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Care socie, cari soci,

queste pagine formano il Bilancio Sociale, uno strumento attraverso il quale la nostra 
Cooperativa presenta il bilancio dell’ultimo anno all’Assemblea.

Attraverso questo strumento ci proponiamo di soddisfare i seguenti obiettivi:

     fornire agli stakeholder un quadro complessivo della struttura, dei valori, degli 
obiettivi e del lavoro della cooperativa;  

    ottimizzare e migliorare le procedure gestionali della cooperativa;

     informare riguardo alla qualità della cooperativa dal punto di vista performativo 
ed etico-sociale;

     rendere noti e rendicontati i risultati raggiunti dalla cooperativa nell’ultimo anno;

     offrire informazioni che permettano la predisposizione di nuove linee strategiche.

Desideriamo dunque:

     rendere conto del sistema dei valori che rappresentano gli ideali di riferimento di 
Arca di Noé e darne conto nelle scelte gestionali e imprenditoriali e nei loro risultati;

     fornire un quadro della rete di relazioni attraverso il quale la cooperativa opera;

     rendicontare il nostro lavoro oltre i meri dati economici;

     fornire consapevolezza dell’agire cooperativistico ai soci e ai collaboratori

     interpretare i dati economici, importante strumento gestionale, per comprendere   
l’abilità di creare valore sociale della cooperativa.

Il presente Bilancio Sociale verrà depositato presso gli uffici di competenza in quanto parte integrante 
della relazione di Gestione del Consiglio di Amministrazione.
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Il bilancio sociale 2019 è redatto secondo i principi del Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale (GBS) e gli Standard Internazionali Global Reporting Initiative 
(GRI). 
Con riferimento in materia normativa a: 
- Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 
contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle 
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 
- Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5536/2007. 
Il Bilancio Sociale rappresenta un quadro esplicativo delle relazioni intercorse 
tra i soggetti della cooperativa e gli stakeholder, di ciò che si è costruito e 
progettato durante l’anno, degli obiettivi e dei valori condivisi in coerenza alla 
mission sociale. È un documento di rendiconto che si propone di rispondere al 
desiderio di conoscenza e alle curiosità informative dei diversi stakeholder. Per 
scelta non abbiamo preso in considerazione la sola dimensione economico-
finanziaria ma il quadro delle relazioni umane, i valori e le modalità della 
comunicazione di essi.

Desideriamo dunque:
• Informare il territorio
• Fidelizzare chi ha già avviato collaborazioni fruttuose con la nostra                       
 cooperativa
• Incentivare la comunicazione interna
• Rispondere agli adempimenti normativi della Regione
• Restituire la nostra idea di cooperativa e il percorso affrontato   
 nell’ultimo anno.

Alla redazione del Bilancio Sociale 2019 hanno contribuito tutti gli organi e gli 
uffici della Cooperativa in un lavoro di confronto e condivisione proficua.
Nella prima parte evidenzieremo l’identità della Cooperativa e i suoi valori, ci 
concentreremo poi sulle realtà che la compongono e sulla loro progettualità, 
sugli obiettivi individuati e il loro raggiungimento parziale o totale e infine 
andremo a illustrare attraverso i numeri il lavoro svolto nell’ultimo anno e il 
bilancio d’esercizio finanziario.

Note metodologiche
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Identità della cooperativa

Arca di Noè Società Cooperativa 
Sociale nel 2019 ha festeggiato i 
20 anni di presenza e attività sul 
territorio di Milano e provincia. 

Denominazione: ARCA DI NOÈ società cooperativa sociale 
Sede legale: Via Lorenzo Valla 25 • 20141 MILANO 
Forma giuridica e modello di riferimento: 
S.p.a. Tipologia Cooperativa sociale di tipo B 
Data di costituzione: 13 luglio 1999 
CF e P.IVA: 12894500151 
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative: A117998 
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali: 
387 - sez. B - foglio 194 
Telefono: 02.94380678 
Fax: 02.89540379 
Sito internet: www.arcaservice.it 
Codici Ateco: 81.21 - 43.34 - 43.39.01 - 49.42 - 49.41

Appartenenza a reti associative:
Arca di Noè aderisce a: 
Confcooperative – Federsolidarietà.

È socia dei consorzi:
Consorzio SiR Solidarietà in Rete
Consorzio Cooperho AltoMilanese

MULTISERVIZI

INSERIMENTO LAVORATIVO

PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA

OCCUPAZIONE STABILE

CAPACITÀ E TALENTI

DISABILITÀ
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Dove siamo 

chiosco pome’
Via Pomé, 34, 20017 - Rho

cascina bellaria
Via Cascina Bellaria, 90, 20153
Milano

Sede

Via Lorenzo Valla, 25, 20141 - Milano 

CHIOSCO BAZZI

Via Bazzi,68, 20141 - Milano 

trattoria solidale

ostello

cascina biblioteca
Via Casoria, 50, 20134 - Milano

trattoria solidale
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Stakeholder

Un’organizzazione cooperativa ha per protagonisti una pluralità di soggetti che, condividendo la stessa 
mission, agiscono per raggiungere determinati scopi sociali.
Ecco i protagonisti del nostro fare:

Soci lavoratori

Soci volontari

Soci persone giuridiche

Dipendenti

Collaboratori

Tirocinanti e borse lavoro
Confcooperative

Consorzi

Reti consortili di cooperative sociali

Enti invianti

Enti pubblici Clienti

Fornitori

Finanziatori privati
Comunità

Organizzazioni sindacali
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Partecipazione attiva

Siamo un gruppo di persone 
che si muove dal confronto 
e dalla condivisione. 
Stimoliamo e promuoviamo 
la partecipazione attiva dei 
soci lavoratori soprattutto 
attraverso la condivisione delle 
responsabilità nella gestione 
delle differenti attività. 

