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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 eti-
co-sociale – le conoscenze e le possibilità di 
valutazione e di scelta degli stakeholder;

• migliorare i processi gestionali in tutti i 
livelli della cooperativa;

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

in particolare significa
• dare conto dell’identità e del sistema di valori 

di riferimento assunti da Cascina Biblioteca e 
della loro declinazione nelle scelte imprendito-
riali, nei comportamenti gestionali nonché nei 
loro risultati ed effetti;

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

economici;

• utilizzare i dati economici in primis come 
strumento gestionale, e successivamente come 
misura (anche se imperfetta) della capacità 
della cooperativa di creare valore sociale; 

• rappresentare il valore aggiunto e la sua 
ripartizione;

• fornire consapevolezza dell’essere e dell’agire 
cooperativistico, all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione.

Care socie, cari soci, 
come nostra consuetudine presentiamo il bilancio della Cooperativa 
all’Assemblea attraverso lo strumento del Bilancio Sociale. 
Il Bilancio Sociale è parte integrante della relazione di Gestione del
Consiglio di Amministrazione e quindi verrà regolarmente depositato 
presso gli uffici di competenza.
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Il bilancio sociale è stato redatto prendendo spunto dai principi individuati dal Gruppo di Studio per il Bilan-
cio Sociale (GBS) e gli Standard Internazionali Global Reporting Initiative (GRI).

Tali principi rappresentano probabilmente gli standard che a livello nazionale godono di maggior riconosci-
mento 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 redazio-
ne del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;

Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5536/2007.

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

•  Identità cooperativa

•  Relazione sociale

•  Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto

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

La seconda parte è la relazione sociale, che comprende l’individuazione degli stakeholder principali della 
cooperativa e la rendicontazione delle attività svolte nel corso dell’anno suddivise per aree (area residenzialità, 
area verde, area diurni, area animazione e tempo libero, area 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.

Nota metodologica

Il presente documento è sta-
to approvato dall'assemblea 
dei soci il 26 maggio 2017
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Appartenenza ad altre organizzazioni

La Cooperativa è socia dei seguenti consorzi di cooperative 
sociali: (loghi)

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

Sedi operative

• Cascina Biblioteca, via Casoria 50, Milano
• Centro di via 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
• Appartamento protetto di via Ornato, 58, 

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 seguen-
ti 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

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

Identità della cooperativa

Le nostre radici

La nostra storia si lega ad Anffas. Nasciamo da lì. Da quello 
splendido movimento di famiglie che negli anno ’70 si spese 
per promuovere una cultura dei diritti per le persone con 
disabilità. Una storia che abbiamo raccolto e 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 

La nostra storia

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

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

1999 
redazione del 1° bilancio 
sociale

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.

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

Viene aperta la residen-
za “Cascina Biblioteca”, 
con una capacità ricetti-
va di 6 posti.

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

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

Dal 2004 
gestisce il Centro Diurno Disabi-
li “Galileo Ferraris”.

Presta servizio l’ultimo obiettore 
di coscienza

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

2004

2006 
realizzazione del porticato a lato 
del capannone (lo spazio non 
basta mai) - acquisizione della 
certificazione di qualità iso 9001 
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2008 
viene progettato e realizzato un nuovo 
servizio di residenzialità, il Progetto 
Piuma.

Il 2010 
vede la progettazione del servizio residen-
ziale “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 ottenimen-
to dell’accreditamento).

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

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

acquisizione della certificazione ambien-
tale iso 14001

2013
inizia ufficialmente la storia 
della cooperativa sociale Cascina 
Biblioteca
Partecipiamo al progetto di 
coesione sociale Come è grande il 
mio Giardino finanziato da Fon-
dazione 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.

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 investi-
menti in macchinari e attrezzature 
per le attività del verde.

2012 
vengono iniziati gli importan-
ti 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.

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.

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.

Apriamo un nuovo appartamento 
protetto in zona Niguarda, in 
collaborazione con la cooperativa 
Abitare
Vengono svolti importanti lavori 
di ristrutturazione in Cascina 
Biblioteca, che riguardano il 
rifacimento del tetto e degli 
interni.
Eletto il nuovo CdA della coope-
rativa.
Presentato il nuovo piano Trien-
nale.

2007 
viene inaugurata
“La Combriccola”, la seconda 
residenza presente in cascina, 
che ospita 10 utenti.

2016
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Il contesto territoriale

La nostra missione

Ogni giorno, attraverso il nostro agire:

ci prendiamo cura, promuoviamo e miglioriamo la qualità della vita di persone con fragilità, coproget-
tando e realizzando risposte ai bisogni di lavoro, accoglienza e assistenza;

contribuiamo a realizzare una cooperativa sociale in grado di creare buon lavoro e socialità.

La mission

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

Per quanto riguarda i servizi alla persona, le zone che vengono pertanto servite dalla Cooperativa 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 tutti a il territorio della città metropolitana. 

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

DEMOCRAZIA

Definiamo la democrazia come un metodo per 
prendere decisioni collettive.

Si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui 
valgono almeno queste due regole per prendere 
decisioni collettive: tutti partecipano alla decisione 
direttamente o indirettamente e la decisione viene 
presa dopo una libera discussione a maggioranza.

Il mondo della cooperazione poi ne aggiunge una 
terza: l’uguaglianza del socio secondo il principio 
“un socio, un voto”.

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

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

RESPONSABILITÀ SOCIALE

La Responsabilità Sociale è un valore fondante 
per la nostra Cooperativa. 

Per noi la Cooperativa è un’organizzazione, 

intesa come aggregazione di persone intorno 
ad un obiettivo comune, che entra in relazione 
con diversi portatori di interesse (Comunità, 
Ambiente, Clienti, Lavoratori, Fornitori, Partner, 
Associazioni, Istituzioni). 

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

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

SOLIDARIETÀ

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

reddito.

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

LE PERSONE AL CENTRO

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

Le persone al centro sono io e l’altro, impegnati 
a costruire occasioni di incontro, ascolto, aiuto e 
scambio.
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LE RADICI TERRITORIALI

Questo valore esprime il vincolo forte che ci lega 
ad un luogo inteso come fisico, sociale, culturale, 
cioè ad una Comunità. Significa che non provenia-
mo semplicemente da un luogo ma apparteniamo 
a quel luogo stesso. Abbiamo il vincolo morale di 
prenderci cura della nostra Comunità di riferi-
mento contribuendo a preservarla e svilupparla.

E’ un valore dal forte significato simbolico: proprio 
come gli alberi del nostro logo, attraverso le radici 
traiamo nutrimento dal terreno in cui nasciamo e, 
una volta sviluppati, attraverso le foglie contribu-
iamo ad arricchire quel terreno stesso.

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

LA RETE 

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

Lavorare insieme è comunque faticoso e richiede 

pazienza, disponibilità lealtà e saper superare gli 
interessi particolari. 

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

BELLEZZA 

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

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

ARMONIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED 
ECONOMICITÀ 

Efficacia è la nostra capacità di porci, perseguire, 
raggiungere obiettivi prefissati consapevoli dei 
nostri punti di forza e di debolezza. Efficienza 
è la nostra capacità di non sprecare nessuna 

risorsa, anzi di rispettarla e valorizzarla, sia essa 
economica, tecnica, umana rifuggendo da logiche 
consumistiche. 

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

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

LAVORO ESPRESSIONE DI VITA 

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

Offrendo lavoro “qualificato” la Cooperativa 
garantisce una retribuzione “immateriale” che 
serve a soddisfare direttamente alcuni bisogni 
fondamentali. 

Il lavoro in Cooperativa risponde direttamente 
alle esigenze innate di identità sociale, significa-
to, gratificazione e crescita dell’individuo. 
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Attività e servizi d'intervento

I servizi alla persona della Cooperativa comprendono servizi educativi e socio-assistenziali in favore di 
persone con fragilità.
Cascina Biblioteca opera anche nel settore dell’animazione, organizzando campus estivi per bambini, 
eventi e visite guidate di scuole presso gli spazi di Cascina Biblioteca.
Il settore verde è impegnato nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tramite le attività di 
cura e di manutenzione del verde, sia pubblico sia privato.

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

• Cura e manutenzione del verde
• Inserimenti lavorativi
• CDD Ferraris
• CDD Autismo
• CSE Cascina Biblioteca
• CityFarm – SFA
• CSS La Combriccola
• CSS Cascina Biblioteca
• CSS Fiamma

• Appartamento Piuma
• Appartamenti progetto Il Guscio
• Progetti A Casa Mia
• Centro attività equestre
• Tempo Libero
• Piccola Accademia
• Feste
• Calcio integrato
• Corsi
• Appartamento La Vela
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Struttura di governo e gestione organizzativa

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

Allemano Francesco, Allone Giuseppe, Amadori 
Angelo, Aouam Raouf, Bachechi Antonio, Balzarotti 
Laura, Basso Chiara, Berti Laura, Brizzolari Andrea, 
Buzzanca Alessandra, Cantelmo Maurizio, 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 Stefania, 
Lizzio Andreana, Maltrotto Maurizio, Mari Valentina, 
Martinoni Anselmo, Massa Barbara, Memeo Giusep-
pe, Muzzetta Simona Antonella, Navazio Ernesto, 
Pozzan Ezio, Rivabene Luca, Sola Flavia, Tarantino 
Stefano, Trenta Annamaria, Viani Valentina, Villa 
Monica, Zaccari Luca, Zini Italo, Zizzi Igino

Borina Pietro, Teresa Bono

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.”

Convocazioni Assemblee

L’assemblea dei Soci, alla data del 31 dicembre 2015, era così composta:

Soci volontari

Soci lavoratori

Soci Fruitori

Assemblee 2014 2015 2016

n° convocazioni 4 3 2

aventi diritto 63 63 69

% partecipazione 61% 75% 72%

Il Consiglio di Amministrazione

È l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa, 
secondo l'indirizzo strategico determinato dall’assemblea dei 
soci e nei limiti fissati dallo statuto. 
• È subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia 

deve godere nel corso di tutto il mandato. 
• Al suo interno viene eletto un presidente, che ha la rappre-

sentanza legale della società e che ha il compito di convocare 
il consiglio di amministrazione fissando l’ordine del giorno 
e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano 
fornite a tutti i consiglieri. 

• Ha e deve rispettare un codice comportamentale 
• E’ il garante dei valori della Cooperativa 
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Il CdA

Il CdA, composto da 9 persone, è stato eletto dall'Assemblea dei 
soci del 26 maggio 2016 e rimane in carica fino all'approvazione 
del Bilancio d'esercizio dell'anno 2019.

Composizione CdA

• Francesco Allemano, presidente
• Thomas Giglio, vice presidente
• Laura Berti, consigliere
• Massimo Bianchessi, consigliere
• Andrea Brizzolari, consigliere
• Marco Coquio, consigliere
• Caterina Costagliola, consigliere
• Mauro Folli, consigliere
• Igino Zizzi, consigliere

Partecipazione dei consiglieri alle sedute 
del consiglio di amministrazione

2014 2015 2016

n° convocazioni 11 12 16

% partecipazione 96% 91% 92%

Composizione CdA per 
genere
donne 2
uomini 7
totale 9, di cui soci 9

Di che cosa si occupa il CdA. 

Nel corso del 2016, il Consiglio di Amministrazione di Cascina Biblioteca, quello uscente e 
quello  eletto dall'Assemblea del 26 maggio 2016, ha lavorato intensamente per affrontare  
alcuni argomenti e alcuni nodi organizzativi che non erano più rimandabili se si volevano 
cogliere appieno tutte le potenzialità che la cooperativa può esprimere.
Per questo motivo, grazie anche all'accompagnamento metodologico e organizzativo del 
Rotary Club di San Donato, il consiglio di amministrazione di Cascina Biblioteca, nel corso 
del 2016, ha lavorato intensamente per:
• individuare e proporre gli 11 valori della cooperativa (presentati a pag 15 di questo Bilan-

cio Sociale)
• definire di che cosa si occupa il CdA, per sottolinearne gli aspetti strategici
• scrivere il codice comportamentale dei consiglieri
• elaborare il nuovo piano triennale e il nuovo organigramma della cooperativa

Di che cosa si occupa il CdA di Cascina Biblioteca:

• Visione futura 
• Piani annuali e pluriennali e loro monitoraggio 
• Budget e andamenti 
• Investimenti 
• Nuovi soci/dimission i soci 
• Struttura organizzativa (modelli, aree di respon-

sabilità, deleghe, nomine posizioni apicali) 
• Network con altre associazioni 
• Relazioni strategiche con  l’esterno



Il codice comportamentale del consigliere di Cascina Biblioteca

1. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del C.d.A. mettendo a disposizione le proprie risorse (tempo, persone, conoscenza, esperienza, mezzi, stru-
menti).
2. Si impegna a vedere le cose dal punto di vista degli altri componenti del C.d.A. Considera l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre aree, unità orga-
nizzative e funzioni.
3. Arriva alle riunioni preparato consapevolmente (contenuto/ relazioni/ emozioni) per poter contribuire, discute (lascia spazi per domande, commenti e 
contributi), rispetta le opinioni e i punti di vista diversi con apertura a modificare la propria opinione, evita l’offesa e l’attacco personale. Rispetta e attua le 
decisioni prese dal gruppo.
4. Affronta tempestivamente le divergenze al primo manifestarsi evitando l’accumularsi dei problemi. Gestisce il rapporto conflittuale in modo equilibrato e 
costruttivo.
5. Costruisce e propone soluzioni compatibili con i vincoli di tutte le parti in causa, favorendo in modo tempestivo un costante allineamento dei colleghi, dei 
collaboratori, grazie ad una appropriata diffusione delle notizie.
6. Si fa carico insieme agli altri membri del C.d.A. della responsabilità di successi, errori e insuccessi.
7. Nei rapporti con l’esterno, cui giunge preparato e coeso con gli altri membri del C.d.A., mette in primo piano l’appartenenza al gruppo e i risultati del team 
(sviluppa il senso di appartenenza, lealtà, rispetto), sostiene e difende tutti i componenti del C.d.A., senza “chiamarsi fuori” o “accattivarsi simpatie” per inte-
ressi personali.
8. Si muove all’interno della struttura organizzativa tenendo in considerazione le varie funzioni, responsabilità e i rapporti gerarchici e contribuisce a colma-
re eventuali carenze osservate nel team e nel gruppo dei collaboratori.
9. Nel suo agire si riferisce costantemente a principi di lealtà di comportamento, franchezza e trasparenza nelle relazioni.
10. Antepone gli obiettivi della Cooperativa, del C.d.A. a quelli individuali mettendo in primo piano l’appartenenza al gruppo.
11. Non dimentica mai nel suo agire quale membro del C.d.A. di dover rappresentare e rispondere all’Assemblea dei Soci

Piano triennale

Il nuovo CdA della cooperativa, da settembre a dicembre  del 2016, ha lavorato intensamente alla stesura del nuovo piano triennale, ovvero a quel documento  
nel quale sono indicate le strategie, gli obiettivi e le azioni che si ritengono importanti per garantire il benessere e lo sviluppo armonico dell'organizzazione.
Il piano triennale è stato presentato all'assemblea dei soci del 16 dicembre 2016 ed è stato elaborato grazie al supporto metodologico di un'équipe di manager 
del Rotary Club di San Donato.
Possiamo dire che è stato un percorso impegnativo, non facile, ma che ha presentato due elementi di novità sostanziale per la nostra organizzazione: il coin-
volgimento dei soci nella fase di raccolta delle informazioni necessarie all'elaborazione del piano e la forte iniezione di metodo nel costruire e strutturare il 
piano che ha rappresentato un sicuro momento di crescita organizzativa per la nostra organizzazione.
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Le strategie per il triennio 2016 – 2019

Sono state individuate 4 strategie principali
• crescita e sviluppo
• capitale umano (le persone per dirlo in un altro modo )
• comunicazione 
• innovazione

TITOLO DESCRIZIONE

CRESCITA
E SVILUPPO

Crescere quali/quantitativamente, indirizzando 
sia il mercato pubblico sia quello privato grazie: 
a nuovi servizi ai nuovi stakeholders ad alleanze 
mirate con organizzazioni del mondo profit ad 
eventuali fusioni e, grazie anche ad un personale 
altamente motivato, crescere in modo sostenibile e 
coerentemente al nostro essere senza snaturarci

TITOLO DESCRIZIONE

CAPITALE
UMANO

Valorizzare il capitale umano, svilupparlo e farlo 
crescere personalmente e professionalmente gra-
zie a una attenta politica di selezione, formazione, 
coinvolgimento, responsabilizzazione, welfare 
nonché politica remunerativa, il tutto declinato 
in modo specifico alle diverse tipologie di risor-
se (soci, non soci, volontari) e sviluppando, con 
programmi specifici, la next generation nel rispetto 
della cultura cooperativa

TITOLO DESCRIZIONE

COMUNICAZIONE

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

    
TITOLO DESCRIZIONE

INNOVAZIONE

Dedicare tempo e risorse per studiare nuove 
risposte ai bisogni, analizzare i bisogni di nuovi 
stakelholders, collaborare con università e altri 
operatori individuando best practice al fine di non 
ripetere sempre noi stessi, premiare l’innovazione 
sviluppando una cultura orientata al miglioramen-
to continuo



18

CRESCITA E SVILUPPO
Obiettivi

Fatturato fino a 6,5 milioni alla fine del 2019
Marginalità del 3,5% 
Avvio di tre nuovi settori
Fusione con altre cooperative
Partnership strategiche per avvio di nuovi servizi
Progetto Cascina 2.0

CAPITALE UMANO
Obiettivi

Sistema di verifica della soddisfazione interna
Attenzione alla “next generation”
Quattro momenti all’anno di socializzazione
Distribuzione a tutti (soci e dipendenti) del 2% 
annuo del monte stipendi

COMUNICAZIONE
Obiettivi

Definire un piano di comunicazione
Individuare una risorsa dedicata
Open day della cooperativa Cascina Biblioteca
Formazione alla comunicazione

INNOVAZIONE
Obiettivi

Implementare un processo che stimoli
all’innovazione
Collaborazione con università/centri di
competenza
Guardare alle “best practices”
Individuare una risorsa dedicata



Organigramma
Assemblea
dei soci

organo
di vigilanza

consiglio di
amministrazione

collegio
sindacale

RGSQA
M.COQUIO

presidente
F. Alemano

comunicazione
V.Mari

innovazione
L.Rivabene

sicurezza
M.Romagnoli

direttore
A.Brizzolari

segretariato
sociale
M.Villa

inserimento
lavorativo
T.Giglio

risorse umane/
formazione
G.C. Tersalvi

responsabile aree
V. Paoli

area inclusione
lavorativa
F.Alemano

area
residenzialità
C. Costagliola

area anziani
M.Villa

area animazione
V.Mari

area diurni
L. Berti

amministrazione
L.Balzarotti

facility
management
R. Simonelli

volontari
L.Rivabene

Il collegio sindacale
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
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La relazione sociale

La relazione sociale è il cuore del Bilancio Sociale, poiché in questa sezione vengono comunicati i risul-
tati che la Cooperativa ha prodotto nel corso dell’anno.

In questa sezione verranno analizzati i soggetti principali portatori di interessi (sia interni sia esterni), 
per poi descrivere le attività svolte nel corso dell’anno rendicontate per aree; l’ultima parte prenderà in 
considerazione il sistema della Qualità.
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La cooperativa Cascina Biblioteca è costituita da una pluralità di soggetti che agisce in comune per il 
raggiungimento degli scopi sociali.
Per valutare il nostro operato è necessario individuare:
i soggetti interessati dall’agire dell’organizzazione (stakeholder)
i soggetti protagonisti della vita cooperativa
i principi di comportamento che regolano i rapporti tra cooperativa e stakeholder (all’interno della 
cooperativa e verso l’ambiente esterno)
indicatori che sappiano rappresentare nel modo più realistico possibile le conseguenze delle azioni 
messe in atto.

• soci

• dipendenti/collaboratori

• utenti/famiglie

• volontari

• consorzi e reti non profit

• donatori

• amministrazione pubblica

• comunità 

• fornitori

• organizzazioni sindacali

La mappa degli stakeholder
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I soci

Composizione ed evoluzione della base sociale:

2014 2015 2016

donne 25 26 29

uomini 28 37 40

totale n. partecipanti 63 63 69

base sociale donne uomini totale

soci lavoratori 27 20 47

soci volontari 12 8 20

soci fruitori 1 1 2
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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 subordi-
nato, con la fusione la cooperativa è arrivata a 126 persone assunte.
Le prossime pagine del Bilancio Sociale sono dedicate ad analizzare alcuni dati relativi alle risorse umane, il vero 
motore della cooperativa Cascina Biblioteca. In particolare, sono riportati i numeri dei dipendenti e collaboratori 
che hanno avuto un rapporto di lavoro con Cascina Biblioteca, le ore di lavoro prestate e anche le diverse tipologie 
di ore non lavorate. Un dato che mettiamo in evidenza è relativo ai contratti di lavoro subordinato, che nel corso 
del 2016 è arrivato a toccare la cifra complessiva di 126 persone assunte. 

Alla data del 31 dicembre 2016, l'organico della cooperativa contemplava un totale di 119 dipendenti, compresi i 
soci con contratto di lavoro dipendente.

2014 2015 2016

soci dipendenti 38 36 43

dipendenti 63 84 83

totale dipendenti 101 120 126

2014 2015 2016

donne 51 60 58

uomini 50 60 68

totale dipendenti 101 120 126

2014 2015 2016

tempo indeterminato 83 104 104

tempo determinato 18 16 22

totale dipendenti 101 120 126

2014 2015 2016

tempo pieno 55 75 76

part-time 46 45 50

totale dipendenti 101 120 126
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Considerando anche le altre tipologie contrattuali, le persone con 
contratto al 31/12/2016 erano 185  così distribuite:

Un’analisi approfondita della forza lavoro (soci lavoratori, dipendenti, lavoratori au-
tonomi, 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 subordi-
nato (sia socio sia semplice dipendente) rispetto alle figure di collaborazione autonoma; 
da sottolineare l’importante apporto, anche in termini numerici, dei volontari. 

*I prestatori d’opera comprendono i collaboratori a partita Iva, i collaboratori occasionali 
ed eventuali altre figure professionali
** Volontari. Stima di ore calcolando che ognuno dei 174 volontari attivi nel 2016 abbia 
prestato in media 4 ore a settimana per 36 settimane/anno

ore postate
in cooperativa

2014 ore % 2015 ore % 2016 ore %

soci lavoratori 48.530,42 32,01% 51.436 30% 62.071 32,76%

dipendenti 72.817,50 48,03% 88.465 51,69% 93.652 49,43%

totale prestatori 
d'opera*

7.248,00 4,78% 6.901 4,03% 6.072 3,20%

volontari** 23.004,00 15,17% 24.080 14,27% 25.056 13,22 %

Tirocini settore B 2.632 1,39%

totale 151.599,92 100% 171.129,65 100% 189.483

F M totale

dipendenti 58 68 126

co.co.co. 1 0 1

partita IVA 6 15 21

occasionali 11 26 37

totale 76 109 185
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tipologie di
assenze dipendenti

2014 ore % 2015 ore % 2016 ore %

infortunio 126,00 0,10% 20 0,01 1066 0,7

malattia 4.272,50 3,52% 5218 3,73 6438 4,13

aspettativa e
permessi

6.016,00 4,96% 4993,25 3,57 7635 4,90

ferie e festività 14.752,08 12,16% 16535,35 11,83 15.692 10,08

totale ore non 
lavorate 

25.166,58 20,74% 26.766,6 19,14 30.831 19,80

ore lavorate per 
area*

2014 2015 2016

Area Verde 37.235 37.235 54.888

Area
Residenzialità

29.355 32.180 32.059

Area Animazione 9.038 8.977 10.649

Area Diurni 40.469 45.993 54.790

Area
Amministrazione

15.210 12.823 12.050

totale ore lavorate 131.308 146.713 164.427

*La tabella prende in consi-
derazione le ore lavorate di 
dipendenti e collaboratori



Verifica piano di formazione 2016

argomento della 
formazione

figure coinvolte motivazioni periodo corso formatore monte 
ore

valutazione efficacia

Supervisione prati-
che educative

Operatori équipe Css 
La Combriccola

Attività necessaria per la 
manutenzione dell'équipe

Gennaio – Di-
cembre 2016

Paola Mar-
cialis

20 Efficace e necessario per la manutenzio-
ne équipe 

Supervisione prati-
che educative

Operatori équipe Css  
Fiamma

Attività necessaria per la 
manutenzione dell'équipe  

Gennaio – Di-
cembre 2016

Paola Mar-
cialis

20 Efficace e necessario per la manutenzio-
ne équipe 

Supervisione prati-
che educative

Operatori équipe Css 
Cascina Biblioteca

Attività necessaria per la 
manutenzione dell'équipe  

Gennaio – Di-
cembre 2016

Paola Mar-
cialis

20 Efficace e necessario per la manutenzio-
ne équipe 

Supervisione prati-
che educative

Operatori équipe Piu-
ma e progetti a Casa 
Mia

Attività necessaria per la 
manutenzione dell'équipe  

Gennaio – Di-
cembre 2016

Paola Mar-
cialis

20 Efficace e necessario per la manutenzio-
ne équipe 

Altra visione sui casi 
e sulle dinamiche 
del servizio

Équipe CDD Ferraris Attività necessaria per la 
manutenzione dell'équipe 

Gennaio – Di-
cembre 2016

Solaris co-
operativa 
sociale 

20 Efficace e necessario per la manutenzio-
ne équipe. Si considera opportuno indi-
viduare nuovo fornitore perchè si reputa 
esaurito il percorso.

