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Età Insieme è una Cooperativa Sociale Onlus che fornisce Servizi socio-educativi a favore dell’infanzia, dei
minori e delle famiglie.
In ogni attività proposta la persona è al centro, sia essa il beneficiario del servizio che il professionista che
lo offre.
I lavoratori di Età Insieme sono anche soci e rappresentano il fondamento sul quale poggia tutta l’attività
assicurandone lo svolgimento in piena coerenza con la Mission.
Età Insieme gestisce numerosi servizi, quali:

 Servizi all’infanzia attraverso la gestione di asili nido, scuole dell’infanzia, spazi gioco;
 Spazi Bimbi e Aree Gioco all’interno dei Centri Commerciali;
 Servizi per minori  centri di aggregazione giovanile, educativa di strada;
 Attività di welfare aziendale attività dedicate alle famiglie dei dipendenti di aziende.

CHI SIAMO?

Il processo di rendicontazione avviato con la pubblicazione del Bilancio Sociale è finalizzato ad un duplice
obiettivo:
 la valutazione dell’operato di Età Insieme
 la comunicazione della nostra attività

Secondo i criteri di completezza e trasparenza informativa.
Consapevoli dell’importanza che il Bilancio Sociale riveste negli organismi senza scopo di lucro - e
impegnati in scopi sociali -, auspichiamo che la lettura del testo dia occasione per fornire suggerimenti,
che costituiranno oggetto di approfondimento e miglioramento verso l’obiettivo di una sempre più
completa informazione.
La struttura del documento e le aree di rendicontazione fanno riferimento a due standard rilevanti:
 i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” elaborati a suo tempo dal Gruppo di Studio per il

bilancio sociale (GBS).
 gli standard emanati da UeCoop.

NOTA METODOLOGICA
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ETA’ INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SEDE LEGALE: Via Carducci, 32 – 20123
Milano
SEDE OPERATIVA: Viale Monza, 1 –
20125 Milano
TEL: 022871486
FAX: 0226809152
CF/P.IVA: 08343450154

SITO INTERNET: www.etainsieme.org
MAIL: info@etainsieme.org
PEC: etainsieme@pec.weblink.it

Data di costituzione: 23/04/1986
Tipologia: Cooperativa di tipo A
N. iscrizione Albo Nazionale Società Coperative: 100168
N. iscrizione Albo Regionale Soc. cooperative:sez. A foglio 50 n. 100

Rete associativa:
Consorzio Nazionale Con.Opera
Consorzio Pan
Compagnia delle  Opere – Opere Educative
Compagnia delle Opere – Opere Sociali
UeCoop

Data di delibera dell’Assemblea dei Soci:
27/05/2020 per approvazione del Bilancio di Gestione
e del Bilancio Sociale al 31/12/2019
Età Insieme è iscritta :
Alla C.C.I.A.A. di Milano con il numero 1222849
Con il numero A100168 all’Albo delle società Cooperative
istituito con D.M. (Ministero Attività Produttive) del 23.06.2004



MISSION
Lavoriamo per dare il nostro contributo alla costruzione del bene comune a partire dalla passione per le
persone che incontriamo, maturata per molti di noi nell’esperienza cristiana. Il nostro obiettivo è offrire
servizi di qualità, sostenibili, in luoghi educativi e accoglienti, attraverso il coinvolgimento delle persone che
lavorano in un percorso di crescita professionale che possa essere occasione di crescita umana. Proponiamo
percorsi educativi che sostengono lo sviluppo della persona e favoriscono contesti di relazione dove sentirsi
accolti nella consapevolezza che ogni persona porta in sé un valore assoluto.

VISION
Il bene della persona, in particolare dei minori, è sostenuto e promosso nel contesto sociale e culturale in cui
vive e a cui appartiene, primo fra tutti la famiglia, che costituisce il nucleo imprescindibile di relazione. La
nostra realtà associativa entra a far parte della comunità sociale per stimolare a costruire tentativi di risposta
ai bisogni dei minori e delle loro famiglie. I percorsi educativi proposti coinvolgono sempre la famiglia, la
società civile e la comunità di riferimento, nel rispetto della cultura e delle abitudini di ciascuno, con
flessibilità nella costruzione di progetti e spazi garantendo stabilità organizzativa e funzionale, in continuità
nel rapporto educativo.
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1986 Costituita la Cooperativa Età Insieme
1987 Associata ad altre cooperative ed associazioni che condividono i medesimi fini (Associazione

Compagnia delle Opere e Confcooperative)
1992 Partecipazione alla fondazione di ICOS e inizia a gestire residenze per anziani.
1996 Termina la collaborazione con ICOS. Aperti tre centri diurni per minori Nonsolocompiti a Milano.
1999 Aggiudicazione  dell’appalto per la gestione delle scuole dell’infanzia di Bollate e Baranzate
2000 Acquisizione della gestione di una RSA. Viene stipulato il contratto per la gestione di un call center

di Telefono Azzurro a Milano. Inizio della gestione del nido comunale di Casatenovo (LC).
2003 Collaborazione con Fondazione Banco Alimentare per la costruzione del progetto di call center

sociale Prontobanco. Aggiudicazione  dell’appalto per la gestione della scuola dell’infanzia
Sommaruga di Carnago.

