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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.

Cascina Biblioteca è una cascina di proprietà del Comune di Milano, con oltre 1.000 mq di superficie 
interna dedicati ad attività di servizi socio assistenziali per persone con disabilità e oltre 8 ettari di 
superficie esterna con campi agricoli, orti, maneggio, spazi per feste e giochi.

La cooperativa Cascina Biblioteca, con i propri servizi alla persona e le attività di cura del verde è attiva 
sul territorio della città di Milano e dei comuni della Città Metropolitana.



Valori di Cascina Biblioteca

DEMOCRAZIA

Definiamo la democrazia come un metodo per 
prendere decisioni collettive.

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. 

LAVORO ESPRESSIONE DI VITA 

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

Il lavoro in Cooperativa non è solo un 
mezzo per garantire la soddisfazione dei 
propri bisogni ma è anche parte integrante 
di quella soddisfazione

DIVERSITÀ

l nostro lavoro, il nostro quotidia-
no è fatto di relazioni. Per noi la 
diversità è un valore, ma soprat-
tutto è una risorsa, è un diritto cui 
non vogliamo rinunciare. “

Generiamo valore partendo dalle 
diversità”

DAR VOCE ALLE POTENZIA-
LITÀ DI OGNUNO

Crediamo fortemente che la 
costruzione di una società più 
giusta e accogliente non può 
che passare dalla realizzazione 
di ogni singola persona.

“Dar voce alle potenzialità di 
ognuno”

RESPONSABILITÀ SOCIALE

La Responsabilità Sociale è un 
valore fondante per la nostra

Cooperativa. 

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

LE PERSONE AL CENTRO

Le persone al centro sono io 
e l’altro, impegnati a costru-
ire occasioni di incontro, 
ascolto, aiuto e scambio.

Per noi di Cascina Biblioteca, 
persone al centro vuol dire 
riconoscerle nel rispetto della 
loro unicità e diversità irripe-
tibile.

LE RADICI TERRITORIALI

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

Questo valore esprime il vincolo forte che ci 
lega ad un luogo inteso come fisico, sociale, 
culturale, cioè ad una Comunità.

LA RETE 

Riteniamo che la creazione, ma-
nutenzione 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.

Crediamo che lavorare in rete debba essere 
uno dei valori fondanti della cooperazione e 
della nostra cooperativa. 

BELLEZZA 

Il bello genera il bello nei pensie-
ri, nelle azioni, nelle relazioni, nei 
ricordi.

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. 

ARMONIZZARE EFFICACIA, EFFICIENZA ED 
ECONOMICITÀ 

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

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

• CDD Ferraris
• CDD Autismo

• CSS La Combriccola
• CSS Cascina Biblioteca

• Centro attività equestre
• Tempo Libero

• Cura e manutenzione del verde
• Inserimenti lavorativi

• CSE Cascina Biblioteca
• CityFarm – SFA

• Piccola Accademia
• Feste

• Calcio integrato
• Corsi

• CSS Fiamma
• Appartamento Piuma

• Appartamenti progetto Il Guscio
• Progetti A Casa Mia

• Appartamento La Vela
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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



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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Le persone di Cascina Biblioteca

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

«Il socio della cooperativa non deve essere solo un fornitore, un lavoratore, un utente ben trattato: dev’essere 
sempre il protagonista, deve crescere, attraverso la cooperativa, nel concretizzare la speranza, nel fare insieme».  
(Papa Francesco, marzo 2015, in occasione dell’udienza per il 70 anni di Confcooperative.)

I SOCI



12

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

Nessuno di noi è intelligente quanto tutti noi messi insieme (Ken Blanchard)

Una grande visione, senza grandi persone, è irrilevante. (Jim Collins, consulente HR)

DIPENDENTI E COLLABORATORI
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Persone e famiglie

Cascina Biblioteca è 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 svantag-
giati.

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 bambini 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

Radici territoriali, persona al centro, solidarietà 
sociale, democrazia, rete…. Sono alcuni dei valori 
sociali della Cooperativa Cascina Biblioteca.

Sono passati quattro anni da quando la Coope-
rativa ha deciso di declinare questi valori in un 
servizio gratuito offerto a tutti i cittadini di Milano 
e non: il Segretariato Sociale.

In questi quattro anni abbiamo incontrato tante 
persone, famiglie, storie. Nel 2016, appena con-

cluso, ne abbiamo accolte 60.Segretariato Sociale 
è un momento dedicato, un ascolto attento, un 
orientamento su quanto presente in Cooperativa e 
sul territorio.

Segretariato Sociale è conoscere appieno la 
realtà di Cascina Biblioteca: un sistema di servizi 
integrati sul territorio. Segretariato Sociale, è 
confronto e ricerca, è aprire un ragionamento su 
progetti e possibilità. 