Trattrici agricole Capisquadra e aiuti Utilizzo strumenti per attivi-
tà manutenzione verde

Gennaio – 
Marzo 2016

Cfp Sir e 
Allemano

4 Efficace

Fitosanitari Capisquadra e aiuti Tecniche per attività manu-
tenzione verde

Ottobre – Di-
cembre 2016

Cattaneo 20 Efficace

Supervisione casi e 
al progetto di ser-
vizio 

Équipe Sfa Per costruire progetti educa-
tivi coerenti con la vita delle 
persone

Gennaio – Di-
cembre 2016

Paola Mar-
cialis

30 Buona per gli stimoli dati all'equipe per 
lo sviluppo del servizio in direzione del 
CAD
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Supervisione al pro-
getto di servizio CSE

Équipe Cse Riflettere sul progetto di 
servizio

Gennaio – Di-
cembre 2016

Paola Mar-
cialis

30 Valido per una nuova impostazione delle 
attività del servizio

Tecniche di primo 
soccorso

Operatori da formare Adempiere agli obblighi di 
legge e formare 

Settembre – 
Dicembre 2016

Dottor 
Sachero

12 Certificazione

Tecniche di inter-
vento in caso d'in-
cendio

Operatori da formare Adempiere gli obblighi di 
legge

01/09/16 Romagnoli 8 Certificazione

La selezione del 
personale per una 
cooperativa sociale

Coordinatori Per costruire un modello di 
gestione delle risorse umane 
diffuso

Febbraio – 
Maggio 2016 

Cesvip- 
Tersalvi

24 Ricchezza di contenuti. Necessario per la 
crescita di competenze

Tecniche di project 
management

Coordinatori Far crescere le competenze 
gestionali

Febbraio – 
Maggio 2016 

Cesvip- 
Tersalvi

24 Efficace. Riscontrato utilizzo di strumen-
ti per la gestione delle attività e miglior 
utilizzo del tempo

Comunicazione e 
web marketing

Operatori e coordina-
tori

Mantenere vivo il flusso di 
contenuti sulla pagina fb

Marzo – Aprile 
2016 

Cesvip- 
Dalerba

32 Obiettivo raggiunto

Motivazione dei 
gruppi di lavoro

Capisquadra Accrescere la capacità di 
gestione dei gruppi 

Marzo – Aprile 
2016 

Cesvip 8 Offerti strumenti che i capisquadra uti-
lizzano nella loro pratica quotidiana.

Supporti visivi, 
agende visuali neu-
roni a specchio

Operatori e coordina-
tori

Allineare le competenze 
dell'équipe CDD  Autismo 

25 Febbbraio 
e 10 Marzo 
16.00-19.00. 
Sabato 9 Aprile 
e Sabato 14 
Maggio (9.00-
14.00)

Dott.ssa 
Raffaella 
Faggioli 

16 Accresciute le competenze degli operato-
ri meno formati
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Formazione teorica 
e pratica manuale 
sulla dialisi perito-
neale. Teoria, prove 
in vitro e informa-
zione.

Operatori CDD Poter assistere un ospite del 
CDD

5 e 8 Febbraio 
2016, totale 
ore 4

Tenuto da 
Baxter per 
Ospedale 
San Paolo, 
Dott.ssa Si-
mona Katia 
Carnoli

4 Efficace perché assistenza viene erogata.

Decreto 81/2008 
sicurezza sul luogo 
di lavoro

Coordinatori Aggiornamento Incontro il 26 
Gennaio 2016

Ingegner 
Romagnoli

4 Certificazione 

Coordinare i proces-
si amministrativi di 
una organizzazione 
complessa

Responsabile ammini-
strativa

Rafforzare nel ruolo la figura 
della responsabile ammini-
strativa.

Aprile – Giu-
gno 2016

SLO 16 Efficace. Definizione dei processi e re-
sponsabilità del settore amministrativo.

Gestire al meglio i 
volontari

Coordinatori  dei 
servizi

Offrire ai coordinatori spun-
ti per migliorare il proprio 
approccio alla gestione dei 
volontari

01/05/16 Ciessevi 8 Buona la partecipazione e l'interesse. Al-
cuni coordinatori però nella loro attività 
non si sono dimostrati attenti a mettere 
in campo comportamenti organizzativi 
di valorizzazione dei volontari

Il direttore  Andrea Brizzolari
Il RGSQ Marco Coquio



Piano di formazione 2017

argomento della formazione figure coinvolte motivazioni periodo corso formatore monte 
ore

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

Operatori équipe Css La 
Combriccola

Attività necessaria per la ma-
nutenzione dell'équipe

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

20

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

Operatori équipe Css  
Fiamma

Attività necessaria per la ma-
nutenzione dell'équipe

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

20

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

Operatori équipe Css Ca-
scina Biblioteca

Attività necessaria per la ma-
nutenzione dell'équipe

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

20

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

Operatori équipe Piuma Attività necessaria per la ma-
nutenzione dell'équipe

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

8

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

Operatori équipe A casa 
mia

Attività necessaria per la ma-
nutenzione dell'équipe

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

8

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

Operatori équipe 
Al 19

Attività necessaria per la ma-
nutenzione dell'équipe

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

8

Supervisione Area Residenzialità Responsabile 
area e coordinatrici

Sviluppo di un pensiero con-
diviso

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

12

Fitosanitari Capisquadra e aiuti Tecniche per attività manu-
tenzione verde

Febbraio – Marzo 2017 Uofaa
www.uofaa.it

20

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

équipe Sfa Per costruire progetti educa-
tivi coerenti con la vita delle 
persone

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

20



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

Équipe CSE Riflettere sul progetto di ser-
vizio

Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

20

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

Équipe CAD Il progetto di servizio Gennaio – Dicembre 2017 Paola Mar-
cialis

8

Tecniche di intervento in caso d'incendio Operatori da formare Adempiere gli obblighi di 
legge 

Settembre – Dicembre 
2017

Romagnoli 8

Tecniche di primo soccorso Operatori da formare Adempiere gli obblighi di 
legge 

Settembre – Dicembre 
2017

Romagnoli 12

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

Équipe CSE Approfondire temi sulla quali-
tà della vita

Marzo – Dicembre 2017 Marco Lom-
bardi

20

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

Équipe SFA Approfondire temi sulla quali-
tà della vita

Marzo – Dicembre 2017 Marco Lom-
bardi

20

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

Équipe CDD Ferraris Approfondire temi sulla quali-
tà della vita

Gennaio – Dicembre 2017 Marco Lom-
bardi

40

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

Operatori e coordinatori Formazione e sostegno all'e-
quipe nella gestione dei casi 

Gennaio – Dicembre 2017 Dott.ssa 
Raffaella 
Faggioli 

40

Affrontare la contemporaneità: pillole e 
fondamenti per coordinare e dirigere nel 
welfare

Assistente sociale Rafforzare  competenze per 
coordinare progetti e servzi

Marzo – Aprile 2017 Città Metro-
politana

30

Decreto 81/2008 sicurezza sul luogo di 
lavoro

Coordinatori Aggiornamento Secondo semestre 2017 Romagnoli 4

Corso per volontari su comunicazione, 
autismo e primo soccorso

Volontari e operatori Fornire occasioni di forma-
zione 

27 Marzo, 10 Aprile e 8 
Maggio 2017

Cascina 
Biblioteca

6
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Incontri di  formazione nella gestione 
risorse umane

Responsabili area e coordi-
natori

Fornire conoscenze,  strumen-
ti e metodi

Giugno – Dicembre 2017 Giulio Cesa-
re Tersalvi

8

Amministrazione: elementi di conoscenza 
delle voci che compongono  una busta paga

Amministrativi Fornire strumenti di cono-
scenza

Settembre – Dicembre 
2017

Consulente 
del lavoro 

4

Modello 231 Direzione Responsabili 
Area, Responsabili Funzio-
ne

Aggiornamento rispetto al 
modello

Maggio 2017 Marco Co-
quio

6

D.Lgs. 81/08 - Formazione generale Lavoratori neoassunti Formazione obbligatoria Giugno 2017 Romagnoli - 
Simonelli

4

Lavoratori neoassunti D.Lgs. 81/08 - For-
mazione specifica

Lavoratori neoassunti Formazione obbligatoria Giugno 2017 Romagnoli - 
Simonelli

8

Lavoratori - Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Lavoratori da aggiornare Formazione obbligatoria Entro Ottobre Romagnoli - 
Simonelli

6

Lavoratori - Macchine ed attrezzature - 
Aggiornamento D.Lgs. 81/08

Addetti verde Formazione obbligatoria Entro Dicembre Romagnoli - 
Simonelli

2

Preposti - Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Nuovi capisquadra e coor-
dinatori

Formazione obbligatoria Entro Ottobre Romagnoli - 
Simonelli

6

RLS - Aggiornamento Responsabile  della sicurez-
za dei lavoratori

Formazione obbligatoria Entro Dicembre Ente esterno 20

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione Addetto Formazione obbligatoria Entro Settembre Ente esterno 60

Addetto Antincendio - Aggiornamento 
DM 10/3/1998 rischio basso

Operatori servizi e del 
verde

Formazione obbligatoria Entro Ottobre Ente esterno 2

Il direttore  Andrea Brizzolari
Il RGSQ Marco Coquio
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Persone e 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 educa-
tivo o lavorativo e su cui vengono pensate e realizzate le azioni in stretta collaborazione con le famiglie e 
gli altri soggetti che ruotano attorno alla persona in difficoltà.

Oltre ai servizi rivolti a persone svantaggiate, la cooperativa svolge attività per minori tramite l’attività 
equestre e i centri estivi.

1.783
N°persone/famiglie totali 

15
N° progetti di                             
inserimento lavorativo
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Segretariato sociale

Il 2016 conferma il trend positivo rispetto all’attivi-
tà di segretariato sociale di Cascina Biblioteca.

Nel corso dell’anno sono 60 le famiglie che si sono 
rivolte per la prima volta alla Cooperativa.

Le richieste sono le più varie: dalle informazioni 
generali sul mondo della fragilità, a richieste  su  
tematiche specifiche: la scuola, il lavoro, ma anche 
la distinzione tra un servizio o un altro.  Spesso la 
richiesta ha   riguardato una mappa  per orientarsi 
nella nuova geografia dei Servizi  pubblici  sociali 
o sanitari. Questo   bisogno è risultato particolar-
mente sentito dai cittadini milanesi alla luce della 
riorganizzazione che ha visto coinvolti i Servizi 
Sociali, passati da servizi distinti per categorie 
(anziani, disabilità, famiglie e minori)   a servizi 
di base generici e specialistici (di secondo livello).  
Un supporto  resosi necessario anche per il mondo 
sanitario con   la necessità di orientarsi tra i nuovi 
acronimi del settore  (siamo passati da Asl- Azien-
da Sanitaria Locale - ad Ats – Agenzia Tutela Salute 
e Asst – Azienda Socio Sanitaria Territoriale).   
Capire gli acronimi che popolano il modo socio 
sanitario è  spesso un primo “spiraglio di luce”.

Veniamo ai numeri

Rispetto alle età non vi è una fascia con cui non si hanno contatti. Si evidenzia un numero elevato di 
famiglie di pre adolescenti e adolescenti; rispetto al passato le famiglie si  muovono  sul territorio e 
si  informano  anche con largo anticipo.

Rispetto alla tipologia dei servizi notiamo come l’area dei diurni risulta essere quella di maggior 
interesse per le famiglie; dato legato all’età adolescenziale dei ragazzi.

22

17

11

6

0

<15 anni 15/20 anni 21/30 anni 31/40 anni 41/50 anni 51/60 anni >60 anni

età
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24

18

12

6

0

segretariato telefonici residenzialità diurni domiciliare sociale

area d’interesse

numero serie 2

Rispetto agli anni passati si sono riscontrare alcune situazioni 
di segretariato che  hanno richiesto più di un  singolo colloquio, 
evidenziate alla voce sociale,  e che si diversifica  dal segretariato 
puro a causa di più interventi: raccordo con la rete di servizi, 
accompagnamento, due o tre colloqui di sostegno.

Infine uno sguardo comparato  sui  primi 4 anni di lavoro in 
ambito segretariato sociale: si evidenzia un  trend positivo sia 
nel segretariato sia negli  inserimenti che ne sono derivati. 
L’aumento  degli inserimenti del 2016 è dovuto in buona percen-
tuale  all’avvio del servizio  domiciliarità. 

Infine una riflessione: nel 2017, in un mondo sempre connesso 
dove le informazioni circolano velocemente, è ancora necessario 
uno spazio di segretariato sociale?  La risposta non può che 
essere positiva. Nell’enorme pagliaio  del web,   Cascina Biblio-
teca continua a lavorare  per essere la calamita   che affianca le  
persone   nella ricerca dell’ago.

60

45

30

15

0

anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016

serie 1 inseriti



Centro sportivo don Gnocchi 
Cernusco s/N
Cromazoo Agenzia di Comuni-
cazione
Agenzia per il lavoro Sinergy

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

La bontà delle relazioni col mondo esterno si basa sulla capacità di 
creare progetti partecipativi che sappiano rispondere alle necessità 
della comunità ma che siano in grado allo stesso tempo di veicolare 
in modo corretto la cultura cooperativistica.

Senza la capacità di lavorare in rete, una cooperativa sociale è desti-
nata all'isolamento e auto referenzialità.

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-Bi-
cocca
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 s/N
ITSOS Steiner Milano 
Istituto Tecnico Ettore Conti
CFP Pia Marta
CFP SiR
EnAIP
Scuola Bottego Milano 
Scuola Perasso Milano 

profit/sport

ASD Basket Vignate
ASO Cernusco s/N
Bocciofila di Cologno
CSI Milano (Centro Sportivo 
Italiano)
Gestisport cooperativa
FiFs (federazione italiana
Football sala)
MilanoSport
Ncr Italia
Palestra Eisho Club Milano
Piscina Procida
Frida PUB
Bar Rebus Milano 
Teamartist
Centro culturale islamico

Comunità e la rete di relazioni

istituzioni 

A.T.S. - C.P.S. Milano Zona 1 
A.T.S. - C.P.S. Milano Zona 6
A.T.S.  -C.P.S. Niguarda
A.T.S.  Milano 2 Unità oper. Ins. 
Lav.
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 Milane-
se/Servizi Sociali
Ministero di Grazia e Giustizia/ 
Ufficio esecuzione penale ester-
na (UEPE)
Comune di Milano
Comune di Buccinasco
Comune di Vignate
Sil Vimodrone
S.I.S.L Cologno/Sesto/Cinisello
SEAD
Tavolo 8 (coordinamento servizi 
di zona 8)
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non profit 
ACLI Lambrate
Agesci
ALA Sacco
ALA San Paolo
ANFFAS Milano Onlus
ANFFAS Martesana
Angsa,
Arca di Noè
Asbin Milano 
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 - 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 Omnicoop
Cooperativa Spazio Aperto
Cooperativa Spazio Aperto Servizi
Cooperativa Spazio Vita
Damatrà
FAI
Fondazione Aquilone
Fondazione Banca del Monte
Fondazione Exodus
Fondazione Ideavita
Genitori Dosso Verde
Gestisport 
I Percorsi
Il Faro Teatrale 
Istituto Molinari
Istituto Pia Marta
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
La Nostra Comunità

La pulce Allegra
Ledha
Milano intorno al Lambro ( progetto pi-
lota 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 Cicollfficine 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
Suore Francescane Missionarie di 
Maria 
Tavolo Valdesi
Teatro Verdi
UONPIA via Ippocrate
Vividown
Consorzio Mestieri Lombardia Unità 
Operativa 2, via Valla Milano 
AFOL sud di Peschiera Borromeo
Sil Vimodrone
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Anffas Milano Onlus
 ʞ Tavolo di coordinamento della 

Cascina
 ʞ Partner sostenitore della cam-

pagna di comunicazione e degli 
eventi in occasione Cinquantesimo 
Anffas Milano Onlus 

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 funziona-
mento

Consorzi e partners

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 cooperativa è socia fondatrice dei consorzi Oikos (per il 
progetto Greco) e Molino San Gregorio (per la gestione dell’omonima cascina) e collabora strettamente 
con la Fondazione Idea Vita.

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

presidente di Cascina Biblioteca
 ʞ Creazione del piano commerciale per le coope-

rative 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 Co-progettazione Molino San Gregorio
 ʞ Tavolo di coordinamento della Cascina
 ʞ Riprogettazione ProgettaMI
 ʞ Bando accreditamento CDD
 ʞ Progetto Autismo in Rete
 ʞ Progetto Mose – case manager
 ʞ Progetto Gli invisibili

Fondazione Idea Vita
 ʞ Monitoraggio relativo ai progetti Residenziali 

presso Cascina Biblioteca: Comunità
 ʞ 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 Inaugurazione del progetto di ristruttura-

zione della palazzina di via Conti presso la 
Parrocchia di san Martino a Greco e avvio del 
progetto

Consorzio Molino San Gregorio
 ʞ Avvio dei lavori di ristrutturazione della 

Cascina
 ʞ Affidamento dei lavori di ristrutturazione alla 

cooperativa Omnicoop
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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 Commis-
sione donazioni, ogni anno sceglie i progetti di 
assistenza e di sviluppo ritenuti più meritevoli tra 
quelli proposti.

Quest’anno la scelta è stata quella di convogliare 
tutte le risorse a disposizione (10.000 euro) verso 
un' unica realtà: una famiglia di agricoltori di 
Spelonga, frazione di Arquata del Tronto, paese 

Il fundraising è ormai entrato in modo organico nelle attività della cooperativa e grazie a esso è possibi-
le sostenere le attività quotidiane e i progetti di sviluppo.

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

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

Donatori

fortemente colpito dal terremoto dell'agosto 2016 
che nonostante la situazione alquanto critica ha 
deciso di rimanere in paese e di portare avanti la 
propria attività di allevatori di pecore.

Il 7 dicembre sono partiti in 7 da Milano (5 uomini 
di Cascina Biblioteca e 2 di Omnicoop)per portare 
fisicamente a Spelonga il  materiale acquistato e 
per aiutare col loro lavoro nella realizzazione di 
una recinzione e di un forno utili allo svolgimento 
delle attività della famiglia Camacci.

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 2016
privati, organizzazioni non-profit , 

fondazioni e imprese  70.000 €
5 x mille  10.352  €



Organizzazioni
sindacali

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’amministrazione locale; è 
perciò necessario intraprendere percorsi legati al miglioramento continuo della qualità offerta così 
come richiesto dalle varie procedure di convenzioni e accreditamenti che di anno in anno diventano 
sempre più esigenti.

Altro punto focale è la capacità di progettualità e collaborazione per creare un’offerta di servizi rispon-
dente alle necessità della comunità locale.

Fornitori

Per questa tipologia di stakeholder sono importanti non solo i classici criteri economici che ogni azien-
da valuta nella scelta del miglior fornitore. 

Cascina Biblioteca cerca, dove possibile, di selezionare fornitori provenienti dal mondo della coopera-
zione 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 e ristrutturazione

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 Coopera-
tiva.

Nel 2016 non si sono avute vertenze in corso. 

La percentuale di dipendenti iscritti a un sindaca-
to è del  3%.
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Volontari 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.
Cascina Biblioteca punta a valorizzare al massi-
mo 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 Damatrà.
Nel 2016 è stato organizzato un corso di formazio-
ne per i volontari di Cascina Biblioteca che ha pre-
visto 6 incontri tra Marzo e Ottobre e una grande 
partecipazione dei volontari di tutti i servizi della 
Cooperativa, compresa quella degli ortisti, che per 
la prima volta hanno partecipato in “massa” ad 
una proposta dell'associazione.
Per quanto riguarda il reperimento prosegue la 
collaborazione con “Ciessevi” e i portali “Volonta-

ri per un giorno” e “Milano Altruista”, che hanno 
permesso di organizzare 77 colloqui preliminari e 
incontrare 3 Aziende per attività di Volontariato 
Aziendale.
Nel tentativo di organizzare un sistema gestionale 
efficiente ad Aprile in collaborazione con Ciessevi 
è stato organizzato un corso di Formazione per 
i Coordinatori dei Servizi per condividere ruoli, 
compiti e obiettivi con l'Associazione.
A Gennaio un censimento ha stabilito un numero 
di 174 volontari attivi contro i 348 iscritti all'Asso-
ciazione.

Obiettivi 2017
• definizione delle mansioni dell'associa- 
 zione e del responsabile volontari e indi- 
 viduazione di una risorsa per la parte  
 gestionale
• modifica statuto, aggiungendo tra gli  
 obiettivi dell'associaizone la promozio 
 ne e l'organizzazione di eventi cultura 
 li al fine di poter accedere a finanzia  
 menti nel campo della cultura
• organizzare un nuovo percorso forma- 
 tivo sui seguenti temi: comunicazione,  
 corso di primo soccorso, autismo
• reperimento nuovi volontari: nelle   
 scuole; attraverso i portali dedicati; attra 
 verso la creazione di una web series;   
 attraverso il nostro sito
• sviluppo gestionale 
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I servizi della cooperativa

dati per area ore lavoro fatturato persone prese in carico

2015 2016 2015 2016 2015 2016

area
residenzialità

32.180 32.059 981.287  1.134.124 50 76

area animazione 8.977 8.977 302.448 420.566 1293 1293

area diurni 45.993 54.790 1.575.742 1.702.693 176 174

area verde 46.739 54.888 1.363.776  1.640.779 18 (inse-
rimenti) 

25*(lav. 381) 

15 inseri-
menti lavo-
rativi  e 26 
lavorativi
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Area residenzialità

Area socio sanitaria
• 3 css, 
• 2 coordinatori
• 14 operatori e 3 operatori intermittenti
• 23 persone prese in carico

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

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

Area territorialità (domiciliare)
• 21 casi tra anziani, minori, disabili e   
 adulti psichiatrici
• 1 coordinatore
• 15 operatori 
• 21 famiglie

PERSONE/FAMIGLIE 
PRESE IN CARICO

76

PERSONE IMPIEGATE 38

FATTURATO € 1.134.124,27

L'AREA RESIDENZIALITÀ COMPRENDE QUATTRO AREE D'INTERVENTO



L’anno 2016 ha visto il settore residenziale coinvolto in una serie di traslochi in virtù del fatto che il comune di Milano è intervenuto per la bonifica del tetto 
di Cascina Biblioteca. 
Abbiamo fatto in totale 8 traslochi; i primi a marzo e l’ultimo a dicembre, ci siamo oltremodo impegnati per far sì che tutte le persone potessero festeggiare il 
Natale nella propria casa.
QUESTO PER DIRE QUANTO PER NOI SIA IMPORTANTE LA CASA IN QUANTO TALE, E NON COME UNA SEDE DI UN SERVIZIO.
Anche questa esperienza ci ha arricchito, non solo di esperienze positive come aver scoperto che anche le situazioni più difficili si possono affrontare e risol-
vere con un buon spirito di squadra e la voglia di fare del lavoro uno stimolo sempre vivo, ma ci ha arricchito in senso stretto poiché abbiamo preso in affitto 
una casa per gestire gli spostamenti provvisori di alcune persone, casa che abbiamo deciso di tenere e che abbiamo accreditato con il comune di Milano all’in-
terno del progetto ProgettaMI 
A maggio 2016 dopo cinque anni di lavori ha finalmente preso vita il progetto OIKOS, la palazzina solidale “Greco”. 
Un progetto di co-housing votato all’inclusione e all’emancipazione sociale dei soggetti a cui è rivolto e capace di abbracciare differenti situazioni di fragilità e disabili-
tà. Insieme a Spazio Aperto Servizi, e Farsi Prossimo, abbiamo costituito il Consorzio Oikos che ha ottenuto dalla Curia, per i prossimi 30 anni, la palazzina in 
via Carlo Conti 27, sotto forma di donazione modale del diritto di superficie. La collaborazione con altre due realtà con forte propensione sociale: la Comuni-
tà di Sant’Egidio e la Fondazione Idea Vita hanno completato questo progetto di accoglienza temporanea e accompagnamento all’autonomia di popolazione 
“fragile”. Una delle particolarità del condominio solidale Oikos è esattamente questo “mix abitativo”: diversi sono gli enti che si preoccupano della gestione 
degli appartamenti e diverse, per origine e tipo di fragilità, le persone stesse che li abitano.
Caratteristiche del settore Residenzialità
Come settore ci stiamo impegnando nella definizione di un nuovo modello abitativo, il modello è denominato “abitare diffuso” un modello che in ambito cooperativistico e nel 
sociale in genere si sta sempre più diffondendo e nasce come modello mutuato dal settore turistico che utilizza il termine Albergo Diffuso.
Secondo il modello dell’abitare sociale diffuso in un territorio definito, l’offerta abitativa è data da una rete di residenze non necessariamente facenti parte di una stessa struttura 
e ubicate nello stesso spazio ma situate in un raggio di distanza che consenta di collegarle tra loro con gli stessi referenti.