2005 Inizio della collaborazione tra Happy Center Services ed Età Insieme per Aree Attrezzate nei centri
commerciali. Apertura del nido aziendale Intesa San Paolo per figli di dipendenti..

2006 Inizio del progetto di tutoring individualizzato “Filemone” a Milano. Apertura del centro diurno per
minori con procedimenti di “Messa alla Prova”.

2008 Introduzione del contratto ANINSEI per gli operatori dell’area infanzia. Avvio dei rapporti di
collaborazione con la Cooperativa CSR.

2009 Apertura del centro diurno di accoglienza per minori a Rho.
2010 Aggiudicazione dell’appalto per la gestione degli asili nidi aziendali A.T.M.
2011 Inizio della gestione di 5 nidi d’infanzia per conto del Consorzio Con.Opera a cui sono stati affidati

in accreditamento dal Comune di Milano 11 asili nido.
2012 Inizio della gestione dei nidi di San Martino Siccomario e Cairate. Avvio del servizio in appalto per il

Centro di aggregazione giovanile Spazio Incontro di Legnano.
Avvio del contratto di collaborazione tra Età Insieme e Bennet per gli Spazi Bimbi nei centri
commerciali. Chiusura di Prontobanco.

2014 Chiusura nido di Cairate.
2016 Mancato rinnovo dell’accreditamento a fronte della nuova gara di appalto di 5 Nidi del Comune di

Milano.
2017 Avvio di due nuovi servizi, un servizio di dopo scuola presso il Comune di Opera e un servizio di

asilo nido presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, Nido dei Bimbi – Fondazione MBBM.
2018 Apertura del servizio di Family Room per figli di dipendenti. Avvio di una collaborazione con Dedem

per la gestione dell’area Youngo nel centro commerciale di Brescia Flaminia. Apertura Asilo nido dei
bimbi nella Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

2019 Apertura dell’Asilo nido “Nido dei Bimbi” nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale
Gaslini di Genova e inizio collaborazione con la catena Il Gigante nei centri commerciali la Fontana
di Cinisello Balsamo (MI) e I Quattroventi di Curtatone (MI).

LA NOSTRA STORIA



Nel corso degli anni Età Insieme ha vissuto una costante evoluzione e differenziazione dei servizi offerti. Il
nucleo originario di attività, costituito dall’assistenza domiciliare ad anziani e minori in difficoltà, si è
evoluto in  altri servizi. Oggi ospitiamo:
 Bambini da 0 a 6 anni nei Servizi all’Infanzia
 Bambini dai 3 ai 12 anni negli Spazi Bimbi e Aree Gioco
 Minori da 6 a 18 anni nei servizi per minori
 Bambini da 0 a 12 anni nei servizi di welfare aziendale

Ci rivolgiamo all’intera famiglia che è il luogo privilegiato vissuto dai bambini e dai minori che ospitiamo.
Proponiamo incontri formali, momenti informali e attività per permettere alle famiglie di socializzare.
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I NOSTRI SERVIZI

SERVIZI ALL’INFANZIA SPAZI BIMBI E AREE GIOCO SERVIZI PER MINORI SERVIZI WELFARE
AZIENDALE

NIDI

SCUOLE DELL’INFANZIA

SPAZIO GIOCO

AREE ATTREZZATE

AREE GIOCO

CENTRI EDUCATIVI
DIURNI PER MINORI

CENTRO DIURNO PER
MINORI CON

PROCEDIMENTI DI
“MESSA ALLA PROVA”

CENTRI DI
AGGREGAZIONE

GIOVANILE &
EDUCATIVA DI STRADA

TUTORING
INDIVIDUALIZZATO

SPAZIO INCONTRO

CANAZZA

NIDI AZIENDALINIDI AZIENDALI

NIDI AZIENDALI

FAMILY ROOM
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ORGANIGRAMMA

LA STRUTTURA SOCIETARIA
Età Insieme, al 31/12/2019, ha iscritti al Libro Soci un totale di 235 soci lavoratori.
Assumono la qualifica di soci tutti coloro che presentino domanda al Consiglio di Amministrazione, il
quale decide in merito alla richiesta.

ATTIVITA'

N. SOCI
LAVORATORI

2019

ATTIVITA'
CARATTERISTICHE

MINORI 40
INFANZIA 89
SPAZI BIMBI 95
TOT. 224

SERVIZI CORPORATE 11
TOT. SOCI LAVORATORI 235
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ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO
 Assemblea dei Soci
 Consiglio di Amministrazione (CDA)
 Revisore legale

L’Assemblea si compone di tutti i soci e iscritti al Libro Soci. Essa viene convocata dal Consiglio di
Amministrazione almeno una volta all’anno - entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale - con
l’obiettivo di approvare il bilancio e ogni tre anni per rinnovare le cariche sociali.