“Quando una persona capisce di essere sentita profondamente, i suoi occhi si riempiono di la-
crime. Io credo che, in un senso molto reale, pianga di gioia. È come se stesse dicendo: «Grazie a 
Dio, qualcuno mi ascolta. Qualcuno sa cosa vuol dire essere me.” (Carl Rogers)



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)



16

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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Volontari Damatrà

I potenti rammentino che la felicità non nasce dalla ricchezza né dal 
potere, ma dal piacere di donare. (Fabrizio De André)

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 Coo-
perativa.
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 
A Gennaio 2017, una rilevazione interna, ha stabilito in 174 il numero di volontari attivi, su un totale di 
348 iscritti all'Associazione.
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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

LA METODOLOGIA SEGUITA NELLA PRATICA PROGETTUALE ALL’INTERNO DEI 
SERVIZI RESIDENZIALI DELLA COOPERATIVA SI BASA SUI SEGUENTI PUNTI 
CARDINE:
Persona al centro del progetto. La centralità e l’unicità della persona disabile è un punto fondamentale 
delle case della cooperativa.
Progetti aperti e famiglia co-progettatrice.  Un progetto 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 pro-
fessionalità diverse che lavorano in modo armonico tra di loro e che condizionano il proprio compito 
attraverso una continua correlazione fatta di interscambi, di confronti e di contributi.
Lavorare in rete con servizi interni ed esterni. Fare rete significa creare delle relazioni, incontrare e far 
dialogare i diversi 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 personalizzare i propri spazi, uscendo da un contesto stile ospeda-
liero ma che assume le sembianze di una vera e propria casa.

PERSONE/FAMIGLIE 
PRESE IN CARICO

76

PERSONE IMPIEGATE 38

FATTURATO € 1.134.124,27

L'AREA RESIDENZIALITÀ COMPRENDE QUATTRO AREE D'INTERVENTO
Area socio sanitaria - Area socio assistenziale
Area residenzialità leggera - Area territorialità (domiciliare)
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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 
Rieducazione equestre, corsi di avvicinamento 
all’attività equestre per bambini piccoli e grandi, 
corsi individuali di avvicinamento all’equitazio-
ne, corso di volteggio, campus estivi.

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

Feste
In Cascina Biblioteca è possibile affittare 
spazi al chiuso e all’aperto, chiedere attività 
di animazione (dal giro a cavallo, al gioco a 
tema, alla narrazione teatrale…) per feste di 
compleanno, feste di fine scuola, comunioni.

Tagesmutter
Il servizio Tagesmutter offre accoglienza e 
cura di bambini (per la maggior parte nel-
la fascia d’età tra 0 e 3 anni) all’interno in 
un piccolo gruppo, in un ambiente familiare, 
con una figura di riferimento stabile per il 
bambino e la sua famiglia, in un ambiente 
sicuro e costantemente monitorato negli 
standard di qualità e sicurezza (la casa della 
Tagesmutter).
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Calcio integrato
Il progetto Calcio Integrato nasce nel 2008 
con l'idea di creare un’opportunità di socia-
lizzazione e divertimento.
Il calcio integrato è una disciplina che per-
mette 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. Partecipiamo a cam-
pionati e tornei promossi da diverse federa-
zioni: CSI, FIGC, FISDR.

Tempo libero
Rivolto a ragazzi con disabilitò dai 14 anni in 
poi, si divide in due gruppi: Giovani e Adulti. Si 
svolge ogni sabato da ottobre a giugno sul terri-
torio urbano ed extraurbano. 

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 Ser-
vizio 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, sceglien-
do un percorso prestabilito, si ha la possibilità di 
sperimentare e farsi contaminare da altre disci-
pline, nella grande cornice del Teatro, spaziando 
per la Danza, la Musica e l’Arte, strumenti privi-
legiati di espressione del sé, di comunicazione e 
di relazione. 

Ciclofficina
La Ciclofficina nasce nel 2013 all'interno 
del Progetto di Coesione Sociale Lambro 
Social Park, finanziato da Fondazione 
Cariplo.
 In collaborazione con diverse realtà del 
mondo del Ciclismo Milanese, organizza 
nel parco Lambro,  il campionato italiano 
di Corrieri in Bici, il campionato di Ci-
clomeccanica, 3 gare per 3 edizioni per il 
circuito CicloCross Nazionale. Proseguono 
le collaborazioni con i servizi della Coo-
perativa, organizzando 2 tirocini socia-
lizzanti e 4 percorsi per messe alla prova 
in collaborazione con la Cooperativa A&I. 
Tra Gennaio e Giugno 2016 sono prose-
guiti gli incontri nelle scuole finanziati dal 
Comune di Milano all'interno del progetto 
Europeo Stars.
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Area diurni

PERSONE/FAMIGLIE 
PRESE IN CARICO

174

PERSONE IMPIEGATE 33

FATTURATO € 1.702.693

CSE IL FONTANILE
nel contesto di Cascina Biblioteca, un servizio 
diurno accreditato con il Comune di Milano 
per 30 persone con disabilità, con tante pro-
poste di laboratori ed attività: falegnameria, 
laboratorio artistico, cucina, giornalino e 
informatica, musica, danza-terapia.

