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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 2015 e la verifica della formazione svolta nel 2014. E’ 
in fase di predisposizione una nuova procedura sulla gestione del personale più consona 
alle mutate condizioni dell’organizzazione.
Non si sono evidenziate Non Conformità mentre sono presenti due reclami gestiti corret-
tamente.

DALL’AUDIT SONO EMERSE 13 RACCOMANDAzIONI:
Residenza Fiamma
1) Nella verifica del PEI introdurre nella valutazione finale degli obiettivi la riproposizione 
o meno dell’obiettivo
2) Modificare la descrizione dei ruoli che intervengono nella firma del PEI specificandoli 
meglio e introducendo campi in cui poter descrivere la professionalità dell’operatore
3) Migliorare le modalità di registrazione dell’avvenuta sorveglianza della somministra-
zione farmaci
SFA
4) Inserire nel contratto con Enti Pubblici o nell’offerta il riferimento alle caratteristiche 
del servizio (es. carta dei servizi)
5) Nei contratti migliorare la definizione del pagamento in funzione delle presenze
6) Individuare modalità (es. mail) per poter comunicare tempestivamente agli operatori 
non presenti problematiche ed eventi particolari emersi durante le attività (anche attra-
verso il PEI)
PEI
7) Predisporre una guida illustrativa ed istruttiva sull’utilizzo del IPEI
8) Definire in modo chiaro e condiviso i contenuti delle varie sezioni (evento, incontro, 
monitoraggio, ecc.)
Segreteria/Direzione
9) 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.
Inserimento lavorativo
10) Farsi fornire dagli enti invianti degli inseriti evidenza degli adempimenti contrattuali 
previsti
11) Individuare modalità che consentano di avvicinarsi sempre di più alle modalità opera-
tive dell’area servizi alla Persona (es. IPEI)
Manutenzione macchine
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Stato delle Azioni Correttive e Preventive e le azioni a seguire da precedenti 
riesami

Le azioni Correttive e Preventive attivate sono state chiuse proficuamente.

12) Unificare in tempi brevi le modalità di gestione e monitoraggio del parco macchine del 
settore verde e di quello dei servizi alla persona.
Ambiente 
13) Definire in modo più preciso compiti e responsabilità nella gestione degli adempi-
menti formali e legislativi.
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obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

gestione DPI lavorare in sicu-
rezza

creazione di un database
DPI sempre funzionanti per tutti

2015 Folli N.infortuni
quantità materiale 
utilizzata

gli infortuni sono stabil-
mente sotto controllo: 1 solo 
evento del 2015 con prognosi 
di 5 gg

la creazione del data base per 
gestire i DPI è stata analizzata 
ed abbandonata per gli eccessivi 
costi ma il mantenimento di 
una registrazione manuale si è 
rilevato efficace allorquando è 
sorta la necessità di presentare 
ai committenti la distribuzione 
dei DPI (Commesse Coedil ed 
Editerrazieri)

inserimento 
lavorativo

sistematizzazione integrazione tra processo 
di inserimento e attività 
ordinarie

2015 creazione effettiva 
del database “inseri-
menti”

obiettivo non 
raggiunto e in fase 
ancora di studio

2 camion e  un piccolo moto-
carrocon due di questi mezzi 
con alimentazione a GPL 
e quindi nella logica della 
politica ambientale risultato 
rilevante

tutto questo è avvenuto a seguito 
dell’affitto del ramo di impresa 
che ha costretto la cooperativa a 
rivedere i propri piani di sostitu-
zione attrezzature

rinnovo parco 
macchine

aumentare nume-
ro in relazione al 
margine

sostituzione braccio tagliaripe
sostituzione fiat strada
acquisto veicolo commerciale 
interamente elettrico

primavera 2015 Zaccari

innovazione 
in merito agli 
strumenti 
produttivi

disporre di attrez-
zature sempre 
all’avanguardia

sperimentare attrezzi nuovi e/o 
nuovi marchi

triennio Zaccari valutare un nuovo 
attrezzo all’anno

1 pezzo provato rifatta valutazione su motosega 
elettrica ma culturalmente non 
siamo ancora pronti…. tagliare 
una pianta senza il rombo della 
motosega è.. impossibile!

apicoltura consolidare 
l’attuale apiario e 
ingrandirlo

una attività apistica com-
pleta e continua

creare la sala smielatura e pro-
muovere il concorso di altri soci. 
Integrare l’attività con le attività di 
animazione

2016 Angelo incremento produzio-
ne miele

200 € anno per acqui-
sto arnie e famiglie

a fine anno 14 famiglie con 
produzione di circa 350kg di 
miele

gestione delle 
risorse umane

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

Le funzioni critiche 
possano essere eseguite 
da un numero di persone 
adeguato alla presenza 
dell’attrezzatura critica 
posseduta dalla coopera-
tiva

corso per acquisire 1 altra patente 
corso per acquisire l’abilitazione 
interna all’utilizzo del braccio 
decespugliatore

2015 Responsabile area 
verde

l’acquisizione dell’at-
testato

agenzia formativa 
specializzata

10 persone formato in attivi-
tà produttive critiche

ci si è orientati versoi l’acquisi-
zione di competenze nell’utilizzo 
delle macchine agricole, dei 
miniescavatori

fatturato consolidare e poi 
crescere

crescita del 10% nel 2015 politica commerciale agressiva Responsabile area ver-
de con il direttore

monitoraggio fattura-
to e margine

un agente commer-
ciale

2015 su 2014 +20% azione commerciale su privati 
attraverso il progetto cooption 
non si è rivelata particolarmente 
efficace

Piano della Qualità 2015 - Verifica
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obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

gestione DPI lavorare in sicu-
rezza

creazione di un database
DPI sempre funzionanti per tutti

2015 Folli N.infortuni
quantità materiale 
utilizzata

gli infortuni sono stabil-
mente sotto controllo: 1 solo 
evento del 2015 con prognosi 
di 5 gg

la creazione del data base per 
gestire i DPI è stata analizzata 
ed abbandonata per gli eccessivi 
costi ma il mantenimento di 
una registrazione manuale si è 
rilevato efficace allorquando è 
sorta la necessità di presentare 
ai committenti la distribuzione 
dei DPI (Commesse Coedil ed 
Editerrazieri)

inserimento 
lavorativo

sistematizzazione integrazione tra processo 
di inserimento e attività 
ordinarie

2015 creazione effettiva 
del database “inseri-
menti”

obiettivo non 
raggiunto e in fase 
ancora di studio

2 camion e  un piccolo moto-
carrocon due di questi mezzi 
con alimentazione a GPL 
e quindi nella logica della 
politica ambientale risultato 
rilevante

tutto questo è avvenuto a seguito 
dell’affitto del ramo di impresa 
che ha costretto la cooperativa a 
rivedere i propri piani di sostitu-
zione attrezzature

rinnovo parco 
macchine

aumentare nume-
ro in relazione al 
margine

sostituzione braccio tagliaripe
sostituzione fiat strada
acquisto veicolo commerciale 
interamente elettrico

primavera 2015 Zaccari

innovazione 
in merito agli 
strumenti 
produttivi

disporre di attrez-
zature sempre 
all’avanguardia

sperimentare attrezzi nuovi e/o 
nuovi marchi

triennio Zaccari valutare un nuovo 
attrezzo all’anno

1 pezzo provato rifatta valutazione su motosega 
elettrica ma culturalmente non 
siamo ancora pronti…. tagliare 
una pianta senza il rombo della 
motosega è.. impossibile!

apicoltura consolidare 
l’attuale apiario e 
ingrandirlo

una attività apistica com-
pleta e continua

creare la sala smielatura e pro-
muovere il concorso di altri soci. 
Integrare l’attività con le attività di 
animazione

2016 Angelo incremento produzio-
ne miele

200 € anno per acqui-
sto arnie e famiglie

a fine anno 14 famiglie con 
produzione di circa 350kg di 
miele

gestione delle 
risorse umane

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

Le funzioni critiche 
possano essere eseguite 
da un numero di persone 
adeguato alla presenza 
dell’attrezzatura critica 
posseduta dalla coopera-
tiva

corso per acquisire 1 altra patente 
corso per acquisire l’abilitazione 
interna all’utilizzo del braccio 
decespugliatore

2015 Responsabile area 
verde

l’acquisizione dell’at-
testato

agenzia formativa 
specializzata

10 persone formato in attivi-
tà produttive critiche

ci si è orientati versoi l’acquisi-
zione di competenze nell’utilizzo 
delle macchine agricole, dei 
miniescavatori

fatturato consolidare e poi 
crescere

crescita del 10% nel 2015 politica commerciale agressiva Responsabile area ver-
de con il direttore

monitoraggio fattura-
to e margine

un agente commer-
ciale

2015 su 2014 +20% azione commerciale su privati 
attraverso il progetto cooption 
non si è rivelata particolarmente 
efficace
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processo/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

Casa Ferraris ampliamento spazi 
educativi

attivazione spazio falegna-
meria lavorazioni manuali

elaborazione di una proposta 
progettuale

Entro marzo 2015 Zizzi e Invernizzi progetto presentato Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi

progetto non realizzato rinviato per inserirlo nel progetto 
piu ampio di sistemazione spazi 
sotto CDD

CDD 1 consolidamento 
gruppo famiglie 
CDD 1 Ferraris

attivazione di momenti fa-
miliari di gruppo – costru-
zione di un gruppo stabile 
di almeno 8 famiglie

avvio di momenti di ritrovo pro-
grammati

1 ritrovo al mese Zizzi e Invernizzi N. famiglie degli 
utenti

Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi

realizzato ciclo di incontri

CDD2 consolidamento 
del servizio e 
raggiungimento 
di un equilibrio 
gestionale.
consolidamento 
Percorsi Bambini 
Autismo

ampliare il numero delle 
persone che frequentano il 
centro.
costruzione di un grup-
po stabile di almeno 5 
famiglie

attraverso azioni di promozio-
ne del servizio con incontri con 
famiglie, scuole, associazioni che si 
occupano del tema, istituzioni.
Avvio di momenti di ritrovo pro-
grammati

2015: 15 persone fre-
quentanti

1 ritrovo al mese

Zizzi e Invernizzi ampliamento Conven-
zione con comune 
a 10

N. famiglie degli 
utenti

Brizzolari, Zizzi, Inver-
nizzi, Villa

Brizzolari, Zizzi, In-
vernizzi, Villa, risorse 
interne e esterne della 
cooperativa

obiettivo raggiuto

realizzato

CSE e SFA mantenere accredi-
tamento dei servizi

prosecuzione / ampliamen-
to a 5 dei percorsi abilitativi
accreditamento CSE e SFA

elaborazione di una proposta 
progettuale
partecipare al Bando e agli incontri 
preparatori

Entro febbraio 2015

2015

Zizzi 

Brizzolari Costagliola 
Buzzanza

N. Famiglie degli 
utenti

accreditamento 
ottenuto

Brizzolari, Zizzi, Inver-
nizzi, Villa, Faggioli, 
Risorse interne ed 
esterne della coope-
rativa

non realizzato bando rinviato al 2016

CSE introdurre all’inter-
no del Cse la possi-
bilità di effettuare 
dei tirocini

 2 persone che hanno avvia-
to il tirocinio

elaborazione di un piano d’azione entro la fine del 2015 Buzzanca progetto avviato Risorse interne alla 
cascina

50% avviato un tirocinio

SFA suddividere di più 
i diversi gruppi 
per tipologia di 
bisogno
potenziare i tirocini 
socializzanti

tre fasce:
Sfa puro
Spin off
Futuro CSE (sma)
due nuove realtà

proposta di un nuovo modello 
organizzativo del servizio
cercare delle realtà adatte a strin-
gere delle convenzioni

dal 2015 Costagliola, Brizzolari numero tirocini sfa 50%

trovate due nuove realità

presentata una bozza

Piano della Qualità 2015 - Verifica

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

individuare una 
forma organiz-
zativa condivisa 
e omogenea

avere un unico 
settore ammini-
strativo

definire modello orga-
nizzativo e procedure 
operative

percorso di consulenza 2015 direzione amministrazione effi-
cace, benessere delle 
persone

5000 € 50% percorso di consulenza realiz-
zato. Realizzato inventario dei 
processi operativi
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processo/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

Casa Ferraris ampliamento spazi 
educativi

attivazione spazio falegna-
meria lavorazioni manuali

elaborazione di una proposta 
progettuale

Entro marzo 2015 Zizzi e Invernizzi progetto presentato Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi

progetto non realizzato rinviato per inserirlo nel progetto 
piu ampio di sistemazione spazi 
sotto CDD

CDD 1 consolidamento 
gruppo famiglie 
CDD 1 Ferraris

attivazione di momenti fa-
miliari di gruppo – costru-
zione di un gruppo stabile 
di almeno 8 famiglie

avvio di momenti di ritrovo pro-
grammati

1 ritrovo al mese Zizzi e Invernizzi N. famiglie degli 
utenti

Brizzolari, Zizzi, 
Invernizzi

realizzato ciclo di incontri

CDD2 consolidamento 
del servizio e 
raggiungimento 
di un equilibrio 
gestionale.
consolidamento 
Percorsi Bambini 
Autismo

ampliare il numero delle 
persone che frequentano il 
centro.
costruzione di un grup-
po stabile di almeno 5 
famiglie

attraverso azioni di promozio-
ne del servizio con incontri con 
famiglie, scuole, associazioni che si 
occupano del tema, istituzioni.
Avvio di momenti di ritrovo pro-
grammati

2015: 15 persone fre-
quentanti

1 ritrovo al mese

Zizzi e Invernizzi ampliamento Conven-
zione con comune 
a 10

N. famiglie degli 
utenti

Brizzolari, Zizzi, Inver-
nizzi, Villa

Brizzolari, Zizzi, In-
vernizzi, Villa, risorse 
interne e esterne della 
cooperativa

obiettivo raggiuto

realizzato

CSE e SFA mantenere accredi-
tamento dei servizi

prosecuzione / ampliamen-
to a 5 dei percorsi abilitativi
accreditamento CSE e SFA

elaborazione di una proposta 
progettuale
partecipare al Bando e agli incontri 
preparatori

Entro febbraio 2015

2015

Zizzi 

Brizzolari Costagliola 
Buzzanza

N. Famiglie degli 
utenti

accreditamento 
ottenuto

Brizzolari, Zizzi, Inver-
nizzi, Villa, Faggioli, 
Risorse interne ed 
esterne della coope-
rativa

non realizzato bando rinviato al 2016

CSE introdurre all’inter-
no del Cse la possi-
bilità di effettuare 
dei tirocini

 2 persone che hanno avvia-
to il tirocinio

elaborazione di un piano d’azione entro la fine del 2015 Buzzanca progetto avviato Risorse interne alla 
cascina

50% avviato un tirocinio

SFA suddividere di più 
i diversi gruppi 
per tipologia di 
bisogno
potenziare i tirocini 
socializzanti

tre fasce:
Sfa puro
Spin off
Futuro CSE (sma)
due nuove realtà

proposta di un nuovo modello 
organizzativo del servizio
cercare delle realtà adatte a strin-
gere delle convenzioni

dal 2015 Costagliola, Brizzolari numero tirocini sfa 50%

trovate due nuove realità

presentata una bozza

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

individuare una 
forma organiz-
zativa condivisa 
e omogenea

avere un unico 
settore ammini-
strativo

definire modello orga-
nizzativo e procedure 
operative

percorso di consulenza 2015 direzione amministrazione effi-
cace, benessere delle 
persone