Nel 2019 hanno avuto luogo due Assemblea dei Soci, la prima a maggio che ha visto
complessivamente la partecipazione di 151 soci, presenti in proprio o in delega e la seconda a
dicembre.
Nell’anno 2019 il CDA si è riunito 10 volte con una partecipazione media dei consiglieri del 100%.
L’organo di controllo amministrativo è il Revisore Legale.
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GLI STAKEHOLDERS

TERZO SETTORE E REALTÀ ASSOCIATIVE

Gli stakeholders, o portatori d’interesse, sono tutti coloro che hanno - a diverso titolo - un interesse nelle
attività svolte dalla cooperativa Età Insieme.
Sono state individuate 9 categorie di stakeholders:

COMMITTENTI

COMUNITA’ LOCALI

SOCI LAVORATORI
COLLABORATORI A PROGETTO,

OCCASIONALI, LIBERI

PROFESSIONISTI

UTENTI FINALI

FORNITORI

CLIENTI

FINANZIATORI

TERZO SETTORE E REALTA’

ASSOCIATIVE

Età Insieme aderisce alle seguenti Realtà Associative e collabora con i seguenti Comuni ed esponenti del Terzo Settore:
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RENDIMENTO ECONOMICO

Tabella A
Valore della produzione Euro In Lombardia %

Ricavi e vendite e prestazioni a
seguito  di convenzioni, contratti
e appalti con enti pubblici

2.462.706 99 56

Ricavi, vendite e prestazioni a
seguito di convenzioni, contratti
e commesse con privati

1.917.048 1 44

Altri ricavi e proventi
(valore A5 conto economico)

140.382

TOTALE valore della produzione
(tot lettera A conto economico))

4.520.586

Tabella B
Costo della produzione Euro

Costo del personale (totale B9 conto economico) 3.131.849

Altri costi 1.325.672

Totale costo della produzione (tot. Lettera B del
conto economico)

4.457.521

Differenza fra valori – costi di produzione
(tabella A – tabella B)

63.065
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RENDIMENTO ECONOMICO
Il grafico seguente evidenzia la ripartizione del fatturato dell’attività caratteristica di Età Insieme
diviso per aree di attività; se ne desume l’importanza che riveste l’area infanzia: da sola copre il 67%
del totale del fatturato della cooperativa

Il grafico seguente evidenzia come il 25% dei proventi deriva da contratti con aziende. Il rimanente
75% è diviso fra settore pubblico, terzo settore e soggetti privati.
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RENDIMENTO ECONOMICO
Questo indicatore viene espresso dal rapporto tra gli oneri direttamente imputabili ai singoli progetti e gli
oneri complessivi. Esso è di grande importanza perché costituisce un primo indicatore del grado di
efficienza della struttura.

Questo indicatore esprime l’autosufficienza economica dei singoli progetti, espresso dalla loro
capacità di generare un margine di contribuzione (proventi meno costi diretti) tale da coprire i costi
fissi di struttura rilevati nel 2019, nell’ipotesi che tali costi fissi vengano ripartiti tra i vari progetti in
funzione del loro fatturato.
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SERVIZI ALL’INFANZIA



ASILI NIDO

Nido dei bimbi aziendale
Intesa San Paolo (MI)

Asilo Nido Cascina
Levada (Casatenovo)

Asilo nido aziendale
ATM Point Leoncavallo

(MI)

Asilo nido aziendale
ATM Point Baggio (MI)

Asilo nido aziendale
ATM Point Precotto (MI)

Asilo nido dei bimbi
fondazione MBBM

Monza

Asilo nido dei bimbi
clinica di

oncoematologia
pediatrica Padova

Asilo nido dei bimbi
reparto oncoematologia

pediatrica ospedale
Gaslini di Genova

SCUOLE
INFANZIA

Scuola dell'infanzia
Aurora (Bollate - MI)

Scuola dell'infanzia Gesù
Bambino (Bollate - MI)

Scuola dell'infanzia
Sommaruga (Carnago -

VA)

SPAZIO
GIOCO

Spazio gioco del comune
di Como

SERVIZI ALL’INFANZIA
Età Insieme si è occupata, fin dal 1988, di servizi rivolti all’infanzia, sviluppando
una spiccata sensibilità, esperienza e competenza in tale ambito. Al 31/12/2019
sono complessivamente Gestite 12 strutture tra Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e
uno Spazio Gioco

I servizi alla prima infanzia gestiti da Età Insieme sono definiti da presupposti
pedagogici e organizzativi che caratterizzano il proprio metodo di lavoro e che
garantiscono la qualità dei servizi offerti.
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I principali presupposti del nostro lavoro sono:

LA CENTRALITA’ DEL BAMBINO
LA CENTRALITA’ DELLA

FAMIGLIA

EQUIPE DI LAVORO

COMPETENTE E MOTIVATA
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SERVIZI ALL’INFANZIA - NIDI

PROGETTO EDUCATIVO

L’Asilo Nido è un ambiente educativo,
intenzionalmente e professionalmente
strutturato, all’interno del quale il gruppo
degli adulti opera affinché ogni bambino
possa trovare la possibilità di crescere
globalmente e armonicamente secondo i
tempi, i ritmi e le esigenze proprie.
Tra le finalità dell’Asilo Nido è di primaria
importanza la creazione di un contesto
relazionale e ludico nel quale il bambino
possa trovarsi a proprio agio e progredire
nella percezione di sé grazie ad una
interazione che dall’adulto si apre ai
compagni.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: 08.00 – 18.00*

Personale educativo: 117 tra educatori e
ausiliari

Tutti i nostri nidi hanno una cucina
interna.