LA METODOLOGIA SEGUITA NELLA PRATICA PROGETTUALE ALL’INTERNO DEI SERVIZI RESIDENZIALI 
DELLA COOPERATIVA SI BASA SUI SEGUENTI PUNTI CARDINE:

2016

• 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 dinamico che tiene conto del naturale evolversi delle cose, degli interessi e di nuovi bisogni. 
• Équipe multidisciplinare e coordinamento attivo. Multidisciplinarità intesa come compresenza di professionalità diverse che lavorano in modo armo  
 nico 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 interlocutori che ruotano   
 intorno alla vita della persona. 
• Cura dell’ambiente. L’azione educativa si esplica anche attraverso la cura dell’ambiente in cui la persona vive. Si esprime nella possibilità di personaliz  
 zare i propri spazi, uscendo da un contesto stile ospedaliero ma che assume le sembianze di una vera e propria casa.
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Obiettivi di settore per il 2017

• Ridefinizione dell’organigramma dell’area
• Apertura nuovo servizio di micro comunità 
• Avviare dei percorsi di sensibilizzazione per l’avvicinamento alla residenzialità rivolti alle famiglie sia interne alla cooperativa sia esterne
• Far crescere due nuovi coordinatori
• Spostare lo sguardo all'esterno del settore e della cooperativa per cercare nuovi spunti di riflessione e nuove prassi

RETI
Fondazione Idea Vita
CDD Gonzaga
CDD camaleonte
CDD Bazzi
CDD Cardinal Colombo
SFA e Cad Fondazione Aquilone
SFA e CAD di Cascina Biblioteca 
Tempo Libero di Cascina Biblioteca
Settore equestre di Cascina Biblioteca
Centro Diurno Botteghe d'Arte e MAPP
SFA e CAD i percorsi 
Fondazione Aquilone
Cps Via Soderini
Cps Via Mario Bianco
Cps Via Girola
Cooperativa La Concrete
Cooperativa La Cordata
Cooperativa sociale Arca di Noè 
Cooperativa Coesa

Cooperativa edificatrice Abitare
Consorzio OIKOS
Centro Studi Riccardo Massa
Consorzio Sir
Gruppo Kolbe
Gruppo Jonathan
Milano ristorazione 
Medici di base del territorio
CRA Via Besta
Uompia via Pusiano
Comune di Milano (zona 3)
Fondazione Irs  
Agenzia per il lavoro Synergie 
Plenaria della domiciliarità
Insegnanti delle scuole pubbliche di Milano 
Medici specialisti di policlinico, Fatebenefratelli, 
Niguarda, clinica Igea, San Paolo
Cedam
Ledha

Polo Est
Polo Nord
ProgettaMI
Kolbe
Vividown
Progetto Dama
Ammistratori di Sostegno
Azienda Cesi
AGESCI Milano 5
Gruppo architetti PR5
De Agostini Ragazzi
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CSS

Le CSS si caratterizzano, solitamente, per la loro 
attenzione rivolta all’aspetto sanitario ed educati-
vo, scanditi da vincoli istituzionali a garanzia della 
qualità del servizio stesso.
L’idea in cui crediamo è cercare di trasformare 
i vincoli istituzionali in pratiche (risorse) per le 
persone che vivono il servizio stesso.
Le CSS “La Combriccola”, “Fiamma” e “Cascina 
Biblioteca” si impegnano quotidianamente a forni-
re e rendere praticabile e fruibile un’esperienza di 
“casa”.

In che modo?
APRENDO LA PORTA
DELLE NOSTRE “CASE”.
Per noi è importante essere aperti, accoglienti e ospi-
tali, e quando riceviamo visite sia da parte di rappre-
sentanti delle istituzioni, sia da amici e parenti, la 
prima cosa che tutti notano è “il profumo di casa”.

Questo è possibile grazie alle persone che ruotano 
all’interno della casa: operatori, famiglie, volon-
tari, ecc., che ogni giorno si impegnano, ciascuno 
nel proprio ruolo, affinché tutti possano sentirsi “a 
casa.
Noi crediamo che la casa sia delle persone che ci vivono 
tutti i giorni, per questo motivo sono prive della “camera 
dell’operatore”.
 I nostri appartamenti sono a tutti gli effetti le case 
delle persone che le abitano, per questo tutti sono 

coinvolti nelle mansioni quotidiane di cura della 
casa e di vita insieme: insieme si fa la lavatrice, la 
spesa, si prepara da mangiare e si stende, si lavano 
i piatti, per scelta non affidiamo la preparazione 
dei pasti a terzi esterni, e si fanno le piccole pulizie 
quotidiane , affidando ad una cooperativa sociale 
di pulizie gli interventi più pesanti. 

Tutta la vita quotidiana è scandita da ritmi rego-
lari, non rigidi, ma rispondenti alle esigenze delle 
singole persone all’interno di un contesto di vita 
insieme.
Ognuno ha il proprio spazio, qualcuno legge, qualcu-
no ama lavorare all’uncinetto, ascoltare la musica o 
coltivare le 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.
Nonostante i vincoli istituzionali, sopra citati, cer-
chiamo nella cura del particolare di rendere tutti 
gli spazi "colorati" dalle persone.

La vita in casa nel tempo libero non ha ritmi o atti-
vità prestabilite, si cerca di rispettare le preferenze 
di tutti, e gli interessi individuali, pur nell'ottica 
del fare le cose insieme.
Il clima casalingo si realizza anche con la cura 
di sé che va gestita come una scelta individuale 
e non solamente una prestazione erogata, ad 
esempio i prodotti igienici ognuno si sceglie 
quelli che preferisce
Le nostre CSS, ognuna con la sua storia, sono 
nate o si sono sviluppate tutte dalla fondamen-
tale collaborazione e co-progettazione con la 
Fondazione Idea Vita.
Oltre all’attenzione rivolta all’interno delle 
nostre abitazioni, il nostro sguardo educativo 
è rivolto all’esterno, anche attraverso la costru-
zione di reti formali e informali.
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CSS Fiamma 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 11

Numero di persone dimesse 3

Numero ore di formazione/supervisione 20 + 8 di forma-
zione sui PEI

Numero ore équipe 92

Numero ore di rete 100

Numero volontari 0

Numero operatori 6

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 inquilini e ope-
ratori 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 qua-
le programma guardare!) o ascoltando la musica. 
In camera tutti hanno le proprie foto, oggetti e ri-
cordi 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 

Obiettivi 2017
• Stabilizzare l’ottavo posto
• Integrare un nuovo turno
• Integrazione della css Fiamma di città con le  
 CSS che si trovano in Cascina 
• Rinsaldare la collaborazione con la Fonfazione  
 Idea Vita

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 pre-
parare la tavola per la colazione del giorno dopo. 
Fiamma è ubicata in una zona piuttosto centrale 

di Milano, il che permette di scegliere il bar in cui 
andare a prendere il caffè, andare al cinema, fare 
una passeggiata al parco, curiosare nei negozi, 
andare a cena fuori (qualcuno preferisce la pizza, 
qualcun altro il ristorante cinese).
Dal 2015 Fiamma può ospitare otto persone: essa 
offre quindi un posto per periodi di sollievo e spe-
rimentazioni di residenzialità. 
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CSS la Combricola 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 10

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di formazione/supervisione 20 + 8 di forma-
zione sui PEI

Numero ore équipe 96

Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzio-
ni…)

95

Numero operatori 7

Ad oggi è la nostra residenza più grande: ospita 10 persone tra donne e uomi-
ni. 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 capaci-
tà ed abilità di ciascuno. Le stanze ne sono una testimonianza e rispecchiano 
la personalità di chi le vive.
È una casa aperta ed ospitale, pronta ad accogliere sempre nuove persone, con 
cui fare merenda o condividere una cena dai sapori particolari e etnici.
È punto di ritrovo tra i diversi servizi: sede ottimale per feste e incontri.
Nel 2016 La Combriccola si è trasferita, per qualche mese, in una struttura in 
via Pusiano per lavori di rifacimento del tetto della Cascina, occasione che ha 
fornito alla residenza la possibilità di sperimentare la "vita in città", una espe-
rienza nuova ed entusiasmante per tutti.

Obiettivi 2017
• Avvicinamento alla CSS Fiamma
• Attuare almeno due cambiamenti all’interno  
 dell’équipe
• Gestione autonoma del tempo libero
• Essere sede di progetti di avvicinamento alla  
 residenzialità
• Rinsaldare la collaborazione con la fondazione
• Maggiore collaborazione con Ca' Casoria per le  
 uscite sul territorio
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CSS CA' Casoria di Cascina Biblioteca 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 6

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di formazione/supervisione 20 + 8 di forma-
zione sui PEI

Numero ore équipe 82

Numero ore di rete 80

Numero operatori 4

La casa, pensata e voluta dalle famiglie sostenute dalla Fondazione Idea 
Vita, è stata la prima residenza della nostra Cooperativa.
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 condivi-
si, 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 com-
mistioni, nuove possibilità di vivere e crescere insieme.

Obiettivi 2017
• Creare dei momenti dedicati alle famiglie
• Rinsaldare la collaborazione con la fondazione
• Maggiore collaborazione con Combriccola per le  
 uscite sul territorio
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Micro comunità Piuma 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 4

Numero di persone dimesse 0

Incontro con le famiglie 26

Incontri di rete 29

Numero ore équipe 84

Numero operatori 2

Ore di formazione/supervisione 10

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

Obiettivi 2017
• Garantire la stabilità della casa per un gruppo di  
 quattro persone con disabilità
• Fare di Piuma un luogo di riferimento e aggre- 
 gativo
• Fare rete con gli altri progetti di residenzialità  
 leggera di Cascina Biblioteca.

Tra una lavatrice e l'altra si partecipa al corso di 
cucina, si fa il corso di zumba in soggiorno, si in-
vitano 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 pro-
grammi per il week end. Il menù serale è proposto 
ogni sera da una di loro secondo i gusti personali 
nel rispetto di una sana alimentazione e della dieta 
personale da seguire.
Le famiglie sono coinvolte in questa esperienza 
e possono anche partecipare per scoprire quante 

cose sa fare il proprio famigliare, forse molte di 
più di quanto pensasse.
In questa casa si vive un clima "caldo" e accogliente 
in cui cerchiamo di sostenere le persone in tutti i 
momenti che scandiscono la loro vita condividen-
do le emozioni e trovando conforto e confronto 
nella propria abitazione.
Nell'anno 2016 è stata ristrutturata la casa in un 
percorso che ha visto coinvolte le sue abitanti, le 
quali hanno potuto progettare e ideare i cambia-
menti all'interno dell'appartamento, cambiamenti 
che hanno rispettato i loro gusti e i loro desideri.



Micro comunità Al 19 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 1

Persone che hanno usufruito delle sperimentazioni 4

Numero di persone dimesse 3

Incontro con le famiglie 34

Incontri di rete 20

Ore di équipe 84

Numero operatori 2

Ore di formazione/supervisione 10

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 intellet-
tiva sperimentano periodi di vita autonoma e si mettono alla prova, in 
un percorso per diventare adulti. Con l'aiuto di un'équipe educativa i 
ragazzi provano a vivere come persone grandi, conquistandosi ogni 
giorno un pezzetto di vita autonoma. Per alcune persone Al 19 può 
diventare un luogo definitivo dove vivere. 
Fare la spesa, organizzarsi per decidere cosa e dove comprare il cibo, 
il menù della settimana, darsi i turni per le pulizie della casa, decidere 
chi invitare a cena, fare la lavatrice. Queste sono alcune delle attività 
che quotidianamente si propongono per capire cosa significa essere 
adulti e gestirsi la vita. Per ogni persona poi ci sono attività specifiche 
per le sue esigenze. La forza del nostro lavoro risiede nel creare una 
rete amicale e di relazione per gli individui, che "giri attorno" all'ap-
partamento, in modo che sia vissuta come "casa aperta": aperta alle 
famiglie, aperta agli amici, alle nuove conoscenze, alle feste, ai corsi, 
alle cene. Per i ragazzi è importante vivere esperienze che li facciano 
crescere e che li possano aiutare a percepire la propria autonomia 
come una cosa possibile, piacevole, soddisfacente. Per le famiglie 
l'uscita di casa del proprio caro può essere un motivo di speranza per 
la sua possibilità di rendersi autonomo. Inoltre la conquista di propri 
spazi al di fuori della famiglia rappresenta un'occasione per rinnovare 
il rapporto, in un'ottica diversa, più adulta.
Al 19 aderisce al Progetto ProgettaMI 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 2016 quattro persone con disabilità hanno sperimentato 
percorsi di residenzialità e il clima creatosi ha permesso a queste per-
sone di continuare a mantenere i contatti anche una volta terminata 
la sperimentazione.

Obiettivi 2017
• Sostenere i percorsi di sperimentazione di autonomia di "Progetta- 
 Mi", per due persone con disabilità;
• Dare stabilità alla casa cercando di trovare persone che possano vi- 
 verci stabilmente 
• Accreditare Al 19 attraverso il bando di accreditamento per la resi - 
 denzialità
• Mantenere casa Al 19 come luogo di riferimento e aggregativo
• Fare rete con gli altri progetti di residenzialità leggera di Cascina  
 Biblioteca
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Micro comunità Ringhiera 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 4

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di formazione/supervisione 10

Numero ore équipe 40

Numero ore di rete 50

Numero operatori 3

È un appartamento che può ospitare un massimo di quattro persone. È una micro comunità pensata per persone adulte con disabilità acquisita e con buone 
autonomie.
Nel 2016 ha ospitato 4 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 quello di creare un sistema di rete all'interno della cascina, coinvolgendo le persone nelle attività che in essa si svolgono e in 
quelle di tipo ricreativo.
Una persona ad esempio è stata accolta presso il maneggio della Cascina come volontario, diventando punto di riferimento per molti.
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 2016 è stato caratterizzato anche da molte novità: ci siamo trasferiti in città!
Per poter permettere dei lavori di rifacimento e bonifica di parte del tetto della Cascina, parte degli abitanti della casa si sono trasferiti in zona Niguarda in-
sieme alle abitanti del Guscio.
Sì, la convivenza a volte non è stata semplicissima ma pian piano tutto si è appianato e si sono create nuove possibilità nell’abitare insieme. Essere nel cuore 
di un quartiere non è poi così male. E come sarà tornare a casa a lavori finiti? 

Obiettivi 2017
• Maggiori interazioni con il settore equestre del- 
 la cooperativa
• Creare momenti conviviali con le CSS presenti  
 in cascina
• Mantenere la massima capienza
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Appartemento protetto Il Guscio 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 4

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di formazione/supervisione 10

Numero ore équipe 40

Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzio-
ni…)

50

Numero operatori 3

Il Guscio è un appartamento protetto pensato per rispondere alle necessità 
di adulti in difficoltà con disabilità acquisita. Nel 2016 ha ospitato due perso-
ne adulte di sesso femminile. Le buone competenze e il grado di autonomia 
raggiunto dalle persone che vivono ai Gusci ha permesso di lavorare sull'a-
pertura verso il territorio. E poi la grande sorpresa: ci siamo trasferiti in cit-
tà, per permettere la bonifica e il rifacimento del tetto di parte della cascina.
E quale occasione migliore per uscire dal proprio guscio?
In un appartamento nella zona di Niguarda insieme agli amici della Rin-
ghiera. 
Si è costruita una rete sul territorio, ci si è lanciati alla scoperta di posti 
nuovi, nuovi negozi e nuova vita! Stanno nascendo nuove abitudini e stanno 
emergendo competenze dimenticate o assopite, si stanno privando nuove 
autonomie: la forza del cambiamento!

Obiettivi 2017
• Trovare un accordo con il Comune per mantene- 
 re le due persone nella nuova sede
• Sistemare la casa per nuove sperimentazioni  
 private
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Progetto A Casa Mia 2016

Numero di persone con disabilità prese in carico 7

Incontri  con le famiglie 35

Incontri di rete 43

Numero ore équipe 42

Numero operatori 5

Ore di formazione/supervisione 10

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, accompagna queste persone negli aspetti fra-
gili della loro vita. Partendo dai desideri e dalle esigenze di ciascuno cerchiamo di capire come e quando 
intervenire al loro fianco per garantirgli la massima indipendenza possibile. Questi interventi vanno 
dalla cura della 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 ap-
partamenti 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 stimo-
lazione e nella costruzione di relazioni significative tra le persone che compongono i diversi progetti "A 
Casa Mia", così da potersi sentire parte di un gruppo pur rimanendo a vivere nella propria casa.

Obiettivi 2017
• Fare rete con altri enti per nuovi percorsi di ac- 
 compagnamento alla vita indipendente e resi- 
 denziale;
• Avviare altri progetti di vita indipendente
• Creare connessioni con il sistema Cascina Bi- 
 blioteca e con gli altri progetti residenziali
• Creare un punto di aggregazione per le persone  
 dei progetti “A Casa Mia”.



Domiciliare 2016

Cascina Biblioteca è ente accreditato nel sistema 
della Domiciliarità linee 1,2,5 – D.D.  Comune di 
Milano n. 1036/2014.
Il Servizio Domiciliarità della Cooperativa Cascina 
Biblioteca è rivolto a minori, anziani, persone con 
disabilità e adulti psichiatrici. Si struttura in inter-
venti educativi individuali, di gruppo ed interventi 
socio-assistenziali. A completamento dell'offerta si 
aggiunge la linea di intervento Peripherals e quella 
dei servizi privati sviluppati dal nuovo portale WE-
MI.
L'intervento domiciliare EDUCATIVO INDIVI-
DUALE è realizzato attraverso la presenza di un 
educatore professionale e si rivolge alla persona 
e al nucleo familiare. Il progetto viene concorda-
to con i servizi sociali territoriali, ove presenti, e 
nasce dai bisogni, dalle competenze e dalla poten-
zialità delle persone coinvolte.
Il luogo di intervento è il domicilio della persona 
interessata e l’obiettivo è attivare tutte le risorse 
possibili per favorire il mantenimento delle auto-
nomie e del benessere della persona.
L'intervento domiciliare EDUCATIVO DI GRUP-
PO è finalizzato a sperimentare la possibilità di 
relazionarsi all'interno di un gruppo, favorendo 
relazioni e sostegno tra le persone. 
L'intervento SOCIO-ASSISTENZIALE INDIVI-
DUALE si fonda sul diritto della persona di vivere 
nel proprio ambiente e si sviluppa attraverso un 
lavoro mirato al supporto relazionale e di integra-
zione sociale della persona che valorizza le risorse 

presenti sul territorio.  Il progetto si sviluppa in 
collaborazione con i servizi territoriali e sanitari 
presenti nella zona di appartenenza. L’operatore 
asa/oss affianca la persona nella sua quotidiani-
tà, modulando l'intervento sulla base dei bisogni 
espressi. 
L'intervento SOCIO-ASSISTENZIALE DI GRUPPO 
si realizza attraverso la creazione di gruppi in cui 
le persone possono socializzare e attivare nuove 
relazioni. L'intervento tende a favorire la nascita di 
esperienze di auto-muto-aiuto e sostegno recipro-
co. L’intervento socio-assistenziale di gruppo è per 
di più rivolto ad anziani e a persone disabili.

Il Servizio Domiciliare che ha come obiettivo l’assi-
stenza ai MINORI è rivolto a bambini, adolescenti 
e alle loro famiglie. Ha come obiettivo la preven-
zione del disagio evolutivo e la tutela di minori che 
si trovino in difficoltà. Gli interventi educativi si 
attivano per accompagnare il minore nella crescita 
per sostenere le competenze educative del nucleo 
familiare.
Le attività si svolgono prevalentemente a domicilio 
ma prevedono anche esperienze di socializzazio-
ne in collaborazione con le agenzie formative ed 
educative del territorio.
Una prima osservazione è che gli interventi ADM 
(Assistenza Domiciliare Minori) oggi sono pre-
valentemente connessi agli ambiti della Tutela. 
Nell’area degli interventi rivolti ai minori, la 
dimensione preventiva appare residuale, mentre 
risulta di grande importanza il lavoro svolto con 
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Numero di persone prese in carico 24

Persone dimesse 7

Ore di formazione-supervisione 20

Numero ore équipe 20

Numero di incontri con famiglie 15

Numero di incontri di rete 24

Numero di incontri della plenaria 17

Operatori in carico 11

Obiettivi 2017
• stabilizzare i casi esistenti  
• svilupparne di nuovi dal settore pubblico
• lavoro di rete con i Servizi Sociali Territoriali e  
 con le risorse presenti sul territorio
• sensibilizzare le famiglie e le persone che fre- 
 quentano Cascina Biblioteca, descrivendo loro le  
 modalità per poter accedere al servizio
• attivazione di un nuovo servizio educativo e  
 socio-assistenziale di gruppo 
• sviluppo di un Servizio di Assistenza Educativa  
 Scolastica

le famiglie e i genitori di questi bimbi, definendo 
insieme a loro gli obiettivi specifici del progetto.
Il Servizio Domiciliare rivolto a persone DISABILI 
e agli ADULTI FRAGILI (con disturbo psichiatrico) 
è finalizzato alla realizzazione di progetti di vita 
individualizzati rivolti alle persone con disabili-
tà e a sostegno delle loro famiglie, favorendo le 
autonomie, le risorse, le competenze relazionali e 
riducendo gli ostacoli contestuali per promuovere 
integrazione e benessere.
Le attività si svolgono prevalentemente a domicilio 
ma prevedono anche esperienze di socializzazione 
esterne all’ambiente domestico e familiare.
Il Servizio Domiciliare rivolto a persone ANZIANE 
è finalizzato a consentire la permanenza presso 
il proprio domicilio, sviluppando attività di cura 
della persona e dell’abitazione, nonché il sostegno 
volto a favorire la vita di relazione.

La linea Peripherals costituisce il completamento 
dell'offerta domiciliare della Cooperativa Cascina 
Biblioteca. La linea comprende azioni, servizi utili 
e sinergici agli interventi in atto al fine di incre-
mentare il benessere complessivo delle persone e 
delle famiglie.
Gli interventi aggiuntivi Peripherals comprendono 
manutenzione giardini e terrazzi, estetista e pedi-
cure curativa a domicilio, counseling individuale 
e di gruppo, tinteggiature e piccoli interventi di 
manutenzione domestica, traslochi e spostamenti, 
ecc.
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OIKOS progetto condominio greco solidale

Numero di persone con fragilità prese in carico 3

Numero di persone dimesse 0

Numero ore di formazione/supervisione 30

Numero ore équipe 100

Numero ore di rete (incontri con le famiglie, istituzio-
ni...)

200

Numero operatori 3

Oikos è il nome di questo luogo dove un percorso 
di positivi incontri ha dato vita a una reciproca 
accoglienza e conoscenza.
Nasce per favorire la crescita di una società più 
armonica e inclusiva, più giusta e solidale, qui il 
valore, le potenzialità e le opportunità di ciascuna 
persona sono sviluppate e valorizzate. E’ la casa 
dei diritti alla libertà di conoscenza, di opinione e 
di culto.      
Questo è ciò che recita la targa posta all’ingresso 
della Palazzina Oikos.
La descrizione sintetizza e descrive qual è la realtà 
di questo progetto di palazzina solidale. Spazi per 
progetti, accoglienza di famiglie e persone con 
disabilità e fragilità.
C’è alla base un progetto di condivisione di spazi 

Obiettivi 2017
• creare una rete solida e il più estesa possibile con  
 il territorio 
• arrivare a regime cioè a 4 persone ospitate                                            

e di idee dove realtà diverse imparano a convive-
re tra loro, con il quartiere, con la comunità ed il 
mondo che li circonda.
L’idea è quella di creare un ambiente familiare a 
tutte le persone che qui vivono o che da qui tran-
sitano, così che chiunque si senta libero di condi-
videre le sue idee ed i suoi progetti con le persone 
che lo circondano.
Una delle tante cose che possono far incontrare 
le persone e condividere questo progetto è la cura 
del posto che ci circonda, partendo dalla propria 
camera, appartamento e palazzina con i vari spazi 
comuni che tutti possono frequentare.

Il progetto è realizzato insieme ad altre coopera-
tive del territorio milanese: cooperativa Spazio 
Aperto Servizi, cooperativa Farsi prossimo e con 
la collaborazione di Comunità di Sant’Egidio e 
Fondazione Ideavita.
Nella palazzina oltre a due appartamenti che ge-
stiamo noi, trova ospitalità una famiglia Rom, una 
casa per persone con disabilità ed è anche la sede 
di un catering gestito da donne richiedenti asilo 
politico.
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Area animazione e tempo libero

PERSONE/FAMIGLIE 
PRESE IN CARICO

1.459

PERSONE IMPIEGATE 51

FATTURATO €420.566,74

Attività equestre 

Foto di Francesco Falciola

L’AREA ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:

Corsi

Tempo libero

Feste

Tagesmutter



Attività equestre e animazione per bambini

Il centro equestre di Cascina Biblioteca offre diverse tipologie di servizi: rieducazione equestre per persone fragili, svantaggiate e con disabilità, corsi di 
avvicinamento all’attività equestre per bambini piccoli e grandi (a partire dai 6 anni), corsi individuali di avvicinamento all’equitazione e un nuovo corso di 
volteggio.
Inoltre vengono proposte attività ludiche con gli animali per piccolissimi dai 3 ai 6 anni, e per gli utenti dei servizi diurni per persone con disabilità o per an-
ziani. Infine 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 reciproco 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, nonché attività didattiche rivolte alle scuole (dai nidi alle scuole primarie).
In estate, oltre alle attività legate al centro equestre, proponiamo vacanze in montagna per bambini dai 6 anni in su.
Personale del servizio:
• 1 coordinatore del settore equestre con formazione ANIRE
• 2 dipendenti con qualifica ANIRE
• 2 collaboratori ANIRE 
• Tirocinanti e alternanze scuola/lavoro: 10 
• Volontari corsi e attività di animazione 28 
• Ore équipe 8 
• Ore incontri servizi sociali 15 
• Ore incontri con le famiglie 10 
• Ore incontri con volontari 10 (riunioni, pizzate, ecc.)

