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Carissime e carissimi,

nel volume che tenete tra le mani e che vi invito a sfogliare e a leggere abbiamo provato a raccogliere 
un anno di vita della Cooperativa. 

È stato un lavoro particolarmente impegnativo, perché abbiamo dovuto volgere lo sguardo e l’atten-
zione all’anno passato dalla prospettiva inedita e sconvolgente di questo periodo: abbiamo lavorato 
alla redazione di queste pagine durante la pandemia e la situazione emergenziale che ne è conseguita. 
Anche in questo passaggio così delicato e faticoso, la Cooperativa - a tutti i livelli - si sta impegnando 
nel tentativo di dare continuità alle scelte culturali, politiche e imprenditoriali sulle quali avevamo da 
poco avuto occasione di ripensare insieme. 

Nel 2019 abbiamo festeggiato il nostro 30° Anniversario e, dopo un percorso interno di riflessione 
e di partecipazione con i Soci, ci siamo trovati per un’occasione che abbiamo voluto e vissuto come 
rifondativa: nel convegno “Fermenti” del 22 novembre abbiamo preso slancio dalla consapevolezza 
della preziosità delle esperienze e delle scelte del passato per pensare al futuro. 

“Nuovo mutualismo, ipermutualismo, capitale sociale, economia circolare, bene comune, misurazio-
ne dell’impatto sociale sono solo alcuni degli ingredienti che fermentano sotto i nostri occhi e tra le 
nostre mani di operatori sociali, di cooperatori e di cittadini. Quali sono gli approdi possibili? Qual è la 
natura delle trasformazioni che stiamo vivendo?  Come le comprendiamo? Se e come le accogliamo?”. 
Anche a partire da questi interrogativi la Cooperativa ha avviato un percorso profondo di rinnova-
mento e di evoluzione, che trova un’occasione di espressione anche nella situazione attuale. 
Inserisco in questa cornice le fatiche e le criticità relative all’esito dell’esercizio 2019: riconosciamo 
e denunciamo da tempo le logiche di marginalizzazione del lavoro sociale, ci confermiamo pronti a 
interpretare il nostro ruolo sia sul piano culturale sia sul piano imprenditoriale sia sul piano politico. 

Oggi siamo ancor più consapevoli che davanti a noi ci sono molti rischi: quelli legati alla salute, l’acuirsi 
delle fragilità e delle insicurezze in un sistema già saturo di disuguaglianze e ingiustizie, i contraccolpi 
alla sostenibilità e alle possibilità programmatorie, le derive parcellizzanti e frammentanti. 

Insieme possiamo e desideriamo guardare al presente e al futuro con la consapevolezza che c’è del 
lavoro da fare, che sappiamo farlo e che siamo pronti a farlo. 
Possiamo e desideriamo tornare all’essenzialità di una scelta politica che è “sortirne insieme”. 

Ritengo doveroso, in chiusura, ripetere il mio ringraziamento e quello dell’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione a ciascun socio e a ciascun lavoratore: grazie di esserci!

Valerio Molteni
Il Presidente
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Nota metodologica

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale la Cooperativa rende conto delle scelte, delle 
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di cono-
scere e formulare una valutazione consapevole su come interpreta e realizza la sua missione sociale. 
L’obiettivo del Bilancio sociale è, dunque, di misurare e comunicare il senso e il valore del lavoro svol-
to per rinforzare il dialogo e la relazione di fiducia con i diversi stakeholder.

La Grande Casa ha avviato nel 2020 un percorso di upgrade del Bilancio sociale che ha già permesso 
di introdurre alcune importanti novità, in particolare:

 | rappresentazione più chiara del perimetro di azione della Cooperativa, con la conseguente 
ridefinizione della struttura di rendicontazione per ambiti di intervento articolati in base 
ai destinatari di attività e servizi

 | primo collegamento tra ambiti di intervento e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agen-
da 2030 ONU 

 | revisione della sezione Obiettivi, attività e risultati in chiave di leggibilità e in una logica di 
progressivo allineamento alla nuova struttura di rendicontazione per destinatari

 | integrazione della rendicontazione con le attività svolte in seguito all’avvio del nuovo set-
tore B finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

 | apertura delle diverse sezioni con “numeri chiave” e “risultati in evidenza” per dare mag-
giore risalto ai risultati più significativi emersi dal percorso di rendicontazione

 | progressivo allineamento dell’indice e delle informazioni presentate nel documento alle 
nuove Linee guida ministeriali1 per la redazione del Bilancio sociale degli ETS.

Il percorso proseguirà con un Laboratorio di accountability per consolidare le competenze di per-
formance management della Cooperativa, coinvolgere tutti i livelli di responsabilità interni nella ri-
progettazione del processo di rendicontazione e definire il set di KPI - Key Performance Indicator 
– necessari ad alimentare il Bilancio sociale, in linea con le Linee guida ministeriali e in connessione 
con l’Agenda 2030 ONU.

1  Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore (2019) Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, 4 luglio 2019 
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Rendersi conto per rendere conto®: il metodo Refe 

Il percorso è stato sviluppato in collaborazione con Refe – Strategie di sviluppo sostenibile, secondo 
il metodo Rendersi conto per rendere conto®.

Il metodo Refe supporta una rendicontazione rigorosa e credibile e produce cambia-
menti durevoli sia sulla dimensione strategico-gestionale sia su quella comunicativa 
e partecipativa. 

Il rendersi conto attiva un’analisi interna volta a esplicitare la visione, gli obiettivi strategici e il fun-
zionamento dell’organizzazione, con la verifica puntuale degli interventi e delle azioni realizzate, delle 
risorse allocate e dei risultati ed effetti ottenuti. 

Questa fase produce diversi benefici sull’organizzazione:

 | rinforzo dei sistemi di performance management con particolare riguardo alla misurazione 
degli effetti e degli impatti

 | condivisione di strategie, policy e sistemi di misurazione in modo da aumentare la consa-
pevolezza dei diversi livelli di responsabilità interni

 | chiara connessione tra le attività dei singoli e gli obiettivi generali dell’organizzazione, pro-
muovendo responsabilità, cultura del dato e attenzione alla produzione di valore (social 
impact)

Il rendere conto – esito del rendersi conto – alimenta processi e strumenti di rendicontazione e 
comunicazione:

 | trasparenti, credibili e verificabili

 | solidi e rigorosi da un punto di vista metodologico 

 | in grado di restituire una misurazione non solo dell’efficacia gestionale (risorse e risultati) 
ma soprattutto dell’efficacia sociale (effetti e impatti) esplicitando il senso e il valore del 
lavoro svolto

 | comprensibili e significativi per i diversi stakeholder
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Il periodo di riferimento della rendicontazione è l’anno 2019, dal 1 gennaio al 31 dicembre, che coin-
cide con il periodo del Bilancio d’esercizio. 

Il Bilancio sociale assieme al Bilancio d’esercizio completo di Nota integrativa e Relazione di Gestio-
ne, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, distribuito ai partecipanti all’Assemblea dei 
Soci che lo approva e depositato al Registro Imprese presso la CCIAA di Milano. 

Il documento è scaricabile dal sito Internet della Cooperativa lagrandecasa.it

Il presente documento contiene: Bilancio sociale, Bilancio civilistico comprensivo di Nota integrati-
va, Relazione di Gestione, Relazione dei Sindaci e Relazione della Società di revisione.

In particolare la Relazione di Gestione, conforme all’art. 2428 c.c. evidenzia ai sensi di quanto pre-
scritto dagli art. 245 e seguenti C.c. e dall’art. 2 legge 59/1992 che la Cooperativa persegue gli scopi 
statutari in conformità con il principio mutualistico, sia svolgendo attività sociali, piscologiche ed 
educative che, in conformità con la legge 381/91, hanno l’obiettivo di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, sia procurando 
occasioni di lavoro ai soci. 

La Relazione di Gestione pertanto contiene gli elementi e le informazioni atte a motivare il risultato 
dell’impresa sia sotto il profilo del raggiungimento dello scopo mutualistico, sia dal punto di vista 
economico esplicitando non solo le azioni già attuate ma anche le strategie da attuare in una logica 
di miglioramento continuo. 
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>20
RETI NAZIONALI E TERRITORIALI
a cui partecipa

I NUMERI CHIAVE

La Grande Casa è una Cooperativa sociale mista che conta

ANNI DI STORIA

215
SOCI

381
LAVORATORI

40
PROGETTI
ATTIVI

30

8,6
MILIONI DI EURO
Il valore della 
produzione nel 2019

AREE TERRITORIALI
nelle province di 
Como, Lecco, Milano 
e  Monza e Brianza

10

12MILA

BENEFICIARI 
nel 2019

+7MILA

PERSONE
coninvolte in eventi

>100
COMUNI dei territori 
nei quali è presente

43
STRUTTURE 
GESTITE

70
SERVIZI
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LA MISSIONE 

Custodiamo i diritti, costruiamo cittadinanza.
Accogliamo storie, nutriamo legami.

La Grande Casa Società Cooperativa Sociale nasce nel | 1989 | con l’obiettivo di favorire e pro-
muovere diritti, sostenere e rispettare ogni singolo progetto di vita, favorire l’integrazione sociale e 
lavorativa delle persone più fragili.

I nostri | 381 | lavoratori esprimono il patrimonio socio-educativo che la Cooperativa ha co-
struito nei suoi 30 anni di attività. 

Educatori, psicologi, assistenti sociali: noi ci siamo, ma senza prendere il posto di nessuno; accompa-
gniamo e non è semplice dire chi è che fa strada.

Essere cooperativa e impresa sociale è di per sé un valore che si esprime attraverso il lavoro comune, 
il confronto, la mutualità, la solidarietà e la partecipazione democratica.
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I NOSTRI VALORI

Coerentemente con i principi e i valori della nostra Carta Etica, ci impegniamo a:

 | promuovere responsabilità diffusa e partecipazione reale per il sostegno e l’implemen-
tazione della cultura della solidarietà sociale, aperta e competente

 | sostenere trasparenza di ogni nostra azione e rigore nella gestione delle risorse umane 
ed economiche disponibili 

 | costruire una buona organizzazione di impresa capace di perseguire la valorizzazione 
individuale e professionale dei soci, attraverso la diversificata definizione di progetti di 
Cooperativa, di area territoriale e tematica, di comunità 

 | sostenere legalità e coerenza rispettando norme giuridiche, contrattuali, previdenziali e 
assicurative e garantendo il rispetto del valore della mutualità attraverso l’applicazione 
corretta dei contratti di lavoro e l’attuazione attenta delle normative per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 | sostenere e garantire la qualità del lavoro e dei progetti attraverso l’attenta predisposi-
zione di processi formativi permanenti e di supervisione strutturata 

 | concretizzare la scelta culturale e politica di “soggetto della comunità locale” attraverso 
un attento e competente lavoro nei contesti locali in cui siamo presenti e una costante 
interazione con le altre realtà e istituzioni pubbliche o private del territorio 

 | promuovere e sostenere l’esercizio del diritto di cittadinanza attiva per tutti 

 | costruire e sostenere la cultura della vita, della pace e della giustizia, della non violenza, 
del rispetto di ogni identità culturale, politica, religiosa senza alcuna discriminazione 

 | costruire e praticare un’accoglienza sempre rispettosa delle persone accolte e delle 
loro storie, capace di prendersi cura della globalità di ogni persona e di promuovere una 
pedagogia capace di ri-significare il quotidiano attraverso la relazione educativa calda, 
affettiva, rispettosa della crescita, capace di favorire lo sviluppo di ogni identità e di pro-
muovere autonomia 

 | educare sempre alla responsabilità e alla libertà.
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I minorenni fuori dalla propria famiglia d’origine

Secondo la rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e delle Province Autonome1 al 
31/12/2017 i minorenni fuori dalla propria famiglia d’origine erano complessivamente 27.111 di cui 
14.219 in affido familiare e 12.892 in comunità educativa o familiare, un leggero incremento quindi 
rispetto alla rilevazione del 20162. La percentuale di allontanamenti resta comunque molto inferiore 
agli altri Stati europei comparabili con l’Italia.

La fascia di età dei minorenni accolti nelle comunità residenziali vede un’alta presenza di adolescenti 
(tra i 15-17 anni sono il 54%), che sommata ai preadolescenti raggiunge il 73% nella fascia 11-17. 
I dati confermano che la risorsa dell’affido familiare è prevalentemente di tipo giudiziario (pari al 75% 
degli affidi), il che significa che si tratta di affidi spesso “riparativi”, in situazioni complesse, attuati con 
provvedimento del Tribunale per i minorenni o affidi di lunga durata (giudiziali dopo i primi due anni). 
La risorsa dell’affido familiare è ancora scarsamente offerta a favore di minorenni migranti soli, di cui 
solo 500 su 18.303 sono in affido, il 2,7% dei minorenni presenti al 31/12/2017. Si segnala invece 
una massiccia presenza dei minorenni migranti soli nel sistema dell’accoglienza residenziale (SPRAR 
minori, ora SIPROIMI, e comunità educative).

Tali dati, seppur riportati sinteticamente, indicano la cornice di riferimento in cui collocare le pro-
gettualità della nostra Cooperativa e suggeriscono l’opportunità di implementare il sostegno al 
lavoro professionale di accoglienza di preadolescenti e adolescenti anche attraverso forme di 
potenziamento dell’offerta residenziale, capace di coniugare l’intervento pedagogico con inter-
venti specialisti (in particolare psicologico); così come indicano l’opportunità di incrementare le 
risorse e i servizi a sostegno dei percorsi di avvio all’autonomia e di avvio al lavoro. Emerge anche 
la necessità di implementare i progetti di affido familiare a favore di minorenni migranti soli at-
traverso forme di affido specifico peraltro già avviate dalla nostra Cooperativa.

COME NASCE IL LAVORO EDUCATIVO, 
PARTIRE DAI BISOGNI

1In “Quaderni della ricerca sociale 46” - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti
2Numero complessivo di minorenni fuori famiglia al 31/12/2016 26.615 di cui 14.012 in affido familiare e 12.603 in comunità edu-

cative e familiari

Spagna
4,4XmilleItalia

2,8Xmille

Francia
10,4Xmille

Germania
10,5Xmille

Inghilterra
6,1Xmille
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Famiglie fragili e povertà educativa  
 
È innanzitutto utile ricordare cosa si intende per povertà educativa:

Un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, svi-
luppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compro-
messo. Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di 
opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al 
gioco e alle attività sportive3.

Trattandosi di un fenomeno complesso, non è semplice darne una misurazione sintetica. La povertà 
educativa riguarda diverse dimensioni che devono essere tenute in relazione tra loro: opportunità 
culturali, scolastiche, relazionali, sociali e di attività formative. Alcuni dati però possono aiutarci a 
contestualizzare. In Italia il 12,5% dei minori di 18 anni si trova in povertà assoluta, oltre 1,2 milioni 
di giovani vive in una famiglia che non può permettersi le spese minime per condurre uno stile di 
vita accettabile. Di questi, mezzo milione abita nel Mezzogiorno. Un disagio economico che spesso 
si traduce in divario educativo. I dati mostrano che povertà economica e povertà educativa si ali-
mentano a vicenda, perché la carenza di mezzi culturali e di reti sociali riduce anche le opportunità 
occupazionali. Allo stesso tempo, le ristrettezze economiche limitano l’accesso alle risorse culturali 
ed educative, costituendo un limite oggettivo per i bambini e i ragazzi che provengono da famiglie 
svantaggiate4. Secondo l’ISTAT5 in Italia le famiglie in condizione di povertà assoluta sono pari al 7% 
(6,1% nel Nord-Ovest) e gli individui l’8,4%; mentre la povertà relativa è pari all’11,8% per le famiglie 
(il 6,6% nel Nord, in aumento rispetto agli anni precedenti) e al 15% per gli individui6.

L’aumento della povertà educativa nei bambini e nei ragazzi è nel contempo passata dal 3,9% del 
2005 al 12% del 20187. Tenuto conto della data di predisposizione di questo bilancio sociale (mag-
gio 2020) è necessario evidenziare che la povertà educativa sarà connessa inevitabilmente con la 
situazione di crisi economica derivante dalla pandemia da COVID19: quasi 1 genitore su 7 (14,8%), 
tra quelli con una situazione socio-economica più fragile, ha perso il lavoro definitivamente e oltre la 
metà lo ha perso temporaneamente, mentre più di 6 su 10 stanno facendo i conti con una riduzione 
temporanea dello stipendio, al punto che rispetto alla situazione precedente al lockdown la percen-
tuale di nuclei familiari in condizione di vulnerabilità socio-economica che beneficia di aiuti statali è 
quasi raddoppiata, passando dal 18,6% al 32,3%. 

I dati sopra riportati, seppur parziali e meritevoli di ulteriori approfondimenti, indicano indubbia-
mente la necessità di individuare politiche, strategie e azioni orientate a favorire processi di pari 
opportunità per tutti, famiglie, bambini e ragazzi al fine di rendere esigibile il diritto all’attuazione del 
proprio progetto di vita e al futuro contrastando ogni forma di discriminazione, così come previsto 
dalla CRC (The United Nations Convention on the Rights of the Child), ratificata in Italia con legge 

3 e 4Oneopolis, settembre 2019
5L’ultima indagine (2018)
6La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali 

per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una 

famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori a tale valore monetario. Ad esempio una 

famiglia composta da due persone adulte che abita in una zona metropolitana del nord Italia, nel 2018, è considerata povera al di sotto 

di € 1.155,01 
7Una ricerca condotta da “Con i Bambini – Impresa sociale” e DEPP (Data. Engagement. Platforms. Politics.) unitamente all’Università 

di Tor Vergata - Roma
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n. 176 del 27 maggio 1991.
La struttura delle famiglie si è inoltre profondamente trasformata negli ultimi 20 anni.

L’Italia si conferma un Paese a demografia debole: le nascite sono in diminuzione e la percentuale 
della popolazione minorenne è del 16,6% e quella dei minorenni 0-14 anni è del 13,8% mentre gli 
ultrasessantacinquenni sono il 21,7% del totale, per cui vi sono 157,7 ultrasessantacinquenni ogni 
100 minorenni di 0-148. 

Questi conclamati squilibri tra generazioni certificano la rarefazione e la perdita di peso demogra-
fico dei più giovani cittadini, che implicano non trascurabili rischi sulla capacità di tenuta e di cre-
scita del sistema Paese, sull’equità del sistema di welfare, sulle opportunità di sviluppo e crescita 
armoniosa di bambini e adolescenti in un contesto di vita marcatamente adulto – in cui si cresce e 
ci si confronta sempre meno con fratelli, cugini, pari età, e in cui lo spazio condiviso con i coetanei 
è sempre più circoscritto in orari e luoghi prestabiliti. In contemporanea al persistere della bassa 
fecondità, il costante aumento della speranza di vita (80,6 anni per i maschi e 85,4 anni per le femmi-
ne) ha comportato uno squilibrio strutturale tra generazioni, con un sostanziale rovesciamento della 
piramide delle età che evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione italiana in tutte le 
regioni senza sostanziali differenze. I bambini e gli adolescenti italiani vivono quindi in famiglie che 
attraversano grandi trasformazioni. 

In quarant’anni la popolazione è cresciuta del 10,4% mentre il numero delle famiglie del 47,7%9. Nel 
lievitare della famiglia italiana è insita una profonda trasformazione del suo profilo e della sua com-
posizione. La trasformazione è contraddistinta da processi di nuclearizzazione – ossia un progressi-
vo ridursi delle forme familiari estese e plurinucleari –, di denuclearizzazione – ovvero il venir meno 
dello stesso nucleo, laddove si vive soli – e di polverizzazione – all’aumento del numero di famiglie 
corrisponde una drastica diminuzione del numero medio di componenti della famiglia attualmente 
attestato sul valore di 2,5: erano 3 agli inizi degli anni Novanta. La crisi che aveva investito il sistema 
familiare allargato investe ora il modello di famiglia ristretto, modificando profondamente i legami 
tra individui e richiedendo alla comunità di fare da “cuscinetto” nelle situazioni di crisi.

In tale contesto si inquadrano le scelte operate dalla nostra Cooperativa di attivare servizi per la 
Prima Infanzia, i Centri per la Famiglia, i servizi Specialistici (Levante, il Centro Clinico del CPF), 
i Centri di Aggregazione Giovanile e di operare attivamente per promuovere – insieme agli altri 
soggetti della comunità locale – cittadinanza attiva, in particolare giovanile (Forum Giovani) e 
coesione sociale nei contesti in cui siamo presenti.

8 e 9 IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva – MLPS – Dipartimento 

per le Politiche per la famiglia – 2015/2017
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Sistema educativo, diritto allo studio e dispersione scolastica 

Il mondo scuola è un universo complesso e variegato, che nell’azione della nostra Cooperativa incro-
cia il tema fondamentale del diritto allo studio, sia in termini di inclusione di bambini e ragazzi diver-
samente abili e con bisogni speciali, sia in termini di condizioni che favoriscano i percorsi scolastici 
individuali e prevengano il drop-out. 
ISTAT (a.s. 2018-2019) conferma l’aumento del numero di alunni con disabilità (+10 mila) che fre-
quentano le scuole italiane (3,3% del totale degli iscritti), resta però scarsa l’accessibilità per gli alun-
ni con disabilità motoria, garantita soltanto dal 34% delle scuole, e particolarmente critica la disponi-
bilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale (il 2% delle scuole). Una scuola su quattro risulta 
priva di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità. 
Il rapporto alunno-insegnante per il sostegno è migliore delle previsioni di legge, ma è carente la 
formazione: 1 insegnante su 3 è selezionato dalle liste curriculari e solo al 59% di loro è garantita la 
continuità didattica.
Le figure educative che ISTAT classifica come “assistenti all’autonomia” e gli assistenti alla comunica-
zione sono poco meno di 54 mila (19 per 100 alunni con disabilità). E sottolinea che la presenza e la 
competenza specialistica può “migliorare molto la qualità dell’azione formativa facilitando la comu-
nicazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni 
della sua autonomia”. A livello nazionale il rapporto alunno-assistente è pari a 4,8; nel Mezzogiorno 
cresce a 5,8 con punte massime in Campania e in Molise, dove supera rispettivamente la soglia di 
14 e 13 alunni per ogni assistente. La presenza di assistenti aumenta nelle regioni del Centro e del 
Nord (4,4) raggiungendo i livelli più alti nella Provincia Autonoma di Trento e nelle Marche, con un 
rapporto che non supera la soglia di 3 alunni per assistente.
La dispersione scolastica è un problema sociale anche in Italia, seppur con punte diversificate a li-
vello regionale e rappresenta una “questione sociale” importante in riferimento ai ragazzi che inter-
rompono precocemente la loro formazione scolastica ed educativa e si apprestano ad affrontare la 
vita adulta con competenze di base insufficienti per muoversi autonomamente e consapevolmente 
nella società.
Il tasso di dispersione si determina misurando la quota degli ELET, (Early Leavers from Education 
and Training), cioè di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che conseguono al più il titolo di scuola secondaria 
di primo grado o una qualifica di durata non superiore ai 2 anni (dispersione esplicita). Grazie agli 
interventi di contrasto mirati il fenomeno si è ridotto. Tuttavia, in Italia la quota degli ELET, secondo 
i dati EUROSTAT 2019, si attesta nel 2018 ancora al 14,5% della popolazione scolastica (obiettivo 
dell’Europa è avere un tasso ELET inferiore al 10%). Il dato sugli ELET non riesce però a dare l’esatta 
dimensione del problema della dispersione scolastica. Alla dispersione esplicita (misurata dal tasso 
ELET) sfuggono gli studenti che conseguono un titolo di scuola secondaria di secondo grado, ma 
senza aver raggiunto i traguardi minimi di competenze previsti per il loro percorso di studio (disper-
sione implicita).
La dispersione scolastica implicita è dunque molto più difficile da identificare, ma è un problema im-
portante al pari della dispersione esplicita. Questi ragazzi non sono classificati come early leavers e, 
di conseguenza, molto difficilmente possono godere di azioni di supporto per aumentare il proprio 
livello di competenze. Costituiscono quindi quella quota di allievi che alimenta il preoccupante feno-
meno della dispersione implicita o nascosta. Stabilire la quota di dispersi impliciti non è semplice, ma 
dal 2019 le prove INVALSI – seppur nella loro parzialità – possono quantificare gli studenti che non 
raggiungono il livello di competenze minimo previsto.
Tenuto conto di quanto sopra quindi, la dispersione scolastica totale – sommando i dati della disper-
sione esplicita e implicita – supera il 20% a livello nazionale.
Riuscire a misurare il fenomeno complessivo della dispersione offre alla scuola, agli operatori sociali, 
alle comunità locali e ai decisori politici informazioni essenziali per prefigurare interventi di accom-
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pagnamento e cura dei ragazzi e delle ragazze che vivono in situazioni di fragilità e vulnerabilità al 
fine di far fronte e ridurre il disagio determinato dall’insuccesso scolastico e individuare adeguate 
strategie di prevenzione dell’insuccesso scolastico e quindi della dispersione scolastica. 

È infine importante sottolineare come anche l’accesso ai servizi per la Prima Infanzia sia cruciale 
nel prevenire precocemente forme di disuguaglianza ed esclusione, tanto del bambino, quanto dei 
genitori. Nell’anno scolastico 2017-2018 sono attivi sul territorio nazionale 13.145 servizi educa-
tivi per la Prima Infanzia. I posti disponibili – di cui il 51% pubblici – coprono il 24,7% dei potenziali 
utenti, bambini con meno di 3 anni. Tale dotazione, pur in lieve aumento, è ancora sotto il parametro 
del 33% fissato nel 2002 dalla UE per il 2010. L’eterogeneità sul territorio è molto ampia: in Valle 
d’Aosta hanno un posto disponibile nei servizi educativi 47 bambini su 100, in Campania meno di 9. 
L’offerta di posti si compone per l’80% di asili nido tradizionali, per il 2% di nidi aziendali e per il 10% 
di “sezioni primavera” dedicate ai bambini di 24-36 mesi. Il rimanente 8% è nei servizi integrativi.

Dal punto di vista dei costi sostenuti dalle famiglie, i servizi educativi per la Prima Infanzia hanno un 
impatto significativo: nel 2018 circa 348.200 famiglie dichiarano di aver avuto spese per asili nido 
pubblici o privati nel corso degli ultimi 12 mesi, per un ammontare di quasi 624 milioni di euro. Il 
carico medio che deve sostenere una famiglia per il servizio di asilo nido, pari a 1.570 euro nel 2015, 
sale a 1.996 euro del 2017.
I vincoli economici spiegano una parte non trascurabile della mancata iscrizione all’asilo nido dei 
bambini: nel 2018 sono il 12,4% i genitori di bambini di 0-2 anni non iscritti al nido che dichiarano di 
non averlo fatto perché i costi sono eccessivi.
Questa situazione ha evidenti ripercussioni non solo sui tassi di occupazione (in particolar modo 
quella femminile) ma anche sulla qualità del tempo e degli stimoli che le famiglie possono fornire ai 
più piccoli per garantire loro una crescita armonica ed equilibrata. Dove non delegata completa-
mente alla mamma, la cura dei più piccolo viene infatti affidata ai nonni, sempre più anziani e meno 
in grado di assolvere al compito.

In tale contesto si inquadrano le scelte, i servizi e i progetti della nostra Cooperativa quali in par-
ticolare gli interventi di educativa scolastica, i doposcuola, i progetti di prevenzione e consulenza 
pedagogica nelle scuole, i servizi dedicati ai disturbi specifici dell’apprendimento.
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Politiche giovanili

Di questo ampio argomento, che in parte si intreccia con alcuni altri trattati, prenderemo qui in con-
siderazione solo l’aspetto relativo alla dimensione lavorativa.

A partire dalla crisi economica del 2008 i tassi di disoccupazione generale sono cresciuti dal 6,7% 
al 12,7% del 2014, per calare fino al 9,8% del 2019. Durante il primo trimestre del 2014 il tasso di 
disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha avuto un picco del 46,2%, nel 2019 rimane ancora alto il 
tasso di disoccupazione giovanile (25,7%). 

Secondo i dati, riferiti al 2018, in Italia i giovani inattivi (NEET) nella fascia d’età 15-29 anni sono pari 
a 2.116.000, rappresentando il 23,4% del totale dei giovani della stessa età presenti sul territorio. 
Nel 2019 il tasso di occupazione femminile nella fascia 15-64 anni è stato pari al 49,8% contro il 
67,7% degli uomini.  

Il fenomeno dei NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training), eterogeneo e in con-
tinua espansione, in Italia ha un costo sociale pari al 2% del PIL. Le politiche attive del lavoro non 
riescono a intercettare questa fascia di popolazione che si disperde nella transizione scuola-lavoro, 
restando intrappolata in un processo circolare di fallimento del proprio progetto di vita, sfiducia e 
impoverimento del capitale umano dato dalla non partecipazione a percorsi di istruzione o esperien-
ze lavorative. Il 40% di questi giovani ha un titolo di studio inferiore o pari alla licenza media. Signi-
ficativa la percentuale di giovani madri, disabili e giovani care-giver. Un bisogno molto diffuso che 
non trova risposte specifiche negli strumenti convenzionali di intervento, anche socio-assistenziale. 

A partire da tale cornice economico-cul-
turale la nostra Cooperativa promuove 
la cittadinanza attiva di tutti i destinatari 
dei suoi interventi educativi, in partico-
lare donne e giovani, ha implementato 
nella sua offerta educativa integrata un 
servizio di accompagnamento lavorati-
vo dedicato alle fasce più fragili nel mer-
cato del lavoro con il proposito di sup-
portarle in modo efficace e competente.
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Parità di Genere

Da oltre 20 anni la nostra Cooperativa si occupa di accogliere donne in uscita da situazioni di violen-
za e maltrattamento. Soprattutto negli ultimi anni si è però reso evidente che combattere la violenza 
di genere significa anche lavorare nel solco di una rivoluzione culturale più generale che ribalti le 
prospettive di genere, nella direzione del quinto obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, at-
traverso percorsi formativi e di sensibilizzazione, che non incidano solo sul fenomeno della violenza 
di genere ma in senso più allargato sulla radice culturale e sociale del problema, e cioè sulla disparità 
tra generi. Ambiti privilegiati sono la scuola per tutto ciò che attiene la prevenzione e il contrasto 
agli stereotipi di genere, il lavoro di accompagnamento alla maternità, alla conciliazione tra lavoro e 
compiti di cura, che in Italia sappiamo essere appannaggio ancora esclusivamente delle donne, e l’ac-
compagnamento al lavoro delle donne più fragili, che spesso restano escluse dal mercato del lavoro.

In Italia, ad esempio, lavora meno di 1 donna su 2. Il tasso di occupazione femminile è molto più 
basso rispetto a quello maschile: 49,5% contro il 67,6% degli uomini e resta un divario retributivo 
importante che cresce al crescere della carriera professionale. Nell’ultimo trentennio la generazione 
del baby boom è entrata massicciamente nel mercato del lavoro, diventando di fatto la componente 
principale della crescita del tasso occupazionale, ma non entrando mai in competizione con il mer-
cato del lavoro “maschile”, cogliendo invece tutte le opportunità offerte dal processo di terziarizza-
zione dell’economia. 

Il fenomeno della violenza di genere si iscrive quindi in una cornice complessa che ha una profonda 
radice culturale, che va trattata in termini preventivi per consentire l’eliminazione del fenomeno, ma 
che richiede ancora anche risposte specifiche.

La “violenza contro le donne” è ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi, o che 
possa provocare, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse 
le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pub-
blica o privata (ONU, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, Art. 1, 
1993). Include “tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di 
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le 
minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita 
pubblica, che nella vita privata” (art. 3 legge 77/2013 che ratifica la Convenzione di Istanbul).

La violenza di genere è un fenomeno diffuso e trasversale, riguarda donne di tutte le età, nazionalità, 
istruzione e condizione economica. Dati del 2014 rilevano che il 22% delle donne ha subito violenza 
fisica o sessuale e il 43% minacce fisiche o psicologiche, il 18% è stata vittima di stalking. Nel 73% dei 
casi, i figli hanno assistito alle violenze10. L’aggressore più frequente è il partner e nella maggior parte 
dei casi le violenze sono ripetute.

La violenza assistita in famiglia da parte di bambine/i e ragazze/i, seppur riconosciuta come forma 
specifica di maltrattamento, è un fenomeno sottovalutato nelle dimensioni e nelle conseguenze: 
rappresenta la seconda forma più diffusa di maltrattamento all’infanzia ed è cresciuto dal 60,3% al 
65,2%11.

10dati FRA (European Union Agency for Fundamental Rights)
112015 CISMAI/Terres des Hommes
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Sul tema della violenza di genere la Coopera-
tiva non solo fornisce accoglienza e accom-
pagnamento alle donne nelle case rifugio, 
ma partecipa ai tavoli istituzionali, fa parte 
delle reti antiviolenza, si è fatta promotrice 
di campagne di sensibilizzazione e di forma-
zione. È anche attiva nel supporto alla ma-
ternità, ai compiti di conciliazione e all’inse-
rimento lavorativo delle categorie più fragili.

L’Italia continua inoltre a essere sia destina-
zione che Paese di transito per il resto d’Eu-
ropa relativamente al fenomeno della tratta 
di esseri umani. Ad oggi non ci sono dati certi 
rispetto al numero di persone coinvolte, trat-
tandosi di un fenomeno sommerso e difficile 
da quantificare. Il Department of Equal Op-
portunities (DEO) ha stimato però il numero 
di persone che annualmente beneficiano dei 
progetti di assistenza, protezione e integra-
zione sociale. Nel 2016 sono stati 1.172, in 
maggioranza donne (954, l’81,4%), anche se 
sono stati accolti 206 uomini e 12 persone 
transgender. 

Gli adulti sono il 90,5%, i minorenni il 9,5%. La maggior parte provengono da Nigeria (696 persone, 
il 59,4%), Romania (7%), Marocco (5,3%) e Albania (3,6%). Le vittime italiane accolte sono state solo 
3, questo però significa solo che il traffico interno non viene registrato come fenomeno. La maggior 
parte di queste persone sono state oggetto di sfruttamento sessuale (674, il 57,5%), ma anche lavo-
rativo (92), criminale (37), accattonaggio (15), matrimonio forzato (1) o sfruttamento multiplo (72).
Nel 2017, le persone accolte in protezione sono state 1.050 (di cui 85,6% donne e l’11,5% mino-
renni). Nel 2018 (dati parziali fino ad ottobre), sono state accolte in protezione altre 569 persone (il 
92,6% donne) di cui 42 (7,38%) minorenni. I Paesi di provenienza principale restano nel 2017-2018 
la Nigeria, la Romania, il Marocco e l’Albania ma tra i Paesi di provenienza figurano anche Bangladesh, 
Pakistan e Bulgaria. I motivi principali del traffico di esseri umani restano lo sfruttamento sessuale (il 
78% nel 2017 e il 90% nel 2018) e lo sfruttamento lavorativo (il 13% nel 2017, e il 7% nel 2018)12.
Il rapporto GRETA esorta le autorità italiane ad aumentare i loro sforzi per identificare proattiva-
mente le vittime della tratta, in particolare a fini di sfruttamento del lavoro, che appare molto sot-
tostimato all’interno di un fenomeno già di per sé difficile da far emergere. Esorta inoltre le autorità 
italiane ad adottare ulteriori misure per prevenire la scomparsa dei minorenni non accompagnati o 
separati, e a incrementare gli sforzi al fine di identificare i minorenni vittime della tratta allo scopo 
delle diverse forme di sfruttamento. GRETA teme infatti che la legislazione recentemente adottata, 
che esclude i richiedenti asilo dall’accesso ai centri di accoglienza, rischi di lasciare le possibili vittime 
della tratta senza assistenza.

Il tema della tratta di esseri umani si colloca a cavallo tra due ambiti di lavoro della nostra Coope-
rativa, quello in favore delle donne e quello in favore dei migranti. Relativamente all’accoglienza 
in protezione di vittime di tratta la nostra Cooperativa vede attive da diversi anni case di prote-
zione sociale, sia nell’area di Milano che in quella di Garbagnate Milanese.
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Migranti

Al 31 dicembre 2019 i minorenni migranti soli presenti in Italia erano 6.05413, di cui il 94,8% di 
genere maschile e il 5,2% di genere femminile. Relativamente all’età, l’87,6% è nella fascia di età 
16-17. Continua a presentarsi una notevole eterogeneità rispetto ai Paesi di provenienza (comples-
sivamente 36). 

La Lombardia accoglie il 13,6% del totale dei minorenni migranti soli presenti in Italia (secon-
da solo alla Sicilia, che ne accoglie il 19,2%).  
Più complessa è la rilevazione della presenza di migranti adulti in Italia. Secondo i dati raccol-
ti dall’agenzia europea Frontex, il numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere nel 
2019 ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 5 anni anche in seguito agli accordi intercor-
si tra il nostro Paese e la Libia. 
I migranti della rotta del Mediterraneo centrale sbarcati in Italia sono scesi a 23.370 in tutto 
il 2018 (l’80,4% in meno rispetto al 2017, in cui erano 119.310). 
Dei 5,3 milioni di cittadini stranieri residenti in Italia, oltre 2,6 milioni (il 50,2%) sono europei 
(di cui 1,6 milioni proviene da Paesi appartenenti all’UE), 1,1 milioni provengono dagli Stati 
africani (21,7%, soprattutto dai Paesi dell’Africa settentrionale e occidentale) e 1,1 milioni 
(20,8%) dall’Asia. Il continente americano conta circa 380mila residenti in Italia (7,2%), pro-
venienti in prevalenza dal Centro-Sud America (6,9%).
In riferimento alle politiche migratorie del nostro Paese e dei possibili processi per garan-
tire il diritto all’integrazione e al futuro delle persone migranti, pesa negativamente quanto 
contenuto nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione.  

In tale contesto, e al fine di garantire comunque processi di accoglienza rispettosi della di-
gnità e dei diritti delle persone, la nostra Cooperativa ha continuato le proprie attività di 
accoglienza diffusa di migranti adulti e ha avviato nel 2019 una comunità per minorenni 
migranti soli.

Albania
16,1%

Nigeria
24,3%

Egitto
8,8%

Albania
27,7%

Pakistan
8,3%

Bangladesh
8,3%

Costa d’Avorio 
4,7%

Gambia 
4,3%

Senegal
4%

Paesi di provenienza minorenni migranti soli Genere Femminile

12    Rapporto GRETA (GROUP OF EXPERTS ON ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS) 2018
13   fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – Divisione II

Altri Paesi
26%

Altri Paesi
59,6%
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L’AGENDA 2030 ONU

La sostenibilità, così come la responsabilità sociale, sono ormai considerate parte integrante della 
missione istituzionale della nostra Cooperativa. 

AGENDA 2030 ONU
È un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 
2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

L’Agenda richiama l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e inco-
raggia una visione condivisa dei cambiamenti necessari indicando nei 17 SDG e relativi 169 target 
da raggiungere entro il 2030 gli obiettivi a cui tutti – cittadini, imprese, istituzioni – possono e 
devono contribuire. 
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In una logica di adesione sostanziale – e non formale – all’Agenda 2030, la Cooperativa ha avviato 
un percorso serio, credibile, inclusivo ed efficace finalizzato a una piena integrazione dei temi della 
sostenibilità nelle scelte e nell’agire de La Grande Casa. 

Questi i passaggi già compiuti:

 | prima integrazione nei materiali di comunicazione dell’Agenda 2030 in occasione della 
Milano Marathon e del Natale

 | individuazione nel Bilancio sociale 2019 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile intercettati 
dalla Cooperativa nei diversi ambiti d’intervento

Questo percorso proseguirà nel 2020 in sede di programmazione per integrare il Piano strategico 
della Cooperativa con i Global Goal e definire un primo set di KPI collegati per favorire la diffusione 
di comportamenti e pratiche sostenibili sia nella gestione della Cooperativa sia nelle relazioni con i 
diversi stakeholder. 

Nel 2020 continuerà anche il processo di ricerca-azione orientato alla valutazione dell’impatto so-
ciale della Cooperativa e del servizio target individuato: educativa domiciliare minorenni.
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Nasce la 
Cooperativa 
sociale La Grande 
Casa con l’obiettivo 
di prendersi 
cura di bambini e 
adolescenti che 
vivono situazioni di 
disagio estremo. 

1984

Avvio delle attività. 
È l’anno di nascita 
concreta della 
Cooperativa, 
che inizialmente 
progetta e gestisce 
comunità educative 
residenziali di tipo 
familiare, capaci di 
offrire al minorenne 
accolto un intervento 
professionale di 
qualità in un contesto 
vivo e vitale.

1989

1992

1995
Sempre più 
convinta che 
ogni minorenne 
abbia diritto di 
vivere in famiglia, 
estende l’ambito 
di intervento a 
progetti in grado 
di prevenire 
l’allontanamento 
dei minorenni dalla 
famiglia di origine.