L’AREA DIURNI COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
Un Welfare evoluto e ben funzionante mette a disposizione delle persone con disabilità una serie di 
servizi che danno risposte graduando gli interventi a secondo del tipo di bisogno. In Lombardia i servizi 
diurni sono di tre tipi, appunto, per cercare di dare risposte adeguate al livello di fragilità espresso dalla 
persona:
• CDD Centro diurno disabili
• CSE Centro Socio Educativo
• SFA Servizio di Formazione all’autonomia

SFA CASCINA BIBLIOTECA
un servizio rivolto a persone con disabilità di 
età tra i 16 – 35 anni. Attraverso progetti perso-
nalizzati si acquisiscono autonomie utili per un 
possibile futuro lavorativo e sociale.

CDD FERRARIS
CDD Ferraris un centro accreditato dalla Re-
gione Lombardia, specializzato nella proposta 
di attività sociali e sanitarie per persone con 
disabilità grave.

CDD FERRARIS AUTISMO
un nuovo servizio nato nel 2013, dedicato a 
progetti riabilitativi per giovani ragazzi con 
tratti di autismo.



26

Area Verde

INSERIMENTI
LAVORATIVI

15

PERSONE IMPIEGATE 42

ORE LAVORO 54.888

FATTURATO €1.640.779,93

MANUTENZIONE DEL VERDE

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

EFFICACIA DI PROCESSO

INSERIMENTO LAVORATIVO
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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.



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 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



29

foto di Francesco Falciola
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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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Riclassificazione dei ricavi del conto economico

da enti pubblici 
con rapporto 

diretto

2014
29,54%

2015
35,46%

2016
36,72%

da enti pubblici 
con consorzio 
in ati con altre 

coop

2014
37,00%

2015
27,77%

2016
32,92%

da relazioni 
col terzo settore

2014
0,79%

2015
2,77%

2016
2,26%

da gestione
finanziaria 

con non profit

2014
0,39%

2015
0,19%

2016
0,20%

da gestione 
finanziaria 
con profit

2014
0,01%

2015
0%
2016
0%

da mondo
profit

2014
10,98%

2015
9,89%

2016
8,20%

da privati e
famiglie

2014
16,83%

2015
19,43%

2016
19,99%

da gestione
accessoria

2014
4,45%

2015
4,49%

2016
1,90%

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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Determinazione del valore aggiunto

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

 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
 anno 2014  anno 2015 anno 2016

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

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

anno 2014  anno 2015 anno 2016



Distribuzione ricchezza stakeholder

enti ed am-
ministrazioni 

statali

2014
0,88%

2015
0,56%

2016
0,23%

Finanziatori 
ordinari

2014
0,23%

2015
0,34%

2016
0,34%

Finanziatori
soci

2014
0,55%

2015
0,50%

2016
0,48%

impresa
sociale

2014
2,66%

2015
2,70%

2016
3,77%

Soci lavorato-
ri-dipendenti-
collaboratori

2014
56,98%

2015
66,61

2016
63,53%

cooperative/or-
ganizzazioni 
terzo settore

2014
9,93%

2015
11,67%

2016
10,87%

comunità 
internazionale

2014
0,22%

2015
0,17%

2016
0,05%

da gestione
accessoria

2014
12,39%

2015
15,32%

2016
21,03%

La ricchezza distribuita comprende anche i risultati della attività finanziaria

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



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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.807.906 4.164.151

Contributi in c/esercizio 189.864 199.780

 Altri ricavi e proventi 82.970 100.636

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.080.740 4.464.567

COSTI DELLA PRODUZIONE 12/31/2016 12/31/2015

Per materie prime, suss., di cons. e merci 360.971 308.328

Per servizi 1.231.932 978.002

Per godimento di beni di terzi 126.642 132.398

Per il personale 2.972.580 2.648.703

Ammortamenti e svalutazioni 112.675 121.910

Oneri diversi di gestione 76.021 130.816

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.880.821 4.320.157
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI -22.633 -16.006

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PAS-
SIVITA' FINANZIARIE

2.605 0

IMPOSTE 0 15.794

UTILE 179.891 113.240

12/31/2016 12/31/2015

12/31/2016 12/31/2015

12/31/2016 12/31/2015

12/31/2016 12/31/2015
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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
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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



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 
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