Territorio

Desideriamo essere 
presenza attiva 
e significativa sul 
territorio, capaci di 
leggere i bisogni 
emergenti e di 
sviluppare ipotesi di 
risposta alle nuove 
emergenze sociali.

Cooperazione

Cooperanti di nome 
e di fatto. Questa 
parola per noi è sia 
un atteggiamento 
relazionale che un 
metodo di lavoro 
basato su valori 
condivisi e obiettivi 
comuni. 

Efficacia ed efficienza

Desideriamo armonizzare efficacia ed 
efficienza tenendo sempre uno sguardo vigile 
sui processi e le dinamiche di lavoro per evitare 
sprechi di risorse. 

Persona

Al centro del nostro 
operare mettiamo 
la persona. 
Desideriamo 
coltivare e 
valorizzare le sue 
capacità e i suoi 
talenti, sviluppando 
le sue potenzialità 
e favorendo 
l’autonomia e la 
relazione.

I nostri valori
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I nostri valori

Fare rete

Nel nostro fare ci proponiamo 
di essere soggetto partner 
attivo nella costruzione della 
rete dei servizi presenti sul 
territorio, aperti alle novità e 
disponibili al lavoro insieme 
in spirito di confronto 
arricchente. 

Bellezza

Crediamo nel 
bello come 
concetto estetico 
e antropologico. 
Siamo convinti che 
lavorare in un luogo 
che desideriamo 
pulito, bello e in 
armonia con ciò che 
lo circonda possa 
dare uno stile e un 
volto al nostro fare.

Diversità

Crediamo che 
la diversità e il 
confronto siano 
motore del pensare 
e fare comune. 
Siamo convinti che 
lavorare per un 
obiettivo condiviso 
armonizzando e 
valorizzando le 
diversità di ognuno, 
anche se a volte può 
risultare faticoso, 
possa permetterci di 
migliorare il nostro 
approccio lavorativo e 
progettuale.

Economia solidale

Pensiamo all’economia come strumento di 
realizzazione umana e non come suo fine 
ultimo. Ci impegniamo alla costruzione attiva 
di un’economia responsabile, capace di 
salvaguardare la sostenibilità ambientale e 
umana.

Ambiente

Consci che la 
sfida del rispetto 
ambientale sia 
porta che si 
affaccia su un 
futuro migliore, 
ci impegniamo a 
diminuire l’uso di 
materiale plastico 
e nell’utilizzo di 
prodotti e strategie 
operative a basso 
impatto inquinante.
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Lettera del presidente
Carissimi soci, lavoratori, stakeholders,

mi sembra importante innanzitutto sottolineare che l’anno 2019 da un lato conferma la crescita positiva 
iniziata negli anni precedenti, ma dall’altro evidenzia lo sviluppo importante di alcune nuove linee di 
prodotto che sono state prese in carico dalla cooperativa nel corso dell’anno, in particolar modo connesse 
alla dimensione Food, entrambe frutto del lavoro comune e dell’impegno costante dei soci, del Consiglio e 
di tutti i lavoratori della cooperativa.

Questo ha determinato un rilevante aumento del fatturato complessivo, il tutto però sempre nella logica 
di mantenere l’obiettivo di continuare a realizzare percorsi di inclusione sociale e lavorativa per le fasce più 
deboli del mercato del lavoro.

Il 2019 registra un utile d’esercizio pari a 7.950 €, minore del valore del 2018 ma assolutamente 
positivo, tenendo conto che le nuove linee di prodotto che sono state avviate recuperavano alcune realtà 
imprenditoriali precedentemente gestite da altri soggetti nell’ambito sociale, con risultati non del tutto 
sostenibili, il che evidenzia i grandi sforzi compiuti da tutti nel corso dell’anno.

Pur con queste evidenze non possiamo mai dimenticarci il passato, ma soprattutto dobbiamo avere la 
consapevolezza di non essere ancora fuori da una situazione critica, in particolare in considerazione del 
fatto che alcune poste economiche e di investimenti, realizzati precedentemente, continuano ancora ad 
influenzare lo stato di salute della cooperativa.

Grazie ai notevoli sforzi compiuti, a partire dai sacrifici dei soci-lavoratori, possiamo ora pensare alla 
nostra organizzazione come pronta per ripartire con una visione nuova, sempre attenta agli equilibri e alla 
sostenibilità complessiva, ma in una logica però di ritrovato sviluppo imprenditoriale.

Al proposito non possiamo mai dimenticarci che gli standard richiesti dai nostri clienti, in tutte le tipologie 
di servizio che offriamo, sono sempre più alti, ed è quindi compito di tutti noi riuscire ad essere sempre 
più attenti alla cura ed alla soddisfazione del cliente, nella consapevolezza che il nostro obiettivo è farci 
scegliere non solo per quello che siamo in termini societari, attenti cioè alla valorizzazione delle fasce più 
fragili della popolazione, ma soprattutto per il servizio che offriamo. E l’unico modo per poter creare questa 
differenza è quello di lavorare in squadra, in modo affiatato, soci-lavoratori e dipendenti insieme.
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Lettera del presidente
Per il quarto anno di fila il bilancio di esercizio va dunque a chiudersi positivamente e questo risultato ci 
sembra meritevole ed importante, frutto di uno sforzo collettivo che ha messo al centro i valori cooperativi 
che ci contraddistinguono. Ma è solo il lavoro quotidiano svolto con capacità, abnegazione, professionalità, 
ma soprattutto come prima richiamato responsabilità, che ci consentirà di portare a termine il lavoro 
di recupero e rilancio della cooperativa, sia sul piano patrimoniale che economico/finanziario, mentre 
atteggiamenti in contrasto con questo spirito costruttivo non potranno che vanificare gli sforzi che altri 
avranno messo in campo.