Obiettivi raggiunti nel 2016
• Aumento del numero di iscritti ai corsi con apertura  
 anche la domenica
• Nuove proposte di attività equestri: corso equitazio- 
 ne individuale, volteggio 
• Nuova proposta rieducazione equestre: lavoro a terra  
 con asini con due nuovi enti (Cpa San Giuseppe e   
 Fondazione Piatti)
• 1 cavallo nuovo acquistato
• Addestramento asini (tutte le attività a terra propo-  
 ste prevedono il lavoro con loro, come anche le  
 attività per i più piccoli)
• Apertura corso piccolissimi tutte le settimane
• Realizzazione di un progetto su più incontri per due  
 classi della scuola primaria Stoppani
• Organizzate 8 settimane di centro estivo piccoli (3-6  
 anni)
• Organizzata una settimana in montagna per 20   
 bambini dai 6 anni in su

Obiettivi 2017
• Far partire un nuovo corso rivolto agli adulti
•  Aumentare il numero delle attività a terra proposte 
• Collaborare con nuove realtà (centri diurni di diverso tipo) 
• Organizzare un evento di raccolta fondi per l’attività equestre 
• Consolidare il centro estivo per piccoli 
• Organizzare una vacanza per ragazzi delle medie 
• Organizzare notti in Cascina durante il centro estivo 
• Organizzare attività specifiche rivolte al target 0-3 anni in collaborazione con le  
 tagesmutter della cooperativa
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2014 2015 2016

Cdd  9 9 9

Utenti cdd 62 63 52

Utenti privati re 40 40 46

Corsisti 74+20 68+32 74+30

Ae individuale 7

Centro estivo grandi 291 212 226

Centro estivo piccoli 95

Giornate in cascina 12 19 22

Bambini presenti nelle giornate in cascina 109 345 437

Vacanza in montagna 8 20

Attività equestre e animazione bambini in numeri

foto di Francesco Falciola
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2014 2015 2016

Scuole in visita in Cascina 22

Bambini totali attività con le scuole 782

Operatori attività equestre 4 4 4

Collaboratori 13 9 15

Volontari corsi 25 28 28

Volontari centro estivo 27 31 38

Tirocinanti 4 4 6

Percorsi di messa alla prova 2 2 4

Borsisti 1 1 1

Coordinatrice 1 1 1 foto di Francesco Falciola



63



64

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 accogliente la Cascina. Qui quelli che cercano di passare una giornata in un posto 
accogliente e fuori dalla confusione della città trovano una soluzione giusta e solidale. 
Durante il 2016 i lavori di sistemazione degli spazi al chiuso (e non) della Cascina hanno portato una inevitabile diminuzione del numero delle feste; non è 
diminuito, però, il numero delle richieste, proveniente inoltre da parte di ambienti sempre nuovi.

Durante il 2016 in Cascina Biblioteca sono state effettuate: 

• 34 feste, tra cui compleanni, comunioni, matrimoni,  
 eventi aziendali e di associazioni e feste di persone   
 interne alla cooperativa
• 25 feste con l’animazione (giro a cavallo) e 5 con ani- 
 mazione (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 con noi:

• Scout
• ASD Officine Riunite
• Azienda di amari Pernod Ricard
• Anffas

Obiettivi 2017
• Una pagina del sito dedicata alle feste e ai servizi offerti
• • Incremento del numero delle feste svolte
• Lavoro in rete con il CFP del Consorzio Sir per l’aggiunta del servizio catering  
 tra i servizi offerti per le feste 

Obiettivi raggiunti nel 2016
• sistemazione dello spazio parco   
 giochi
•  utilizzo degli spazi della Cascina da   
 parte dei diversi servizi presenti in   
 Cascina Biblioteca come luogo per   
 svolgere i propri eventi e feste 
• aumento della visibilità on line
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Tagesmutter

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

Obiettivi 2017
• Far partire il primo corso di formazione per tagesmutter 
• Far partire il servizio sul territorio (Milano e hinterland)

Obiettivi raggiunti nel 2016
•  Accreditamento con l’Associazione   
 nazionale Domus

Tempo libero

Rivolto a ragazzi dai 14 anni in poi, con disabili-
tà medio lieve, si divide in due gruppi: Giovani e 
Adulti.
Si svolge ogni sabato da ottobre a giugno sul 
territorio urbano ed extraurbano. A titolo esem-
plificativo riportiamo alcune attività svolte: Con-
certi, Musical, Spettacoli, Visite a musei tematici e 
mostre d’arte, Laboratori ludici e creativi, Attività 
sportive, Parchi tematici, fattorie, Attività socializ-
zanti, quali discoteca, cinema, bowling, pizzate.

Durante l’anno proponiamo anche sei Viaggi. Nel 
2016 abbiamo proposto e realizzato: week end sulla 
neve, Pasqua in Umbria, con visite, rafting, ecc., 
Ponte di giugno a Lavarone, novembre a Urbino 

e Fabriano, S. Ambrogio in Slovenia (Grotte di 
Postumia e Terme), Capodanno ad Asiago.

Nei mesi di luglio e agosto abbiamo organizzato le 
vacanze estive a Cesenatico, alternando giornate 
al mare ad altre in giro, visitando borghi, giocando 
in Parchi tematici, partecipando a serate tipiche.
Abbiamo organizzato incontri 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 84, su un totale di 28 sabati.
• I partecipanti ai viaggi sono stati 162,  
 per un totale di 24 giorni.
• Alle vacanze estive hanno partecipato  
 47 ragazzi, su due turni di 15 giorni   
 ciascuno.
• Il Servizio Tempo Libero in giro si è   
 avvalso del coinvolgimento di   
 15 operatori e 33 volontari.
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Tempo libero in Cascina

Rivolto a ragazzi con disabilità medio grave, che avrebbero difficoltà ad inserirsi in un gruppo con dina-
miche 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. Abbiamo inserito anche attività serali e uscite sul territorio, nonostante le difficoltà di sposta-
mento.
I pomeriggi si articolano con una fase di accoglienza, un’attività di gruppo condotta da esperti, un mo-
mento di merenda e infine una proposta socializzante, musicale o ludica.
Alcuni esempi di attività: Musica, Giocoleria, spettacoli musicali, di magia, di burattini, ecc., Balli, Attivi-
tà di cucina, Orti, Laboratori manuali e ludici, cacce al tesoro, Merende con delitto…,Teatro, Tecniche di 
rilassamento, Pizzate,uscite sul territorio.

Un po' di numeri
• I partecipanti ai sabati e domeniche in 
Cascina sono stati 36, di cui 8 nuovi ingressi, 
su un totale di 64 pomeriggi serviti, 3 uscite 
serali, 3 feste, 9 attività esterne. Il numero dei 
partecipanti include 11 ospiti provenienti dal-
le nostre Comunità di Combriccola e Fiamma.
• Il servizio Tempo Libero Cascina si è 
avvalso della collaborazione di 9 operatori e 21 
volontari. 

Osservazioni
Data la caratteristica del Servizio che si svolge durante i fine settimana e nei periodi di vacanza, il ricam-
bio di Operatori e Volontari è sempre piuttosto frequente. In particolare il ricambio delle figure Referenti 
comporta un necessario affiancamento.
Le proposte di Aggiornamento hanno riscontrato un ampio pubblico interessato, tanto da indurci a prose-
guire con queste proposte, in collaborazione con Damatrà.
I rimandi delle famiglie sono sempre positivi e il ricambio degli iscritti rientra in un normale e proficuo 
sviluppo.
Dall’autunno abbiamo avuto un decremento di iscritti, a seguito dei lavori di ristrutturazione di Cascina 
Biblioteca, che ha richiesto il trasferimento e dunque la non partecipazione di 5 ospiti della Comunità 
Combriccola.
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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 momenti di socializzazione spontanea oltre a quelli nei week end.
 

Piccola Accademia

Il progetto Piccola Accademia nasce nel 2013 con l'intento di valorizzare i percorsi artistici che dal 2008 vengono proposti tra le attività del Servizio di Tempo 
Libero di Cascina Biblioteca in attuazione dell’art.30 della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. 
Come in una piccola accademia d'arte, scegliendo un percorso prestabilito, si ha la possibilità di sperimentare e farsi contaminare da altre discipline, nella 
grande cornice del Teatro, spaziando per la Danza, la Musica e l’Arte, strumenti privilegiati di espressione del sé, di comunicazione e di relazione.
Nel 2016 il progetto è cresciuto, ampliando e diversificando il suo bacino di utenza, conducendo all'interno dell'Ospedale di Niguarda, in collaborazione con la 
Cooperativa Spazio Vita, un laboratorio per Pazienti con Lesione Midollare e personale ospedaliero e uno in collaborazione con  Asbin, per Bambini con Spina 
Bifida, arrivando  a contare 80 utenti, 35 fra operatori, volontari e coordinatori per un totale di 7 corsi e 3 laboratori. 
Da due anni questi percorsi si concludono portando in scena le proprie rielaborazioni finali all’interno di “Ti Ribalto”, un Festival per raccontare, incontrare, 
confrontarsi e crescere , al Teatro Verdi di Milano, un evento con grande risonanza sul territorio milanese, che avvicina il pubblico all’arte e alle tematiche del-
la disabilità e dell’inclusione e che nel 2016 ha visto la partecipazione di una compagnia ospite, per un totale di 8 Spettacoli, una Lezione Aperta e una grande 
partecipazione di pubblico.
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Obiettivi 2017
• Aumentare il numero di corsi erogato
• Diversificare l'utenza: Bambini, Anziani, Scuole
• Aumentare le collaborazioni 
• Sviluppare relazioni con le università 
• Ampliare i territori in cui operare 
• Creare un gruppo di lavoro con responsabilità e compiti definiti  
 attraverso un mansionario
• Sviluppare percorsi formativi per operatori e volontari
• Creare almeno un appuntamento per la Formazione ECM
• Trovare nuovi spazi (anche in Cascina)
• Dare spazio a nuove sperimentazioni utilizzando nuove tecnolo- 
 gie per disabilità anche molto gravi (tetraparesi ecc...) 

Sviluppo del festival
• Rendere il festival autonomo dalla piccola accademia
• Individuare una figura professionale che ci aiuti a definire   
 strategie 
• Allargare a più realtà del territorio
• Sviluppare il potenziale comunicativo 
• Definire la collaborazione con il Teatro del Buratto - Teatro  
 Maciacchini 
• Trovare sponsorizzazioni 

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, 
il campionato italiano di Corrieri in Bici, il campionato di Ciclomeccanica, 3 gare per 3 edizioni per il 
circuito CicloCross Nazionale
Proseguono le collaborazioni con i servizi della Cooperativa, organizzando 2 tirocini socializzanti e 4 
percorsi per messe alla prova in collaborazione con la Cooperativa A&I.
Tra Gennaio e Giugno 2016 prosegue gli incontri nelle scuole finanziati dal Comune di Milano all'inter-
no del progetto Europeo Stars
A Settembre 2016 partecipa al Bando per la Gestione della Stazione delle Biciclette di San Donato, con 
un progetto per la realizzazione di un BikeCafè grazie alla collaborazione di un ristoratore locale.

obiettivi 2017
• Aumentare il numero di volontari (alme- 
 no 2 nuovi )
• Creare collaborazioni con associazioni  
 del territorio (almeno 2 nuovi )
• Sviluppare il numero di tirocini (Almeno  
 2 nuovi)  
• Trovare fonti di guadagno
• Realizzare un’asta  -  Maggio 2017
• Corsi di Ciclomeccanica 
• In collaborazione con l'Area Animazione  
 organizzare una biciclettata che coinvol- 
 ga tutto il settore animazione 
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Squadra del Calcio Integrato

Il progetto Calcio Integrato nasce nel 2008 all'interno delle attività di Tempo Libero per persone con disabilità promosse dalla Cooperativa. 
Con l'idea di creare un' opportunità di socializzazione, aggregazione, confronto, crescita, ma soprattutto di divertimento.
Il calcio integrato è una disciplina che permette a persone con disabilità intellettiva o con piccole disabilità motorie di far parte di una vera squadra e di poter 
giocare alla pari di tutti.
Una squadra di Calcio Integrato deve saper giocare nel suo insieme sapendo che tutti possono avere un ruolo fondamentale.
Nel 2016 la squadra di Cascina Biblioteca ha visto un'importante crescita, arrivando a 14  giocatori con disabilità e 8 normodotati, il che, sommato all'adesione 
a più federazioni, ci ha permesso di partecipare a diversi tornei su scala Cittadina, Regionale, Nazionale ed Internazionale.
L'adesione a Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) ci ha permesso di giocare un quadrangolare a Bra (CN), contro la Squadra 
di Calcio Integrato del Torino, del Liverpool e del Rapid Vienna, mentre a Giugno grazie l'adesione a UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) abbiamo potuto 
organizzare un ritiro per alcuni membri della squadra a Cesenatico e confrontarci in un torneo con altre realtà italiane.
Attraverso il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) e altre squadre del territorio Milanese, siamo riusciti ad organizzare un altro torneo su scala regionale, mentre 
attraverso i contatti con Oratori e altre strutture sportive, abbiamo organizzato due tornei su scala provinciale, nei comuni di Gorgonzola e Vignate.
In poche parole, il 2016 ha visto la Squadra di Cascina Biblioteca muoversi per tutta Italia, raccontando quanto sia bello, divertente e soprattutto appagante 
poter giocare alla pari di tutti in una squadra di calcio, condividendo le emozioni di una vittoria o di una sconfitta.
L'obiettivo che ci poniamo è di continuare a crescere e creare esperienze appaganti e soddisfacenti che possano arricchire tutti i partecipanti, partendo dalla 
semplice condivisione di obiettivi ed emozioni.
Per il 2017 stiamo lavorando per riproporre alcuni dei tornei organizzati nel 2016, crearne di nuovi e riuscire ad organizzare un vero e proprio ritiro per tutta 
la squadra, tenendo conto delle diverse disabilità che la compongono, ma soprattutto di quanto una squadra sia fatta dallo spirito di tutte le persone che la 
compongono.

PERSONALE
ALLENATORE

VOLONTARI GIOCATORI ORE DI ALLE-
NAMENTO

TORNEI PARTITE
GIOCATE

PARTITE
VINTE

PARTITE
PERSE

PARTITE
PAREGGIATE

1 6 14 160 7 20 8 5 7
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Area diurni

PERSONE/FAMIGLIE 
PRESE IN CARICO

174

PERSONE IMPIEGATE 33

FATTURATO €17.026,93

CSE 

L’AREA DIURNI COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:

SFA

CDD FERRARIS

CDD FERRARIS AUTISMO
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CSE

Il Centro Socio Educativo è un servizio 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 dal lunedì al venerdì. Le persone nel contesto educativo sperimentano e praticano una serie di attività, esperienze e 
situazioni funzionali a migliorare le loro autonomie, è un luogo di crescita per stare meglio nella società.  Ogni persona con disabilità ha un PEI, progetto 
educativo individualizzato e personale, in cui è presente la storia e l'evoluzione della persona nel tempo, a partire dagli obiettivi prefissati e la modalità per 
raggiungerli. Durante la giornata si dividono in gruppi in base agli interessi o attitudini. Le persone con disabilità svolgono compiti diversi e si applicano in 
aree differenti:
Multimediale: usano il computer per scrivere delle storie di vita; giornalino: creano un giornalino bimensile che viene diffuso alle famiglie e alla cooperativa, 
frequentano il laboratorio di teatro dove ognuno di loro si diverte e impara un copione nuovo. Trascorrono buona parte del tempo con gli animali, al canile o 
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 stal-
le sono attività che interessano i più attivi. E le attività sportive che sono calibrate su misura per ognuno di loro (piscina, attività motoria, scalciamoci, yoga e 
ginnastica dolce). Alcune attività vengono svolte insieme ad altri servizi della Cascina con l’intento di creare sinergie. Attività creative come sartoria, collane 
che vendiamo al mercatino di Natale Laboratorio artistico con disegni che mettiamo in mostra. Alcune attività sono svolte in incroci con un altro servizio 
(Sfa) della cooperativa (riciclo, cucina discussione a tema).Orientamento a Milano, attività che richiede una mappa e la voglia di sperimentarsi nelle vie di 
Milano.

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 profes-
sione educativa.

Elementi di qualità del servizio
Nel corso del 2016 abbiamo creato i “ponti”, si tratta di 
collaborazioni con servizi appartenenti alla cooperati-
va (Sfa e Cdd) e abbiamo pensato che fosse importante 
creare delle cooperazioni tra servizi.
Presenza importante dei volontari che concorrono al 
benessere degli ospiti.
Vacanze estive ad Asiago a giugno e Cesenatico a 
luglio. Gite, uscite fuori porta, mostre, biciclettata in 
Duomo, picnic al parco, castagnata e gita didattica. 
Corso sull’affettività e la sessualità tenuto da una psi-
cologa preparata sulla disabilità.
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2016

Utenti CSE Comune Milano 24

Utenti CSE Comuni limitrofi 5

Utenti privati 1

Utenti dimessi entro il 31/12/2016 1

Utenti accolti entro il 31/12/2016 1

Utenti part-time  1

Totale utenti 30

2016

Coordinatori 1

Educatori-Operatori 6

Volontari  4

Esperti esterni 3

Riabilitatori equestri 3

Esperti di teatro per persone con 
disabilità

2

Tirocinanti 4

Tirocinanti studenti accolti    2

 Scuole 2

2016

Riunioni équipe di 2 ore ciascuna 94,6

Riunioni plenarie con i genitori        2

Ore supervisione/formazione*      51

Ore incontri servizi sociali           22

Ore incontri con le famiglie         45

* Si tratta di un percorso in itinere dell’ équipe 
che comprende: supervisione dei singoli casi, 
monitoraggio delle dinamiche del gruppo delle 
persone con disabilità e dell’ équipe stessa, crescita 
professionale dell’ équipe con incontri formativi 
a tema, osservazione diretta al CSE, incontri con 
le famiglie individuali e plenari. Supervisione con 
docente dell’Università Bicocca per percorso di 
riprogettazione del servizio attraverso un’analisi e 
una ricerca pedagogica sul tema.

La rete territoriale di riferimento
Consorzio Sir  – Scuole superiori (istituto 
ITSOS di Cernusco sul Naviglio) – Scuola di 
formazione professionale Enaip di via Ventura 
(Colorni, Toscanini, Martinengo, De Nicola) - 
Medie Superiori e  Università (Bicocca, Statale, 
Accademia di Brera) CFP Pia Marta - Privato 
sociale-cooperative (Arca di Noè, Spazio Aperto 
Servizi, Scalciamoci coop. Il Germoglio So-
ciosfera, Archè Agorà1 e 2 - Associazioni (Fon-
dazione IdeaVita) - Volontariato (Damatrà, 
) – Piscina Gestilsport di Carugate, Canile di 
Segrate.

Obiettivi 2017
• introdurre tirocinanti 
• riprogettare il servizio
• stabilizzare équipe
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SFA

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

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 molte-
plici attività che si svolgono con gli animali e 
nella natura in generale. Prima di tutto si tratta 
di un centro di integrazione tra due realtà, SFA 
e scuole, e tra due mondi, disabilità e bambini 
con le loro insegnanti. Riteniamo di particolare 
valore la possibilità di lavorare alla gestione della 
City farm da parte dei ragazzi dello SFA, ribal-
tando 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 naturale, favoriscono il potenziamento delle 
autonomie e del senso di responsabilità, nonché 
situazioni di ampliamento esperienziale e di 
esercizio della propria libertà di scelta. Tali situa-
zioni vengono da noi definite bolle (la metafora 
sta indicare la bolla di sapone, che si muove, pro-
tegge, ma prima o poi è destinata a scoppiare); 
le bolle partono dai propri desideri, preferenze e 
caratteristiche, possono essere “di campagna” e 
“di città” e sono dei veri e propri pre-tirocini. 

Nel 2016 si è tenuto un corso di formazione per i 
ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all’at-
tività di accoglienza scuole.

Obiettivi 2017
Lo SFA mira a favorire l’inclusione sociale della persona disabile, il raggiungimento della 
massima autonomia possibile, l’aumento del livello di benessere psico-fisico generale del-
la persona e della famiglia. Lavora per l’acquisizione di prerequisiti di autonomia, abilità 
e competenze, utili all’orientamento e inserimento lavorativo, nonché per la co-costru-
zione del progetto di vita della singola persona, favorendo la pensabilità di alcune ipotesi 
per la propria vita e sostenendone la sperimentazione.

Nello specifico gli obiettivi che perseguiamo nella quotidianità sono:
• Acquisire, potenziare e manutenere competenze sociali (sapersi relazionare   
 adeguatamente, avere buone autonomie personali, per la cura della prpria   
 persona, per l'uso del telefono, del denaro, per lo spostamento sul territorio)
• Acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia   
 attraverso l’apprendimento/ri-apprendimento di abilità specifiche
• Acquisire prerequisiti per inserimento/reinserimento lavorativo
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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. Acco-
glie i giovani adulti nel primo triennio, dopo una fase di accoglienza e osservazione 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 gior-
nate 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 individualizzato durante il per-
corso del modulo formativo, 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 consolidamento, oppure che, pur non avendo frequentato 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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2016
DAL “MODULO SENIOR” NASCE
IL CAD BISBOCCIA

Dal mese di ottobre, dopo una lunga fase di studio 
dei bisogni e progettazione da parte dell’équipe 
dello SFA, è stato avviato il CAD Bisboccia, Centro 
di Aggregazione Disabili, partendo dal gruppo di 
giovani adulti di età superiore ai 35 anni da tempo 
appoggiati allo SFA con il cosiddetto “modulo se-
nior”. Il CAD non è ancora un servizio accreditato.
Al mattino accoglie adulti con disabilità medio-lie-
ve fuoriusciti da percorsi lavorativi, con un forte 
bisogno di socializzazione e di sentirsi nuovamen-
te impegnati in attività; hanno buone autonomie e 
la voglia di sentirsi utili e coinvolti.
Al pomeriggio invece accoglie un gruppo di ragaz-
zi più giovani con fragilità leggere, le attività sono 
destrutturate e con un taglio ludico-sportivo.

L'équipe ripensa la programmazione sulla base delle 
esigenze e dei bisogni dei giovani ospiti sempre in 
evoluzione.

ALLO SFA SI AVVIANO NUOVI LABORATORI:
• nasce la web radio
• attività motoria e piscina presso il Centro  
 sportivo di Pioltello
• laboratorio di sartoria
• laboratorio di alta cucina
• corso di formazione per l’accoglienza scuo- 
 le

IL CAD OFFRE:

• Laboratorio di informatica e scrittura  
 creativa
• Laboratorio artistico e di sartoria creativa
• Uscite culturali sul territorio (mostra Cana- 
 letto e Bellotto, visita alle Gallerie d’Ita- 
 lia), serate conviviali (pizzate, cinema, tor- 
 neo di freccette e tiro con l’arco), uscite al  
 bowling, attività ludico-sportive (tiro con  
 l’arco, freccette)
• Bolle e tirocini socializzanti:
• attivata bolla presso il Bar Rebus con  
 Cucina, viale delle Rimembranze di Lam- 
 brate 29 Milano, con mansioni di aiuto  
 barista, pulizia, sistemazione tavoli;
• bolla presso Centro sportivo don Gnocchi  
 di Cernusco s/N, con mansioni di pulizia  
 e sistemazione spazi esterni, semplici
 mansioni presso il bar
• bolla presso l’asilo nido e la scuola materna  
 Humpty Dumpty di via Pitteri a Milano,  
 in collaborazione con il Sil (Servizio di  
 inserimenti lavorativo) di Vimodrone, con  
 mansioni di pulizia, sistemazione e aiuto al  
 personale ausiliario e educativo
• bolla presso la Società sportiva Basket Vi- 
 gnate ADS, con mansioni di supporto al 
 personale tecnico e coach
• bolla con il maneggio della Cascina e con la  
 ciclofficina Molino San Gregorio
• bolla con le Acli Lambrate di via Conterosso  
 presso il mercatino del libro usato

• attivata collaborazione con Consorzio  
 Mestieri Lombardia Unità Operativa 2, via  
 Valla Milano, al fine di avviare un tirocinio  
 extracurricolare presso un punto vendita  
 Penny Market
• coinvolto un ragazzo SFA in un corso di  
 formazione nell’ambito MiGeneration con  
 Azione Solidale e Shareradio su "Elementi  
 di TV e webradio”

VACANZE ESTIVE A VELA E GITE 

Lo SFA per la prima volta è andato in vacanza, ai 
ragazzi è stato proposta un’esperienza in barca a 
vela con l’Associazione I tetragonauti Onlus all’i-
sola d’Elba, facendo base presso La mammoletta, 
un’area camping gestita da Fondazione Exodus.
Gite e uscite: Cassano d’Adda, visita all’Unità di 
addestramento cinofila della Croce Rossa, visita 
alla Centrale operativa dei Vigili del fuoco di Mila-
no.
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PONTI E INTRECCI 

Con il CSE di Cascina Biblioteca.
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: l'attività di riciclo e raccolta 
differenziata, attività di cucina, yoga e discussione a tema.
Con l’area Animazione e Tempo Libero.
Bambini e scuole. Sono stati accolte diverse classi che sono venute in visita in Cascina Biblioteca. Orga-
nizzando con loro attività e laboratori condotti dai ragazzi dello SFA.
Con gli ortisti.
Lo SFA gestisce un piccolo orto e “l’ortone” nell’ambito del progetto degli Orti condivisi.
Con l’Associazione Damatrà.
Alcuni ragazzi dello SFA si occupano di curare e aggiornare il database con i nominativi dei volontari 
iscritti all’associazione.

NUOVI INGRESSI (7) E DIMISSIONI (3)

Ingressi. SFA: marzo 2016: inserito M.D.C. Comu-
ne di Milano; aprile inserita S.M. con POR FSE 
2014-2020 Regione Lombardia; maggio P.G.C. dal 
comune di Segrate; settembre F.F. in regime priva-
to; ottobre F.A. in regime privato.
CAD: aprile inserita E.D.M. in regime privato; 
ottobre inserito A.S. in regime privato.
Dimissioni. Luglio L.B. del Comune di Segrate; 
dicembre: A.O.G. e A.F. in regime privato. Si è di-
messa una ragazza per spostamento ad altro SFA.
In tutto i giovani adulti frequentanti SFA e CAD al 
31/12/2016 sono 31.

RISORSE UMANE.

Nel mese di ottobre entra nell’équipe di 
SFA e CAD un educatore del CSE interessa-
to a lavorare al progetto del CAD. Si acco-
glie un tirocinante di Enaip Lombardia 
operatore turistico sportivo e animazione 
tempo libero. Aumentano i volontari, pas-
siamo da 5 a 7 persone tra SFA e CAD.

PERSONALE IMPIEGATO

1 operatore socio-assistenziale
1 educatrice laureata in psicologia
1 educatrice
1 tecnico della riabilitazione equestre
1 coordinatrice
7 volontari  

CENTRO ESTIVO SFA

A partire dal mese di giugno è stato 
organizzato per 6 settimane il centro 
estivo, per persone con disabilità di 
provenienza esterna, hanno aderito 4 
giovani adolescenti.