* I nidi negli ospedali pediatrici sono aperti dalle
10.00 alle 15.00

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

Dal 2011 utilizziamo il sistema di gestione della qualità
UNI EN ISO 9001:2015
- la Certificazione per la Responsabilità Sociale SA8000:
per dimostrare di svolgere le proprie attività in maniera
etica e rispettosa della legge
- la certificazione OHSAS 18001 Sicurezza e salute sul
lavoro attraverso questa norma Età Insieme ha inteso
porre maggiore attenzione alla gestione degli aspetti
inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel
rispetto delle prescrizioni cogenti.
- la certificazione UNI 11034 Servizi all’infanzia Requisiti
del servizio una gestione attenta al fare qualità e
dall’altro garantire l’impegno dell’intera organizzazione
verso il pieno soddisfacimento del benessere dei propri
utenti.
- la certificazione UNI 10854:1999 Linee guida per la
progettazione e realizzazione di un sistema di
autocontrollo basato sul metodo HACCP: sistema che
permette alla Cooperativa di prevenire e ridurre al
minimo i rischi legati alla sicurezza dei cibi e delle
bevande attraverso la valutazione dei rischi e dei pericoli
connessi alla sicurezza igienica di processi e prodotti
- la certificazione UNI EN ISO 22005:2008
Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari “Principi
generali e requisiti di base per progettazione di sistemi
e attuazione”: L’utilizzo di un sistema di rintracciabilità
rappresenta un ottimo strumento, sia per rispondere agli
obblighi cogenti, ma anche per valorizzare particolari
caratteristiche di prodotto, quali l’origine/territorialità, le
caratteristiche peculiari degli ingredienti, e anche per
soddisfare le aspettative del cliente inteso sia come
GDO, sia come consumatore finale.



SERVIZI ALL’INFANZIA - NIDI

QUALCHE NUMERO

Numero di nidi: 8

Utenti serviti nel 2018: 224

Utenti serviti nel 2019: 225

- ASILO NIDO AZIENDALE  BANCA  INTESA: VIA CLERICI 4/6, MILANO
- ASILO NIDO AZIENDALE ATM  B POINT LEONCAVALLO: VIA MANCINELLI 32, MILANO
- ASILO NIDO AZIENDALE ATM  B POINT BAGGIO: VIA FORZE ARMATE 80, MILANO
- ASILO NIDO AZIENDALE ATM  B POINT PRECOTTO: VIA ANASSAGORA 11, MILANO
- ASILO NIDO CASCINA LEVADA: VIA ROMA 10, CASATENOVO (MI)
- ASILO NIDO DEI BIMBI FONDAZIONE MBBM: OSPEDALE DI MONZA (MB)
- ASILO NIDO DEI BIMBI CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA OSPEDALE DI PADOVA (PD)
- ASILO NIDO DEI BIMBI CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA OSPEDALE GASLINI DI GENOVA
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SERVIZI ALL’INFANZIA – SCUOLE DELL’INFANZIA

PROGETTO EDUCATIVO

Il nostro impegno è rivolto a promuovere la
formazione integrale del bambino e della sua
personalità; l’acquisizione di competenze
comunicative, espressive, logiche, operative;
la maturazione delle competenze cognitive,
affettive, sociali e morali; l’interazione con il
gruppo dei pari e con gli adulti; la coscienza
di sé, intesa come percezione del proprio sé e
come sviluppo della propria identità
personale.
Si predilige l’impianto metodologico per
percorsi aperti, costruiti in attiva interazione
con il bambino, seguendone gli interessi,
senza censurarne le emozioni. La costruzione
del Progetto Didattico non può essere
immaginata a priori, ma in itinere, partendo
dalla consapevolezza che l’educazione è
innanzitutto incontro con la realtà. Da
questo principio ne consegue un altro,
altrettanto fondamentale: formare è
educare.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: 08.00 – 17.30

Personale educativo: 49 dipendenti impiegati sulle
nostre scuole dell’infanzia

Collegio: Le insegnanti titolari della scuola si
incontrano settimanalmente con la coordinatrice
per la programmazione e la verifica delle attività
previste dal progetto educativo. Si verifica
l’andamento del progetto didattico, i punti di forza
e le fragilità incontrate. Il collegio ha una funzione
formativa ed informativa. Formativa perché si
affrontano temi pedagogici; informativa in quanto
vengono messi a tema aspetti organizzativi e
gestionali della struttura e delle attività in essere.

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

- LABORATORI: Dopo il periodo di adattamento
dei bimbi nuovi, il collegio docenti programma i
laboratori per ogni fascia d’età per
individualizzare gli interventi e fare proposte
didattiche che scaturiscano dai bisogni e dagli
interessi dei bambini presenti.