5000 € 50% percorso di consulenza realiz-
zato. Realizzato inventario dei 
processi operativi



processo/attività obiettivi (quello che vogliamo ottenere target
(la qualificazione dell’obiet-
tivo)

la strategia (cosa facciamo per raggiungere l’obiettivo) tempi responsabilità indicatori (quello che misuriamo per 
valutare i progressi fatti)

risorse risultati commenti

City farm riempire il venerdì mattina

allargare le tipologie di proposte per 
l’estate
allargare l’utenza e coinvolgere nelle 
attività anche i piccolissimi (nido)

avere più scuole in visita, 
attivare un percorso che possa 
durare per tutto l’anno (le 
stagioni, l’orto)

avere nuovi bambini che si 
avvicinano alla coop

1 laboratorio

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

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 (gobimbo.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
puntare sulle famiglie con più bambini, già affezionate 
alla nostra realtà e stimolare il “passaparola” con altre 
famiglie;
promuovere l’iniziativa con i nidi che vengono in 
Cascina;
utilizzare strumenti on line per pubblicizzare l’inizia-
tiva

gennaio 2015 nuova 
comunicazione a 
famiglie e insegnanti 
con volantino e pro-
poste dettagliate;
aprile 2015: comuni-
cazione di offerte “last 
minute
da gennaio 2015 divul-
gazione dell’informa-
zione della novità per 
l’estate (vacanza)
maggio 2015 realizza-
zione del laboratorio 
e relativa pubblicità 
all’evento

Valentina Mari
Caterina Costa-
gliola

Valentina Mari
Caterina Costa-
gliola

attivazione del progetto

realizzazione della vacanza in montagna 
per i bambini della scuola primaria

realizzare laboratori specifici per mamme 
e bambini

 Mari. 300 € per 
progetto grafico e 
stampa

Costagliola, Mari

Costagliolla, Mari

ok

realizzzato

realizzato

Attività 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
Creare un gruppo solido e valido di vo-
lontari per coadiuvare le attività (non 
solo con i cavalli) e offrire un servizio 
più completo
incrementare il numero degli iscritti

Partecipazione di almeno una 
decina di volontari al corso

10%

presentare l’iniziativa come un momento positivo di 
aggregazione

- 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

Da gennaio 2015 di-
vulgazione dell’infor-
mazione della novità 
per l’estate

01/05/2015

01/09/2015

Cappuccino

Cappuccino

Cappuccino

realizzare laboratori specifici per mamme 
e bambini
organizzazione della settimana con 
operatori e attività specifici
realizzazione di un breve corso di forma-
zione
numero degli iscritti

Costagliola, Mari

Costagliola, Mari, 
Cappuccino

Mari, Cappuccino

coordinamento

realizzato

realizzato

realizzato

raggiunto 
al 50%

in alcuni trime-
stri non abbiamo 
avuto aumento 
numero iscritti

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 del-
la cascina da parte di esterni
-migliorare il servizio offerto
-creare delle collaborazioni 
esterne e con altri servizi

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 rea-
lizzazione catalogo e 
volantini

Cappuccino

Costagliola e Cap-
puccino

numero feste fatte Cappuccino

realizzato

corsi portare fuori da Cascina Biblioteca 
alcuni corsi così da entrare nel con-
testo cittadino e facilitare l’accesso a 
persone che non frequentano Cascina 
Biblioteca
organizzare un “Festival” per la piccola 
Accademia recuperando i fondi neces-
sari attraverso una campagna di
crowd funding
dando visibilità al progetto

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

riuscire ad organizzare l’inizia-
tiva per almeno 4 dei 6 gruppi 
della Piccola
 Accademia

trovare spazi che siano generatori di collaborazioni. 
Prendere contatti con le realtà del territorio. Proposte 
mirate per persone con caratteristiche diverse. Indivi-
duazione nuove fasce orarie

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

da gennaio 2015 
iniziare a promupvere 
la Campagna e orga-
nizzare l’iniziativa

Rivabene e Costa-
gliola

Rivabene e Costa-
gliola

numero di corsi o attività attivati al di 
fuori dalla Cascina

Realizzazione dell’iniziativa

spostato al 
2016

realizzato

avviato dei con-
tatti che saranno 
generatori di 
opportunità nel 
2016

tempi libero ottenere una nuova suddivisione dei 
due gruppi del TLg

rendere i due gruppi più 
eterogenei

incontri per individuare i criteri e accompagnamento al 
cambiamento

primavera15: individ. 
Criteri – Ott. 15
Partenza con i 2 nuovi 
gruppi

Nadia Galbiati numero degli iscritti ai due gruppi realizzato
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processo/attività obiettivi (quello che vogliamo ottenere target
(la qualificazione dell’obiet-
tivo)

la strategia (cosa facciamo per raggiungere l’obiettivo) tempi responsabilità indicatori (quello che misuriamo per 
valutare i progressi fatti)

risorse risultati commenti

City farm riempire il venerdì mattina

allargare le tipologie di proposte per 
l’estate
allargare l’utenza e coinvolgere nelle 
attività anche i piccolissimi (nido)

avere più scuole in visita, 
attivare un percorso che possa 
durare per tutto l’anno (le 
stagioni, l’orto)

avere nuovi bambini che si 
avvicinano alla coop

1 laboratorio

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

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 (gobimbo.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
puntare sulle famiglie con più bambini, già affezionate 
alla nostra realtà e stimolare il “passaparola” con altre 
famiglie;
promuovere l’iniziativa con i nidi che vengono in 
Cascina;
utilizzare strumenti on line per pubblicizzare l’inizia-
tiva

gennaio 2015 nuova 
comunicazione a 
famiglie e insegnanti 
con volantino e pro-
poste dettagliate;
aprile 2015: comuni-
cazione di offerte “last 
minute
da gennaio 2015 divul-
gazione dell’informa-
zione della novità per 
l’estate (vacanza)
maggio 2015 realizza-
zione del laboratorio 
e relativa pubblicità 
all’evento

Valentina Mari
Caterina Costa-
gliola

Valentina Mari
Caterina Costa-
gliola

attivazione del progetto

realizzazione della vacanza in montagna 
per i bambini della scuola primaria

realizzare laboratori specifici per mamme 
e bambini

 Mari. 300 € per 
progetto grafico e 
stampa

Costagliola, Mari

Costagliolla, Mari

ok

realizzzato

realizzato

Attività 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
Creare un gruppo solido e valido di vo-
lontari per coadiuvare le attività (non 
solo con i cavalli) e offrire un servizio 
più completo
incrementare il numero degli iscritti

Partecipazione di almeno una 
decina di volontari al corso

10%

presentare l’iniziativa come un momento positivo di 
aggregazione

- 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

Da gennaio 2015 di-
vulgazione dell’infor-
mazione della novità 
per l’estate

01/05/2015

01/09/2015

Cappuccino

Cappuccino

Cappuccino

realizzare laboratori specifici per mamme 
e bambini
organizzazione della settimana con 
operatori e attività specifici
realizzazione di un breve corso di forma-
zione
numero degli iscritti

Costagliola, Mari

Costagliola, Mari, 
Cappuccino

Mari, Cappuccino

coordinamento

realizzato

realizzato

realizzato

raggiunto 
al 50%

in alcuni trime-
stri non abbiamo 
avuto aumento 
numero iscritti

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 del-
la cascina da parte di esterni
-migliorare il servizio offerto
-creare delle collaborazioni 
esterne e con altri servizi

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 rea-
lizzazione catalogo e 
volantini

Cappuccino

Costagliola e Cap-
puccino

numero feste fatte Cappuccino

realizzato

corsi portare fuori da Cascina Biblioteca 
alcuni corsi così da entrare nel con-
testo cittadino e facilitare l’accesso a 
persone che non frequentano Cascina 
Biblioteca
organizzare un “Festival” per la piccola 
Accademia recuperando i fondi neces-
sari attraverso una campagna di
crowd funding
dando visibilità al progetto

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

riuscire ad organizzare l’inizia-
tiva per almeno 4 dei 6 gruppi 
della Piccola
 Accademia

trovare spazi che siano generatori di collaborazioni. 
Prendere contatti con le realtà del territorio. Proposte 
mirate per persone con caratteristiche diverse. Indivi-
duazione nuove fasce orarie

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

da gennaio 2015 
iniziare a promupvere 
la Campagna e orga-
nizzare l’iniziativa

Rivabene e Costa-
gliola

Rivabene e Costa-
gliola

numero di corsi o attività attivati al di 
fuori dalla Cascina

Realizzazione dell’iniziativa

spostato al 
2016

realizzato

avviato dei con-
tatti che saranno 
generatori di 
opportunità nel 
2016

tempi libero ottenere una nuova suddivisione dei 
due gruppi del TLg

rendere i due gruppi più 
eterogenei

incontri per individuare i criteri e accompagnamento al 
cambiamento

primavera15: individ. 
Criteri – Ott. 15
Partenza con i 2 nuovi 
gruppi

Nadia Galbiati numero degli iscritti ai due gruppi realizzato
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processo/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

fatturato consolidare e otti-
mizzare i servizi già 
esistenti per messa 
a regime.

apertura e messa a 
regime Greco

avvio lavori Molino 
san Gregorio

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

Gusci/Piuma messa a regime 
secondo il patto di accreditamen-
to.   -Fiamma cercare di uscire dal 
bando
Studiare la possibilità di portare 
Fiamma a 8 persone. Parlare con 
Comune e ASL   
Fiamma: cercare di uscire dal 
bando

lavori e strutturazione di Greco e 
apertura

lavori e strutturazione di Molino 
san Gregorio

2015

2015

2015

2015/2016

2015/2016

Berti, Olivia

Berti, Muzzetta

Berti

Berti Brizzolari

Berti Brizzolari

tutti posti occupati

8 posti in Fiamma

Convenzione per 
Fiamma

apertura

composizione gruppo 
di lavoro

Berti Brizzolari, Co-
mune, Regione.
Berti Brizzolari, Co-
mune, Regione.
Berti, Brizzolari, 
Alemanno (parte 
politica della coop 
che entra in campo 
nell’interlocuzione 
con il consorzio)
un coordinatore per 
Greco

Project manager

50%

50%

Rinviato

ok

rapporto con i 
consorzi

partecipare attiva-
mente alla vita del 
consorzio.

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

partecipare ai tavoli tematici pro-
posti dai consorzi.

tutto il triennio Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

percentuale di 
partecipazione alla 
riunione

50%

nuovi servizi avviare e avere 
sempre un appar-
tamento per le 
sperimentazioni 
all’interno nel ven-
taglio delle offerte.

avere un ventaglio residen-
ziale che permette un avvi-
cinamento sperimentale.

appartamento Pesce tutto il triennio Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

apertura Appartamento avviato nel 
2015

rapporto con 
la fondazione 
Idea vita

presidiare e valo-
rizzare il legame 
già esistente con 
la Fondazione Idea 
Vita.

partecipare alla vita della 
Fondazione

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

tutto il triennio Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

almeno un incontro 
al mese

ok

Individuare 
e progettare 
servizi sinergici 
(leggi piano 
triennale)

scambio tra servizi 
e progetti residen-
ziali.

creare un sistema all’inter-
no del settore residenziale.
fare in modo che il sistema 
residenziale sia aperto e in 
comunicazione con gli altri 
servizi della Cooperativa
aumentare i volontari nelle 
residenze

creare occasioni di incontro e 
confronto tra le residenze.

diversificazione delle vacanze 
secondo le possibilità e esigenze di 
ognuno.

progetti in comune con l’I Pei. 
creare momenti di confronto e 
scambio

creare ambienti accoglienti e 
stimolanti

tutto il triennio

tutto il triennio

Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

almeno due incontri 
l’anno tutti insieme

almno due progetti 
l’anno 

almeno due volontari 
l’anno

associazione Damatrà

ok

ok

ok
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processo/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

fatturato consolidare e otti-
mizzare i servizi già 
esistenti per messa 
a regime.

apertura e messa a 
regime Greco

avvio lavori Molino 
san Gregorio

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

Gusci/Piuma messa a regime 
secondo il patto di accreditamen-
to.   -Fiamma cercare di uscire dal 
bando
Studiare la possibilità di portare 
Fiamma a 8 persone. Parlare con 
Comune e ASL   
Fiamma: cercare di uscire dal 
bando

lavori e strutturazione di Greco e 
apertura

lavori e strutturazione di Molino 
san Gregorio

2015

2015

2015

2015/2016

2015/2016

Berti, Olivia

Berti, Muzzetta

Berti

Berti Brizzolari

Berti Brizzolari

tutti posti occupati

8 posti in Fiamma

Convenzione per 
Fiamma

apertura

composizione gruppo 
di lavoro

Berti Brizzolari, Co-
mune, Regione.
Berti Brizzolari, Co-
mune, Regione.
Berti, Brizzolari, 
Alemanno (parte 
politica della coop 
che entra in campo 
nell’interlocuzione 
con il consorzio)
un coordinatore per 
Greco

Project manager

50%

50%

Rinviato

ok

rapporto con i 
consorzi

partecipare attiva-
mente alla vita del 
consorzio.