Purtroppo non possiamo non accennare qui alla fortissima crisi scatenatasi nei primi mesi del 2020 in 
seguito all’emergenza legata alla pandemia del Coronavirus. Una crisi non preventivabile, decisamente 
devastante e difficile da affrontare, ma su cui si sta investendo il massimo dell’energia per non solo limitare 
al massimo le conseguenze sulle attività della cooperativa e sulla propria dimensione occupazionale, ma 
anche per utilizzarla per ripensare al meglio l’organizzazione stessa in un’ottica di sostenibilità e innovazione.
                

            Il Presidente
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Attività e servizi d’intervento

Inserimenti lavorativi

Le attività della Cooperativa sono incentrate sull’inserimento delle fasce deboli della popolazione 
nel mondo del lavoro. Persone con fragilità emotive e/o cognitive che attraverso un percorso volto a 
coltivarne il talento e le capacità di relazione possano aiutarli a coltivare la propria dimensione umana 
e a diventare così lavoratori responsabili ed entusiasti.
Proprio per valorizzare le capacità di ognuno il ventaglio dei servizi che Arca di Noé offre è vario.

Settore Pulizie

Ramo d’impresa da sempre al centro del fare della cooperativa e che durante l’anno 2019 ha conseguito 
risultati straordinari per numero di interventi e qualità. È il settore che vede impegnata la maggior 
parte dei lavoratori di Arca di Noè. Il personale, disabile e non, è formato periodicamente e lavora 
in totale sicurezza fornendo servizi di pulizia generici ma anche di alta specializzazione (cerature e 
decerature, cristallizzazioni, pulizie straordinarie), civili e industriali, per aziende o privati. Nel tempo e 
soprattutto nell’ultimo anno si è scelto, non senza uno sforzo economico e progettuale, di utilizzare soltanto 
prodotti a basso impatto ambientale, ecologici e biologici, nel rispetto del pianeta e del vivere di tutti.

Settore Food

Recentemente rafforzato con l’acquisizione dei rami d’azienda di Atlha APS Onlus, le fusioni con la 
cooperativa Il Grafo e la collaborazione con Consorzio SiR, nel corso del 2019 questo è il settore che ha più 
coinvolto e messo alla prova le forze e la progettualità della cooperativa. In particolare, durante l’ultimo 
anno abbiamo avviato un contratto di rete insieme al Consorzio SiR per la gestione delle 
Trattorie Solidali di via Casoria 50 e di via Cascina Bellaria 90. La seconda, proprio adiacente al 
parco di Trenno, è un ristorante/lounge-bar che ospita iniziative sociali e di festa con uno staff composto 
da professionisti del settore della ristorazione (Chef e commis) coadiuvati da personale con e senza 
disabilità in un mix di competenze, relazioni e cultura capace di rendere il cibo – risultato di 
tradizione e contemporaneità/privilegio agli approvvigionamenti a km 0 e all’autoproduzione (nel 
rispetto del territorio e delle dinamiche di consumo e produzione) – soltanto il mezzo attraverso il quale far 
fiorire la cooperazione e le predisposizioni di ognuno in un progetto sociale di certo impatto sulla periferia 
urbana nella quale si trova.
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Attività e servizi d’intervento
Non solo, il lavoro portato avanti per anni dalla cooperativa Il Grafo nella gestione del Chiosco Pomé 
“Il bar non bar” a Rho ha trovato dopo l’entrata in Arca di Noé nuova linfa e possibilità progettuali. Il 
Chiosco Pomé si trova infatti in uno dei parchi storici della città e non offre solo un servizio bar/ristorante 
curato ed entusiasta a prezzi calmierati ma persegue lo scopo, anche attraverso il lavoro di personale 
disabile, di essere uno dei centri pulsanti e riferimenti fisici e progettuali per la città in cui si trova, 
luogo di incontro, di promozione sociale e portatore di innovazione e proposte per il coinvolgimento di 
tutti i cittadini. È infatti anche uno degli Op Cafè del progetto Oltreiperimetri che nel rhodense rigenera 
capitale sociale creando reti di associazioni e persone per contrastare la vulnerabilità. A tutto questo si 
aggiunge un progetto di valorizzazione del territorio e delle attività del rhodense, il Chiosco infatti collabora 
con Confcommercio Rho e la Delegazione Commercianti per promuovere i negozi di quartiere e 
favorire l’incontro e la socializzazione in città.

A Rho esiste anche una realtà piccola ma significativa: l’Op Cafè Teatro, il bar del cinema-teatro 
cittadino, aperto prima degli spettacoli cinematografici o teatrali e capace di intercettare pubblici diversi, 
dai bambini agli anziani, che, davanti a un caffè o a un sacchetto di pop corn, trovano un luogo riferimento 
di possibili incontri e capace di ascolto.

Esperienza dell’estate del 2019 è stata l’apertura del Chiosco Bazzi, un chioschetto all’interno di un parco 
in un luogo periferico della zona 5 di Milano. Più che un bar durante il periodo di apertura si è rivelato 
un luogo di incontro, gioco e di ascolto per i bambini e le famiglie che usufruiscono delle terapie 
di riabilitazione offerte dal consorzio SiR in collaborazione con Anffas. Si è anche attivato un confronto 
proficuo con le educatrici del centro di SiR e delle comunità che operano proprio a ridosso del parco.