78

tempo impiegato in:

Ore formazione     26

Ore supervisione 26

Ore équipe 94

Ore incontri servizi sociali 30

Ore  incontri con le famiglie 40

COLLABORAZIONI ESTERNE

• Consorzio Mestieri Lombardia Unità  
 Operativa 2, via Valla Milano 
• AFOL sud di Peschiera Borromeo
• Sil Vimodrone
• ACLI Lambrate
• Centro sportivo don Gnocchi di Cer-  
 nusco s/N
• Canile di Segrate
• Bar Rebus con Cucina
• ASD Basket Vignate

COLLABORAZIONI INTERNE

• CSE
• Ciclofficina Molino San Gregorio
• Area animazione e accoglienza scuole
• Associazione Damatrà
• Accademia Piccolo Teatro di Cascina  
 Biblioteca
• Settore equestre
• Settore verde e ortisti

Obiettivi 2017

• Avviare e rendere il CAD servizio indi- 
 pendente dal  servizio SFA
• Organizzare un percorso formativo   
 per i genitori su temi quali resdenziali- 
 tà, ADS, legge 68.
• Incrementare i tirocini socializzanti e  
 le bolle,
• restando in linea con le esigenze pro- 
 gettuali degli ospiti
• Orientare e curare i percorsi dei ragaz- 
 zi in dimissione (modulo di monito-  
 raggio)
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CDD Ferreris

La cooperativa gestisce il Centro Diurno Disabili (CDD) “Ferraris” dal gennaio 2004; il servizio acco-
glie 30 persone con disabilità medio-grave e grave, di entrambi i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 
anni; il servizio è convenzionato con il Comune di Milano e ASL di Milano. 
Il Centro è aperto 35 ore la settimana, dal lunedì 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 massima 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.
Sono previsti incontri con le famiglie degli ospiti, per far conoscere e per condividere il progetto del 
servizio (riunione plenaria) e per confrontarsi sul progetto individualizzato del singolo ragazzo e del 
suo progetto di vita.

Quotidianamente attività e 
laboratorio dedicato per i 4 
ragazzi con autismo: struttura-
zione di aula e spazio dedicato, 
per suddividere la giornata in 
momenti di  lavoro al tavolo in-
dipendente,  momenti di tempo 
libero, lavoro di gruppo. Crea-
zione agende visive e comuni-
cazione con le immagini. 

Le persone che usufruiscono del servizio:

al 31 dicembre 2016
30 e frequentano il centro a tempo pieno
15 femmine e 15 maschi 
24 sono italiani, 2 cinesi, 3 filippini, 1 ecuadoregna, 8 ospiti 
hanno un’età tra 15-25 anni, 8 tra 26-40 anni, 10 tra 41-55 
anni, 4 oltre 55 anni

Nel 2016 è stato dimesso un ospite di 66 anni, con compli-
cazioni sul versante sanitario che apparteneva a questo 
servizio da prima del nostro arrivo, da sempre si può dire; 
al suo posto è stata inserita una ragazza di 17 anni in usci-
ta da altro servizio diurno, la sua famiglia ci ha conosciuti 
attraverso il segretariato sociale e ci ha scelto, aspettando si 
liberasse un posto.

Le attività settimanali svolte:

Le diverse attività e laboratori  che vengono  pro-
posti sono tutti finalizzati al conseguimento di 
singoli obiettivi educativi,  nonché di aspetti rela-
zionali e dinamiche di gruppo  ed interpersonali 
che ad essi sono collegati.
• Attività a carattere psicomotorio: teatro, 
attività sportive (piscina, judo, calcio, jogging, 
ginnastica dolce), animazione musicale, ballo, 
laboratori vari, riabilitazione equestre, x-box, 
riabilitazione motoria individuale, laboratori di 
manipolazione, parco in bicicletta; 
• attività di socializzazione: partecipazione 
ad attività esterne, collaborazione con altre realtà 
e servizi sul territorio (torneo di calcio, attività di 
giornalino, Rifugio- Canile Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane), soggiorni vacanza, attività di 
uscite  in città e nel quartiere; 
• attività con valenza occupazionale: labora-
tori artigianali, laboratorio bomboniere, laborato-
rio di serigrafia,  giardinaggio,  costruzione giochi,  
laboratorio di bigiotteria, laboratori creativo-ma-
nuali;
• attività finalizzate verso l'autonomia per-
sonale: laboratorio di cucina, economia domestica, 
cura di sé, uscita per la spesa;
• attività a sostegno e sviluppo delle abilità 
cognitive: laboratori di computer, laboratorio mul-
timediale, attività di giornalino, laboratorio giochi 
in gruppo.
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Gite, mostre, spettacoli

Durante l'intero arco dell'anno si effettuano gite della durata di mezza giornata o di un giorno inte-
ro, quelle fatte nel 2016  sono: 
Parco della Preistoria di Vaprio d’Adda - Fiera dell’Artigianato di Rho – Spettacoli presso Teatro La 
Scala-Mostra del Fumetto – Museo dei Vigili del Fuoco-  Leolandia, Minitalia di Capriate – Boowling 
di Sesto S.G. museo Mudec- Teatro Nazionale- Parco Cornelle a Valbrembo (Bg)- Vendemmia presso 
Agriturismo in Bergamo-Fattoria Pasquè- Villa reale di Monza- Certosa di Pavia- Chiaravalle- Museo 
di Scienze Naturali-Museo della Scienza e della Tecnica- Visite di Milano con City Bus scoperto- Ca-
stagnata Pianvalle-Agriturismo S. Anna-Museo Alfa Romeo- Gita in battello sul Lago di Como.

Organizzazione feste e raccolte fondi

• 16 maggio 2016, Festa dell'estate, 
inaugu razione “Murales” in collaborazione 
Accademia di Brera.
• giovedì 15 dicembre 2016, Pranzo di 
Natale con le famiglie, Tombolata e Lotteria.
• 28 ottobre 2016, Raccolta fondi per 
Lavori di ristrutturazione piano interrato 
“Ambulatori per bambini con Autismo”, 
serata a  tema con cena a Buffet.

Soggiorni e vacanze

• 18-21 marzo 2016 Special Olimpics,   
Olimpiadi sulla neve con 6 partecipanti
• 20 giugno-1 luglio  San Zeno di Mon-
tagna (Verona) - Lago-Montagna con adesio-
ne di  14 partecipanti
• 11-16 luglio 2016 Cesenatico, mare con 
adesione 11 partecipanti.

Personale di servizio

• Dipendenti: 1 direttore, 1 coordinatore, 3  
 operatori OSS, 9 educatori professionali, 1 
 infermiera, 2 tecnici della riabilitazione  
 equestre.
• Consulenti e collaboratori: 1 medico del  
 servizio, 1 psicologa, 1 tecnico della riabili- 
 tazione motoria, 1 arteterapeuta, 2 tecnico  
 della riabilitazione del teatro, 1 istruttore  
 judo, 2 formatori.

ore formazione dipendenti

Ore équipe 112

Ore supervisione 28

ore formazione* 109

*Formazione per équipe e singolarmente in ester-
no

Tirocinanti, volontari
• 8 tirocinanti (6 Accademia di Brera, 1  
 Lyceum, 1 Scuola Superiore Cernusco sul  
 Naviglio indirizzo socio-pedagogico)
• 7 volontari (5 su attività al Centro; 2 su  
 Olimpiadi sulla neve a Livigno)
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Ore incontri servizi sociali e socio-sanitari 
territoriali Assistenti Sociali Territoriali del 
Comune di Milano: incontri condivisione e 
verifica PEI utenti per un totale di 10 ore.

Servizi Socio-Sanitari

• accompagnamento degli ospiti ai servizi  
 e agli incontri per visite ed esami clinici per  
 un totale di 12 ore
• 3 ore quotidianamente di preparazione e  
 somministrazione Dialisi Peritoneale ad  
 un ospite

Ore incontri con le famiglie

• 60 ore circa per colloqui di programmazio-
ne, progettazione, condivisione e verifica PEI - 20 
ore per preparazione per feste del servizio (pranzo 
di Natale), allestimento spettacolo del gruppo tea-
tro, organizzazione attività di tempo libero

Rete territoriale

• ASL Milano (Direzione Sociale, U.O. Vigi-
lanza Accreditamento) – Comune Milano (Dire-
zione Uff. CDD) - NDD Milano –CDD di Milano 
(torneo di calcio e giornalino “Giallo di Sera”) - 
Palestra Eisho Club Milano (Judo) – Milano Sport 
(piscina Cantù) - Biblioteca Comunale Piazzale 
Accursio – Ospedale San Paolo (Progetto Dama) 
– Canile Rifugio di Segrate Lega Nazionale per la 
Difesa del Cane- Ospedale Sacco reparto Nefrolo-
gia- Piccola Accademia di Cascina Biblioteca-Ma-
neggio Cascina Biblioteca-Cdd Comunali – Centro 
Anziani Via Cenisio-Cps di via Aldini, Cps Litta 
Modiliani- 

Obiettivi per il 2017
• Raggiungimento dei budget assegnati  
 (ASL e Comune Milano).
• Continuazione attività marketing   
 sociale (bomboniere solidali).
• Allestimento spazio retrostante per  
  lo svolgimento di attività esterne nel  
 periodo primavera-estate.
• Percorso formativo su Qualità della   
 Vita per l'équipe.
• Incremento numero di volontari.
• Incrementare il numero di tirocinanti,  
 sperimentando le figure OSS.
• Riformulazione gruppo ospiti,   
 dimissioni (due persone  +65 anni) ed  
 inserimenti nuovi 
• Maggiori collaborazioni con    
 territorio, finalizzato a tirocini sociali  
 e/o volontariato
• Riformulazione gruppo operatori.
• Studio di fattibilità del disabile an-  
 ziano in Rsa, incontri e colloqui con   
 realtà territoriali.



CDD Ferraris Autismo

La cooperativa ha avviato il nuovo servizio CDD Ferraris Autismo da luglio 2013; è un servizio accre-
ditato da Regione Lombardia e dal convenzionato 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; durante l’anno 
il Centro rimane chiuso 3 settimane in agosto e nelle feste infrasettimanali previste dal calendario. 
Nel 2016 il servizio è rimasto aperto per 237 giorni.
Il Progetto di intervento in favore della persona è finalizzato allo sviluppo della massima 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.

Rinnovo convenzione
Dicembre - abbiamo partecipato e superato 
il bando del Comune di Milano per il rinnovo 
della convenzione, è previsto anche un am-
pliamento dei 5 posti attualmente in conven-
zione ma non è noto di quanto sarà, firma 
prevista nei primi mesi del 2017.

Le persone che usufruiscono del servizio 
CDD Ferraris Autismo 

• Nel corso del 2016 sono state inserite 
6 nuove persone, il servizio ha avuto in carico 
27 persone in totale, di queste 3 sono state   
dimesse (2 residenti a Milano, 1 a Paderno   
Dugnano)
• Al 31 dicembre sono attivi 24 inseri-
menti; 4 femmine e 20 maschi - (12 part-ti-
me, 12 full-time), 22 sono residenti a Milano, 
1 a Sesto S.G., 1 ad Albiate; 20 sono italiani, 1 
bulgaro, 1 eritreo, 1 romena, 1 albanese; età   
degli ospiti: 13-17 anni (10); 18-24 anni (14);   
25-35 anni (3)
• Storica presenza ospiti: 2013 (settem-
bre 3 – dicembre 3); 2014 (gennaio 4 – dicem-
bre 10); 2015 (gennaio 10 – dicembre 21); 2016 
(gennaio 21 – dicembre 25)

Organizzazione feste e spettacoli
• 16.05.16 - Festa primavera: inaugura-  
 zione murales con Accademia   
 di Brera
• 28.10.16 – Evento per raccolta fondi   
 ristrutturazione piano interrato
• 19.12.16 – Pranzo di Natale con le   
 famiglie

Attività settimanali svolte e numero di parteci-
panti
• Attività al Centro
 Attività di tempo libero (22), lavoro al  
 tavolino (20), percorsi motori (24),   
 economia domestica (12), arteterapia  
 (20), lab. Artistico-pittorico (9), giochi  
 da tavolo (14), lab. cucina (10), lab. pastic- 
 ceria (8), lab. lavori ufficio (13), lab. musi- 
 cale (7), lab. manipolazione (9), lab. arti- 
 stico-manuale (13)
• Attività esterne
 Uscita nel quartiere (20), Uscita al parco  
 (12), Riabilitazione equestre (10), Piscina  
 (15), Judo (6), Spesa (6)
• Gite, mostre e spettacoli
 Parco della Preistoria (Vaprio d’Adda) –  
 Parco delle Cornelle di Valbrembo (BG)  
 – Mostra dell’Alfa Romeo di Milano -   
 Fattoria didattica di Pasquè (Va) 
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Soggiorni e vacanze svolti
• 18-21 marzo a Livigno: Olimpiadi   
 sulla neve con Special Olimpic - (7   
 partecipanti)
• 20 giugno-1 luglio- San Zeno di   
 Montagna (Verona) - Lago-Montagna  
 - (12 partecipanti)
• 11-16 luglio Cesenatico – Mare - (4   
 partecipanti)

Il personale del servizio
Figure professionali: direttore, coordinatore, 
assistente sociale, 7 educatori professionali, 3 OSS, 
l’infermiera e il medico del servizio sono figure 
professionali comuni anche al CDD Ferraris.

Ore incontri servizi sociali e socio-sanitari terri-
toriali
Incontri informativi e di diffusione del servizio 
con i dirigenti Settore disabilità del Comune di 
Milano, dirigenti ASL (Direzione Sociale e Vigi-
lanza Accreditamento), Assistenti Sociali di Zona, 
Assistenti Sociali dei comuni di Paderno Dugnano 
Sesto S.G. e Albiate, UONPIA A.O. Niguarda, UO-
NPIA A.O. San Paolo, progetto DAMA, La Nostra 
Famiglia, Ist.to Dosso Verde, Ist.to San Vincenzo, 
CTR Rucellai-Fondazione Piatti, Centro Rucel-
lai-Campus Biomedico),: 56 ore.

La rete territoriale di riferimento
Consorzio Sir – Consorzio CS&L - Scuole Elemen-
tari (Toscanini, Pini) - Medie Inferiori (Colorni, 
Toscanini, Martinengo, De Nicola) - Medie Supe-
riori e CFP (Artistico Caravaggio, IISS Frisi, ITSOS 
Steiner, Scientifico Ettore Ponti) – Università (Bi-
cocca, Statale, Accademia di Brera) CFP Pia Marta 
- Privato sociale-cooperative (Arca di Noè, Spazio 
Aperto Servizi, I Percorsi, Cascina Bianca - Asso-
ciazioni (Anffas, Ledha, Angsa, Genitori Dosso 
Verde, La Nostra Comunità, Fondazione Aquilone, 
Fondazione IdeaVita) - Volontariato (Damatrà, 
Agesci, ARCI) - palestra Eisho Club - Servizi tra-
sporto (Ass. Agorà, NTC)

Obiettivi per il 2017
• Aumentare il numero di ospiti   
 raggiungendo i 30 inserimenti entro  
 il 31 dicembre
• Utilizzare tutto il budget assegnatoci  
 da  ATS Milano Città Metropolitana
• Consolidare il budget con ATS   
 Milano Città Metropolitana    
 adeguandolo ai nuovi inserimenti
• Diffondere la conoscenza del servi-  
 zio e la sua presenza sul territorio
• Allargamento rete territoriale
• Consolidare e ampliare la parteci  
 pazione degli ospiti ai soggiorni/va  
 canze organizzati dal centro
• Strutturazione-consolidamento   
 équipe operativa del servizio    
 in rapporto ai nuovi inserimenti

Ore incontri con le famiglie
11.11.16 – Plenaria con le famiglie per presentazio-
ne piano attività
Incontri con le famiglie per presentazione servi-
zio, condivisione progetti: 46 ore.

ore formazione dipendenti

Ore équipe 86

Ore supervisione 54

ore formazione* 133

* Formazione per équipe e singolarmente in esterno

Tirocinanti, volontari
1 volontario
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Area Verde

INSERIMENTI
LAVORATIVI

15

PERSONE IMPIEGATE 42

ORE LAVORO 54.888

FATTURATO €1.640.779,93

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ
E INDICATORI

L’AREA VERDE COMPRENDE: MANUTENZIONE DEL VERDE E INSERIMENTO
LAVORATIVO 

SFAINDICATORE DELLE ORE LAVORATE

INVESTIMENTO NELLA PERSONA

PROCESSO MANUTENZIONE VERDE

PROCESSO INSERIMENTO LAVORATIVO

INDICATORE DI CARICO SOCIALE

INDICATORE DI EFFICACIA DEL PROCES-
SO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
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Relazione sulle attività e indicatori

Gli indicatori qui riportati sono strumenti sintetici in grado di mettere in evidenza e di misurare al-
cune 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’an-
no al quale si riferisce questo Bilancio Sociale, è rappresentato, nel suo complesso, con un grafico a 
torta.

Indicatore delle ore rilevate

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

Indicatore dell’investimento in attenzione alla persona

L’indicatore misura l’impegno della cooperativa 
nell’investimento orientato all’attenzione alla per-
sona e al coinvolgimento degli operatori.

Tale impegno si concretizza nel momento collet-
tivo della “riunione” settimanale al quale parteci-
pano 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 costantemen-
te dal  responsabile dell’inserimento lavorativo 
(per il quale avevamo  nel 2014 un totale di 228 ore, 
nel 2015 un totale di 176 ore e nel 2016 le ore sono 
state 96)  e dai capisquadra che, nell’ambito delle 
loro mansioni e nelle specifiche riunioni mensili, 

esercitano questa attenzione nella quotidianità 
dell’agire. 

Il momento della riunione è molto particolare e 
qualificante e coglierne l’essenza, associando a 
esso un indicatore sintetico, è di aiuto per quanti-
ficare e migliorare l’intervento sociale.
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anno 2014 anno 2015 anno 2016

n. ore lavoro % n.ore lavoro % n. ore lavoro %

dedicate alla
produzione

42.257,00 98,7% 55.404,50 98,8% 54.095,00 98,6%

dedicate alla
riunione

555,00 1,3% 675,00 1,2% 793,00 1,4%

totale ore lavorate 42.812,00 100,0% 56.079,50 100,0% 54.888,00 100,0%

Processo Manutenzione del Verde

Il processo di Manutenzione del Verde nel corso 
dell'anno 2016 è stato caratterizzato dal proseguio 
delle attività acquisite attraverso l’affitto del ramo 
di impresa della cooperativa I sommozzatori della 
Terra. L’affitto poi alla fine dell’anno è stato tra-
sformato in acquisto consolidando in questo modo 
i rapporti lavorativi con tre lavoratori provenienti 
da quella cooperativa.  
Nel corso dell’anno 2016 è proseguito con alcune 
cooperative del Consorzio C.S.&L. ed il consorzio 
stesso il percorso per potenziare il ruolo commer-
ciale delle cooperative che ha visto la nascita del 
marchio COOPtiON (www.cooption.it); qualche 
risultato questo progetto l’ha portato ma ben al di 
sotto delle aspettative. Resta comunque l’intenzio-
ne di proseguire nel progetto nella consapevolezza 
dell’importanza del mercato privato la cui pene-
trazione è faticosa in quanto siamo di fronte ad un 
mercato abbastanza saturo dove la concorrenza è 

molto agguerrita.  
La non applicazione dell’articolo 5 della legge 
381/91 da parte delle amministrazioni pubbliche a 
seguito delle note vicende di “mafia capitale” che 
hanno visto coinvolte alcune cooperative sociali, 
ha indotto la cooperativa a partecipare a parecchie 
gare pubbliche non riservate impegnando sicura-
mente il settore amministrativo con dei risultati 
comunque soddisfacenti. Basta per esempio citare 
l’acquisizione della commessa biennale per ALER.  
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.ed anche nel 2016 siamo stati sottopo-
sti ad audit con esito positivo.
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Processo di Inserimento Lavorativo

Per quanto riguarda l’attività di Inserimento Lavorativo nel 2016 il numero di percorsi di inserimento 
effettuati è diminuito leggermente rispetto all’anno precedente (passando da 18 a 15) mentre la percen-
tuale di successo - cioè di effettivo collocamento al lavoro - è aumentata in maniera lieve ma significa-
tiva (da 3 a 4), consolidando quell’inversione di tendenza già avviata nel 2015 dopo un lungo periodo di 
continua diminuzione dell'efficacia formativa (legata al contesto economico globale).

In dettaglio i progetti di inserimento svoltisi nel 2016 sono stati 15; 3 di questi si sono chiusi anticipata-
mente per abbandono, in 8 casi al termine del progetto l’utente è tornato in carico all’ente inviante men-
tre in 4 casi si è giunti effettivamente a un inserimento lavorativo (cioè il soggetto è attualmente titolare 
di un contratto di lavoro).

Indicatore di carico sociale

L’indicatore fornisce per il personale assunto (soci 
lavoratori e dipendenti) la percentuale delle ore 
lavorate da persone svantaggiate e la percentuale 
delle ore lavorate da persone normodotate il tutto 
all’interno della dimensione “B” della cooperativa.
Nell’anno 2014 erano presenti 21 svantaggiati su 
un organico di 31 persone pari al 68 % dell’organi-
co.
Nell’anno 2015 erano presenti 25 svantaggiati su 
un organico di 40 persone pari al 62,5 % dell’orga-
nico.
Nell’anno 2016 erano presenti 26 svantaggiati su 
un organico di 42 persone pari al 61,9 % dell’orga-
nico.

anno 2014 anno 2015 anno 2016

n. ore
lavoro

% n. ore
lavoro

% n. ore 
lavoro

%

persone svantag-
giate assunte

25.216,00 63,2% 27.373,00 57,6% 28.658,00 54,8%

persone normo-
dotate assunte

14.668,00 36,8% 20.153,50 42,4% 23.598,00 45,2%

totale ore lavora-
te dal personale 
assunto

39.884,00 100% 47.526,50 100% 52.256,00 100%



Ulteriori indicazioni si possono trarre osservando la seguente tabella dove, insieme alle persone svan-
taggiate 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 2014 anno 2015 anno 2016

n. ore
lavoro

% n. ore
lavoro

% n. ore 
lavoro

%

persone svantaggiate 
complessive

28.144,00 65,7% 33.781,00 62,2% 31.290,00 57,0%

persone normodota-
te complessive

14.668,00 34,3% 20.489,50 37,8% 23.598,00 43,0%

totale ore lavorate 
complessivamente

42.812,00 100% 54.270,50 100% 54.888,00 100,0%

Indicatore di efficacia del processo di inserimento lavorativo

Con questo indicatore si intende presentare la capacità della cooperativa di perseguire i fini formativi 
che sono insiti nella mission della cooperativa. 

2014 2015 2016

progetti di inserimento 17 18 15

progetti proseguiti nell'anno successivo 3 3 0

ritornati in carico agli enti invianti 9 9 8

inseriti al lavoro 2 3 4

terminati per abbandono 3 3 3
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Area amministrazione

N. FATTURE REGISTRATE 6.658 di cui
3.034 clienti

3.243 fornitori

DIPENDENTI 117

COLLABORATORI 58

N° SERVIZI DELLA
COOPERATIVA SUPPORTATI

26

INCIDENZA SPESE GENERALI
SUL TOTALE DEI COSTI

11,58%

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 servi-
zio a tutta la cooperativa, poiché' ha la funzione di supportare gli altri servizi della cooperativa sia nelle 
attività quotidiane sia nelle fasi progettuali.