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

partecipare ai tavoli tematici pro-
posti dai consorzi.

tutto il triennio Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

percentuale di 
partecipazione alla 
riunione

50%

nuovi servizi avviare e avere 
sempre un appar-
tamento per le 
sperimentazioni 
all’interno nel ven-
taglio delle offerte.

avere un ventaglio residen-
ziale che permette un avvi-
cinamento sperimentale.

appartamento Pesce tutto il triennio Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

apertura Appartamento avviato nel 
2015

rapporto con 
la fondazione 
Idea vita

presidiare e valo-
rizzare il legame 
già esistente con 
la Fondazione Idea 
Vita.

partecipare alla vita della 
Fondazione

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

tutto il triennio Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

almeno un incontro 
al mese

ok

Individuare 
e progettare 
servizi sinergici 
(leggi piano 
triennale)

scambio tra servizi 
e progetti residen-
ziali.

creare un sistema all’inter-
no del settore residenziale.
fare in modo che il sistema 
residenziale sia aperto e in 
comunicazione con gli altri 
servizi della Cooperativa
aumentare i volontari nelle 
residenze

creare occasioni di incontro e 
confronto tra le residenze.

diversificazione delle vacanze 
secondo le possibilità e esigenze di 
ognuno.

progetti in comune con l’I Pei. 
creare momenti di confronto e 
scambio

creare ambienti accoglienti e 
stimolanti

tutto il triennio

tutto il triennio

Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

Berti. Massa, Muzzet-
ta, Oliva

almeno due incontri 
l’anno tutti insieme

almno due progetti 
l’anno 

almeno due volontari 
l’anno

associazione Damatrà

ok

ok

ok
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obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

fatturato prima consolidare 
e poi crescere

2015 = 110 attuazione e messa a regime degli 
investimenti fatti;
- Greco
-Molino San Gregorio
Ferraris (sviluppo servizi)
Incremento vendita prodotti e 
servizi agricoli, attraverso amplia-
mento clientela  (nuova clientela 
derivante da data base Fontanile )

cda l’incremento percen-
tuale del fatturato

sviluppo del sito
inserimento figura 
commerciale per il 
settore “verde”
sviluppo del marke-
ting sociale
Ricerca continuativa 
di bandi
registrazione marchio 
Cascina Biblioteca

aumento del fatturato 
raggiunto

risultati ancora da raggiungere 
per quanto riguarda l’attività 
commerciale per il verde.

sviluppo di 
progetti siner-
gici per coop A 
e B nei servizi 
attuali

individuare ed 
attivare progetti si-
nergici tra i servizi 
esistenti

due prese in carico nel 
triennio (1/2 scommesse 
sociali)

scambio interno alla cooperativa 
di offerte sociali

tutto il triennio (2014-
2016)

N° prese in carico 50% un progetto realizzato

sviluppo della 
struttura fisica 
di cascina Bi-
blioteca

definire il nuovo 
contratto di loca-
zione / diritto di 
superficie

godimento del bene per un 
arco temporale sostenibile 
in relazione ai progetti di 
sviluppo

interlocuzione politica anche 
autonoma e tecnica in grado di 
tener conto dei seguenti elemen-
ti: richiesta costo riscaldamento 
pregresso, risanamento del tetto, 
imputazione delle spese straordi-
narie al locatario

2015 cda nuovo contratto 
d’affitto

navolo cascina 50% ottenuto il nuovo contratto d’af-
fitto. Avviato percorso verso lo 
sviluppo di nuove progettualità 
in cascina e di sviluppo del tavolo 
cascina.

presidio del tavolo di coordina-
mento cascina

2015

definire una forma giuridica del lo-
catario che garantisca autonomia 
ed unitarietà progettuale

2015

qualità realizzare sistema 
qualità capace 
di essere leva 
organizzativa e non 
processo

realizzare momenti formativi e di 
acquisizione di consapevolezza da 
parte dei responsabili d’area e dei 
coordinatori

2015 responsabili area e 
coordinatori

responsabile qualità

risorse umane definire le modali-
tà di gestione delle 
risorse umane

avere la procedura e i 
profili

definizione di una nuova procedu-
ra di gestione delle risorse umane

2015 direttore 75% nuova procedura pronta anche 
se ritenuta non completamente 
soddisfacente. Avviati sul 2016 
percorso di formazione sul tema 
della gestione risorse umane.

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

partecipare ai tavoli dei consorzi, 
lavorare con rapporti commerciali 
con le altre coop B

2015 cda 50% perse alcune commesse nel 
settore verde
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obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per 
raggiungere l’obiettivo)

tempi responsabilità indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progressi 
fatti)

risorse risultati commenti

fatturato prima consolidare 
e poi crescere

2015 = 110 attuazione e messa a regime degli 
investimenti fatti;
- Greco
-Molino San Gregorio
Ferraris (sviluppo servizi)
Incremento vendita prodotti e 
servizi agricoli, attraverso amplia-
mento clientela  (nuova clientela 
derivante da data base Fontanile )

cda l’incremento percen-
tuale del fatturato

sviluppo del sito
inserimento figura 
commerciale per il 
settore “verde”
sviluppo del marke-
ting sociale
Ricerca continuativa 
di bandi
registrazione marchio 
Cascina Biblioteca

aumento del fatturato 
raggiunto

risultati ancora da raggiungere 
per quanto riguarda l’attività 
commerciale per il verde.

sviluppo di 
progetti siner-
gici per coop A 
e B nei servizi 
attuali

individuare ed 
attivare progetti si-
nergici tra i servizi 
esistenti

due prese in carico nel 
triennio (1/2 scommesse 
sociali)

scambio interno alla cooperativa 
di offerte sociali

tutto il triennio (2014-
2016)

N° prese in carico 50% un progetto realizzato

sviluppo della 
struttura fisica 
di cascina Bi-
blioteca

definire il nuovo 
contratto di loca-
zione / diritto di 
superficie

godimento del bene per un 
arco temporale sostenibile 
in relazione ai progetti di 
sviluppo

interlocuzione politica anche 
autonoma e tecnica in grado di 
tener conto dei seguenti elemen-
ti: richiesta costo riscaldamento 
pregresso, risanamento del tetto, 
imputazione delle spese straordi-
narie al locatario

2015 cda nuovo contratto 
d’affitto

navolo cascina 50% ottenuto il nuovo contratto d’af-
fitto. Avviato percorso verso lo 
sviluppo di nuove progettualità 
in cascina e di sviluppo del tavolo 
cascina.

presidio del tavolo di coordina-
mento cascina

2015

definire una forma giuridica del lo-
catario che garantisca autonomia 
ed unitarietà progettuale

2015

qualità realizzare sistema 
qualità capace 
di essere leva 
organizzativa e non 
processo

realizzare momenti formativi e di 
acquisizione di consapevolezza da 
parte dei responsabili d’area e dei 
coordinatori

2015 responsabili area e 
coordinatori

responsabile qualità

risorse umane definire le modali-
tà di gestione delle 
risorse umane

avere la procedura e i 
profili

definizione di una nuova procedu-
ra di gestione delle risorse umane

2015 direttore 75% nuova procedura pronta anche 
se ritenuta non completamente 
soddisfacente. Avviati sul 2016 
percorso di formazione sul tema 
della gestione risorse umane.

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

partecipare ai tavoli dei consorzi, 
lavorare con rapporti commerciali 
con le altre coop B

2015 cda 50% perse alcune commesse nel 
settore verde



Bilancio 2015

108

Piano della Qualità 2016

area verde

processo /
attività

obiettivi (quel-
lo che voglia-
mo ottenere

indicatori (quello 
che misuriamo per 
valutare i progres-
si fatti)

target
(la qualificazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa 
facciamo per rag-
giungere l’obiet-
tivo)

tempi responsabi-
lità

risorse (in-
vestimenti 
specifici e 
azioni di 
supporto)

attrezza-
ture

avere un parco 
macchine 
adeguato ai bi-
sogni lavorativi 
della coopera-
tiva che possa 
coprire anche 
gli eventuali 
fermi mac-
china

acquisto di due 
furgoni, 1 autosca-
la, su trattore,1 JD 
1565

attraverso l’ac-
quisto di ramo 
d’impresa della 
cooperativa I som-
mozzatori

responsabile 
attrezzature 
con Respon-
sabile area

€ 25.000,00

budget mantenere 
il budget 
costante

come da bilancio acquisizione nuovi 
appalti in sostitu-
zione di quelli persi

responsabile 
area

competiti-
vità nelle 
gare del 
verde

aumentare il 
numero di gare 
vinte

acquisizione alme-
no 3 gare.
predisposizione 
procedura.

predisporre proce-
dura apposita

responsabile 
area

area verde 
attrezza-
ture

avere un parco 
macchine 
adeguato ai bi-
sogni lavorativi 
della coopera-
tiva che possa 
coprire anche 
gli eventuali 
fermi mac-
china

acquisto di due 
furgoni, 1 autosca-
la, su trattore,1 JD 
1565

attraverso l’ac-
quisto di ramo 
d’impresa della 
cooperativa I Som-
mozzatori

responsabile 
attrezzature 
con Respon-
sabile area

€ 25.000,00
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area diurni

processo 
/attività

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere

indicatori 
(quello che 
misuriamo per 
valutare i pro-
gressi fatti)

target
(la quali-
ficazione 
dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo 
per raggiungere l’obiettivo)

tempi responsa-
bilità

risorse (inve-
stimenti speci-
fici e azioni di 
supporto)

Fiamma inserire l’ottava 
persona

nomi delle per-
sone inserite

3 persone che 
ruotano

sensibilizzare persone 
interne alla coop rispetto a 
qs possibilità
Creare un documento
articolo sul sito
Confronto con i servizi 
territoriali
organizzazione dello spazio 
della casa

da gennaio 
a marzo pro-
mozione,
marzo in 
comune,
acquisto 
mobili a 
febbraio

coordina-
trice

5000 euro 
per  mobili

tutti i 
servizi

coerenza e cor-
rispondenza tra 
agito quotidiano 
con le persone 
inserite nei servizi e 
la documentazione 
prodotta (PEI, diari, 
monitoraggi)

tabella periodi-
ca di valutazio-
ne bimestrale 
della documen-
tazione

% di corri-
spondenza tra 
valutazione 
interna ed 
esterna

momenti di formazione 
specifica per gli operatori
Valutazione del coordina-
tore

maggio – 
giugno 2016

responsabi-
le Area e 
coordina-
tori

ore lavoro 
delle persone 
coinvolte

diventare punto di 
riferimento per le 
famiglie esterne dei 
progetti di avvici-
namento

interviste alle 
famiglie

5 famiglie che 
si affidano a 
noi
5 persone 
esterne che 
vengono in 
vacanza
3 progetti di 
avvicinamento 
che attiviamo

incontri con i coordinatori 
dei servizi
Invio delle famiglie dai co-
ord al referente del percorso
incontri con  le famiglie
conoscenza delle strutture
momenti aggregativi per le 
persone

2016 responsabi-
le Area e 
coordina-
tori

valorizzare le po-
tenzialità inespres-
se degli operatori 
con il conseguente 
miglioramento 
della qualità della 
vita delle persone

colloqui con 
operatori 
coinvolti per 
verifica dell’ini-
ziativa

almeno tre 
iniziative orga-
nizzate 

creazione di una équipe 
trasversale che si trova ogni 
tre mesi (un coord che ruota 
con un rappresentante per 
ogni servizio) per pianificare 
le attività: per esempio
cene
attività motoria
visite culturali
feste

2016 responsabi-
le area

€ 1.000,00

gusci fare rete con gli 
altri servizi residen-
ziali

soddisfazione 
personale 
rispetto alle 
iniziative

numero di 
incontri tra 
gusci e altri

momenti conviviali 2016 coordinat-
trice
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proces-
so/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere)

indicatori 
(quello che 
misuriamo per 
valutare i pro-
gressi fatti)

target (la 
quantificazio-
ne dell’obiet-
tivo)

la strategia (cosa facciamo 
per raggiungere l’obiettivo)

tempi responsa-
bilità

risorse (investi-
menti speci-
fici e azioni a 
supporto)

A Casa 
Mia

scrivere il Progetto 
di servizio con 
all’interno 
Modelli diversi di 
progetti
Cds con procedura 
per attivazione

aumento del 
numero dei 
progetti
numero di 
contatti con le 
famiglie

almeno tre 
nuovi progetti

momenti periodici di 
confronto con la fondazione 
in cui ci presentiamo come 
settore

2016 responsa-
bile area e 
coordina-
tori

al 19 e 
piuma

accreditarci con 
progettami
Rendere stabile il 
gruppo attuale di 
ospiti
creare nuovi posti 
per sperimenta-
zioni
essere servizio di 
riferimento per i 
progetti A Casa Mia 
che si svolgono sul 
territorio

numero di per-
sone coinvolte 
nel progetto, 
numero di mesi 
frequentati

4 ospiti pre-
senti

partecipare al bando di 
accreditamento
lavorare in stretto rapporto 
con le famiglie e i servizi so-
ciali del territorio (richieste 
di resd def isee)

utilizzare i posti di proget-
tami cercare nuove case 
incontri di sensibilizzazione 
con le famiglie

2016 responsa-
bile area e 
coordina-
trice

Domici-
liare

stabilizzazione dei 
casi esistenti
apertura di nuovi 
casi per raggiunge-
re almeno equili-
brio economico del 
servizio

N° persone 
prese in carico

budget del 
servizio in 
equilibrio

azioni di marketing per 
acquisire nuovi clienti.
- sensibilizzazione sul terri-
torio accreditato, attraverso 
la ricerca di uno spazio 
apposito, dove organizzare 
eventi di promozione e 
come sportello di segreta-
riato sulla domiciliarità

responsa-
bile area e 
coordina-
trice

3.000 euro per 
spazio condi-
viso

Greco avviare il servizio 
e fare rete con gli 
altri partner del 
progetto

N° persone 
inserite e 
iniziative rea-
lizzate con altri 
partner

progetto 
avviato e 
sostenibile

convenzione con comune di 
Sesto San Giovanni

entro primi 6 
mesi 2016 av-
vio progetto

responsa-
bile area / 
direttore

budget per 
nuova équipe e 
per arredo

Piano della Qualità 2016



Bilancio 2015

111

proces-
so/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere)

indicatori 
(quello che 
misuriamo per 
valutare i pro-
gressi fatti)

target (la 
quantificazio-
ne dell’obiet-
tivo)

la strategia (cosa facciamo 
per raggiungere l’obiettivo)

tempi responsa-
bilità

risorse (investi-
menti speci-
fici e azioni a 
supporto)

corsi ampliare offerta e 
qualità dei corsi

num. corsi 
attivi
num. parteci-
panti

un corso 
specifico per 
una  tipologia 
di utenza

proposte mirate e persona-
lizzate

1/02/2016 Rivabene promozione 
e 20 ore di 
operatori per 
delle lezioni di 
prova

partecipare a bandi 
per sostenere le 
discipline artistiche

Numero bandi 
a cui si parte-
cipa

trovare 
almeno 3.000 
euro di fondi 
per sviluppare 
l’attività

ricerca bandi e stesura 
progetto

entro giugno 
2016 raccolta 
fondi per 
realizzazione 
festival e 
vivenza

Rivabene 20 ore di Riva-
bene

realizzazione di 
una prima residen-
za teatrale per uno 
dei gruppi della 
Piccola Accademia

Realizzazione 
iniziativa

esperienza 
di almeno 2 
giorni per 7 
persone

organizzazione dell’espe-
rienza

aprile 2016 
realizzazione 
iniziativa

Rivabene 20 ore di pro-
gettazione

creazione di una 
compagnia  tea-
trale

avere almeno 
7 persone 
adatte

individuare all’interno dei 
gruppi della Piccola Accade-
mia candidati adatti

entro gugno 
2016

Rivabene 20 ore di pro-
gettazione

allargare il numero 
di volontari

presenza di 
nuovi volontari

almeno due 
nuovi volon-
tari

organizzazione di eventi e 
iniziative dedicate

da settembre 
2016

Rivabene 20 ore di pro-
gettazione

tempo 
libero

formare nuovi 
educatori

feedback dagli 
utenti e dalle 
famiglie

creare le 
premesse per 
duplicare il 
servizio (viag-
gi e tempo 
libero)

incontri con i referenti e 
coinvolgimento diretto 
nelle uscite

da gennaio 
2016

Galbiati 250 ore a titolo 
volontario

Formazione volon-
tari

numero par-
tecipanti agli 
incontri forma-
tivi, customer 
satisfaction

realizzazione 
di almeno due 
incontri

preparazione corso e pub-
blicizzazione

da gennaio 
2016

Galbiati e 
Rivabene

150 a titolo 
volontario

attività 
equestre

realizzare evento di 
raccolta fondi

realizzazione 
dell’evento

raccogliere 
almeno 1.000 
euro

pensare a un evento 
originale e coinvolgente 
da proporre anche come 
momento per promuovere 
le attività

primave-
ra 2016 
realizzazione 
evento

Viani 1.500 euro a 
budget

addestramento 
asini in modo da 
poterli far lavorare 
coi bambini

realizzazione 
del progetto

addestramen-
to di tutti gli 
asini

trovare addestratori e 
cominciare il percorso

da gennaio 
2016

Mari risorse interne

Piano della Qualità 2016
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proces-
so/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere)

indicatori 
(quello che 
misuriamo per 
valutare i pro-
gressi fatti)

target (la 
quantificazio-
ne dell’obiet-
tivo)

la strategia (cosa facciamo 
per raggiungere l’obiettivo)

tempi responsa-
bilità

risorse (investi-
menti speci-
fici e azioni a 
supporto)