L’ostello

A Milano, all’interno di Cascina Bellaria, si trova anche il nostro Ostello: sette splendide camere 
attrezzate anche per accogliere ospiti con disabilità e dotate di aria condizionata e WiFi e una 
grande sala comune con travi a vista che ospita colazioni e durante la giornata permette di vivere 
momenti di incontro, svago e lavoro. Il tutto immerso in un contesto rurale e nel verde del parco di Trenno, 
ma anche a pochi minuti a piedi dallo stadio di San Siro e dalla metropolitana che in breve tempo 
raggiunge il centro della città. Un luogo bello e strategico per turisti, lavoratori e viaggiatori dove in 
reception e alle pulizie lavora anche personale disabile.
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Attività e servizi d’intervento

Settore trasporto pasti e gestione mense

Trasportiamo pasti, secondo un menù giornaliero che offre vasta scelta, presso scuole, comunità, asili 
e mense, anche con menù speciali, per chi segue diete specifiche o ha particolari intolleranze o allergie.

Tinteggiature e manutenzione

Prodotti ecologici e rispettosi dell’ambiente e della salute, professionalità ed esperienza. Ecco quello 
che il nostro personale opportunamente e periodicamente formato e aggiornato mette in campo quando 
si tratta di interventi di tinteggiatura (in tutte le sue forme e derivazioni) e manutenzione (muratura, 
impianti elettrici o idraulici, isolamenti, asfalti, falegnameria e lattoneria). Nel tempo, grazie a un lavoro di 
responsabilizzazione e integrazione delle risorse, ci siamo abilitati all’uso di autoscale di massimo 25 
mt., di muletti telescopici ed escavatori a pale.
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La progettazione ha avuto un ruolo rilevante durante questo esercizio, con un 
impatto economico di € 351.574,87, grazie al finanziamento avuto per i seguenti 
progetti:

“Stabilizzazione Economica e Sviluppo Inclusivo di Cascina Bellaria” (Fondazione 
Peppino Vismara): il progetto ha l’obiettivo di sviluppare l’attività di ristorazione 
e quella relativa all’Ostello presenti in Cascina Bellaria, favorendo l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Durante il 2019 sono state inserite in 
Cascina 3 persone disabili: 2 al ristorante e 1 in ostello.

“Job & Food” (Città Metropolitana di Milano - bando Emergo Ramo di Impresa): il 
progetto ha contribuito alla creazione di un nuovo ramo di impresa nell’area food. 
Grazie al progetto sono stati realizzati 5 percorsi di inserimento lavorativo che 
hanno portato all’assunzione con contratto di lavoro dipendente di 3 persone.

“Ostello Bellaria” (Città Metropolitana di Milano - bando Emergo Ramo di 
Impresa): il progetto, avviato nel mese di dicembre, si pone come obiettivo la 
creazione di un nuovo ramo di impresa nel settore hotellerie, con il conseguente 
inserimento lavorativo in maniera stabile di 3 persone disabili.

“Lavoro di Comunità” (Fondazione Cattolica): il progetto si inserisce all’interno 
della naturale evoluzione di Arca e, attraverso la promozione del nuovo ramo food, 
desidera creare occupazione stabile per le persone disabili e lavorare rispetto al 
“recupero del non venduto” da destinare alle persone bisognose della Comunità. 
All’interno del progetto sono state assunte 2 persone disabili.

“Bando Impresa Ecosostenibile e Sicura” (Unioncamere): si tratta di un voucher 
emesso da Unioncamere per incentivare investimenti in tema di sicurezza (acquisto 
sistemi di sorveglianza e sistemi di pagamento elettronici) e di eco-sostenibilità 
mediante il rinnovo di alcune attrezzature con delle nuove idonee di classe 
energetica A++.

La progettazione

Sviluppo
Cascina 
Bellaria

Job
&

Food

Ostello
Bellaria

Lavoro
di 

comunità

Bando 
impresa
Eco e 
sicura
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La progettazione

“Incentivi assunzione” (Città Metropolitana di Milano - bando Emergo): la 
cooperativa ha potuto beneficiare di 6 incentivi per l’assunzione di altrettante 
persone disabili in Cooperativa.

“Dote Mantenimento” (Città Metropolitana di Milano - bando Emergo): attraverso 
l’Agenzia del Lavoro del Consorzio SiR sono state attivate doti mantenimento per 
favorire il tutoraggio e il mantenimento del posto di lavoro delle persone disabili 
assunte in Cooperativa.

“Gli Invisibili 2” (Regione Lombardia): il progetto, avente capofila il Consorzio 
SiR, ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l’inserimento lavorativo dei cosiddetti 
“invisibili”, ovvero persone disabili che sono sottoposte a misure detentive.

“QuBì Stadera” (Fondazione Cariplo - bando QuBì): QuBì è un programma 
triennale che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di contrasto alla povertà 
minorile a Milano promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il 
terzo settore e implementando azioni di sistema, interventi mirati a bisogni puntuali 
e/o aree specifiche della città. Il progetto “QuBì Stadera” ha come capofila il 
Consorzio SiR e sviluppa la sua azione nel quartiere Stadera di Milano, all’interno 
della zona 5.

“mc2” (Fondazione Cariplo - bando Doniamo Energia): il bando Doniamo Energia 
ha l’obiettivo di alleviare e contrastare le nuove povertà e la vulnerabilità sociale 
tramite interventi in grado di intercettare precocemente le persone e le famiglie 
fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate. Il progetto 
mc2 ha come capofila la Cooperativa “Piccolo Principe” e sviluppa la sua azione 
all’interno della zona 5 di Milano.

Incentivi
assunzione

Dote
M.

Gli
Invisibili 2

QuBi
Stadera

mc2
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“Libera Entrata” (Fondazione di Comunità di Milano a valere sul bando 57): il 
progetto ha come capofila il Consorzio SiR e come obiettivo quello di affiancare 
gli interventi di ammodernamento dei Parchi Villa Finzi e Martinetti di Milano 
adottando prospettive di animazione e facilitazione sociale rivolte a rafforzare 
le reti di solidarietà, inclusione, mutuo aiuto e condivisione degli spazi comuni. 
All’interno del progetto il ruolo di Arca è quello di effettuare l’attività animativa 
con proposte di gioco inclusivo, nonché svolgere attività di catering e street food.