Intercettando un 
bisogno sociale 
emergente, apre 
le prime case di 
protezione sociale e 
avvio all’autonomia 
per donne sole o con 
figli, vittime di tratta, 
maltrattamento e 
violenza domestica 
e/o etero familiare.

Nascono i primi 
progetti rivolti 
alle famiglie e 
al territorio. 
Interventi di 
coesione sociale, 
educativa 
scolastica e 
domiciliare, 
doposcuola, CAG e 
politiche giovanili.

1997

 
 

 

 
 

LA STORIA 
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1999

2000

2001

2003

2007

 
 

 

 
 

Viene avviata la 
prima comunità 
diurna di 
accoglienza 
semiresidenziale 
per minorenni.

Partono i progetti 
per la promozione 
dell’affido familiare, 
la costruzione di 
reti di famiglie 
affidatarie e la 
gestione dei servizi 
affidi.

Vengono avviati 
i primi progetti 
e servizi di 
accoglienza di 
cittadini migranti, 
rifugiati politici e 
richiedenti asilo.

Nasce il 
primo Centro 
Specialistico 
di counseling 
e psicoterapia 
di Sesto San 
Giovanni, aperto a 
tutto il territorio.

Nascono i Centri 
Polifunzionali 
per la Famiglia 
di Macherio e 
Cinisello Balsamo 
per offrire 
opportunità 
di crescita e 
benessere a 
tutte le famiglie. 
Vengono avviati 
i primi Centri 
Prima Infanzia per 
bambini 0-3 anni.
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.Nascono i primi 
progetti di housing 
sociale e di 
accompagnamento 
territoriale 
di famiglie, 
neomaggiorenni 
in uscita dalle 
comunità e/o 
mamme con 
bambini.

2009

Vengono avviati 
i primi interventi 
di spazio neutro e 
presa in carico di 
disturbi specifici 
(DSA, BES, …).

2010

2012

2015
Nascono i primi 
progetti di 
conciliazione dei 
tempi lavoro-
famiglia.

Inizia la gestione 
della “Casa della 
Pace” Vittorio (Vik) 
Arrigoni.

Viene avviata la 
prima Scuola per 
l’Infanzia a indirizzo 
Montessoriano e 
la sperimentazione 
di progetti e servizi 
di contrasto al 
gioco d’azzardo 
patologico. 
Nasce il Centro 
Antiviolenza 
“Venus”.

2016
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.

2017

2018

2019

Nasce la Casa 
di housing 
sociale “Indaco” 
per ragazze 
neomaggiorenni a 
Sesto San Giovanni. 
Avvio di una nuova 
casa di accoglienza 
migranti a Barzanò, 
del nido a indirizzo 
Montessoriano a 
Cinisello Balsamo 
e dei servizi 
di mediazione 
familiare.

Nasce la Casa di housing sociale 
“Girasoli” a Garbagnate Milanese 
per genitori con i propri figli. Avvio 
della progettazione del Centro 
diurno “Primopiano” a Bovisio 
Masciago, della gestione del Nido 
di Robecchetto e dello “Spazio 
Donna” nel quartiere Giambellino 
(Milano). Nascono il Servizio di 
“Accompagnamento al lavoro”, 
l’Ufficio Comunicazione e viene 
avviato il processo di fusione per 
incorporazione della Cooperativa 
sociale SDM.

La Cooperativa festeggia i suoi 30 anni di attività. È 
operativa la fusione con la Cooperativa sociale SDM 
e da febbraio 2019 la Cooperativa è “cooperativa 
mista”. Avviati: la Comunità di seconda accoglienza 
“Giromondo” per minorenni migranti soli, il Centro 
diurno “Primopiano”, il servizio integrato “Levante” 
di Castano Primo e la collaborazione gestionale 
con la Scuola dell’infanzia di Robecchetto. Vengono 
ampliate le offerte di vacanze e centri estivi. 
Vengono ridefiniti l’Ufficio Fund raising, il Centro 
Ricerca e Formazione e il team Qualità.
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Le iniziative per celebare i nostri 30 anni

La Cooperativa compie | 30 | anni. Trent’anni di storie, volti e corpi. In ognuno di essi, incontro, 
possibilità e oltre: tanto. Tanto che ci fermenta (per certi versi siamo i fermentati), ci spinge all’avven-
tura e a proseguire il viaggio verso domani: aperti, curiosi, comunicativi, politici.

Trent’anni da festeggiare in molti modi, prima di tutto con i soci e con i lavoratori, in una grande festa 
e con tre birre celebrative, una per ogni decade della nostra storia.

Con i nostri volti e nostri pensieri riassunti in una parola e per noi composti dall’artista Stefano Boc-
calini in un affresco corale.

Trent’anni che portano in sé anche una ricchezza di pensiero e di azione che crediamo capace di 
seminare futuro, pensiero a cui abbiamo scelto di dare spazio nel convegno Fermenti, dove si sono 
approfonditi temi come ipermutualismo, capitale sociale, economia circolare, bene comune, misura-
zione dell’impatto sociale.
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GLI AMBITI DI ATTIVITÀ

“A fianco delle persone per cambiare insieme”

Ogni percorso individuale di uscita da una situazione di difficoltà merita per noi una cura e un’at-
tenzione speciale, per questo da sempre ci occupiamo di promuovere il benessere, la serenità e la 
consapevolezza di ogni singola persona. 

Accompagniamo minorenni in difficoltà, migranti, donne in uscita da situazioni di violenza, famiglie 
fragili, bambini e ragazzi con disabilità fisica o intellettiva, giovani in viaggio verso un progetto di vita 
autonomo.

Il lavoro con le persone più fragili è punto di partenza e parte integrante di un più ampio lavoro di 
promozione dei diritti di cittadinanza e di crescita delle comunità locali. La stessa cura dedicata alle 
persone più fragili è messa infatti a disposizione di tutta la comunità attraverso servizi dedicati e 
aperti a tutti.

TUTELARE

PROTEGGERE

ACCOGLIERE

INCLUDERE

ACCOMPAGNARE

PRENDERSI CURA

RENDERE AUTONOMI

PREVENIRE

SOLLEVARE

PROMUOVERE

SENSIBILIZZARE



36 |     La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Identità

Si presentano di seguito i nostri destinatari, le finalità che guidano il nostro agire e i nostri interventi, 
in connessione con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

OBIETTIVI
Agenda

2030 ONU
SERVIZI E PROGETTIDESTINATARI

Servizi per la Prima Infanzia, pre e post 
scuola nella scuola dell’infanzia e primaria, 
dopo scuola, centri estivi e vacanze, servizi 
di conciliazione, Centri Polifunzionali per la 
Famiglia, Centri Specialistici di psicoterapia e 
sostegno psicologico, consulenza pedagogica, 
mediazione familiare, gruppi genitori.

Conciliare, sollevare, prevenire, 
promuovere.

Garantire le condizioni di salute
e il benessere per tutti.

FAMIGLIE

Servizi Affido e reti di famiglie, affido 
professionale, servizi di tutela, sostegno 
genitoriale, spazio neutro, comunità e centri 
diurni, educativa domiciliare e territoriale 
(ADM, ADH, AED), comunità educative, 
comunità genitori-figli, housing sociale, spazi 
adolescenti, penale minorile.

Proteggere, tutelare, accogliere, 
prendersi cura.

Porre fine alla povertà
in tutte le sue forme.

Assistenza educativa scolastica e assistenza 
alla comunicazione per studenti con disabilità 
sensoriale, prevenzione del disagio evolutivo 
nelle scuole (infanzia-primaria-secondaria 
primo grado), sportelli di ascolto, laboratori a 
scuola/gruppi classe e progetto con gruppo 
genitori scuola, servizi per i disturbi specifici 
dell’apprendimento.

Includere, promuovere.

Offrire un’educazione di qualità 
inclusiva e paritaria.SCUOLA E 

STUDENTI CON 
DISABILITÀ

Centri di aggregazione giovanile, housing 
sociale, alloggi di avvio all’autonomia, 
protagonismo e imprenditorialità giovanile, 
accompagnamento al lavoro.

Rendere autonomi, promuovere.

Promuovere l’accesso a un lavoro 
dignitoso e la crescita economica.

GIOVANI

Reti antiviolenza, case rifugio e di protezione 
sociale, accompagnamento territoriale, 
sostegno alla maternità, housing sociale e 
alloggi di avvio all’autonomia, percorsi di 
avvio al lavoro.

Proteggere, prendersi cura, 
rendere autonome.

Realizzare l’uguaglianza di genere.
DONNE

FAMIGLIE FRAGILI
E MINORENNI
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Accoglienza migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati politici, facilitazione e mediazione 
linguistica, comunità per minorenni migranti 
soli.

Accogliere e includere.

Riduzione delle disuguaglianze
tra i Paesi. 

Rendere le comunità sicure, 
inclusive, resistenti e sostenibili.

MIGRANTI

Laboratori creativi, progetti e interventi 
di promozione della comunità locale e di 
coesione sociale, iniziative di sensibilizzazione 
e comunicazione sociale, servizi e progetti 
non su invio dell’ente pubblico aperti alla 
comunità.

Prevenire, promuovere, 
sensibilizzare.

Rendere le comunità sicure, 
inclusive, resistenti e sostenibili.

Rivitalizzare le collaborazioni
per lo sviluppo sostenibile.

COMUNITÀ
LOCALE

Servizi di tutela minori, servizi psico-
sociali territoriali, reti antiviolenza, reti di 
coordinamento nazionali. 

Prevenire, promuovere, 
sensibilizzare.

Promuovere società pacifiche
e inclusive.

Rivitalizzare le collaborazioni
per lo sviluppo sostenibile.

ISTITUZIONI
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Il sistema di gestione della qualità

La Cooperativa nel 2018 ha concluso positivamente il processo di passaggio alla nuova norma e ha 
conseguito la certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 mantenendo lo scopo: 
Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi per minorenni in affido, in strutture d’acco-
glienza residenziali e diurne. 

Progettazione ed erogazione di assi-
stenza educativa domiciliare, assistenza 
domiciliare handicap e servizi di assi-
stenza educativa scolastica. 

Si segnala che la visita annuale “audit 
esterno” ha confermato la positività dei 
processi e non è stata rilevata alcuna 
raccomandazione. 

Nel corso del 2019 è stato altresì implementato il “team Qualità” attraverso il conferimento dell’in-
carico a tre soci (invece che a una sola risorsa) e individuando il nuovo RGQ a partire dal mese di 
novembre 2019. 

Le certificazioni

 | Albo regionale delle cooperative sociali
 | Albo nazionale delle società cooperative
 | Albo prefettizio di Milano 
 | Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità
 | Albo regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di accoglienza
 | Registro degli enti a sostegno delle vittime di discriminazione razziale
 | Registro delle associazioni ed enti che svolgono attività a favore di migranti e vittime di 

tratta
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I TERRITORI IN CUI OPERIAMO

La nostra Cooperativa nasce dal profondo 
radicamento nei territori in cui opera e con 
i quali è in costante dialogo per coglierne i bi-
sogni e contribuire a costruire risposte ade-
guate. Abbiamo messo a disposizione della 
comunità l’esperienza maturata nel decenna-
le lavoro con la fragilità. 
Così sono nati alcuni dei servizi che rispondo-
no ai bisogni di benessere e di cura delle fa-

miglie e dal legame con il territorio e dalla col-
laborazione con altri soggetti (ente pubblico, 
fondazioni, associazioni) sono nati anche mol-
ti progetti di comunità che hanno come obiet-
tivo specifico lo sviluppo delle realtà locali.

In particolare, le | 10 | aree territoriali in 
cui la Cooperativa affonda le sue radici sono:

CINISELLO 
BALSAMO

SESTO SAN
GIOVANNI
| COLOGNO

GARBAGNATE 
MILANESE

VIMERCATE 
| TREZZO

CARATE
BRIANZA

DESIO

CASTANO 
PRIMO

MILANO

OLGIATE 
COMASCO

LECCO
| MERATE

LECCOCOMOVARESE
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COMUNE

Arcobaleno

Casa dei Girasoli

Bêt Mirjam

CAG Atlantide

CAG Icaro

Casa Amina

Casa Cinzia

Casa Clementina

Casa del Sole

Casa Futura

Casa Graziella Campagna

Casa Indaco

Casa Mimosa

Casa Viola

Casa Wilma

Casa Touré (SIPROIMI)

Casa Harambee (SIPROIMI)

Casa Amani Aldebaran (SIPROIMI)

Centro Polifunzionale Famiglia: Piccolo Puzzle, Altro Tempo, 

Doposcuola, Appartamenti Autonomia, Centro Clinico

Centro Risorse Famiglia: La Porta Magica, Casa Dei Bambini

Centro Diurno Magenta

Giromondo (SIPROIMI)

Futurautonomia

Heliantus

Il Ponte

Impronte

L’acchiappasogni

L’isola Che Non C’era

La Mongolfiera

La Porta Magica Sesto

La Sorgente

Le Tre Fontane

Sede Area Lecco I Merate

Sede La Corte Di Rosa

Servizio Affidi Tepee

Terra Di Mezzo

Hub Desio

Villa Bambarà (SIPROIMI)

Volo Leggero

Casa Samia

Spazio Donna We World

Primopiano

Sesto San Giovanni

Garbagnate Milanese

Lurate Caccivio

Vaprio d’Adda

Cinisello Balsamo

Milano

Novate Milanese

Milano

Milano

Cusano Milanino

Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni

Milano

Milano

Milano

Casatenovo

Casatenovo

Barzanò

Macherio

Cinisello Balsamo

Magenta

Cavenago Brianza

Cinisello Balsamo

Garbagnate Milanese

Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni

Cologno Monzese

Sesto San Giovanni

Desio

Sesto San Giovanni

Trezzo sull’Adda

Milano

Casatenovo

Castano Primo

Albiate

Robbiate

Desio

Cavenago Brianza

Barzanò

Casatenovo

Milano

Bovisio Masciago

STRUTTURA P

MI

MI

CO

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

LC

LC

LC

MB

MI

MI

MB

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MB

MI

MI

MI

LC

MI

MB

LC

MB

MB

LC

LC

MI

MB

Sedi e strutture

Sono | 43 | le strutture della Cooperativa presenti sul territorio lombardo, collocate nelle Province 
di Milano, Como, Monza-Brianza e Lecco.



42 |     La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Identità

PARTECIPAZIONE A RETI E TAVOLI

La Cooperativa è un soggetto attivo che nel tempo ha costruito positive relazioni di dialogo e colla-
borazione sinergica con le istituzioni e il settore non profit, a livello nazionale e locale.

É socia di Confcooperative e fa parte del Forum del Terzo Settore - settore regionale e territoriale, 
aderisce a | 5 | reti nazionali e a più di | 20 | reti territoriali. 

Reti nazionali 

 | CNCA1 (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza): consiglio nazionale - esecutivo 
nazionale - delega politiche minorili e per la famiglia - segreteria regionale - esecutivo re-
gionale

 | Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza (delega CNCA)

 | Consulta nazionale presso Autorità Garante infanzia e adolescenza 

 | Tavolo tecnico MLPS - linee di indirizzo accoglienza residenziale e criteri di qualità in comunità

 | Network verifica stato di attuazione CRC

1 Liviana Marelli, Direttore Generale e Procuratore della nostra Cooperativa, è membro dell’esecutivo nazionale CNCA (Coordina-

mento Nazionale Comunità di Accoglienza) con delega alle politiche minorili, giovanili e per le famiglie. In rappresentanza CNCA fa 

parte del Gruppo CRC di monitoraggio Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del tavolo tecnico presso il Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali di predisposizione delle “linee di indirizzo nazionale per l’accoglienza nei servizi residenziali dei 

minorenni” e dei tavoli nazionale Affido e Tutela Minorenni Regione Lombardia.
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Reti e tavoli territoriali

 | Tavolo Terzo Settore - Regione Lombardia
 | Consigli territoriali immigrazione - Prov. Lecco, Monza e Brianza
 | Staff provinciale sistema SIPROIMI - Prov. Lecco, Monza e Brianza
 | Coordinamento/rete art. 18 - Comune di Milano
 | Coordinamento provinciale penale minorile - Provincia di Lecco
 | Coordinamento Tratta Caritas Ambrosiana 
 | Forum Terzo Settore regionale e territoriali
 | Confcooperative settore Federsolidarietà - Prov. Milano - Monza e Brianza - Lodi
 | Coordinamento1 Comunità minorenni - Provincia di Como
 | Presidio territoriale di LIBERA contro le mafie - Sesto San Giovanni
 | Tavolo strategico Cooperazione Sestese - Sesto San Giovanni
 | Reti antiviolenza (Comune di Milano, Ufficio Casa dei Diritti, Ticino Olona - Ambiti di Castano 

Primo, Legnano, Magenta e Abbiategrasso, Artemide Monza, Sesto S.G., Cinisello Balsamo)
 | Rete territoriale per il contrasto al gioco d’azzardo - Ambiti di Castano Primo e Magenta

Inoltre, è presente in tutti i Tavoli del Terzo Settore e Tematici delle 10 aree territoriali in cui opera, 
per contribuire alla programmazione del sistema di welfare locale, nell’ambito dei Piani di zona. 

Si segnala che in alcuni territori questi Tavoli non sono convocati da tempo.

TAVOLI TERZO SETTORE/ TEMATICI

Carate Brianza

Castano Primo

Cinisello Balsamo

Desio

Garbagnate Milanese

Milano

Lecco - Merate

Olgiate Comasco

Sesto San Giovanni - Cologno 

Vimercate - Trezzo

Minorenni e famiglie
Adulti
Fundraising Good Morning Brianza

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Minorenni e famiglie

Minorenni e famiglie
Minorenni e famiglie (tramite Forum Terzo Settore cittadino)

Tavolo contrasto al maltrattamento
Tavolo contrasto alla tratta
Rete per l’integrazione
Politiche giovanili

Politiche giovanili 
Adulti

Tavolo territoriale WelCom per la co-progettazione 
territoriale

Tavolo di consultazione Terzo Settore

Minorenni e famiglie
Disagio adulti

AMBITO DISTRETTUALE (Comune capofila)

1 Simona Bianchi Responsabile d’Area della Cooperativa, rappresenta La Grande Casa nel Coordinamento Comunità del Comasco. 
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GLI STAKEHOLDER
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STAKEHOLDER INTERNI

SOCI
| Soci lavoratori
| Soci volontari

ORGANI DIRETTIVI

RESPONSABILI
| Responsabili d’area 
| Referenti 
| Coordinatori dei Servizi

LAVORATORI
| Dipendenti
| Collaboratori
| Professionisti

VOLONTARI

STAKEHOLDER ESTERNI

BENEFICIARI
Su invio
| Minorenni e famiglie
| Donne
| Giovani e neo-maggiorenni
| Comunità locale
| Migranti 
A libero accesso
| Adulti
| Minorenni e famiglie
| Coppie
| Operatori

COMMITTENTI 
| Istituzioni locali 
| Istituzioni nazionali 

CLIENTI COMPARTO B
| Enti
| Organizzazioni non profit
| Privati
| Condomini

RETI DI APPARTENENZA
| Consorzi
| Federazione CNCA nazionale e regionale
| Forum Terzo Settore regionale e territoriale 
| Confcooperative

PARTNER TERRITORIALI
| Medici di base
| Servizi specialistici
| Servizi di NPI territoriali
| Istituti scolastici
| Etim
| Consultori familiari
| Reti antiviolenza
| Ospedali
| NOA
| Enti promotori inserimento
   lavorativo/tirocini
| SERT
| Aziende
| Fondazioni di erogazione
| Associazioni e reti associative
| Cooperative partner

FINANZIATORI
| Fondazioni di erogazione
| Aziende
| Altre Non Profit
| Persone Fisiche

FORNITORI

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

MEDIA
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I partner - pubblici e privati - sono attori fondamentali per la costruzione di strategie condivise nelle 
comunità e l’attivazione di soluzioni efficaci. 

In particolare, nelle | 10 | aree territoriali la Cooperativa fa parte di 

| 4 | ATS (Associazione Temporanea di Scopo), 

| 14 | ATI (Associazione Temporanea di Imprese) e 

| 2 | Consorzi sociali.

Committenti. Servizi su invio e a libero accesso.
 
L’offerta della nostra Cooperativa si articola sia in servizi su invio dell’Ente pubblico, che tramite 
bandi e gare delega alcuno servizi in risposta a bisogni specifici (ad esempio le comunità residenziali, 
i servizi educativi domiciliari e scolastici), sia nei cosiddetti servizi (o offerte) a libero accesso, che 
invece fanno riferimento al rischio d’impresa che la cooperativa direttamente si assume nel propor-
re risposte ai bisogni che emergono nella relazione con la comunità (i Centri clinici, i servizi per la 
Prima Infanzia, alcune proposte estive). Si tratta di una scelta culturale che ha l’obiettivo di favorire 
complementarietà tra servizi il cui obiettivo è garantire il diritto alla tutela, alla protezione, all’inse-
rimento sociale e all’avvio all’autonomia con servizi e offerte che hanno l’obiettivo più generale di 
sostenere il benessere della comunità, attivando processi di valorizzazione delle risorse individuali e 
collettive e favorendo l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie attraverso la libera scelta 
di accedere/acquistare servizi liberamente proposti dalla Cooperativa senza alcuna intermediazio-
ne del servizio pubblico.

TERRITORIO

CS&L Consorzio sociale

CONSOLIDA1 Consorzio sociale

ATS “Affido Professionale”

ATS S.I. “Sviluppo e Integrazione”

ATI “Gradisol”

ATI servizi diversificati tutela - affido

ATI “ADM CAG Icaro”

ATI “Servizio educativo minorenni e famiglia (SEMF)

ATI “Hub Desio”

ATI “Casa Graziella Campagna”

ATI “Affido Milano”

ATS “Casa Cinzia”

ATI “Servizio psicologico - penale”

ATI “Servizio affidi integrato”

ATI “Centro Diurno Magenta”

ATI “Sportello giovani Varedo”

ATI “Sportello giovani Bovisio Masciago”

ATI “Centro Diurno Primopiano”

ATS “Progetto Dorina”

ATI Servizi educativi domiciliari d’Ambito 

Area Vimercate - Trezzo 

Area Lecco -Merate 

Trasversale ai territori

Area Cinisello Balsamo 

Area Carate Brianza 

Area Carate Brianza

Area Cinisello Balsamo 

Area Sesto San Giovanni - Cologno 

Area Desio

Area Sesto San Giovanni - Cologno 

Area Milano

Area Garbagnate Milanese

Area Cinisello Balsamo 

Area Castano Primo 

Area Castano Primo 

Area Desio

Area Desio

Area Desio

Area Milano

Area Cinisello Balsamo 

CONSORZI/ATI/ATS

1 Fabio Benedetti, Responsabile d’Area della Cooperativa, è membro del CDA del Consorzio CONSOLIDA. 



STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 





49 |    La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Struttura, governo e amministrazione 

I SOCI

Il 2019 ha visto una significativa crescita del numero complessivo dei soci che si attesta al 31 
dicembre 2019 a 215 (+16 soci rispetto al 2018). Permane una netta prevalenza di soci lavoratori, 
pari a 182 (84,65%), mentre i soci volontari sono 33 (15,34%).

Base sociale 2009-2019

Soci lavoratori                 Soci volontari                                Espon. (Soci lavoratori)

2018 20192016 20172014 20152012 201320112009 2010

0%

20%

80%

120%

180%

200%

40%

60%

100%

140%

160%

Soci al 31/12/2018 Ammissioni Recessi Soci al 31/12/2019

199 22 6 215

Qui di seguito si indicano i dati in sintesi relativamente al settore A e i relativi movimenti rispetto al 
2018, mentre per il settore B si indicano solo i dati del 2019 in quanto la fusione si è concretizzata 
a febbraio 2019.

Soci al 31/12/2018 Ammissioni Recessi Soci al 31/12/2019

SETTORE A
199 17 5 211

SETTORE B
0 5 1 4

101

113
124

136
156

165 165

178 177 177
182

29 31
23 26 29 31

36 34 36

22
33
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| 215 | Soci... Da quando?

< 5 anni
36%

5-10 anni
23%

> 20 anni
10%

15-20 anni
12%

10-15 anni
19%

Se si analizza la ripartizione dei soci per an-
zianità, si conferma la stabilità della compagi-
ne sociale e del mantenimento del rapporto 
di lavoro. Il 41% dei soci è in Cooperativa da 
più di 10 anni, mentre il 23% da più di 5 anni. 
Appare molto interessante anche la presenza 
di soci che sono in Cooperativa da meno di 5 
anni (36%), segno sia che la nostra Cooperati-
va è ancora organizzazione in grado di favori-
re l’ingresso di giovani nuovi cooperatori, sia 
di apertura e rinnovamento generazionale.
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SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 

Consiglio di Amministrazione

Valerio Molteni

Presidente

Tiziana Benassai 

Vice Presidente

Vincenza Nastasi

Consigliere

Giulia Maggiolini

 Consigliere

Elisa Salvadori

Consigliere

Società di Revisione

UHY Bompiani

Collegio dei Sindaci

Mauro Terragni

Presidente

Luca Bassani 

Sindaco effettivo

Alberto Guariso

Sindaco effettivo

Marco Galbiati

Sindaco supplente

Francesco Pizzi

Sindaco supplente

ODV D.LGS 321/01

Marco Quiroz

Presidente

Paola Colombo

Paolo Rossi

Assemblea dei Soci
La partecipazione dei soci ai momenti assembleari (formali e di incontro):

2017 2018 2019

Assemblee ordinarie 2

Assemblee straordinarie

1Riunione soci

d = presenti per delega

n. riunioni n. partec. n. riunioni n. partec. n. riunioni n. partec.

95+46d
58+29d

47

1

1

1

61+41d

63+35d

40

1

3

54+48d

78

Assemblea dei Soci
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Consiglio di Amministrazione 2017-2019 

Le numerose riunioni effettuate nel triennio attestano che tutte le decisioni rilevanti sulla gestione 
della Cooperativa sono affidate alla consultazione democratica dei suoi rappresentanti.

Il compenso riconosciuto ai Consiglieri nel 2019 è pari a E 8.352. 

Tavolo politico, tavolo tecnico e gruppo dei coordinatori 
L’Assemblea Soci della Cooperativa ha approvato la definizione di luoghi elaborativi con funzione 
anche di raccordo tra funzioni e responsabilità: 

 | il Tavolo politico-strategico: composto dai componenti del CdA e del Tavolo tecnico 

 | il Tavolo tecnico: composto da Direttore, Responsabili Aree territoriali e Responsabile am-
ministrativo 

 | il Gruppo dei Coordinatori (GRUCOS): composto dai Coordinatori dei servizi

Nel 2019 è stato effettuato anche | 1 | incontro con i nuovi soci, guidato dal Presidente e dal Direttore. 

2017 2018 2019

Riunioni formali 15 14 11

Riunioni informali 24 16 20

313039Totale

2017 2018 2019

Tavolo politico-strategico 15 11 10

Tavolo tecnico 35 22 16

Riunioni

Gruppo dei Coordinatori GRUCOS 7 7 8
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LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
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ORGANIGRAMMA

Assemblea dei Soci

Collegio dei Sindaci
Mauro Terragni | Presidente

Luca Bassani | Sindaco effettivo
Alberto Guariso | Sindaco effettivo
Marco Galbiati | Sindaco supplente
Francesco Pizzi | Sindaco supplente

Consiglio di Amministrazione
Valerio Molteni | Presidente

Tiziana Benassai | Vice Presidente
Vincenza Nastasi | Consigliere
Giulia Maggiolini | Consigliere

Elisa Salvadori | Consigliere

Direttore Generale/Procuratore
Liviana Marelli

Segreterie 
Giordana Gualdesi | Referente

Comunicazione e Fundraising
Ufficio Comunicazione
Elisabetta Casali | Referente
Ufficio Fundraising
Giorgia Masiero

Sistema Qualità
Liviana Marelli | RDD

Lorena Gennari | RGQ

Sistema Sicurezza
Anna Sassi | RSPP

Luigi Ogliari | Medico Competente
Cristina Balconi | Rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza

Amministrazione
Linda Donini | Referente
Ufficio Contabilità
Linda Donini
Ufficio Gestione Contratti di Lavoro
Giulia Maggiolini
Ufficio Rendicontazioni
Paolo Rossi
Logistica/Patrimonio
Linda Donini
Privacy
Paolo Rossi
Rete Informatica
Paolo Rossi

Centro Ricerca e Formazione
Elisa Salvadori

V
im

er
ca

te
 |

Tr
ez

zo
R

es
po

n
sa

b
ile

F
ab

io
 B

en
ed

et
ti

C
ar

at
e 

B
ri

an
za

R
es

po
n

sa
b

ile
Si

m
o

n
a 

B
ia

n
ch

i

C
as

ta
n

o
 P

ri
m

o
R

es
po

n
sa

b
ile

D
ie

go
 M

ai
ra

n
i

Le
cc

o
 | 

M
er

at
e

R
es

po
n

sa
b

ile
F

ab
io

 B
en

ed
et

ti

G
ar

b
ag

n
at

e
M

ila
n

es
e

R
es

po
n

sa
b

ile
P

ao
la

 G
u

ag
lia

n
o

n
e

M
ila

n
o

R
es

po
n

sa
b

ile
P

ao
la

 G
u

ag
lia

n
o

n
e

C
in

is
el

lo
 B

al
sa

m
o

R
es

po
n

sa
b

ile
V

in
ce

n
za

 N
as

ta
si

O
lg

ia
te

 C
o

m
as

co
R

es
po

n
sa

b
ile

Si
m

o
n

a 
B

ia
n

ch
i

Se
st

o
 S

an
 G

io
va

n
n

i |
C

o
lo

gn
o

R
es

po
n

sa
b

ile
D

ie
go

 M
ai

ra
n

i

P
ro

ge
tt

i
So

vr
at

er
ri

to
ri

al
i

R
es

po
n

sa
b

ile
Li

vi
an

a 
M

ar
el

li

D
es

io
R

es
po

n
sa

b
ile

V
in

ce
n

za
 N

as
ta

si

Struttura di Governo

Società di Revisione
UHY Bompiani

ODV D.LGS 321/01
Marco Quiroz | Presidente

Paola Colombo
Paolo Rossi

Comparto B
Francesco Ciraulo | Referente

RESPONSABILI AREE TERRITORIALI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 Data:       /       /         Valerio Molteni, Presidente .................................   Liviana Marelli, Direttore Generale RdD .................................   Lorena Gennari, RGQ .................................

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Si presenta l’organigrammma della Cooperativa, che dal 01/02/2019 a seguito della fusione per 
incorporazione della Cooperativa S.D.M. Soc. Coop. Soc. ha avviato anche il settore B, diventando 
a tutti gli effetti una “cooperativa mista”. 
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Area Territoriale
Vimercate | Trezzo 

| Comunità La Sorgente | Paola Colombo
| AES Trezzese | Giovanna Orlandi
| PLG/CAG Atlantide | Alessandro Quinto
| Spazio Mondialità Giromondo | Paola Colombo
| Villa Bambarà | Valeria Franco

Area Territoriale
 Carate Brianza

| CPF (Centro Per La Famiglia) | Simona Bianchi 
| ADH Macherio | Gabriele Travagin
| ADM Macherio | Ilaria Gatti
| ADM Lissone | Ilaria Gatti
| AES Macherio | Christian Naccari | Chiara Pagnesi | 
  Maria Teresa Pepe
| App. Avvio all’autonomia | Chiara Pagnesi
| Servizi Educativi e di tutela Distr. Carate | Simona Bianchi
| Comunità Diurna Piccolo Puzzle (Macherio) | 
  Christian Naccari
| Altro Tempo | Franca Montesano
| Ho cura di te | Chiara Pagnesi  
| Servizio Affidi Tepee | Simona Bianchi
| “L’officina del possibile” Lissone | Gabriele Travagin
| CPF Doposcuola | Maria Teresa Pepe
| Voucher distretto Carate | Christian Naccari | 
  Chiara Pagnesi | Maria Teresa Pepe
| Spazio Clinico CPF | Gabriele Travagin
| Servizi Associati Area minori e Famiglie | Simona Bianchi | 
  Francesca Longhi

Area Territoriale
 Castano Primo

| AES Castanese | Chiara Guffanti
| Doposcuola | Laura Fossati
| Servizio Affidi Integrato | Elena Tuccio
| Levante | Chiara Guffanti

Area Territoriale
Sesto San Giovanni | Cologno

| Comunità Arcobaleno/Casa Indaco | Deborah Radice
| Spazio Adolescenti Il Ponte | Stefano Valaguzza
| Comunità diurna Impronte | Stefano Valaguzza
| Spazio Neutro Sesto | Marilena Columbano
| L’isola che non c’era | Chiara Viscardi | Serena Locati
| Seconda Stella | Elena Sinigaglia
| Servizio Sostegno Affidi | Monica Porrini
| SEPS (AED/AEDH, Acchiappasogni, Spazio Neutro) |  
  Marilena Columbano
| Casa Graziella Campagna | Emanuela Tacconi
| La Porta Magica | Giorgia Masiero

Area Territoriale
 Cinisello Balsamo 

| Centro risorse per la famiglia “La Porta Magica” | 
   Vincenza Nastasi 
| AED Cinisello Balsamo | Roberta Bordini
| CAG Cinisello Balsamo | Vincenza Nastasi 
| Casa Futura | Francesca Magnabosco | Donata Brambilla
| Servizio Affidi | Francesca Longhi
| Servizio Psicologico Tutela Minori | Vincenza Nastasi

Area Territoriale
Milano 

| Sistema Viola (Progetto inclusione vittime di tratta,
  Casa Viola, Wilma, Clementina) | Tiziana Benessai
| Sistema Sole (Casa del Sole e Casa Mimosa) | Lorena Spohr
| Comunità Le Tre Fontane | Vittorio Alfieri
| Affido Milano | Rita Ceraolo 
| Spazio Donna We World | Paola Guaglianone

Area Territoriale
Olgiate Comasco

| Comunità Bêt Mirjam | Valerio Molteni
| Tessere La Tela | Simona Bianchi
| Progetti Olgiatese | Simona Bianchi

Area Territoriale
 Lecco | Merate

| Spazio Mondialità | Veronica Besana
| Volo Leggero/TerraDiMezzo | Barbara Motta
| Progetti pomeridiani di rete | Gianni Di Vito
| AES/ADM | Giovanna Orlandi

Area Territoriale
Garbagnate Milanese

| Comunità Heliantus | Michele Scaffidi
| Casa dei Girasoli | Karolina Halat
| Voucher AED/AES | Lorena Spohr
| Casa Cinzia | Monica Porrini

Area Territoriale
 Desio

| Comunità La Mongolfiera | Virginia Terrenghi
| TOTEM 2 | Davide Scorza
| Primopiano | Davide Scorza | Lorena Gennari
| Voucher AED | Lorena Gennari
| Finestre aperte sul quartiere | Davide Scorza
| Giovani Varedo | Davide Scorza
| Bovisio Young | Davide Scorza

Progetti
Sovraterritoriali

| Affido Professionale | Rita Ceraolo (Operatore di Progetto)
| Terreferme | Liviana Marelli
| FAMI-Tutela volontaria | Liviana Marelli

 Data:       /       /         Valerio Molteni, Presidente .................................   Liviana Marelli, Direttore Generale RdD .................................   Lorena Gennari, RGQ .................................
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ANALISI DEL PERSONALE
E MUTUALITÀ INTERNA

Il nostro patrimonio socio-pedagogico
si fonda sull’essere comunità al nostro interno
e fare comunità verso l’esterno.

381
LAVORATORI 
al 31/12/2019 +33 

LAVORATORI
dal 2018, 4 sono i lavoratori
del settore B, avviato nel 2019

88,45% 
DIPENDENTI 
+31 rispetto al 2018

81,18% 
la percentuale di lavoratori 
dipendenti del settore A
con un contratto
a tempo indeterminato,
+40 rispetto al 2018

1° 
PREMIO 
Welfare Index PMI 2019 
nella categoria “Welfare al 
femminile”; 85% della forza 
lavoro è composta da donne

81%
la soddisfazione media
dei lavoratori rilevata 
nell’indagine interna 2019
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Essere cooperativa sociale è di per sé un valore che si esprime attraverso il lavoro comune, il con-
fronto, la mutualità, la progettazione e la gestione condivisa delle attività, la solidarietà, la partecipa-
zione democratica.

La mutualità in particolare si traduce in rapporti di lavoro stabili e di qualità, che promuovono la 
crescita professionale, e particolarmente attenti alla dimensione umana, personale e familiare 
di ciascun socio e lavoratore, tramite l’attivazione di forme di flessibilità e telelavoro – pur assicu-
rando la continuità dei servizi – e di politiche di welfare aziendale, quali ad esempio l’attivazione di 
forme agevolate per l’accesso ai servizi per l’infanzia e il disbrigo di pratiche fiscali. 

Composizione e profilo del personale

381

LAVORATORI

DIPENDENTI

337 7
COLLABORATORI

SOCIO NON SOCI

37

173

SOCI

164

NON SOCI

1 6

8
SOCI

29

NON SOCI

PROFESSIONISTI
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Il personale si compone di diverse figure professionali che assicurano un approccio multidisciplinare 
agli interventi.

31/12/2019

Addetti amministrazione

Addetti pulizie

Assistenti educativi

Assistenti sociali

Coordinatori di Servizio (COS)

Custodi

Educatori

Gestori operativi

Operatori

Operatori di Rete

Psicologi

Referenti

Responsabili d’Area (REA)

Segretari

Totale

3

7

7

7

31

2

256

2

1

1

2

6

6

2

333

Dipendenti Settore A 

31/12/2019

Addetti pulizie

Operai

Referenti

Totale

1

2

1

4

Dipendenti Settore B 

18-24
23

25-49
277

≥ 50 
37

In riferimento all’analisi di genere, nel settore A 288 lavoratori sono di genere femminile (pari al 
85,75%) mentre 45 sono uomini (pari al 14,24%). In riferimento al settore B, su 4 lavoratori 3 sono 
di genere maschile e 1 è donna. 

post laurea
/ master

32

diploma
44

laurea
251

scuola
dell’obbligo 

10

0-5
195

5-10
56

> 15 
44

10-15
42

Età Titolo di studio Anzianità di servizio
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Politiche di gestione delle risorse umane
Tenuto conto di entrambi i settori (A+B), il 2019 vede un ulteriore aumento del dato occupazionale 
che si attesta su 381 lavoratori (+33 persone rispetto al 2018), di cui 337 con contratto di lavoro su-
bordinato pari al 88,45% (+31 persone rispetto al 2018). Di questi, 173 sono soci lavoratori mentre 
164 sono lavoratori non soci. Permangono dati e percentuali inferiori relativamente ai collaboratori 
(7 persone, pari all’1,83%) e ai professionisti (37 persone pari al 9,71%). 