- CONTINUITA’ EDUCATIVA: Con le scuole
primarie del territorio ci sono incontri in  itinere
per concordare modalità e percorsi per il
passaggio dei bambini al successivo grado
d’istruzione. Alcune delle nostre scuole hanno
adottato lo strumenti di verifica SR5, uno
strumento valutativo che esplora le abilità del
bambino in uscita dalla scuola
dell’infanzia. In altre scuole abbiamo iniziato dei
progetti di continuità educativa 0 – 6 tra il nido e
la materna.
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SERVIZI ALL’INFANZIA – SCUOLE DELL’INFANZIA
I NUMERI

Numero di scuole nel 2019: 3

Utenti serviti nel 2018: 296

Utenti serviti nel 2019: 267

- SCUOLA DELL’INFANZIA AURORA – VIA MADONNA, 12 – BOLLATE (MI)
- SCUOLA MATERNA GESU’ BAMBINO – VIA OSPITALETTO, 1 – BOLLATE (MI)
- SCUOLA MATERNA SOMMARUGA – VIA MONTEGRAPPA, 4 – CARNAGO (VA)
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SERVIZI ALL’INFANZIA – SPAZIO GIOCO

PROGETTO EDUCATIVO

Lo SPAZIO GIOCO è una struttura educativa
flessibile che accoglie bambini dai tre mesi
ai tre anni che non frequentano un nido
d’infanzia o sezione primavera che si pone
l’obiettivo di rispondere al bisogno delle
famiglie di strutture educative flessibili e si
propone come spazio presso il quale ogni
bambino, supportato dagli educatori e
dall’adulto che lo accompagna può:
- favorire le prime importanti relazioni sia

con gli adulti che con i pari
- esplorare e sperimentare spazi
appositamente studiati e l’uso di materiali e
giochi
- sviluppare le proprie potenzialità e

competenze e avviare i primi passi verso
l’autonomia

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: 9:00 – 12.00 dal lunedì
al sabato

Personale educativo: 2 educatrici e 1
ausiliaria

Coinvolgimento adulti: lo spazio gioco ha
anche l’obiettivo di supportare i genitori
creando occasioni di incontro e scambio,
di sostenere il ruolo dei genitori
attraverso:
- La relazione tra adulti che incontrano le
medesime problematiche
- La possibilità di poter osservare il
proprio bambino in un luogo educativo
appositamente pensato per lui

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

Il laboratorio di drammatizzazione:
Tramite un laboratorio in otto incontri si
intende avvicinare i bambini, fin dalla più
tenera età, e gli adulti, al valore ed
all’importanza della lettura. Una lettura
animata, sollecitata nel far comprendere e
conoscere i personaggi e la storia in tutte
le sue sfaccettature, attraverso giochi
motori, di simulazione dei racconti letti,
animando tutti i personaggi delle storie;
nelle attività e negli aspetti linguistico-
espressivi, creando, se possibile al termine
del percorso una rappresentazione
animata o grafica o sonora in sequenza.
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SERVIZI ALL’INFANZIA – SPAZIO GIOCO
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I NUMERI

A luglio 2019, 45 bambini accompagnati da un adulto di riferimento sono venuti a trovarci.

DOVE SIAMO

SPAZIO GIOCO DI COMO: Via Palestro 17, Como
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SPAZI BIMBI E AREE GIOCO
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Bennet - San Martino Siccomario
Bennet - Gavardo

Bennet - Comacchio
Bennet - Sacile

Bennet - Pradamano
Centro Commerciale Grandaffi - Affi

Auchan – Cuneo
Auchan - Rescaldina

Destriero  - Vittuone
Centro commerciale L’Aquilone - Genova

Torino Outlet Village - Torino
Centro commerciale Mondovicino S. Center - Mondovì

Centro Commerciale Fidenza Shopping Park - Fidenza
Centro Commerciale Il Centro - Arese

Centro Commerciale Carosello - Carugate
Centro Commerciale Il Castello - Ferrara

Le Porte Franche –Erbusco (BS)
Centro Commerciale Verona Uno - Verona

Centro Commerciale Grandemilia - Modena
Centro Commerciale l’Ariosto - Reggio Emilia

Centro commerciale La Favorita - Mantova
Il Gigante – Cinisello Balsamo (Milano)

Il Gigante – Curtatone (Mantova)
Youngo Flaminia – Brescia

2019

2018

SPAZI BIMBI E AREE GIOCO

Ad oggi Età Insieme gestisce complessivamente 24 aree attrezzate per
bambini in varie provincie italiane. Il servizio si rivolge alle famiglie che,
mentre si occupano di fare la spesa, possono lasciare i bambini in uno
spazio custodito.
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SPAZI BIMBI E AREE GIOCO

PROGETTO EDUCATIVO
Sono progettati per offrire un luogo di
intrattenimento piacevole e rassicurante, sia
per i bambini che per le loro famiglie. Si tratta
infatti di ampie aree, generalmente collocate
all’interno di grandi Centri Commerciali, dove
i bambini anni possono divertirsi, socializzare
ed educarsi al gioco.
Le attività che vengono proposte
comprendono sempre diversi giochi di
gruppo, attività manuali e creative.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì tutti i
pomeriggi e il sabato e la domenica tutta la
giornata

Personale educativo: 95 educatori

Lavoro flessibile: una tipologia di lavoro
peculiare caratterizzata da flessibilità oraria
che rappresenta un’ottima occasione di lavoro
per giovani educatori e laureandi in scienze
pedagogiche ed affini.