“Book Crossing scena aperta” (Fondazione Comunitaria Nord Milano): il progetto 
“Bookcrossing: incontri e cultura nel cuore della città” è stato pensato per creare 
momenti e forme nuove d’incontro e socializzazione intorno alla condivisione 
dell’esperienza della lettura. In un anno di lavoro sono state installate in luoghi 
strategici della città di Rho 3 nuove casette per il book crossing, presto riempite dai 
libri che i cittadini hanno voluto donare alla città.

“Geras” (Fondazione Comunitaria Nord Milano): il progetto ha avuto come 
capofila Passi e Crinali ed è nato con l’obiettivo di stimolare la partecipazione 
e favorire l’inclusione sociale della terza età attraverso diverse iniziative: attività 
motoria dolce per persone anziane, attività di sostegno e sviluppo di socialità 
tramite la condivisione dei saperi e delle esperienze, attività di informazione e 
accompagnamento verso i servizi dedicati sul territorio, laboratori culturali e 
artistici.

“Progetto Connetti Con-Tatto” (Fondazione Comunitaria Nord Milano): il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Consulenza per la Famiglia di 
Rho e interviene contro la dispersione scolastica attraverso laboratori esperienziali 
nella natura, a scuola e al chiosco Pomé.

Libera
Entrata

Book
Crossing

Geras

Con-Tatto

La progettazione
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1999

2001

2000

2003

2004

2005

2007

19 luglio: Costituzione di Arca di Noè

COMINCIA L’OPERATIVITÀ

Traslochi

Nuovo CDA

Esercizio in positivo

Ristorazione collettiva

Difficoltà organizzative, economiche e finzanziarie

Ripercorriamo in breve gli eventi 
che hanno caratterizzato la nostra storia.

Gestione mense

Manutenzioni
Pulizie

Tinteggiature

2008

2013

Primo bilancio sociale 

Sviluppo delle attività 

Self service food 

Trasporto pasti
Catering

Mense aziendali

La storia
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Sviluppo delle attività 

2014

2015

Traslochi
Manutenzioni

Rinnovo CDA

La cooperativa si apre a:
- Profit
- No profit
- Enti pubblici 

2017

2018

2019

2016

Tinteggiature e pulizie

Ricapitalizzazione :
- I Percorsi
- Consorzio Sir
- Fabula
- Quote dei soci lavoratori 

RIPOSIZIONAMENTO 
STRATEGICO

CONSOLIDAMENTO FATTURATO
e NUOVE PROGETTUALITÀ

Tirocini con avvenuta assunzione 
Aumento personale svantaggiato 

Manutenzioni

La storia

Progettualità

Investimenti nella formazione Progetto Gli Invisibili 
Pulizie Creazione polo food
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Valorizzare 
l’originalità, i 

talenti e le risorse, 
favorire l’incontro, 
il confronto e la 
crescita umana e 
lavorativa di ogni 

persona. Per questo, 
nelle dinamiche di 
responsabilità e nei 

doveri lavorativi 
proprio della 

nostra cooperativa, 
cerchiamo di 

costruire percorsi 
personali e specifici 
per far emergere 

le peculiarità delle 
nostre diverse risorse.

Crediamo nella 
potenza e nella 
necessità del 

raccontare quello che 
facciamo. Tradurre 
le nostre azioni in 
parole significa 
razionalizzare 
il messaggio 

che intendiamo 
comunicare e avere in 
mente i destinatari del 
nostro dire. Per questo 
daremo importanza 

ai canali social, 
implementeremo il 

nostro sito internet e 
contemporaneamente 

rafforzeremo 
le modalità di 
comunicazione 
e incontro tra 

cooperanti affinché 
la voce delle 

nostre risorse sia 
testimonianza diretta 

e senza filtro del 
nostro lavoro.

Desideriamo 
crescere in 

modo sostenibile 
e coerente 
dedicando 
energie e 

attenzione al 
pensiero e alla 

programmazione 
dei servizi che 

già funzionano e 
aprendo il nostro 

agire ad altri. 
Questo attraverso 
la collaborazione 

con nuovi 
stakeholder, il 
lavoro di rete, 
la valutazione 

di possibili 
fusioni e una 
valorizzazione 

responsabile del 
personale.

Crediamo nel 
vivere il presente 
con lo sguardo 
proiettato al 

futuro. Vogliamo 
dunque 

interrogarci per 
dare risposte solide 

e innovative ai 
bisogni emergenti 

dei nostri 
stakeholder in un 
miglioramento 
continuo delle 

nostre modalità di 
approccio al fare.

Obiettivi

LE PERSONE

COMUNICAZIONE
SVILUPPO e 
CRESCITA

CONTEMPORANEITÀ
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Struttura organizzativa

CHIOSCO
POMé

(E. Corrado)

OSTELLO 
BELLARIA

(C. Cabral)

INSERIMENTI
LAVORATIVI

(S. Mozzon)

DIREZIONE
(R. Moroni)

(R. Moroni)

CDA

ASSEMBLEA

(M. Lanzi)

(M. Lanzi)

RISORSE UMANE

QUALITA’
SICUREZZA

AFFARI GENERALI

AMMINISTRAZIONE
(R. Moroni)

PROGETTAZIONE

POLO POMé
e RHODENSE

(P. Bianchi) (M. Lanzi)

PULIZIE
TRASPORTO PASTI(M. Lanzi)

TINTEGGIATURE

(C. Metallo)

PULIZIE
TRASPORTO PASTI

(M. Pauccara e G. Pisano)

CANTIERI 
PULIZIE

(R. Moroni)

REFERENTE
POLITICO

(M. Avella)

FOOD 
MANAGER

(R. Simonelli)

COMMESSE
CASCINA BIBLIOTECA

TRATTORIA SOLIDALE
Cascina Bellaria e Cascina Biblioteca

in contratto di rete con SIR

PRESIDENTE
(M. Cavalli)

Direzione 

Responsabili

Coordinatori
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L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della cooperativa e definisce le strategie imprenditoriali e le 
politiche di sviluppo. L’assemblea nell’anno 2019 si è riunita 4 volte, con una media di partecipazione 
del 38%.