In riferimento all’attività prevalente settore A, si evidenzia che sul totale dei 333 lavoratori con con-
tratto subordinato, 277 hanno un contratto a tempo indeterminato (pari al 81,18%, + 40 rispetto al 
2018), mentre 56 (pari al 16,82%, -13 rispetto al 2018) hanno un contratto a tempo determinato. 
Tale dato conferma la politica di stabilizzazione della Cooperativa volta ad assicurare continuità la-
vorativa e professionale agli operatori nell’interesse anche delle persone accolte e accompagnate.
In riferimento al solo settore A, 260 operatori (pari al 78,04%) hanno un contratto part-time mentre 
73 operatori (pari al 21,95%) hanno un contratto full-time. Per quanto riguarda i contratti part-time, 
si segnala che 162 lavoratori (pari al 61,59%) hanno un monte ore superiore al 60%, mentre solo 9 
operatori (pari al 3,42%) hanno un monte ore inferiore al 20%.
La Cooperativa si distingue per la sua attenzione alla dimensione umana, personale e familiare di cia-
scun socio e lavoratore, volta a favorire la conciliazione vita-lavoro, area di welfare presidiata con 
più attenzione anche in relazione al fatto che l’85% del totale della forza lavoro è costituito da donne 
(in realtà anche i padri usufruiscono sempre più spesso delle opportunità di conciliazione). 
Il progetto di welfare condiviso è nato dall’ascolto delle esigenze dei collaboratori, organizzando del-
le riunioni tematiche che continuano tutt’oggi partendo da un approccio che vuole rispondere ai 
bisogni reali delle persone. Per la Cooperativa è sempre stato importante riconoscere alle madri il 
diritto di curare la propria famiglia aiutando le proprie collaboratrici: dall’attenzione ai turni di lavoro, 
alla possibilità di farle rientrare dalla maternità prevedendo allo scopo flessibilità oraria, contratti 

Stabilizzazione occupazionale: trend lavoratori 2009-2019

20182017

0

350

2019

200

150

100

50

professionisti | di cui soci

collaboratori | di cui soci

contratto subordinato | di cui soci

250

300

400

450

20152014 201620122011 201320102009

25  |  2 22  |  2 27  |  2 23  |  3 21  |  3 35  |  7 35  |  7 35  |  7 24  |  7 37  |  8 37  |  8

27  |  2 27  |  5 31  |  3 19  |  3 17  |  3 7  |  1 6  |  1 7  |  1 7  |  1 5  |  1 7  |  1

176  |  97 188  |  106 206  |  119 229  |  130 229  |  130 231  |  158 256  |  159 279  |  170 292  |  169 306  |  158 337  |  173
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part-time e smart working (ove possibile), nonché l’attenta valutazione concordata di mobilità in 
servizi più confacenti alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro. In tale contesto l’impatto più 
importante lo ha avuto l’attenzione all’orario di lavoro: ad esempio le mamme che lavoravano nelle 
comunità residenziali anche con turni notturni, su richiesta sono state spostate in servizi in fascia 
diurna, in particolare quelli scolastici, che permettono di lavorare la mattina e avere il pomeriggio 
libero, di solito la fascia più critica nella gestione dei figli. 
Le dipendenti sono soddisfatte dell’accoglienza delle loro esigenze e di avere un lavoro che ben si 
concilia con la cura della propria famiglia. Questo incide sul clima aziendale, con benefici generati 
indirettamente anche sulla Cooperativa, in termini di miglior rendimento lavorativo. Tale dato di 
soddisfazione è documentato dagli esiti della rilevazione realizzata a cadenza biennale dalla Coope-
rativa (vedi Allegati).  
Grazie ai bandi dedicati al welfare aziendale della Regione Lombardia è stato possibile strutturare 
la politica di welfare e ampliarla. Sono stati infatti attivati ulteriori servizi che vanno dal pagamento 
di una parte della retta del nido all’organizzazione di centri estivi per i figli dei dipendenti fino al 
servizio di maggiordomo aziendale e servizio di stireria, nonché la predisposizione di sportelli fiscali 
presso la sede della Cooperativa (a prezzi agevolati) al fine di facilitare la compilazione della dichia-
razione dei redditi da parte dei lavoratori.

Welfare Index PMI 2019  
Il 26 marzo la nostra Cooperativa ha ottenuto la menzione speciale 
“Welfare al femminile” per il progetto “Dai retta alla mamma” nel 
corso del Welfare Index PMI 2019, evento promosso da Generali 
Italia con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigia-
nato e Confprofessioni, che ha visto partecipare quest’ anno più di 
4.500 imprese. 

Welfare Index PMI è l’indice che valuta il livello di welfare aziendale 
nelle piccole e medie imprese italiane.  

A La Grande Casa è stata riconosciuta la grande attenzione per la conciliazione vita-lavoro delle 
proprie socie e lavoratrici, in particolare per le neo-mamme al rientro dalla maternità. In Cooperati-
va l’85% della forza lavoro è costituito da donne ed è sempre stato importante riconoscere alle ma-
dri il diritto di prendersi cura della propria famiglia, con una particolare attenzione ai turni di lavoro 
e alla tipologia di servizio (servizi in fascia diurna). Le dipendenti sono soddisfatte e questo incide 
positivamente sul clima aziendale.

% sul totale

Dipendenti con contratto full-time 

Dipendenti con contratto part-time

di cui donne

21,95%

78,05%

71,51%

Part-time/full-time 2019

74

263

241
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Tipologia contrattuale e retribuzione

Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative sociali. 

Tenuto conto dell’attività principale della Cooperativa (erogazione di servizi nel settore socio-edu-
cativo e servizi specialistici che richiedono l’impiego di personale con titolo) il maggior numero di 
operatori è inquadrato nel quarto livello (D) CCNL delle Cooperative Sociali, in particolare 202 su 
337 (59,94%) sono inquadrati nel livello D2. 27 lavoratori (8,1%) sono inquadrati nel livello E1 per 
ruolo di coordinamento mentre 9 lavoratori (2,67%) esercitano funzioni dirigenziali. Di questi 6 sono 
donne. 

1 Il dato è stato calcolato rapportando la media del costo lordo mensile del livello F1 e la media del costo lordo mensile del livello A1. Il 

calcolo è stato effettuato come se tutti i dipendenti fossero full-time.

Livello A1

Livello B1

Livello C1

Livello C3

Livello D1

Livello D2

Livello D3

Livello E1

Livello E2

Livello F1

0,30%

0,30%

3,56%

0,00%

14,54%

52,82%

4,75%

7,41%

0,30%

1,78%

85,76%

2019 M

0,59%

0,00%

0,30%

0,30%

1,19%

7,12%

0,30%

3,85%

0,00%

0,59%

14,24%

F M% F%

1

1

12

0

49

178

16

25

1

6

289

2

0

1

1

4

24

1

13

0

2

48

3

1

13

1

53

202

17

38

1

8

337
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Livello A1

Livello B1

Livello C1

Livello C3

Livello D1

Livello D2

Livello D3

Livello E1

Livello E2

Livello F1

638,84

278,99

773,27

1.193,20

1.040,63

1.201,93

1.199,50

1.583,81

904,48

2.033,51

Media % part-time Media costo  lordo mensile

53,95

21,05

52,92

78,95

67,70

73,15

67,02

86,27

47,37

86,18

Il rapporto tra la media delle retribuzioni massime e minime è pari a 1,991. Questo risultato da un 
lato evidenzia l’assenza di disparità interne, ma dall’altro segnala l’esigenza di valorizzare maggior-
mente ruolo e responsabilità in particolare delle figure apicali.

Si segnala che il 2019 è stato interessato dal rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali (rinnovo 
precedente nel 2012). Questo ha comportato un aumento della spesa per il personale pari al 5,9% 
sulla fascia salariale media. 

Questo aumento, che ha avuto un forte impatto non solo per La Grande Casa ma per tutto il 
mondo della cooperazione, non è stato tenuto in considerazione dai committenti pubblici che 
non hanno effettuato alcun adeguamento delle tariffe nonostante quanto previsto dalla normativa 
vigente e dalle richieste avanzate in tal senso dalla Cooperativa.



64 |     La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Le persone che operano per l’ente

Turn over e continuità dei servizi
I Servizi diurni (ADM, ADH, AES), le Comunità diurne e le Comunità residenziali sono le principali 
tipologie di servizi erogati dalla Cooperativa, per i quali risulta fondamentale garantire nel lungo pe-
riodo la continuità di vicinanza tra educatori e beneficiari. Qualità e continuità sono, infatti, alla base 
dell’agire della Cooperativa.

Vengono qui riportate le informazioni1 relative al turn over degli operatori per le tre macro categorie 
di servizi certificati.

Servizi diurni: 
ADM ADH AES

Comunità
residenziali

Comunità
diurne2

39

4

0

Educatori
al 

1/1/2019

Trasferiti 
ad altra 

Udo

19

6

0

9

3

0

9

3

0

201

36

9
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1 Maternità e mobilità non sono calcolate nel turn over. I dati sono relativi ai soli servizi certificati
2 Le comunità diurne non erano accreditate nel 2017
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La soddisfazione dei dipendenti
La Cooperativa nell’ambito del Sistema qualità effettua ogni due anni un’indagine per valutare il cli-
ma interno. Nel 2019 si conferma la crescita della soddisfazione interna, la principale criticità è lega-
ta al livello retributivo.
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I rispondenti al questionario interno sono stati 
94 nel 2015, 83 nel 2017 e 210 nel 2019, anno 
in cui è stata attivata la rilevazione digitale della 
soddisfazione. 
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Volontari 
La Cooperativa conta | 111 | volontari che aiutano nei diversi servizi e negli eventi, oltre al tempo 
volontario dedicato dai soci e ai volontari per i centri estivi.
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A questi si aggiungono i | 25 | volontari dell’Associazione OIKOS.

OIKOS: l’anno 2019

L’Associazione Oikos, promossa da La Grande Casa, dal 2004 vive con la Co-
operativa gli spazi di Cascina Baraggia. Conta 25 soci, famiglie e singoli che 
fanno dell’ospitalità un impegno importante della loro vita.

Questa ospitalità si concretizza in forme diverse, a partire dall’ascolto delle 
tante persone che telefonano e che possono essere aiutate a trovare rispo-
ste anche attraverso canali istituzionali, all’accoglienza nelle proprie case o 
in autonomia negli spazi che l’Associazione dedica a questo, il monolocale in 
Baraggia e Casa Elena a Cascina Gatti.

“Il 2019 per Oikos è stato segnato dall’avvicendamento in Baraggia di una famiglia residente, pas-
saggio avvenuto nel mese di agosto e che ha impegnato un po’ tutti, sia dal punto di vista pratico che 
emotivo, dopo tanti anni di prossimità con la famiglia di Daniela, Davide, Pietro e Matteo. Abbiamo 
accolto quindi da fine agosto la famiglia di Ilaria, Alessandro, Francesco, Anna ed Emanuele, che han-
no scelto di condividere con Oikos questa prospettiva di vita. La rete si allarga, ci piace pensare a 
chi può continuare a testimoniare le scelte dell’Associazione anche in un condominio, con i vicini e 
dirimpettai, venendo ogni tanto a trovarci in Baraggia”. 

L’impegno di questi passaggi ha fatto sì che nel corso dell’anno si siano ridotte al minimo le ospitalità, 
riprese invece a fine anno con l’accoglienza di due nuovi ospiti in Baraggia e di una famiglia di quattro 
persone provenienti dal Nicaragua in Casa Elena. L’Associazione ospita ora nove persone.

L’ospitalità, all’inizio dell’anno, è stata inoltre protagonista di due incontri formativi presso la Barag-
gia, con il teologo Carmine Di Sante e con la famiglia Nicolai di Villapizzone. A ottobre 2019 i soci 
hanno poi partecipato a una giornata di formazione promossa dall’Associazione Sichem, per un con-
fronto con tante realtà che come Oikos promuovono forme di vicinanza e prossimità. 

Nel 2019 Oikos ha provveduto anche ad adeguare lo Statuto alla recente Riforma del Terzo Settore, 
modificando la propria denominazione in Oikos Organizzazione di Volontariato. 
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Centro Ricerca e Formazione 
Il Centro di Ricerca e Formazione (CRF) de La Grande Casa è il luogo privilegiato a cui la Coo-
perativa ha scelto di ricondurre tutte le attività formative interne ed esterne, delle iniziative 
culturali, di ricerca scientifica e di divulgazione e 
redazione bibliografica.

Il Centro è specializzato nella progettazione di attività 
formative su contenuti specifici di carattere scientifi-
co, tecnico e pratico, in particolare relative ai servizi 
socio-educativi.

Nel mese di novembre è stata ridefinita la composizio-
ne del gruppo di lavoro del CRF che, negli ultimi mesi 
del 2019, si è occupato di costruire un nuovo modello 
organizzativo con precisi compiti e ruoli, impostare in 
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione un nuovo 
logo e una nuova brochure e avviare il confronto con 
i Responsabili d’Area e la Direzione per il nuovo Piano 
della Formazione.

Il CRF persegue l’obiettivo di diffondere il più possibi-
le la cultura della formazione continua.
Le forme di sostegno alla formazione sono:

 | Piano annuale della Formazione
 | Occasioni formative che derivano da proposte di diverse ATS o ATI di cui l’ente fa parte 

nonché da organizzazioni/reti nazionali di appartenenza della Cooperativa (CNCA, CRC, ...)
 | Percorsi formativi specifici dedicati agli operatori di servizi vincolati a un preciso modello 

di intervento
 | Corsi specifici di accompagnamento al ruolo
 | Convegni/seminari e altre azioni formative proposte dai responsabili durante il corso 

dell’anno
 | Azioni formative presenti all’interno di bandi o patti di accreditamento

Qui di seguito vengono descritti gli aspetti principali delle attività del Centro nel corso del 2019, 
facendo riferimento alle due aree di intervento principali: 

 | FORMAZIONE INTERNA: finanziamenti, Piano della Formazione interna, supervisioni
 | FORMAZIONE ESTERNA: formazione per organizzazioni, formazione a catalogo, eventi 

pubblici
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Formazione interna 

L’équipe del CRF, attraverso il confronto con i Responsabili d’Area, il Consiglio di Amministrazione, la 
Direzione, i consulenti della Cooperativa e i soci, individua le linee guida della formazione che fanno 
da sfondo e da orientamento alle proposte formative del Piano interno della Formazione annuale. 
In continuità con l’attività dell’anno scorso, le azioni formative del 2019 sono state inserite all’inter-
no del Piano Formazione 2018-2019, finanziato attraverso il Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua per le Imprese Cooperative (FONCOOP).
Le tematiche scelte per i corsi di aggiornamento trasversali - corsi di formazione - sono state:

 | L’approccio educativo basato sui diritti (interventi a favore di bambini e famiglie vulnerabili) 
 | L’approccio interculturale nel lavoro con le famiglie nei servizi socio-educativi

Le tematiche scelte come approfondimenti - corsi specifici di aggiornamento - sono state:
 | Il lavoro con giovani e adolescenti
 | L’educatore a scuola
 | Il modello di intervento socio-educativo de La Grande Casa con i nuclei familiari inseriti in 

percorsi di protezione e tutela

La sperimentazione del “pacchetto base” pensato per i nuovi educatori è stata portata avanti anche 
quest’anno.

Prosegue l’investimento della Cooperativa rispetto al percorso formativo dei coordinatori di servi-
zio, che nel 2019 si è sviluppato sulle due linee guida individuate in precedenza:

 | sviluppo e aggiornamento rispetto alle politiche sociali territoriali, regionali e nazionali e 
sulle ricadute rispetto ai servizi della Cooperativa

 | lavoro di interrogazione e narrazione sulle pratiche educative

Come previsto dal Piano Obiettivi 2019, è stato fatto un corso di formazione per i nuovi soci con al 
centro la dimensione cooperativa come oggetto di riflessioni e pensieri.

Vengono qui presentati i dati riguardanti la formazione interna nel 2019.

Formazione 2019

Piano di formazione (FONCOOP)

GRUCOS 

Formazione obbligatoria (Sicurezza 81/08)

Formazione in esterno

Formazione bando

89

20

211

37

10

ORE DI FORMAZIONE PARTECIPANTI

2.769

272

560

1.458

149

330
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Formazione esterna
Le principali organizzazioni che hanno richiesto interventi formativi, poi effettivamente realizzati, a 
La Grande Casa nel corso del 2019 sono:

 | Azienda Rete Salute - Consorzio Consolida
 | Fondazione La Grande Casa - Cittadella

Proseguono gli interventi formativi in ambito scolastico rivolti a bambini, ragazzi e insegnanti.

Anche quest’anno la Cooperativa ha accolto numerosi tirocinanti da Scienze dell’Educazione e della 
Formazione e di Educazione professionale; il CRF si occupa sia della gestione burocratica dei sin-
goli percorsi di tirocinio sia dell’orientamento e accompagnamento degli studenti, in particolare in 
modalità plenaria, accogliendo i gruppi delle diverse università del territorio (Università Cattolica, 
Università Bicocca, Università di Bergamo, Università Don Gnocchi) nella sede centrale di Sesto 
San Giovanni o raccordandosi con i diversi servizi che gli studenti intendono visitare, accompagnati 
dal tutor universitario.

L’investimento della Cooperativa sulle supervisioni alle équipe dei servizi continua a rappresentare 
una priorità da tutelare, pur nella situazione di contrazione delle risorse, ed effettivamente permane 
in linea con quanto previsto e realizzato negli ultimi anni.

La Cooperativa ha scelto come strumento di sviluppo professionale, per sostenere i percorsi indi-
viduali di formazione e aggiornamento del personale, il bando interno di formazione a cui tutti gli 
operatori della Cooperativa possono partecipare.

Rispetto alla formazione permanente e diritto allo studio, al fine di facilitare l’applicazione di 
quanto previsto dalla legge 205/17, commi 594/598 in riferimento all’acquisizione in deroga del 
titolo di educatore professionale socio-pedagogico, la Cooperativa ha scelto di stipulare una con-
venzione con l’Università Telematica Unipegaso, che ha consentito ai dipendenti di Cooperativa di 
iscriversi al corso per la qualifica di educatore socio-pedagogico con una tariffa agevolata.

La Cooperativa ha inoltre svolto tutti i corsi obbligatori previsti in tema di sicurezza sui luoghi di la-
voro così come indicato in tabella. Tutto il personale ha svolto il corso obbligatorio “Aggiornamento 
normativa Privacy”.
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RISULTATI IN EVIDENZA

11.721 persone seguite nel 2019

Famiglie
19,8%

Famiglie fragili 
e minorenni

14%

Scuola e studenti 
con disabilità

44,6%

Comunità locale
5,1%

Donne
1,4%

Giovani
9,6%

Migranti
0,3%

Istituzioni
5,2%

 Famiglie | 2.318
 Famiglie fragili e minorenni | 1.639
 Scuola e studenti con disabilità | 5.226
 Giovani | 1.130
 Donne | 165
 Migranti | 37
 Comunità locale | 600
 Istituzioni | 606
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In crescita i servizi a libero accesso a supporto della genitorialità con | 2.318 | 
famiglie che hanno usufruito nel 2019 dei servizi di psicoterapia e supporto 
familiare, conciliazione vita-lavoro e prima infanzia

FAMIGLIE

Avviato nell’area di Castano Primo “Levante”, il nuovo Centro di sostegno alla persona e alla famiglia.
Oltre | 1.400 | bambini e ragazzi hanno partecipato ai centri estivi de La Grande Casa.
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| 1.639 | famiglie fragili e minorenni supportati dalla Cooperativa, tra questi | 141 | 
ragazzi seguiti nei percorsi di messa alla prova e uscita dal penale minorile

FAMIGLIE FRAGILI
E MINORENNI

L’affido assicura il diritto del bambino a vivere in famiglia. A La Grande Casa è attivo da | 20 | anni e presente 
oggi in | 5 | aree territoriali e in | 2 | progetti sovra-territoriali. 
Nel 2019 si avvia il percorso di rinnovamento dell’offerta residenziale, nella logica di coniugare supporto 
pedagogico e interventi specialistici.
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| 5.226 | studenti anche con disabilità, il | 45% | dei beneficiari, seguiti a scuola in 
risposta alle richieste in forte crescita di comuni e scuole

Di questi, | 482 | bambini e ragazzi seguiti individualmente nei servizi di assistenza scolastica e assistenza alla 
comunicazione per studenti con disabilità sensoriale.
Particolarmente rilevanti ai fini della prevenzione gli interventi finalizzati all’individuazione precoce del di-
sagio evolutivo, che prevedono consulenza e formazione agli insegnanti e laboratori specifici su tematiche 
condivise con i dirigenti.

SCUOLA E 
STUDENTI CON 

DISABILITÀ

Oltre | 1.000 | ragazzi coinvolti nei progetti di protagonismo giovanile e avvio 
all’autonomia

“Never Give Up” (| 500 | studenti), “Punto Zero” e “Facciamo Strada” (| 60 | ragazzi) sono i tre progetti 
realizzati nell’area di Sesto San Giovanni - Cologno sostenuti da Fondazione Comunitaria Nord Milano (i primi 
due) e Fondazione Cariplo con Regione Lombardia (il terzo) per promuovere le competenze creative, avviare 
uno spazio culturale e aggregativo nel centro di Sesto San Giovanni e coinvolgere i ragazzi in attività di hiking, 
trekking e nordic walking. 
Avviato con successo nel 2019 il Centro Giovanile di Pozzo d’Adda con | 100 | ragazzi coinvolti e proseguite le 
iniziative Cross Radio nel CAG Icaro nell’area di Cinisello Balsamo e la collaborazione con Radio Emotions che 
La Grande Casa ospita nel servizio Primopiano a Bovisio Masciago.

GIOVANI

Accoglienza, inserimento lavorativo e sensibilizzazione per contrastare la violenza 
contro le donne

Nel 2019 sono | 165 | le donne accolte, tra queste | 10 | sono vittime di tratta. 
A questi numeri si aggiungono i risultati della campagna #sempre25novembre “Lascia un segno di vita”: il vi-
deo di promozione dell’iniziativa, con protagoniste Bebe Vio e Gessica Notaro, ha avuto circa | 6 | milioni di 
visualizzazioni e la campagna ha registrato | 33,5 | milioni di impression totali, oltre a quasi | 200 | articoli 
dedicati. 
Realizzata con Sorgenia - che ha scelto La Grande Casa come partner - per mantenere viva l’attenzione sul 
fenomeno della violenza sulle donne tutto l’anno, la campagna ha permesso di donare un anno di energia e 
illuminare | 23 | case rifugio delle organizzazioni aderenti al CNCA. 
La campagna precedente ha permesso a | 14 | donne accolte nelle case rifugio de La Grande Casa di essere 
seguite in percorsi di accompagnamento al lavoro, | 9 | donne hanno usufruito della ricerca attiva, | 5 | hanno 
trovato lavoro.

DONNE

Comunità locali sempre più coinvolte: più di | 1.000 | le persone raggiunte dai 
progetti di coesione sociale e | 7.375 | i partecipanti agli eventi promossi sul territorio

Una comunità locale attiva e partecipe è una delle migliori garanzie di prevenzione del disagio e di sviluppo 
della coesione sociale. 
Oltre | 200 | le famiglie coinvolte dai progetti del CPF di Macherio nelle attività dell’ultimo anno e altre | 200 | 
complessivamente coinvolte nei progetti dell’area di Sesto San Giovanni - Cologno e Vimercate - Trezzo.

COMUNITÀ
LOCALE

Si rafforza la presenza nei tavoli nazionali con ruoli di responsabilità e nelle reti 
antiviolenza del territorio

La Grande Casa fa parte del CNCA (il Direttore ha la delega alle politiche minorili, giovanili e per le famiglie) 
e del Gruppo CRC di monitoraggio Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (sempre in 
rappresentanza CNCA). È membro del tavolo tecnico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
predisposizione delle “Linee di indirizzo nazionale per l’accoglienza nei servizi residenziali dei minorenni”, del 
tavolo nazionale Affido e del tavolo Tutela minori Regione Lombardia. 
Significativa anche la partecipazione alle reti antiviolenza di Milano, Ticino Olona e degli Ambiti di Castano 
Primo, Legnano, Magenta e Abbiategrasso, Artemide Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo.

ISTITUZIONI
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La Grande Casa tra i | 155 | progetti (dato al 31/12/2019) accreditati in Italia per 
l’accoglienza di minorenni migranti soli

MIGRANTI

La Grande Casa sempre più social e presente nel dibattito pubblico

Nuovo sito lanciato a fine 2019. | 9.463 | i follower ( | +35% | dal 2018) dei canali social de La Grande Casa, 
soprattutto Facebook e Instagram. | 289 | gli articoli o servizi su stampa generalista e specializzata nel 2019.
Oltre | 100 | mila euro raccolti dal fundraising (che si vanno ad aggiungere ad altri | 250 | mila euro da fonda-
zioni private e altri enti) e avviato il rilancio dell’Ufficio, anche grazie al bando Capacity Building di Fondazio-
ne Cariplo, che la Cooperativa si è aggiudicata.

Nasce il settore B: La Grande Casa diventa cooperativa mista

Nel 2019 viene attivato il settore B per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e internaliz-
zare la manutenzione ordinaria delle strutture: 42 mila euro il valore degli interventi di manutenzione interni 
realizzati nel primo anno.

Il progetto a valenza nazionale Terreferme - finanziato da UNICEF e a titolarità CNCA (Coordinamento Na-
zionale Comunità di Accoglienza), di cui La Grande Casa fa parte, ha permesso di sperimentare l’affido fami-
liare con | 11 | progetti attivi in Lombardia e Veneto. La metodologia, validata dal Tavolo politico istituzionale 
dedicato, sarà integrata nelle Linee di indirizzo nazionali per l’affido familiare. 

Avviata nel 2019 anche la nuova comunità Giromondo per l’accoglienza di | 10 | minorenni.
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Accoglienza di minorenni migranti soli e Affido familiare

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) sta realizzando il progetto nazionale “Moni-
toraggio della Tutela volontaria dei minorenni stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11 

della L. n. 47/2017”, finanziato con le risorse europee del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, gestito dal 
Ministero dell’Interno. Tale progetto vede la partecipazione di-
retta dell’Associazione Avvocato di strada, insieme con l’Istituto 
don Calabria (ente capofila) e la Federazione nazionale CNCA 
(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza).
La collaborazione della nostra Cooperativa, unitamente ad altre 
Cooperative afferenti al CNCA, è volta alla realizzazione di im-
portanti attività a carattere regionale che favoriscano il lavoro 
del tutore volontario e degli operatori dell’accoglienza. Si tratta 

di consulenza diretta sia in ambito legale che psicosociale, sensibilizzazione della cittadinanza ai temi 
dell’accoglienza e dell’inclusione, supporto alle istituzioni. 
Per minorenne straniero non accompagnato si intende il/la minorenne con cittadinanza non italiana 
e non comunitaria che non ha presentato domanda di asilo e si trova sul territorio dello Stato privo 
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. 
In base ai dati ufficiali, attualmente in Italia sono presenti oltre 7.000 MSNA. I Paesi di provenien-
za prevalente sono nell’ordine: Albania (1.662 minori), Egitto (632), Pakistan (523), Costa d’Avorio 
(485) e Gambia (476). 
La Regione che ospita più MSNA è la Sicilia, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna.
La nascita della figura del tutore volontario è stata ufficialmente stabilita dalla Legge 47/2017 (c.d. 
Legge Zampa). Presso i tribunali per i minorenni delle 29 Corti d’Appello dislocate su tutto il terri-
torio nazionale viene costituito un elenco dei tutori volontari. Ad oggi risultano iscritti 3.029 tutori 
volontari di MSNA. È compito dei giudici minorili nominare e abbinare i tutori ai numerosi minorenni 
stranieri non accompagnati presenti in Italia. I tutori volontari devono essere debitamente prepa-
rati; per questa ragione vengono nominati dopo un corso di formazione, generalmente di 24 ore, 
organizzato dai garanti regionali.
L’iniziativa dell’AGIA punta ad assicurare capillarmente sul territorio nazionale diritti e opportunità 
nelle fasi di accoglienza e integrazione ai MSNA presenti in Italia, valorizzando l’operato dei tutori 
volontari e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione. Il progetto vuol valorizzare e arric-
chire le competenze che emergono dal territorio attraverso un processo costruttivo di condivisione 
e coinvolgimento. Iniziative e risorse sono messe a disposizione e declinate secondo le specifiche esi-
genze dei singoli territori, individuate grazie al coinvolgimento degli attori del sistema di accoglienza: 
i garanti, i tribunali per i minorenni, i servizi delle prefetture, gli enti locali, le aziende sanitarie e le 
associazioni del terzo settore. 

I PROGETTI SOVRATERRITORIALI 
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In questa cornice è stato avviato a maggio 2017 
il progetto sperimentale a valenza nazionale 
TERREFERME che prevede la sperimentazione 
dell’accoglienza familiare a favore di minorenni 
migranti soli ospiti nelle strutture di prima e se-
conda accoglienza in Sicilia, con particolare riferi-
mento all’ambito territoriale afferente al distretto 
del Tribunale per i minorenni di Palermo. 

TERREFERME è un progetto finanziato da UNI-
CEF INTERNAZIONALE (Europa con sede a 
Ginevra) a titolarità CNCA nazionale. La nostra 
Cooperativa, unitamente ad altre Cooperative 
afferenti al CNCA (Cooperativa Comin per la 
Lombardia e Cooperativa Muraless per il Vene-
to) è direttamente coinvolta nelle azioni dirette 
di promozione, sensibilizzazione, formazione, se-
lezione delle risorse affidatarie, monitoraggio e 
verifica del singolo progetto di affido nonché di 
implementazione, riprogettazione e consolida-
mento del progetto stesso. 

TERREFERME
Progetto sperimentale per l’Affido familiare di minorenni migranti soli
a valenza nazionale

A fine 2019 erano attivi | 11 | progetti di affido familiare di cui | 6 | in Lombardia e | 5 | in Veneto.
Il progetto - la cui metodologia è stata validata dallo specifico Tavolo politico istituzionale compo-
sto da Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, Garante Infanzia 
e Adolescenza del Comune di Palermo, AIMMF, Conferenza delle Regioni - continuerà anche nel 
2020 e, in accordo con il MLPS, sarà oggetto di specifico addendum al testo “linee di indirizzo nazio-
nali per l’affido familiare” (2012) e al relativo sussidiario.

Un Paese e con esso il volontariato, migliore 
espressione di partecipazione attiva delle comu-
nità locali, si potrà definire inclusivo quando avrà 
favorito per tutti i ragazzi e le ragazze, a prescin-
dere dal loro status, pari diritti nel loro superio-
re interesse, così come fortemente voluto dalla 
Carta dei Diritti del Fanciullo, di cui si è appena 
concluso, nel 2019, il trentesimo anniversario.
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FAMI 
Progetto di Tutela volontaria a favore di minorenni migranti soli
a valenza nazionale

Il progetto ha durata triennale (2018 - 2020) e ha l’obiettivo di favorire e sostenere il buon esercizio 
della Tutela volontaria a favore di minorenni migranti soli in attuazione di quanto disposto dalla legge 
nazionale 47/17. 

La titolarità del progetto nazionale è in capo all’Autorità Garante Infanzia e Adolescenza, mentre i 
soggetti attuatori sono la Federazione nazionale CNCA, Don Calabria e l’Associazione Avvocato di 
Strada. 

In tale contesto la nostra Cooperativa (in quanto soggetto aderente al CNCA) ha la responsabilità 
dell’Unità Operativa Lombardia per gli ambiti distrettuali afferenti al Tribunale per i minorenni di 
Milano e di Brescia.

La nostra Cooperativa esprime altresì la funzione di Coordinamento nazionale del progetto quale 
espressione politico-tecnica del CNCA. 
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AFFIDO PROFESSIONALE
servizio a valenza sovra-distrettuale

Il 2019 ha segnato un’importante mo-
difica in riferimento alla titolarità ge-
stionale del servizio. Si è infatti conclu-
sa l’esperienza dell’ATS (Associazione 
Temporanea di Scopo) che prevedeva la 
partnership tra la nostra Cooperativa, 
la Cooperativa Comin e la Cooperativa 
Il Melograno. 

Si è trattato di un percorso complesso e 
faticoso che ha richiesto un’approfondi-
ta analisi della situazione e la definizione 
concordata delle modalità di conclusio-
ne dell’esperienza. 

Per il Servizio di Affido professionale si 
è quindi individuata una nuova modalità 
gestionale attraverso specifico accordo 
tra la nostra Cooperativa e la Cooperativa Comin. 

In tale contesto rinnovato, il servizio di Affido professionale ha continuato il proprio lavoro anche 
nel 2019 raccogliendo a partire dal 1 luglio 2019 6 delle 9 situazioni in carico al servizio ATS Affido 
professionale (chiuso il 30 giugno 2019). 
Il servizio ha inoltre attivato ex novo | 10 | nuove situazioni, per un totale di | 16 | minorenni. Il bilan-
cio delle attività è senz’altro positivo e superiore alle aspettative. Il servizio ha infatti ricevuto mol-
te richieste d’inserimento per minorenni e diverse famiglie hanno intrapreso il percorso dell’Affido 
professionale: | 5 | nuove famiglie si sono aggiunte alla conclusione del percorso formativo e sono in 
attesa di un primo abbinamento, per un totale di | 20 | famiglie.
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La Cooperativa, a partire da gennaio 2018, si è dotata di uno specifico servizio di Accompagnamen-
to al lavoro, garantito attraverso l’intervento professionale di operatori sociali con competenza spe-
cifica in materia. 

Il servizio offre interventi individualizzati di accompagnamento al lavoro a favore di soggetti fragili, 
sia su invio dei Servizi socio-sanitari pubblici che a seguito di accesso diretto da parte degli interes-
sati e/o esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minorenni.

La strutturazione del servizio è stata possibile grazie a finanziamenti di fondazioni private, che han-
no permesso di investire in risorse umane specifiche e in formazione specialistica, nonché di erogare 
in modo gratuito azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro per i destinatari.

Per la Cooperativa l’accompagnamento verso l’autonomia di ragazzi e adulti già inseriti nei servizi 
non può prescindere da un’effettiva integrazione lavorativa. Per questo da diversi anni in ogni area 
territoriale sono state attivate iniziative per favorire l’inserimento lavorativo, tuttavia per una mag-
giore incisività si è resa necessaria l’attivazione di un vero e proprio servizio dedicato con risorse e 
professionalità specifiche. 

Nel 2019 i principali destinatari del servizio di Accompagnamento al lavoro sono stati:

 | donne seguite all’interno delle nostre strutture residenziali o appartamenti di avvio all’au-
tonomia, nonché domiciliate nel territorio del municipio 6 di Milano

 | giovani tra i 16 e 25 anni, grazie al progetto in partnership con altre cooperative sociali

A cadenza mensile si sono svolte équipe gestionali e organizzative con la dirigenza e momenti di 
raccordo con i partner di progetto al fine di verificare gli andamenti dei percorsi di presa in carico.  

I progetti avviati sono stati | 7 |, nei quali sono stati seguiti | 36 | adulti e | 6 | minorenni.
Inoltre, sono stati attivati | 12 | tirocini extracurriculari con indennità di partecipazione per il tiro-
cinante. Le assunzioni sono state 5 nel 2018 e | 3 | nel 2019.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO
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Nome Progetto Beneficiari Utenti Attività

A gonfie vele Giovani tra i 16 e i 25 anni 16 Orientamento
Tirocini extra-curriculari
Ricerca attiva del lavoro

Area Territoriale

Tutte le aree

Ho cura di te Donne ospitate presso 
appartamenti di avvio 
all’autonomia

6 Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro

Carate Brianza

Spazio Donna
We World

Donne occupate o 
disoccupate

26 Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro

Milano

Oltre alle attività di accompagnamento al lavoro individuali, si è sperimentata l’attivazione di piccoli 
gruppi di coaching di informatica base/intermedia e di lingua inglese, volti a favorire la socializzazio-
ne e l’acquisizione di competenze base utili all’inserimento nel mercato del lavoro.

Le attività del servizio di Accompagnamento al lavoro proseguono per il 2020 grazie ai progetti “A 
gonfie vele”, “Spazio Donna We World” e “Ho cura di te” in continuità con il 2019. Si prevede l’av-
vio di nuovi progetti a finanziamento pubblico e privato per il sostegno all’integrazione lavorativa 
di donne che escono da percorsi di violenza di genere e/o vittime di maltrattamento e per giovani. 
Rimane sempre attivo il canale delle segnalazioni dirette da parte dei Servizi pubblici competenti.

In viaggio
verso
l’autonomia

Giovani tra i 16 e i 25 anni
Donne sole o con i propri 
figli in uscita dalle case 
rifugio e dalle case di 
protezione sociale

13 Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro
Tirocini extra-curriculari

Carate Brianza, 
Cinisello Balsamo,

Lecco-Merate, 
Sesto S. Giovanni-

Cologno, 
Vimercate-Trezzo 

Libero Mercato Adulti 1 Ricerca attiva del lavoro 
Tirocini extra-curriculari

Tutte le aree

#sempre25novembre  
con Sorgenia

Donne sole o con i propri 
figli in uscita dalle case 
rifugio e dalle case di pro-
tezione sociale

13 Orientamento
Bilancio di competenze
Ricerca attiva del lavoro
Tirocini extra-curriculari

Tutte le aree

Ora di Futuro Adulti 8 Bilancio di competenze Cinisello Balsamo, 
Sesto S. Giovanni-

Cologno
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Dal 01/02/2019, in seguito alla fusione per incorporazione della Cooperativa S.D.M. Soc. Coop. 
Soc., La Grande Casa ha avviato il settore B, diventando una cooperativa sociale mista, finalizzata 
anche all’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale e/o psichica.

L’obiettivo è proporre servizi di qualità senza rinunciare ai valori di inclusione, giustizia sociale, soli-
darietà ed equità, offrendo opportunità lavorative a persone in uscita da percorsi sociali per mettere 
a frutto le loro competenze. 

Questo passaggio chiude il circolo virtuoso di una presa in carico finalizzata all’attivazione della per-
sona e al riconoscimento e potenziamento delle sue risorse e capacità. È l’ultimo passo per il con-
cretizzarsi di un progetto di vita autonomo, nella convinzione che il lavoro della Cooperativa sia 
soprattutto quello di investire in capitale umano, in persone che riescano a integrarsi nella società 
per diventare una risorsa.

4
PERSONE
FRAGILI 
INSERITE

194
MILA EURO 
i ricavi nel primo anno di attività, di 
cui 42 mila euro per attività svolte 
per La Grande Casa, che ha così in-
ternalizzato i lavori di manutenzione

Le attività 
 | Manutenzione edile
 | Piccoli interventi di riparazione
 | Pulizie
 | Facchinaggio
 | Custodia e portierato condomini

INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
FRAGILI: AL VIA IL SETTORE B
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Nel suo primo anno di attività il settore si è occupato anche di lavori interni per la Cooperativa, per 
un totale di 42.445,53 euro, in particolare:

 | lavori di manutenzione (servizi di piccola manutenzione elettrica e idraulica, traslochi di 
materiale, montaggio mobili, ecc.) per 23.345,94 euro

 | la ristrutturazione dell’immobile in concessione a Bovisio Masciago per il servizio Primo-
piano che ha impiegato 4 persone della Cooperativa (3 soci e 1 dipendente, di cui 2 svan-
taggiati) per un importo di 19.099,59 euro a carico de La Grande Casa e 38.199,18 euro 
a carico del partner dell’ATI.

Risultati

Lavori
interni
11,2%

Servizi di 
manutenzione edile

49,4%

Servizi di 
custodia e 
portierato

27,4%

Ricavi per servizi Ricavi per clienti

Condomini
29%

Servizi di pulizia
3,1%

Servizi di 
facchinaggio

1,2%

Piccoli
interventi

di riparazione
7,7%

Aziende
8%

ETS
37%

Privati 
persone fisiche

23%

Parrocchie
3%

Il primo anno si chiude con una piccola per-
dita pari a 2.226 euro, un buon risultato con-
siderando che il settore è in fase di start-up.5.000,00

195.000,00

395.000,00

194.054,76 196.281,75

Risultato d’esercizio 2019

Ricavi Costi
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LE AREE TERRITORIALI

Nelle pagine dedicate alle 10 aree territoriali si dà conto dei ricavi e dei costi diretti per singole aree. 
Si precisa che il risultato di gestione evidenziato nella rendicontazione non rappresenta il risultato 
finale, ma ciascuna area è chiamata a contribuire alla copertura dei costi generali che incidono per il 
7,64% sul totale dei costi della Cooperativa. 

Per quanto riguarda i ricavi, si precisa che i ricavi delle aree rappresentano complessivamente il 
94% dei ricavi della Cooperativa (7.976.367,73€ su 8.471.078,27€), il restante 6% è dato dai ricavi 
per progetti e campagne di raccolta fondi trasversali alle aree e dai ricavi per attività accessorie.

Nel grafico relativo alle risorse impegnate vengono considerate le posizioni professionali ricoperte 
nei diversi servizi.