City farm avere più scuole in 
vista

verifica del nu-
mero  effettivo 
di bambini in  
visita

almeno 10 
scuole in visi-
ta in Cascina

contattare direttamente le 
scuole che son già venute 
da noi; diffondere le nostre 
proposte tramite il sito, fa-
cebook e il contatto diretto 
con le famiglie; distribuire 
volantini nel corso dei labo-
ratori durante l’anno

da gennaio 
2016 comu-
nicazioni 
periodiche

Mari risorse interne

allargare bacino 
utenza e coinvol-
gere nell’attività 
anche i più piccoli 
(bambini della 
scuola infanzia e 
nido)

realizzare labo-
ratori specifici

1 laboratorio 
rivolto ai 
bambini 12 – 
36 mesi
n° 2 attività 
per bambini 
dai 3 ai 5 anni 
(battesimo 
della sella)

puntare sulle famiglie con 
più bambini, già affezionate 
alla nostra realtà e stimo-
lare il “passaparola” con 
altre famiglie; promuovere 
l’iniziativa con le scuole che 
vengono in Cascina; utiliz-
zare strumenti on line per 
pubblicizzare l’iniziativa

aprile 
maggio 2016 
realizzazione 
laboratori 
per i più 
piccoli

Mari 9 ore di ope-
ratori per la 
realizzazione 
dei laboratori

allargare le tipolo-
gie di proposte per 
l’estate

realizzazione 
della vacanza 
in montagna 
per i bambini 
della scuola 
primaria

avere almeno 
15 bambini 
iscritti per la 
settimana in 
montagna

differenti attività durante 
l’anno per avvicinare sem-
pre nuovi bambini; tenere 
aggiornato il database dei 
contatti; utilizzare stru-
menti on line per pubbliciz-
zare gli eventi ; newsletter 
costante e mirata a realtà 
e suggerire il “passaparola” 
con nuove famiglie

2016 attività 
promozio-
nale

Mari 1000 euro 
per materiale 
promozionale 
e operatori

City farm 
attività 
con le 
scuole

trovare nuove 
strategie per offrire 
un servizio valido 
anche con gruppi 
numerosi

risultati del 
gradimento 
espresso dalle 
maestre delle 
scuole in visita

gestire gruppi 
da 100 – 120 
bambini

riunioni con tutte le persone 
coinvolte: équipe SFA, coor-
dinatrice attività equestre, 
responsabile area anima-
zione

tra gennaio 
e e marzo 
riunioni di 
pianificazio-
ni e organiz-
zazione della 
strategia

Mari, Viani, 
Trenta

6 ore di equipe 
dedicate

attivare percorsi 
che possono durare 
tutto l’anno

attivazione di 
progetti conti-
nuativi con le 
scuole

1 progetto 
realizzato

contattare alcune delle 
scuole che si conoscono per 
presentare la proposta

settembre 
2016 far 
partire la 
proposta

Mari 200 euro per 
produzione 
materiale
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proces-
so/atti-
vità

obiettivi (quello 
che vogliamo 
ottenere)

indicatori 
(quello che 
misuriamo per 
valutare i pro-
gressi fatti)

target (la 
quantificazio-
ne dell’obiet-
tivo)

la strategia (cosa facciamo 
per raggiungere l’obiettivo)

tempi responsa-
bilità

risorse (investi-
menti speci-
fici e azioni a 
supporto)

Consa-
pevo-
lezza 
appar-
tenenza 
coopera-
tiva

individuare i valori 
di riferimento della 
cooperativa per 
favorire consape-
volezza tra i soci e i 
dipendenti

strutturazione 
percorso e 
organizzazione 
momenti di 
condivisione

produzione 
documento e 
condivisone 
con i soci e i 
dipendenti

percorso con consulenti 2016 cda 2.000 euro

Votare 
consape-
volmen-
te

far crescere 
l’informazione e 
la consapevolezza 
rispetto ai compiti 
del cda e al ruolo 
di consigliere per 
accrescere il grado 
di consapevolezza 
delle persone che si 
candidano a entra-
re in consiglio

numero di 
partecipanti al 
percorso

realizzazione 
del percorso

organizzare un percorso ad 
hoc con aiuto di consulenti 
esterni

gennaio – 
maggio 2016

cda 2.000 euro

Progetto 
cascina 
2.0

avviare il processo 
progettuale per ar-
rivare nel più breve 
tempo possibile a 
realizzare l’inter-
vento.

passaggio 
dalle varie fasi 
progettuali

arrivare entro 
la fine 2016 
a ottenere i 
permessi a 
costruire

definire idee progettuali in-
sieme ai partner di progetto

2016 cda risorse per i 
consulenti

fatturato crescita del fattu-
rato

reperire nuove 
commesse 
di lavoro e 
continuare 
nel processo 
di portare a 
sviluppo i pro-
getti  sviluppati 
in questi anni 
(CDD, Greco)

mantenere 
almeno 10% 
di crescita 
rispetto al 
2015

partecipazione gare e svi-
luppo  progetti

2016 cda

Piano della Qualità 2016



processo /
attività

obiettivi (quello che vogliamo ottenere indicatori (quello che misuriamo per 
valutare i progressi fatti)

target
(la qualificazione dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per raggiungere 
l’obiettivo)

tempi responsabilità risorse (investimenti speci-
fici e azioni di supporto)

CASA FER-
RARIS

attività di tempo libero presso Casa Ferraris N° di persone interne ed esterne 10 adesioni alle attività. progettazione e organizzazione di 2 propo-
ste di TL

avvio di 2 tipologie di attività Zizzi e Invernizzi RRUU interne coop in col-
laboraz. con Area animaz. 
e TL

attivazione di collaborazioni con altre realtà 
presenti sul territorio. Utilizzo della struttura 
anche al sabato o alla domenica.

pet Theraphy (in collaborazione con Ass. 
Genitori Dosso Verde)

5 adesioni alle attività stesura di una proposta progettuale entro aprile 2016 Zizzi e Invernizzi risorse interne della coope-
rativa + contributo famiglie 
Dosso Verde

ristrutturazione degli spazi dell’interrato progetto architettonico individuazione finalità singoli spazi elaborazione di una proposta progettuale entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Faggioli, Arch. Giorgio/
Longa

individuazione nuovi servizi negli spazi dell’in-
terrato

progetto presentato progetto spazi educativi per “garantire” 
contesti educativi più adeguati al CDD 
Autismo
progetto di nuovi servizi abilitativi/ria-
bilitativi per persone con autismo

elaborazione di una proposta progettuale entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Faggioli

allestimento spazi area retro per miglioramento 
la vivibilità complessiva del Centro

progetto presentato tipologia di situazioni educative/moto-
rie allestite:

stesura di una proposta entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Faggioli

realizzazione murales sul muro area retro progetto presentato coinvolgimento diretto degli utenti nel 
gruppo di lavoro

stesura di una proposta progettuale entro febbraio 2016 Zizzi e Invernizzi Zizzi, Invernizzi, Artiterapi-
ste, Accademia di Brera

CDD1 CDD 1 – Garantire il raggiungimento del budget 
ASL e Comune di Milano assegnati

N° di persone che frequentano il servizio. mantenimento durante l’anno della 
capienza massima di 30 utenti

gestione funzionale delle dimissioni e inse-
rimenti senza “vuoti” di presa in carico.

tutto il 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi

consolidamento Gruppo famiglie CDD 1 Ferraris N° Famiglie degli utenti attivazione momenti familiari di grup-
po nel weekend

avvio di momenti di ritrovo programmati raccolta bisogni entro marzo Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi

realizzazione di soggiorni vacanza N° partecipanti realizzazione di 3 soggiorni vacanza con 
almeno 25 utenti

elaborazione proposta progettuale e budget febbraio e aprile 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Inverniz-
zi, Risorse interne della 
cooperativa

attivazione di collaborazioni con realtà presenti 
sul territorio.

N° realtà contattate aumento numero:
volontari: 1
tirocinanti 3

azioni di promozione del servizio presso 
scuole e associazioni presenti sul territorio

tutto il 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi e Inverniz-
zi in collaborazione con 
damatrà

CDD2 
AUTISMO

consolidamento del servizio e raggiungimento 
di equilibrio gestionale e compatibilità econo-
mica.
25 persone entro il 31 dicembre

N° di persone che frequentano 
Mantenimento budget ASL
Ampliamento convenz. Comune di Milano

ampliare il N° di persone che frequenta-
no il centro.

attraverso azioni di promozione del servizio 
con incontri con famiglie, scuole, associazio-
ni che si occupano del tema, istituzioni.

tutto il 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Villa, Faggioli

consolidamento del gruppo genitori CDD Auti-
smo con incontri stabili bimensili

N° famiglie degli utenti costruzione di un gruppo stabile di 
almeno 6 famiglie

avvio di momenti di ritrovo programmati entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Villa, Faggioli. Risorse 
interne ed esterne della 
cooperativa

soggiorno vacanza gruppo autismo N° partecipanti realizzazione di almeno 2 soggiorni 
vacanza con almeno 12 utenti

elaborazione proposta progettuale e budget febbraio e aprile 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Inverniz-
zi, Risorse interne della 
cooperativa

CSE ridefinire il servizio CSE alla luce dei nuovi 
inserimenti (utenza)

progetto scritto avere condiviso e pensato con l’ équipe 
nuovo progetto del servizio

attraverso percorso  guidato da una consu-
lente

2016 Buzzanca 2.000 € per la consulente

CSE permettere di sperimentare situazioni esterne 
al servizio dove sperimentare situazioni di 
autonomia

N° convenzioni N° 2 tirocini socializzanti avviare contatti con  rete esterna per orga-
nizzare i tirocini socializzanti

2016 Buzzanca agenzia Mestieri

CSE e SFA mantenere accreditamento dei servizi con il 
comune di Milano

progetti e documentazione da produrre rientrare nell’elenco dei soggetti 
accreditati

organizzazione team di lavoro con assegna-
zione di compiti da eseguire  con tempisti-
che precise

2016 Brizzolari, Trenta, 
Buzzanca

Eisenbarth per carta dei 
servizi

SFA garantire un’adeguata offerta formativa (pei, 
laboratori, tirocini) in base ai diversi bisogni 
emergenti

mantenere la divisione in gruppi/fasce:
Sfa classico, Spin off, Sfa orientativo, CSE 
leggero

documento scritto
SFA

proposta di un nuovo modello organizzativo 
del servizio (SFA/CRAL)

2016 Trenta, équipe SFA, 
Marcialis

2500 € per consulente

SFA incrementare tirocini socializzanti avviare 2 tirocini socializzanti, consolidare 
le “bolle” con ACLI e Centro Sportivo don 
Gnocchi Cernusco

numero tirocini cercare partner adeguati, stabilire conven-
zioni, collaborazione con Agenzia Media-
zione lavoro (mestieri), SIL di Vimodrone e 
Peschiera Borromeo

2016 Trenta

area diurni



processo /
attività

obiettivi (quello che vogliamo ottenere indicatori (quello che misuriamo per 
valutare i progressi fatti)

target
(la qualificazione dell’obiettivo)

la strategia (cosa facciamo per raggiungere 
l’obiettivo)

tempi responsabilità risorse (investimenti speci-
fici e azioni di supporto)

CASA FER-
RARIS

attività di tempo libero presso Casa Ferraris N° di persone interne ed esterne 10 adesioni alle attività. progettazione e organizzazione di 2 propo-
ste di TL

avvio di 2 tipologie di attività Zizzi e Invernizzi RRUU interne coop in col-
laboraz. con Area animaz. 
e TL

attivazione di collaborazioni con altre realtà 
presenti sul territorio. Utilizzo della struttura 
anche al sabato o alla domenica.

pet Theraphy (in collaborazione con Ass. 
Genitori Dosso Verde)

5 adesioni alle attività stesura di una proposta progettuale entro aprile 2016 Zizzi e Invernizzi risorse interne della coope-
rativa + contributo famiglie 
Dosso Verde

ristrutturazione degli spazi dell’interrato progetto architettonico individuazione finalità singoli spazi elaborazione di una proposta progettuale entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Faggioli, Arch. Giorgio/
Longa

individuazione nuovi servizi negli spazi dell’in-
terrato

progetto presentato progetto spazi educativi per “garantire” 
contesti educativi più adeguati al CDD 
Autismo
progetto di nuovi servizi abilitativi/ria-
bilitativi per persone con autismo

elaborazione di una proposta progettuale entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Faggioli

allestimento spazi area retro per miglioramento 
la vivibilità complessiva del Centro

progetto presentato tipologia di situazioni educative/moto-
rie allestite:

stesura di una proposta entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Faggioli

realizzazione murales sul muro area retro progetto presentato coinvolgimento diretto degli utenti nel 
gruppo di lavoro

stesura di una proposta progettuale entro febbraio 2016 Zizzi e Invernizzi Zizzi, Invernizzi, Artiterapi-
ste, Accademia di Brera

CDD1 CDD 1 – Garantire il raggiungimento del budget 
ASL e Comune di Milano assegnati

N° di persone che frequentano il servizio. mantenimento durante l’anno della 
capienza massima di 30 utenti

gestione funzionale delle dimissioni e inse-
rimenti senza “vuoti” di presa in carico.

tutto il 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi

consolidamento Gruppo famiglie CDD 1 Ferraris N° Famiglie degli utenti attivazione momenti familiari di grup-
po nel weekend

avvio di momenti di ritrovo programmati raccolta bisogni entro marzo Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi

realizzazione di soggiorni vacanza N° partecipanti realizzazione di 3 soggiorni vacanza con 
almeno 25 utenti

elaborazione proposta progettuale e budget febbraio e aprile 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Inverniz-
zi, Risorse interne della 
cooperativa

attivazione di collaborazioni con realtà presenti 
sul territorio.