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

LABORATORI
Le attività proposte comprendono giochi
personalizzati o di gruppo, giochi psicomotori,
attività manuali e creative. Inoltre, sulla base delle
varie ricorrenze e ai periodi dell’anno, vengono
organizzati diversi laboratori ludico-ricreativi, che
rappresentano importanti momenti di svago, ma
anche occasioni per lo sviluppo delle abilità
manuali, soprattutto per i più piccoli. Le operatrici
stimolate dalla tipologia di gruppo che si viene a
creare in una specifica giornata, organizzano
attività e giochi in base alle esigenze del gruppo
che può comprendere diverse età, diversi desideri
e volontà di esprimersi da parte dei bambini che
vengono quindi considerati a partire dalla loro
unicità.
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SPAZI BIMBI E AREE GIOCO
DOVE SIAMO

 San Martino Siccomario – Bennet San Martino Siccomaro, S.P.
per Mortara 7/37 (PV)

 Gavardo – Bennet Gavardo Centro Commerciale Le Porte del
Garda, Via Conter 2, Gavardp (BS)

 Comacchio – Bennet Le valli, Via Valle Isola 9, Comacchio (FE)
 Sacile – Bennet Sacile, Centro Commerciale i Salici, Viale Europa

1, Sacile (PN)
 Pradamano – Bennet Pradamano m S.R. 56,  Via Nazionale 108,

Pradamano (UD)
 Affi – Centro Commerciale Grandaffi, Località Canove 1, Affi (VR)
 Cuneo – Auchan Centro Commerciale, Via Margarita  8, 2061,

Cuneo
 Destriero – Via Piemonte 2, Vittuone   (MI)
 Genova – Centro commerciale L’Aquilone, Via Romairone 10,

Genova
 Torino – Torino Outlet Village, Via Torino 10, Settimo Torinese
 Mondovì – Centro commerciale Mondovicino Shopping Center,

Piazza Cerea 15, Mondovì (CN)
 Fidenza – Centro Commerciale Fidenza Shopping Park, Via S.

Michele Campagna, Fidenza (PR)
 Arese – Centro Commerciale Il Centro, Via Luraghi 11, Arese (MI)
 Carugate – Centro Commerciale Carosello, Strada Provinciale

208
 Ferrara – Centro Commerciale Il Castello, via Bologna, Ferrara
 Le Porte Franche – Via Rovato 44, Villa Pedergnano (BS)
 Rescaldina – Auchan Rescaldina (MI), S.S. Sarronese, Via

Togliatti
 Verona – Centro Commerciale Verona Uno, Via Monte Cristallo,

San Giovanni Lupatoto (VR)
 Grandemilia – Centro Commerciale Grandemilia, Via Emilia

Ovest 1480, Modena
 Ariosto – Centro Commerciale l’Ariosto, Via Morandi 2, Reggio

Emilia
 La favorita – Centro commerciale La Favorita, piazzale Beccaria

Mantova
 Il Gigante – Centro commerciale La Fontana. Via De Amicis 2

Cinisello Balsamo (Milano)
 Il Gigante – Centro Commerciale I quattro Venti, Strada

provinciale Ex ss 10  Curtatone (Mantova)
 Youngo Flaminia – Centro commerciale Nuovo Flaminia, via

sorelle Ambrosetti (Brescia)

I NUMERI

Spazi: 24 spazi in vari centri commerciali

Ingressi 2018: 158.198

INGRESSI 2019: 185.926

Media mensile ingressi 2018: 771,76

MEDIA MENSILE INGRESSI 2019: 15.494
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SERVIZI AI MINORI – CENTRI EDUCATIVI DIURNI PER MINORI

PROGETTO EDUCATIVO

I Centri Educativi Diurni rispondono alle
esigenze di minori (dagli 11 ai 17 anni) che si
trovano in situazione di fragilità: spesso
questi ragazzi sono a rischio di emarginazione
e di devianza e per loro Età Insieme propone
percorsi educativi di gruppo, includendo in
questi la famiglia.
Ai ragazzi, oltre allo svolgimento dei compiti,
vengono proposte diverse attività quali:
laboratori creativi, laboratori sportivi,
laboratori espressivi, momenti di confronto e
di gioco, serate a tema, uscite sul territorio e
vacanze estive.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: 13.00 – 19.00

Personale educativo: 25 educatori e
psicologi impiegati nei centri diurni

Il pasto: i minori pranzano nei nostri centri
rendendo il pasto un’attività

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

Lo sport: tra le attività proposte ai minori dei
nostri centri diurni ci sono la boxe e la danza.
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I NUMERI

Casi in carico nel 2018: 92

Casi in carico nel 2019: 103

SERVIZI AI MINORI – CENTRI EDUCATIVI DIURNI PER MINORI

DOVE SIAMO

Via Stratico 9 – Milano (MI)

Via Creta,23 – Milano (MI)

Via Appennini, 92 – Milano (MI)

Via Umbria, 12 – Rho (MI)
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SERVIZI AI MINORI – CENTRI DIURNO PER MINORI CON
PROCEDIMENTI DI “MESSA ALLA PROVA”