86 |     La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Obiettivi, attività e risultati

AREA TERRITORIALE
CARATE BRIANZA
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
CARATE BRIANZA
Simona Bianchi

VEDUGGIO
CON COLZANO

VEDANO AL 
LAMBRO

CARATE 
BRIANZA

VERANO 
BRIANZA

ALBIATE

SOVICO

BRIOSCO

LISSONE

BIASSONO

MACHERIO

TRIUGGIO

BESANA IN BRIANZA

RENATE

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie 
 | Famiglie fragili e minorenni
 | Scuola e studenti con disabilità
 | Giovani 
 | Donne
 | Comunità locale
 | Istituzioni

| 25 | SERVIZI E | 12 | PROGETTI 

CPF | Centro per la Famiglia
ADM e ADH | Macherio, Lissone e Sovico
Educativa Scolastica | Macherio 
Casa Tycke e Casa di Giada | Appartamenti 
di accoglienza del CPF
Piccolo Puzzle | Comunità diurna
Tepee | Servizio Affidi
Altro Tempo | Micronido e Spazio gioco 
del CPF
Ho cura di Te | Sostegno educativo perina-
tale e neonatale e accompagnamento alla ge-
nitorialità
Voucher | Interventi educativi scolastici nel 
distretto di Carate (Lissone, Veduggio, Cara-
te, Besana e Triuggio)
Centro Clinico del CPF
L’Officina del Possibile e Progetto Pedago-
gista | Progetti scolastici di prevenzione del 
disagio evolutivo
Doposcuola del CPF, ASdR, A scuola Aper-
ta | Progetti dopo la scuola
Servizi Associati | Area Minori e Famiglie di 
Ambito (ETIM, penale minorile, trattamento, 
mediazione famigliare, spazio neutro)
Coordinamento Rete Antiviolenza | Pro-
vincia MB

| 13 | 
i Comuni dell’Ambito di Carate, che afferisce 
all’ASST di Vimercate, uno dei 3 in cui è sud-
diviso il territorio dell’Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS della Brianza). 
L’Ambito rappresenta il 18% della popolazio-
ne provinciale e registra la più alta densità 
abitativa. I Comuni sono di piccole/medie di-
mensioni, compresi nella fascia tra i 7.000 e 
i 10.000 abitanti. Solo Carate Brianza, Vera-
no Brianza e Lissone superano la soglia, con 
Lissone che rappresenta circa il 30% della 
popolazione dell’Ambito con oltre 45.000 
abitanti. I bisogni principali per minorenni e 
famiglie sono: il sostegno al minorenne o alla 
famiglia fragile (59%), le misure di inclusione 
e socializzazione per i giovani (55,6%), l’assi-
stenza educativa e sostegno al nucleo, inclu-
sione e socializzazione per i disabili (50,8%).

| Oltre agli enti invianti dei minorenni in affido:
   Monza, Vimercate, Desio e Seregno.
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coordinatori
educatori
pedagogisti
psicologi
e psicoterapeuti
assistenti sociali
altre figure
specialistiche 
altro

9

69

6

17

4 5
1

LE RISORSE IMPEGNATE

| 96 | le persone della Cooperativa impegnate, 
oltre a | 15 | figure professionali provenienti 
da organizzazioni partner e | 25 | volontari

Gli operatori dell’area sono rimasti pressoché 
stabili: a fronte delle dimissioni di 2 colleghe e 
di 1 maternità e dell’aumento degli incarichi la-
vorativi, sono state 5 le nuove assunzioni. 
Le posizioni educative all’interno dell’équipe 
hanno avuto un grande implemento (214 per 
i 37 servizi/progetti dell’area) e hanno favorito 
3 rientri dalla maternità, ma anche l’aumento 
del monte ore degli educatori part-time. 
La collaborazione di tutti gli operatori ha per-
messo di assicurare continuità del lavoro con i 
ragazzi nella sostituzione dei colleghi dei servi-
zi educativi scolastici. Nel periodo estivo, tutto 
il personale di questi ultimi è stato ricollocato, 
grazie all’aumento delle richieste di accompa-
gnamento individualizzatoai centri estivi, alla 
disponibilità degli educatori a lavorare in altri 
servizi della Cooperativa e alla positiva colla-
borazione con gli oratori di Cinisello.

20182017
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39

25
22

20
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Servizi scolastici di pre e post scuola
Centri Estivi e Progetti di Conciliazione
Progetti a favore di neet, di coesione 
sociale e di facilitazione linguistica
Integrazione servizi Tutela minori di Ambito
Progetto nazionale care leavers 
Accreditamento disabili sensoriali, 
B1 e Home Care Premium

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI GraDiSol | per la gestione del CPF, Coo-
perative sociali Diapason e Solaris 
Collaborazioni istituzionali | Comuni dell’Am-
bito di Carate Brianza (servizi specifici a Ma-
cherio e Lissone), Ufficio di Ambito di Carate 
Brianza
ASST di Vimercate | Consultori di Carate e 
Lissone, NPI di Lissone e Besana, CPS di Be-
sana, Sert, ATS Monza e Brianza
Altri partner del Terzo Settore | Coopera-
tive Il Mondo di Emma, Spazio Giovani, Co-
gess, EOS, Mestieri, Azalea; Associazione 
Casa di Emma, Associazione Stefania, SIS 
Distretto di Economia Solidale della Brianza 
(DESBRI), La Banca del Tempo, CADOM, Te-
lefono Donna, White Matilda, GAS Mache-
rio, Opera San Vincenzo, VIDAS Milano
Altre realtà territoriali | Associazioni Geni-
tori delle scuole di Macherio e Associazione 
AGenDA (Associazione Genitori Scuola De 
Amicis); Ospedali e Carabinieri della provin-
cia di Monza e Brianza
Centri/servizi specialistici | AIAS, Casci-
na san Vincenzo, Istituto dei ciechi, Centro 
TOG, La Nostra Famiglia
Istituti scolastici e scuole paritarie | IC di 
Macherio, Lissone, Sovico e Renate; scuole 
paritarie di Lissone; Istituti superiori Code-
Bri, In-Presa, Pertini, Meroni, Paolo Borsa, 
ECFOP, ENAIP, Castiglioni, Esembergher, li-
cei Dehon, Mosè Bianchi e Parini
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 11 | adulti (10 donne e 1 uomo) seguiti nei servizi residenziali e territoriali con i loro | 11 |  figli
| 21 | donne e | 12 |  bambini accompagnati  per inserimento in protezione nelle case rifugio
| 42 | progetti attivi di affido familiare e | 50 |  famiglie affidatarie
| 16 | bambini e ragazzi inseriti in comunità diurna
| 108 | bambini e ragazzi inseriti nei servizi educativi domiciliari insieme alle loro | 91 |  famiglie 
| 130 | bambini e ragazzi accompagnati nei servizi e nei progetti di integrazione scolastica
| 18 | bambini e | 13 |  mamme accompagnati nei progetti di sostegno alla maternità 
| 99 | preaodolescenti nei servizi di doposcuola
| 26 | bambini inseriti nei servizi di prima infanzia, | 14 |  insieme a un care giver
| 167 | persone in attività di consulenza sociale, pedagogica, psicologica e psicoterapeutica
| 217 | famiglie che frequentano i centri per la famiglia e altri progetti dedicati alla comunità
| 135 | bambini che frequentano i servizi di conciliazione: servizi di pre e post scuola e  tempo di 
vacanze 
| 15 | ragazzi nei progetti dedicati a adolescenti e giovani 
| 3.555 | alunni nei progetti di psicologia e pedagogia scolastica
| 152 | minorenni e | 110 |  famiglie seguite dai servizi psico-sociali 
| 12 | persone seguite in percorsi di avvio al lavoro
| 690 | persone agli eventi organizzati (feste e cene del CPF, Good Morning Brianza, progetto coesione…)
| 103 | persone agli eventi informativi e formativi

I servizi e progetti dell’area hanno intercettato complessivamente 5.262 tra minorenni, adulti e 
famiglie (3.555 persone negli interventi di psicologia e pedagogia scolastica e 1.707 in progetti indi-
vidualizzati o in piccolo gruppo).

Target centrale dell’area si conferma la famiglia, soggetto imprescindibile per promuovere cambia-
mento nei singoli e nella comunità attraverso un clima di inclusione e integrazione delle differenze, 
siano esse di provenienza, di condizione sociale, di genere, d’età e di appartenenza culturale. La pro-

IL RISULTATO DELL’AREA
 
| 91.649,59€ | il risultato dell’area nel 2019, + 11% i ricavi tra 2018 e 2019. 
I ricavi dell’area rappresentano il 21% dei ricavi complessivi delle aree.
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gettazione di servizi e interventi dedicati sia a famiglie fragili che a famiglie del territorio, integrati tra 
loro secondo quella che storicamente chiamiamo la “logica delle e” continua ad essere un’intuizione 
strategica utile a rispondere ai bisogni del territorio in ottica inclusiva a promozionale.
 sviluppa sia nella progettazione di servizi e interventi sia come metodo di lavoro all’interno dell’area.
L’area del Caratese continua a caratterizzarsi per l’offerta di complesso sistema di progetti e servizi 
con un investimento di pensieri e energie che si muovono e rinnovano intorno a due aree di lavoro 
che vedono integrarsi coordinatori, educatori e progetti attorno al CPF, sede dell’area e luogo di in-
contro tra operatori dei diversi servizi, oltre che opportunità di integrazione di progetti diversificati.
La prima area di intervento si è confermata quella della presa in carico e dell’accompagnamento di 
individui e di nuclei familiari portatori di disagio o fragilità e che necessitano di interventi di tutela, 
rimozione della crisi e di avvio all’autonomia e che raggruppa interventi educativi e specialistici. La 
seconda è quella dei progetti che implementano interventi capaci di contaminare e contaminarsi per 
riqualificare la normalità anche con azioni preventive, di comunità e di conciliazione. Per l’implemen-
tazione dei progetti di entrambe le aree di intervento la cooperativa si è accreditata per l’ambito del 
Caratese per i progetti conciliazione Ponti, Home Care Premium, B1 a favore di minori con grave 
disabilità, inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale e per gli interventi di contrasto 
del disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie.
Da luglio la cooperativa esprime entrambe le operatrici di rete del Progetto Artemide che opera 
in tutta la provincia di Monza e Brianza con funzione progettuale e operativa, di rendicontazione e 
monitoraggio dei progetti, di connessione tra gli Uffici di Piano, le assistenti sociali dei Comuni, gli 
operatori del Pronto Soccorso, le Forze dell’Ordine, le operatrici dell’accoglienza dei 6 sportelli dei 
Centri Antiviolenza provinciali e le case rifugio.

FAMIGLIE 
Rinnovati convenzione per il CPF e servizi opzionali con il Comune di Macherio e i Comuni 
dell’ambito
Viene garantita continuità non solo ai progetti e ai servizi dell’ATI GraDiSol, ma anche ad uno spazio 
individuato dai genitori per il caffè della mattina, dalle famiglie con i bambini come luogo di incontro 
durante i pomeriggi della settimana e come location dedicata alle 87 feste familiari organizzate du-
rante l’anno: 57 compleanni, 2 feste per la Prima Comunione, 3 Battesimi,  1 cenone di Capodanno, 1 
cena di Natale, 1 pranzo di Natale, 1 pranzo di Pasqua,  6 serate di fine anno delle famiglie delle classi 
della scuola dell’Infanzia e primaria.

Incrementati del 50% i servizi di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro rispondendo a spe-
cifiche richieste delle famiglie del territorio 
Trasformando Altro Tempo da Centro Prima Infanzia a micronido, confermando i progetti di pre e 
post scuola, incrementando le attività estive che si sono realizzate anche nel comune di Biassono, 
aderendo al progetto Family Hub che, tra l’altro, ha garantito tramite il progetto Ponti il rimborso alle 
famiglie per i servizi attivati al CPF nei tempi di chiusura delle scuole. 

In costante aumento le persone che si rivolgono ai servizi specialistici
Adulti e minorenni che hanno attivato privatamente percorsi psicologici e di psicoterapia al Centro 
Clinico del CPF che ha rinnovato l’impostazione della presa in carico e arricchito la proposta, o mino-
renni, genitori e famiglie in carico su mandato dei servizi tutela ai progetti di Trattamento e Ancora 
Genitori. 
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
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Nel 100% dei progetti che hanno coinvolto i minorenni, i familiari sono stati coinvolti nella 
condivisione di obiettivi e percorsi
Sono stati concretizzati anche interventi di gruppo per i preadolescenti, gli adolescenti e i genitori, 
che hanno anche coinvolto anche minorenni disabili e le loro famiglie

Confermati i progetti di protezione, tutela e promozione 
Accoglienze presso gli appartamenti del CPF di Macherio, Casa di Giada e Casa Tyche, nella comu-
nità diurna Piccolo Puzzle (bambini e ragazzi) e progetti di affido eterofamiliare.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Garantite continuità e qualità dei servizi educativi scolastici per studenti disabili
Incremento da settembre del numero degli alunni sia nel servizio AES di Macherio sia tramite l’ac-
creditamento dei voucher sociali, in particolare a Lissone e a favore degli alunni di diverse scuole 
superiori.

100% promozioni dei 99 ragazzi coinvolti nei 3 progetti di doposcuola 
Sostenuti ragazzi, anche con disturbi dell’apprendimento, nell’organizzazione del lavoro e nell’ese-
cuzione dei compiti, con un’attenzione mirata all’incremento del benessere scolastico, della motiva-
zione e dell’autonomia nello studio, ma anche alla crescita delle competenze relazionali.
Con il nuovo anno scolastico la cooperativa non è riuscita a finanziare l’esperienza del Doposcuola 
del CPF e sono ripartiti i progetti A Scuola Aperta presso la scuola Leopardi di Macherio e A Scuola 
Dai Ragazzi organizzato con l’associazione AGenDa presso la scuola De Amicis di Lissone.

I progetti di psicologia e pedagogia scolastica a Lissone e Macherio che coinvolgono tutti gli 
alunni delle scuole - infanzia, primaria e secondaria di primo grado -  è indice di radicamento 
della Cooperativa sul territorio e coinvolgono l’81% dei minorenni con cui lavoriamo nell’area 
Sono percorsi di osservazione e laboratori in classe finalizzati all’individuazione precoce del disagio 
evolutivo, consulenza e formazione agli insegnanti, laboratori specifici su tematiche condivise con i 
dirigenti. La cooperativa si è aggiudicata per il biennio 2019/2021 il bando dell’Officina del Possibile 
a Lissone, progetto gestito ininterrottamente dall’anno scolastico 2013/2014.

GIOVANI
Concluso il progetto #conNEECT con la riattivazione dei percorsi formativi e lavorativi per il 
100% dei giovani 
Il progetto, finanziato dalla Fondazione Comunitaria Monza e Brianza, ha anche permesso di spe-
rimentare e riattivare competenze trasversali attraverso momenti di arricchimento esperienziale 
e l’organizzazione di eventi. In collaborazione con l’associazione CREDA si è costruito un nuovo 
progetto, BeeTheFuture, che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Comunitaria Monza e 
Brianza, a favore di un nuovo gruppo di Neet.

Avviato il progetto nazionale Care Leavers
L’ambito di Carate Brianza è stato individuato tra gli ambiti territoriali nazionali (4 in Lombardia) per 
la sperimentazione del progetto a favore delle ragazze e dei ragazzi che al compimento del 18esimo 
anno di età si trovano fuori famiglia in comunità o in affido. La cooperativa si occupa del loro soste-
gno tramite la figura del tutor per l’autonomia che li accompagna tra i 18 e i 21 anni anche attraverso 
strumenti e misure di sostegno economico.
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DONNE
34 progetti individualizzati per donne sole o con i loro figli  
Accoglienza nelle case per protezione o avvio all’autonomia integrata anche con percorsi di avvio al 
lavoro, di sostegno alla neomaternità e alla genitorialità. Il progetto Ho cura di te è stato inserito tra 
quelli proposti alle famiglie beneficiarie prima del REI, poi del Reddito di Cittadinanza, ampliando le 
possibilità di presa in carico attraverso interventi di sostegno lieve in piccolo gruppo con il metodo 
delle Family Skills e interventi individuali di presa in carico per i primi 1000 giorni di vita del bambino.

31 donne residenti nell’ambito di Carate sono state segnalate per maltrattamento e violenza 
dal Pronto Soccorso e 20 sono state messe in protezione nelle case rifugio anche con i loro figli.
Le nostre operatrici di rete hanno lavorato su un numero più alto di situazioni: 185 donne segnalate 
complessivamente dal Pronto Soccorso in tutta la provincia di Monza e Brianza, di queste 82 hanno 
usufruito delle risorse offerte dai CAV 

COMUNITÀ LOCALE 
600 persone coinvolte nelle feste organizzate al CPF.
Espressione prioritaria del nostro coinvolgimento della comunità locale nell’ambito territoriale sono 
state la serata Gospel e le feste di inizio e fine estate, realizzate grazie all’impegno volontario degli 
educatori che hanno coinvolto nell’organizzazione anche i ragazzi, i giovani e le donne dei nostri 
progetti. 
Da segnalare la vivacità delle pagine social del CPF e di alcuni progetti che complessivamente hanno 
avuto 1471 follower su Facebook e 310 follower su Instagram.

Avviato A Testa Alta, primo progetto di coesione
Gli interventi, in collaborazione con la cooperativa Spazio Giovani, prevedono un lavoro di animazio-
ne sociale di un quartiere di Lissone con attività di socialità e mobilità, laboratori teatrali e di lettura 
di fiabe.

ISTITUZIONI 
496 tra minorenni, adulti e famiglie gestiti con la cooperativa Diapason 
Nei diversi servizi associati dell’Area Minori e Famiglie, vengono svolti progetti unitari e sinergici tra 
loro che garantiscono una presa in carico integrata a favore dei minorenni e delle loro famiglie.
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Al CPF… 
Non ci facciamo mancare niente! 
Tante attività speciali per piccoli, 
giovani e grandi, dai laboratori alla 
serata con il coro gospel

… E ogni occasione è buona per festeggiare!

“Quando siamo al lavoro e la scuola è chiusa 
i nostri figli si divertono un sacco…  
Alla sera sentono la vostra mancanza
e non vedono l’ora di tornare” 

| una mamma |

IL NOSTRO 2019

#conNeeCt
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AREA TERRITORIALE
CASTANO PRIMO
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A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie 
 | Famiglie fragili e minorenni
 | Scuola e studenti con disabilità
 | Comunità locale

| 7 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI 

Servizi educativi scolastici | Assistenza edu-
cativa scolastica, assistenza alla comunicazio-
ne, pre e post scuola e attività integrative
A scuola dai ragazzi | Doposcuola seconda-
ria Castano
Asilo Nido S.Gianna Beretta Molla | Robec-
chetto con Induno
Scuola Infanzia V. Ronzoni | Robecchetto 
con Induno
Levante | Centro di sostegno alla persona e 
alla famiglia
Servizio Affidi di Ambito
Binario 2.0 | Centro diurno Magentino
Progetto “Campus Piccoli” | Centro estivo 
3/6
Progetto “Grest&Summer Weeks” | Cen-
tro estivo 6/14
Progetto “Legami in rete” | Rete di coordi-
namento scuola-territorio a sostegno delle 
fragilità famigliari

RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
CASTANO PRIMO
Diego Mairani

| 11 | 
i Comuni del territorio del nord ovest milane-
se, a cavallo tra il Parco del Ticino e l’asse del 
Sempione e la viabilità accessoria all’aeropor-
to di Malpensa. Sono piccole realtà, tra i 600 
e gli 11.000 abitanti (per un totale di 70.000 
residenti), tese a valorizzare le proprie comu-
nità e a costruire sistemi politici e operativi e 
programmi sociali e culturali comuni, tramite 
la gestione delle politiche e delle attività so-
ciali da parte di una Azienda per i servizi alla 
persona. L’attività della Cooperativa si è gra-
dualmente estesa alle comunità locali limitro-
fe, attivando collaborazioni sia con l’Ambito 
del Magentino sia con l’Ambito del Legna-
nese. L’Ambito del Castanese e Legnanese è 
compreso nel territorio della Città Metropo-
litana di Milano, afferisce all’ASST Ovest Mi-
lanese ed è nel territorio ATS Milano.

NOSATE

ROBECCHETTO 
CON INDUNO 

BUSCATE

CUGGIONO

TURBIGO

INVERUNO

MAGNAGO

VANZAGHELLO

ARCONATE

BERNATE TICINO 

CASTANO 
PRIMO

MAGENTA
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coordinatori
educatori
pedagogisti
psicologi
e psicoterapeuti
assistenti sociali
altre figure
specialistiche 
altro

7

43

6

15

4

5

3

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con Cooperativa Sociale Albatros e 
Cooperativa Sociale Kinesis | per gestione 
dei Servizi educativi del Castanese (Servizio 
Affidi di Ambito)
ATI con Cooperativa sociale Albatros e Co-
operativa sociale Comin | per gestione Cen-
tro diurno Binario 2.0 
Altri partner del Terzo Settore | accordi 
di partenariato o collaborazioni spontanee: 
Parrocchie San Zenone e Madonna dei Pove-
ri Castano Primo, Associazione Genitoriamo, 
Cooperativa sociale La Salute, AUSER, ASD 
Stella Azzurra
Altre realtà territoriali | coordinamento nidi 
del Castanese, coordinamento commercian-
ti Castano, Associazioni culturali Magenta, 
centri clinici privati
Collaborazioni istituzionali | Azienda So-
ciale dei Comuni del Castanese, ASCSP Ma-
genta, Comuni del Castanese e Ufficio di Pia-
no del Castanese e Legnanese, Consultori, 
UONPIA, carceri, Azienda Ospedaliera Ma-
genta, biblioteche comunali, UEPE pediatri 
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fonda-
zione Comunitaria del Ticino Olona, Fonda-
zione Candiani, Fondazione Mission Bambini
Istituti scolastici | ICS Falcone e Borsellino 
Castano Primo, ICS Don Milani Turbigo, Ente 
Morale Scuola Infanzia Turbigo, Ente Morale 
Scuola Infanzia Castano Primo, IIS TORNO 
Castano Primo, IAL Legnano

LE RISORSE IMPEGNATE

| 63 | le persone della Cooperativa impegnate, 
oltre a | 20 | figure professionali provenienti 
da organizzazioni partner e | 15 | volontari

Da alcuni anni, a motivo dell’estensione dei 
servizi gestiti e dell’ampliamento dei fruitori 
del servizio di assistenza educativa scolasti-
ca, gli operatori sono in graduale e costante 
aumento. 
Nel 2019 i congedi per maternità o per moti-
vi di studio richiesti (4) hanno ulteriormente 
contribuito all’aumento. Educatori e pedago-
gisti si confermano le figure prevalenti e rap-
presentano il 70% del personale.
Si conferma la preponderanza di incarichi a 
tempo indeterminato e per un tempo part-
time tra le 20 e le 30 ore settimanali.
Nel corso dell’anno il gruppo dei coordinatori 
e referenti di servizi e progetti si è ampliato 
con una nuova coordinatrice e una nuova re-
ferente.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 110 | bambini e ragazzi seguiti in attività educativa scolastica e assistenza alla comunicazione
| 140 | bambini e ragazzi supportati in progetti scolastici 
| 76 | ragazzi supportati in attività di doposcuola
| 65 | bambini inseriti nei pre e post scuola
| 121 | bambini inseriti nei servizi di Prima Infanzia (di cui 16 nel nido e 105 nella scuola dell’infanzia)
| 24 | minorenni e le loro rispettive famiglie seguite in centri diurni
| 39 | persone e famiglie affiancate in attività di valutazione e consulenza pedagogica, psicologica, 
psicoterapeutica, sugli apprendimenti
| 28 | famiglie affiancate nel servizio affidi e nella rete di famiglie aperte (| 19 | bambini e ragazzi in 
affido)
| 520 | bambini e ragazzi affiancati all’interno dei centri estivi e di attività di conciliazione durante l’anno
| 250 | persone coinvolte in eventi territoriali 
| 430 | persone coinvolte in attività di formazione

Dalla sua nascita, l’area si contraddistingue per un focus sui temi dell’inclusione, dell’apprendimento 
e dell’autonomia scolastica, formativa e lavorativa di ragazzi e giovani, con una particolare atten-
zione al supporto a bambini e ragazzi in condizione di vulnerabilità sociale, con disabilità, disturbi 
dell’apprendimento o semplicemente bisogni educativi speciali. Un ulteriore Ambito di riflessione 
e azione riguarda la valorizzazione delle risorse familiari e della comunità locale tramite progetti 
e attività di emersione e sviluppo delle loro potenzialità. All’interno di tale Ambito sono presenti 
azioni finalizzate a sostenere le famiglie in condizione di fragilità, espresse ad esempio attraverso la 
gestione del Servizio Affidi e interventi di conciliazione all’interno di una cultura di inclusività e soli-
darietà tra famiglie. A partire da tali attenzioni sono altresì sviluppate sul territorio iniziative rivolte 
alla promozione dei diritti e alla cura del tempo libero di bambini e ragazzi (post scuola, settimane di 
laboratori estivi, manifestazioni comunitarie). È inoltre presente sul territorio un settore di interven-
to specialistico, anch’esso operante con un approccio di rete e presenza nella comunità locale, per 
supportare le fragilità tramite attività di consulenza psicologica e pedagogica, psicoterapia, terapia 
comportamentale e interventi educativi.

IL RISULTATO DELL’AREA 

| 64.615,07€ | il risultato dell’area nel 2019, +13% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappre-
sentano il 10% dei ricavi complessivi delle aree. Nel 2019 il risultato è positivo e si conferma il trend 
di crescita dei ricavi.  
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FAMIGLIE
Avvio di Levante - Centro di sostegno alla persona ed alla famiglia
Viene avviato il Centro Levante, che racchiude sia aree di attività già strutturate, quali i servizi “L’Isola 
che non c’era” (consulenza psicologica e psicoterapia) e “Seconda Stella” (valutazione, orientamento e 
supporto per ragazzi con disturbi e difficoltà di apprendimento e per le loro famiglie), sia attività spe-
rimentate episodicamente, quali gli interventi di “REEF” (consulenza pedagogica e interventi educativi 
per famiglie che affrontano un momento di difficoltà nelle relazioni e nei percorsi evolutivi dei figli) e 
“MISTRAL” (consulenza, coordinamento, trattamento dei disturbi comportamentali attraverso l’analisi 
del comportamento applicata (ABA)) richiestici da diverse famiglie e servizi, sia nuove attività come 
“Cosmos” (consulenza, valutazione, potenziamento cognitivo e presa in carico dell’età adulta e dell’età 
anziana). Una équipe di progettazione trasversale ha quindi elaborato nel corso dell’anno un nuovo 
sistema di intervento, ridefinendo le linee guida, il modello organizzativo e il sistema di promozione, 
costituendo quindi un nuovo servizio inaugurato a febbraio 2019, che dal suo avvio ha supportato 39 
singoli e/o famiglie e ha proposto formazioni e corsi sul territorio.

70 bambini 3/6 anni nei Campus “Arte e Natura in gioco”
Grazie alla sperimentazione avvenuta nello scorso biennio attraverso i progetti di conciliazione del 
tempo del lavoro e della famiglia, e grazie a una stretta sinergia con l’APS “Genitoriamo” di Castano 
Primo, è stato possibile proporre alle famiglie con bambini nella fascia 3/6 anni i Campus “Arte e Na-
tura in gioco”, realizzati durante le chiusure della scuola per le vacanze natalizie, pasquali ed estive.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Raggiunta la capienza massima dell’asilo nido “Santa Gianna Beretta Molla” con 18 bambini 
iscritti
La progettazione e gestione dell’asilo nido “Santa Gianna Beretta Molla” di Robecchetto con Induno – 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Azienda Sociale - ha avuto significativi risultati nel 
corso dell’anno educativo 2018/2019. Ciò è stato possibile anche grazie alla ridefinizione di principi del 
progetto educativo, avente il focus sull’esplorazione, sull’apertura all’esperienza e al mondo e sull’inte-
razione con la comunità locale, per rendere il nido un reale servizio di prossimità. Sono inoltre stati or-
ganizzati nel periodo estivo diverse attività rivolte alle famiglie in tale fase di vita, non necessariamente 
iscritte al nido: un corso di formazione, un ciclo di incontri di psicomotricità genitori figli, un ciclo di let-
ture in biblioteca, la prima “festa di quasi estate”, che hanno coinvolto numerose famiglie del territorio. 
Anche grazie a tali risultati nel corso dell’estate 2019 l’amministrazione comunale di Robecchetto ha 
ritenuto opportuno richiedere alla nostra organizzazione la co-gestione della scuola dell’infanzia comu-
nale, con la gestione di 3 delle 6 sezioni e di ulteriore personale docente ed educativo.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Nuove modalità di risposta per una richiesta in costante crescita
Lo storico servizio di Doposcuola “A scuola dai ragazzi”, rivolto agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado di Castano Primo, ha avuto nel 2019 un significativo quantitativo di richieste aggiuntive 
rispetto agli anni precedenti, tanto da richiedere la definizione di una lista di attesa. Alla luce di tale 
dato è stato possibile incrementare la quota ordinaria attraverso un progetto FAMI rivolto ad un 
gruppo di ragazzi di origine pakistana di recente immigrazione, garantendo così un’adeguata rispo-
sta a quasi tutte le richieste. Un altro fenomeno, indice della sempre maggiore richiesta di interventi 
educativi e pedagogici a scuola, ha riguardato anche il servizio di Educativa scolastica, che ha toccato la 
quota di 110 bambini e ragazzi supportati, e in molti casi anche in coppia o piccolo gruppo.
Grazie al sostegno del progetto “Legami in rete” è stato possibile inoltre rispondere alle richieste di 
interventi educativi presso alcuni gruppi classe e di organizzare un progetto accoglienza per l’anno 
2019/2020 presso l’ICS Don Milani di Turbigo e Robecchetto.
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La Grande Casa ha il piacere di invitarvi alla

INAUGURAZIONE DI

9 febbraio 2019
via A. Diaz 20/22 . Castano Primo . Mi

LEVANTE
h 10.00-13.00 presso La Corte di Rosa

Centro specialistico di sostegno alla persona e alla famiglia

presso La Corte di Rosa
via A. Diaz 20/22 / Castano Primo / Mi
tel +39 346 3563375       @centrolevantecastano  
levante.castano@lagrandecasa.it 

Dopo una breve conferenza stampa e l’inaugurazione
alla presenza degli amministratori locali,
saremo lieti di offrirvi un aperitivo, con possibilità
di visitare gli spazi e conoscere l’équipe di lavoro.

Vi aspettiamo numerosi!

Inaugurazione di LEVANTE 
– primo centro specialistico 
multidisciplinare per la persona 
e la famiglia del castanese

Seminario di studio per educatori e 
insegnanti organizzato dal servizio di 
educativa scolastica del castanese

IL NOSTRO 2019

Prima “Festa di (quasi) estate” 
per le famiglie con bambini 0-3 
anni organizzata dall’Asilo Nido 
di Robecchetto con Induno
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AREA TERRITORIALE
CINISELLO BALSAMO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
CINISELLO BALSAMO
Vincenza Nastasi

CINISELLO 
BALSAMO 

BRESSO

CORMANO 

CUSANO
MILANINO 

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie 
 | Famiglie fragili e minorenni
 | Scuola e studenti con disabilità
 | Giovani 
 | Donne

| 6 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI 

CAG Icaro | Centro di aggregazione giovanile
ADM | Cinisello e Cusano
La Porta Magica | Centro Prima Infanzia a 
metodo Montessori
Servizio Affidi di Ambito
Casa Futura | Casa rifugio con presidio edu-
cativo h24
Casa Martina e Casa Margherita | Case per 
l’Accompagnamento territoriale
Progetto ScArti | Le Arti del riuso, laborato-
rio creativo che prevede l’uso di materiali di 
scarto industriale
Progetto Loading | Dedicato alla presa in ca-
rico di ragazzi del penale minorile
Progetti scuole | Sportelli di ascolto e forma-
zione a docenti e genitori

| 4 | 
i Comuni dell’Ambito distrettuale di Cinisello.
L’area di riferimento, con popolazione di circa 
141.000 abitanti, è costituita dai Comuni di 
Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusa-
no Milanino. Il Comune più densamente po-
polato è Cinisello, con oltre 76.000 abitanti, 
seguito da Bresso con 26.000, Cormano con 
20.000 e, Cusano Milanino con 19.000 abi-
tanti. L’Ambito di Cinisello Balsamo afferi-
sce all’ASST Nord Milano ed è nel territorio 
ATS della Città Metropolitana di Milano.
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coordinatori
educatori
pedagogisti
psicologi
e psicoterapeuti
assistenti sociali
altre figure
specialistiche 
altro
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con la Cooperativa AZIMUT | per la ge-
stione della Porta Magica
ATI con  la Cooperativa Il Torpedone | per la 
gestione del CAG Icaro
ATI con  la Cooperativa Cogess | per la ge-
stione del servizio di ADM di Ambito
Consultori 
Ufficio di Piano
Altri partner del Terzo Settore | Associazio-
ne Casa dell’Accoglienza, Associazione Mon-
di in Famiglia, Legambiente Cinisello, Forum 
Sant’Eusebio
Fondazione Edith Stein
Istituti scolastici | tutte le scuole dell’infan-
zia e le primarie del territorio del Comune di 
Cinisello, l’Istituto comprensivo E. Fermi di 
Cusano 

LE RISORSE IMPEGNATE

| 29 | le persone della Cooperativa impegna-
te, oltre a  | 4 | figure professionali provenienti 
da organizzazioni partner e | 3 | volontari

Gli operatori sono aumentati di 4 unità per 
il servizio ADM dell’Ambito di Cinisello, per 
effetto dell’aumento dei casi assegnati e per 
l’ingresso, a partire dal mese di settembre, 
2019, anche del Comune di Cusano Milanino 
all’interno dell’accordo quadro dell’appalto. Il 
resto del numero degli operatori dell’area è 
rimasto sostanzialmente costante.  
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 44 | bambini del centro prima infanzia La Porta Magica 
| 17 | progetti attivi di affido familiare 
| 64 | bambini e ragazzi inseriti nei servizi educativi domiciliari insieme alle loro famiglie (| 47 | nuclei 
familiari)
| 50 | ragazzi CAG Icaro
| 3 | madri con | 4 | bambini seguiti nella comunità residenziale Casa Futura

Le interlocuzioni con la pubblica amministrazione e il confronto con il territorio sono gli elementi che 
da sempre caratterizzano l’area di Cinisello Balsamo.  Infatti, quasi tutte le progettazioni, i servizi e 
le attività, sono nati in accordo con i Comuni e in partnership con altre realtà del Terzo Settore del 
territorio.  Si conferma centrale altresì il focus sulla famiglia, sotto più aspetti: accudimento (es. cen-
tro prima infanzia), tutela (es. servizi di ADM e la comunità residenziale Casa Futura), promozione 
(es. servizio affidi di Ambito). 
L’approccio sistemico al mondo familiare accomuna tutti i servizi dell’area e viene ritenuta fonda-
mentale la partecipazione della famiglia all’interno dei servizi che, a vario titolo, si occupano del suo 
benessere.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Prosegue l’attività del Centro prima infanzia montessoriano La Porta Magica
Prosegue con successo la proposta di un centro prima infanzia a metodo Montessori, molto apprez-
zato dal territorio e riconosciuto dall’Opera Nazionale Montessori. Con l’apertura del nido, nell’anno 
precedente, abbiamo potuto organizzare un’offerta completa di formazione e didattica a metodo 
fin dalla primissima infanzia. A fianco dell’offerta Montessori, il centro ha proposto supporto psico-
pedagogico alle famiglie grazie ad un progetto finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano.

IL RISULTATO DELL’AREA 

| -84.816,49€ | il risultato dell’area nel 2019, anche i ricavi sono in calo del 3% tra 2018 e 2019. I 
ricavi dell’area rappresentano il 7% dei ricavi complessivi delle aree. Nel 2019 resta critico l’equili-
brio economico dell’area, che chiude l’esercizio con una perdita significativa. Al fine di contenere la 
perdita sono state apportate alcune modifiche organizzative delle varie équipe, in particolare ridu-
cendo, laddove possibile, il lavoro non direttamente a contatto con i beneficiari (cosiddetto lavoro 
indiretto). Sono state inoltre realizzate alcune azioni di raccolta fondi e di progettazione di attività 
complementari a quelle esistenti.
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SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Riconferma per la quinta edizione dello sportello di ascolto e formazione nell’IC E. Fermi
Proseguono i servizi di sportello di ascolto e formazione per genitori, bambini e insegnanti dell’isti-
tuto comprensivo E. Fermi di Cusano Milanino, giunti alla quinta edizione. La pluriennale fiducia rico-
nosciuta alla nostra competenza e professionalità è stata riconfermata e ampliata con l’introduzione 
del laboratorio di ScArti-Le Arti del riuso.

Attivato il Progetto ScArti – le Arti del riuso
Nonostante la cooperativa non usufruisca più del finanziamento da parte del Comune per l’orga-
nizzazione dei laboratori nelle scuole, il progetto è proseguito con fondi di autonomia scolastica. 
Questo grazie al lavoro svolto durante l’anno scolastico precedente, che ha permesso al progetto 
di farsi conoscere e apprezzare da studenti e insegnanti al punto che diverse scuole del territorio 
hanno confermato la richiesta del laboratorio.

GIOVANI
Prosegue l’attività di CAG Icaro
Procede il lavoro con i ragazzi del territorio di Cinisello tra laboratori e iniziative culturali. È previsto 
per il 2020 un progetto Adidas che vede la collaborazione del rapper Sfera Ebbasta per l’avvio di 
uno studio di registrazione all’interno del CAG, negli spazi di Cross Radio.
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Al CAG Icaro, tra sorrisi e discorsi importanti.

AUDITORIUM - IL PERTINI
VIA XXV APRILE 4 | CINISELLO BALSAMO 

POSTO UNICO   € 10
Info e prenotazioni: catia.feoli@lagrandecasa.it | saturno.brioschi@lagrandecasa.it

20 MARZO 2019 ore 21

EVENTO DI 
RACCOLTA FONDI 

A SOSTEGNO 
DEI PROGETTI DI 

COOP SOCIALE ONLUS 
LA GRANDE CASA 
SUL TERRITORIO DI 

CINISELLO BALSAMO

Creare ponti, valorizzare i legami, tessere nuove 
e significative relazioni: questo significa diventare 
famiglia affidataria. Ne abbiamo parlato nel 
percorso formativo tenutosi tra marzo e maggio 
al teatro Pertini di Cinisello. 

IL NOSTRO 2019

Quando il gioco si fa duo: una 
serata di cabaret e solidarietà 
col Duo Idea a sostegno 
dei progetti di Cooperativa 
nel territorio di Cinisello
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AREA TERRITORIALE
DESIO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
DESIO
Vincenza Nastasi

DESIO

MUGGIÒ

BOVISIO
MASCIAGO 

LIMBIATE

Cesano 
Maderno

Nova
Milanese

Varedo

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie 
 | Famiglie fragili e minorenni
 | Giovani 
 | Comunità locale

| 3 | SERVIZI E | 4 | PROGETTI 

Primo Piano | Servizio diurno per preadole-
scenti e adolescenti e centro multiservizi
ADM | Desio, Limbiate e Varedo 
La Mongolfiera | Comunità residenziale mi-
norenni
Progetto TOTEM2 | Dedicato alla presa in 
carico di ragazzi del penale minorile
Bovisio Young | Sportello Informagiovani
Varedo Giovani | Sportello Informagiovani 
Finestre sul quartiere | Progetto di labora-
torio sociale di coesione per inquilini delle 
case popolari di Desio
Collaborazioni | Con altre realtà del territo-
rio per attività rivolte ai giovani dell’Ambito

| 4 | 
i Comuni dell’Ambito distrettuale di Desio.
L’area di riferimento, con popolazione di circa 
193.200 abitanti, è costituita dai Comuni di 
Bovisio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, 
Muggiò, Nova Milanese e Varedo. È Desio il 
comune più popolato, con una percentuale 
pari al 22% dell’intera popolazione dell’Ambi-
to, segue Cesano Maderno, con il 20% e Lim-
biate con il 18%. L’Ambito di Desio afferisce 
all’ASST di Monza ed è nel territorio ATS 
della Brianza.
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con le Cooperative Diapason e Torpe-
done | per la gestione del centro Primopiano
Consorzio Desio-Brianza asc
Centro Up asc
Agenzia nazionale Giovani
Altri partner del Terzo Settore | Coopera-
tiva 3Effe, Associazione Valeria, Cooperativa 
La Fucina, Comunità Pastorale Beato Luigi 
Monti, UONPIA, Oltremamma
Altre realtà territoriali | Radio Emotions, 
Associazione Il Baule Verde, Laboratorio Arti 
Visive
Fondazione Edith Stein
Istituti scolastici | Istituto comprensivo 
Manzoni Bovisio Masciago

LE RISORSE IMPEGNATE

| 23 | le persone della Cooperativa impegnate, 
oltre a | 1 | figura professionale provenienta 
da un’organizzazione partner e | 12 | volontari 

Il numero degli operatori dell’Ambito territo-
riale è rimasto invariato rispetto all’anno pre-
cedente, seppur con alcune dimissioni e nuo-
ve assunzioni; un incremento si è avuto con 
l’avvio del servizio di ADM di Ambito (inizial-
mente équipe unica con Ambito di Garbagna-
te ma successivamente diviso in due équipe, 
una per ogni Ambito), che ha impegnato un 
totale di 6 operatori, oltre alla coordinatrice 
e al supervisore.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 12 | bambini della comunità La Mongolfiera 
| 215 | giovani seguiti nei progetti Bovisio Young e Varedo Giovani
| 327 | bambini e ragazzi e famiglie seguiti nel progetto Finestre sul Quartiere
| 10 | ragazzi seguiti nel progetto Totem2 in uscita dai percorsi del penale minorile
| 16 | minori seguiti in ADM Desio (| 12 | nuclei familiari)

Nel luglio del 2019 è stata nominata la nuova responsabile d’area dopo alcuni anni in cui il direttore 
generale e un altro responsabile d’area gestivano rispettivamente i numerosi progetti d’area e la co-
munità residenziale per minori La Mongolfiera. La nomina di un unico responsabile d’area permet-
terà una attenzione più specifica al territorio, alle interlocuzioni con le pubbliche amministrazioni, in 
un’ottica di possibile sviluppo ed espansione delle attività della Cooperativa sull’Ambito.