Il settore impiega il seguente personale:
• 3 tempi pieni
• 8 tempi parziali

Il personale con compiti strettamente 
amministrativi è composto da:
• 1 tempo pieno
• 4 tempi parziali

Obiettivi 2017
• Fornire adeguate informazioni eco-  
 nomiche e gestionale ai processi   
 decisionali (gestionale budget)
• Dare maggiore periodicità a mo-  
 menti formali di riunioni di    
 coordinamento 
• Formazione
• Inserimento in amministrazione di   
 Stage/Tirocinio 
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Piano di qualità 2017

OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE TEMPI INDICATORI CHIAVE DI 
PRESTAZIONE

OBIETTIVO DI CRESCITA 
DEL  9% DEL FATTURA-
TO A 4,9 MIO € (SU BASE 
4,5 MIO € ALLA FINE DEL 
2016)

1. IMPLEMENTARE TRE 
NUOVI settori di intervento :
A) Anziani
B) Autismo (minori autistici) 
C) Seconda Accoglienza Mi-
granti

RESPONSABILI DI AREA  
(AREA ANZIANI  VILLA 
E AREA DIURNI COSTA-
GLIOLA) E CAPO PRO-
GETTO (AREA MIGRANTI 
DA NOMINARE)

APRILE 2017 PER PRE-
SENTAZIONE PROGETTO 
ANZIANI
SETTEMBRE 2017 PER 
APERTURA DEL NUOVO 
SERVIZIO AUTISMO
OTTOBRE 2017 PER PRE-
SENTAZIONE PROGETTO 
MIGRANTI

ESISTENZA DI UN PIANO 
DETTAGLIATO E TEMPI-
FICATO PER PROGETTI 
ANZIANI E MIGRANTI
APERTURA DEL NUOVO 
SERVIZIO AUTISMO

2. FUSIONE con OMNICO-
OP (VALORE STIMATO 
TRA 600 E 800K €)

GRUPPO DI LAVORO PER 
LA FUSIONE (ALLEMANO, 
COSTAGLIOLA E ZIZZI)

PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI FUSIONE A 
FEBBRAIO 2017

ESISTENZA DELLA PRO-
POSTA DI FUSIONE
FUSIONE AVVENUTA EN-
TRO I TEMPI STABILITI

3. INDIVIDUAZIONE DI 
ALMENO DUE PARTNERS 
CIASCUNO PER NUOVI 
SERVIZI ANZIANI E MI-
GRANTI

RESPONSABILE AREA AN-
ZIANI VILLA
CAPO PROGETTO AREA 
MIGRANTI DA NOMINA-
RE

MAGGIO 2017 PER AREA 
ANZIANI
NOVEMBRE 2017 PER 
AREA MIGRANTI

PARTNER INDIVIDUATI 
NEI TEMPI

4. REALIZZAZIONE CA-
SCINA 2.0: DEFINIZIONE 
DELLE TEMPISTICHE E 
NOMINA DI UN RESPON-
SABILE 

PRESIDENTE E CONSI-
GLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE

DEFINIZIONE DELLE TEM-
PISTICHE ENTRO GENNA-
IO
NOMINA DEL RESPONSA-
BILE ENTRO FEBBRAIO

ESISTENZA DI UN PRO-
GETTO TEMPIFICATO
ESISTENZA DI UN RE-
SPONSABILE DI PROGET-
TO
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OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE TEMPI INDICATORI CHIAVE DI 
PRESTAZIONE

ATTENZIONE AL CAPITA-
LE UMANO

1. SVILUPPARE ED IMPLE-
MENTARE UN SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DELLA 
SODDISFAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE COIN-
VOLTE NELLA NOSTRA 
COOPERATIVA

RESPONSABILE RISORSE 
UMANE GIULIO CESARE 
TERSALVI

ENTRO MAGGIO 2017 REALIZZAZIONE DELL’IN-
DAGINE ED ELABORAZIO-
NE DEI RISULTATI ENTRO 
I TEMPI

2. NEXT  GENERATION:
CREARE E IMPLEMENTA-
RE  UN’OFFERTA FORMA-
TIVA SPECIFICA PER LA 
NEXT GENERATION (scuola 
di cooperazione)

CONSIGLIERE MARCO 
COQUIO

MAGGIO 2017 PER CREA-
ZIONE OFFERTA FORMA-
TIVA
GENNAIO 2018 PER IMPLE-
MENTAZIONE

ESISTENZA DI UN’OFFER-
TA FORMATIVA
PARTENZA DELLA SCUO-
LA DI FORMAZIONE

3. SVILUPPARE ED IMPLE-
MENTARE UN PROCESSO 
DI SOCIALIZZAZIONE /
COESIONE INTERNA ALLE 
RISORSE DELLA CASCINA 
GRAZIE A 4 MOMENTI 
ISTITUZIONALI ANNUI  
(UNO PER STAGIONE) 
CHE FACILITINO LA CO-
NOSCENZA PERSONALE E 
PROFESSIONALE

CONSIGLIERI ZIZZI, CO-
STAGLIOLA E GIGLIO

APRILE, GIUGNO, SET-
TEMBRE E DICEMBRE 2017

EFFETTUAZIONE DEI MO-
MENTI DI INCONTRO

4. DISTRIBUZIONE DEL 2% 
DEL COSTO DEL MONTE 
STIPENDI ANNUO COME 
UNA TANTUM ANNUALE 
(RAPPORTO SOCI /DIPEN-
DENTI 4:1)

PRESIDENTE ALLEMANO 
E DIRETTORE BRIZZOLA-
RI

DICEMBRE 2017 EFFETTIVA DISTRIBUZIO-
NE DEL 2% MONTE SALA-
RI
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OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE TEMPI INDICATORI CHIAVE DI 
PRESTAZIONE

MIGLIORARE LA COMU-
NICAZIONE SIA VERSO 
L’INTERNO SIA VERSO 
L’ESTERNO

1. INDIVIDUARE UNA 
RISORSA DEDICATA ALLA 
COMUNICAZIONE ED 
ALLE RELAZIONI ESTERNE

PRESIDENTE ALLEMANO APRILE 2017 IDENTIFICAZIONE ED 
INSERIMENTO DELLA 
PERSONA NEI TEMPI PRE-
VISTI

2. DEFINIRE ED IMPLE-
MENTARE:
a)UN PIANO DI COMUNI-
CAZIONE INTERNO
b)UN PIANO DI COMUNI-
CAZIONE E RELAZIONI  
ESTERNE

RESPONSABILE DELLA 
COMUNICAZIONE DA 
NOMINARE

MAGGIO 2017 EFFETTIVA ESISTENZA 
E QUALITÀ DEI PIANI DI 
COMUNICAZIONE

3. CREARE L’OPEN DAY 
ANNUALE DELLA COOPE-
RATIVA  (EVENTO DI CO-
MUNICAZIONE DIFFUSA 
SU TUTTI I SERVIZI DELLA 
COOPERATIVA)

RESPONSABILE DELLA 
COMUNICAZIONE DA 
NOMINARE

GIUGNO 2017 REALIZZAZIONE DELL’O-
PEN DAY NEI TEMPI DEFI-
NITI

4. FORMARE  TUTTO IL 
PERSONALE DELLA CA-
SCINA A ESSERE MEZZO 
DI COMUNICAZIONE 
(PROPOSTA FORMATIVA E 
MANUALE DI COMPORTA-
MENTO)

RESPONSABILE DELLA 
COMUNICAZIONE DA 
NOMINARE

SETTEMBRE 2017 ESISTENZA DI UN MA-
NUALE DI COMPORTA-
MENTO
IMPLEMENTAZIONE EF-
FETTIVA DELL’ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE
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OBIETTIVO AZIONE RESPONSABILE TEMPI INDICATORI CHIAVE DI 
PRESTAZIONE

INCREMENTARE LA CA-
PACITÀ DI FARE INNOVA-
ZIONE NELL’ORGANIZZA-
ZIONE 

1. IDENTIFICARE UN RE-
SPONSABILE CHE FACCIA 
STIMOLO E  MONITO-
RAGGIO DELLE AZIONI DI 
INNOVAZIONE

PRESIDENTE ALLEMANO ENTRO APRILE 2017 IDENTIFICAZIONE ED IN-
SERIMENTO DEL RESPON-
SABILE INNOVAZIONE

2. SVILUPPARE ED IMPLE-
MENTARE UN PROCESSO 
CHE STIMOLI L’INNO-
VAZIONE IN OGNI AREA 
DELLA COOPERATIVA GE-
NERANDO UN IMPEGNO 
AL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO, PREMIANDO 
LE IDEE CHE CI POSSO-
NO VENIRE DALLA BASE 
SOCIALE

RESPONSABILE DELL’IN-
NOVAZIONE DA NOMI-
NARE

NOVEMBRE 2017 DEFINIZIONE ED IMPLE-
MENTAZIONE DEL PRO-
CESSO NEI TEMPI STABI-
LITI

3. OGNI AREA DEVE CRE-
ARE UNA COLLABORA-
ZIONE CON UNIVERSITÀ/
CENTRI DI  COMPETENZA

RESPONSABILI DI AREA 
(BERTI, COSTAGLIOLA, 
MARI E VILLA)

DICEMBRE 2017 ESISTENZA DEGLI AC-
CORDI DI COLLABORA-
ZIONE

4. OGNI SERVIZIO DEVE 
ANNUALMENTE VISITARE 
ALMENO  1 ORGANIZZA-
ZIONE CON BEST PRACTI-
CES  PER REALIZZARE 
ALMENO UNA SOLUZIO-
NE INNOVATIVA OGNI 
TRIENNIO

RESPONSABILI DI SERVI-
ZIO (COORDINATORI)

GIUGNO 2017 PER IDENTI-
FICAZIONE BEST PRACTI-
CES
DICEMBRE 2017 PER VISI-
TA

ELENCO BEST PRACTICES
EFFETTUAZIONE DELLE 
VISITE
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Verifica Piano qualità 2016

AREA DIURNI
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AREA RESIDENZIALITÀ
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AREA VERDE
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AREA ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO
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RISULTATI DEGLI AUDIT E RACCOMANDAZIO-
NI PER IL MIGLIORAMENTO

Nel corso del 2016 è stata effettuato un audit da 
parte del nostro Ente di Certificazione, RINA, da 
cui è emerso che:
per quanto riguarda il Sistema Qualità:
“Il SGQ è risultato maturo, conforme ai requisiti 
della norma di riferimento ed in grado di presidiare 
in modo adeguato le attività svolte.
Il personale intervistato si è mostrato coinvolto 
e consapevole delle proprie responsabilità in re-
lazione 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 2015, nel Riesame 
della Direzione del 06.04.2016 e nei Piani Qualità e 
Ambiente 2015 e 2016.
Gestione risorse umane – responsabilità e consape-
volezza adeguati a tutti i livelli e attività formative 
ben pianificate e gestite in funzione dei bisogni 
individuati, attraverso il gestionale GECOS; buono 
il livello delle registrazioni e della verifica dell’effi-
cacia.
Gli audit interni sono adeguatamente pianificati 
e gestiti in modalità integrata qualità e ambiente, 
con la collaborazione di personale esterno qualifi-
cato, che garantisce l'obiettività e l'imparzialità del 
processo (visto Piano Annuale Verifiche Ispettive 
2016, Rapporto Audit 01/2016 del 07.10.2016 integra-

Il sistema qualità e ambiente

to qualità e ambiente).
Il riesame del SGQA del 06.04.2016 è formalizzato 
e strutturato all'interno del Bilancio Sociale (visto 
2015) ed è supportato da specifici documenti di 
registrazione degli obiettivi (Piani Qualità e Am-
biente 2015 e 2016).
Si conferma la conformità e l'adeguatezza del 
SGQA è grazie all'informatizzazione dei sistemi di 
registrazione delle informazioni e al recepimento 
delle raccomandazioni per il miglioramento.”

Dalla verifica è emersa una raccomandazione:

1) Si raccomanda di rivedere criticamente la mo-
dulistica relativa alla gestione degli aspetti
sanitari del servizio CSE
TRATTAMENTO:
La modulistica è stata rivista apportando le modi-
fiche necessarie 

2) Si raccomanda di aggiornare con maggior fre-
quenza le registrazioni relative agli interventi di 
manutenzione dei mezzi; inoltre valutare l'oppor-
tunità di identificare uno specifico indicatore per 
il monitoraggio dello stato di manutenzione delle 
attrezzature per il servizio MVE.
TRATTAMENTO: 

3) Si raccomanda di aggiornare la procedura di 
progettazione riportando le fasi del processo
TRATTAMENTO:

la procedura è stata completamente rivista
4) Si raccomanda di esplicitare meglio i requisiti 
specifici per le diverse tipologie di forniture
acquistate (es. attestati, certificazioni di prodotto, 
ecc.)
TRATTAMENTO:
è stato predisposto un quadro riassuntivo dei 
requisiti specifici eventualmente richiesti per le 
forniture

5) Si raccomanda di dare maggiore evidenza sullo 
stato di raggiungimento degli obiettivi anche 
attraverso monitoraggi intermedi

6) Si raccomanda di meglio esplicitare l'analisi 
delle cause delle azioni correttive/preventive
da intraprendere per eliminare le cause delle non 
conformità reali o potenziali, al fine di
impedirne il ripetersi/accadere

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 adegua-
to presidio.
Il programma ambientale strutturato necessite-
rebbe di una maggiore contestualizzazione ri-



spetto alla significatività degli aspetti ambientali 
rilevati
Nessuna variazione di rilievo a livello di struttura 
organizzativa, responsabilità definite e competen-
ze operative in materia di gestione degli aspetti 
ambientali in costante affinamento.
Attiva ed efficace la comunicazione sia interna (ri-
unione settimanale) sia esterna (bilancio sociale).
La manutenzione risulta opportunamente presi-
diata così come il controllo sui fornitori.
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 stru-
mento comunicativo del bilancio sociale.
Gli audit interni sono eseguiti da personale qua-
lificato, quelli relativi alla verifica di conformità 
legislativa necessitano di una migliore formalizza-
zione.”

Dall’audit è emersa una Non Conformità:
1) Non risultano sistematicamente registrate le 
simulazioni di capacità di risposta alle casistiche 
di emergenze definite
TRATTAMENTO: 
E’ stato predisposto uno scadenziario delle simu-
lazioni 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 conside-
razioni effettuate sulla valutazione degli aspetti 

indiretti

2) Si raccomanda di procedere alla celere emis-
sione della nuova versione della procedura di 
riferimento con indicazione delle 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’e-
missione della Edizione 20.09.2016

3) Si raccomanda di farsi sistematicamente carico 
delle indicazioni operative lasciate dai manuten-
tori in occasione degli interventi periodici (es.
Codice impianto mx57x10054892403 intervento 
TECNORÀ 2805.2015 – segnalata come osservazio-
ne necessità di pulire come previsto da manuale 
uso e manutenzione)

4) Si raccomanda di definire trend prestazionali 
correlati alla significatività degli aspetti indivi-
duati (es. produzione rifiuti)
Trattamento: verranno individuati indicatori spe-
cifici 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 periodi-
che attività di audit interno

E’ stato poi svolto un audit interno che ha prodotto i 
seguenti risultati:
Le raccomandazioni emerse nelle precedenti veri-
fiche 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 coo-
perativa come ormai abitudine consolidata.
E’ presente il Piano della Qualità per il 2016 an-
ch’esso inserito nel Bilancio Sociale come pure 
la verifica di quello dell’anno 2015. Il Piano della 
qualità dell’anno deriva dal Piano Triennale della 
cooperativa che è parte integrante della Politica 
della qualità e dell’Ambiente della cooperativa. Il 
documento prende in analisi sia i singoli processi 
sia gli aspetti trasversali all’organizzazione. 
I servizi visionati risultano ben gestiti e monitora-
ti anche se sono presenti possibili spunti di miglio-
ramento.
Il servizio di manutenzione del verde continua a 
caratterizzarsi per l’utilizzo di apposito software 
che consente la gestione ed il controllo degli ap-
palti 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 opera-
tive. Il PEI elettronico viene utilizzato da tutti.
La soddisfazione del cliente, sia interno sia ester-
no, viene monitorata costantemente e i risultati 
ottenuti sono soddisfacenti. Non è ancora stata 
intrapresa un’azione di monitoraggio diretta sul 
personale come precedentemente fatto.
I fornitori risultano ben monitorati, presente elen-
co aggiornato dei fornitori critici approvati suddi-
viso 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.
Le attrezzature e le modalità di utilizzo in caso 
di emergenze sono adeguate ed il personale ha 
dimostrato di essere adeguatamente istruito come 
dimostrano i risultati dell’esercitazione svoltasi. 
Anche le prassi operative (es. modalità di riforni-
mento) sono acquisite e messe in pratica.
Le registrazioni previste dalle norme risultano 
essere effettuate in modo corretto come pure gli 
adempimenti legislativi (MUD, SISTRI, libretto 
caldaia).
I carburanti e i fitofarmaci sono conservati in 
modo corretto. Sono presenti le schede di sicurez-
za dei fitofarmaci e dei diserbanti utilizzati.
Non sono presenti reclami di tipo ambientale.
Le risorse umane risultano essere quantitativa-
mente sufficienti e gestite secondo la norma utiliz-
zando in modo corretto la modulistica. Le cartelle 
dei dipendenti risultano complete.
Presente il Piano della formazione 2016 e la veri-
fica della formazione svolta nel 2015. E’ in fase di 
predisposizione una nuova procedura sulla gestio-
ne del personale più consona alle mutate condizio-
ni dell’organizzazione.

Non si sono evidenziate Non Conformità mentre è 
presente un reclamo gestito correttamente.
Si sono evidenziate 8 raccomandazioni:

RESIDENZA CA' CASORIA
1) definire in modo più chiaro le modalità di co-
municazione del tutor all’utente e predisporre un 
quadro riassuntivo

CSE
2) Migliorare le modalità di registrazione dell’av-
venuta sorveglianza della somministrazione dei 
farmaci

PEI
3) Predisporre una guida illustrativa ed istruttiva 
sull’utilizzo del PEI
4) Definire in modo chiaro e condiviso i contenuti 
delle varie sezioni (evento, incontro, monitorag-
gio, ecc.)
Inserimento lavorativo
5) Verificare con maggiore attenzione la congrui-
tà della documentazione fornita dalle invianti con 
le condizioni operative della cooperativa
Ambiente 
6) Valutare le modalità più funzionali per la tenu-
ta e l’archiviazione dei formulari di trasporto
7) Sensibilizzare gli utilizzatori ad una più attenta 
compilazione dei formulari
Manutenzione del verde
8) Gestire con maggiore attenzione le segnalazio-
ni da parte del cliente

E’ stata effettuata anche un’ispezione da parte di 
Confcooperative dalla quale non è emerso alcun 
rilievo e le cui conclusioni sono state:
Nel mese di giugno 2013 è stata deliberata la fusio-
ne per incorporazione della Coop. sociale di
tipo a) Il Fontanile al fine di ottenere maggiore 
forza contrattuale e acquisire competenze e
progettualità nell'ambito dei servizi sociali volti a 
facilitare l'inserimento nella vita attiva di
persone con handicap.
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 pluri-
mo e pertanto offre alla comunità sia servizi di
cura e assistenza per persone con disabilità sia 
attività di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.
Elemento 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
collaborazione con le famiglie e gli altri soggetti 
che ruotano attorno alla persona in difficoltà.
Oltre ai servizi rivolti a persone svantaggiate, la 
cooperativa svolge attività per minori tramite
l'attività equestre e i centri estivi.
Il lavoro della cooperativa è organizzato dai re-
sponsabili dei diversi settori di attività.

Stato delle Azioni Correttive e Preventive e le 
azioni a seguire da precedenti riesami
Le azioni Correttive e preventive attivate sono 
state chiuse proficuamente.

FORNITORI

Nel corso dell’anno è proseguita efficacemente 
la sorveglianza dei fornitori anche sotto l’a-
spetto ambientale ed i fornitori sono stati tutti 
riapprovati.
Nella scelta dei propri fornitori Cascina Biblio-
teca cerca di privilegiare enti no profit o società 
eticamente orientate come Cooperative sociali 
di Tipo B per alcuni servizi (pulizie interne, 
lavori edili).



da enti pubblici 
con rapporto diretto

anno 2014
1.141.027,62

%
29,54

anno 2015
1.586.334,77

%
35,46

anno 2016
1.869.513,87

%
36,72

verde milano 14.468,58 117.575,52
comune paderno dugnano 155.586,24 266.165,36

comune di cesano maderno 49.316,50
verde opera 45.724,09 88.838,89 65.564,4

provincia scuole 0,00
sogemi 2.436,08 1.600,00

convenzioni asl 1.442,30
asl-cdd ferraris 356.543,99 337.500,03 330.535,18

milano-cse 301.796,10 315.838,50 330.713,4
comuni-cse 60.275,00 57.415,28 57.975,00
milano-sfa 54.308,67 57.506,04 71.010,67

comuni-sfa 49.864,54 76.926,56 78.500
milano-combriccola

asl-combriccola 58.684,58 52.026,21 48.450,74
milano-ca' casoria
comuni ca' casoria 13.884,00 14.142,12 13.625,88

asl-fiamma 42.102,29 42.937,98 41.655,75
asl - cacasoria 21.480,17 30.121,01 29.761,11
milano-piuma 58.233,71 22.499,55

milano-il guscio
milano-centro estivo 16.550,00 726,50

milano - domiciliarità 34.365,44 2.586,40 37.700,06
milano - al 19 18.193,18 40.608,76
milano scuole 8.868,08 219,05

asl-cdd autismo 34.365,44 131.706,26 214.152,82
comuni - autismo 15.567,4

comuni - gerico 25.680,00
rimborso quota pasti comune milano 18.737,4

domeniche in cascina 96,00
ric. rieduc.equestre convenz. 8.868,08 14.892,00 9.948

Riclassificazione dei ricavi del conto economico
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da enti pubblici 
con consorzio 

in ati con altre coop

anno 2014
1.429.349,46

%
37,00

anno 2015
1.242.045,41

%
27,77

anno 2016
1.619.346,74

%
32,92

cascina de’ pecchi 42.153,58 9.813,11
comune di pioltello 173.466,51 97.025,26 87.201,08

parco nord 88.765,27 152.113,70 257.743,82
liscate 48.463,70 42.390,40 56.959,41

cernusco sul naviglio 645,00
provincia milano parco sud 53.474,06

ist. ort. g. pini 611,77 33.164,62
peschiera borromeo 16.134,87 37.373,87 52.439,71

melzo 24.116,79

aler ati demetra 78.512,17 68.505,72
rimborso spese contrattuali 977,19
i sommozzatori c/cinisello 89.088,12 71.953,10 107.566,07

sir ca' casoria 56.064,00 79.935,00 80.154
sir - il guscio 70.980,00 70.812,00 90.539,6

sir piuma 3.780,00 1.638,00 1.5372
sir combriccola 177.390,00 169.068,00 187.026

sir - cdd autismo 53.437,50 52.128
sir-cdd ferraris 325.619,27 320.292,00 291.294

sir-fiamma 204.846,14 145.361,58 204.345,62

da relazioni 
col terzo settore

anno 2014
30.478,65

%
0,79

anno 2015
123.848,27

%
2,77

anno 2016
111.041,93

%
2,26

servizio accudimento stalla
consulenze varie 30.478,65 42.126,38 52.635,43

cooption contributo cascina 61.445,24 58.406,5
donazioni da fondazioni 20.276,65
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da gestione finanziaria 
con non profit

anno 2014
14.890,14

%
0,39

anno 2015
8.719,61

%
0,19

anno 2016
10.010,73

%
0,20

int. att. c.g.m. finance 9.022,26 6.119,61 4.325,76

rivalutazione partecipazione 3.707,88 2.604,97
interessi attivi su titoli 2.160,00 2.600,00 3.080

da gestione finanziaria 
con profit

anno 2014
408,17

%
0,01

anno 2015
111,78

%
0,00

anno 2016 
142,55

%
0,00

interessi attivi c/c 408,17 111,78 142,55

da mondo profit
anno 2014
424.232,08

%
10,98

anno 2015
442.603,65

%
9,89

anno 2016
403.453,00

%
8,20

vendite fiori e piante 163,93 6,56
vendite prodotti vari 3.265,36 2.135,80 439,65

vendita miele 1.259,11 1.260,00
lavori eseguiti per terzi 11.199,31 1.260,00 5.790

contratti privati 159.467,78 176.387,79 1.75.548,71
lavori straord.e fornitur 25.550,80 7.397,00 8.410,00

manutenzione condomini 
con contratto

138.083,00 133.233,21 1.21.340,17

manutenzione  condomini 
con contratto   straord.