ASSEMBLEE ORDINARIE
Presenza media: 38%

12 febbraio 2019 (presenza di 14 soci)  33%

·      Breve relazione sull’andamento per l’anno 2018 e prospettive per l’anno 2019.

·      Convocazione assemblea straordinaria per modifiche statuto

28 maggio 2019 (presenza di 16 soci)  38%

      Approvazione del Bilancio 2018

      Relazione sulla Gestione

      Relazione del Revisore

      Rinnovo cariche sociali

12 dicembre 2019 (presenza di 18 soci)  43%

·  Breve relazione sull’andamento dell’anno 2019

·  Prospettive per l’anno 2020.

·  Destinazione d’utile degli anni precedenti come da verbale del revisore di Confcooperative.

Struttura organizzativa
ASSEMBLEA
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ASSEMBLEA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

29 aprile 2019

·      Ampliamento oggetto sociale

·      Approvazione nuovo testo di statuto

 
partecipazione alle assemblee:

Struttura organizzativa

2017   44%

2018   48%

2019   38%
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Base sociale 2018

Base sociale 2019

SOCI 2018 . totale 29
21 lavoratori
3 sovventori
5 volontari

SOCI 2019 . totale 42
33 lavoratori 15 ammessi 3 recessi
2 sovventori 0 ammessi 1 recesso
7 volontari 2 ammessi 0 recessi

Lavoratori

LEGENDA

Sovventori
Volontari
Ammessi
Recessi

Struttura organizzativa
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30

20

10

0
2015

Soci lavoratori
Soci volontari
Soci sovventori

2016 2017 2018 2019

BREVE STORIA ASSOCIATIVA

Struttura organizzativa
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Struttura organizzativa
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci. 
Nell’elenco sottostante è riportata la composizione del consiglio nominato il 28 maggio 2019.

CdA:

 Maurizio Cavalli (Presidente)

 Salvatore Semeraro (Vice presidente)

 Maurizio Lanzi (Consigliere)

 Maria Luisa Vanelli (Consigliere)

 Maria Luz Pauccarra Cayampi (Consigliere)

Al Presidente e al vicepresidente sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria della 
Cooperativa sulla base dello Statuto e delle specifiche deliberazioni del CdA.

Il CdA della cooperativa Arca di Noè nell’anno 2019 si è riunito 8 volte.

Percentuale di presenza del CdA: 91%
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Struttura organizzativa

Di seguito i principali temi affrontati:

·      Approvazione verbali precedenti

·      Ammissioni e revoche soci

·      Punto situazione Progetto 
       acquisizione rami impresa ATLHA

·      Punto situazione Progetto 
       acquisizione rami impresa GRAFO

·      Contratto di Rete su settore Food

·      Ipotesi Organigramma 
       alla luce dei cambiamenti in corso

·      Revisione Statutaria

·      Assemblea Ordinaria e Straordinaria

·      Approvazione bozza Bilancio 2018

·      Contratto di Rete 
       su settore Food aggiornamenti

·      Previsionale 2019 primi ragionamenti

·      Aggiornamenti su situazione Finanziaria

·      Ipotesi rinnovo CDA

·      Nomina del Presidente e del Vicepresidente

·      Poteri di firma e assegnazione delle deleghe

       Progetto Bellaria

·      Prospettive future

·      Comunicazione

·      Contratto di Rete Arca/SIR su Ristorante Bellaria

·      Campagna per associarsi alla cooperativa

·      Aggiornamento su tutti i settori

·      Punto situazione finanziaria

·      Previsionale 2019 aggiornato

·      Gestione ore a recupero 

·      Percorso Societario e Organizzativo 2020

·      Previsionale 2020

·      Ostello Bellaria (linee di sviluppo)

·      Comunicazioni e varie

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Revisore contabile

Fabrizio Bendotti (dal 19 maggio 2018) è revisore unico e si occupa di controllare la correttezza del 
bilancio d’esercizio rispetto al codice civile e ai principi contabili italiani.

Struttura organizzativa
ORGANI DI CONTROLLO
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LAVORATORI - Soci e non soci

Il totale dei lavoratori al 31 dicembre 2019 è di 81.
Durante l’anno sono stati assunti 44 lavoratori di cui 10 con disabilità.