FAMIGLIE
Attivato il nuovo centro diurno Primopiano
Inaugurazione del servizio il 4 maggio 2019. Il centro diurno inizia la sua attività a settembre 2019, 
prevalentemente con situazioni provenienti da Bovisio Masciago. Si cerca gradualmente di ampliare 
la propria presenza anche per servizi sociali di altri comuni limitrofi e con fasce di età variabili. Il 
servizio sta consolidando la propria presenza nella rete territoriale. Proficua la collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale Giovani. Lo staff collabora alla realizzazione di alcuni progetti. Primopiano par-
tecipa alla rete giovani di cooperativa.  

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Sempre più stretto il rapporto tra la comunità e La Mongolfiera
Nel 2019 la comunità La Mongolfiera ha vissuto degli importanti cambiamenti di turn over all’inter-
no della propria équipe. A partire dal mese di luglio la nomina del nuovo Responsabile d’Area, mentre 
a settembre vi è stato un cambio di coordinamento interno della comunità. Proseguono in maniera 

IL RISULTATO DELL’AREA 

| 53.140,52€ | il risultato dell’area nel 2019, +17% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappre-
sentano il 5% dei ricavi complessivi delle aree. Nel 2019 l’avvio del Centro Primopiano ha avuto un 
impatto sul risultato economico complessivo dell’aera. Sarà priorità per il prossimo anno la ricerca di 
sostenibilità per il centro anche grazie all’avvio di nuovi progetti e iniziative di fund raising.
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costruttiva e positiva le collaborazioni con le scuole, gli oratori e le società sportive che permettono 
una continua inclusione della realtà comunitaria all’interno del proprio territorio; numerosi sono i 
volontari che si approcciano alla comunità educativa non solo fungendo da supporto al lavoro svolto 
dagli educatori, ma partecipando attivamente ad eventi ricreativi e di svago organizzati per o dalla 
comunità. (manifestazioni progettate dai motoclub per la festività della Befana, feste di inizio estate 
o di Natale, o semplici momenti di convivialità)

Inaugurato lo sportello informativo del progetto Finestre sul quartiere
Il progetto rientra nella cornice dei Laboratori Sociali, finanziato da Regione Lombardia tramite 
fondo POR: si tratta di interventi destinati agli inquilini delle case popolari, mirati al contrasto della 
morosità incolpevole, alla riqualificazione sociale delle relazioni di vicinato. Il progetto, avviato nel 
dicembre 2018, vede a maggio 2019 l’inaugurazione dello sportello informativo, cuore delle azioni 
previste.

GIOVANI
Nuova sede Bovisio Masciago Young e proroga Varedo Giovani 
Nel 2019 la sede dello sportello informagiovani del comune di Bovisio Masciago- Bovisio Masciago 
Young, è stata trasferita presso Primopiano, il nuovo servizio avviato da La Grande Casa scs onlus., 
integrandosi con gli altri servizi e progetti che vi trovano sede. Per quanto riguarda il progetto Vare-
do Giovani è stata ottenuta una proroga fino al 2021.
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ProgettoTotem: un’opportunità per i minorenni 
sottoposti a procedimenti e provvedimenti di penale 
minorile

Inaugurazione di Primo Piano,
servizio diurno per preadolescenti 
e adolescenti e centro multiservizi

IL NOSTRO 2019
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AREA TERRITORIALE
GARBAGNATE MILANESE
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
GARBAGNATE MILANESE
Paola Guaglianone

BARANZATE

CESATE

BOLLATE

SOLARO

SENAGO

NOVATE
MILANESE 

GARBAGNATE 
MILANESE

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie fragili e minorenni
 | Donne
 | Istituzioni

| 5 | SERVIZI E | 2 | PROGETTI 

Casa Cinzia | Alloggio per l’autonomia 
Casa dei Girasoli | Appartamento per l’acco-
glienza di famiglie, donne sole o con figli, pa-
dri separati con figli
Heliantus | Comunità educativa per mino-
renni
Servizio di Assistenza Educativa Domici-
liare | Per famiglie (ADM e ADH), Assistenza 
Educativa Scolastica (AES)
PIPPI | Programma per la prevenzione dell’i-
stituzionalizzazione 
Progetto sull’approccio Dialogico | Per il la-
voro con le famiglie

| 7 | 
i Comuni dell’Area territoriale. L’Ambito di-
strettuale di Garbagnate - Bollate è il ter-
ritorio, il cui riferimento gestionale ammi-
nistrativo è l’Azienda Speciale Consortile 
“ComuniInsieme per lo Sviluppo Sociale” 
con sede a Bollate. In tale contesto territo-
riale sono presenti e attivi diversi soggetti 
di Terzo Settore (sia Cooperative sociali che 
Associazioni) con numerosi dei quali si sono 
strutturati e consolidati significativi rapporti 
di confronto e collaborazione, in particolare 
per gli interventi di educativa domiciliare e 
territoriale a favore delle famiglie. L’Area ge-
stisce servizi educativi domiciliari e territoria-
li anche per il Comune di Paderno Dugnano. I 
servizi residenziali collaborano anche con di-
versi comuni esterni all’Ambito, del territorio 
regionale lombardo o italiano. 

La Cooperativa ha ampliato i propri inter-
venti integrando l’educativa domicilare con 
le famiglie con la realizzazione di percorsi di 
inclusione all’interno delle classi delle scuole 
frequentate dai minorenni seguiti anche col-
laborando con alcuni istituti scolastici, ren-
dendo più articolato ed efficace il percorso 
educativo con minorenni e famiglie del terri-
torio. L’Ambito del Garbagnatese è compre-
so nel territorio di Milano Città Metropoli-
tana, afferisce all’ASST Rhodense ed è nel 
territorio ATS Milano.
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Azienda Speciale Consortile Comuni Insie-
me per lo Sviluppo Sociale
Azienda Speciale Consortile Sercop
ASST Rhodense
CASD | Centro Ascolto Soccorso Donna, 
Ospedale S. Paolo Milano
Care Leavers Network
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica  
ASST grande Ospedale metropolitano Ni-
guarda 
Coordinamento Antitratta Caritas Ambro-
siana
Consultori Familiari Integrati e Consultori 
privati laici accreditati
NOA | Baranzate
Altri partner del Terzo Settore | Associazio-
ne La Tenda, Casa delle Donne, NAGA, ALA 
Milano, Centro Socio Culturale Coop - No-
vate Milanese, enti membri della Federazio-
ne Lombarda CNCA, Cooperativa sociale la 
Bottega del Grillo  Garbagnate, Associazione 
Il Quadrifoglio - Garbagnate, EMPORIO Gar-
bagnate
Altre realtà territoriali | Panificio La Forna-
rina Garbagnate, Gelateria In Fiore Garba-
gnate, Parrucchiere Robi e Anna Garbagnate
Collaborazioni istituzionali | Città Metro-
politana, Ministero di Giustizia, Comune di 
Milano - Ufficio Casa dei Diritti - Rete Anti-
violenza Milano, Comune di Milano - Uffi-
cio Casa dei Diritti - Rete Antitratta Milano,  
Gruppo regionale allargato genitori-figli
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fonda-
zione San Carlo, Fondazione We World
Parrocchie di Garbagnate

LE RISORSE IMPEGNATE

| 34 | le persone della Cooperativa impegnate, 
oltre a | 8 | volontari

L’équipe del servizio di educativa domiciliare 
e territoriale per famiglie ha avuto dei cam-
biamenti di personale dovuti alla divisione sui 
servizi delle due Aree territoriali di Comu-
ni Insieme e dell’Ambito di Desio, che fino al 
2018 erano unite e coordinate dalla stessa 
figura. È avvenuta la sostituzione di 2 colle-
ghe in maternità e un significativo incremento 
dei progetti domiciliari e territoriali. La colla-
borazione di alcuni operatori ha assicurato la 
continuità del lavoro con gli accolti nella co-
munità per minorenni Heliantus, nell’alloggio 
per l’autonomia per donne con figli e nell’ap-
partamento di Housing Casa dei Girasoli. 
In estate, il personale dei servizi educativi e 
scolastici che aveva necessità di essere ricol-
locato è stato coinvolto anche nel supporto 
della comunità per minorenni Le Tre Fontane 
di Milano.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 7 | donne con | 7 | bambini seguiti nel servizio residenziale 
|144 | persone seguite dai servizi psico-sociali 
| 44 | bambini e ragazzi inseriti nei servizi educativi domiciliari insieme alle loro famiglie | 39 |
| 5 | ragazzi inseriti nei servizi e nei progetti scolastici 
| 4 | persone seguite in percorsi di avvio al lavoro

Nucleo centrale del lavoro dell’area si conferma la tutela di minorenni, donne e famiglie in situazioni 
di fragilità, accompagnata dall’attività educativa per la costruzione di percorsi di resilienza individuali 
e familiari e per la valorizzazione delle potenzialità di cura e protezione. Inoltre in continuità con la fine 
del 2018, l’anno 2019 ha visto il consolidamento dell’attività di ospitalità dell’Housing. L’appartamento 
di Housing Sociale accoglie temporaneamente famiglie, donne sole, madri o padri con figli, per realiz-
zare percorsi di supporto alle fragilità e di avvio all’autonomia. Si consolidano e articolano i rapporti e 
le interlocuzioni istituzionali con l’Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Socia-
le” per i servizi domiciliari, territoriali e scolastici e anche con altri Enti invianti italiani, in riferimento ai 
minorenni e alle famiglie accolti nella Comunità Educativa e presso l’appartamento di Housing Sociale. 
Permangono altresì positivi i rapporti con il Comune di Garbagnate Milanese, i Comuni a gestione as-
sociata di Paderno Dugnano – Novate Milanese, la Pro Loco di Garbagnate Milanese che sostiene in 
modo prezioso alcune attività realizzate con i ragazzi accolti in comunità educativa,  gli Istituti scolastici 
frequentati dai minori accolti o accompagnati nei progetti di educativa domiciliare e/o scolastica, le Par-
rocchie SS. Eusebio e Maccabei e San Giovanni Battista ed i volontari afferenti a gruppi parrocchiali, 
risorsa preziosissima di supporto e appoggio per gli ospiti dell’appartamento di Housing e l’Associazione 
di volontariato “La Tenda”, con particolare riferimento alla consolidata collaborazione con “Casa Cinzia”. 
Si sono inoltre sviluppate positive relazioni con agenzie ricreative, di tempo libero e sportive operanti 
sul territorio di Garbagnate Milanese e comuni limitrofi. Permangono le collaborazioni con alcuni servizi 
specialistici quali il NOA, la Uonpia, il Reparto di Emergenza Urgenza di Paderno Dugnano, nonché con 
associazioni culturali e di animazione teatrale, quali Teatrando NoProfit - SpigoloTondo Centro di for-

IL RISULTATO DELL’AREA 

| -16.176,95€ | il risultato dell’area nel 2019, -17% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappre-
sentano il 6% dei ricavi complessivi delle aree. Successivamente alla chiusura della comunità diurna 
Baobab, nel 2019 l’area ha ricercato un equilibrio economico nuovo, grazie anche a una rivisitazione 
della progettualità diurna in residenziale, con la ristrutturazione di spazi per realizzare un apparta-
mento di housing sociale, avviato nel 2019.
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mazione didattica eventi. È nata anche una collaborazione con l’associazione del quartiere Quadrifoglio, 
che ha coinvolto i ragazzi nell’allestimento della festa del quartiere. È continuata la partecipazione della 
cooperativa al Progetto Care Leavers Network, promosso dall’Associazione Agevolando e da CNCA 
che coinvolge ragazzi fuori famiglia, anche della comunità educativa di Garbagnate.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI 
Attivati i Gruppi di educativa territoriale
Oltre ai percorsi educativi individualizzati presso il domicilio e sul territorio e all’accoglienza in comuni-
tà educativa di ragazzi in situazione di grave disagio familiare, nella primavera 2019 sono stati avviati 
i “Gruppi di educativa territoriale” rivolti ai minorenni della fascia di età della scuola media e a ragazze 
adolescenti, al fine di attivare percorsi di socializzazione e di supporto educativo per prevenire situa-
zioni di disagio di preadolescenti e adolescenti, anche all’interno della famiglia. I gruppi sono progettati 
in sinergia con gli operatori dell’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale ed 
altre due cooperative accreditate con cui la Cooperativa collabora in forma consolidata (Comin e Con-
sorzio SIR ). Alcune famiglie coinvolte nell’educativa domiciliare hanno beneficiato della partecipazione 
al Programma Nazionale PIPPI (Programma per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), raccordo tra 
istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti locali) che condividono la stessa mission di promozione del 
bene comune e affrontano la sfida di ridurre i rischi di grave svantaggio sociale e allontanamento dei mi-
norenni dalle loro famiglie. Sono stati anche svolti laboratori nei gruppi classe frequentati dai minorenni 
coinvolti, con l’obiettivo di sensibilizzare il gruppo su tematiche vicine ai minorenni seguiti, per favorire 
processi di socializzazione e inclusione. Durante l’estate l’équipe del servizio ADM ha realizzato in modo 
spontaneo una raccolta fondi, che ha avuto un buon successo, per finanziare attività ricreative per i mi-
norenni seguiti ed eventuali supervisioni aggiuntive all’équipe educativa.

| 9 | ragazzi accolti presso la Comunità Educativa Heliantus
Tra le molte attività, si segnala l’accoglienza di un ragazzo seguito dall’area penale minorile del Ministero 
di giustizia, che ha svolto consuccesso il suo periodo di messa alla prova nella comunità. Gli ospiti hanno 
intrecciato relazioni positive e di cittadinanza attiva con l’associazione di quartiere, attivandosi per i pre-
parativi della festa annuale. In estate, alcuni ragazzi si sono anche proposti come volontari per il soste-
gno ai compiti dei bambini accolti presso l’housing, così da poter supportare le mamme e offrendo spazi 
di relazione positiva e di vicinanza con giovani figure maschili. Un ospite con un’esperienza importante 
di dispersione scolastica ha beneficiato del percorso di supporto all’inserimento lavorativo gestito dal 
Servizio al lavoro della Cooperativa.

DONNE
| 7 | donne accolte in Casa Rifugio e in Casa di protezione sociale nel 2019
Fuggite da situazioni di violenza di genere legate a relazioni familiari con partner maltrattanti o da com-
plessi percorsi migratori segnati da esperienze di detenzione forzata, tortura e tratta a scopo di sfrut-
tamento. L’équipe di Casa Cinzia ha ospitato in modo inedito 2 donne su 3 provenienti dai percorsi di 
uscita dalla tratta/rifugiate. La nuova esperienza ha richiesto alle educatrici di articolare in modo diverso 
alcuni interventi specifici come il reperimento dei documenti e il sostegno all’apprendimento della lin-
gua italiana. Si è, inoltre, abbassata l’età delle donne accolte, per cui è stato necessario attivare anche 
un approccio educativo teso allo sviluppo delle autonomie delle donne più giovani. Casa dei Girasoli, 
l’appartamento di Housing Sociale, ha proseguito l’attività con nuclei accolti già dalla fine del 2018 per 
motivi di violenza intrafamiliare, in quanto le situazioni hanno richiesto una progettualità da sviluppare 
nel rispetto delle caratteristiche specifiche delle donne e dei minorenni accolti: necessità di ristabilire la 
connessione con un luogo sicuro sullo sfondo di un trauma familiare perdurante, riattivazione di nuove 
dinamiche e ritmi intrafamiliari tra madre e figli, scoperta e ambientamento in luoghi e relazioni nuove in 
una inedita normalità. Successivamente a questa fase si è avviata la fase di costruzione dei progetti verso 
l’autonomia, in stretto raccordo con il territorio e nella piena valorizzazione delle donne e dei bambini.
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 “... È passato un mese dall’ultima volta che 
ci siamo viste e se penso a quel giorno mi 
manchi già. Volevo ringraziarti per tutti i bei 
momenti passati insieme e per tutte le volte 
che mi hai aiutato con la mamma. 
Ti ringrazio sul serio per tutti i consigli che 
mi hai dato e per tutte quelle volte che mi hai 
lasciato sfogare. Spero di rivederti presto... 
Ti voglio bene” 

| una ragazza utente dell’ADM Bollate | 

La cucina, il bucato, il giardino, i laboratori: 
(anche) questa è la quotidianità a Casa 
Cinzia, alloggio per l’autonomia, 
e a Heliantus, comunità educativa 
per minorenni

IL NOSTRO 2019
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AREA TERRITORIALE
LECCO | MERATE
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
LECCO I MERATE
Fabio Benedetti

MERATE

Paderno D’adda

BRIVIO

ROBBIATE

CERNUSCO
LOMBARDONE

BARZANÒ

MONTICELLO
BRIANZA

MISSAGLIA 

CASATENOVO

CASSAGO 
BRIANZA

SIRTORI

VIGANÒ

BARZAGO
LA VALLETTA

BRIANZA

SANTA
MARIA HOÈ

OLGIATE 
MOLGORA

VERDERIO

 Airuno

Calco

Cremella

 Imbersago

 LomagnaMontevecchia Osnago

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie fragili e minorenni
 | Scuola e studenti con disabilità
 | Giovani
 | Migranti
 | Comunità locale
 | Istituzioni

| 4 | SERVIZI E | 2 | PROGETTI 

Comunità residenziali | Per adulti rifugiati 
politici (Siproimi): Casa Tourè e Casa Haram-
bee di Casatenovo, Casa Aldebaran Amani di 
Barzanò
Comunità semi-residenziali | Per adole-
scenti con provvedimento civile o penale 
Vololeggero di Barzanò e Terradimezzo di 
Robbiate
Servizio AES e ADM | Comuni di Casate-
novo, Barzanò, Monticello Brianza, Barzago, 
Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone e Viganò
Servizio DireFareCrescere | Pomeriggi di 
attività e laboratori per preadolescenti in dif-
ficoltà dei Comuni di Barzanò, Missaglia e La 
Valletta
Parco Galileo | Educazione ambientale, labo-
ratori e orti didattici a Casatenovo
Util’Estate | Laboratori di cittadinanza attiva 
con gruppi di adolescenti nei comuni dell’Am-
bito di Merate
Erasmus+ KA1 – EURO-UMM | Progetto 
a titolarità consortile per scambi europei tra 
soggetti gestori di servizi residenziali MSNA
Progetto FAMI | Misura per Misura Ambito 
di Merate; sostegno all’autonomia dei rifugiati

| 16 | 
i Comuni dell’Ambito con cui lavora la Coope-
rativa. A questi si aggiunge Terno d’Isola, dove 
si trova un servizio di Terradimezzo. Stabili le 
connessioni di rete con i differenti soggetti 
istituzionali nell’Ambito di Merate (ASST di 
Lecco, ATS della Brianza): Consorzio Con-
solida, Azienda Speciale Rete Salute e i 
servizi in corso, Commissione territoriale per 
l’immigrazione e Prefettura, Staff provinciale 
SPRAR-SIPROIMI e Comunità Montana (rifu-
giati politici), Ufficio Tutela Minorenni Merate, 
ASST, NPI. Implementate le collaborazioni con 
numerose realtà del Privato Sociale nei settori 
Educazione, Istruzione, Lavoro, Casa, Forma-
zione, Cultura, Salute, Tempo Libero. Con al-
cune aziende della zona sono state realizzate 
esperienze lavorative per giovani maggiorenni 
e richiedenti asilo.
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

CAS Centri di accoglienza straordinaria 
per richiedenti asilo | Casa Amina di Casa-
tenovo
Consorzio Consolida Lecco
CPS Merate
NPI Merate
NPI Lecco
NPI Bonate Sotto
Rete Salute, Azienda Speciale Merate
Servizio Tutela Minori - Rete Salute Merate
SIPROIMI |  Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per minorenni 
stranieri non accompagnati
SERT Merate
TM Milano
USSM Milano
Ufficio di Piano Ambito di Merate
Altri partner del Terzo Settore | coopera-
tive del Consorzio Consolida, Associazione 
Il Grappolo, Cna. Rampina, Informagiovani 
Lecco, Associazione Usignolo, Associazione 
Namaste, Associazione Mlal, Mano Amica
Altre realtà territoriali | Pro Loco, società 
sportive, Caritas, Questura di Lecco,
Prefettura di Lecco, Consultorio Brugarolo e 
Cernusco Lombardone, Commissione terri-
toriale per l’immigrazione
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Ca-
satenovo, Barzanò, Monticello Brianza, Bar-
zago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone, 
Viganò, Robbiate, Valletta, Santa Maria Hoè, 
Verderio e Brivio, Consolati esteri
Istituti di scuola superiore e scuole parita-
rie

LE RISORSE IMPEGNATE

| 43 | le persone della Cooperativa impegnate 
oltre a | 4 | figure professionali provenienti da 
organizzazioni partner e | 2 | volontari 

Incrementato il numero degli educatori per 
rispondere alle nuove richieste di interventi 
scolastici e domiciliari e per gestire il progetto 
“Util’estate”, intervento sperimentale che in-
sieme alla gestione dei centri estivi permane 
quale soluzione di impiego temporaneo per 
offrire continuità lavorativa ai colleghi del ser-
vizio AES e ADM. Da segnalare che per i ser-
vizi di AES, è stata creata in via sperimentale, 
una “centrale operativa”, indispensabile per 
le sostituzioni emergenziali e immediate. Tale 
servizio, posizionato presso una delle 3 coope-
rative, mette in rete gli educatori delle 3 coo-
perative consociate al consorzio Consolida e 
coinvolte nel bando, ha utilizzato la nuova piat-
taforma “GecosAti” e si sta organizzando per 
gestire quanto prima anche il personale con-
trattualizzato dalla stessa Azienda Retesalute.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 19 | Adulti seguiti nella comunità residenziale per rifugiati politici Villa Bambarà
| 12 | adulti rifugiati politici che hanno svolto attività di tirocinio lavorativo
| 90 | bambini e ragazzi accompagnati nei servizi scolastici e domiciliari
| 34 | pre-adolescenti coinvolti nei progetti preventivi pomeridiani
| 18 | adolescenti presi in carico presso le comunità semiresidenziali
| 63 | adolescenti impegnati nei percorsi di laboratori estivi di cittadinanza attiva
| 50 | bambini e preadolescenti che hanno partecipato alla vacanza al mare a Sestri Levante
| 6 | tra donatori e sponsor privati per la sostenibilità dei servizi 
| 372 | partecipanti al Centro Ricreativo Estivo del territorio 
| 50 | famiglie coinvolte nelle serate a tema proposte nelle attività del Piano Locale Giovani
| 180 | persone coinvolte negli aperitivi di chiusura delle attività e nelle serate a tema

Il rapporto istituzionale con l’Azienda Speciale dei Comuni Retesalute si conferma centrale. La coo-
perativa scambia con l’Azienda la maggior parte delle azioni progettuali e dei servizi, alcuni mediati 
dal ruolo di ente gestore del Consorzio Consolida di cui La Grande Casa è consociata e presente dal 
2019 nel Consiglio di Amministrazione con una delega allo sviluppo della “governance diffusa” sul 
territorio d’ambito di Merate. 

IL RISULTATO DELL’AREA 

| 36.408,15€ | il risultato dell’area nel 2019, -8% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappre-
sentano il 10% dei ricavi complessivi delle aree. Nel mese di luglio è stata prorogata per un anno da 
Retesalute la scadenza del bando per la gestione dei servizi semi-residenziali Vololeggero e Terradi-
mezzo. Tali interventi si confermano come valida risorsa per gestire situazioni complesse e, tramite 
la relazione quotidiana con il minorenne, per agire sull’intera famiglia. Prorogata per un altro anno da 
Retesalute la scadenza del progetto pomeridiano di prevenzione per pre-adolescenti Direfarecre-
scere. Anche il progetto ministeriale per l’accoglienza residenziale di adulti rifugiati politici Siproimi 
è stato prorogato per altri 6 mesi, progetto di cui la Comunità Montana è Ente titolare e Consorzio 
Consolida Ente gestore attraverso le sue consociate. “Casa Samia”, comunità della rete CAS (Centri 
di accoglienza straordinari), avviata sul territorio di Casatenovo nel 2018 e predisposta per l’acco-
glienza di giovani madri con figli, per aspetti legati alla mancata saturazione, non ha raggiunto un’a-
deguata sostenibilità. Siamo quindi arrivati alla decisione di abbandonare la progettazione di rete 
territoriale, destinando la struttura ai percorsi verso l’autonomia degli adulti accolti nelle nostre tre 
comunità residenziali del progetto Siproimi.
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A esclusione di alcuni progetti come “Parco Galileo”, “Erasmus+ KA1” e i servizi residenziali per adulti 
immigrati “Siproimi” tutti gli altri interventi dell’area sono gestiti tramite l’aggiudicazione di bandi pro-
mossi dall’Azienda. Questi servizi, su cui ruotano la maggior parte degli educatori, risentono della pre-
carietà e dei vincoli che tali gare comportano. Il rapporto con l’Azienda, resta dunque un passaggio ob-
bligato nello sviluppo e gestione di attività rivolte a bambini, adolescenti e giovani. Nel corso dell’anno 
alcune prospettive progettuali comuni, hanno richiesto la nascita di un Tavolo di lavoro composto da 
figure di responsabilità dell’Azienda e della cooperativa, ma il percorso si è interrotto per via di criticità 
ormai note ed interne all’Azienda. L’Ufficio di Casatenovo si conferma come luogo di posizionamento 
strategico territoriale e spazio di incontro con le altre cooperative consociate, riferimento e “sportello” 
per gli adulti delle comunità residenziali Siproimi oltre che per le équipe e gli educatori dell’area. Con-
cluso a dicembre il Progetto Fami “Misura per Misura”, ambito di Merate. L’intervento a titolarità Rete-
salute, ha riconosciuto il ruolo di supporto che l’équipe del progetto Siproimi ha garantito anche dopo la 
dimissione degli ospiti dalle strutture della cooperativa, sostenendoli nella definizione del proprio status 
e nei delicati percorsi legati all’autonomia lavorativa e abitativa.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Nuovi laboratori e attività nei servizi semi-residenziali VoloLeggero e Terradimezzo
L’équipe, multidisciplinare, garantisce attività di carattere educativo, ricreativo, esperienziale “con i ragaz-
zi”,  e “attorno ai ragazzi” tramite la cura della rete dei servizi invianti, dei servizi specialistici, le scuole e le 
associazioni del territorio. Tra le novità del 2019: il laboratorio di apicoltura con l’adozione e l’allevamento 
di una famiglia di api (le “BeeTRA”), le attività nell’orto di “Parco Galileo”, il laboratorio di cucina, di falegna-
meria, gli atelier creativi e la produzione di oggetti artigianali della linea “TRA*”. Le esperienze pre-sportive, 
le gite sul territorio denominate “alla scoperta del bello”, i momenti di festa, l’esperienza di vacanza presso 
la Casa della Pace in Valgerola. Lo spazio psicologico con attività psicoeducative di gruppo per i minori e 
colloqui individuali per minori e genitori. Non raggiungendo la saturazione minima degli accessi a garanzia 
di una adeguata sostenibilità, in accordo con l’Azienda è stato avviato un tavolo di lavoro che porti a nuove 
equilibri gestionali prima della scadenza del bando. 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Inclusione scolastica: 90 ragazzi seguiti a scuola e a casa
I servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare comprendono i Comuni di Casatenovo, Barzanò, 
Monticello Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone, Viganò per un totale di 70 casi (417 
ore/settimanali) di Assistenza Educativa Scolastica e 20 (81 ore/settimanali) di ADM. Il rapporto con 
l’azienda e con la loro titolarità nella gestione pedagogica dei casi, modifica l’approccio della coopera-
tiva nel coordinamento delle situazioni e riduce lo spazio di relazione con le famiglie, in particolare per 
L’ADM. Se la finalità degli interventi resta l’inclusione scolastica, il riconoscimento delle figure educative 
a scuola si mantiene un tema aperto. I servizi di assistenza domiciliare si legano alle opportunità che la 
Cooperativa offre ormai da anni sul territorio dell’ambito di Merate, considerando le sinergie che tali 
interventi hanno con i servizi pomeridiani preventivi Direfarecrescere e le comunità semi-residenziali. 

GIOVANI
Realizzata in 6 Comuni dell’ambito la prima esperienza di gestione del progetto Utile Estate, op-
portunità estiva per adolescenti e giovani promossa da Retesalute. 
Centrata sul fare insieme e sull’esperienza relazionale tra pari, le attività svolte in gruppi di 10 per un 
periodo di 2 settimane, chiamano in causa una “genitorialità sociale” allargata sia per l’esperienza vissuta 
con coetanei e adulti, sia per la costruzione di spazi di sperimentazione che coinvolgono le realtà locali 
(imprese, associazioni, parrocchie, ecc.). Le attività di utilità sociale, sono concentrate sulla manutenzio-
ne e ripristino di spazi pubblici e/o attività agricole presso agriturismi della zona. I gruppi sono condotti 
da un educatore tutor che cura l’attenzione al singolo orientata verso il risultato di gruppo. A ogni par-
tecipante viene riconosciuto un buono acquisto presso i commercianti della zona. 
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Quando il gioco si fa duo: una serata di cabaret e solidarietà 
col Duo Idea a sostegno di tirocini lavorativi e percorsi di 
avvio all’autonomia per ragazzi e donne in difficoltà, accolti 
presso le nostre comunità residenziali

August 7, 2019

Casatenovo: le associazioni sociali a cena con i ragazzi dello
Sprar, esempio di integrazione

casateonline.it/articolo.php

Sabato 3 agosto i ragazzi del progetto di accoglienza SPRAR presente sul territorio di

Lecco e accolti nelle strutture gestite dalla Cooperativa La Grande Casa a Casatenovo

hanno accettato volentieri l'invito delle locali associazioni e del sindaco Filippo Galbiati

per trascorrere insieme una serata alla fiera zootecnica di San Gaetano a Rogoredo,

storica manifestazione casatese.

I rifugiati insieme agli amministratori casatesi e ai volontari delle

associazioniLo SPRAR ora denominato SIPRIOMI, progetto nazionale che accoglie

rifugiati politici, attivo nella provincia di Lecco dal 2001, è da anni presente a

Casatenovo con 9 posti attivi distribuiti in due appartamenti nei pressi dell'oratorio di

San Giorgio. Attualmente ospita nazionalità quali: Nigeria, Mali, Costa d'Avorio,

Pakistan, Senegal.

Il sindaco Filippo Galbiati e l'assessore ai servizi sociali Gaetano Caldirola avevano già

incontrato i ragazzi martedì 30 luglio presso le sale comunali per una reciproca

conoscenza.

1/2

Non solo gioco e relax ma anche impegno, reciprocità, responsabilità verso se stessi e verso 
l’altro: questo è Viagginsieme, la vacanza educativa de La Grande Casa per ragazzi dai 6 ai 19 
anni arrivata, nel 2019, alla sua settima edizione

IL NOSTRO 2019

Parco Galileo: educazione ambientale, laboratori 
e orti didattici a Casatenovo

Storie di integrazione: le associazioni sociali a cena 
con i ragazzi del Siproimi di Casatenovo 
e una serata dedicata al tema della mondialità
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AREA TERRITORIALE
MILANO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
MILANO 
Paola Guaglianone

MILANO

| 9 |
i Municipi della Città di Milano, che è il terri-
torio di riferimento che presenta la più alta 
densità abitativa della Regione Lombardia. I 
servizi residenziali presenti nell’Area colla-
borano con diversi comuni esterni a Milano 
Città Metropolitana, presenti sia sul territo-
rio regionale che su quello più ampio italia-
no. L’area di intervento è caratterizzata dalla 
presenza prevalente di servizi residenziali: 
una comunità educativa per minorenni e neo-
maggiorenni e numerosi alloggi per l’autono-
mia mamma-bambino nei Municipi 2, 3, 4, 6, 7. 
È presente inoltre il Servizio Affidi e dall’anno 
2018 è stato aperto il primo progetto territo-
riale di promozione del benessere della don-
na, ad accesso libero, in zona 6 nel quartiere 
Lorenteggio: Spazio Punto Donna. I territori 
di intervento sono compresi nella Città di Mi-
lano e afferiscono all’ATS Milano.

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie fragili e minorenni 
 | Donne
 | Istituzioni

| 3 | SERVIZI E | 2 | PROGETTI 

Casa Amina | Accoglienza di donne in usci-
ta da esperienza di tratta a scopo di sfrutta-
mento
Alloggi per l’autonomia | Casa Clementina, 
Casa del Sole, Casa Wilma, Casa Mimosa, 
Casa Viola
Le Tre Fontane | Comunità educativa per mi-
norenni 
Spazio e Punto Donna | Progetti per la pro-
mozione del benessere e per la prevenzione 
del disagio delle famiglie
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI | L’affido in città
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica 
ASST grande ospedale metropolitano 
Niguarda 
Consultori Familiari Integrati e Consultori 
privati laici accreditati
Coordinamento Antitratta Caritas 
Ambrosiana
Rete Antiviolenza | Comune di Milano
Rete Antitratta | Comune di Milano
Tavolo Cittadino Affido | Comin, La Caro-
vana, Tuttinsieme, Diapason, CAF, Comunità 
Nuova, Spazio Aperto Servizi, Cometa, Fon-
dazione Rava, ANFAA, Aibi, Caritas Ambro-
siana, Famiglie per l’Accoglienza, Rete Pazol, 
A Piccoli Passi, Albero della Vita
Altri partner del Terzo Settore | NAGA, 
ALA Milano ONLUS, enti membri della Fede-
razione Lombarda CNCA, Ass. Alfabeti - ita-
liano per stranieri, Dress for Success, Proget-
to QuBì - Milano Lorenteggio, Associazione 
Accogliersi (Rete Progetto Q)
Altre realtà territoriali | Biblioteca via Oda-
zio, Mercato Comunale, Caritas Ambrosiana, 
Dormitorio Viale Ortles, Ristorante solidale 
Rubens, Centro di Formazione Professionale 
Fleming, Laboratorio di Quartiere, Associa-
zione Le Tre Fontane
Collaborazioni istituzionali | Città Metro-
politana, i 9 Municipi del Comune di Milano, 
Gruppo regionale allargato genitori figli, CE-
LAV - Centro per il lavoro - Comune di Milano
Fondazione We World
Parrocchie Milano

LE RISORSE IMPEGNATE

| 39 | le persone della Cooperativa impegnate, 
oltre a | 1 | figura professionale proveniente 
da un’organizzazioni partner e | 1 | volontario

Il 2019 è caratterizzato da stabilità del perso-
nale delle équipe dei servizi residenziali e dei 
progetti. I progetti (Affido Milano e Spazio 
Punto Donna) hanno richiesto l’inserimento 
di nuove figure professionali quali: la psicote-
rapeuta, la pedagogista, l’esperta del lavoro, 
la facilitatrice linguistica, l’insegnante, l’assi-
stente sociale. Ciò ha permesso di offrire ri-
sposte diversificate sul territorio milanese 
non solo agli adolescenti accolti in comunità 
educativa, ma anche alle donne sole o con fi-
gli che, sul territorio, hanno avuto accesso alle 
variegate attività di Spazio e Punto Donna.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 67 | persone seguite dai servizi psico-sociali (servizi sociali territoriali, reti antiviolenza, penale mi-
norile) 
| 39 | donne coinvolte in percorsi di empowerment femminile e di prevenzione del disagio materno 
infantile 
| 44 | persone seguite in percorsi di avvio al lavoro
| 15 | donne con | 16 | bambini seguiti nei servizi residenziali e territoriali 
| 2 | progetti attivi di affido familiare 

Nel 2019 il cuore del lavoro dell’area ha riguardato l’offerta di situazioni diversificate (residenziali e 
territoriali) di tutela, protezione, empowerment e resilienza, rivolte a donne e minorenni con necessi-
tà di prevenire o contrastare relazioni connotate da violenza o da grave disagio. 
Il territorio della Città di Milano si caratterizza per ampiezza territoriale e massiccia presenza di pro-
gettazioni e servizi comunali, del Terzo Settore e del Privato sociale, in una vasta e consolidata artico-
lazione per ambiti d’intervento. Qui, la cooperativa presenta storicamente servizi residenziali per l’ac-
coglienza di nuclei familiari monoparentali, minorenni, neomaggiorenni e donne in uscita da situazioni 
di tratta a scopo di sfruttamento, oltre che una parte di progettazione nell’ambito del Servizio Affidi.
I servizi e i progetti mirano a realizzare l’inclusione sociale di minorenni e donne, offrendo servizi 
di ospitalità e supporto socio-educativo, promozione e cura del benessere individuale, formazione 
linguistica e professionale. Inoltre, gli interventi hanno l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’em-
powerment di adulti, neomaggiorenni e minorenni per favorire lo sviluppo di percorsi individuali e/o 
familiari in un quadro di esigibilità dei diritti e della dignità di ciascuno.
Le Reti di co-progettazione attive e consolidate permettono di rispondere ai diversificati bisogni di 
tutela, di protezione e di sostegno, con la finalità di promuovere e valorizzare le possibilità e oppor-
tunità di sviluppo e di consolidamento delle autonomie dei ragazzi e delle ragazze, delle donne e dei 
nuclei familiari, all’interno di un contesto sociale che vuole favorire la possibilità di tornare a realiz-
zare percorsi di vita soddisfacenti e sereni.

IL RISULTATO DELL’AREA 

| 140.182,74€ | il risultato dell’area nel 2019,  +1% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappre-
sentano il 9% dei ricavi complessivi delle aree.
Nel 2019 permane un equilibrio economico positivo dell’area, basato sull’andamento stabile della 
gestione dei rapporti di collaborazione con i servizi invianti nell’ambito delle accoglienze e dell’affi-
do. Anche il progetto Spazio e Punto Donna ha sviluppato e consolidato numerose relazioni di col-
laborazione con Enti pubblici, del Terzo Settore e del Privato Sociale oltre che con gli stakeholder.
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FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
| 78 | minorenni beneficiari dei servizi residenziali e territoriali
L’obiettivo complessivo delle attività è contribuire a rimuovere gli ostacoli che non permettono a 
bambini e ragazzi di migliorare le proprie condizioni di vita materiale e relazionale. Vengono perse-
guiti gli obiettivi di protezione e tutela (Comunità Educativa, Casa Rifugio, Casa per genitori con figli) 
e di prevenzione e benessere (progetti di child care di Spazio e Punto Donna). La comunità educativa 
ha seguito il progetto di un ragazzo in misura di custodia cautelare, su invio del Ministero di Giustizia: 
tale progetto ha richiesto una riformulazione complessiva dell’organizzazione dei turni dell’équipe, 
doveva essere sempre accompagnato. Ha partecipato in modo attivo e responsabile al percorso, che 
poi si è evoluto in messa alla prova, con maggiori libertà di movimento e valorizzazione della respon-
sabilità acquisita.

| 38 | famiglie partecipanti ad attività di supporto
all’interno di Spazio e Punto Donna, attraverso percorsi di gruppo e individuali, di supporto psico-
logico e di consulenza pedagogica. Hanno anche potuto partecipare a svariate proposte educative 
ed aggregative; sono state anche organizzati percorsi di empowerment femminile in gruppo per va-
lorizzare la figura femminile come individualità unica e speciale; anche lo spazio child care ha avuto 
lo scopo di favorire relazioni di benessere tra genitori e figli. Un altro ambito di intervento è stato 
quello, storicamente presente, del Servizio Affidi. Viene concluso a fine 2019 perché il nuovo bando 
presentava una distanza di approccio teorico e metodologico tale che, qualora vinto, avrebbe com-
portato difficili condizioni di realizzazione del servizio. La Cooperativa intende, in futuro, rinnovare 
il proprio impegno in quest’ambito per poter continuare a occuparsi delle famiglie che desiderano 
essere accompagnate nell’intensa esperienza educativa.

DONNE
Un luogo sicuro per | 72 | donne 
Accolte presso le Case Rifugio, le Case genitori con figli, gli Appartamenti per l’autonomia o di prote-
zione sociale, hanno avuto la possibilità di essere protette ma anche di intraprendere percorsi verso 
le autonomie individuali, professionali, economiche ed abitative  che in molte situazioni richiedono 
tempi lunghi. Si è concluso anche un progetto sperimentale di “comunità leggera” per una donna in 
situazione di fragilità psichiatrica e suo figlio che ha avuto l’obiettivo di sostenerla, valorizzando e 
potenziando la dimensione materna. Parole chiave sono state la protezione e l’uguaglianza, obiettivo 
fondamentale per riconoscere diritti e possibilità per ognuna e per tutte. Grazie al finanziamento del 
Progetto Dorina sono state realizzate attività aggiuntive di supporto psicologico, psicomotorio, ma 
anche di svago e di vacanza con le donne e i bambini accolti nelle case rifugio, esperienze inedite per 
molte donne e minorenni. Dal punto di vista del target, si conferma la presenza importante di nuclei 
familiari di donne con figli piccoli, che hanno necessità di tempi lunghi, per la costruzione di un pro-
getto di vita inedito e nella valorizzazione della relazione genitore-figli.