N° realtà contattate aumento numero:
volontari: 1
tirocinanti 3

azioni di promozione del servizio presso 
scuole e associazioni presenti sul territorio

tutto il 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi e Inverniz-
zi in collaborazione con 
damatrà

CDD2 
AUTISMO

consolidamento del servizio e raggiungimento 
di equilibrio gestionale e compatibilità econo-
mica.
25 persone entro il 31 dicembre

N° di persone che frequentano 
Mantenimento budget ASL
Ampliamento convenz. Comune di Milano

ampliare il N° di persone che frequenta-
no il centro.

attraverso azioni di promozione del servizio 
con incontri con famiglie, scuole, associazio-
ni che si occupano del tema, istituzioni.

tutto il 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Villa, Faggioli

consolidamento del gruppo genitori CDD Auti-
smo con incontri stabili bimensili

N° famiglie degli utenti costruzione di un gruppo stabile di 
almeno 6 famiglie

avvio di momenti di ritrovo programmati entro marzo 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Invernizzi, 
Villa, Faggioli. Risorse 
interne ed esterne della 
cooperativa

soggiorno vacanza gruppo autismo N° partecipanti realizzazione di almeno 2 soggiorni 
vacanza con almeno 12 utenti

elaborazione proposta progettuale e budget febbraio e aprile 2016 Zizzi e Invernizzi Brizzolari, Zizzi, Inverniz-
zi, Risorse interne della 
cooperativa

CSE ridefinire il servizio CSE alla luce dei nuovi 
inserimenti (utenza)

progetto scritto avere condiviso e pensato con l’ équipe 
nuovo progetto del servizio

attraverso percorso  guidato da una consu-
lente

2016 Buzzanca 2.000 € per la consulente

CSE permettere di sperimentare situazioni esterne 
al servizio dove sperimentare situazioni di 
autonomia

N° convenzioni N° 2 tirocini socializzanti avviare contatti con  rete esterna per orga-
nizzare i tirocini socializzanti

2016 Buzzanca agenzia Mestieri

CSE e SFA mantenere accreditamento dei servizi con il 
comune di Milano

progetti e documentazione da produrre rientrare nell’elenco dei soggetti 
accreditati

organizzazione team di lavoro con assegna-
zione di compiti da eseguire  con tempisti-
che precise

2016 Brizzolari, Trenta, 
Buzzanca

Eisenbarth per carta dei 
servizi

SFA garantire un’adeguata offerta formativa (pei, 
laboratori, tirocini) in base ai diversi bisogni 
emergenti

mantenere la divisione in gruppi/fasce:
Sfa classico, Spin off, Sfa orientativo, CSE 
leggero

documento scritto
SFA

proposta di un nuovo modello organizzativo 
del servizio (SFA/CRAL)

2016 Trenta, équipe SFA, 
Marcialis

2500 € per consulente

SFA incrementare tirocini socializzanti avviare 2 tirocini socializzanti, consolidare 
le “bolle” con ACLI e Centro Sportivo don 
Gnocchi Cernusco

numero tirocini cercare partner adeguati, stabilire conven-
zioni, collaborazione con Agenzia Media-
zione lavoro (mestieri), SIL di Vimodrone e 
Peschiera Borromeo

2016 Trenta
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Prestazioni Ambientali 2015
La descrizione e la quantificazione è stata fatta solo per gli aspetti riguardanti il settore 
certificato

1 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. 

E’ stata fatta una analisi/prova di attrezzature elettriche a batteria (motosega e soffia-
tore) 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

2 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.

3 Consumo carburanti
I carburanti utilizzati sono

 ʞ gasolio

 ʞ benzina

 ʞ olio per miscela

Nello scorso anno il consumo di carburanti è stato:
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È interessante rapportare il totale delle ore lavorate ai litri di carburante 
consumato 

E’ 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. 

4 Consumo materiale per manutenzione
Per la manutenzione dei mezzi viene utilizzato il seguente materiale:

pezzi di ricambio

minuteria metallica e plastica

2011 2012 2013 2014 2015
1,2 1,09 1,09 1,16 1.01

ore lavorate/Lt carburante consumato

2011 2012 2013 2014 2015
19.870,23 19.485,22 27.233 29.418 32.756

ricambi in euro

carburante 2011 2012 2013 2014 2015
gasolio 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
40.000 lt 

pari a € 44.900

benzina 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

8.930  lt 
pari a € 14.289

olio per miscela 
e lubrificante catene

kg 
pari a €  

210 kg 
pari a € 865

330 kg 
pari a € 1.384

1080 kg  
pari a € 3.241

360 kg  
pari a € 1.638

Il valore del materiale per manutenzione acquistato  è il seguente:

2011 2012 2013 2014 2015
0,08 0,15 0,30 0,26 0,30

ricambi in euro / valore residuo delle 
macchine agricole e degli automezzi
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Materie Prime 2011 2012 2013
Quantità

2014
Quantità

2015
Essenze erbacee, arbusti, 

essenze arboree
€ 26.285 € 25.479 € 15.877 € 11.980 €18.698

sementi € 1.681,50 € 1.113,00 € 780,00 € 2.640,00 €1450.00

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

Il consumo di olio lubrificante è rimasto costante.

6 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 compo-
staggio o dalle piazzole di raccolta differenziata indicate dai comuni 
appaltatori dei lavori.

Nello scorso anno sono state conferite le seguenti quantità di residui 
organici; nel 2015 la commessa di Paderno dove il comune non autorizza 
il conferimento presso la propria piazzola ha generato un incremento 
considerevole del materiale conferito alle piazzole:

Piattaforme per 2011 2012 2013 2014 2015
il compostaggio Ton 35,00 Ton 22,50 Ton 31,10 Ton 32,70 Ton 48,31

Conferimento  - Quantità negli anni

Il conferimento alle piazzole di raccolta differenziata dei comuni in 
cui si opera non è misurabile.

7 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
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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

8 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

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

 ʞ essenze erbacee, arbusti, essenze arboree

 ʞ sementi

prodotto 2011 2012 2013
importo

2014
importo

2015
Concimi € 218 € 1.605 €  380,00 € 0 €351,00

Antiparassitari € 190 € 0 € 90 € 120 €405,00

Diserbanti € 903 € 1.367 € 500 € 1178 €960,00

Carta 70 risme 10 risme 57 risme 36 risme 42 risme

Inchiostro per 
stampanti e toner

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

1 cartuccia
x stampante HP; 

per la 
stampante Sharp 

le cartucce 
sono nel 

canone 
di locazione 

del bene

Materie Prime 2011 2012 2013
Quantità

2014
Quantità

2015
Essenze erbacee, arbusti, 

essenze arboree
€ 26.285 € 25.479 € 15.877 € 11.980 €18.698

sementi € 1.681,50 € 1.113,00 € 780,00 € 2.640,00 €1450.00



Bilancio 2015

120

- Impianto di riscaldamento dell’acqua

L’acqua calda per gli spogliatoi viene fornita da un impianto, realizzato nel 2013 di produzione di ACS 
sistema Ibrido  (LEGNA – ELETTRICO – SOLARE) che è stato realizzato dalla ditta Tecnora sostituendo il 
boiler elettrico della potenza di 8 KW/h con uno a stratificazione doppia serpentina e resistenza elettrica 
da 2,5 Kw. Sono stati realizzati i collegamenti ai collettori del nuovo boiler ed è stato installato un genera-
tore a legna termostufa nordica EXTRAFLAM 17,5 Kw al fine di utilizzare la legna che è un sottoprodotto 
della attività di giardinaggio.

E’ stato installato un sistema di controllo stagionale integrato con il solare, la resistenza di supporto e la 
termostufa. La logica di funzionamento è la seguente:

- il solare termico svolge la sua funzione da aprile a settembre 

- per i mesi da ottobre a marzo il solare funziona solo se la temperatura e l’irraggiamento sono sufficienti 

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

10 Consumi di energia
I consumi di energia si suddividono in consumi di energia elettrica e 
metano:

l’energia elettrica viene utilizzata per il funzionamento delle macchine 
utilizzate per la manutenzione delle attrezzature, per l’illuminazione, per i 
sistemi di sicurezza e per riscaldare l’acqua degli spogliatoi.

Nel corso dell’anno è stato completata la volturazione dei contratti di 
fornitura energia elettrica alla società Trenta. Questo processo di voltu-
razione 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 

2011 2012 2013 2014 2015
4.442,82 4.258,00 3.077.81 2.632,81 2,423.42

Consumi energia elettrica in euro

2011 2012 2013 2014 2015
9,38 9,16 11.95 15,24 20,36

Ore lavorate / Consumi energia elettrica in euro 
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a scambiare calore con il boiler e la resistenza elettrica di conseguenza funziona solo se il solare è 
spento.

- la termostufa ha la priorità nei mesi freddi. La resistenza elettrica fa da scorta di emergenza ed even-
tuale mantenimento della temperatura nel boiler.

11 Consumi di acqua

Si tratta di acqua prelevata dall’acquedotto comunale ed utilizzata per 

servizi igienici

pulizia macchinari

irrigazione piante

preparazione antiparassitari e diserbanti

impianto antincendio

Il consumo nell’ultimo anno non è rilevabile in quanto il contatore non è intestato alla cooperativa  

12 Scarichi idrici

Si tratta degli scarichi idrici dei servizi igienici e degli spogliatoi. 

Le acque di scarico vengono disperse nel terreno attraverso conduttura a perdere.

13 Possibile contaminazione del suolo

Gli eventi ipotizzabili che potrebbero condurre a una  possibile contaminazione del suolo sono:

rottura del serbatoio del gasolio

rottura di tubature idrauliche dei macchinari

sversamento di carburanti e lubrificanti

sversamento di prodotti antiparassitari

14 Paesaggio

Gli elementi con maggior impatto visivo sono il capannone per gli attrezzi, il fienile e la struttura in cui 
sono presenti gli spogliatoi.

Tale strutture sono state realizzate tenendo presente la struttura della cascina presente e in modo da 
armonizzarsi con essa ed il piano di salvaguardia del parco Lambro.

15 Materiali contenenti amianto

Nelle strutture interessate dall’attività della cooperativa non è presente amianto. Si sono invece indivi-
duare lastre di eternit nel tetto della cascina che è già inserita nel piano di bonifica previsto dal comune 
di Milano.



Bilancio 2015

122

Cascina Biblioteca

da enti pubblici 
con rapporto diretto

anno 2013

1.25o.845,96
%

33,45
anno 2014

1.141.027,62
%

29,54
anno 2015

1.586.334,77
%

35,46
verde milano 40.076,49 14.468,58 117.575,52

comune paderno dugnano 155.586,24

comune di cesano maderno 49.316,50

verde opera 45.724,09 88.838,89

provincia scuole 36.110,68 0,00

sogemi 6.600,81 2.436,08

convenzioni asl 432,69 1.442,30

asl-cdd ferraris 348.057,19 356.543,99 337.500,03

milano-cse 240.293,38 301.796,10 315.838,50

comuni-cse 57.985,00 60.275,00 57.415,28

milano-sfa 37.553,09 54.308,67 57.506,04

comuni-sfa 30.150,00 49.864,54 76.926,56

milano-combriccola 186.514,98

asl-combriccola 61.837,50 58.684,58 52.026,21

milano-cacasoria 53.290,00

comuni cacasoria 1.150,00 13.884,00 14.142,12

asl-fiamma 42.441,35 42.102,29 42.937,98

asl - cacasoria 21.480,17 30.121,01

milano-piuma 31.249,94 58.233,71 22.499,55

milano-il guscio 63.797,99

milano-centro estivo 6.117,87 16.550,00 726,50

milano - domiciliarità 34.365,44 2.586,40

milano - al 19 18.193,18

milano scuole 472,62 8.868,08

asl-cdd autismo 34.365,44 131.706,26

domeniche in cascina 522,38

ric. rieduc.equestre covenz. 6.192,00 8.868,08 14.892,00

Riclassificazione dei ricavi del conto economico 

da gestione accessoria 4,49%

da gestione finanziaria con
profit 0,00%

da enti pub. mediati da consorzi 27,77%

da relazioni con 3° settore 2,77%

da enti pubblici con rapporto
diretto 35,46%

da gestione finanziaria con
non profit 0,19%

da privati e famiglie 19,43%
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Cascina Biblioteca

da enti pubblici 
con consorzio 

in ati con altre coop

anno 2013

1.083.867,27
%

28,98
anno 2014

1.429.349,46
%

37,00
anno 2015

1.242.045,41
%

27,77

cassina de’ pecchi 222.335,29 42.153,58

comune di pioltello 94.524,92 173.466,51 97.025,26

parco nord 88.765,27 152.113,70

liscate 55.778,38 48.463,70 42.390,40

cernusco sul naviglio 645,00

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 37.373,87

aler ati demetra 78.512,17

i sommozzatori c/cinisello 149.847,18 89.088,12 71.953,10

sir cacasoria 56.064,00 79.935,00

sir - il guscio 70.980,00 70.812,00

sir piuma 3.780,00 1.638,00

sir combriccola 177.390,00 169.068,00

sir - cdd autismo 53.437,50

sir-cdd ferraris 312.975,00 325.619,27 320.292,00

sir-fiamma 204.929,24 204.846,14 145.361,58

da relazioni 
col terzo settore

anno 2013

115.900,27
%

3,10
anno 2014

30.478,65
%

0,79
anno 2015

123.848,27
%

2,77
servizio accudimento stalla 17.750,00

consulenze varie 30.125,20 30.478,65 42.126,38

cooption contributo cascina 61.445,24

contributo fond. cariplo viridalia 6.456,00

donazioni da fondazioni 52.327,87 20.276,65

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
anno 2015

8.719,61
%

0,19
int. att. c.g.m. finance 9.853,48 9.022,26 6.119,61

rivalutazione partecipazione 3.707,88

interessi attivi su titoli 960,00 2.160,00 2.600,00

da gestione finanziaria 
con profit

anno 2013

147,02
%

0,00
anno 2014

408,17
%

0,01
anno 2015

111,78
%

0,00
interessi attivi c/c 147,02 408,17 111,78

da gestione finanziaria con
profit 0,00%

da enti pubblici con rapporto
diretto 35,46%

da gestione finanziaria con
non profit 0,19%
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Cascina Biblioteca

da privati e famiglie
anno 2013

635.932,50
%

17,00
anno 2013

650.265,49
%

16,83
anno 2015

869.008,24
%

19,43
donazioni di solidarietà 54.028,62 39.376,87 56.333,29

donazioni da privati 1.403,00 20.220,48 11.202,00

privati-cse 23.149,50 15.539,00 11.003,86

contributi utenti cse 14.103,00 18.468,00 17.886,00

privati-sfa 48.884,34 32.655,19 37.988,95

contributo utenti sfa 3.600,00 4.740,00 5.550,00

privati-doposcuola 842,00 150,00

servizi educativi aggiuntivi 28.944,11 32.011,28 34.845,50

privati - domiciliarità 13.638,07

privati-autismo 15.576,00 38.180,17 76.372,12

privati-combriccola 79.935,12 80.373,12 98.444,92

privati-cacasoria 88.012,65 75.570,48 77.790,90

privati-piuma 25.120,00 13.200,00 45.836,82

privati-fiamma 57.189,24

privati-guscio 5.619,00

privati-a casa mia 12.878,48 22.242,00 18.287,59

ricavi corsi attività equestre 39.317,02 31.709,05 38.920,93

ricavi  rieducazione  equestre privato 24.240,42 18.114,05 22.268,08

privati-centro estivo 27.987,42 31.683,63 44.624,79

animazione tempo libero cascina 13.118,62 12.800,07 14.169,74

animazione tempo libero città 32.626,10 35.485,41 51.237,91

ricavi per vacanze 84.598,24 99.553,01 102.988,17

ricavi per attività di animazione 11.883,37 13.452,44 17.815,15

rimborso spese anticipate  
per nome e conto dell'intestatari

5.684,49 14.741,24 8.995,21

da mondo profit
anno 2013

477.332,73
%

12,76
anno 2014

424.232,08
%

10,98
anno 2015

442.603,65
%

9,89
vendite fiori e piante 250,00 163,93

vendite prodotti vari 1.651,94 3.265,36 2.135,80

vendita miele 1.073,65 1.259,11 1.260,00

lavori eseguiti per terzi 7.584,00 11.199,31 1.260,00

contratti privati 173.130,90 159.467,78 176.387,79

lavori straord.e fornitur 9.375,00 25.550,80 7.397,00

manutenzione condomini 
con contratto

165.070,30 138.083,00 133.233,21

manutenzione  condomini 
con contratto   straord.