Relazione sociale

2019

2017 2018 2019

100

75

50

25

0

44
assunzioni

5 
tirocinidi cui

10
assunzioni

con 
disabilità



39

soci
lavoratori

soci
volontari

soci
sovventori

14.6%
4.9%

80.5%

LAVORATORI - Soci e non soci

Relazione sociale

lavoratori
non soci

soci
lavoratori

70%

30%

uomini

donne

49.4%

50.6%
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IMPIEGO DEL PERSONALE

ORE LAVORATE A SETTIMANA

Relazione sociale
amministrazione

amministrazione

cascina bellaria

cascina bellaria

chioschi

chioschi

pulizie

pulizie

manutenzione

manutenzione

8,6%

10,9%

18,6%

63%

55%

2,5%

3,1%

11,1%

12,1%

11,1%



41

Il termine lavoratori svantaggiati si riferisce alle categorie di svantaggio indicate dalla legge 381/91 che 
prevede anche che le cooperative sociali di tipo B debbano avere nel proprio organico almeno il 30 per 
cento di personale svantaggiato (rispetto al numero complessivo dei lavoratori non svantaggiati che 
costituiscono l’organico della Cooperativa stessa).
Arca di Noè fin dagli esordi si fonda sull’inclusione sociale e dunque sull’inserimento lavorativo delle 
persone con svantaggio e considera questa motore di tutte le sue iniziative imprenditoriali.
L’inserimento al lavoro, infatti, rappresenta una forte occasione di crescita relazionale e professionale oltre 
a uno straordinario contenitore e volano dell’identità e implica per la persona il riconoscimento di sé come 
parte attiva e cooperante, e dunque positiva e responsabile, all’interno della comunità.
Siamo convinti dunque che il lavoro sia l’elemento che più di ogni altro possa riscattare la condizione della 
persona svantaggiata in termini di autonomia, di indipendenza economica, di consapevolezza del proprio 
valore.

La composizione del personale svantaggiato al 31 dicembre 2019 è stata la seguente :

A tali dati vanno aggiunte le tipologie di svantaggio determinate dalla Direttiva della Comunità Europea. Con tale criterio, 
infatti, gli svantaggiati salirebbero notevolmente di numero, per esempio se si considerassero le persone extracomunitarie con 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

LAVORATORI SVANTAGGIATI

lavoratori disabilità
fisica

lavoratori
svantaggiati

disabilità 
psichica

37%

63% 72.7%

27.3%

Relazione sociale
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meno di 
due annipiù di 

cinque anni

dai due ai
cinque anni

59.3%

24.7%

16%

ANZIANITÀ LAVORATIVA

Relazione sociale

Dato in controtendenza al 2018 è l’anzianità lavorativa. La grande percentuale di persone che lavorano 
in cooperativa da meno di due anni va a sottolineare che il 2019 è stato un anno di grande ingresso di 
nuovo personale in cooperativa. Le nuove assunzioni evidenziano l’apertura di Arca di Noè a nuovi rami 
imprenditoriali e il desiderio di investire sulla formazione di personale giovane.

età media 
dipendenti

43,5 anni
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occasionali

partita iva

dipendenti

79.4%

14.7%
5.9%

determinato

indeterminato

part time

full time
62%

38%

20%

80%

RAPPORTO DI LAVORO

Relazione sociale
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CITTADINANZA

Relazione sociale

47

1
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1

1

1
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1

1

7

7
1

7
ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

EGITTO

ROMANIA

BULGARIA

ALBANIA

SRI-LANKAGUINEA

FILIPPINEMAROCCO

ITALIA

PERÙ

I nostri lavoratori provengono da 13 paesi differenti, questo per la cooperativa significa confronto e 
ricchezza.
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CORSI DI FORMAZIONE

MUTUALITÀ

Relazione sociale

Corso di formazione obbligatoria     6 partecipanti

Corso di formazione specifica     6 partecipanti

Corso HACCP       28 partecipanti

Corso antincendio       51 partecipanti

Corso di formazione settore pulizie     15 partecipanti

Corso di formazione sull’utilizzo dei PLE   8 partecipanti

Il regolamento Ristorni della Cooperativa prevede la ripartizione degli stessi sulla base della quantità 
e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci lavoratori con la cooperativa, sulla base dei 
seguenti criteri, che possono essere presi singolarmente o combinati tra loro:

     ore di lavoro ordinarie come da contratto;

     tempo di permanenza nel corso dell’anno con la qualifica di socio lavoratore;

     livello di inquadramento.

 

Per l’esercizio 2019 la Cooperativa non ha erogato ristorni.
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La parola ad Arca

ARCA 
di

Noè 

Abbiamo chiesto a chi lavora con noi di scrivere una parola che descrivesse la sua esperienza in cooperativa.

il Chiosco

imparare

tagliare i capelli

ordine

spritz

la Trattoria

comunicare

email

pulire

disponibilità

amici

divertimentoemozioni
telefonate

farmi la barba

puntualità

festeggiare

idee nuove

fatica

famiglia

avventura

educazione

sudore

conoscenza 

gli orari

fare formazione 

confronto
riunioni

impegno

fare i conti

gioia

i miei colleghi
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la Trattoria

amici

divertimento

educazione

impegno

gioia

i miei colleghi

Dimensione economica

Valore della produzione 2019

Valore della produzione 2018

privati

privati

consorzi

consorzi

pubblico

pubblico

contributi e progetti

contributi e progetti

76,7%

80,1%

9,4%

14,7%

1,83%

1,74%

11,7%

1,07%

Privato    1.165.546,00 euro
Consorzi   214.128,00 euro
Pubblico   25.379,00 euro
Contributi e progetti  15.623,00 euro
Donazioni   3.695,00 euro
Interessi attivi   0 euro
Sopravvenienze attive  409,00 euro
Altri    30.331,00 euro

TOTALE   1.455.111,00 euro

Privato    1.861.640,00 euro
Consorzi   228.770,00 euro
Pubblico   44.475,00 euro
Contributi e progetti  283.935,00 euro
Donazioni   452,00 euro
Interessi attivi   2,00 euro
Sopravvenienze attive  282,00 euro
Altri    6.645,00 euro

TOTALE   2.426.201,00 euro



48

Dimensione economica
ANDAMENTO RICCHEZZA PRODOTTA

2015 2016 2017 2018 2019

1.024.236
858.508

1.189.488

1.455.111

2.426.201
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TOTALE DEI RICAVI      2.426.201,00 euro