PROGETTO EDUCATIVO

Il centro educativo Non Solo Compiti offre
la disponibilità ad accogliere I minori che
hanno compiuto un reato e sono
sottoposti a misure restrittive della libertà.
I minori vengono inseriti in un percorso
educativo individuale e di gruppo, vengono
sottoposti ad una costante e vigile attività
di controllo, osservazione ed orientamento
formativo/lavorativo.
Viene favorita la rielaborazione del reato
attraverso momenti di riflessione che
stimolano un pensiero critico sulla
condotta illegale e le motivazioni che
hanno portato alla devianza.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura:
Dal lunedì al giovedì: 9.30 – 17.30
Venerdì: 14.00 – 17.30

Personale educativo: 3 educatori impiegati
nel centro

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

I minori con procedimenti di «Messa alla Prova»
hanno l’obbligo, prescritto dal giudice, di
partecipare ad un’attività socialmente utile. Nei
nostri centri ci occupiamo noi stessi di
accompagnarli in questo percorso.

L’utilità sta nell’aiutare il prossimo ripagando il
debito con la società. Noi offriamo attività in tre
strutture diverse. In due delle strutture i ragazzi
aiutano con ospitalità e laboratori persone
diversamente abili. In un’altra struttura
affiancano i volontari in una fattoria.
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SERVIZI AI MINORI – CENTRI DIURNO PER MINORI CON
PROCEDIMENTI DI “MESSA ALLA PROVA

I NUMERI

Casi in carico nel 2018: 21

Casi in carico nel 2019: 17

DOVE SIAMO

Via Preneste, 8 – Milano (MI)
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SERVIZI AI MINORI – CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
E EDUCATIVA DI STRADA

PROGETTO EDUCATIVO

Il Centro di Aggregazione Giovanile è un
servizio a libero accesso rivolto a pre-
adolescenti, adolescenti e giovani che
favorisce e sostiene la crescita, in un
contesto di formazione adeguato allo
sviluppo delle loro potenzialità cognitive e
affettive. Offre occasioni di libera
aggregazione e attività strutturate come
laboratori espressivi, attività sportiva e
uscite sul territorio.

L’intervento educativo dell’educativa di
strada, invece, ha lo scopo di offrire modelli
e valori significativi con i quali confrontarsi.
Ha luogo proprio in strada, nei parchi, nelle
“piazzette”, nelle stazioni e continua in tutti
i luoghi che sono punto di ritrovo informale
presso i quali i ragazzi si incontrano,
trascorrono del tempo, crescono e
costruiscono la propria identità.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: il CAG è aperto dalle 15,00

– 18,30 dal lunedì al venerdì

Personale educativo: 7 educatori

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

La presenza sul territorio: con il tipo di
attività svolta sia al CAG che nell’educativa
di strada  siamo molto presenti sul
territorio. L’intervento educativo di strada
si focalizza proprio sull’incontro con i
ragazzi in strada e nelle piazze.

DOVE SIAMO

Via dei Salici, 9 – Legnano (MI)
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SERVIZI AI MINORI – CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
E EDUCATIVA DI STRADA
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SERVIZI AI MINORI – INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI
(PID) e IL “CENTRO DIURNO FILEMONE ASL”

PROGETTO EDUCATIVO

Il Progetto Filemone con il Comune di Milano
è cessato a dicembre 2018 ed è stato
sostituito in parte dall’accreditamento sui
servizi di domiciliari. Permane invece il
progetto “Il centro diurno Filemone Asl”. Le
caratteristiche dei progetti sono rimaste le
stesse: ci si rivolge a bambini, preadolescenti,
adolescenti e giovani che portano con sé un
forte disagio a livello psichico/psichiatrico,
con diverse tipologie di diagnosi. Consiste in
un intervento psico-socio-educativo sul
modello del tutoring, volto alla ricostruzione
di un progetto di vita positivo sulla base delle
caratteristiche, inclinazioni, problematiche e
desideri di ciascun ragazzo.

PROGETTO GESTIONALE

Orari: ogni minore ha tra le 4 e lo 6 ore di
tutoring settimanale

Personale educativo: 14 educatori

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

Lo sport e le uscite. I minori inseriti nel progetto su
invio delle assistenti sociali del territorio sono
inclusi nelle attività sportive dei centri diurni.
Inoltre gli educatori a loro assegnati li
accompagnano in uscite, visite ai musei, e
passeggiate sul territorio urbano.
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I NUMERI

Casi i carico nel 2018: 90

Casi in carico nel 2019: 17

SERVIZI AI MINORI – INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI
(PID) e IL “CENTRO DIURNO FILEMONE ASL”

DOVE SIAMO

Il PID è attivo sul Municipio 8 del Comune di Milano. Il “Centro diurno Filemone Asl” è attivo su tutto

il territorio della Città Metropolitana di Milano
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PROGETTO EDUCATIVO

Lo Spazio Incontro Canazza è un’area
ricreativa, espressiva, motoria e culturale che
propone attività volte a rafforzare i legami
sociali e a ridurre la solitudine organizzando
per il tempo libero corsi e momenti di incontr
formali ed informali. La programmazione del
calendario delle attività viene definita
semestralmente.
Le attività vengono proposte a tutte le fasce
d’età. Lo Spazio Incontro offre anche
momenti di condivisione: la semplice lettura
insieme del giornale e il rito del tè diventano
quindi un momento strutturato nel quale ci si
può incontrare e confrontare.
I corsi sono organizzati con varie realtà
presenti sul territorio.