43.987,47 39.761,95 30.427

arredi sistem. verdi 27.716,32 52.212,90 43.540,91
arredi e sistemazione  

verde condomini
4.225,00 12.905,00 8.170,00

donazioni da aziende 9.314,00 16.050,00 9.780,00
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da privati e famiglie
anno 2013
650.265,49

%
16,83

anno 2015
869.008,24

%
19,43

anno 2016
983.666,66

%
19,99

donazioni di solidarietà 39.376,87 56.333,29 56.389,5

attività di apicoltura 2.324,56
vendita zucche 1.448,21

donazioni da privati 20.220,48 11.202,00 6.047,01
privati-cse 15.539,00 11.003,86 14.742,5

contributi utenti cse 18.468,00 17.886,00
privati-sfa 32.655,19 37.988,95 49.032,19

contributo utenti sfa 4.740,00 5.550,00
privati-doposcuola 150,00 414,00

servizi educativi aggiuntivi 32.011,28 34.845,50 14.982,5
privati - domiciliarità 13.638,07 9.339,6

privati-autismo 38.180,17 76.372,12 1.25.292,84
privati-combriccola 80.373,12 98.444,92 80.665,12

privati-ca' casoria 75.570,48 77.790,90 75.570,48
privati-piuma 13.200,00 45.836,82 46.848,09

privati-fiamma 57.189,24 10.749,14
privati-guscio 5.619,00

privati-a casa mia 22.242,00 18.287,59 23.966,2
privati-al 19 34.366,00

ricavi corsi attività equestre 31.709,05 38.920,93 46.178,65
ricavi  rieducazione  equestre privato 18.114,05 22.268,08 24.364,85

rimborso quota pasti famiglia 14.315,6
privati-centro estivo 31.683,63 44.624,79 61.733,37

animazione tempo libero cascina 12.800,07 14.169,74 16.578,5
animazione tempo libero città 35.485,41 51.237,91 92.440,93

ricavi per vacanze 99.553,01 102.988,17 110.610,72

ricavi per attività di animazione 13.452,44 17.815,15 23.501,47
nolo attrezzature verde 100,00

corsi di formazione area verde 2.890,98
rimborso spese anticipate  

per nome e conto dell'intestatario
14.741,24 8.995,21 38.773,65



120

da gestione accessoria
anno 2014
172.024,76

%
4,45

anno 2015
200.726,47

%
4,49

anno 2016
93.718,34

%
1,90

rimborsi assicurativi 605,16 397,27 3.814,28
arrotondamenti attivi 332,82 397,27 396,55

rimborsi vari 958,37 8.317,32 40,17
sopravvenienze attive 14.944,86 88.465,10 25.106,74

plusvalenza cessione di beni 2.100,00 3.000,00
contributo legge 32 1.476,27

contributi vari 21.332,00 19.408,60 4.000,00
contributi 5xmille 11.910,70 12.327,94 10.352,92

imposte anticipate ires 12.375,00
contributo tremonti ter 4.550,00

quota annuale iscrizione 3.817,40 4.230,97 5.119,15
contributo voucher 

camera di commercio
5.593,00

contributi vari regione 25.619,18 19.865,87
contributo doti provincia 70.960,00 59.632,00 25.022,66

TOTALE
anno 2014

3.862.676,37
%

100,00
anno 2015

4.473.398,20
%

100,00
anno 2016

4.919.646,93
%

100,00
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 anno 2014  anno 2015 anno 2016
A Totale dei ricavi 3.862.676,37 4.473.398,20 5.090.893,82

MATERIE PRIME PRELEVATE
piante 11.980,79 18.827,94 20.959,84

merci 41.549,99 26.925,52 44.560,08

materiale per eser. e materiali di consumo 11.983,52 9.922,32 15.144,92

paglia e fieno 3.766,82 3.739,03 4.212,5

mangime 1.890,38 2.731,50 1.589,6

carburanti - lubrificanti 53.761,22 64.910,49 75.321,87

gas 234,14 163,68 1.350,85

energia elettrica 16.676,93 33.804,09 47.344,08

riscaldamento 2.453,44 267,82

 anno 2014  anno 2015 anno 2016
B Totale materie prime prelevate 141.843,79 163.478,01 210.751,56

A-B=C Valore aggiunto lordo 3.720.832,58 4.309.920,19 4.880.142,26

Determinazione del valore aggiunto
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 anno 2014  anno 2015 anno 2016
C Valore aggiunto lordo 3.720.832,58 4.309.920,19 4.880.142,26

AMMORTAMENTI
amm.to oneri pluriennali 104.193,86 43.973,42 43.973,42

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

amm.to telefonia centralino 3.881,30 237,45 474,9

amm.to arredi ufficio vir 21.468,46

amm.to macchine agricole vir 32.754,15 25.800,37 28.916,13

amm.to automezzi vir 823,59 24.998,88 15.636,05

amm.to software vir 1.333,65 823,59 0,23

amm.to software 21.415,30 1.333,20 0,40

amm.to capannone vir 1.866,03

amm.to impianti vir 1.894,12 270,00 547,12

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

amm.to immobile via celentano, 25 2.591,66

amm.to fienile vir 556,36

amm.to scuderie vir 3.720,92 2.486,34

amm.to cavalli 716,71 555,72

amm.to impianti e macchinari 1.140,72 1.779,49 797,5

amm.to maneggio 665,14 233,53

amm.to automezzi 1.913,12 3.826,23

amm.to mobili e macchine ufficio 864,26 938,24

amm.to arredamenti unità operative 2.615,47 1.935,23

 anno 2014  anno 2015 anno 2016

D Totale Ammortamenti 210.719,51 113.815,15 102.707,79

 anno 2014  anno 2015 anno 2016
C-D VALORE AGGIUNTO NETTO 3.510.113,07 4.196.105,04 4.777.434,47



Distribuzione ricchezza stakeholder

La ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria

Enti ed amministrazioni statali
anno 2014
30.775,19

%
0,88

anno 2015
23.683,41

%
0,56

anno 2016
10.763,65

%
0,23

spese postali 2.003,57 2.834,69 1.655,48
valori bollati 842,00 1.343,30 1.522,45

diritti annuali cciaa 881,00 583,00 644,00
spese certificati cciaa 75,80 299,68 67,7

imposte e tasse deducibili e indeducibili 330,70 1.053,70 683,99
iva indetraibile 0,65 371,23

ires 23.402,10 15.793,57

tassa rifiuti (tari) 378,00 378,00 800,00
tasse varie 488,28 2,00

iscrizioni albo 360,00 230,00 480,00
pro-rata acquisti 1.652,38

multe ed ammende 144,28 648,54 1.059,57
pratiche varie automezzi 1.843,60 107,76 1.721,08

sanzioni 25,21 39,94 475

Finanziatori ordinari
anno 2014

7.935,74
%

0,23
anno 2015
14.409,86

%
0,34

anno 2016
16.455,29

%
0,34

interessi passivi su c/c 17,82
interessi passivi per dilazione pagamenti 244,26 162,53 61,59

interessi passivi cariparma 1.781,28 3.069,50 2.390,95
interessi passivi di mora 26,12

finanziamento fcs scudo  EY878GD 552,91
oneri e commissioni banc. 4.051,70 7.875,43 6.560,66

altri interessi ed oneri finanziari 15,05 557,42
interessi passivi su mutuo banca prossima 4.181,31

polizze fidejussorie 1.843,45 2.727,16 2.681,75



Finanziatori soci
anno 2014
23.144,22

%
0,55

anno 2015
21.030,73

%
0,50

anno 2016
22.968,49

%
0,48

interessi  prestito soci 20.180,12 18.037,23 12.147,64
interessi passivi su mutuo n. 11553 2.500,93 1.856,99 1.293,4

interessi passivi su finanziamento cgm 1539 711,89 9.154,09
interessi passivi su mutuo n. 11554 463,17 424,62 373,36

Impresa sociale
anno 2014
111.540,30

%
2,66

anno 2015
113.240,06

%
2,70

anno 2016
179.891,63

%
3,77

utile d'esercizio 111.540,30 113.240,06 179.891,63

Soci lavoratori-dipendenti-
collaboratori

anno 2014
2.391.111,78

%
56,98

anno 2015
2.795.074,40

%
66,61

anno 2016
3.034.908

%
63,53

stipendi lordi 1.709.928,29 1.968.053,70 2.140.106,32
oneri sociali 347.979,65 419.118,84 426.690,00

contributi inail 29.178,62 31.004,43 22.653,46
tfr anno in corso 130.895,23 146.076,20 166.208,79

imposta  sostitutiva  tfr 300,10 444,36 590,71
fondo sanitario integrativo 3.545,00 4.005,24 4.245

visite mediche 1.087,00 6.833,26 5.032
ristorno soci 65.000,00 80.000,00 115.000,00

compensi amministratori 4.250,00
premi dipendenti 40.000,00

rimborso spese soci 4.220,00 7.268,80 9.453,00
collaboratore co.co.co. 18.878,20 32.750,97 32.148,28

oneri previd.  su collaborazioni 2.864,84 5.151,05 4.771,2
inail su collaborazioni 134,35 243,79 40,16

prestazioni  occasionali 63.731,25 76.289,53
voucher lavoro 56.890,00

fondi integrativi c/azienda 195,23 195,79

formazione 7.933,15 15.965,43 5.953,03
rimborso spese personale 990,87 1.868,80 4.930,61
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Cooperative/organizzazioni 
terzo settore

anno 2014
416.808,38

%
9,93

anno 2015
416.808,38

%
11,67

anno 2016
519.277,29

%
10,87

spese per pulizie locali 74.427,56 76.856,24 81.715,5
consul.fiscali e contabil 3.111,14 4.620,00 2.583,73

elaborazione buste paga 24.871,95 30.399,02 29.659,00
assistenza software 5.288,35 12.688,57 14.754,15
revisioni ordinarie 1.124,50 1.547,00 1.547,00

contributo consortile 45.467,30 57.302,56 66.074,8
spese progetto cooption 12.000,00 50.00,00

spese anticipate per molino san gregorio 15.000,00
servizio scuderie

svalutazione crediti straordinari 52.900,00 8.094,29 9.966,8
costi per acquisto ramo di impresa coop B 5.000,00

contributo welfare Milano 3.000,00
affitti 90.156,43 85.340,47 105.898,05

contributi associativi 1.525,00 3.218,00 4.280
spese generali gestione cascina biblioteca 249,34

servizio refezione 75.275,12 90.356,21 97.705,86
perdite su crediti 43.180,09 38.012,36

servizio refezione ferraris 34.752,08 41.752,37 45.351,00
general contractor 7.908,95 7.114,80 8.729,04

Comunità internazionale
anno 2014

9.350,00
%

0,22
anno 2015

7.044,00
%

0,17
anno 2016

2.242,00
%

0,05
liberalità 9.350,00 7.044,00 2242,00



organizzazioni profit
mercato privato

anno 2014
519.807,46

%
12,39

anno 2015
731.903,62

%
15,32

anno 2016
1.004.531,76

%
21,03

apicoltura 2.168,34 200,92

piccole attrezzature e arredi 12.387,25 21.135,60 36.367,92

prodotti igienici 9.563,98 10.675,36 9.235,94

stampanti e cancelleria 10.192,50 9.810,23 10.805,69

medicine 1.247,54 722,81 2.305,57

alimentari e prodotti di consumo 64.342,86 63.274,53 97.468,12

manutenzioni sede e vagone 4.784,79 10.528,44 18.502,44

manutenzione centralino 360,00

manutenzione automezzi 28.095,42 27.676,55 20.420,47

manutenzione autovettura 168,67

manutenzione macchine agr 8.470,33 15.411,78 21.083,47

manutenzione e riparazione beni di terzi 4.726,15 17.282,16 63.449,67

costi di trasporto 1.112,36 3.250,55 2.236,33

assicurazione multirischi 5.253,41 8.505,65 5.803,81

assicuraz.macchine agric. 2.690,00 3.675,00 3.627,00

assicurazione autovettura 2.115,78 1.485,00 1.730,00

assicurazione automezzi 22.456,44 24.416,19 22866,72

assicurazione resp.civile 3.735,15 1.277,53 4.000,00

assicurazione infortuni 1.531,16 1.506,01 1.580,02

franchigia e rimborsi per sinistri 1.450,00 5.343,03

telefoniche 9.615,94 8.962,04 8.606,84

telefonini 11.410,19 10.465,58 9.503,57

canone cloud 544,88

spese di rappresentanza 1.620,00

spese istruttoria pratiche varie 8.600,00

abbonamenti 29,00 2.642,76 1.664,35

servizio vigilanza 3.401,56 4.195,56 5.204,56

libri e riviste 230,00 223,54

spese pasti esterni 2.109,60 5.715,66

antincendio 2.562,60 2.597,56

consul.legali e notarili 7.489,75 9.340,48 19.445,1

consulenze psicopedag. 11.249,26 18.015,79 10.110,38



organizzazioni profit
mercato privato

anno 2014
519.807,46

%
12,39

anno 2015
731.903,62

%
15,32

anno 2016
1.004.531,76

%
21,03

consulenze varie 62.110,66 117.278,15 162.083,46

compenso collegio sindacale 11.000,00 11.500,00 11.500,00
compenso rev. contabile
manutenzione antifurto 800,00
arrotondamento passivo 443,64 503,83 1.130,1

spese indeducibili 9.664,70 6.419,83
spese varie e omaggi 1.435,52 1.927,75 4.774,34

lavorazioni da terzi 22.396,88 60.992,88 138.724,3
manutenzione macch.uffic. 2.760,93 8,25 4.445,00

adeguamento l. 626 6.702,00 8.000,73 8.012,00
certificazione qualità e ambiente 12.455,32 8.826,84 9.350,92

ricambi 29.418,73 34.701,01 48.290,88
altri costi documentati 1.761,37 236,32 2.552,81

certificazione soa 3.605,01

spese per appalti 11.872,80 5.495,94 541,33
smaltimento rifiuti verde 974,40 2.308,55 1.043,36

smaltimento olii esausti 685,00 856,64 110.477,17
vitto e alloggi 62.076,44 69.821,34 23.168,8

viaggi 13.213,31 9.836,26
attività ricreative 2.365,36 90,00 19.475,22

attività sportive e ricreative 6.108,37 7.008,21 3.035,8
spese veterinarie 2.537,96 2.733,60 939,34

canoni assistenza tecnica 4.667,59 10.113,67 19.007,05
canoni locazioni 8.792,32 32.178,90 4.916,46

spese generali appartamenti 1.736,82
noleggi 2.861,45 15.027,56 3.599,82

spese condominiali 1.300,00 4.411,89
abbigliamento lavoro 6.008,29 14.085,04 5.134,38

pedaggi autostrada 1.270,48 3.087,65 3.899,09
cancelleria 711,92 3.790,76 153,72

costi indeducibili 9.907,59 11.157,27 950,00
spese promozionali 1.222,68 561,23 490,22

sopravvenienze passive 1.164,69 11.485,75
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altri oneri

oneri straordinari

Ricchezza distribuita 
agli stakeholder

anno 2014
3.510.473,07

%
100,00

anno 2015
4.196.105,04

%
100,00

anno 2016
4.777.434,47

%
100,00
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Registro Imprese n. 11656010151
Rea Milano n. 1485643

Albo Nazionale Cooperative n. A107188

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013 

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

Il bilancio d’esercizio 2016
Cascina Biblioteca
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Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 500 500
B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.002.174 799.566

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 467.746 198.084

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 326.412 211.400

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.796.332 1.209.050

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 2.220.582 1.846.762

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.871

II TOTALE CREDITI : 2.220.582 1.849.633

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 188.206 87.995

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.848.629 1.690.407

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.257.417 3.628.035

D) RATEI E RISCONTI 63.895 33.299

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 6.118.144 4.870.884
              



Stato patrimoniale passivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale 255.484 245.130

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III) Riserve di rivalutazione 0 0

IV) Riserva legale 534.258 500.286

V) Riserve statutarie 0 0

VI) Altre riserve 1.216.093 1.140.222

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi 0 0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio 179.891 113.240

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.185.726 1.998.878

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 11.805 11.805

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 774.542 692.322

DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo 1.668.457 1.527.527

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.404.678 542.272

D) TOTALE DEBITI 3.073.135 2.069.799

E) RATEI E RISCONTI 72.936 98.080

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 6.118.144 4.870.884
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Conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2016 31/12/2015

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.807.906 4.164.151
5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio 189.864 199.780

b) Altri ricavi e proventi 82.970 100.636

5 TOTALE Altri ricavi e proventi 272.834 300.416

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.080.740 4.464.567
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/2016 31/12/2015

6) per materie prime, suss., di cons. e merci 360.971 308.328
7) per servizi 1.231.932 978.002

8) per godimento di beni di terzi 126.642 132.398

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.180.106 1.968.054

b) oneri sociali 449.343 450.123

c) trattamento di fine rapporto 166.996 146.521

e) altri costi 176.135 84.005

9 TOTALE per il personale: 2.972.580 2.648.703

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizz. immateriali 43.974 50.483

b) ammort. immobilizz. materiali 58.734 63.333

d) svalutaz. crediti (att. circ.) e disp. liq. 9.967 8.094

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 112.675 121.910

14) oneri diversi di gestione 76.021 130.186

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.880.821 4.319.527
              

31/12/2016 31/12/2015

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 199.919 145.040
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 31/12/2016 31/12/2015

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 3.080 2.600

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d5) da altri 4.468 6.232

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 4.468 6.232

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 7.548 8.832

17) interessi e altri oneri finanziari da:

e) altri debiti 30.181 24.838

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 30.181 24.838

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (22.633) (16.006)
              

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE 31/12/2016 31/12/2015

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni 2.605 0

18 TOTALE Rivalutazioni: 2.605 0

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 2.605 0

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 179.891 129.034

20) Imposte redd.eserc., correnti, differite, anticipate

a) imposte correnti 0 15.794

20 TOTALE Imposte redd.eserc., correnti, differite,a nticipate 0 15.794

21) Utile (perdite) dell'esercizio 179.891 113.240
              



Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbre-
viata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 
2435 bis, 1° comma, a completamento delle infor-
mazioni inserite in Nota Integrativa, il consiglio di 
amministrazione ha predisposto la relazione sulla 
gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 
chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesi-
mi utilizzati per la formazione del bilancio del pre-
cedente 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 com-
petenza nella prospettiva della continuazione 
dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato.
La continuità di applicazione dei criteri di valuta-
zione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società 
nei vari esercizi.

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 ristrut-
turazione del Centro Socio Educativo, manuten-
zione sul bene di Via Ferraris per n. 2 Centri diurni 
disabili, migliorie relative ai servizi ubicati in Via 
Casoria, Comunità socio sanitaria Combriccola. 
Nel corso dell’esercizio 2016 sempre in relazione 
all’immobile sopra descritto in concessione Comu-
ne di Milano sono state effettuate opere di ristrut-
turazione straordinaria, il piano di ammortamen-
to dell’investimento 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 Biblio-

teca formalizzerà un contratto di locazione con 
Consorzio Cascina Molino San Gregorio, non si è 
ancora provveduto all’avvio del piano di ammorta-
mento essendo ancora in corso le opere di ristrut-
turazione.
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte con 
il parere del Collegio Sindacale ove necessario.

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 funzio-
ne 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, an-
che 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 compe-
tenza 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 strate-
gico 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 possibi-
le sulla base degli elementi a disposizione.

FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i 
soci lavoratori e i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, consideran-
do ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole inden-
nità maturate a favore dei soci e dei dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, al netto degli ac-
conti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessa-
zione del rapporto di lavoro in tale data.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito sono imputate in applica-
zione 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 apposi-
ta richiesta alla Regione Lombardia ne è esente 
ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 
27/2001.

RICONOSCIMENTO RICAVI
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti 
al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti al momento dello svolgimento della 
prestazione, i ricavi di natura finanziaria in base 
alla competenza temporale.

MUTUALITÀ PREVALENTE
La Cooperativa ha operato nel rispetto degli scopi 
statutari e tutta l’attività produttiva e commerciale 
dell’esercizio si è svolta cercando di valorizzare 
l’attività dei soci.
I dati concernenti l’attività svolta con i soci, ai 

sensi dell’art.2545 sexies del Codice Civile, sono 
stati evidenziati nelle tabelle della nota integrativa 
e nella relazione degli amministratori.
La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Na-
zionale delle Società Cooperative al n°A107188 – se-
zione 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:

descrizione costi valore di cui da soci %
totale costo del 
lavoro

2.771619 1.186.494 43%



NUOVI PRINCIPI CONTABILI (D. LGS. 139/2015)
Per effetto del rilevante mutamento dei principi contabili nazionali (nuovi principi OIC in vigore dal 01.01.2016 in recepimento della Direttiva 34/2013), si è 
reso necessario modificare lo schema di bilancio, con eliminazione della parte "straordinaria" del conto economico, e conseguente riclassificazione del bilan-
cio del precedente esercizio, ove necessario.

FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 2017
Dalla chiusura dell'esercizio alla data odierna non si sono rilevati fatti degni di nota.

NOTA INTEGRATIVA ATTIVO
crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

Valore di inizio esercizio 500
Variazioni nell'esercizio -

Valore di bilancio 500

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 Diritti di brevetto industria-
le e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo 10.200 1.777.656 1.787.856

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.200 978.090 988.290

Valore di bilancio - 799.566 799.566

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 246.581 246.581

Ammortamento dell'esercizio - 43.974 43.974

Totale variazioni - 202.607 202.607

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio - 1.002.173 1.002.173
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CATEGORIE DI BENI COSTO
STORICO

SALDO
31/12/2015

MOVIMENTI DEL 2016 SALDO
31/12/2016

INCREM. DECREM. AMMORT.
Sofware 10.200 -
Oneri pluriennali vagoni 10.528 -

Manutenzione straordinaria Cascina Molino S. 
Gregorio

140.908 140.908 186.296 327.204

Manutenzione beni di terzi capannone 275.441

Manutenzione beni di terzi fienile 136.103

Manutenzione beni di terzi Cse 34.119

Manutenzione beni di terzi Combriccola 11.741

Manutenzione beni di terzi scuderia 104.431

Manutenzione beni di terzi City Farm 108.407 39.000 39.000

Manutenzione straordinaria Giardino CDD 
Ferraris

77.483 72.640 4.843 67.797

Manutenzione beni di terzi CDD Ferraris 528.439 440.249 29.397 410.852

Manutenzione beni di terzi CDD 2 Ferraris 174.971 145.769 9.734 136.035

Oneri pluriennali Officine psicosociali Ferraris 21.285 21.285 21.285

TOTALI 1.634.056 799.566 246.581 - 43.974 1.002.173

GLI INCREMENTI SI RIFERISCONO A:
- lavori di ristrutturazione su immobile di terzi presso Cascina Molino San Gregorio (di cui non ancora iniziato l’utilizzo) 
- costi per lavori di ristrutturazione immobile di terzi City Farm (di cui non ancora iniziato l’utilizzo)
- costi incrementativi lavori di ristrutturazione Officine psicosociali CDD Ferraris (di cui non ancora iniziato l’utilizzo)
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo - 433.599 641.453 1.075.052

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 317.829 559.139 876.968
Valore di bilancio 0 115.770 82.314 198.084

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 215.971 89.396 23.030 328.397

Ammortamento dell'esercizio 2.592 30.736 25.406 58.734

Totale variazioni 213.379 58.660 (2.376) 269.663

Valore di fine esercizio

Costo 215.971 522.995 664.483 1.403.449

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.592 348.565 584.545 935.703

Valore di bilancio 213.379 174.430 79.938 467.746



CATEGORIE DI BENI COSTO
STORICO

SALDO
31/12/2015

MOVIMENTI DEL 2016 SALDO
31/12/2016

INCREM. DECREM. AMMORT.
Immobile Via Celentano 172.777 172.777 172.777
(Fdo amm.to immobile Via Celentano) (2.592) (2.592)

Terreno Immobile Via Celentano 43.194 43.194 43.194

Tot. Terreni e fabbricati 215.971 215.971 (2.592) 213.379

Impianti specifici 42.245 37.550 4.695 42.245

(Fdo amm.to impianti) (29.714) (1.820) (31.534)

Macchinari 480.750 396.049 84.701 480.750

(Fdo amm.to macchinari) (288.115) (28.916) (317.031)

Tot. Impianti e macchinari 522.995 115.770 89.396 (30.736) 174.430

Macchine elettroniche ufficio 30.077 30.077 30.077

(Fdo amm.to macchine elett. ufficio) (27.455) (938) (28.393)

Mobili e arredi 54.652 45.086 9.566 54.652

(Fdo amm.to mobili e arredi) (36.645) (1.935) (38.580)

Automezzi 509.092 501.092 8.000 509.092

(Fdo amm.to automezzi) (436.988) (19.462) (456.450)

Struttura maneggio 36.710 33.596 3.114 36.710

(Fondo amm.to struttura maneggio) (33.596) (234) (33.830)

Altri beni 5.623 3.273 2.350 5.623

(Fondo amm.to struttura altri beni) (1.830) (556) (2.386)

Autovetture 28.329 28.329 28.329

(Fdo amm.to autovetture) (22.625) (2.281) (24.906)

Tot. Altre Immobilizzazioni 664.483 82.314 23.030 (25.406) 79.938

TOTALE BENI 1.403.450 1.075.054 328.397 - 1.403.449



TOTALE FONDI (876.970) - - (58.734) (935.703)

VALORE NETTO 198.084 328.397 467.746

I MOVIMENTI SI RIFERISCONO A:
- Immobili : incrementi per acquisto appartamento in Via Celentano destinato a servizio residenzialità disabili. Il valore del terreno è stato scorporato;
- Mobili e arredi: incrementi per arredo appartamenti Via Fiamma e Via Ornato adibiti a residenzialità disabili;
- Macchinari: incrementi per acquisto n. 3 decespugliatori STHIL FS 410 Ce, n. 1 raserba combinato Rotomec, n. 1 supermatic
GM10, n. 1 carrobotte usato Moro mod. MB25 1a n. 1 trattore SAME Explorer 90 DT LD LS, n. 1 verricello KRPAN KG3500 MT100 fune, n.1 stenditelo Telaio A, 
n. 1 ripuntatore a 5 ancore, n. 1 caricatore frontale Bonatti, n. 2 tosasiepi HL 135 FS94RC-E, macchinari usati acquistati ramo d'azienda I Sommozzatori della 
Terra (tosaerba, trattrice landini, trincia e cippatrice);
- Maneggio: incremento per acquisto casetta degli asini;
- Impianti: incremento per acquisto climatizzatore e equilibratore elettronico digitale;
- Automezzi: incrementi per acquisto n. 3 automezzi usati (n. 1 porter e n. 2 Fiat Iveco) ramo d'azienda I Sommozzatori della Terra; - Altri beni: incrementi 
per acquisto di n. 1 cavallo pony.

FONDI AMMORTAMENTO

CATEGORIE DI BENI ALIQUOTA
ORDIN.

SALDO
31/12/2015

MOVIMENTI DEL 2016 SALDO
31/12/2016

AMMORT. DECREMENTI
Struttura maneggio 15% 33.596 234 33.830
Immobile Via Celentano 3% 2.592 2.592

Macchine elettroniche ufficio 20% 27.455 938 28.393

Macchinari 15% 288.121 28.916 317.037

Mobili e arredi 12% 36.645 1.935 38.580

Altri beni 20% 1.830 556 2.386

Impianti specifici 15% 29.714 1.820 31.534

Autovetture 25% 22.625 2.281 24.906

Automezzi 20% 436.988 19.462 456.450

TOTALE 876.970 58.734 - 935.704



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

 Partecipazioni in altre
imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 211.400 211.400

Valore di bilancio 211.400 211.400

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 115.012 115.012

Totale variazioni 115.012 115.012

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 326.412 326.412

DENOMINAZIONE CITTÀ CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO
NETTO 2015

UTILE/PERDITA
2015

VALORE A
BILANCIO

CS&L Cavenago Brianza (MB) 42.500 304.773 86.999 2.516
Solidarietà in Rete Milano 190.830 829.870 159.660 28.536

Consorzio Molino San Gregorio Milano 20.000 (12.969) 12.921 5.000

Oikos Milano 15.000 136.387 (50.523) 5.000

Banca Etica Padova 54.353.670 79.151.049 758.049 27.887

Welfare Milano srl Milano 100.000 809.810 (141.266) 196.500

CGM Finance Brescia 2.322.500 2.466.645 554 4.500

Cooperativa Duecento Milano 235.878 13.027.050 (597.726) 200

Cooperativa Omnicoop Milano 60.290 57.002 1.850 50.000

Cooperfidi Italia Bologna 7.769.253 22.478.474 (193.786) 6.273

TOTALE 326.412
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. Le partecipazioni non sono rite-
nute rilevanti ai fini del controllo delle società.
I dati riportati nel prospetto relativamente alle Società partecipate sono riferiti all’ultimo bilancio disponibile.

I MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO SI RIFERISCONO A:
- incremento di € 2.605 nella partecipazione Consorzio Sir per ristorno da parte del consorzio di parte del contributo consortile
annuo;
- la partecipazione nella srl Welfare Milano Impresa Sociale è di € 196.500, in conseguenza del trasferimento deciso in sede di
assemblea straordinaria di Welfare Milano del versamento in c/futuro aumento alla posta capitale sociale, nel versamento di ulteriori € 20.000 da parte di 
Cascina Biblioteca e per effetto della decisione di Cascina Biblioteca di acquistare € 36.500 di quote Welfare Milano dal Consorzio Sistema Imprese Sociali;
- sottoscrizione e versamento di € 50.000 nella società Omnicoop con cui si stanno avviando proficue collaborazioni e sinergie operative.