DONNE E GIOVANI
| 36 | persone (donne e giovani) coinvolte in percorsi di ingresso nel mondo del lavoro
All’interno di Spazio e Punto Donna, presso il servizio lavoro della cooperativa e grazie alla casa di 
protezione sociale, sono stati accompagnati giovani con background diversificati, spesso privi di life 
e soft skills e donne con esperienze lavorative precedenti interrotte dalla maternità o condizioni di 
vita non favorenti l’inclusione (isolamento sociale, difficoltà di integrazione per le donne migranti, 
gestione familiare onerosa). La sfida è stata creare per ognuno il percorso più adatto alla persona in 
un mercato del lavoro che, invece, è sempre più standardizzato ed omologante. Orientamento è la 
parola chiave, che ha permesso di costruire spazi, tempi e modalità rispettosi di ognuno e stimolanti 
la consapevolezza sulle proprie risorse oltre che sulle proprie fragilità.
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Casa: nido, approdo sicuro, rifugio ma per le donne
che accogliamo anche gabbia, luogo in cui spesso le 
difficoltà sono cominciate. Questo il soggetto
del laboratorio di quest’anno con Elisabetta Reicher
e della mostra “Ogni mia casa”.

In occasione del 25 novembre, si è tenuto, presso la 
Fabbrica del Vapore, il Th!nk P!nk Festival: 
tre giornate di spettacoli, incontri, mostre/installazioni, 
presentazioni di libri. La nostra Cooperativa ha partecipato
con il laboratorio di danza creativa “Donne in movimento” 
con Monica Porrini e il laboratorio di pittura “Servono sogni” 
con Elisabetta Reicher.

IL NOSTRO 2019

Un’avventura complessa e appassionante
che si chiude dopo tanti anni…
Ma è solo un arrivederci!
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AREA TERRITORIALE
OLGIATE COMASCO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
OLGIATE COMASCO
Simona Bianchi

OLGIATE 
COMASCO

VILLA 
GUARDIA

ALBIOLO

APPIANO 
GENTILE

BEREGAZZO 
CON FIGLIARO

BINAGO

BIZZARONE

BULGAROGRASSO

CAGNO

CASTELNUOVO
BOZZENTE

COLVERDE

FALOPPIO

GUANZATE

LURATE
CACCIVIO

OLTRONA
SAN MAMETTE

RODERO

RONAGO

SOLBIATE

UGGIATE 
TREVANO

VALMOREA

VENIANO

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie fragili e minorenni
 | Comunità locale

| 1 | SERVIZIO E | 2 | PROGETTI 

Comunità educativa | Bêt Mirjam 
Tessere la Tela | Affido e sostegno famiglie
Supervisione pedagogica | Radici e Ali 

| 21 | 
sono i Comuni dell’Ambito di Olgiate Coma-
sco. L’Ambito afferisce all’ASST Lariana, uno 
dei tre territori in cui è suddiviso il territorio 
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
dell’Insubria. I comuni sono di piccole/medie 
dimensioni, compresi nella fascia tra i 900 e 
gli 11.500 abitanti; solo Villaguardia, Lurate 
Caccivio e Olgiate Comasco superano la so-
glia degli 8.000 abitanti. Il Consorzio Servizi 
Sociali dell’Olgiatese è soggetto promotore 
di welfare di comunità: coordina gli interventi 
sociali e sviluppa il piano sinergico territoria-
le. L’Olgiatese è connotato da fragilità di con-
testo e da incertezze che attraversano le di-
mensioni lavorative, relazionali, economiche 
e abitative, pertanto l’Ambito territoriale si 
conferma caratterizzato da un bisogno socia-
le e multidimensionale.

| Oltre agli enti invianti dei minorenni in comunità: 
   Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.
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I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Associazione Tessere la Tela
Consorzio Servizi Sociali Olgiatese
Coordinamento Comasco delle realtà 
di accoglienza per minorenni (19 enti) 
Tutela Minori Olgiatese 
Altri partner del Terzo Settore | Associazio-
ne I Pirati, Associazione Radici, Associazione 
Ali, TILTI, Spazio Il Girasole, Cooperativa Il 
Manto
Altre realtà territoriali | Associazioni Geni-
tori, biblioteche di Lurate Caccivio e Lurago 
Marinone, Consultorio Icarus, Pro Loco Lura-
go Marinone
Istituti scolastici | Istituto comprensivo Lu-
rate Caccivio e Istituto comprensivo Appiano 
Gentile, scuola dell’infanzia Porro Lamberte-
ghi di Cassina Rizzardi
Parrocchie e oratori | comunità pastorale di 
Lurate Caccivio, oratori di Lurate e Caccivio, 
di Lurago Marinone e Oltrona San Mamette

LE RISORSE IMPEGNATE

| 8 | le persone della Cooperativa impegna-
te, oltre a | 11 | volontari che collaborano 
costantemente con la comunità e che affian-
cano il progetto di promozione dell’affido, e 
all’Associazione Tessere la Tela costituita da 
| 34 | persone

Nella seconda parte dell’anno abbiamo salu-
tato con affetto e riconoscimento due giova-
ni colleghe educatrici che hanno interrotto la 
loro presenza per scelte personali e la critici-
tà nell’individuazione di nuovi operatori. 
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 9 | bambini e ragazzi accolti nella comunità educativa 
| 2 | minorenni (1 ragazzo e 1 bambina) hanno concluso il loro percorso rientrando in famiglia
| 1 | ragazzo ha concluso dopo diversi anni il suo percorso di accoglienza semiresidenziale
| 19 | progetti attivi di affido familiare 
| 23 | famiglie sostenute all’interno dell’Associazione Tessere la Tela 
| 11 | persone (associazione Radici e Ali) nel progetto di supervisione della loro esperienza di acco-
glienza a giovani e a genitori con figli in progetti di avvio all’autonomia o abitativi

 Target centrale dell’area si conferma quello delle famiglie e dei minorenni: l’area, infatti, è storica-
mente costituita dalla comunità Bêt Mirjam e dal sostegno alle esperienze di affido eterofamigliare. 
Il 2019 è stato per Bêt Mirjam un anno di consolidamento e di riduzione all’essenzialità dell’espe-
rienza e dell’intenzionalità del dispositivo comunitario, anche a fronte della riduzione dei numeri di 
presenze - sia degli accolti (6 nell’ultima parte dell’anno) sia degli adulti (4 da ottobre). La costruzione 
progressiva di relazioni di appartenenza e di reciproco riconoscimento nella scansione rituale della 
quotidianità, in particolare nei tempi di vacanza, ha favorito la costituzione di un gruppo coeso e 
valorizzante per le soggettività.

Nel corso dell’anno è stata ripresa la relazione con la Parrocchia proprietaria dell’immobile della co-
munità, con l’impegno per il 2020 a rivedere, ad aggiornare e a rinnovare il contratto di comodato.
Il Coordinamento comasco delle realtà di accoglienza per minori ha accolto due nuove realtà, ha 
confermato la formazione annuale per tutti gli operatori delle comunità di accoglienza della provin-
cia di Como, ha realizzato eventi di raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività del coordina-
mento e di progetti specifici per gli accolti (cena solidale, rappresentazione teatrale dei ragazzi de La 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini, concerti dell’Arte Solidale Festival) 

IL RISULTATO DELL’AREA 

| 37.962,59€ | il risultato dell’area nel 2019, -6% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappre-
sentano il 3% dei ricavi complessivi delle aree. Nel 2019 si consolida l’equilibrio economico dell’area 
seppur con una flessione rispetto agli anni precedenti.
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FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
| 28 | i bambini provenienti da situazioni di violenza e maltrattamento accolti durante l’anno
in comunità (9) e in affido (19): a tutti loro sono garantiti il diritto di protezione, di crescita, di cura  e 
di mantenere le relazioni con i loro familiari. 

Supporto alle 34 le famiglie affidatarie dell’associazione Tessere la Tela  
Incontri serali mensili, giornate con i bambini, presenza agli eventi organizzati sul territorio, percorsi 
informativi e formativi, cura dei progetti di accoglienza con incontri per genitori affidatari e i loro 
figli naturali e collaborazione con il Consorzio Servizi sociali dell’Olgiatese e il servizio Tutela Minori.

COMUNITÀ LOCALE 
Partecipazione costante ai momenti di promozione e formazione all’affido 
Il numero delle famiglie che poi accede al percorso e inizia l’esperienza dell’accoglienza mantiene 
tuttavia un trend basso, legato alla complessità sia dell’esperienza affidataria sia dell’esperienza fa-
miliare e lavorativa che attraversa il nostro tempo.

Si consolida la relazione con il coordinamento comasco delle realtà di accoglienza minori
Il coordinamento continua ad essere interlocutore significativo a livello provinciale per le tematiche 
relative all’accoglienza di minorenni e famiglie. Molteplici i raccordi e le interlocuzioni nell’anno con 
i Servizi Tutela, l’Uffici di Piano, l’ATS, il Comune di Como e la Fondazione Comasca, così come le 
interviste e gli articoli sulla stampa locale, in particolare in occasione della vicenda Bibbiano. In colla-
borazione con l’associazione Un sorriso in più e all’IPER di Grandate a settembre la cooperativa ha 
partecipato alla raccolta di materiale scolastico per i bambini e ragazzi accolti nelle comunità.
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Io e i miei fratelli abbiamo vissuto un grande dolore: 
per sbagli da parte tua e di papà… Poca buona volontà
di impegnarvi per evitare tutto quello che è stato
in questi anni e per farci tornare a casa… Invece 
siete scappati. Ora ho 19 anni e sono ancora in una 
famiglia bravissima, ne ho combinate di cose… Ma mi 
hanno sempre perdonato perché mi vogliono bene e 
nonostante tutto loro ci saranno fino alla fine… Per me 
sono i miei genitori, mi hanno insegnato tante cose e 
grazie al loro esempio potrò dare sempre il massimo. 
Ah... Ovvio che tu sei la mamma e lo sarai sempre. 

| D alla sua mamma naturale |

… Questo invece LO DICIAMO NOI ;-)

Durante l’estate abbiamo abitato per 
l’ultima volta nella casa di campagna 
a Fermo dove da più di dieci anni 
abbiamo vissuto le nostre vacanze 
al mare del mese di luglio: siamo stati 
ospiti di amici che ci hanno sempre 
accolto con disponibilità e affetto. 

Grazie Cinzia e Stefano!

Sono felicissima che mia figlia torni a casa oggi, 
volevo ringraziare tutti perché so che qui è 
stata bene e le avete voluto bene

| la mamma di M | 

È difficile credere a una cosa che non ho mai avuto. Avevo paura
di avere una mamma, ma tu mi hai dato il potere di crederci…
Le tue braccia sono la mia casa e il tuo sorriso la mia protezione.

| F, 15 anni alla sua mamma affidataria, dopo tanti anni a Bêt
e ora tanti anni in affido in una famiglia di Tessere la Tela | 

IL NOSTRO 2019
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AREA TERRITORIALE
SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO
Diego Mairani

SESTO
SAN  GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie
 | Famiglie fragili e minorenni
 | Scuola e studenti con disabilità
 | Giovani
 | Donne 
 | Comunità locale
 | Istituzioni

| 14 | SERVIZI E | 6 | PROGETTI 

Arcobaleno | Comunità adolescenti femmi-
ne
Casa Indaco | Housing educativo per l’auto-
nomia neo-maggiorenni
Casa Graziella Campagna | Comunità geni-
tori-figli e case di avvio all’autonomia
SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per 
i minorenni e le famiglie di Sesto San Giovan-
ni (Servizio psicosociale, Centro diurno Im-
pronte, Spazio Adolescenti Il Ponte, Spazio 
Neutro In3C)
SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per 
i minorenni e le famiglie di Cologno (AED, 
Centro diurno Acchiappasogni, Spazio Neu-
tro Ic3C)
Centro per le famiglie | La Porta Magica Se-
sto (Centro Prima Infanzia, attività laborato-
riali, sostegno alla genitorialità)
L’isola che non c’era | Centro specialistico di 
psicoterapia e sostegno psicologico
Seconda stella | Diagnosi e certificazione 
DSA e percorsi di potenziamento cognitivo, 
metodo studio e tutoraggio
Comete | Mediazione familiare e coordina-
mento genitoriale

| 2 | 
i Comuni dell’Ambito, Sesto San Giovanni e 
Cologno Monzese, omogenei per dimensione 
(81.400 e 47.800 abitanti nel 2019) ma con 
evoluzioni storiche del tessuto comunitario 
differenti. L’Ambito è compreso nel territorio 
della Città Metropolitana di Milano, afferisce 
all’ASST Nord Milano ed è nel territorio ATS 
Milano. Sesto San Giovanni è, dopo Milano, il 
comune più popolato, e ha vissuto in 30 anni un 
travagliato passaggio da città a concentrazione 
industriale a luogo di rilancio dei servizi e del 
terziario avanzato. Cologno Monzese, da picco-
lo borgo rurale negli anni ‘50, vede quadrupli-
care la propria popolazione nel corso di un ven-
tennio grazie a una significativa immigrazione 
dal sud Italia alla ricerca di lavoro e poi il mante-
nimento delle proprie dimensioni per un’elevata 
presenza di famiglie di origine straniera.
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Assistenza educativa scolastica
e assistenza alla comunicazione
per studenti con disabilità sensoriale
Progetto “I nonni come fattore di poten-
ziamento della comunità locale | Sostegno 
alla povertà educativa e fragilità genitoriali
Progetto “Facciamo Strada” | Sport e prota-
gonismo giovanile
Progetto “Never Give Up” | Sportello di 
ascolto, laboratori, attività a scuola
Progetto “Ora di Futuro” | Sostegno alle 
competenze genitorial
Progetto Punto Zero | Protagonismo giovanile
Progetto SeSto Insieme | Coesione sociale 
di quartiere

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con Spazio Giovani per la gestione del 
SEPS presso il Comune di Cologno Monzese
ATI con Lotta contro l’Emarginazione per la 
gestione di Casa Graziella Campagna 
Altri partner del Terzo Settore | accordi di 
partenariato o collaborazioni spontanee: Fon-
dazione Asilo Mariuccia, AUSER, Cooperativa 
Spazio Aperto Servizi, Cooperativa A&I, Asso-
ciazione Amapola, ASD Prowalking
Altre realtà territoriali | CAI Sesto, Sesto 
Network, LEM APS, Sconfinando Ass. cultura-
le, Arthropoda live museum Ass. culturale, Pa-
role In Movimento Ass. Asinauti, Cascina Bi-
blioteca, Fondazione Padri Somaschi, oratori, 
associazioni sportive, Comitati Genitori e Ass. 
Genitori, Caritas, Giocheria e Piccoli e Grandi 
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Se-
sto San Giovanni, Cologno Monzese e relativo 
Ufficio di Piano, Comune di Cinisello Balsamo 
e altri comuni invianti, AFOL Nord Milano, 
ALER, consultori, UONPIA, carceri, ospedali, 
Informagiovani, biblioteche, UEPE pediatri
Fondazioni e altri sostenitori | Fondazione 
Mission Bambini, Fondazione Cariplo, Fonda-
zione Comunitaria Nord Milano, Impresa Con 
i Bambini, Leroy Merlin
Istituti scolastici | CNOS Opera Salesiana – 
Sesto S.G., I.S. Eugenio Montale - Cinisello B., 
I.S. Enrico De Nicola - Sesto S.G., Liceo Era-
smo Da Rotterdam - Sesto S.G.

LE RISORSE IMPEGNATE

| 49 | le persone della Cooperativa impegnate,  
oltre a | 12 | figure professionali provenienti 
da organizzazioni partner e | 22 | volontari 

Grazie alla conferma dei servizi storicamen-
te gestiti dalla nostra organizzazione sul ter-
ritorio, all’aggiudicazione di nuovi progetti e 
all’estensione di alcune attività, gli operatori 
dell’Area hanno subito un significativo incre-
mento nel corso del 2019. È da segnalare in 
particolare lo sviluppo nell’Area di ambiti 
operativi di ordine non esclusivamente edu-
cativo: il personale sociale e psicologico oggi 
rappresenta circa il 25% del personale totale 
dell’Area. Mentre un solo operatore ha con-
cluso la collaborazione con la Cooperativa nel 
corso del 2019, 3 giovani nuove risorse sono 
state assunte e diverse collaborazioni profes-
sionali sono state avviate per ruoli psicologici 
o specialistici. Nel corso dell’anno il gruppo 
dei coordinatori e referenti di servizi e pro-
getti si è ampliato con un nuovo coordinatore 
e un nuovo referente.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 9 | ragazze nella comunità Arcobaleno e | 5 | nel servizio di Housing educativo per l’autonomia Indaco
| 5 | donne con i propri bambini | 7 | nei servizi residenziali e territoriali (Casa Graziella Campagna e 
altre case di avvio all’autonomia)
| 680 | giovani 
| 93 | famiglie e | 33 | minorenni seguiti in servizi educativi diurni
| 90 | tra bambini e ragazzi, adulti e famiglie inseriti nei servizi educativi domiciliari 
| 515 | bambini e ragazzi supportati in progetti scolastici 
| 130 | persone affiancate in attività di consulenza sociale, pedagogica, psicologica e psicoterapeutica
| 185 | famiglie che frequentano i centri per la famiglia e altri progetti dedicati alla comunità 
| 32 | bambini inseriti nei servizi di prima infanzia 
| 344 | persone seguite dai servizi psico-sociali (servizi sociali territoriali, penale minorile, etc.)
| 1698 | persone coinvolte in attività territoriali (eventi, formazioni, convegni e sportelli)

L’area insiste sul territorio principale e storico della Cooperativa e si esprime tramite la realizzazione 
di diverse progettualità con finalità educative e psicosociali, di tutela, di cura, di sviluppo della co-
munità locale, indirizzate a bambini, ragazzi, giovani e alle loro famiglie, in un contesto di rete con gli 
Enti Locali e con le realtà socio-culturali. L’Area di Sesto e Cologno cerca da sempre di coniugare una 
premurosa attenzione al territorio e alle politiche sociali in esso attivate con una significativa qualità 
delle attività e dei progetti, in un processo di valorizzazione della persona e delle sue competenze 
all’interno di una comunità locale pensata come ambito di appartenenza affettiva, contenitore di 
bisogni e di risorse, di domande e di risposte. Oggi gli ambiti di attenzione dell’area riguardano:
 | interventi di tutela o comunque orientati a sostenere il processo di rimozione di contesti di crisi 

e disagio, identificabili storicamente nell’accoglienza residenziale di bambini, ragazzi e di donne 
e bambini che hanno subito violenza, estesa nel 2019 con l’effettivo avvio del Servizio psicoso-
ciale per il Comune di Sesto San Giovanni

 | servizi e interventi che si collocano al confine tra il sostegno a situazioni di fragilità e vulnerabili-
tà e la promozione dell’agio, e coniugano un’attenzione a difficoltà e risorse, limiti e potenzialità 

IL RISULTATO DELL’AREA 

| -34.598,82€ | il risultato dell’area nel 2019, +4% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rap-
presentano il 13% dei ricavi complessivi delle aree. Il 2019 chiude con un risultato negativo, legato 
prevalentemente all’aumento già richiamato del costo del personale. Si conferma anche per il 2019 
il trend di aumento dei ricavi. 
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delle famiglie, accogliendo nuove forme di disagio, meno visibile e meno cronicizzato (interventi 
di educativa domiciliare, tutoring ed educativa di gruppo, assistenza alla comunicazione per le 
disabilità sensoriali, attività di spazio neutro e mediazione familiare, interventi a favore di bam-
bini e ragazzi con DSA).

 | l’attenzione al benessere della comunità locale, alle necessità di conciliazione dei tempi e dello 
sviluppo di competenze genitoriali delle famiglie, al protagonismo dei giovani ed in genere dei 
cittadini (servizi rivolti alla prima infanzia e ai neogenitori, progetti di empowerment del mondo 
giovanile attraverso arti, cultura e sport, di promozione della coesione sociale nei quartieri. 

FAMIGLIE 
Si consolidano e sviluppano le attività per la prima infanzia e le famiglie in fase pre e neonatale. 
A partire dal nucleo centrale del Centro Prima Infanzia La Porta Magica – e grazie in particolare alla 
collaborazione con la Fondazione Mission Bambini – sono state sviluppate attività di affiancamento 
delle famiglie in condizione di povertà educativa, gruppi di mutuo supporto per genitori, attività di 
orientamento e consulenza pedagogica per neo genitori, l’affiancamento di nonni volontari alle fami-
glie più vulnerabili, raggiungendo in totale più di 100 famiglie in tale fase di vita.

Verso un nuovo sistema di intervento integrato e multidisciplinare
Il 2019 ha visto l’avvio di due gruppi di progettazione nel settore degli interventi specialistici rivol-
ti alla comunità locale. Il primo ha l’obiettivo di sviluppare un servizio di consulenza pedagogica e 
homevisiting. Il secondo di promuovere la costituzione di un centro integrato e multidiscilinare di 
supporto alla persona e alla famiglia con la presenza di psicologi e psicoterapeuti, pedagogisti, tutor 
d’apprendimento, logopedisti, neuropsichiatri infantili, mediatori familiari.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Aggiudicati i bandi per i Servizi educativi e psicosociali dei Comuni di Sesto S. Giovanni e Cologno
Nell’estate 2019 i due Comuni hanno pubblicato due bandi di gara di durata triennale per i servizi edu-
cativi e psicosociali già gestiti dalla nostra organizzazione. In entrambi i casi la Cooperativa si è aggiu-
dicata la gestione dei servizi – a Cologno con la cooperativa Spazio Giovani, capofila dell’ATI, mante-
nendo e rinforzando la collaborazione con i Servizi alla persona di questi Comuni. I Servizi educativi 
e psicosociali per i minorenni e le famiglie, sono composti da un’area di intervento psicosociale e da 
diversi servizi educativi (a Cologno AED, attività educativa di Piccolo Gruppo L’Acchiappasogni e Spa-
zio neutro; a Sesto attività educativa individuale o a piccolo gruppo – Impronte e Il Ponte – e Spazio 
Neutro). Particolarmente rilevante il rinforzo del personale dell’area psicosociale, con la costituzione, 
in stretta integrazione con il Servizio Minori e famiglia comunale di Sesto, di un gruppo composto da 5 
psicologi e 3 Assistenti sociali. In estensione al bando del comune di Cologno, è stata confermata la spe-
rimentazione del progetto “Play Together – Stop al bullo”, per la prevenzione della devianza giovanile.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
I primi germogli di un nuovo servizio di supporto a bambini e ragazzi disabili
Aumentata la richiesta di interventi per bambini e ragazzi con disabilità negli istituti scolastici del terri-
torio. L’avvenuto accreditamento regionale per l’assistenza alla comunicazione di studenti con disabilità 
sensoriale e la collaborazione con l’Opera salesiana hanno portato all’attivazione di diversi interventi. 

GIOVANI
Tre progetti rivolti ai giovani: scuola, sport e aggregazione culturale
Il 2019 è risultato un anno ricco di iniziative per i giovani del territorio, grazie ai progetti “Never 
Give Up”, sostenuto da Fond. Nord Milano, “Facciamo Strada”, sostenuto da Fond. Cariplo e Regione 
Lombardia e realizzato con l’ASD Prowalking, “Punto Zero”, sostenuto da Fond. Nord Milano, con le 
Associazioni Sconfinando e LEM e le Associazioni giovanili Sesto Network e Arthropoda.
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I nostri ragazzi sono sempre in cammino, anche 
con il Progetto Facciamo Strada: escursioni in 
montagna e incontri con personaggi speciali

Le iniziative per bimbi, mamme e papà
del nostro Centro Prima Infanzia
La Porta Magica

IL NOSTRO 2019

Una serata di cibo, birra e musica sotto le stelle
a sostegno dei ragazzi di PUNTO ZERO
e GENERAZIONE
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AREA TERRITORIALE
VIMERCATE I TREZZO
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RESPONSABILE AREA TERRITORIALE 
VIMERCATE I TREZZO
Fabio Benedetti

VAPRIO
D’ADDA

BUSNAGO

CAVENAGO 
DI BRIANZA BASIANOMASATE

POZZO 
D’ADDA

RONCELLO

TREZZANO 
ROSA

Grezzago

Agrate 
Brianza

Aicurzio

Arcore

Bellusco

Bernareggio

Burago Di 
Molgora

Camparada

Caponago

Carnate

Concorezzo

Cornate 
D’adda

Correzzana

Lesmo Mezzago

Ornago

Ronco 
Briantino

Sulbiate

Usmate 
Velate

A CHI CI RIVOLGIAMO

 | Famiglie fragili e minorenni
 | Scuola e studenti con disabilità
 | Giovani
 | Migranti
 | Comunità locale
 | Istituzioni

| 4 | SERVIZI E | 2 | PROGETTI 

Comunità residenziale femminile | La Sor-
gente 
Comunità residenziale maschile minoren-
ni stranieri non accompagnati | Giromondo 
(Siproimi)
AES | Comuni di Basiano, Masate, Busnago, 
Pozzo D’Adda, Roncello, Trezzano Rosa e Va-
prio D’Adda
Comunità residenziale adulti rifugiati poli-
tici | Villa Bambarà (Siproimi)
Piano Locale Giovani (PLG) | Vaprio D’Adda 
e Pozzo D’Adda
CAG Atlantide | Vaprio D’Adda

| 8 | 
i Comuni dell’Ambito con cui la Cooperativa 
lavora stabilmente.
Dopo diversi anni di lavoro sul territorio, at-
traverso il Piano Locale Giovani e i servizi 
scolastici, è cresciuta la sensibilità e l’interes-
se dei comuni verso tali interventi, portando 
nuove amministrazioni come Pozzo d’Adda 
(PLG) e Trezzano Rosa (AES) a scegliere for-
malmente di entrare nella rete progettuale.
Sviluppata anche la rete locale delle associa-
zioni sul territorio. L’Area Vimercate - Trezzo 
afferisce all’ASST Melegnano e della Mar-
tesana (ATS della Città Metropolitana di 
Milano) e all’ASST di Vimercate (ATS della 
Brianza).

Trezzo
sull'Adda

Vimercate

| Oltre agli enti invianti delle ragazze in comunità: 
   Desio, Lissone e Pozzuolo Martesana. 
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coordinatori
educatori
pedagogisti
psicologi
e psicoterapeuti
assistenti sociali
altre figure
specialistiche 
altro

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

CS&L Consorzio Sociale Cavenago Brianza
OFFERTA SOCIALE Azienda Speciale 
Consortile – Vimercate
SIPROIMI | Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per minorenni 
stranieri non accompagnati
TM Monza
Ufficio di Piano Ambito di Vimercate
Altri partner del Terzo Settore | cooperati-
ve del Consorzio CS&L, Associazione Mano 
nella Mano - Cavenago Brianza, ANPI Vaprio 
D’Adda, Vaprio Verde, CAI Vaprio, Stella Az-
zurra, Il paese siamo noi, CIV Vaprio,  18° Mi-
glio e Pro Loco Pozzo D’Adda, il Tarlo, De Run 
Club, Mosaico Interculturale
Altre realtà territoriali | Associazione Ge-
nitori Comitato Pozzo D’Adda, Consultorio 
La Famiglia di Trezzo Sull’Adda, Questura di 
Monza, Prefettura di Monza, Servizio Affidi 
Territoriale di Vimercate 
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Ca-
venago Brianza, Basiano, Busnago, Pozzo 
d’Adda, Roncello, Trezzano Rosa, Vaprio d’Ad-
da e Pessano con Bornago, Consolati esteri
Istituti di scuola superiore e scuole paritarie

Gli educatori dell’Area sono 79, dato incre-
mentato  dalla neo-nataéquipe della comu-
nità residenziale Giromondo di Cavenago 
Brianza. La mutualità interna all’Area ha ga-
rantito le necessarie coperture ad assenze, 
malattie e periodi di ferie presso i differenti 
servizi. Durante il periodo estivo sono state 
individuate nuove seppur temporanee op-
portunità (centri estivi) permettendo a una 
parte degli educatori di continuare l’impe-
gno lavorativo oltre il termine del servizio 
scolastico. Una nuova esperienza di Vacan-
za a tema (legalità), organizzata a Caserta 
con l’Associazione LIBERA, ha coinvolto gli 
adolescenti di PLG, dando ottimi risultati e la 
convinzione di doverla ripetere e ampliare a 
un numero maggiore di partecipanti.
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I RISULTATI RAGGIUNTI 

| 18 | Ragazzi/e accolti e accompagnati nelle comunità residenziali (La Sorgente e Giromondo)
| 9 | Adulti seguiti nella comunità residenziale per rifugiati politici Villa Bambarà
| 7 | adulti rifugiati politici che hanno svolto attività di tirocinio lavorativo
| 162 | bambini e ragazzi accompagnati nei servizi e nei progetti scolastici 
| 85 | ragazzi seguiti dal progetto Piano Locale Giovani 
| 14 | ragazzi adolescenti coinvolti nella vacanza sul tema “legalità” a Caserta
| 6 | tra donatori e sponsor per la sostenibilità dei servizi e del progetto running “prima supera te stesso” 
| 6 | persone seguite in percorsi di avvio al lavoro (villa Bambarà Cavenago e La Sorgente Trezzo
| 723 | partecipanti ai centri estivi di Vaprio D’Adda e Pessano con Bornago 
| 14 | ragazzi adolescenti coinvolti nell’ esperienza di vacanza a Caserta sul tema della legalità
| 50 | famiglie coinvolte nelle serate a tema proposte nelle attività di PLG
| 600 | persone coinvolte nelle serate d’area e SIPROIMI (duo Idea a Cernusco, Andrea Di Marco a 
Pessano, cinema all’aperto, serate in “Comune”)

Il rapporto istituzionale con l’Azienda Speciale dei comuni Offerta Sociale si conferma centrale. Tale 
rapporto è mediato dal Consorzio CS&L di cui la cooperativa è consociata e che esprime per l’Azien-
da il ruolo di ente gestore formale su tutte le progettazioni in essere. Esclusa la comunità residen-
ziale La Sorgente, tutti gli altri servizi/progetti dell’area sono dipendenti da bandi dei quali l’Azienda 

IL RISULTATO DELL’AREA 

| 935,99€ | il risultato dell’area nel 2019, + 7% i ricavi tra 2018 e 2019. I ricavi dell’area rappresen-
tano il 16% dei ricavi complessivi delle aree. Nel 2019 la gestione economica dell’area ha risentito
dei delicati equilibri del servizio AES, attraversati dalla messa a regime del complesso sistema di
rilevazione e rendicontazione oraria (inizia – termina). Altro dato problematico riguarda gli ingressi
in comunità residenziale a La Sorgente, caratterizzati da psico-patologie che rendono la progetta-
zione individuale complessa, instabile, con significative ricadute sulla sostenibilità del servizio. A
tal proposito è stato avviato un processo di rinnovamento del servizio per potenziare le prestazioni
professionali del gruppo di lavoro e permettere una gestione adeguata dei casi con complicazioni
sanitarie. Avviata nel mese di marzo la nuova comunità residenziale Giromondo, autorizzata all’ac-
coglienza di 10 minorenni stranieri non accompagnati. La scelta di destinare metà del tempo pieno
della Coordinatrice del servizio La Sorgente all’avvio e coordinamento della comunità Giromondo,
insieme a un’altra risorsa a tempo pieno, ha garantito funzionalità immediata, ottimizzazione dei 
ruoli e valorizzazione delle competenze, creando basi solide per la costruzione della nuova équipe.
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è il committente, mentre il Consorzio l’assegnatario e gestore degli interventi attraverso le reti a 
geometrie variabili delle cooperative consociate.
Anche il neo nato servizio Giromondo, destinato all’accoglienza di minori stranieri, voluto e proget-
tato dalla cooperativa, per essere realizzato ha dovuto seguire lo stesso iter, così come da anni si 
inquadrano gli interventi territoriali di Piano Locale Giovani (PLG), l’accoglienza di adulti rifugiati del 
progetto Sprar 29 e il servizio di assistenza scolastica territoriale.
Possiamo quindi sostenere che il luogo di riferimento dell’attività di questo territorio è Cavenago 
Brianza, località C.na Sofia in cui, oltre ai servizi residenziali Villa Bambarà e Giromondo, si trova la 
sede del Consorzio CS&L che ben si presta ad incontri di equipe, incontri d’area, riunioni soci, collo-
qui, esperienze formative e di spazio neutro, nonché spazi di svago, sport all’aperto e momenti cul-
turali. La tutela e l’accompagnamento dei minori/adolescenti, la protezione umanitaria dei migranti 
e l’intervento scolastico sono i temi principali sui quali si giocano approcci, approfondimenti, scelte 
culturali e scambi di rete rete con altre realtà con cui condividiamo la gestione dei progetti. 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Inclusione scolastica: 162 ragazzi seguiti 
Il servizio di assistenza educativa scolastica comprende i comuni di Basiano, Busnago, Pozzo d’Ad-
da, Roncello, Trezzano Rosa, Vaprio d’Adda, per un totale di 162 situazioni seguite durante l’anno e 
un volume gestito di 1.320 ore settimanali. Se la finalità degli interventi resta l’inclusione scolastica 
dei minori, il ruolo e il riconoscimento delle figure educative a scuola si mantiene un tema aperto, 
poco trattato e certamente cruciale. A tal proposito il consorzio CS&L con le cooperative coinvolte 
nell’appalto, ha avviato un percorso articolato di “co-design del servizio AES”, coinvolgendo educato-
ri, dirigenti scolastici, insegnanti e genitori. L’obiettivo è individuare nuovi bisogni, interpretare tempi 
e dinamiche dei “sistemi classe”, organizzare meglio il lavoro, ottimizzarlo contemplando l’amplia-
mento e l’integrazione delle competenze educative e didattiche degli educatori e degli insegnanti. 

GIOVANI
Avviato con successo Centro Giovanile di Pozzo D’Adda con 100 ragazzi coinvolti
Primo anno di attività del Centro Giovanile di Pozzo D’Adda, realizzato all’interno del progetto Piano 
Locale Giovani (PLG) e fortemente connesso con l’esperienza limitrofa di Atlantide a Vaprio D’Ad-
da. Oltre alle attività settimanali in struttura, la proposta ha favorito l’installazione nel centro pae-
se della “Panchina Rossa”, la gestione di laboratori all’interno dell’Oratorio estivo, azioni di Virtual 
education, contrasto al cyberbullismo e percorsi di orientamento scolastico con il coinvolgimento di 
negozianti, artigiani e maestri del lavoro. 

MIGRANTI
Al via la nuova comunità Giramondo per l’accoglienza di 10 minori stranieri
La comunità sperimentale Giromondo è stata avviata formalmente nel mese di marzo, attraverso un 
bando ministeriale (SIPROIMI) in capo ad Offerta Sociale e concessa in gestione al consorzio CS&L 
di cui noi siamo consociate. Prevede l’accoglienza di 10 ragazzi minorenni, sia richiedenti asilo sia 
aventi diritto di permesso di soggiorno per minore età. Prioritario è stato il lavoro di consolidamento 
dell’équipe e di integrazione con le figure coinvolte nel progetto quali assistente sociale, consulen-
te legale, psicologo, servizio affidi territoriale. Da completare l’assegnazione istituzionale dei tutori 
volontari la cui funzione è svolta “provvisoriamente” dal Responsabile d’Area. Da segnalare alcune 
iniziative realizzate dalla rete SIPROIMI afferente a Offerta Sociale: serate a tema, cinema all’aperto 
presso gli spazi consortili e altre opportunità. Significativa la creazione di una squadra di running in 
cui i ragazzi delle 3 comunità residenziali dell’area, educatori, volontari e amici si sono coinvolti in 
modo attivo, raggiungendo in pochi mesi circa 50 iscritti.
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Con le iniziative di Piano Locale Giovani
in occasione del 25 novembre e del 25 aprile,
la storia prende vita.

A Cavenago nasce Giromondo, comunità residenziale 
per minorenni stranieri non accompagnati.

IL NOSTRO 2019

Una serata di cinema all’aperto al Siproimi
di Cavenago in occasione della Giornata Mondiale 
del Rifugiato

Sessa Aurunca (CE) - E!STATE LIBERI, 
una proposta di Libera dedicata ai giovani
per conoscere e contrastare il fenomeno
delle mafie
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COMUNICAZIONE

Il 2019, un anno di Fermenti

Il 2019 è stato un anno molto intenso. L’Ufficio Comunicazione, 3 risorse per un monte ore com-
plessivo di 30h, è stato impegnato principalmente su tre fronti: lo sviluppo dell’immagine coordi-
nata, del nuovo sito web e di alcuni strumenti di marketing per i servizi; è stato impegnato inoltre 
nell’implementazione delle attività per l’Anniversario e nel consolidamento della Campagna sociale 
e di raccolta fondi #sempre25novembre con Sorgenia, nella quale La Grande Casa ha coinvolto e poi 
coordinato la rete CNCA.

L’Ufficio ha dato il suo contributo anche nella ricostituzione 
dell’Ufficio Fundraising e nell’armonizzazione dei due uffici 
sulla base di procedure definite. Ha infine proposto di incre-
mentare le occasioni di scambio con le Aree e con i Tavoli di 
coordinamento e di creare delle “antenne” in ogni Area.

La Comunicazione ha poi redatto il progetto “BenEssere Im-
presa” per il Bando Capacity building per il terzo settore di 
Cariplo, che ha vinto, garantendo 73.000 euro a parziale co-
pertura delle risorse degli Uffici Comunicazione e Fundraising, 
in parte per accedere a consulenze importanti per lo sviluppo 
della Cooperativa.

Nel 2019 gli eventi hanno imposto anche una maggior pre-
senza sulla scena politica, oltre che delle reti alle quali la Co-
operativa appartiene, anche de La Grande Casa stessa. La 
Cooperativa ha quindi aderito alle iniziative People, prima le 
persone, #IOACCOLGO e ha sostenuto, come portavoce del 
CNCA, la qualità delle comunità residenziali minorenni. L’op-
portunità che ne è derivata è stata un maggior coinvolgimento 
nelle attività delle reti e di scambio tra le organizzazioni e tra le 
organizzazioni e le altre componenti della società civile. In que-
sto senso è stato creato un gruppo Comunicazione del CNCA 
Lombardia e abbiamo partecipato alla Biennale della Prossimi-
tà a Taranto. Mensilmente vengono anche forniti articoli per la 
newsletter del Consorzio CONSOLIDA.
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Abbiamo coinvolto | 1.182 | persone in 3 conve-
gni, 1 festival, 1 vernissage e 1 mostra e 2 con-
ferenze stampa, che si vanno ad aggiungere a | 
6.143 | persone coinvolte dai servizi e dal fundrai-
sing.

L’attività di media relation, alimentata dall’im-
plementazione della miling list e dai comunicati 
stampa, ma soprattutto dalle conferenze stam-
pa, le interviste, le storie e la diffusione di dati, 
anche trainata dall’ufficio stampa Sorgenia, ha 
permesso di ottenere | 248 | tra articoli e servi-
zi, la gran parte sui media nazionali, oltre agli ar-
ticoli (41) ottenuti dalle aree territoriali, per un 
incremento della copertura del 600% rispetto 
all’anno precedente. 

Non meno importante è stata l’attività di co-
municazione interna. 37 (incremento del 70% 
rispetto al 2018) sono stati i Tam Tam (house 
organ) diffusi all’interno, principalmente dedi-
cati alla condivisione delle iniziative di Comuni-
cazione e Fundraising. Nel 2019 la Cooperativa 
ha ottenuto la menzione speciale “Welfare al 
femminile” per il progetto “Dai retta alla mam-
ma” nel corso del Welfare Index PMI 2019, che 
ha creato un’ulteriore occasione di visibilità a 
livello nazionale.

Il supporto all’Ufficio Fundraising è stato oltre 
che di tipo strategico e organizzativo anche 
nella realizzazione di materiali e comunicazioni 
per le campagne e gli eventi, l’invio di lettere di 
richiesta, ringraziamento e DEM (7) ai donatori 
e potenziali. Costante è infine la segnalazione 
da parte della Comunicazione alla Direzione di 
eventuali opportunità di finanziamento su ban-
do o a sportello, in particolare da parte di fonda-
zioni d’impresa e familiari.