53.939,37 43.987,47 39.761,95

arredi sistem. verdi 55.317,02 27.716,32 52.212,90

arredi e sistemazione  
verde condomini

4.895,00 4.225,00 12.905,00

donazioni da aziende 5.045,55 9.314,00 16.050,00
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da gestione accessoria
anno 2013

165.026,71
%

4,41
anno 2014

172.024,76
%

4,45
anno 2015

200.726,47
%

4,49
rimborsi assicurativi 350,00 605,16 397,27

arrotondamenti attivi 682,67 332,82 397,27

rimborsi vari 47,88 958,37 8.317,32

sopravvenienze attive 1.859,92 14.944,86 88.465,10

plusvalenza cessione di beni 2.100,00 3.000,00

contributo legge 32 1.456,00 1.476,27

contributi vari 97.715,56 21.332,00 19.408,60

contributi 5xmille 10.496,18 11.910,70 12.327,94

imposte anticipate ires 12.375,00

contributo tremonti ter 4.550,00

quota annuale iscrizione 3.817,40 4.230,97

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 59.632,00

totale
anno 2013

3.739.865,94
%

100,00
anno 2014

3.862.676,37
%

100,00
anno 2015

4.473.398,20
%

100,00

da gestione accessoria 4,49%

da mondo profit 9,89%

da gestione finanziaria con profit 0,00%

da enti pub. mediati da consorzi 27,77%

da relazioni con 3° settore 2,77%

da enti pubblici con rapporto diretto 35,46%

da gestione finanziaria con non profit 0,19%

da privati e famiglie 19,43%

da privati e famiglie
anno 2013

635.932,50
%

17,00
anno 2013

650.265,49
%

16,83
anno 2015

869.008,24
%

19,43
donazioni di solidarietà 54.028,62 39.376,87 56.333,29

donazioni da privati 1.403,00 20.220,48 11.202,00

privati-cse 23.149,50 15.539,00 11.003,86

contributi utenti cse 14.103,00 18.468,00 17.886,00

privati-sfa 48.884,34 32.655,19 37.988,95

contributo utenti sfa 3.600,00 4.740,00 5.550,00

privati-doposcuola 842,00 150,00

servizi educativi aggiuntivi 28.944,11 32.011,28 34.845,50

privati - domiciliarità 13.638,07

privati-autismo 15.576,00 38.180,17 76.372,12

privati-combriccola 79.935,12 80.373,12 98.444,92

privati-cacasoria 88.012,65 75.570,48 77.790,90

privati-piuma 25.120,00 13.200,00 45.836,82

privati-fiamma 57.189,24

privati-guscio 5.619,00

privati-a casa mia 12.878,48 22.242,00 18.287,59

ricavi corsi attività equestre 39.317,02 31.709,05 38.920,93

ricavi  rieducazione  equestre privato 24.240,42 18.114,05 22.268,08

privati-centro estivo 27.987,42 31.683,63 44.624,79

animazione tempo libero cascina 13.118,62 12.800,07 14.169,74

animazione tempo libero città 32.626,10 35.485,41 51.237,91

ricavi per vacanze 84.598,24 99.553,01 102.988,17

ricavi per attività di animazione 11.883,37 13.452,44 17.815,15

rimborso spese anticipate  
per nome e conto dell'intestatari

5.684,49 14.741,24 8.995,21
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 anno 2013  anno 2014  anno 2015

a Totale dei ricavi 3.739.865,94 3.862.676,37 4.473.398,20

materie prime prelevate
piante 15.877,57 11.980,79 18.827,94

merci 25.359,56 41.549,99 26.925,52

materiale per eser. e materiali di consumo 5.038,46 11.983,52 9.922,32

paglia e fieno 5.634,52 3.766,82 3.739,03

mangime 1.923,00 1.890,38 2.731,50

carburanti 50.752,00 53.761,22 64.910,49

gas 234,14 163,68

energia elettrica 15.077,10 16.676,93 33.804,09

riscaldamento 10.538,22 2.453,44

 anno 2013  anno 2014  anno 2015

b Totale materie prime prelevate 130.200,43 141.843,79 163.478,01

a-b=c Valore aggiunto lordo 3.609.665,51 3.720.832,58 4.309.920,19

Determinazione del valore aggiunto
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 anno 2013  anno 2014  anno 2015

c Valore aggiunto lordo 3.609.665,51 3.720.832,58 4.309.920,19

Ammortamenti
amm.to oneri pluriennali 105.052,59 104.193,86 43.973,42

amm.to macchine elettriche ufficio vir 422,10 149,85 1.855,39

amm.to telefonia centralino 2.081,30 3.881,30 237,45

amm.to arredi ufficio vir 16.364,64 21.468,46

amm.to macchine agricole vir 34.535,65 32.754,15 25.800,37

amm.to automezzi vir 823,59 823,59 24.998,88

amm.to software vir 2.833,05 1.333,65 823,59

amm.to software 21.415,30 21.415,30 1.333,20

amm.to capannone vir 21,25 1.866,03

amm.to impianti vir 11.304,06 1.894,12 270,00

amm.to autovetture 13.594,72 13.590,19 2.281,43

amm.to fienile vir 556,36 556,36

amm.to scuderie vir 3.605,62 3.720,92 2.486,34

amm.to cavalli 108,07 716,71

amm.to impianti e macchinari 1.058,92 1.140,72 1.779,49

amm.to maneggio 671,00 665,14

amm.to automezzi 1.913,12

amm.to mobili e macchine ufficio 864,26

amm.to arredamenti unità operative 2.615,47

 anno 2013  anno 2014  anno 2015

d Totale Ammortamenti 216.899,48 210.719,51 113.815,15

 anno 2013  anno 2014  anno 2015

c-d Valore aggiunto netto 3.392.766,03 3.510.113,07 4.196.105,04

 anno 2013  anno 2014  anno 2015

a Totale dei ricavi 3.739.865,94 3.862.676,37 4.473.398,20

materie prime prelevate
piante 15.877,57 11.980,79 18.827,94

merci 25.359,56 41.549,99 26.925,52

materiale per eser. e materiali di consumo 5.038,46 11.983,52 9.922,32

paglia e fieno 5.634,52 3.766,82 3.739,03

mangime 1.923,00 1.890,38 2.731,50

carburanti 50.752,00 53.761,22 64.910,49

gas 234,14 163,68

energia elettrica 15.077,10 16.676,93 33.804,09

riscaldamento 10.538,22 2.453,44

 anno 2013  anno 2014  anno 2015

b Totale materie prime prelevate 130.200,43 141.843,79 163.478,01

a-b=c Valore aggiunto lordo 3.609.665,51 3.720.832,58 4.309.920,19
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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
anno 2015

23.683,41
%

0,56
spese postali 1.763,90 2.003,57 2.834,69

valori bollati 700,00 842,00 1.343,30

diritti annuali cciaa 1.004,00 881,00 583,00

spese certificati cciaa 50,00 75,80 299,68

imposte e tasse deducibili e indeducibili 650,50 330,70 1.053,70

iva indetraibile 1.142,71 0,65 371,23

ires 13.362,48 23.402,10 15.793,57

tassa rifiuti (tari) 378,00 378,00

tasse varie 169,81 488,28

iscrizioni albo 360,00 230,00

multe ed ammende 333,76 144,28 648,54

pratiche varie automezzi 3.288,58 1.843,60 107,76

sanzioni 327,28 25,21 39,94

finanziatori ordinari
anno 2013

18.756,54
%

0,55
anno 2014
7.935,74

%
0,23

anno 2015
14.409,86

%
0,34

interessi passivi su c/c 12.200,90 17,82

interessi passivi per dilazione pagamenti 244,26 162,53

interessi passivi cariparma 1.781,28 3.069,50

oneri e commissioni banc. 5.266,10 4.051,70 7.875,43

altri interessi ed oneri finanziari 245,54 15,05 557,42

polizze fidejussorie 1.044,00 1.843,45 2.727,16

finanziatori soci
anno 2013

21.163,80
%

0,62
anno 2014

23.144,22
%

0,55
anno 2015

21.030,73
%

0,50
interessi  prestito soci 19.843,88 20.180,12 18.037,23

interessi passivi su mutuo n. 11553 1.108,01 2.500,93 1.856,99

interessi passivi su finanziamento cgm 1539 711,89

interessi passivi su mutuo n. 11554 211,91 463,17 424,62

impresa sociale
anno 2013

156.179,94
%

4,60
anno 2014

111.540,30
%

2,66
anno 2015

113.240,06
%

2,70
utile d'esercizio 156.179,94 111.540,30 113.240,06

ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2013
3.392.766,03

%
100,00

anno 2014
3.510.473,07

%
100,00

anno 2015
4.196.105,04

%
100,00
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soci lavoratori-dipendenti-
collaboratori

anno 2013
2.267.661,22

%
64,60

anno 2014
2.391.111,78

%
56,98

anno 2015
2.795.074,40

%
66,61

stipendi lordi 1.549.182,26 1.709.928,29 1.968.053,70

oneri sociali 374.529,08 347.979,65 419.118,84

contributi inail 12.322,49 29.178,62 31.004,43

tfr anno in corso 123.820,76 130.895,23 146.076,20

imposta  sostitutiva  tfr 518,00 300,10 444,36

fondo sanitario integrativo 2.280,00 3.545,00 4.005,24

visite mediche 3.509,00 1.087,00 6.833,26

ristorno soci 90.000,00 65.000,00 80.000,00

compensi amministratori 1.450,00 4.250,00

rimborso spese soci 5.044,73 4.220,00 7.268,80

collaboratore co.co.co. 29.387,90 18.878,20 32.750,97

oneri previd.  su collaborazioni 4.272,48 2.864,84 5.151,05

inail su collaborazioni 200,40 134,35 243,79

prestazioni  occasionali 55.729,00 63.731,25 76.289,53

voucher lavoro 253,03

fondi integrativi c/azienda 207,52 195,23

formazione 10.889,82 7.933,15 15.965,43

rimborso spese personale 4.064,75 990,87 1.868,80

Cooperative/organizzazioni 
terzo settore

anno 2013
355.885,85

%
10,14

anno 2014
416.808,38

%
9,93

anno 2015
416.808,38

%
11,67

spese per pulizie locali 72.761,96 74.427,56 76.856,24

consul.fiscali e contabil 8.391,80 3.111,14 4.620,00

elaborazione buste paga 24.612,94 24.871,95 30.399,02

assistenza software 6.642,74 5.288,35 12.688,57

revisioni ordinarie 1.124,50 1.124,50 1.547,00

contributo consortile 45.085,56 45.467,30 57.302,56

spese progetto cooption 12.000,00

spese anticipate per molino san gregorio 15.000,00

servizio scuderie 17.125,00

svalutazione crediti straordinari 52.900,00 8.094,29

affitti 78.946,15 90.156,43 85.340,47

contributi associativi 1.957,81 1.525,00 3.218,00

spese generali gestione cascina biblioteca 3.630,50 249,34

servizio refezione 58.495,51 75.275,12 90.356,21

perdite su crediti 43.180,09

servizio refezione ferraris 31.896,50 34.752,08 41.752,37

general contractor 5.214,88 7.908,95 7.114,80

Comunità internazionale
anno 2013

10.050,00
%

0,29
anno 2014

9.350,00
%

0,22
anno 2015

7.044,00
%

0,17
liberalità 10.050,00 9.350,00 7.044,00
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organizzazioni profit
mercato privato

anno 2013
540.275,66

%
15,39

anno 2014
519.807,46

%
12,39

anno 2015
519.807,46

%
17,44

apicoltura 3.826,86 2.168,34 200,92

piccole attrezzature e arredi 22.916,30 12.387,25 21.135,60

prodotti igienici 8.350,02 9.563,98 10.675,36

stampanti e cancelleria 8.467,12 10.192,50 9.810,23

medicine 438,79 1.247,54 722,81

alimentari e prodotti di consumo 54.576,11 64.342,86 63.274,53

manutenzioni sede e vagone 4.123,62 4.784,79 10.528,44

manutenzione centralino 360,00

manutenzione automezzi 23.485,53 28.095,42 27.676,55

manutenzione autovettura 114,00 168,67

manutenzione macchine agr 16.544,02 8.470,33 15.411,78

manutenzione e riparazione 7.492,87 4.726,15 17.282,16

costi di trasporto 110,66 1.112,36 3.250,55

assicurazione multirischi 5.073,44 5.253,41 8.505,65

assicuraz.macchine agric. 1.840,00 2.690,00 3.675,00

assicurazione autovettura 1.789,30 2.115,78 1.485,00

assicurazione automezzi 22.835,82 22.456,44 24.416,19

assicurazione resp.civile 6.007,26 3.735,15 1.277,53

assicurazione infortuni 4.753,22 1.531,16 1.506,01

franchigia 850,00 1.450,00

telefoniche 8.150,45 9.615,94 8.962,04

telefonini 7.754,95 11.410,19 10.465,58

abbonamenti 38,99 29,00 2.642,76

servizio vigilanza 2.188,56 3.401,56 4.195,56

libri e riviste 230,00

spese pasti esterni 2.109,60

antincendio 939,60 2.562,60

consul.legali e notarili 4.880,00 7.489,75 9.340,48

consulenze psicopedag. 6.641,48 11.249,26 18.015,79

consulenze varie 95.651,22 62.110,66 117.278,15

compenso collegio sindacale 11.440,00 11.000,00 11.500,00

compenso rev. contabile 3.580,00

manutenzione antifurto 1.206,00 800,00

arrotondamento passivo 443,64 503,83

spese indeducibili 2.527,94 9.664,70

spese varie e omaggi 605,26 1.435,52 1.927,75

lavorazioni da terzi 4.040,91 22.396,88 60.992,88

manutenzione macch.uffic. 442,55 2.760,93 8,25

adeguamento l. 626 2.786,08 6.702,00 8.000,73

certificazione qualità 1.932,78 12.455,32 8.826,84
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organizzazioni profit
mercato privato

ricambi 27.233,73 29.418,73 34.701,01

altri costi documentati 1.761,37 236,32

certificazione soa 6.070,82

spese per appalti 20.870,93 11.872,80 5.495,94

smaltimento rifiuti verde 994,00 974,40 2.308,55

smaltimento olii esausti 903,30 685,00 856,64

vitto e alloggi 59.858,26 62.076,44 69.821,34

viaggi 13.208,46 13.213,31 9.836,26

attività ricreative 3.743,93 2.365,36 90,00

attività sportive e ricreative 2.394,71 6.108,37 7.008,21

spese veterinarie 4.236,13 2.537,96 2.733,60

canoni assistenza tecnica 5.395,65 4.667,59 10.113,67

canoni locazioni 2.886,00 8.792,32 32.178,90

noleggi 3.397,79 2.861,45 15.027,56

spese condominiali 3.879,04 1.300,00

abbigliamento lavoro 3.718,24 6.008,29 14.085,04

pedaggi autostrada 1.644,56 1.270,48 3.087,65

cancelleria 1.124,85 711,92 3.790,76

costi indeducibili 14.281,75 9.907,59 11.157,27

spese promozionali 1.800,00 1.222,68 561,23

sopravvenienze passive 1.415,96 1.164,69 11.485,75

altri oneri 1.349,88

oneri straordinari 11.465,96

organizzazioni profit
mercato privato17,44%

cooperative/organizzazioni 
terzo settore 11,67 %

impresa sociale 2,70 %

soci lavoratori-dipendenti-
collaboratori 66,61 %

comunità internazionale 0,17%
finanziatori soci 0,50 %

finanziatori ordinari 0,34 %

enti ed amministrazioni statali 0,56 %

ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2013
3.392.766,03

%
100,00

anno 2014
3.510.473,07

%
100,00

anno 2015
4.196.105,04

%
100,00
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Il bilancio d’esercizio 2015
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 attivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 500 1.000,00