ATTIVO CIRCOLANTE
Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante

Attività per imposte an-
ticipate iscritte nell'atti-

vo circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo circo-

lante

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio 1.595.295 48.122 3.244 202.970 1.849.631
Valore di inizio esercizio 391.438 (13.087) - (7.399) 370.952

Valore di inizio esercizio 1.986.733 35.035 3.244 195.571 2.220.583
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LA VOCE CREDITI VERSO CLIENTI È COSÌ COMPOSTA:

ENTRO I 12 MESI €
Clienti 1.525.431
Ricevute bancarie clienti 14.457
Fatture da emettere 473.259

0,5 da emettere 11.477

Note di credito da emettere (16.073)
Anticipi clienti (11.851)

Fondo svalutazione crediti (9.967)

1.986.733

I CREDITI SONO ESPOSTI AL NETTO DEL FONDO DI SVALU-
TAZIONE CHE NEL CORSO DEL 2016 HA SUBITO I SEGUENTI 
MOVIMENTI:

LA VOCE ALTRI CREDITI È COSÌ COMPOSTA:

Attività Finanziarie non immobilizzate
LA VOCE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON
IMMOBILIZZATE È COSÌ COMPOSTA:

I crediti per imposte anticipate derivano dall’accantonamento 
per rischi su Vertenza INAIL.

€
Fondo al 31.12.2015 8.094
Incremento 2016 9.967
Utilizzi 2016 (8.094)

Fondo al 31.12.2016 9.967

ENTRO I 12 MESI €
- Credito CISOA € 6.545
- Deposito CGM Finance 1239 € 186.672
- Credito CIM € 2.270

- Crediti diversi € 55

- Crediti vs. società finanziarie € 29
195.571

ENTRO I 12 MESI €
Clienti 1.525.431
Ricevute bancarie clienti 14.457
Fatture da emettere 473.259

0,5 da emettere 11.477

Note di credito da emettere (16.073)
Anticipi clienti (11.851)

Fondo svalutazione crediti (9.967)

1.986.733
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ATTIVO CIRCOLANTE: VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

 Depositi bancari e 
postali

Denaro e altri valori 
in cassa

Totale disponibilità 
liquide

Valore di inizio esercizio 1.683.518 6.889 1.690.407
Variazione nell'esercizio 156.472 1.750 158.222
Valore di fine esercizio 1.839.990 8.639 1.848.629

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi si riferiscono a:

Risconti attivi Totale ratei e risconti 
attivi

Valore di inizio esercizio 33.299 33.299
Variazione nell'esercizio 30.596 30.596
Valore di fine esercizio 63.895 63.895

€
- Risconto pluriennale canone affitto Via Conti - Milano 46.075
- Certificazione SOA € 2.610
Assistenza tecnica informativa 1.308

Assicurazioni 13.902

63.895
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Nota integrativa passivo e patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO
Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale Riserva legale Varie altre ri-
serve

Totale altre 
riserve

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale patrimo-
nio netto

Valore di inizio esercizio 245.130 500.286 1.140.222 1.140.222 113.240 1.998.878
Destinazione del risultato dell'esercizio prece-
dente
Altre variazioni

Incrementi 10.354 33.972 75.871 75.871 - 120.197

Decrementi - - - - (113.240) (113.240)

Risultato d'esercizio 179.891 179.891

Valore di fine esercizio 255.484 534.258 1.216.093 1.216.093 179.891 2.185.726

I MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO SI RIFERISCONO A :
- ammissione nuovi soci;
- destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2015;
- la rilevazione dell’utile relativo all’esercizio 2016.
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NELLA TABELLA CHE SEGUE SI DETTAGLIANO I MOVIMENTI NEL PATRIMONIO NETTO:

Capitale Riserva legale Riserva
indivisibile

Risultato
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 240.765 464.841 1.065.490 111.540 1.882.636
Destinazione del risultato dell’esercizio 35.444 74.732 111.540
Ammissione soci 1.500

Dimissione soci (1.266)

Ristorno a capitale sociale 4.130

Risultato dell’esercizio precedente

Alla chiusura dell’esercizio precedente 245.130 500.286 1.140.222 113.240 1.998.878

Destinazione del risultato dell’esercizio 33.972 75.871

Variazione soci 10.354

Ristorno a capitale sociale

Risultato di esercizio 179.891

Alla chiusura dell’esercizio corrente 255.484 534.258 1.216.093 179.891 2.185.726

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.

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

Natura/descrizione Importo Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Quota fiscal-
mente libera

Utilizzazioni eff. nei 
3 es. prec. per copert. 

perdite

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni
Capitale 255.484
Riserva legale 534.258 B 0 534.258 0 0
Riserva invisibile 1.216.093 B 0 1.216.093 0 0

TOTALE 2.005.835 0 1.750.351 0 0
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Fondi per rischi e oneri

Fondi rischi e oneri
Valore di inizio esercizio 11.805
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio 11.805

Il fondo non risulta movimentato nel corso del 2016.

Trattamento di fine rapporto lavoro

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato
Valore di inizio esercizio 692.322
Variazione nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 166.996

Utilizzo nell'esercizio 84.776

Totale variazioni 82.220

Valore di fine esercizio 774.542

Il fondo risulta incrementato delle spettanze del personale 
maturate a tale titolo ed utilizzate a seguito di dimissioni.
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Debiti

Debiti verso 
soci per fi-

nanziamenti

Debiti ver-
so banche

Acconti Debiti verso 
fornitori

Debiti tribu-
tari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 0 641.888 0 303.409 53.104 141.114 609.527 1.749.042
Variazione nell'esercizio 383 912.846 19.645 172.825 (2.448) (80.888) 301.731 1.324.094
Valore di fine esercizio 383 1.554.734 19.645 476.234 50.656 60.226 911.258 3.073.136

Quota scadente entro l'esercizio 383 150.056 19.645 476.234 50.656 60.226 911.258 1.668.458

Quota scadente oltre l'esercizio - 1.404.678 - - - - - 1.404.678

VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

€

prestito sociale 400.279
dipendenti c/stipendi 166.719
scau c/versamenti 84.793

cim c/versamenti 5.992

dipendenti c/premi 40.000
debiti diversi 37.092
soci c/ristorni 116.075
cac c/versamenti 5.092
debiti vs dipendenti ferie matu-
rate

16.911

La voce altri debiti è così composta:

enpaia c/versamenti 243
debiti v/partecipazioni 30.000
debiti vs fondi integrativi tfr 1.967
debiti INPS 596
debiti vs enti prev. ferie non 
godute

2.848

debiti vs tesoreria 2.651
911.258
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 Banca erogante 
tipo rata

Debito residuo 
31/12/2016

Rimborsi entro
12 mesi

Scadenti
oltre l’anno

Scadenza Tasso Garanzie

Banca Etica 155.971 11.504 144.467 06/2023 1.22 Nessuna
Finlombarda 360.599 49.308 311.291 06/2023 0.10 Nessuna
Cariparma Trattore 22.247 6.980 15.267 12/2019 3 Nessuna

Fca Bank Scudo 6.367 5.114 1.253 02/2018 3.5 Nessuna

Cariparma Tosaerba 36.855 11.302 25.553 12/2019 4.20 Nessuna
Mutuo Banca Pros-
sima

643.496 56.694 586.802 07/2022 0.094 Nessuna

Finanziamento CGM 
Finance

329.199 9.154 320.045 2.9 Nessuna

TOTALE 1.554.734 150.056 1.404.678

MOVIMENTAZIONE DEI MUTUI E PRESTITI

 Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2015 367.213

Variazioni dell’anno 33.076

Saldo al 31/12/2016 400.279

VARIAZIONI DEL PRESTITO SOCIALE

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento 
dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e 
dei regolamenti. Il rapporto è determinato tra pre-
stito sociale e patrimonio netto della cooperativa.

 Descrizione 31/12/2016

A Valore del prestito sociale 367.213

B Patrimonio netto di riferimento 2.005.835

E Rapporto tra prestito sociale e patrimonio 
netto

0.18

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive del-
la Banca d’Italia in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994.
Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra 
evidenziato, risulta nei limiti di legge.
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Rate e risconti passivi

Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e 
risconti passivi

Valore di inizio esercizio 1.508 96.572 98.080
Variazione nell'esercizio 780 (25.924) (25.144)
Valore di fine esercizio 2.288 70.648 72.936

Non sussistono, al 31.12.2016, ratei e risconti aventi durata pluriennale.

I RATEI PASSIVI SI RIFERISCONO A:

€
Interessi passivi banche e finanziamenti 2.153
Polizze assicurative 120
Assistenza sanitaria integrativa 15

2.288

I RISCONTI PASSIVI SI RIFERISCONO A:

€
Contributo AB Foundation 34.751
Ricavi progetto Cooption 21.389
Ricavi progetto danza 5.724

Tempo libero vacanza disabilità 8.784

70.648

CONTI D’ORDINE
Non ci sono segnalazioni da fare ai fini dei conti impegni e rischi che non siano già evidenziati nei conti 
del passivo.



Nota integrativa conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Totale
Categoria di attività Ricavi da vendite e 

prestazioni
Altri ricavi

Valore esercizio corrente 4.807.906 272.834 5.080.740

I ricavi da vendite e prestazioni si riferiscono a:

€
Servizi convenzionati (Pubblica Amministrazione) 2.285.796
Servizi non convenzionati (privati) 919.586
Manutenzioni verde pubblico 872.828
Manutenzioni verde privato 335.726
Prestazioni Consorzio Cascina Sofia 329.259
Vendite agricole 13.000
Servizi di arredo e sistemazione verde 51.711

4.807.906

Nella Voce A.5 “Altri ricavi” figurano:
- contributi in conto esercizio per € 189.864 (donazioni da privati € 72.217, contributi pubblici € 59.241, 
contributo Cooption € 58.406);
- altri: consulenze varie € 52.635; altri proventi € 5.228 e sopravvenienze attive € 25.107.

Trattasi di: interessi attivi su c/c € 143, inte-
ressi attivi CGM Finance € 4.326 e interessi 
attivi su titoli € 3.080.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Composizione proventi da partecipazione

Proventi diversi 
dai dividendi

Da altri 7.548
Totale 7.548
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

L’imposta IRES non si è resa dovuta in quanto l’imponibile fiscale è stata completamente assorbito 
dall’aiuto alla crescita economica. (ACE).

Altri Totale
Interessi e altri oneri finanziari 30.181 30.181

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE Saldo al 
31/12/2016

Saldo al 
31/12/2015

Variazioni

Imposte correnti - 15.794 (15.794)
IRES - 15.794 (15.794)
Imposte differite (anticipate)
IRES

- 15.794 (15.794)
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Nota integrativa altre informazioni

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa sociale CASCINA BIBLIOTECA ha nominato il Collegio Sindaca-
le 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 con-
trollo è di € 12.000 annui.

NOTE SULLA PRIVACY
La Società ha aggiornato le modalità di conservazione e trattamento di dati sensibili con l'utilizzo di 
strumenti elettronici in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato B) al D. Lgs 196/2003 (Testo unico 
sulla Privacy).

COMPENSO AMMINISTRATORI
Si precisa che gli Amministratori non percepiscono alcun compenso.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rientranti tra quelle di 
cui al disposto dell’art. 2427 punto 22-bis del codice civile introdotto dal D.Lgs. 173/2008 – art. 1 coma 1, 
ovvero operazioni di entità rilevante e non concluse a normali condizioni di mercato.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22.ter del C.C. si precisa che la società non ha in essere accordi non risultanti 
dallo stato patrimoniale.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresen-
ta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Francesco Allemano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto dott. Emanuele Fasani, ai 
sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies, del-
la legge 340/2000, dichiara che il presen-
te documento informatico in formato 
xblr, contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico, nonché la presen-
te nota integrativa, sono conformi ai 
documenti originali depositati presso la 
società.
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CASCINA BIBLIOTECA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ A R.L. ONLUS
SEDE: MILANO – VIA CASORIA 50

CAPITALE SOCIALE € 255.484 VERSATO € 255.484
C. F.  P. IVA E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 11656010151
ISCRITTA AL REA DI MILANO AL N. 1485643

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

all'assemblea dei Soci della Cascina Biblioteca - società cooperativa sociale



Relazione unitaria del collegio sindacale
indipendente all'assemblea dei soci
(ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile  e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010)

Signori Soci,
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2016 
la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
Legge e alle Norme di comportamento del Collegio 
Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Essendo incaricati anche della Revisione legale dei 
conti Vi riferiamo anche ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 39/2010.
La presente Relazione unitaria pertanto contiene
Nella Sezione A: la Relazione del Revisore indipen-
dente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27/01/2010 
n. 39
Nella Sezione B: la Relazione ai sensi dell’articolo 
2429, comma 2, del Codice Civile.

SEZIONE A - Relazione del Revisore indipenden-
te ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 
39

1. Relazione sul bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’alle-
gato bilancio d'esercizio del “Cascina Biblioteca 
– Società Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l. 
Onlus”   costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 
Dicembre 2016,  dal Conto economico e dalla Nota 
integrativa. 

2. Responsabilità degli amministratori per il bi-
lancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la re-
dazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformi-
tà alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione.

3. Responsabilità del revisore
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudi-
zio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisio-
ne contabile. 
Abbiamo svolto la revisione contabile in confor-
mità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 39/10. 
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione contabile al fine di acquisire una ragio-
nevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 
contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di 
procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni conte-
nuti nel bilancio d’esercizio.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio pro-
fessionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il re-
visore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, 
al fine di definire procedure di revisione appro-
priate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’im-
presa. La revisione contabile comprende altresì 
la valutazione dell’appropriatezza dei principi 
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché 
la valutazione della presentazione del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.

4. Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della “Ca-
scina Biblioteca – Società Cooperativa Sociale di 
Solidarietà a r.l. Onlus “  al 31 Dicembre 2016, del 
risultato economico e dei flussi di cassa per l’eser-
cizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



5. Relazione su altre disposizioni di legge e regola-
mentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla ge-
stione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio 
di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori, con il 
bilancio d’esercizio della Società. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio del “Cascina 
Biblioteca – Società Cooperativa Sociale di Solida-
rietà a r.l. Onlus”   al 31 Dicembre 2016. 

SEZIONE B:  Relazione ai sensi dell’articolo 2429, 
comma 2, del Codice Civile.
1. Attività di vigilanza ex art. 2403 e seguenti del 
Codice Civile
Conoscenza della Società, valutazione dei rischi e rap-
porto sugli iincarichi affidati
Tenuto conto della conoscenza che codesto Colle-
gio Sindacale ha in merito alla società per quanto 
concerne la tipologia dell’attività svolta e la sua 
struttura organizzativa e contabile, tenuto conto 
anche della dimensione e delle  problematiche 
dell’azienda,  viene ribadito che l’attività di vigi-
lanza è stata attuata mediante il riscontro positivo 
rispetto a quanto già a conoscenza in base alle 
informazioni acquisite nel tempo.
Si conferma pertanto che 
• l’attività tipica svolta dalla società non è  
 mutata nel corso dell’esercizio ed è coeren- 
 te con quanto previsto dallo Statuto sociale;
• l’assetto organizzativo e la dotazione delle  
 strutture informatiche sono rimasti so-

stanzialmente invariati
• le risorse umane costituenti la “forza lavo 
 ro” non sono sostanzialmente mutate;
quanto sopra risulta confermato dal cofronto delle 
risultanze dei valori espressi nel conto economico 
per gli ultimi due esercizi.

La presente Relazione riassume l’attività concer-
nente l’informativa prevista dall’articolo 2429, 
comma 2, C.C. e più precisamente:
• sui risultati dell’esercizio sociale;
• sull’attività svolta nell’adempimento dei  
 doveri previsti dalla norma;
• sulle osservazioni e le proposte in ordine al  
 bilancio, con particolare riferimento all’e- 
 ventuale utilizzo da parte dell’organo am- 
 ministrativo della deroga di cui all’articolo  
 2423, comma 4, del Codice Civile;
sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei 
soci di cui all’articolo 2408 del Codice Civile.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e 
dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.
Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei Soci, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legisla-
tive e regolamentari che ne disciplinano il funzio-
namento.
Siamo stati opportunamente informati dal Con-
siglio d’Amministrazione, sull'andamento della 
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, 
per quanto attiene soprattutto le operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimo-
niale effettuate dalla Società nel corso dell'eserci-
zio, assicurandoci che le operazioni deliberate e 
poste in essere fossero conformi alla legge e allo 
statuto sociale, ispirate a principi di razionalità 

economica e non manifestamente imprudenti o 
azzardate, in conflitto di interessi con la Società, 
in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea 
dei soci o tali da compromettere l'integrità del 
Patrimonio Aziendale.
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della 
struttura organizzativa della Società e vigilato, per 
quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatez-
za, relativamente alla quale non abbiamo osserva-
zioni da formulare.
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema am-
ministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di 
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione, mediante l'ottenimento di informazio-
ni dai responsabili delle rispettive funzioni e non 
abbiamo, in merito, osservazioni da formulare.
Abbiamo riscontrato l'adeguatezza del sistema 
di controllo interno e vigilato sull'attività svolta 
dai preposti al medesimo; sono state esaminate 
le attività svolte dalla citata funzione ed i report 
dalla stessa prodotti, valutando altresì la congruità 
di eventuali azioni correttive proposte e l'effettiva 
applicazione delle medesime.
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna de-
nuncia ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato 
pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra 
descritta, non sono emersi ulteriori fatti signifi-
cativi da richiederne la menzione nella presente 
relazione.
2. Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso 
al 31 Dicembre 2016, in merito al quale riferiamo 
quanto segue:
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiu-
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so al 31 dicembre 2015, presentato per la Vostra 
approvazione, che risulta schematicamente confi-
gurato come segue:

STATO PATRIMONIALE
(importi espressi in unità di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO
BILANCIO

31 DICEMBRE
2016

31 DICEMBRE
2015

A. CREDITI VERSO SOCI 0 0
B. IMMOBILIZZAZIONI 1.796.332 1.209.050
C. ATTIVO CIRCOLANTE 4.257.417 3.628.035
D. RATEI E RISCONTI 63.895 33.299

TOTALE ATTIVO 6.118.144 4.870.884

STATO PATRIMONIALE
(importi espressi in unità di Euro)

VOCI DEL PASSIVO
BILANCIO

31 DICEMBRE
2016

31 DICEMBRE
2015

A. PATRIMONIO NETTO                                   
(prima del risultato eserci-

zio)

2.005.835 1.885.638

B. FONDI  RISCHI E ONERI 11.805 11.805
C. TRATTAMENTO

FINE RAPPORTO
SUBORDINATO

774.542 692.322

D. DEBITI 3.073.135 2.069.799
E. RATEI E RISCONTI 72.936 98.080

TOTALE PASSIVO 5.938.253 4.757.644

RISULTATO
DELL’ESERCIZIO

179.891 113.240

TOTALE A PAREGGIO 6.118.144 4.870.884
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CONTO ECONOMICO
(importi espressi in unità di Euro)

VOCI DI BILANCIO
BILANCIO

31 DICEMBRE
2016

31 DICEMBRE
2015

A. VALORE DELLA
PRODUZIONE

5.080.740 4.464.567

B. COSTI DELLA
PRODUZIONE

4.880.821 4.319.527

DIFFERENZA FRA VA-
LORE E  COSTI  DELLA 

PRODUZIONE

199.919 145.040

C. PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI

(22.633) (16.006)

D. RETTIFICHE DELLE AT-
TIVITA’ FINANZIARIE

2.605 0

E. PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI

0 0

RISULTATO PRIMA
DELLE IMPOSTE

179.891 129.034

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO

(15.794)

RISULTATO DELL'ESER-
CIZIO

179.891 113.240

Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha 
tenuto conto dell’obbligo di redazione sia dello Stato Patrimoniale, Con-
to Economico e della Nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta 
“tassonomia XBRL” giusto quanto richiesto dal Registro delle Imprese in 
esecuzione dell’articolo 5, comma 4, D.P.C.M. n. 304 del 10/12/2008.
Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferi-
re.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predi-
sposizione della Relazione sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
Per quanto a nostra  conoscenza, il Consiglio d’Amministrazione, nella 
redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'ar-
ticolo 2423, comma 4, del Codice Civile.

Conclusioni
Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame attesta che non sussi-
stono motivi che possano impedire l'approvazione del Bilancio di eserci-
zio chiuso il 31 Dicembre 2016, che presenta un Utile d’esercizio di Euro 
179.891 al netto delle imposte.
Non vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazio-
ne presentata dall’Organo amministrativo per la destinazione del risultato.
Ringraziandovi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a deliberare in 
merito.

      Milano , il 12 Aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

MICHELE FUSILLI - PRESIDENTE
CODECASA GIULIA - SINDACO EFFETTIVO
MONETA BRUNO - SINDACO EFFETTIVO



Carissimi soci,

quello che abbiamo appena visto è il primo bilancio del 
triennio dell’attuale consiglio di amministrazione che si è 
insediato un anno fa. 
Sono passati oramai 4 anni da quando abbiamo co-
raggiosamente deciso la fusione delle cooperative Il 
Fontanile e Viridalia e questo percorso è ad oggi in una 
fase importantissima in quanto stiamo sperimentando 
come quella che fu una intuizione oggi si sta rilevando 
come una importante ed efficiente scelta strategica 
che insieme abbiamo fatto e condiviso. Tanto resta 
da fare ma oggi la consapevolezza della scelta di aver 
intrapreso la strada giusta è confermata dai dati che 
abbiamo appena analizzato. La cooperativa infatti cre-
sce e continua ad incrementare la ricchezza che viene 
poi distribuita a tutti i nostri stakeholders. 

Penso che sia inutile commentare i dati che sono stati 
esposti nella nostra relazione sulla gestione nonché 
dal nostro bilancio sociale ed allora desidero sottoline-
are il percorso che come consiglio di amministrazio-
ne e come cooperativa tutta abbiamo fatto nel corso 
dell’anno 2016. Abbiamo infatti concluso, presentandolo 
all’assemblea di Natale 2016, un interessante percorso che 
ci ha portato a definire il piano triennale della coopera-
tiva. Tutta questa attività è stata favorita, stimolata e 
facilitata dai nostri amici del Rotary Club San Donato 
che non posso non ringraziare ad uno ad uno. Alberto 
Camuri, Roberto Bertè e Simone Fraschini con Giulio 
Tersalvi ci hanno infatti sapientemente accompagnato 
nel percorso che partendo dalla SWOT analisi,  che ha 
visto coinvolta tutta la cooperativa, ci ha portato a de-
finire in ultima istanza le linee guida del governo della 
cooperativa per il prossimo triennio che viene affidato 
all’attuale consiglio di amministrazione. E’ un percorso 
che è molto ambizioso sia in termini di crescita che in 

termini di attenzione alla comunicazione, alle risorse 
umane, che rappresentano la ricchezza della coopera-
tiva, che in termini di innovazione.

INFATTI SONO STATI DEFINITI OBIETTIVI DI 
CRESCITA, COMUNICAZIONE, RISORSE UMANE 
E INNOVAZIONE CHE ASSIEME REALIZZEREMO 
TENENDO FEDE AGLI UNDICI VALORI CHE ABBIA-
MO CONSIDERATO CARATTERIZZANTI IL NOSTRO 
AGIRE IMPRENDITORIALE.

Per fare questo è necessario il contributo di tutte le 
risorse presenti nella nostra organizzazione che attra-
verso una metodicità operativa che abbiamo appreso 
nel corso dell’anno permetteranno, con ragionevole 
certezza, di raggiungere quell’equilibrio sociale ed eco-
nomico che caratterizza ogni cooperativa sociale sana.
I risultati sociali ed economici che abbiamo pertanto 
illustrato nella nostra abituale relazione, che avviene 
ormai da 21 anni con l’utilizzo del bilancio sociale, 
vanno letti anche in una situazione congiunturale de-
cisamente compressa che non sta ancora evidenziando 
segnali di ripresa ma che sempre più ci mette di fronte 
ad esperienze imprenditoriali di natura cooperativisti-
ca in difficolta. 
La logica del non restare indifferenti alle fragilità 
altrui, anche quando l’altro non è un individuo ma è 
una persona giuridica, ha indotto il consiglio di am-
ministrazione a maturare, nei primi mesi del 2017, la 
decisione di affiancare e assorbire l’attività della coope-
rativa sociale Omnicoop che, per alcuni versi era già nei 
muri della nostra cooperativa avendo, con la propria 
professionalità che in questo modo non andrà dispersa, 
realizzato e manutenuto buona parte delle strutture 
che ospitano le nostre attività. E’ anche questa una 

scommessa che ci vedrà impegnati nei prossimi anni 
nella consapevolezza che, la solidarietà non ha confini 
e che se agita con una ragionevole azzardo, ci permet-
terà di raggiungere obiettivi sfidanti.

E’ pertanto con un certo orgoglio e ringraziando tutti 
coloro che hanno contribuito a questo risultato che  
sottopongo alla vostra formale approvazione il presen-
te bilancio , con la destinazione nell’utile che è pari a 
euro 179.891,63 con le seguenti modalità previste dall’ar-
ticolo 33 del nostro statuto:

1. corrispondere una quota (3%) pari a € 5.396,75 ai Fondi 
Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Coope-
razione  ai sensi della legge 31.1.92 n. 59 e successive norme 
modificative ed integrative.
2. Accantonare il 30% pari a € 53.967,49 per il fondo di Riser-
va legale.
3. Destinare la rimanenza di €  120.554,39 al fondo di riserva 
indivisibile ex art. 12 legge 904/77.

    Il presidente
             Francesco Allemano 

 