Infine L’Ufficio ha rinnovato il suo ruolo di promotore della digitalizzazione all’interno della Coopera-
tiva. In questo senso vanno il supporto all’Ufficio Qualità per la creazione di schemi funzionali, l’idea-
zione e la digitalizzazione delle indagini di Citizen satisfaction (nel 2019 si è lavorato a quello dell’AES 
e della Prima Infanzia) e dell’indagine di soddisfazione interna e il supporto alle Aree nell’apertura e 
gestione dei canali social e nell’aggionamento dei mini-siti dei servizi a libero accesso.
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Le Attività in dettaglio

Comunicazione istituzionale
 | Sviluppo dell’immagine coordinata
 | Realizzazione presentazioni istituzionali
 | Creazione a fine anno del nuovo sito web 

www.lagrandecasa.it (implementazioni fu-
ture: database servizi e progetti, area riser-   
vata lavoratori, area media)

 | Realizzazione e-newsletter Fermenti
 | Coordinamento e realizzazione del Bilan-

cio Sociale e preparazione dei materiali per 
l’Assemblea Soci

 | Format, coordinamento e finalizzazione 
delle Carte dei Servizi delle singole Unità 
d’Offerta

 | Gestione social media: Facebook, Insta-
gram e Twitter

L’Anniversario
La Comunicazione nel 2019 ha elaborato il con-
cept “Fermenti” e “30anni a tutta birra” dopo 
quello del Viaggio (#lametaèpartire) del 2018 
e una serie di proposte che poi si sono andate 
a integrare con quelle dei Soci. Ha realizzato, in 
linea con la nuova immagine istituzionale, il logo 
30 anni e la comunicazione del Convegno Fer-
menti, della festa interna e dei laboratori per le 
famiglie. Ha brandizzato la birra per l’Anniver-
sario. 
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#sempre25novembre: partnership con Sorgenia
Prosegue la campagna nazionale contro la violenza 
di genere #sempre25novembre. La partnership con 
Sorgenia nel 2019 ha permesso la realizzazione del la-
boratorio “Ogni mia casa”, le cui opere sono state pre-
sentate sempre in occasione del 25 novembre. Sorge-
nia ha poi promosso, in collaborazione con la nostra 
Cooperativa, la campagna digital “Lascia un segno di 
vita” con l’obiettivo di illuminare 23 case rifugio delle 
organizzazioni aderenti al CNCA. 

Supporto Comunicazione per la Raccolta fondi
 | Milano Marathon, rapporti con Sorgenia
 | Braci e Abbracci
 | Progetto per il Volontariato aziendale Falck
 | Realizzazione Campagna 5x1000
 | Contatto e coordinamento Concerto Ciappter 

(che ha visto anche la riproposizione della mostra 
“Ogni mia casa”) e realizzazione mailing

 | Supporto eventi Duo Idea 
 | Aggiornamento CRM

Comunicazione di Marketing
 | Realizzazione piani di marketing e comunicazione 

per i servizi a libero accesso
 | Materiali Centro Levante 
 | Invito evento inaugurazione Giromondo
 | Materiali Viagginsieme
 | Realizzazione mini-sito Affido Professionale
 | Realizzazione brochure Settore B
 | Immagine coordinata Centro Ricerca Formazione
 | Altri materiali per i servizi e gli eventi

Obiettivi per il futuro
 | Implementare lo storytelling
 | Consolidare i rapporti con i media
 | Dotarsi di piattaforma di e-mailing per la diffusio-

ne della e-newsletter Fermenti e delle DEM e di 
analoga piattaforma per la gestione dei social

 | Definizione delle linee guida per l’utilizzo dei social
 | Incrementare la promozione dei servizi a libero 

accesso
 | Dotarsi di sito dedicato alla raccolta fondi annuale
 | Rafforzare la Campagna 5x1000
 | Bilancio Sociale partecipato
 | Formazione dello staff on the job, acquisizione di 

maggiori competenze di progettazione e di stru-
menti di accountability

DONA IL TUO 
A LA GRANDE CASA
 CF 07501030154

5X1000

Non costa nulla. Basta firmare e indicare il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi (730, CU/Certificazione Unica, Unico). Non sostituisce l'8X1000.

Grazie a te i minorenni
migranti soli potranno
immaginare un futuro.

K H A L I D
"esperto viaggiatore, apprendista cittadino"

#lametaèpartire

Grazie a te i giovani
che accogliamo non
affronteranno da soli 
i primi passi nella vita
adulta.

Grazie a te le madri
più fragili  potranno
trovare un lavoro e 
i loro bimbi andare 
al nido.

A N D R E A
"professionista dell'incertezza, abitante del futuro"

MARTA e ALICE
"coppia di fatto, esploratrici di nuovi orizzonti"

La Grande Casa è anche questo lagrandecasa.it
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Faceboook e altri Social

Facebook si conferma il social media preferito dai follower de La Grande Casa, che per età e genere 
rientrano (il 78% sono donne, in prevalenza tra i 35 e i 54 anni) nel target specifico della piattaforma. 
Impression, coinvolgimento e totale dei click sui post sono aumentati ancora sensibilmente rispetto 
al 2018:

A un’analisi più accurata della distribuzione sui mesi, appare evidente che il pubblico è più attivo 
in concomitanza di eventi di coinvolgimento specifici (la manifestazione People2march, la Milano 
Marathon, la campagna #sempre25novembre) e che la condivisione dei contenuti è ancora bassa.

Twitter ha ancora un pubblico limitato, mentre Instagram ha più che raddoppiato i propri follower 
(più di 600) raggiungendo un buon grado di coinvolgimento soprattutto attraverso le stories, sem-
pre in concomitanza di eventi di coinvolgimento specifici.

522,609
Impressions

71,4% 24,627
Engagements

33,8% 1,284
Post link clicks

185%
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| 25 novembre 2018 | 
campagna #sempre25novembre

| 14 febbraio 2019 | 
conferenza stampa risultati 

| 8 marzo 2019 | 
vernissage mostra Ri-belle, 
ospitata in Sorgenia per tutto il 
mese di marzo

| Maggio 2019 | 
Convegno “Ho detto no”, 
Il Sole 24 Ore
Campagna #DonneRock

| Giugno 2019 | 
Festival dell’Amore

| Settembre 2019 | 
È stato organizzato insieme 
all’artista Eisabetta Reicher un 
nuovo laboratorio artistico per le 
donne accolte nelle nostre case 
rifugio, che ha dato vita alla mostra 
“Ogni mia Casa”.

Al laboratorio, insieme alle donne 
e alle educatrici, ha partecipato 
anche una rappresentanza di 
Sorgenia.

| 12 novembre 2019 | 
campagna “Lascia un segno di 
vita” #sempre25novembre in 
collaborazione con il CNCA 

| 22 novembre 2019 | 
partecipazione di Gianfilippo 
Mancini, AD Sorgenia, al nostro 
Convegno “Fermenti”

| 25 novembre 2019 | 
inaugurazione mostra “Ogni 
mia casa” con tavola rotonda e 
Convegno “Non sei sola”, 
Il Sole 24 Ore

Coinvolgimento dei dipendenti
| 7 Aprile 2019 | 
Milano Marathon, diffusione 
5X1000, proposte natalizie, 
donazioni in-kind da parte dei 
dipendenti

| e cosa faremo insieme...

LA GRANDE CASA E SORGENIA: 
COSA ABBIAMO FATTO INSIEME
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MEDIA E RELATION

2
CONFERENZE 
STAMPA

1
VERNISSAGE

3
CONVEGNI

1
FESTIVAL

10
COMUNICATI 
STAMPA 
oltre a dati, storie
e videointerviste

17
INTERVISTE

289
TRA SERVIZI 
E ARTICOLI

5
LANCI AGENZIE 
STAMPA

13
SERVIZI SU TV 
NAZIONALI

4
INTERVISTE 
SU RADIO 
NAZIONALI

26
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI 
NAZIONALI 

15
ARTICOLI SU 
SETTIMANALI 
E FEMMINILI

73
ARTICOLI 
SU TESTATE 
VERTICALI

124
USCITE SU 
TESTATE 
LOCALI

29
USCITE SU TESTATE 
COMUNICAZIONE 
E WEB

Risultati

SOCIALE LOCALE

Attività
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Fondazioni private

Altri Enti Pubblici (ministeri e regioni)

Contributo 5 e 8 per mille

Contributi c/e diversi (altri enti privati)

231.182,22

208.111,07

19.940,84

36.910,30

FUNDRAISING

Il 2019 è stato un anno di passaggio per l’Ufficio fundraising della Cooperativa. Dal mese di settem-
bre è stata avviata la riorganizzazione, con l’obiettivo di integrare competenze legate alle attività 
istituzionali e competenze specifiche sulla raccolta fondi. Il rafforzamento organizzativo è stato av-
viato grazie alle risorse del Bando Capacity building per il terzo settore di Fondazione Cariplo vinto 
dalla Cooperativa, che si concluderà nel 2020. 
Il nuovo Ufficio formato ha impiegato 3 persone per un totale di 28 ore di lavoro settimanali.
Questi i risultati delle attività di raccolta fondi, i finanziamenti ottenuti su bandi di fondazioni nazio-
nali, fondazioni comunitarie e bandi nazionali:

Principali eventi legati alla raccolta fondi e numero di persone coinvolte nel 2019

31/03/2019

EVENTI
STIMA PERSONE 

COINVOLTE

Let’s Run! Allenamento di gruppo Milano Marathon
L’allenamento è stato organizzato per permettere ai runner 
solidali, sia interni alla Cooperativa che esterni, di conoscersi e di 
condividere un allenamento condotto da uno sportivo professioni-
sta in vista della maratona. 

Milano Marathon: Io non corro da sola
Il giorno della maratona è stato allestito uno stand de La Grande 
Casa all’interno del charity village. Insieme a runner, famigliari, 
operatori e volontari, sono state centinaia le persone che hanno 
visitato la postazione della Cooperativa.  

Degustazione di Natale 
A novembre è stata organizzata una serata di degustazione dei 
prodotti presenti nelle confezioni natalizie. L’iniziativa si è svolta 
presso lo Spazio MIL di Sesto San Giovanni.

Concerto-Spettacolo di Natale
La band Ciappter Ileven ha destinato i proventi del suo annuale 
concerto natalizio alla nostra Cooperativa. Il concerto si è svolto a 
Milano all’Auditorium de Il Sole 24 Ore.

DATA

07/04/2019

15/11/2019

22/12/2019

25

95

70

250
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Campagne di raccolta fondi e altre donazioni

“Io non corro da sola”, campagna legata alla Milano Marathon 2019
Raccolti | € 11.673 | 
Campagna di crowdfunding sulla piattaforma di raccolta fondi 
Rete del Dono.
La campagna per la Milano Marathon 2019 era legata all’obiet-
tivo 5 dell’Agenda 2030 ONU: raggiungere l’uguaglianza di ge-
nere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze.
I fondi raccolti online su Rete del Dono e il sostegno offerto 
da Sorgenia hanno permesso di sostenere i percorsi verso 
un progetto di vita autonomo e l’indipendenza economica 
delle donne accolte nelle nostre case, provenienti da situa-
zioni di disagio o in uscita da situazioni di violenza e maltrat-
tamento.

“Viaggio di Natale”, campagna di Natale con proposta di 
prodotti alimentari e Concerto Ciappter
Raccolti | € 11.804 | 
La campagna natalizia del 2019 è stata proposta in continuità con le precedenti campagne di Natale.
A seguito della riorganizzazione dell’Ufficio Fundraising, la preparazione della campagna è partita 
con notevole ritardo rispetto a un’ideale tabella di marcia; per questo motivo è stato deciso di ridi-
mensionare l’offerta dei prodotti a catalogo.

La campagna di Natale ha registrato un minor numero di ordini rispetto all’edizione precedente; inol-
tre la quasi totalità degli stessi è avvenuta da personale interno alla Cooperativa. 
Questi elementi hanno portato ad alcune considerazioni sui possibili motivi che hanno condotto a 
questo esito: ritardo nella partenza della campagna; disaffezione dei collaboratori verso l’iniziativa; 
difficoltà ad aprire la campagna verso l’esterno; costo dei prodotti. 
Nonostante queste criticità, la campagna di Natale ha registrato un utile.

I fondi raccolti attraverso la campagna natalizia sono stati destinati a progetti per le donne, i 
giovani neo maggiorenni e i migranti. In particolare, il ricavato del concerto dei Ciappter Ile-
ven ha finanziato progetti territoriali e di accoglienza residenziale degli appartamenti di avvio 
all’autonomia del CPF di Macherio.

Per questo Natale
fai un regalo'

che vale di piu!
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Partnership aziendali

A livello territoriale, vengono spesso attivate collaborazioni con imprese e aziende che supportano 
la Cooperativa e i suoi servizi attraverso donazioni e anche borse lavoro.
A livello nazionale, prosegue la campagna 
#sempre25novembre contro la violenza 
di genere e la partnership con Sorgenia, 
che nel 2019 ha corso con noi e per noi 
alla Milano Marathon, ha sostenuto la re-
alizzazione del laboratorio per le donne 
“Ogni mia casa” e ha promosso, in colla-
borazione con la nostra Cooperativa, la 
campagna digital “Lascia un segno di vita” 
con l’obiettivo di illuminare 23 case rifu-
gio delle organizzazioni aderenti al CNCA. 

Volontariato aziendale

Nel 2019 la nostra Cooperativa ha avviato collaborazioni con aziende per il volontariato aziendale. 
Alcuni incontri laboratoriali presso la sede di Sesto San Giovanni sono stati proposti a Generali As-
sicurazioni nell’ambito della collaborazione con Fondazione Mission Bambini nel progetto Ora di Fu-
turo. Il volontariato aziendale è anche stato l’occasione per costruire relazioni con un’azienda storica 
e importante nel territorio sestese: Falck Renewables. 

Oltre ad aver garantito una donazione, tali attività hanno permesso ad alcuni dipendenti della socie-
tà di conoscere la nostra realtà attraverso momenti di incontro presso la sede di Sesto con donne/
mamme accolte presso le nostre comunità e con giovani e neo-maggiorenni sulla costruzione del CV, 
il primo colloquio, la lettera di presentazione e come avvicinarsi al mondo del lavoro. Un secondo 
gruppo ha potuto vedere e conoscere il lavoro delle Comunità “Giromondo” e “Villa Bambarà”.

Contributo 5x1000
Nel 2019 sono stati incassati 19.941 euro (5x1000 del 2017). Il 5x1000 2018 invece è di 17.258 
euro, pari a una flessione delle donazioni del 13,4 % rispetto al 2017. Nel 2017 le preferenze sono 
state 474 con una donazione media di € 40,48, mentre nel 2018 abbiamo registrato 433 preferenze 
e una donazione media di € 38,39.
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Donazioni in-kind
I servizi della Cooperativa godono di una serie di donazioni in natura costituite principalmente da 
abbigliamento, biancheria e mobili offerti da persone fisiche.

Volontariato
Le attività della Cooperativa sono realizzate anche grazie al tempo volontario dei soci e alla colla-
borazione di volontarie e volontari che mettono a disposizione il loro tempo soprattutto durante le 
attività dei centri estivi. Nel 2019 abbiamo potuto contare sulla collaborazione di | 111 | persone. 
A queste si aggiungono i | 25 |  volontari dell’Associazione Oikos che danno ospitalità gratuita a chi vive 
momentanee situazioni di disagio negli appartamenti della Cascina Baraggia, sede della Cooperativa. 

Risultati del fundraising
Oltre alle attività descritte, la Cooperativa dedica risorse alla progettazione per bandi di fondazioni 
private (bancarie, di comunità e d’impresa) e altri enti. Il valore dei finanziamenti ottenuti da questa 
attività nel 2019 ammonta a oltre 250.000 euro.

I costi vivi sommati ai costi del personale del fundraising e della progettazione per fondazioni 
incidono per il 20% delle entrate, con un moltiplicatore pari a 5. Generano quindi una redditi-
vità pari a cinque volte le risorse impiegate. 

Trend 5x1000 2008-2018
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Obiettivi per il futuro

 | Messa a regime delle procedure e delle attività di fundraising fino ad ora praticate 

 | Consolidamento delle campagne annuali già attivate

 | Aumento del numero di partnership con le aziende

 | Formazione sul CRM in funzione dello sviluppo della relazione e della fidelizzazione nel tempo 
dei donatori individuali 

 | Formazione dello staff on the job, acquisizione di competenze di progettazione e di strumenti di 
accountability 

 | Aumento delle capacità della Cooperativa di individuare e partecipare a bandi di fondazioni fa-
migliari e di impresa





SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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1,7
l’indice di liquidità 
che sottolinea la capacità 
di far fronte ai propri impegni 
a breve con l’attivo circolante

PATRIMONIO

Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria

Solidità patrimoniale
€ 4.176.420,28
il patrimonio netto al 31/12/2019 

Ricavi in crescita
+6%
il fatturato tra 2018 e 2019, 
superando gli 8,5 milioni di euro 

1,47 
l’indice di autocopertura 
degli immobilizzi con 
capitale proprio 

89 
MILA EURO 
gli investimenti nel 2019, 
tutti realizzati con risorse 
proprie

132
GIORNI 
la dilazione media di incasso, 
in prevalenza da Enti pubblici, 
mentre la Cooperativa paga a 90gg

I bilanci di esercizio degli ultimi anni restituiscono l’immagine di una Cooperativa economicamente 
solida con fatturati in crescita, con un numero di lavoratori e di soci in aumento e con un elevato 
grado di soddisfazione da parte della committenza e dell’utenza rispetto ai servizi erogati.
Il 2019 registra, tuttavia, un risultato di gestione negativo pari a 337.014,00€ legato principalmente 
a due fattori:

 | diminuzione del grado di saturazione delle comunità educative per bambini e ragazzi, aspet-
to oggetto di un’attenta analisi da parte della Cooperativa per individuare cause e strategie 
di miglioramento, anche a fronte delle mutate caratteristiche e condizioni socio-psico-rela-
zionali dei minorenni segnalati

 | mancato adeguamento delle tariffe dei servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni com-
mittenti a fronte dell’aumento del costo del personale per effetto del rinnovo del CCNL.
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Si presentano di seguito stato patrimoniale e conto economico riclassificati: 

Capitale fisso

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie

Capitale circolante

Liquidità differite 

Liquidità immediate 

CAPITALE INVESTITO

Capitale proprio 

Capitale di terzi 

Passività consolidate  

Passività correnti  

CAPITALE FINANZIATO 

31/12/2019 31/12/2017

2.850.304,74

75.633,16

2.735.779,00

38.892,58

4.290.853,97

3.992.474,76

296.475,40

7.139.254,90

4.176.420,28

2.962.834,62

437.255,60

2.525.578,99

7.139.254,90

Cooperativa La Grande Casa 31/12/2018 

ATTIVO

2.961.810,00 

71.891,00 

2.856.241,00 

33.678,00

4.099.347,00 

3.774.342,00 

325.005,00

7.061.157,00

4.492.144,00 

 2.569.013,00 

 446.832,00 

 2.122.181,00 

 7.061.157,00

3.047.384,24 

65.229,30 

2.952.887,94 

29.267,00

3.734.483,00 

3.358.847,00 

375.636,00

6.781.867,24

 4.477.253,00 

 2.304.614,00 

 470.034,00 

 1.834.580,00 

 6.781.867,00  

MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ

 Ricavi dai servizi 

 Contributi in conto esercizio (ed elargizioni liberali) 

 Altri ricavi e proventi  

 VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 

 Costi esterni operativi  

 VALORE AGGIUNTO 

 Costi del personale 

 MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 

 Ammortamenti e accantonamenti  

 RISULTATO OPERATIVO  

 Risultato dell’area accessoria (incl. affitti attivi) 

 Risultato dell’area finanziaria  

 EBIT NORMALIZZATO  

 Risultato dell’area straordinaria  

 EBIT INTEGRALE 

 Oneri finanziari  

 RISULTATO LORDO  

 Imposte sul reddito 

 RISULTATO NETTO

31/12/2019 31/12/2017

7.757.766

716.740

99.840

8.593.446

2.338.456

6.254.990

6.364.440

-109.450

150.177

-259.627

-43.078

510

-302.196

-2.897

-305.092

31.922

-337.014

-

-337.014

31/12/2018 

       7.379.348 

          655.546 

            91.408 

       8.126.302 

       2.134.382 

       5.991.920 

       5.727.307 

          264.613 

          144.511 

          120.102 

-42.799 

                294 

            77.597 

-28.558 

            49.039 

            29.745 

            19.294 

                   -   

            19.294

       7.184.898 

          489.676 

            80.575 

       7.755.149 

       2.062.559 

       5.692.590 

       5.485.091 

          207.499 

          152.626 

            54.872 

-18.040 

                447 

            37.280 

-8.779 

            28.501 

            25.050 

              3.452 

                   -   

              3.452
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ricavi                costi                                utile/perdita dell’esercizio

Andamento ricavi-costi 2010-2019
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Patrimonio
Il patrimonio de La Grande Casa è un patrimonio collettivo, di proprietà di tutti i soci; non può esse-
re distribuito e rimarrà a disposizione per le future generazioni di cooperatori sociali.
Nel 2019 il patrimonio netto ammonta a 4.176.420,28€, con un decremento del 7% rispetto al 
2018.
Nel corso del 2019 è stato fatto rimborso di capitale, per dimissioni di 6 soci, per 4.300,00€ e ci 
sono state 22 nuove adesioni di cui 5 soci acquisiti per incorporazione della Cooperativa S.D.M. 
Soc. Coop. Soc. 
Il capitale al 31.12.2019 è pari a 83.900€ con un decremento di 3,67% rispetto al capitale 
31.12.2018 pari a 87.100€.

patrimonio netto

Andamento patrimonio netto 2010-2019
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Investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree per 89 mila euro, pari 
all’1% del valore totale dei proventi.

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

Software e sito web

TOTALE

ACQUISIZIONI
DELL’ESERCIZIO

TOTALE

21.053,59

2.295,10

2.574,28

7.848,70

33.771,67

IMMOBILIZZAZIONI
ACQUISIZIONI PER

 INCORPORAZIONE

 

1.750,00

8.331,49

10.081,49

21.053,59

2.295,10

1.750,00

10.905,77

7.848,70

43.853,16

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 sono:
 | € 21.053,59 per ristrutturazione dell’immobile in concessione dal comune di Bovisio Ma-

sciago (lavori in economia) oltre a € 4.869,38 per impianto aria condizionata, acquisto di 
mobili, pc e videoproiettore

 | € 7.224,70 per sviluppo del nuovo sito web con funzionalità avanzate per la raccolta fondi
 | € 624,00 per acquisto di nuovo modulo per la gestione documentale del software di con-

tabilità
 | l’incremento degli immobilizzi legato all’incorporazione della Cooperativa S.D.M., che è 

stato di € 10.081,49

oltre a € 44.771,57 per manutenzioni fabbricati e impianti di proprietà e manutenzioni beni 
di terzi.

Si evidenzia che questi investimenti sono stati sostenuti totalmente dalla Cooperativa attraverso 
risorse proprie.

Indebitamento bancario 
L’indebitamento bancario a breve termine è composto da anticipazioni su fatture e viene utilizzato 
solo al bisogno per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali. Nel corso del 2019 la 
Cooperativa è dovuta ricorrere in modo più costante all’utilizzo degli affidamenti, ma comunque in 
modo marginale rispetto alla dimensione delle disponibilità accordate dagli istituti. 

Nel 2019 la Cooperativa ha inoltre in essere: 

 | mutuo con Banca di credito cooperativo di Sesto San Giovanni finalizzato a sostenere 
l’investimento per il rifacimento del tetto della sede della Cooperativa, di cui € 14.760,95 
rimborsati nel 2019 con un debito ancora da rimborsare di € 15.178,00;

 | prestito a breve per tredicesime 2018 rimborsato completamente;
 | prestito per tredicesime 2019 da € 250.000 che sarà rimborsato in 12 rate compreso 

preammortamento nel corso del 2020.
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RICAVI E COSTI

Settore A 
Per quanto riguarda il settore A, i ricavi 
dai servizi nel 2019 superano gli 8,4 milio-
ni di euro e confermano il trend di crescita 
degli ultimi anni.  

Per quanto riguarda la provenienza, le 
entrate da enti pubblici rappresentano la 
fonte principale, costituendo l’89,27% del 
totale nel 2019. 
I contributi da enti pubblici comprendono 
sia i ricavi dai servizi (non a libero acces-
so) sia le risorse ottenute su bandi di livel-
lo regionale e nazionale, che dimostrano 
l’accresciuta capacità progettuale della 
cooperativa.

Si segnala, inoltre, la crescita delle entrate 
da fonti private, che attesta la crescente 
capacità di attrarre risorse da parte di:

 | Fondazioni erogative nazionali e/o co-
munitarie e altre ONP (Fondazione 
Cariplo, Fondazione Nord Milano, Fon-
dazione Monza e Brianza, Fondazio-
ne Ticino Olona, Primaspes, Mission 
Bambini, We World) su progetti

 | Elargizioni liberali che comprendono 
i contributi di aziende e donatori pri-
vati nell’ambito delle campagne di rac-
colta fondi e ricavi da 5 per Mille.

I ricavi dai servizi di libero accesso am-
montano al 6,64% del totale.

Settore A | Analisi dei ricavi per destinatario 

Famiglie
8%

Famiglie fragili
e minorenni

35%

Scuola
e studenti

27%

Giovani
4%

Donne
10%

Migranti
7%

Istituzioni
7%

Comunità locale
2%

Ricavi da ente 
pubblico
86,81%

Contributi da ente 
pubblico su progetti

2,46%

Ricavi da privati per
servizi a libero accesso

6,64%

Elargizioni
liberali
1,37%

Contributi da fondazioni
su progetti

2,73%

Settore A | Analisi dei ricavi per fonte (pubblico-privato) 

Sul fronte dei costi, +8% rispetto al 2018, l’attività 
della Cooperativa è basata sul lavoro dei propri soci: il 
maggior costo sostenuto è rappresentato proprio dal 
costo del lavoro, seguito dagli acquisti di beni e servizi 
a favore dei beneficiari.
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Andamento dei costi 2010-2019
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Analisi dei costi per natura
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Come evidenziato dal grafico sopra, la percentuale di costi delle retribuzioni dei soci lavoratori si 
mantiene sopra al 60%, confermando la mutualità prevalente come fattore che muove l’operato 
della Cooperativa.
I costi del personale sono aumentati dell’8,7% tra 2018 e 2019, in seguito al già richiamato rinnovo 
del CCNL, che nel 2019 ha comportato il riconoscimento della quota una tantum pari a € 86.965,27 
dell’ERT (Elemento Territoriale di Risultato) e del primo scatto del contratto.
Si presenta di seguito una vista dei ricavi e dei costi per aree territoriali, a cui fanno riferimento i 
dati sulle risorse economiche delle 10 aree territoriali presentate nella sezione Obiettivi, attività e 
risultati.

Carate Brianza

Castano Primo

Cinisello Balsamo

Desio

Garbagnate Milanese

Lecco | Merate

Milano

Olgiate Comasco

Sesto S.G. | Cologno

Vimercate | Trezzo

Settore B

COSTI
RIPARTO 

COSTI GENERALI

1.646.344,34 

794.617,78 

565.735,70 

416.574,28 

439.842,21 

767.047,41 

715.183,48 

271.883,14 

1.050.314,55 

1.308.824,84 

194.054,76 

8.170.422,49 

RICAVI
MARGINE AREE

 (CFR. AREE)
MARGINE 

NETTO AREE

1.554.694,75 

730.002,71 

650.552,19 

363.433,76 

456.019,16 

730.639,26 

575.000,74 

233.920,55 

1.084.913,37 

1.307.888,85 

196.281,75 

7.883.347,09 

91.649,59 

64.615,07 

-84.816,49 

53.140,52 

-16.176,95 

36.408,15 

140.182,74 

37.962,59 

-34.598,82 

935,99 

-2.226,99 

          287.075,40 

-125.754,33

-60.696,07

-43.213,14

-31.819,60

-33.596,90

-58.590,13

-54.628,56

-20.767,52

-80.227,20

-99.973,25

-14.822,68

-34.104,74 

3.919,00 

-128.029,63 

21.320,92 

-49.773,85 

-22.181,98 

85.554,18 

17.195,08 

-114.826,03 

-99.037,26 

-17.049,66 

-337.013,98
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Settore B
Si presentano di seguito ricavi e costi del settore B, in fase di start-up. Il primo anno si chiude con 
una piccola perdita pari a 2.227 euro.

Costi per materie prime

Costi per servizi

Costi personale

Costi ammortamento

TOTALE COSTI

Servizi di manutenzione edile

Servizi di piccola manutenzione

Servizi di facchinaggio

Servizi di pulizia

Servizi di custodia e portierato

Manutenzioni interne

TOTALE RICAVI

RISULTATO DI GESTIONE

QUADRO SINTETICO DEI RISULTATI DEL SETTORE B AL 31/12/2019

55.678,59

15.322,55

124.219,97

1.060,64

196.281,75

84.395,35

13.107,64

1.984,00

5.372,24

46.750,00

42.445,53

194.054,76

-2.226,99

Settore B | Risultato d’esercizio 2019

COSTIRICAVI

 194.054,76 196.281,75 
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LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA PETRARCA, 146 - SESTO SAN 
GIOVANNI (MI) 20099

Codice Fiscale 07501030154

Numero Rea MI 1165687

P.I. 00861210961

Capitale Sociale Euro 83.900

Forma giuridica Societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A100660
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Stato patrimoniale
31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 75.633 71.891
Totale immobilizzazioni immateriali 75.633 71.891

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 2.709.371 2.825.052
2) impianti e macchinario 5.374 4.313
3) attrezzature industriali e commerciali 1.826 2.371
4) altri beni 19.208 24.505
Totale immobilizzazioni materiali 2.735.779 2.856.241

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 13.963 12.113
Totale partecipazioni 13.963 12.113

2) crediti
d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.929 21.565
Totale crediti verso altri 24.929 21.565

Totale crediti 24.929 21.565
Totale immobilizzazioni finanziarie 38.892 33.678

Totale immobilizzazioni (B) 2.850.304 2.961.810
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.177.922 3.124.163
Totale crediti verso clienti 3.177.922 3.124.163

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 134.667 19.864
Totale crediti tributari 134.667 19.864

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 654.166 600.854
Totale crediti verso altri 654.166 600.854

Totale crediti 3.966.755 3.744.881
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 259.977 292.374
3) danaro e valori in cassa 36.499 32.631
Totale disponibilità liquide 296.476 325.005

Totale attivo circolante (C) 4.263.231 4.069.886
D) Ratei e risconti 25.720 29.461
Totale attivo 7.139.255 7.061.157

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 83.900 87.100
IV - Riserva legale 1.533.233 1.502.376
VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Stato patrimoniale
31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 75.633 71.891
Totale immobilizzazioni immateriali 75.633 71.891

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 2.709.371 2.825.052
2) impianti e macchinario 5.374 4.313
3) attrezzature industriali e commerciali 1.826 2.371
4) altri beni 19.208 24.505
Totale immobilizzazioni materiali 2.735.779 2.856.241

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 13.963 12.113
Totale partecipazioni 13.963 12.113

2) crediti
d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.929 21.565
Totale crediti verso altri 24.929 21.565

Totale crediti 24.929 21.565
Totale immobilizzazioni finanziarie 38.892 33.678

Totale immobilizzazioni (B) 2.850.304 2.961.810
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.177.922 3.124.163
Totale crediti verso clienti 3.177.922 3.124.163

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 134.667 19.864
Totale crediti tributari 134.667 19.864

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 654.166 600.854
Totale crediti verso altri 654.166 600.854

Totale crediti 3.966.755 3.744.881
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 259.977 292.374
3) danaro e valori in cassa 36.499 32.631
Totale disponibilità liquide 296.476 325.005

Totale attivo circolante (C) 4.263.231 4.069.886
D) Ratei e risconti 25.720 29.461
Totale attivo 7.139.255 7.061.157

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 83.900 87.100
IV - Riserva legale 1.533.233 1.502.376
VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria 2.896.301 2.883.374
Totale altre riserve 2.896.301 2.883.374

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (337.014) 19.294
Totale patrimonio netto 4.176.420 4.492.144

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 422.078 422.601
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 626.581 567.634
esigibili oltre l'esercizio successivo 15.178 24.231
Totale debiti verso banche 641.759 591.865

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 80.000 21.606
Totale acconti 80.000 21.606

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 713.607 506.621
Totale debiti verso fornitori 713.607 506.621

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 31.614 41.758
Totale debiti tributari 31.614 41.758

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 343.483 297.594
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 343.483 297.594

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 730.294 686.454
Totale altri debiti 730.294 686.454

Totale debiti 2.540.757 2.145.898
E) Ratei e risconti - 514
Totale passivo 7.139.255 7.061.157
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.757.766 7.379.348
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 19.100 -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 716.740 655.546
altri 147.673 134.320
Totale altri ricavi e proventi 864.413 789.866

Totale valore della produzione 8.641.279 8.169.214
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 309.480 279.688
7) per servizi 1.905.831 1.734.909
8) per godimento di beni di terzi 122.145 119.785
9) per il personale

a) salari e stipendi 4.722.418 4.246.023
b) oneri sociali 1.301.495 1.167.164
c) trattamento di fine rapporto 340.527 309.504
e) altri costi 1.001 4.616
Totale costi per il personale 6.365.441 5.727.307

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.160 18.112
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 125.017 123.949
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 2.450
Totale ammortamenti e svalutazioni 150.177 144.511

14) oneri diversi di gestione 93.831 114.269
Totale costi della produzione 8.946.905 8.120.469

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (305.626) 48.745
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 1 1
Totale proventi da partecipazioni 1 1

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 508 293
Totale proventi diversi dai precedenti 508 293

Totale altri proventi finanziari 508 293
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.897 29.745
Totale interessi e altri oneri finanziari 31.897 29.745

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.388) (29.451)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (337.014) 19.294
21) Utile (perdita) dell'esercizio (337.014) 19.294
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.757.766 7.379.348
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 19.100 -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 716.740 655.546
altri 147.673 134.320
Totale altri ricavi e proventi 864.413 789.866

Totale valore della produzione 8.641.279 8.169.214
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 309.480 279.688
7) per servizi 1.905.831 1.734.909
8) per godimento di beni di terzi 122.145 119.785
9) per il personale

a) salari e stipendi 4.722.418 4.246.023
b) oneri sociali 1.301.495 1.167.164
c) trattamento di fine rapporto 340.527 309.504
e) altri costi 1.001 4.616
Totale costi per il personale 6.365.441 5.727.307

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.160 18.112
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 125.017 123.949
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 2.450
Totale ammortamenti e svalutazioni 150.177 144.511

14) oneri diversi di gestione 93.831 114.269
Totale costi della produzione 8.946.905 8.120.469

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (305.626) 48.745
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 1 1
Totale proventi da partecipazioni 1 1

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 508 293
Totale proventi diversi dai precedenti 508 293

Totale altri proventi finanziari 508 293
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.897 29.745
Totale interessi e altri oneri finanziari 31.897 29.745

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.388) (29.451)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (337.014) 19.294
21) Utile (perdita) dell'esercizio (337.014) 19.294
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (337.014) 19.294
Interessi passivi/(attivi) 15.318 14.878
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione (321.696) 34.172
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 25.677 (8.441)
Ammortamenti delle immobilizzazioni 150.177 142.061
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.418 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 177.272 133.620

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (144.424) 167.792
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (53.759) (230.012)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 206.986 161.779
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.741 (527)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (514) 514
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (30.135) (83.465)
Totale variazioni del capitale circolante netto 126.319 (151.711)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (18.105) 16.081
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (15.318) (14.878)
(Utilizzo dei fondi) (26.201) -
Altri incassi/(pagamenti) (579) (104)
Totale altre rettifiche (42.098) (14.982)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (60.203) 1.099
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (5.973) (27.303)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (28.902) (24.773)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (5.214) (4.411)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (40.089) (56.487)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 58.947 23.817
(Rimborso finanziamenti) (9.053) (14.761)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 26.169 450
(Rimborso di capitale) (4.300) (4.750)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 -
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 71.763 4.756
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (28.529) 50.632
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 -
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 292.374 346.953
Assegni 0 -
Danaro e valori in cassa 32.631 28.684
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 325.005 375.637

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 259.977 292.374
Danaro e valori in cassa 36.499 32.631
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 296.476 325.005
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 292.374 346.953
Assegni 0 -
Danaro e valori in cassa 32.631 28.684
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 325.005 375.637

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 259.977 292.374
Danaro e valori in cassa 36.499 32.631
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 296.476 325.005
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il bilancio in esame della Cooperativa accoglie per effetto dell'incorporazione, stipulata con atto notarile del 25
gennaio 2019 tra La Grande Casa Soc. Coop. Sociale Onlus tipo , società incorporante, e S.D.M. Coop. SocialeA
Onlus tipo , società incorporata, anche i valori patrimoniali al 31.12.2018 dell'incorporata. Gli effetti civilisticiB
derivanti dal procedimento di fusione hanno decorrenza dal 1° febbraio 2019 mentre gli effetti fiscali sono stati
retrodatati al 1° gennaio 2019.
Ai fini della redazione del presente bilancio, ciò ha comportato l'esposizione di dati comparativi al 31 dicembre
2018 non immediatamente confrontabili con quelli al 31 dicembre 2019, in quanto relativi a due realtà
parzialmente diverse (ante e post-fusione).
Per favorire la comparabilità dei valori, nel prosieguo della Nota Integrativa sono riportati, se del caso, i commenti
rispetto alle variazioni più significative registrate con riferimento ai valori risultanti dalla ripresa dei saldi di fusione
della società incorporata. È stato predisposto il prospetto sintetico sotto riportato che espone gli effetti della
fusione per incorporazione di S.D.M. Coop. Sociale Onlus, con separata indicazione dei saldi di chiusura al
31.12.2018 della società incorporante e della società incorporata.

Prospetto sintetico del bilancio di chiusura al 31.12.2018 della società Incorporante e della Incorporata.

 TOTALE Società Incorporante Società Incorporata

STATO PATRIMONIALE  Esercizio 2018 Esercizio 2018 Esercizio 2018

ATTIVO    

B) Immobilizzazioni    

  I - Immobilizzazioni immateriali 71.891  71.891  -

 II - Immobilizzazioni materiali 2.857.345 2.856.241 1.104

III - Immobilizzazioni finanziarie 33.678 33.678  -

     Totale immobilizzazioni (B) 2.962.914 2.961.810 1.104

C) Attivo circolante    

 II - Crediti 3.802.037 3.744.881 57.156

IV - Disponibilità liquide 346.025 325.005 21.020

    Totale attivo circolante (C) 4.148.062 4.069.886 78.176

D) Ratei e risconti 29.461 29.461 -

     Totale Attivo 7.140.437 7.061.157 79.280

PASSIVO    

A) Patrimonio netto 4.516.863 4.492.144 24.719

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 439.578 422.601 16.977

D) Debiti 2.183.482 2.145.898 37.584

E) Ratei e risconti 514 514 -

     Totale passivo 7.140.437 7.061.157 79.280

 
Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Eʼ redatto nel rispetto del principio della
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chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
Nella redazione del bilancio, così come nella gestione sociale, si è tenuto conto del carattere non speculativo
della Cooperativa, delle sue finalità mutualistiche e del rapporto Socio-Cooperativa che la contraddistingue.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ritiene e attesta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92, in
particolare nell'art. 2, che " " abbia perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con ilLa Grande Casa
carattere cooperativo della società.
 
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi allʼunità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dallʼimporto esposto nella riga di totale.
 
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dellʼart. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della cooperativa e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dellʼesercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dellʼesercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che lʼaziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito;

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nellʼesercizio precedente;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
si precisa che a seguito della retrodatazione degli effetti contabili al 1.1.2019 conseguenti all'avvenuta
incorporazione di S.D.M. Coop. Sociale, le variaizoni intervenute nell'esercizio nelle singole voci
interessate accolgono anche i valori al 1.1.2019 della società incorporata, come evidenziato nei prospetti di
dettaglio delle medesime.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allʼart. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto
disciplinato nellʼOIC 10 “Rendiconto finanziario”.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nellʼart. 2426 e nelle altre norme del C.C..
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chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
Nella redazione del bilancio, così come nella gestione sociale, si è tenuto conto del carattere non speculativo
della Cooperativa, delle sue finalità mutualistiche e del rapporto Socio-Cooperativa che la contraddistingue.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre ritiene e attesta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92, in
particolare nell'art. 2, che " " abbia perseguito e raggiunto gli scopi statutari in conformità con ilLa Grande Casa
carattere cooperativo della società.
 
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi allʼunità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dallʼimporto esposto nella riga di totale.
 
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dellʼart. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della cooperativa e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dellʼesercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dellʼesercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che lʼaziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito;

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nellʼesercizio precedente;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
si precisa che a seguito della retrodatazione degli effetti contabili al 1.1.2019 conseguenti all'avvenuta
incorporazione di S.D.M. Coop. Sociale, le variaizoni intervenute nell'esercizio nelle singole voci
interessate accolgono anche i valori al 1.1.2019 della società incorporata, come evidenziato nei prospetti di
dettaglio delle medesime.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allʼart. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto
disciplinato nellʼOIC 10 “Rendiconto finanziario”.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nellʼart. 2426 e nelle altre norme del C.C..
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Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dallʼOrganismo Italiano di Contabilità (OIC).