Dimensione economica

Ammortamenti e accantonamenti     32.768,00 euro

Fornitori di beni da economie esterne    270.496,00 euro

Variazioni rimanenze iniziali / finali per materie prime -6.475,00 euro

Oneri diversi di gestione      55.490,00 euro

VALORE AGGIUNTO      2.073.921,00 euro

DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO
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Dimensione economica

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO   2.073.921,07 euro

IMPRESA SOCIALE  Utile / perdita esercizio 7.950,00 euro

ENTI PUBBLICI   Imposte correnti  871,00 euro

     TARI    15.078,00 euro

     Diritti camerali  257,00 euro

     Altre imposte e tasse 332,00 euro

     Multe e ammende  1,866,00 euro

LAVORATORI   Ristorni ai soci lavoratori -00 euro

     Parasubordinati  9.955,97 euro

     Occasionali   112.984,39 euro

     Soci lavoratori  413.869,00 euro

     Dipendenti   747.146,38 euro
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Dimensione economica

2017

2018

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE

0

0

50mila

50mila

- 50mila

- 50mila

100mila

100mila

- 100mila

- 100mila

150mila

150mila

- 150mila

- 150mila

- 200mila

- 200mila

Capitale sociale

Riserve

Perdite pregresse

Utile

Capitale sociale

Riserve

Perdite pregresse

Utile
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Dimensione economica

2019

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE

0 50mila- 50mila 100mila- 100mila 150mila- 150mila- 200mila

Capitale sociale

Riserve

Perdite pregresse

Utile
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Dimensione economica
IL PATRIMONIO

Immobilizzazioni 2017

Immobilizzazioni 2018

250.000

250.000

Materiali

Materiali

Immateriali

Immateriali

Finanziarie

Finanziarie

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000

0

0
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Immobilizzazioni 2019

250.000

450.000

Materiali Immateriali Finanziarie

200.000

400.000

150.000

350.000

100.000

300.000

50.000

0

Dimensione economica
IL PATRIMONIO
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Prospettive future

Il 2019 ha rappresentato per Arca di Noè un anno di forte sviluppo grazie ad un aumento dei ricavi di 
quasi il 67% rispetto all’anno precedente dettato dal consolidamento dei settori storici della Cooperativa 
(pulizie e trasporto pasti su tutti) e dall’avvio di nuovi rami di impresa nel settore food e ostello. 
L’importanza di questo dato la si legge ancora meglio analizzando l’impatto avuto sull’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate in Cooperativa, un indicatore fondamentale per le Cooperative Sociali 
di tipo B che hanno nella loro mission il fare impresa inserendo nel mondo del lavoro le categorie più fragili. 
Grazie allo sviluppo imprenditoriale ottenuto nel 2019 è stato possibile effettuare l’inserimento lavorativo 
in Cooperativa di ben 10 persone disabili. Persone che sono state assunte in Cooperativa a seguito di un 
percorso di inserimento lavorativo progettato dalla Responsabile Inserimenti Lavorativi e realizzato con il 
supporto dei molti tutor che ogni giorno lavorano in Cooperativa.
Oggi la Cooperativa dovrà proseguire nelle proprie attività di sviluppo e consolidamento, tenendo insieme 
la propria capacità di impresa, l’attenzione allo scopo statutario, la formazione del personale e della 
dirigenza, l’adattabilità e la capacità di penetrazione del mercato che subisce continui cambiamenti, la 
ricerca, l’innovazione dei sistemi di inserimento lavorativo, la ricerca continua di obiettivi alti in termini di 
qualità, programmazione e controllo.
Raggiungeremo questo obiettivo nella misura in cui saremo capaci di tenere alta l’attenzione allo sviluppo 
e al consolidamento dei vecchi e storici settori produttivi (oggi zoccolo duro dell’attività di Arca di Noè) 
e di coniugarla adeguatamente alla implementazione dei nuovi rami di impresa (food e ostello) che sono 
stati avviati nel 2019. 
La Cooperativa ha avuto in questi ultimi anni un andamento economico di costante crescita, determinato 
anche dagli investimenti realizzati in termini di formazione del personale e di acquisizione di macchinari 
e attrezzature adeguate. Ulteriori investimenti sono oggi necessari in ambito commerciale, al fine di 
diversificare maggiormente il portafoglio clienti e di penetrare ancor di più il mercato di riferimento. 
Anche se siamo consapevoli del fatto che per tutti i nostri settori di riferimento, sia storici che nuovi, più 
che di una vera e propria strategia di marketing, è il cosiddetto passaparola ad essere vincente. Qualità e 
professionalità del nostro lavoro costituiscono oggi il nostro bigliettino da visita per l’acquisizione continua 
di nuove commesse di lavoro e per l’incremento dei clienti.

                                                                 Roberto Moroni        
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Ringraziamenti

Ringraziamo tutti: soci lavoratori, dipendenti, collaboratori, volontari e tutti coloro che con il loro contributo 
piccolo o grande hanno sostenuto l’attività della Cooperativa, nella consapevolezza che Arca è un “luogo” 
di condivisione e di crescita professionale e umana.  
 
A tutti voi il mio grazie più sincero, unito a quello di tutto il Consiglio. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                 Il Presidente 
 
                       Maurizio Cavalli
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Questa è Arca di Noè

Siamo tutti sulla stessa [B]Arca.
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Via Lorenzo Valla, 25, 20141 Milano

Telefono fisso: (+39) 02 94 38 06 78

Telefono mobile: (+39) 345 55 36 126

www . arcaservice . it

www . trattoriasolidale . it

www. chioscopome. it

www . ostellocascinabellaria . com

arca service impresa sociale

trattoria solidale

chiosco pomé

ostello cascina bellaria

ludobus grafobus

info@arcaservice.it
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