PROGETTO GESTIONALE

Nell’ultimo semestre abbiamo organizzato
più di 50 corsi.
Ogni corso coinvolge professionisti del
territorio.

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

Counselling: oltre ai numerosi corsi proposti
è stata inserita all’interno dello spazio
incontro Canazza, un’attività di  counselling,
un processo relazionale di supporto
all’individuo.

SERVIZI AI MINORI – SPAZIO INCONTRO
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SERVIZI AI MINORI – SPAZIO INCONTRO

DOVE SIAMO

Spazio Incontro Canazza : Via Colombes, 69 - Legnano
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SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE

La cooperativa Età Insieme è impegnata con diverse aziende per una
creazione di servizi di welfare aziendale a misura di famiglia e di bambino.
Grazie ai nostri partner e ai nostri educatori abbiamo sviluppato tantissimi
percorsi in sintonia con le esigenze dei dipendenti e incentrate
sull’importanza dell’educazione.

Bilancio sociale 2019 Pagina 35



SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE - NIDI AZIENDALI

PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto educativo dei nidi aziendali segue nel dettaglio quello di tutti i nostri nidi.
La particolarità dei nidi aziendali consiste nell’essere d’aiuto a tutta la famiglia e in particolare ai genitori
lavoratori, in accordo con le aziende.

PROGETTO GESTIONALE

Orari di apertura: dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

Personale educativo: 36 impiegati tra educatori e ausiliari
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SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE - FAMILY ROOM

PROGETTO EDUCATIVO

La family room è pensata per i figli del
personale, da utilizzare in particolare nei
giorni di chiusura delle scuole (periodo
natalizio, pasquale, estivo, ponti, ecc.) per
dare un supporto al lavoratore
proponendo ai figli un percorso
educativo/formativo di sviluppo creativo e
al contempo un luogo che si prenda cura
del loro benessere. Nel rispetto di una
proposta di conciliazione tra i tempi di cura
della famiglia e dei tempi lavorativi,
proponiamo la gestione di un centro
educativo/formativo/ricreativo (d’ora in
poi centro) per i figli dei dipendenti in età
compresa tra i 3 e i 12 anni aperto nei
periodi di chiusura delle scuole.

PROGETTO GESTIONALE

Apertura: la family room è aperta nei
periodi di chiusura delle scuole, ma
quando gli uffici sono aperti

Personale educativo: 5 educatori

Accogliamo bambini dai 3 ai 12 anni

UN ASPETTO CHE CI CARATTERIZZA

Uscite sul territorio: Oltre ai numerosi
laboratori organizzati durante l’anno
sono previste anche uscite sul
territorio, che permettano ai bambini di
conoscere la loro città e fare
esperienze sul territorio.
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SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE - FAMILY ROOM

DOVE SIAMO

Via Bernina, 32 Milano

I NUMERI

Accogliamo un massimo di 15 bambini al giorno, con una media di 15 bambini al giorno.
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PERFORMANCE SOCIALE

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE - RISORSE UMANE
Come accennato nella nota metodologica, è opportuno dare con il bilancio sociale un
adeguato rilievo all’analisi dei soci lavoratori, considerati i principali stakeholders della
Cooperativa Età Insieme. L’analisi è stata condotta profilando i soci lavoratori secondo
determinate categorie e individuando per ognuna di esse gli opportuni indicatori.

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI (al 31/12/2019):
Il grafico seguente mostra la variazione del numero di soci lavoratori nel periodo 2010–
2019.
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28%

37%

18%

12%
5%

Distribuzione soci per fascia di età

da 18 a 25 anni

da 26 a 35 anni

da 36 a 45 anni

da 46 a 55 anni

oltre 56 anni

10%

90%

DISTRIBUZIONE SOCI PER GENERE

Maschi

Femmine

PERFORMANCE SOCIALE

Distribuzione soci per fascia d’età.
Nel 2019 il 64,8% dei soci lavoratori ha un’età inferiore o uguale a 35 anni.

Distribuzione soci per genere.
Tra i soci della cooperativa la percentuale femminile è del 90%.
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Il nostro sentito grazie va a tutti i soci e collaboratori per il lavoro svolto insieme
quest’anno che ci ha permesso di rispondere con serietà e passione alle attese dei bimbi e
dei minori che accogliamo nei nostri Servizi e ricambiare la fiducia accordataci dalle loro
famiglie e dai nostri committenti.

Un particolare ringraziamento va alle persone che hanno contribuito alla realizzazione di
questo Bilancio Sociale:
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Nidi)
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Federica Altichieri, Davide Baldassarri, Chiara Borsa,  Natascia Peloso, Matteo Tersigni, Sara
Turri e Roberto Ferranti e Samuele Prina (coordinamento Area Minori) - Per la descrizione
ed illustrazione delle attività relative alle proprie aree.

Chiara Battiloro per le foto
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Lara Brogi, Sonia Merlini (Ufficio Amministrazione) per l’elaborazione dei dati relativi alla
Performance Economica
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Ilaria Malinverni (Direttore Generale)
Il presente Bilancio Sociale è disponibile sul sito: www.etainsieme.org
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