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 921.801 1.346.895

-  (Ammortamenti) 122.235 710.966

799.566 635.929

II. Materiali  1.075.054 1.014.183

- (Ammortamenti) 876.970 814.038

198.084 200.145

III. Finanziarie 211.400 196.400

Totale Immobilizzazioni 1.209.050 1.032.474

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti 

- entro 12 mesi 1.846.762 1.680.724

- oltre 12 mesi 2.871 3.834 

1.849.633 1.684.558

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 87.995 87.995

IV. Disponibilità liquide 1.690.407 1.523.336

Totale attivo circolante 3.628.035 3.295.889

D) Ratei e risconti 33.299 17.722

Totale attivo 4.870.884 4.347.085



Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto

I. Capitale 245.130 240.765

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale 500.286 464.841

V. Riserve statutarie   

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve 1.140.222 1.065.490

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  

IX. Utile d'esercizio 113.240 111.540

Totale patrimonio netto 1.998.878 1.882.636

B) Fondi per rischi e oneri 11.805 11.805

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  692.322 613.195

D) Debiti

- entro 12 mesi 1.527.527 1.330.321

- oltre 12 mesi 542.272 437.544

1.767.865

E) Ratei e risconti 98.080 71.584 

Totale passivo 4.870.884 4.347.085

Cascina Biblioteca
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Cascina Biblioteca

differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 145.039 132.453

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

Conto Economico 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.164.151 3.610.259  

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 100.635 20.417 

- contributi in conto esercizio 199.780 202.055 

- contributi in conto capitale (quote esercizio) 2.271 

3.835.002 

totale valore della produzione 4.464.566 3.727.046   



Conto Economico 31/12/2015 31/12/2014

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 308.328 271.861 

7) Per servizi 978.002 710.889 

8) Per godimento di beni di terzi 132.398 106.478 

9) Per il personale
a) Salari e stipendi 1.968.054 1.709.928 

b) Oneri sociali 450.123 377.158 

c) Trattamento di fine rapporto 146.521 131.195 

d) Trattamento di quiescenza e simili   

e) Altri costi 84.005 68.740 

totale costo per il personale 2.648.703 2.287.021 

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 50.483 143.251 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 63.333 67.469    

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibi-

lità liquide
8.094 52.900 

totale costo ammortamenti e svalutazioni 121.910 263.620 

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

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 130.186 62.680 

totale costi della produzione 4.319.527 3.702.549    

differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 145.039 132.453

Cascina Biblioteca
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Conto Economico 31/12/2015 31/12/2014

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 2.600 2.160 

d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate 6.232 9.429

- da imprese collegate
- da controllanti

- altri
8.832 11.589 

17) Interessi e altri oneri finanziari
- da imprese controllate 

- da imprese collegate
- altri 24.838 25.185 

24.838 25.185 

totale proventi e oneri finanziari   (16.006) (13.596)  
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Conto Economico 31/12/2015 31/12/2014

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 

- plusvalenze da alienazioni verso soci
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi

- varie 1 1

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni verso terzi 3.710 

- minusvalenze da alienazioni verso soci
- varie

- Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

totale delle partite straordinarie 3.710 

Conto Economico 31/12/2015 31/12/2014

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 129.034 122.567   

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

a) Imposte correnti 15.794 23.402

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate (12.375)

15.794 11.027

23) Utile dell’esercizio 113.240 111.540 
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Cascina Biblioteca

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

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015 
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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Criteri di formazione
Il bilancio sottopostovi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, 
1° comma, a completamento delle informazioni inserite in Nota Integrativa, il consiglio di amministrazio-
ne ha predisposto la relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al @X00500031/12/2015@X005000End 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.

Deroghe
(Riferimento articolo 2423 4° comma codice civile)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4° del codice civile

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

Immobilizzazioni

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

Le licenze software sono relative alla gestione della contabilità, al modulo di gestione del personale e 
utenti e alla gestione reportistica.

Tra le immobilizzazioni immateriali figurano  migliorie beni di terzi relative al ramo a) della Cooperativa 
sociale Il Fontanile acquisita a seguito di fusione per incorporazione, si tratta di ristrutturazione 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.

Nel corso dell’esercizio 2015 sempre in relazione all’immobile sopra descritto in concessione dal Comune 
di Milano sono state effettuate opere di ristrutturazione straordinaria, il piano di ammortamento dell’in-
vestimento è commisurato alla durata della concessione.

Eventuali contributi in conto capitale sono rilevati a decremento del valore del cespite. 

La ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, Cascina Molino San Gregorio è stata effettuata su bene 
di proprietà del Comune, concesso in diritto di superficie al Consorzio SIR, Cascina Biblioteca formaliz-
zerà un contratto di locazione con Consorzio Cascina Molino San Gregorio, non si è ancora provveduto 
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all’avvio del piano di ammortamento, le opere di ristrutturazione termineranno nell’esercizio 2016. 

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.

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.
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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 continuativo.

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.

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’ar-
ticolo 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 – sezione 
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. 

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

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
500 1.000 (500)

B) Immobilizzazioni

categorie dei beni costo 
storico

saldo al 
31/12/14 increm. decrem. ammort.

saldo al 
31/12/15

software 10.200 2.162 5 -2.157

oneri pluriennali 10.528 4.272 4.272

manuetenzione straordinaria Cascina
molino san gregorio 

140.908 140.908 140.908

manutenzione beni di terzi capannone 275.441 1.867 1 -1.866

manutenzione beni di terzi fienile 136.103 20 -20

manutenzione beni di terzi cse 34.119

manutenzione beni di terzi combriccola 11.741

manutenzione beni di terzi scuderia 104.431 2.487 1 -2.486

manutenzione beni di terzi city Farm 69.407

Manutenzione straordinaria Giardino
CDD Ferraris

77.483 77.483 -4.843 72.640

Manutenzione beni di terzi CDD Ferraris 528.439 469.618 28 -29.397 44.249

manutenzione beni di terzi cdd2 ferraris 174.971 155.503 - 9.734 145.769

Totale 1.573.771 635.929 218.419 4.279 -50.503 799.566

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a: 

La rilevazione delle opere di ristrutturazione effettuate presso Cascina Molino San Gregorio;

I costi pluriennali relativi alle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene in diritto di concessio-
ne Cdd Ferraris, si è realizzato il giardino del Centro.

Immobilizzazioni immateriali

movimenti del 2015

descrizione costi valore di cui da soci %
 costo del lavoro dipendente 2.564.698 1.135.007 44

 costo del lavoro collaboratori 33.990 37.902 90

Costo del lavoro p.iva 18.130 18.130 100

Totale costo del lavoro 2.302.196 1.191.039 46%
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B) Immobilizzazioni

•	 I movimenti dell’esercizio si riferiscono:

•	 Macchine elettroniche ufficio- incremento per acquisto personal computer ufficio;

•	 Macchinari e attrezzature – incrementi per acquisto n. 1 trattore Same, n.1 erpice rotante e n. 1 
rasaerba Honda;

•	 Automezzi: -incremento per acquisto n. 1 Ford Fiesta furgonato MCA plus 1.5, n. 1 Fiat Scudo Combi;

•	 Altri beni: incremento per acquisto n. 1 cavallo;

•	 Impianti specifici: incrementi per acquisto n.1 condizionatore Cobram e centralino telefonico 
Digicom.

Immobilizzazioni materiali

categorie dei beni costo 
storico

saldo al 
31/12/14 increm. decrem. ammort.

saldo al 
31/12/15

macchine elettroniche ufficio
(fondo ammortamento macchine elett. ufficio)

30.007 29.337
26.591

740
864

30.077
27.455

macchinari
(fondo ammortamento macchinari)

396.049 374.350
262.321

21.699
6 25.800

396.049
288.115

mobili e arredi
(fondo ammortamento)

45.086 45.086
32.175 4.470

45.086
36.645

automezzi
(fondo ammortamento automezzi)

501.092 471.030
410.076

30.062
26.912

501.092
436.988

struttura maneggio
(fondo ammortamento struttura maneggio)

33.596 33.596
33.596

33.596
33.596

altri beni
(fondo ammortamento struttura maneggio)

3.273 1.669
1.113

1.604
717

3.273
1.830

autovetture
(fondo ammortamento autovetture)

28.329 28.329
20.344 2.281

28.329
22.625

impianti specifici
(fondo ammortamento impianti)

37.550 30.784
27.823

6.766
395 2.286

37.550
29.714

Totale beni 1.075.054 1.014.183 60.871 - 1.075.054

Totale fondi 814.038 - 401 63.333 876.970

valore netto 200.145 60.871 198.084

movimenti del 2015
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categorie dei beni aliquota
ordin.

saldo al 
31/12/14 ammort. decrem.

saldo al 
31/12/15

struttura maneggio 15% 33.596 33.596

macchine elettroniche ufficio 20% 26.591 864 27.455

macchinari 15% 262.321 25.800 288.121

mobili e arredi 12% 32.174 4.470 36.644

altri beni 20% 1.113 717 1.830

impianti specifici 15% 27.823 2.286 -398 29.711

autovetture 25% 20.344 2.281 22.625

automezzi 20% 410.076 26.912 436.988

totale 814.038 63.330 -398 876.970

Fondi

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
211.400 196.400 15.000

denominazione città capitale
sociale

patrimonio
netto 2014

Utile/
Perdita

 2014
Valore

a bilancio

CS&L  Cavenago Brianza (MB) 44.500 264.693 43.381 2.516

Solidarietà in Rete Milano 210.755 725.826 127.812 25.932

Cascina Molino San Gregorio Milano       20.000 13.357 (6.324) 5.000 

Oikos Milano 15.000 171.986 (20.599) 5.000  

Banca Etica Padova 49.769.055 72.719.940 3.187.558 27.887 

Welfare Milano srl Milano 100.000 919.678 (169.866) 10.000

CGM Finance Brescia 2.300.000 2.471.229 (32.758) 4.615  

Prato Centenaro Milano 235.219 12.838.380 201.979 200 

Cooperfidi Italia Roma 7.645.100 22.382.712 (64.174) 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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descrizione entro 12 
mesi

oltre 12 
mesi

totale   

Verso clienti 1.595.297 1.595.297

Crediti tributari 48.122 48.122

Imposte anticipate 3.244 3.244

Verso altri 200.099 2.871 202.970

1.846.762 2.871 1.849.633

Il decremento delle imposte anticipate nell’esercizio 2015 è dovuto al ricalcolo delle 
imposte anticipate nell’esercizio per il verificarsi di deducibilità dei costi.

La voce altri crediti è così composta:

entro i 12 mesi

-credito Cisoa      €    12.731

-prestito Consorzio Oikos    €   115.000

-credito Cim      €     2.951

-credito verso società finanziarie   €       618

-prestito Consorzio Molino San Gregorio  €    41.118

-prestito Welfare Milano    €    20.000

-credito verso Inps     €     7.681

Oltre i 12 mesi

-depositi cauzionali     €      2.871

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.849.633 1.684.558 165.075

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’incremento di € 15.000 della partecipazione in Welfare Milano, impresa sociale srl che gestisce il 
poliambulatorio Solari6 a Milano, oltre € 10.000 come partecipazione al capitale sociale , Cascina Biblio-
teca ha versato una quota in c/futuro aumento capitale di € 130.000 

III. Immobilizzazioni finanziarie
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descrizione F.do svalutazione
ex art. 2426

Codice civile
Saldo al 31/12/2014 75.220

Accantonamento esercizio 8.094

Utilizzo dell'esercizio 75.220

Saldo al 31/12/2015 8.094

Nel corso dell’esercizio 2015 è stato interamente utilizzato il fondo accantonato sino al 31.12.2014.

L’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa cliente con cui si era 
lavorato negli anni ha determinato gli amministratori a tale scelta, il credito ad oggi verso questa coope-
rativa corrisponde al valore dell’IVA a debito nei confronti dell’erario oltre ad un importo corrispondente 
ai debiti che Cascina Biblioteca riconosce a questa cooperativa di cui si chiederà la compensazione legale.

 III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
87.995 87.995 0

Si tratta 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 31/12/2014 31/12/2015
Altri titoli 87.995 87.995

87.995 87.995

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.690.407 1.523.336 167.071

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:

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 1.683.518 1.514.262

Denaro e altri valori in cassa 6.889 3.268

1.690.407 1.523.336
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D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
33.299 17.272 16.027

Non sussistono, al 31/12/2015 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 classificazione rifiuti 243

Risconto attivo contributo di revisione 1.547

Risconto attivo polizze fidejussorie 1.208

risconto attivo canone assistena fotocopiatrice 1.548

risconto attivo canone assistenza gestionale 1.912
risconto attivo canoni assistenza 2.752

risconto attivo assicurazioni 24.089

totale 33.299

Passività

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.998.878 1.882.636 116.242

descrizione 31/12/14   incrementi decrementi   31/12/2015   
Capitale 240.765 5.630 1.265 245.130

Riserva legale 464.841 35.444 500.286

Altre riserve 1.065.490 74.732 1.140.222

Utili dell'esercizio 111.540 113.240 111.539 113.240

Totale 1.882.636 229.046 112.804 1.998.878

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:

- ammissione nuovi soci;

- la destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2014;

- l’incremento del capitale sociale per imputazione del ristorno;

- la rilevazione dell’utile relativo all’esercizio 2015.
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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 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 e capitale sociale 5.521

risultato dell'esercizio precedente 111.540

Alla chiusura dell'esercizio precedente 240.765 464.841 1.065.490 111.540 1.882.636

Destinazione del risultato dell'esercizio 35.444 74.732

Ammissione soci 1.500

Dimissione soci (1.266)

Ristorno a capitale sociale 4.130

Risultato di esercizio

Alla chiusura dell’esercizio corrente 245.130 500.286 1.140.222 113.140.222 1.998.878

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 245.130

Riserva legale 500.286 B 0 500.286 0 0

Riserva indivisibile 1.140.222 B 0 1.140.222 0 0

totale 1.885.638 0 1.640.508 0 0

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
692.322 613.195 79.127

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

Descrizione 31/12/2015 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   31/12/15
TFR, movimenti del periodo 613.196 146.521 67.394 692.322

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2015 verso 
i dipendenti e i soci lavoratori  in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, 
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.069.799 1.767.865 301.934

D) Debiti

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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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 99.615 355.854 186.419 641.888

debiti verso altri finanziatori 320.757 320.757

Debiti verso fornitori 303.409 303.409

Debiti tributari 53.104 53.104

Debiti verso istituti di previdenza 141.114 141.114

Debiti per prestito sociale 367.213 367.213

Altri debiti 242.314 242.314

1527.527 355.854 186.419 2.069.799

La voce altri debiti è così composta:

-dipendenti c/stipendi     € 148.628

-debiti vs organizzazioni sindacali   €     823

-debiti vs fondi integrativi tfr    €   1.166

-debiti vs collaboratori     €   1.138

-debiti vs dipendenti ferie maturate e non godute €   3.871

-soci c/ristorno      €  80.774

-debiti diversi      €   5.914

Movimentazione dei mutui e prestiti

Banca 
erogante tipo 

rata

Debito 
residuo 

31/12/2014
Rimborsi

erogazione Debito 
residuo 

31/12/2015

Rimborsi 
entro 12 

mesi Scadenza
Tasso Garanzie

Banca Etica 188.056 21.295 166.761 21.384 06/2023 1.22 Nessuna

Finlombarda 437.544 51.283 386.261 51.334 06/2’23 0.10 Nessuna

cariparma trattore 36.000 29.227 6.773 12/2019 3 Nessuna

fca Bank Scudo 15.000 11.481 5.160 5.160 02/2018 3.5 nessuna

cariparma Tosaerbe 59.000 48.157 48.157 10.843 12/2019 4.20 Nessuna



Bilancio 2015

153

Variazioni del prestito sociale

Descrizione importo
Saldo al 31/12/2014 375.983

Versamenti del periodo 2.071

Interessi capitalizzati 13.348

Prelievi 24.189

Saldo al 31/12/2015 367.213

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 remu-
nerazione del prestito sociale come segue 5,6 deposito libero, 6,1 deposito vincolato.

Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della cooperativa

Descrizione 31/12/2015
a valore del prestito sociale 367.213

b patrimonio netto di riferimento 1.885.638

e rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto 0.19

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d’Italia in attuazione della 
delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, è nei limiti di legge.

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
98.080 71.584 26.496

E) Ratei e risconti

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

Descrizione importo
Risconto contributo AB Foundation 34.751

Risconto passivo ricavi Cooption 44.895

risconti passivi fatturazione anticipata 16.927

ratei passivi interessi 1.452

ratei passivi assicurazioni 56

Totale ratei e risconti passivi 98.080
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.464.566 3.835.002 629.564

A) Valore della produzione

Nella voce altri ricavi e proventi figurano:

-contributo Fondazione Cariplo  € 20.277

-contributi vari     € 19.409

-contributo 5 per mille    € 12.328

-contributo doti Provincia di Milano  € 59.632

-contributo Tremonti ter   €  4.550

-donazioni varie    € 56.333

-donazioni privati    € 11.202

-donazioni da aziende    € 16.050 

Conto economico

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 4.164.151 3.610.259 553.892

Altri ricavi e proventi 300.415 224.743 75.672

4.464.566 3.835.002 629.564

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(16.006) (13.596) (2.410)

C) Proventi e oneri finanziari

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.600 2.160 440

Proventi diversi dai precedenti 6.232 9.429 (3.197)

(Interessi e altri oneri finanziari) (24.838) (25.185) 347

(16.006) (13.596) (2.410)
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
15.794 11.027 4.767

Imposte sul reddito d’esercizio

imposte 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Imposte correnti 15.794 23.402 (7.608)

ires 15.794 23.402 (7.608)

Imposte differite (anticipate)

ires (12.375) 12.375

15.794 11.027 4.767

L’importo del credito per imposte anticipate iscritto all’attivo per € 3.246,00 comprende 
anche i valori riferiti alle differenze fiscali temporanee formatesi nei precedenti esercizi, 
nei limiti della loro ragionevole recuperabilità, dettagliati come dal seguente prospetto:

Crediti imposte anticipate  31/12/2014 15.621

Imposte anticipate 31/12/2015
Acc.to Rischi Risarcimento

F.do Rischi tassato 3.246

Totale credito imposte anticipate 
al 31/12/2015 (aliquota Ires 27,5%) 3.246

Totale a Conto Economico 12.375

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione valore imposte
Risultato prima delle imposte

Onere fiscale teorico
129.034
27,50% 35.484

Variazioni in aumento del reddito d’esercizio
Elargizioni ONLUS 4.979

Interessi prestito soci eccedenti 14.356

Amm.to autovetture 1.825

Costi indeducibili 20.916

Costi autovetture 1.400

Sopravvenienze passive 9.181

Spese telefoniche 3.886

Multe e ammende 688

Totale variazioni in aumento 57.231

variazioni in diminuzione
del reddito d’esercizio

utilizzo fondo rischi tassato 45.000

imposte dell'esercizio 15.739

Acc.to riserva invisibile 113.295

Totale variazioni in diminuzione 174.034

imponibile fiscale 12.231

imposte correnti sul reddito d'esercizio 3.364

imposte anticipate 12.375

IRES dell’esercizio 15.739

 - 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 € 80.000, 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.



Bilancio 2015

157

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 integrativa, 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.

OPERAzIONI CON PARTI CORRELATE

Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti 
correlate rientranti tra quelle di cui al disposto dell’art. 2427 punto 22-bis 
del codice civile introdotto dal D.Lgs. 173/2008 – art. 1 coma 1, ovvero opera-
zioni di entità rilevante e non concluse a normali condizioni di mercato
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Cascina Biblioteca

CASCINA BIBLIOTECA 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Sede in VIA CASORIA 50 - 20134 MILANO (MI)
Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643
Albo Nazionale Cooperative n. A107188

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2015

All’Assemblea dei Soci della  Cascina Biblioteca - Societa’ Cooperativa Sociale.
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Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le 
funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, 
c.c. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione 
B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sul bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della CASCINA BIBLIO-
TECA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, costituita dallo stato patrimoniale al 
31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 
nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla 
base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine 
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale dei 
Sindaci, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’eser-
cizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare 
tali valutazioni del rischio, il Collegio considera il controllo interno relativo alla 
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redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazio-
ne veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropria-
tezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione 
del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della CASCINA BIBLIOTECA - 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   al 31 dicembre 2015 e del risultato economico 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disci-
plinano i criteri di redazione.

(Valori espressi in Euro)

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione 
dall’01/01/2015 al 31/12/2015 riassunta come segue:

conto economico 2015 2014
valore della produzione 4.464.566 3.835.002

costi della produzione 4.319.527 3.702.549
differenze 145.039 132.453

proventi ed oneri finanziari (16.006) (13.596)
proventi ed oneri straordinari 1 3.710

risultato ante imposte 129.074 122.576
imposte sul reddito dell'esercizio (15.794) (11.027)

utile d’esercizio 113.240 111.540

stato patrimoniale 2015 2014
totale attività 4.870.884 4.347.085

passività 2.882.006 2.464.449

patrimonio netto
(escluso utile d’esercizio)

1.885.638 1.771.095

utile d’esercizio 113.240 111.540

(Valori espressi in Euro)
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 
720B – “La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativa-
mente alla espressione del giudizio sulla coerenza”  - al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della CASCINA 
BIBLIOTECA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  , con il bilancio d’esercizio della 
stessa  al 31 dicembre 2015
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 
della CASCINA BIBLIOTECA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   al 31 dicembre 
2015.

Richiamo d’informativa

Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l’attenzione su quanto descritto 
nella nota integrativa, ove si riporta che la società, ricorrendone i presupposti, si 
è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’ar-
ticolo 2435-bis del Codice Civile.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi 
affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di 
avere in merito alla società e per quanto concerne:
i)      la tipologia dell’attività svolta;
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, 
viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella 
quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri 
sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 
conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:
 ʞ l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio  

in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
 ʞ l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono  
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rimasti sostanzialmente invariati;
 ʞ le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente   

mutate; 
 ʞ quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto   

delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, 
ovvero quello in esame (2015) e quello precedente (2014). 

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono 
svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e 
dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 
dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

 ʞ sui risultati dell’esercizio sociale;
 ʞ sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
 ʞ sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui 
all’art. 2423, comma 4, c.c.;

 ʞ sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore 
aspetto in sede di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni 
di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debita-
mente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione 
dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problemati-
che di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto econo-
mico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché 
gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con 
periodicità costante. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura orga-
nizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle 
esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipenden-
ti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei 
ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
 ʞ il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti azien-

dali non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
 ʞ il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei 

fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 
problematiche aziendali;

 ʞ i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 
societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali che hanno influito sui risultati 
del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni 
richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal Presidente con deleghe 
con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione 
delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri 
del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi 
informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: 
da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza 
e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 
nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

 ʞ le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state confor-
mi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali 
da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

 ʞ sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-
gior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

 ʞ le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo 
statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assem-
blea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

 ʞ non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministra-
tivo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare corret-
tamente i fatti di gestione; nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, 
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non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella 
presente relazione; non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di am-
ministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; non sono state ricevute denunce ai sensi 
dell’art. 2408 c.c.; non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;

 ʞ nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto 
dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta 
“tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo 
disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal 
Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, 
comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma 
del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti eser-
cizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i 
valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato 
dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico e dalla nota integrativa, nella forma abbreviata avvalendosi 
dell’esonero ai sensi dell’art.2435-bis codice civile, ha inserito le informazioni 
aggiuntive nella nota integrativa, tra le quali, l’evidenziazione degli aspetti relativi 
alla mutualista prevalente.

Inoltre, tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile 
affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente 
relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, 
c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite 
ancora le seguenti ulteriori informazioni:

 ʞ i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale neces-
sità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi 
da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

 ʞ è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e strut-
tura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 
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nella presente relazione;
 ʞ l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;
 ʞ è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si 

è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sinda-
cale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

 ʞ ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e 
B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente 
consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile 
distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale 
posta capitalizzata nell’attivo;

 ʞ è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota inte-
grativa per quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e 
passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro;

 ʞ in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 
risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il colle-
gio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito 
spetta all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta 
essere positivo per euro 113.240.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’as-
semblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come 
redatto dagli amministratori.

Milano , 6 aprile 2016

Il collegio sindacale

Dott. Fusilli Michele  Presidente
Dott. Bruno Moneta  Sindaco Effettivo
Dott.ssa Giulia Codecasa   Sindaco Effettivo
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Carissimi soci , 

quello che vi abbiamo presentato è la relazione sulla gestione che conclude 
il mandato dell’attuale consiglio di amministrazione che con l’atto di ap-
provazione di bilancio da parte dell’assemblea termina la propria funzione di guida 
della nostra cooperativa Cascina Biblioteca. E’ sicuramente il momento di fare 
bilanci un po’ più complessivi che non riguardano solo l’anno in corso ma forse è 
ancora PIù IMPoRTANTE RIuSCIRE A GuARDARE VERSo IL Fu-
TuRo CHE CI ATTENDE ed il ruolo che la nostra cooperativa potrà svolgere 
nella nostra società.

Si conclude il mandato del consiglio che per primo ha avuto l’onere e l’onore di gestire il processo 
di fusione che da interessante intuizione si è certamente trasformato in una idonea opportunità 
per il nostro tempo. Si conclude il mandato ma non si conclude certamente lo sforzo ed il cammino 
di unificazione che si potrebbe affermare è solo all’inizio perché sarebbe bello pensarlo come un 
continuum che accompagnerà tutta l’esistenza della cooperativa. 

Nel corso dell’anno appena concluso abbiamo completato con il consorzio Oikos, la ristrutturazio-
ne della palazzina di Greco che ci è stata consegnata alla fine dell’anno ed in questi giorni i muri 
verranno vissuti da persone fragili che il comune di Sesto San Giovanni ci segnalerà da inserire in 
questo processo di housing sociale che andremo a realizzare insieme alle cooperative Spazio Aperto 
Servizi e Farsi prossimo. Anche in questo caso stiamo concretizzando positivamente l’intuizione 
che il lavorare in rete è lo strumento necessario per dare risposte efficaci ai bisogni delle persone che 
incontriamo. Nel solco di questa intuizione c’è anche il progetto di Molino San Gregorio che alla fine 
dell’anno, a conclusione di un percorso che ha visto impegnato il consiglio per tutto il suo mandato, 
ha visto l’apertura del cantiere di ristrutturazione della Cascina Molino San Gregorio.

L’anno 2015 è stato anche l’anno che ha visto impegnato il settore verde della cooperativa ad inte-
grare nel proprio organico 10 persone provenienti dalla cooperativa sociale I Sommozzatori della 
Terra che essendo entrata in amministrazione coatta ha affittato alla cooperativa Cascina Biblioteca 
il ramo di impresa relativo ai comuni di Paderno Dugnano e Cesano Maderno nella convinzione che 
questa operazione potesse essere la strada più opportuna per non disperdere una parte del patri-
monio culturale e lavorativo che questa storica cooperativa sociale era stata capace di costruire nel 
corso della sua trentennale storia. La messa in liquidazione della cooperativa I Sommozzatori della 
Terra ha generato poi un aggravio di costi da parte della nostra cooperativa che però, come avete 
potuto notare dall’analisi dei numeri che hanno preceduto questa relazione finale, è stata completa-
mente assorbita in attesa di sapere come evolverà definitivamente il processo di liquidazione.

Il nostro sguardo deve però guardare verso il futuro e in questa direzione va visto il coraggioso

Conclusioni
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Il Presidente

 percorso che il consiglio di amministrazione ha messo in atto, con il determinante aiuto degli 
amici rotariani Alberto, Simone, Roberto e Giulio che ringrazio ancora una volta per questo loro 
contributo, riguardo al rinnovo del consiglio di amministrazione che ci accingeremo ad effettua-
re una volta approvato questo bilancio. Consapevoli della responsabilità che ha oramai assunto il 
consiglio di amministrazione, dalle cui decisioni dipende ovviamente il destino di molte persone 
(dipendenti, collaboratori e fruitori dei nostri servizi), abbiamo pensato di non lasciare al caso 
un momento così importante di partecipazione democratica costruendo un percorso che ha 
dapprima coinvolto l’attuale consiglio e poi tutta la base sociale.

I risultati sociali che abbiamo pertanto illustrato nella nostra abituale relazione sulla gestione 
sono accompagnati anche da interessanti risultati economici che, vista la situazione congiuntu-
rale 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 imprendito-
riale valori  senza per questo perdere di vista risultati economici necessari allo sviluppo di nuova 
ricchezza per il territorio. Tutto questo è accaduto nonostante che in questo anno abbiamo re-
spirato, a seguito degli avvenimenti di Roma che hanno visto coinvolte alcune grosse cooperative 
sociali, un atteggiamento decisamente più ostile nei confronti della cooperazione sociale che 
peraltro si dimostra ancora fortemente incapace di prendere le distanze da alcune cooperative 
che utilizzano la veste giuridica di cooperativa sociale come un semplice strumento capace di 
generare lucro soggettivo. 

È pertanto con un certo orgoglio e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo ri-
sultato che  sottopongo alla vostra formale approvazione il presenze bilancio, con la destinazione 
nell’utile che è pari a euro 113.240,06 con le seguenti modalità previste dall’articolo 33 del nostro 
statuto:

1. corrispondere una quota (3%) pari a € 3.397,20 ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della Cooperazione  ai sensi della legge 31.1.92 n. 59 e successive norme modificative ed 
integrative.

2. Accantonare il 30% pari a € 33.972,02 per il fondo di Riserva legale.

3. Destinare la rimanenza di €  75.870,84 al fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77.

             