Costi per ricerca e sviluppo

I costi sostenuti per le spese di ricerca e sviluppo ammontano ad euro 130.418 e sono stati considerati quali costi
di esercizio ed imputati interamente a conto economico. 
Non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell'attivo patrimoniale in quanto si ritiene debba prevalere il
principio della prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite
ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi per R&S) sia una valutazione di carattere
soggettivo ed aleatorio.
In base alle spese sostenute si potrà usufruire di un credito d'imposta esposto in bilancio alla voce C) II 5-bis
(Crediti tributari) dello stato patrimoniale e alla voce A) 5 (contributi in conto esercizio) del conto economico per
un importo complessivo di 65.209.

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dellʼesercizio in commento, a causa dell'emergenza sanitaria
COVID19, l'assemblea dei soci è stata convocata applicando il maggior termine di 180 giorni.
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Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2019, compongono lʼAttivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio
alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 75.633.
 
Nelle immobilizzazioni immateriali sono anche stati capitalizzati costi sostenuti per la realizzazione di lavori
effettuati dalla Cooperativa "Settore B" sull'immobile in Bovisio non di proprietà ma in locazione, per complessive
euro 19.100.
Nel conto economico alla voce A 4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" è evidenziato il valore dei
costi capitalizzati.
 
Ammortamento
 
Lʼammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura. il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti,
è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel
periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

Costi di software

Nelle altre immobilizzazioni immateriali sono state iscritte le spese sostenute per l'utilizzo di software e
ammortizzate su un arco di cinque esercizi.

Costi per sito web

Sono stati capitalizzati nelle immobilizzazioni immateriali i costi sostenuti per lo sviluppo del sito web funzionale
ad evidenziare i servizi resi dalla cooperativa e ammortizzati nell'arco di tre esercizi.

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento per euro
470.079 sulla base del costo sostenuto e già ammortizzate per euro 404.393.
Lʼammortamento è effettuato in base alla durata prevista del possesso dei beni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2019 75.633
Saldo al 31/12/2018 71.891
Variazioni 3.742
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Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2019, compongono lʼAttivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio
alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 75.633.
 
Nelle immobilizzazioni immateriali sono anche stati capitalizzati costi sostenuti per la realizzazione di lavori
effettuati dalla Cooperativa "Settore B" sull'immobile in Bovisio non di proprietà ma in locazione, per complessive
euro 19.100.
Nel conto economico alla voce A 4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" è evidenziato il valore dei
costi capitalizzati.
 
Ammortamento
 
Lʼammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura. il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti,
è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel
periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

Costi di software

Nelle altre immobilizzazioni immateriali sono state iscritte le spese sostenute per l'utilizzo di software e
ammortizzate su un arco di cinque esercizi.

Costi per sito web

Sono stati capitalizzati nelle immobilizzazioni immateriali i costi sostenuti per lo sviluppo del sito web funzionale
ad evidenziare i servizi resi dalla cooperativa e ammortizzati nell'arco di tre esercizi.

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento per euro
470.079 sulla base del costo sostenuto e già ammortizzate per euro 404.393.
Lʼammortamento è effettuato in base alla durata prevista del possesso dei beni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2019 75.633
Saldo al 31/12/2018 71.891
Variazioni 3.742
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Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
 

Costi di 
impianto e 

di
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto

industriale e 
diritti di 

utilizzazione
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni
immateriali in 

corso e acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - 493.904 493.904

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

- - - - - - 422.013 422.013

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio - - - - - - 71.891 71.891

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 28.902 28.902

Riclassifiche
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento
dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 25.160 25.160

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 3.742 3.742

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 522.806 522.806

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

- - - - - - 447.173 447.173

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio - - - - - - 75.633 75.633

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso
cui essi si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nellʼattivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto al netto del fondo ammortamento per complessivi euro 2.735.779, rispecchiando la seguente
classificazione:
 
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni.
 
I costi “incrementativi” sono stati computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e  “misurabile”
aumento della vita utile dei beni. Le spese di manutenzione, di riparazione e ogni altro costo afferente i beni in
oggetto è stato invece integralmente imputate al Conto economico.

Contributi in conto immobilizzi

I contributi ricevuti in conto immobilizzi, ser icevuti, sono stati portati in diretta diminuzione del costo storico del
bene ammortizzabile (cosiddetto metodo diretto). Per effetto di questa modalità di rilevazione le quote di
ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita
evidenza nel Conto Economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Lʼammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un
piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di
durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per lʼesercizio chiuso al  31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
 

Descrizione Coefficienti ammortamento
Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati

 
Non ammortizzato
3%

       Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici

      
15%
15%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta 15%
Automezzi
Automezzi 25%
Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

15%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto allʼesercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato nel caso in cui il
valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici per un
valore complessivo di euro 553.839 .

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nellʼattivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto al netto del fondo ammortamento per complessivi euro 2.735.779, rispecchiando la seguente
classificazione:
 
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni.
 
I costi “incrementativi” sono stati computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e  “misurabile”
aumento della vita utile dei beni. Le spese di manutenzione, di riparazione e ogni altro costo afferente i beni in
oggetto è stato invece integralmente imputate al Conto economico.

Contributi in conto immobilizzi

I contributi ricevuti in conto immobilizzi, ser icevuti, sono stati portati in diretta diminuzione del costo storico del
bene ammortizzabile (cosiddetto metodo diretto). Per effetto di questa modalità di rilevazione le quote di
ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita
evidenza nel Conto Economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Lʼammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un
piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di
durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per lʼesercizio chiuso al  31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
 

Descrizione Coefficienti ammortamento
Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati

 
Non ammortizzato
3%

       Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici

      
15%
15%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta 15%
Automezzi
Automezzi 25%
Altri beni
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche e computer

15%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto allʼesercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato nel caso in cui il
valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici per un
valore complessivo di euro 553.839 .

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2019  2.735.779
Saldo al  31/12/2018  2.856.241
Variazioni  -120.462

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dellʼattivo.
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e 

acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.409.863 43.201 23.556 767.426 - 5.244.046

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.584.811 38.888 21.186 742.921 - 2.387.806

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 2.825.052 4.313 2.371 24.505 - 2.856.241

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 2.295 0 2.574 0 4.869

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 1.418 0 1.418

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 115.681 1.234 850 7.252 0 125.017

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 306 798 0 1.104

Totale variazioni (115.681) 1.061 (545) (5.297) 0 (120.462)

Valore di fine esercizio

Costo 4.409.863 45.496 25.306 776.062 - 5.256.727

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.700.492 40.122 23.480 756.855 - 2.520.949

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 2.709.371 5.374 1.826 19.208 - 2.735.779

 
Per effetto della fusione per incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale il valore delle variazioni nell'esercizio,
indicato al rigo "Altre variazioni" accoglie il valore al 31/12/2018 dei beni della società incorporata, come
rappresentati nel seguente prospetto:
 

 Attrezzature industriali e commerciali Altre immobilizzazioni Totale immobilizzazioni materiali

Valore storico  1.750  8.331  10.081

Fondo ammortamento 1.444  7.533  8.977

Valore delle variazioni 306 798  1.104

 
Non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di
proprietà della cooperativa.
 
Elenchiamo i terreni e fabbricati di proprietà della Cooperativa:
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Descrizione Valore fabbricato Valore area Totale

Immobile . Sesto San Giovanni - Casc. Baraggia  3.336.240 470.048 3.806.288

Negozi (2) - Sesto San Giovanni - Via Curiel 168.070 30.987 199.057

Immobile - Sesto San Giovanni - Via Pisa 170.262 19.419 189.681

Immobile - Trezzo sull'Adda 181.452 33.385 214.837

Totale valore fabbricati e terreni 3.856.024 553.839 4.409.863

 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna
di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti
nello Stato patrimoniale alla chiusura dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso ovvero tramite la
vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria

La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dellʼesercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019  38.892
Saldo al 31/12/2018  33.678
Variazioni 5.214

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 13.963 al costo di acquisto.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la
partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente a quanto sottoscritto o, come avvenuto in
anni precedenti e nel 2019, per erogazione del ristorno concesso sottoforma di aumento gratuito del capitale
sociale.

Crediti immobilizzati

I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 24.929 e
rappresentano effettivamente unʼobbligazione di terzi verso la società.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle partecipazioni.

Partecipazioni
in imprese 
controllate

Partecipazioni
in imprese 
collegate

Partecipazioni
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni
in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati

attivi
Valore di 
inizio
esercizio
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Descrizione Valore fabbricato Valore area Totale

Immobile . Sesto San Giovanni - Casc. Baraggia  3.336.240 470.048 3.806.288

Negozi (2) - Sesto San Giovanni - Via Curiel 168.070 30.987 199.057

Immobile - Sesto San Giovanni - Via Pisa 170.262 19.419 189.681

Immobile - Trezzo sull'Adda 181.452 33.385 214.837

Totale valore fabbricati e terreni 3.856.024 553.839 4.409.863

 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna
di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti
nello Stato patrimoniale alla chiusura dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso ovvero tramite la
vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria

La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dellʼesercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019  38.892
Saldo al 31/12/2018  33.678
Variazioni 5.214

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 13.963 al costo di acquisto.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la
partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente a quanto sottoscritto o, come avvenuto in
anni precedenti e nel 2019, per erogazione del ristorno concesso sottoforma di aumento gratuito del capitale
sociale.

Crediti immobilizzati

I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 24.929 e
rappresentano effettivamente unʼobbligazione di terzi verso la società.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle partecipazioni.

Partecipazioni
in imprese 
controllate

Partecipazioni
in imprese 
collegate

Partecipazioni
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni
in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati

attivi
Valore di 
inizio
esercizio
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Partecipazioni
in imprese 
controllate

Partecipazioni
in imprese 
collegate

Partecipazioni
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni
in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati

attivi
Valore di 
bilancio - - - - 12.113 12.113 - -

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi
per
acquisizioni

- - - - 1.850 1.850 - -

Totale
variazioni 0 0 0 0 1.850 1.850 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 13.963 13.963 - -

Valore di 
bilancio - - - - 13.963 13.963 - -

 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie, che riguardano le partecipazioni.
 

Consorzio Sociale CS&L € 2.738

Consorzio Sociale Consolida € 3.600

Unioncoop Società cooperativa € 6.075

Banca di Credito Cooperativo n. 10 azioni € 1.550

Totale € 13.963

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese collegate - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti - 0 - -

Crediti immobilizzati verso altri 21.565 3.364 24.929 24.929

Totale crediti immobilizzati 21.565 3.364 24.929 24.929

Non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.

Importi esigibili oltre 12 mesi

Descrizione Importo

Depositi cauzionali per utenze 821

Depositi cauzionali per locazioni 15.802

Depositi cauzionali per appalti 6.783

Deposito cauzionale per noleggio automezzo 1.523

Totale 24.929

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese controllate.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dellʼAttivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dellʼAttivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 4.263.231. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 193.345.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dellʼAttivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nellʼAttivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto allʼattività ordinaria di gestione.
Lʼart. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né allʼ
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde
alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del
tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.

Altri crediti

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale per un importo complessivo di
euro 3.966.755.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dellʼesercizio.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dellʼAttivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dellʼAttivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 4.263.231. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 193.345.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dellʼAttivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nellʼAttivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto allʼattività ordinaria di gestione.
Lʼart. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né allʼ
attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde
alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del
tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.

Altri crediti

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale per un importo complessivo di
euro 3.966.755.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dellʼesercizio.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.124.163 53.759 3.177.922 3.177.922

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 19.864 114.803 134.667 134.667

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 600.854 53.312 654.166 654.166

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.744.881 221.874 3.966.755 3.966.755

 
Per effetto della fusione per incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale, la colonna "variazioni nell'esercizio"
accoglie anche i saldi al 31.12.2018 delle singole voci che rappresentavano i "Crediti iscritti nell'attivo circolante"
della società incorporata per euro 57.156.
 
Non esistono crediti iscritti nellʼAttivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione Crediti v/clienti

I crediti verso clienti risultano così composti: 
Descrizione Importo

Clienti 1.032.900

Clienti fatture da emettere 2.164.546

Clieni fatture da emettere - tratt. 0.50% 3.133

Clienti note credito da emettere -12.167

Fondo svalutazione crediti -10.490

Totale 3.177.922

 
Natura e composizione della voce "Crediti v/altri"

Sulla base delle indicazioni fornite dall'OIC 15, di seguito si riporta la natura dei crediti e la composizione della
voce "crediti verso altri", iscritta per complessivi euro 654.166.

Importi esigibili entro 12 mesi

Descrizione Importo

Contributi da ricevere 646.536

Fornitori c/to anticipi 515

Crediti diversi 7.116

 Totale  654.166

 
La voce crediti per " " evidenzia le quote dei progetti in attesa di liquidazione da parte degliContributi da ricevere
enti:
 

Descrizione Importo

Fondo sociale Regionale  109.677

Fondazioni 201.353

Enti Pubblici 296.328
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Descrizione Importo

Altri contributi 39.177

 Totale  646.536

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dallʼultima parte del n. 6 dellʼart. 2427 C.C., in riferimento allʼindicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dellʼattivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro
296.476, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 292.374 (32.397) 259.977

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 32.631 3.868 36.499

Totale disponibilità liquide 325.005 (28.529) 296.476

Il denaro in cassa comprende anche le casse dei 45 centri della Cooperativa e n. 36 carte prepagate.
 
Per effetto dell'incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale, la voce "variazioni nell'esercizio" accoglie per euro
21.020 il saldo della voce "Disponibilità liquide" al 31.12.2018 della società incorporata.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti" sono iscritti costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 25.720.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 0 -

Risconti attivi 29.461 (3.741) 25.720

Totale ratei e risconti attivi 29.461 (3.741) 25.720

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gesione (assicurazioni, affitti, noleggio attrezzature e
automezzi, contributo revisione, oneri per fidejussione e varie).

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Descrizione Importo

Altri contributi 39.177

 Totale  646.536

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dallʼultima parte del n. 6 dellʼart. 2427 C.C., in riferimento allʼindicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dellʼattivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro
296.476, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 292.374 (32.397) 259.977

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 32.631 3.868 36.499

Totale disponibilità liquide 325.005 (28.529) 296.476

Il denaro in cassa comprende anche le casse dei 45 centri della Cooperativa e n. 36 carte prepagate.
 
Per effetto dell'incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale, la voce "variazioni nell'esercizio" accoglie per euro
21.020 il saldo della voce "Disponibilità liquide" al 31.12.2018 della società incorporata.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti" sono iscritti costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 25.720.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 0 -

Risconti attivi 29.461 (3.741) 25.720

Totale ratei e risconti attivi 29.461 (3.741) 25.720

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gesione (assicurazioni, affitti, noleggio attrezzature e
automezzi, contributo revisione, oneri per fidejussione e varie).

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con
la seguente classificazione:
 
I — Capitale
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve, distintamente indicate
IX — Utile (perdita) dellʼesercizio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  4.176.420 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  315.724. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dallʼart. 2427 c.1 n.4 C.C.  
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 87.100 - 1.100 4.300 83.900

Riserva legale 1.502.376 5.788 26.029 960 1.533.233

Altre riserve

Riserva
straordinaria 2.883.374 12.927 19.947 19.947 2.896.301

Totale altre riserve 2.883.374 12.927 19.947 19.947 2.896.301

Utile (perdita) 
dell'esercizio 19.294 (18.715) - 579 (337.014) (337.014)

Totale patrimonio 
netto 4.492.144 - 47.076 25.786 (337.014) 4.176.420

Per effetto dell'incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale, le voci "incrementi e decrementi" della colonna "Altre
variazioni" accolgono il saldo delle seguenti voci che componevano il Patrimonio netto della incorporata:

capitale sociale euro 250
riserva legale euro 25.429
riserva straordinaria euro 19.947
perdita dell'esercizio 2018 euro 20.907

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per le cooperative sociali, tutte le riserve sono indivisibili e
non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della cooperativa nè all'atto dello scioglimento della
stessa.
Lʼorigine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché lʼavvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.
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a.

b.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 83.900

Riserva legale 1.533.233 utile B copertura perdite

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.896.301 utile B copertura perdite

Totale altre riserve 2.896.301

Totale 4.513.434

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta lʼeffettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dellʼart. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dallʼINPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dellʼimposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 422.078;
nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019 per euro 40.236. Le
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di
previdenza (o al Fondo di Tesoreria).

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nellʼipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dellʼesercizio oggetto del presente bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 422.601

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 340.527

Utilizzo nell'esercizio 356.713

Altre variazioni 15.662

Totale variazioni (523)

Valore di fine esercizio 422.078

 
Negli utilizzi sono esposti gli importi per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di previdenza
complementare per euro 331.827 e ai dipendenti a seguito di dimissioni per euro 24.886.
Il rigo "altre variazioni" accoglie per euro 16.977 il saldo al 31.12.2018 del "Trattamento di Fine rapporto di lavoro
subordinato" della cooperativa incorporata S.D.M. e per euro 1.315 l'imposta sostitutiva di rivalutazione TFR.
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Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Lʼart. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale.
Dal momento che la cooperativa si è avvalsa della facoltà di non rilevare i debiti con il criterio del costo
ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale.

Debiti di natura finanziaria

La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi al costo
ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti poichè il tasso di interesse effettivo non è
risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7) per euro 713.607, è stata effettuata al
valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né allʼ
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dellʼesercizio oggetto del presente bilancio:
 
Descrizione Importo

Personale c/retribuzioni 437.153

Personale c/ferie-fest. non godute 234.040

Consiglieri c/emolumenti 8.352

Collaboratori c/retribuzioni  4.797

Debiti v/fondi prev. compl.  15.332

Altri debiti 30.620

Totale 730.294

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un
importo complessivo di euro 2.540.757.
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dellʼesercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 591.865 49.894 641.759 626.581 15.178

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -
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a.

b.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 83.900

Riserva legale 1.533.233 utile B copertura perdite

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.896.301 utile B copertura perdite

Totale altre riserve 2.896.301

Totale 4.513.434

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta lʼeffettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dellʼart. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dallʼINPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dellʼimposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 422.078;
nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019 per euro 40.236. Le
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di
previdenza (o al Fondo di Tesoreria).

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nellʼipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dellʼesercizio oggetto del presente bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 422.601

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 340.527

Utilizzo nell'esercizio 356.713

Altre variazioni 15.662

Totale variazioni (523)

Valore di fine esercizio 422.078

 
Negli utilizzi sono esposti gli importi per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di previdenza
complementare per euro 331.827 e ai dipendenti a seguito di dimissioni per euro 24.886.
Il rigo "altre variazioni" accoglie per euro 16.977 il saldo al 31.12.2018 del "Trattamento di Fine rapporto di lavoro
subordinato" della cooperativa incorporata S.D.M. e per euro 1.315 l'imposta sostitutiva di rivalutazione TFR.
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Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Lʼart. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale.
Dal momento che la cooperativa si è avvalsa della facoltà di non rilevare i debiti con il criterio del costo
ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale.

Debiti di natura finanziaria

La Cooperativa non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi al costo
ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti poichè il tasso di interesse effettivo non è
risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7) per euro 713.607, è stata effettuata al
valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né allʼ
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dellʼesercizio oggetto del presente bilancio:
 
Descrizione Importo

Personale c/retribuzioni 437.153

Personale c/ferie-fest. non godute 234.040

Consiglieri c/emolumenti 8.352

Collaboratori c/retribuzioni  4.797

Debiti v/fondi prev. compl.  15.332

Altri debiti 30.620

Totale 730.294

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un
importo complessivo di euro 2.540.757.
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dellʼesercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 591.865 49.894 641.759 626.581 15.178

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 21.606 58.394 80.000 80.000 -

Debiti verso fornitori 506.621 206.986 713.607 713.607 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti - 0 - - -

Debiti tributari 41.758 (10.144) 31.614 31.614 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 297.594 45.889 343.483 343.483 -

Altri debiti 686.454 43.840 730.294 730.294 -

Totale debiti 2.145.898 394.859 2.540.757 2.525.579 15.178

 
Si precisa che per effetto dell'incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale, la colonna "variazione nell'esercizio"
accoglie per euro 37.584 il saldo della voce "Totale debiti" iscritti nel passivo del bilancio al 31.12.2018 della
società incorporata.
 
In merito al disposto dellʼart. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a
cinque anni.
 
Di seguito si riporta la composizione della voce " "Debiti verso Banche
 

Descrizione Importi esigibili entro 12 
mesi

Importi esigibili oltre 12 
mesi

Importi esigibili oltre 5 
anni

Bca Credito Cooperativo - mutuo scad. luglio 
2021  9.053 15.178 -

Banca Credito Cooperativo - finanz. entr 12 mesi  250.000  - -

Debiti v/banche cto anticipo fatture  359.689  - -

Banche c/interessi da ricevere 7.839  - -

 Totale  626.581 15.178 -

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dallʼultima parte del n. 6 c. 1 dellʼart. 2427 C.C., in riferimento allʼindicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

A seguito di quanto disposto dallʼultima parte del c. 1 n. 6 dellʼart. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Cooperativa non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro  0.
 
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 514.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 0 -

Risconti passivi 514 (514) 0

Totale ratei e risconti passivi 514 (514) -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 21.606 58.394 80.000 80.000 -

Debiti verso fornitori 506.621 206.986 713.607 713.607 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti - 0 - - -

Debiti tributari 41.758 (10.144) 31.614 31.614 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 297.594 45.889 343.483 343.483 -

Altri debiti 686.454 43.840 730.294 730.294 -

Totale debiti 2.145.898 394.859 2.540.757 2.525.579 15.178

 
Si precisa che per effetto dell'incorporazione di S.D.M. Soc. Coop. Sociale, la colonna "variazione nell'esercizio"
accoglie per euro 37.584 il saldo della voce "Totale debiti" iscritti nel passivo del bilancio al 31.12.2018 della
società incorporata.
 
In merito al disposto dellʼart. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a
cinque anni.
 
Di seguito si riporta la composizione della voce " "Debiti verso Banche
 

Descrizione Importi esigibili entro 12 
mesi

Importi esigibili oltre 12 
mesi

Importi esigibili oltre 5 
anni

Bca Credito Cooperativo - mutuo scad. luglio 
2021  9.053 15.178 -

Banca Credito Cooperativo - finanz. entr 12 mesi  250.000  - -

Debiti v/banche cto anticipo fatture  359.689  - -

Banche c/interessi da ricevere 7.839  - -

 Totale  626.581 15.178 -

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dallʼultima parte del n. 6 c. 1 dellʼart. 2427 C.C., in riferimento allʼindicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

A seguito di quanto disposto dallʼultima parte del c. 1 n. 6 dellʼart. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Cooperativa non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

v.2.11.0 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 22 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro  0.
 
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 514.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 0 -

Risconti passivi 514 (514) 0

Totale ratei e risconti passivi 514 (514) -
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2019 compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 7.757.766.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
Prestazioni cooperativa tipo A 2019 2018

Servizi Residenziali 2.305.062  2.417.453

Servizi Semi Residenziali 662.918 580.336

Servizi educativi Diurni 3.175.197 3.001.167

Servizi specialistici 938.799 866.018

Progetti 487.968 477.750

Corrispettivi 16.518 15.282

Altri servizi 18.914 15.466

Vendite 780 5.876

Totale prestazioni Cooperativa tipo A 7.606.156 7.379.348

Prestazioni Cooperativa tipo B   

Servizi manutenzione edile 97.503 -

Servizi custodia e portierato 46.750 -

Servizi di facchinaggio 1.984 -

Servizi di pulizia 5.372 -

Totale prestazioni Cooperativa tipo B 151.609 -

TOTALE COMPLESSIVO 7.757.766 7.379.348

 

Incrementi immob. lavori interni 2019 2018

Incrementi immob. lavori interni  19.100 -

 Totale  19.100 -

 

Altri ricavi 2019 2018

Affitti attivi  41.005  39.464

Diritti autore - 797

Eventi-sponsorizzazioni - 2.464

Rimborsi spese  62.557 62.970

Rimborso spese Pocket Money 37.134 23.110
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dellʼarticolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼesercizio chiuso al
31/12/2019 compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 7.757.766.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
Prestazioni cooperativa tipo A 2019 2018

Servizi Residenziali 2.305.062  2.417.453

Servizi Semi Residenziali 662.918 580.336

Servizi educativi Diurni 3.175.197 3.001.167

Servizi specialistici 938.799 866.018

Progetti 487.968 477.750

Corrispettivi 16.518 15.282

Altri servizi 18.914 15.466

Vendite 780 5.876

Totale prestazioni Cooperativa tipo A 7.606.156 7.379.348

Prestazioni Cooperativa tipo B   

Servizi manutenzione edile 97.503 -

Servizi custodia e portierato 46.750 -

Servizi di facchinaggio 1.984 -

Servizi di pulizia 5.372 -

Totale prestazioni Cooperativa tipo B 151.609 -

TOTALE COMPLESSIVO 7.757.766 7.379.348

 

Incrementi immob. lavori interni 2019 2018

Incrementi immob. lavori interni  19.100 -

 Totale  19.100 -

 

Altri ricavi 2019 2018

Affitti attivi  41.005  39.464

Diritti autore - 797

Eventi-sponsorizzazioni - 2.464

Rimborsi spese  62.557 62.970

Rimborso spese Pocket Money 37.134 23.110

v.2.11.0 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 24 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Altri ricavi 2019 2018

Rimborsi assicurazione  148 1.467

Plusvalente da alienazioni  - 600

Proventi straordinari-sopravvenienze attive  6.827 3.448

Totale 147.673 134.320

 
La voce sopravvenienze attive deriva per euro 2.091 da minori costi di esercizi precedenti e per euro 4.736 da
maggiori ricavi di esercizi precedenti.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui allʼart. 2427 c.
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Contributi c/esercizi

La voce A.5 comprende la quota, di competenza dei contributi in conto esercizio e precisamente:
 

Contributi in c/esercizio 2019 2018

Contributi da enti locali  79.013  96.867

Contributi da enti pubblici 208.111 189.051

Contributi da fondazioni 231.182 190.759

Contributi diversi 36.910 74.346

Contributo ricerca e sviluppo 65.209 -

Contributo 5 per mille 19.941 20.570

Elargizioni liberali 63.076 56.213

Eventi-manifestazioni raccolta fondi 13.297 27.740

Totale 716.740 655.546

 

Costi della produzione

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro
8.946.905.
 
Costi della produzione Cooperativa di tipo A
 

Costi della produzione 2019 2018

Materie prime, consumo e merci 253.802  279.688

Servizi-collaborazione soci 38.638 38.672

Servizi-collaboratori 34.144 42.632

Servizi-prestazioni professionali 361.647 316.290

Servizi-prestazioni occasionali 31.045 41.330

Servizi prestazioni da terzi 339.367 281.651

Servizi-altri 1.085.666 1.014.334

Godimento beni di terzi 122.145 119.785

Costi del personale 6.241.221 5.727.307
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Costi della produzione 2019 2018

Ammortamenti 149.117 142.061

Svalutazione crediti - 2.450

Oneri diversi di gestione 84.108 82.263

Oneri straordinari diversi 9.723 32.006

Totale 8.750.623 8.120.469

 
La voce "oneri straordinari" deriva dalla rettifica di ricavi di precedenti esercizi per euro 3.143, di costi di
precedenti esercizi per euro 6.580. 
 
Costi di produzione Cooperativa di tipo B
 

Costi della produzione 2019 2018

Materie prime, di consumo e merci  55.678  -

Servizi prestazioni da terzi 8.350  -

Servizi-altri 6.973  -

Costi del personale 124.220 -

Ammortamenti 1.061 -

 Totale 196.282 -

 
I costi del personale suddivisi tra Soci lavoratori e dipendenti della cooperativa di tipo  sono così rappresentati:A
 

Descrizione 2019 2018

Retribuzioni soci lavoratori 3.966.097  3.759.253

Retribuzioni dipendenti 2.274.123 1.963.437

Altri costi personale soci - 4.500

Altri costi personale dipendenti 1.001 116

 Totale costi del personale Cooperativa tipo A 6.241.221 5.727.307

 
I costi del personale suddivisi tra Soci lavoratori e dipendenti della cooperativa di tipo  sono così rappresentati:B
 

Descrizione 2019 2018

Retribuzioni Soci lavoratori  55.597  -

Retribuzioni Soci lavoratori svantaggiati 14.104 -

Retribuzioni Dipendenti 27.454 -

Retribuzioni Dipendenti svantaggiati 27.064 -

 Totale costi del personale Cooperativa tipo B  124.220 -

 

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
dʼesercizio connessi con lʼattività finanziaria della Cooperativa, caratterizzata dalle operazioni che generano
proventi, oneri, relativi a conti bancari e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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In ottemperanza al disposto dellʼart. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 31.698

Altri 198

Totale 31.897

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito di esercizio
Non risultano imposte di competenza dell'esercizio per effetto:

dell'agevolazione fiscale, che esonera le cooperative di lavoro a mutualità prevalente dalle imposte
se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la propria opera, non
sono inferiori al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi. La Cooperativa anche per l'esercizio
2019 ha superato questa percentuale;
dell'agevolazione regionale che ha esonerato dall'IRAP le Onlus e pertanto anche le cooperative sociali.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite o anticipate, in quanto
non esistono differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e alle passività secondo i criteri civilistici ed il
valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
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In ottemperanza al disposto dellʼart. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 31.698

Altri 198

Totale 31.897

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito di esercizio
Non risultano imposte di competenza dell'esercizio per effetto:

dell'agevolazione fiscale, che esonera le cooperative di lavoro a mutualità prevalente dalle imposte
se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la propria opera, non
sono inferiori al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi. La Cooperativa anche per l'esercizio
2019 ha superato questa percentuale;
dell'agevolazione regionale che ha esonerato dall'IRAP le Onlus e pertanto anche le cooperative sociali.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite o anticipate, in quanto
non esistono differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e alle passività secondo i criteri civilistici ed il
valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
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a.
b.
c.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute nell'esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto sulla base delle indicazioni fornite dal principio
contabile OIC 10. Il rendiconto consente di valutare:

le disponibilità liquide prodotte dall'attività operativa e le modalità di impiego;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dallʼattività di investimento
e dallʼattività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta lʼincremento o
il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dellʼesercizio.
 
I  comprendono i flussi che derivanoflussi finanziari derivanti dall'attività operativa
dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi
nell'attività di investimento e di finanziamento.
I  comprendono i flussi che derivano dallʼacquisto e dallaflussi finanziari dellʼattività di investimento
vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
I  comprendono i flussi che derivano dallʼottenimento oflussi finanziari dellʼattività di finanziamento
dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono
state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dallʼattività di
finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
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Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento allʼesercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo lʼarticolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dellʼart. 2427 C.C. nonché
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.352 9.360

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dellʼapposita delibera di assemblea dei soci,
come pure i compensi spettanti ai sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui allʼart. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal
seguente prospetto:
 

 Valore

Revisore legale dei conti  2.100

Certificazione di bilancio 6.900

Totali corrispettivi spettanti alla società di revisione  9.000

 

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell'art. 2427 c.1 n. 18 del Codice Civile si precisa che nel corso dell'esercizio la Cooperativa non ha
emesso obbligazioni, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Alla data di chiusura dell'esercizio 2019 non risultano emessi dalla Cooperativa alcun tipo di strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie
 
La Cooperativa non ha contratto impegni, garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 
Si segnala che al 31/12/2019 sono state rilasciate, da banche e assicurazioni, fidejussioni per conto
della cooperativa a favore di enti terzi, quali garanzie prestate per contratti di appalto, per complessive euro
389.445.
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a.
b.
c.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute nell'esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto sulla base delle indicazioni fornite dal principio
contabile OIC 10. Il rendiconto consente di valutare:

le disponibilità liquide prodotte dall'attività operativa e le modalità di impiego;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dallʼattività di investimento
e dallʼattività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta lʼincremento o
il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dellʼesercizio.
 
I  comprendono i flussi che derivanoflussi finanziari derivanti dall'attività operativa
dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi
nell'attività di investimento e di finanziamento.
I  comprendono i flussi che derivano dallʼacquisto e dallaflussi finanziari dellʼattività di investimento
vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
I  comprendono i flussi che derivano dallʼottenimento oflussi finanziari dellʼattività di finanziamento
dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono
state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dallʼattività di
finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
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Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento allʼesercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo lʼarticolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dellʼart. 2427 C.C. nonché
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.352 9.360

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dellʼapposita delibera di assemblea dei soci,
come pure i compensi spettanti ai sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui allʼart. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal
seguente prospetto:
 

 Valore

Revisore legale dei conti  2.100

Certificazione di bilancio 6.900

Totali corrispettivi spettanti alla società di revisione  9.000

 

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell'art. 2427 c.1 n. 18 del Codice Civile si precisa che nel corso dell'esercizio la Cooperativa non ha
emesso obbligazioni, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Alla data di chiusura dell'esercizio 2019 non risultano emessi dalla Cooperativa alcun tipo di strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie
 
La Cooperativa non ha contratto impegni, garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 
Si segnala che al 31/12/2019 sono state rilasciate, da banche e assicurazioni, fidejussioni per conto
della cooperativa a favore di enti terzi, quali garanzie prestate per contratti di appalto, per complessive euro
389.445.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Cooperativa non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
 
La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dellʼesercizio in commento, contratti di finanziamento
destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dellʼesercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dellʼart. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Prima della diffusione dell'epidemia del Coronavirus, la Cooperativa presentava una regolare prospettiva di
continuità aziendale. La situazione attuale porta ad un peggioramento della redditività della gestione, ma non
mette in discussione la continuità aziendale.
In data 23 febbraio u.s. il Ministero della salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia, per ragioni
di pubblica utilità e incolumità, ha precluso in tutto il territorio regionale la normale gestione di molti servizi gestiti
dalla nostra Cooperativa, con particolare riferimento ai servizi di Educativa scolastica, educativa Domiciliare,
centri diurni, comunità diurne, servizi per la prima infanzia nella fascia 0/6. Sono rimasti ovviamente attivi tutti i
servizi residenziali (comunità minori, case rifugio, nelle comunità genitore-bambino, negli appartamenti per l'avvio
all'autonomia, nei progetti di housing sociale). 
Considerato quanto previsto dal Decreto-Legge del marzo 2020 si è ritenuto necessario avvalersi dell'erogazione
dal "Fondo di integrazione salariale" dell'assegno ordinario per la riduzione dell'attività, procedendo ad anticipare
le indennità alla normale scadenza.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dellʼesercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o lʼente che esercita lʼattività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La Cooperativa non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
 
Azioni proprie e di società controllanti
Situazione e movimenti delle azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 del codice civile, si precisa che la cooperativa non possiede nè ha acquistato o
ceduto, nel corso dell'esercizio 2018, azioni o quote proprie.

Situazione e movimenti delle azioni o quote della controllante
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Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 3° e 4° comma del codice civile, si precisa che non sono presenti società
controllanti.

Informazioni relative alle cooperative

Capitale Sociale

A seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della cooperativa S.D.M., il capitale sociale della Cooperativa
ammonta ad euro 83.900, dopo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2019 risulta
suddiviso:

Soci al 31.12.2018 Ammissione Recesso Soci al 31.12.2019

 199  22 6 215

di cui n. 173 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 8 professionisti e n. 33 soci volontari.
Il Consiglio di Amministrazione per l'ammissione dei nuovi soci, in base all'articolo 2528 C.C., ha accertato che le
richieste di adesione fossero conformi agli scopi e all'oggetto della cooperativa indicati nello statuto sociale
nonchè al regolamento che disciplina i rapporti tra soci e cooperativa.

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale nel corso del 2019 ha subito la seguente evoluzione 

Rapporto di lavoro subordinaro Coop. di tipo A

Organico 31.12.18 Assunti Pass. da dip. a soci Dimessi 31.12.19

Soci lavoratori 168  0 17 14 171 

Dipendenti 138 87 -17 46 162 

Totale 306 87    0 60 333 

Rapporto di lavoro subordinaro Coop. di tipo B

Organico 31.12.18 Incorporaz. S.D.M. Assunti Passaggio da dipendente a socio Dimessi 31.12.19

Soci lavoratori  -  2  -  - 1 1 

Soci lavotratori L. 381 - 1 -   - 0 1 

Dipendenti  -  3  -   - 2 1 

Dipendenti L. 381  -  2  -   - 1 1 

Totale - 8 -  - 4 4

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLʼOBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
 
La Cooperativa è iscritta allʼAlbo Nazionale delle Società Cooperative al numero A100660 come prescritto
dallʼ articolo 2512 del Codice Civile.
 
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro
subordinato e assimilato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel
conto economico allʼinterno della voce B9 - costi della produzione per il personale - e B7 - costi della produzione
per servizi.
 
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al
rispetto dei requisiti di cui allʼart. 2513 del Codice Civile, così come stabilito dall'art.111 septies delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).
Detta norma infatti prevede che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991
sono considerate a mutualità prevalente”.
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Ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 3° e 4° comma del codice civile, si precisa che non sono presenti società
controllanti.

Informazioni relative alle cooperative

Capitale Sociale

A seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della cooperativa S.D.M., il capitale sociale della Cooperativa
ammonta ad euro 83.900, dopo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2019 risulta
suddiviso:

Soci al 31.12.2018 Ammissione Recesso Soci al 31.12.2019

 199  22 6 215

di cui n. 173 soci lavoratori, n. 1 collaboratore, n. 8 professionisti e n. 33 soci volontari.
Il Consiglio di Amministrazione per l'ammissione dei nuovi soci, in base all'articolo 2528 C.C., ha accertato che le
richieste di adesione fossero conformi agli scopi e all'oggetto della cooperativa indicati nello statuto sociale
nonchè al regolamento che disciplina i rapporti tra soci e cooperativa.

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale nel corso del 2019 ha subito la seguente evoluzione 

Rapporto di lavoro subordinaro Coop. di tipo A

Organico 31.12.18 Assunti Pass. da dip. a soci Dimessi 31.12.19

Soci lavoratori 168  0 17 14 171 

Dipendenti 138 87 -17 46 162 

Totale 306 87    0 60 333 

Rapporto di lavoro subordinaro Coop. di tipo B

Organico 31.12.18 Incorporaz. S.D.M. Assunti Passaggio da dipendente a socio Dimessi 31.12.19

Soci lavoratori  -  2  -  - 1 1 

Soci lavotratori L. 381 - 1 -   - 0 1 

Dipendenti  -  3  -   - 2 1 

Dipendenti L. 381  -  2  -   - 1 1 

Totale - 8 -  - 4 4

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLʼOBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
 
La Cooperativa è iscritta allʼAlbo Nazionale delle Società Cooperative al numero A100660 come prescritto
dallʼ articolo 2512 del Codice Civile.
 
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro
subordinato e assimilato. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel
conto economico allʼinterno della voce B9 - costi della produzione per il personale - e B7 - costi della produzione
per servizi.
 
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al
rispetto dei requisiti di cui allʼart. 2513 del Codice Civile, così come stabilito dall'art.111 septies delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).
Detta norma infatti prevede che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991
sono considerate a mutualità prevalente”.
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Possiamo in ogni caso affermare che la condizione di prevalenza stabilita dallʼart. 2513 C.C. è raggiunta, come
da dati contabili sotto riportati:

Costo del lavoro – Voce B9 (€ 6.365.441) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 72.783)
per complessive € 6.438.223
Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 4.035.798) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€
38.638) per complessive € 4.074.436
Lʼattività svolta con i soci rappresenta il 63% del costo complessivo del lavoro.

Si precisa inoltre che la cooperativa:

ha lo scopo di perseguire lʼinteresse generale della comunità alla promozione umana e allʼ
integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento
di attività lavorative diverse o servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui allʼart. 2514 del Codice Civile;
è iscritta nella sezione dellʼAlbo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
è iscritta presso lʼAlbo Regionale delle cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società ha incassato, da pubbliche amministrazioni,
importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro e in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva per prestazioni di servizi rese per l'importo complessivo di euro 330.897.
 

Ente Data Importo
euro Convenzione-Progetto

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 10.05.2019 3.696 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - 2017/2018 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 20.06.2019 4.260 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 10.09.2019 870 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 05.11.2019 5.940 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO  Totale  14.766  

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA  18.02.2019 6.558 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di sec 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 09.08.2019 6.108

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 13.12.2019 8.144

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 04.12.2019 446

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 13.12.2019 4.840

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2019/2020

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA Totale  26.096  

Contributo a sostegno interventi psico-socio-educativi a famiglie con 
adolescenti in difficoltaʼ per favorire processi di inclusione sociale e di 
contrasto alla povertaʼ
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Possiamo in ogni caso affermare che la condizione di prevalenza stabilita dallʼart. 2513 C.C. è raggiunta, come
da dati contabili sotto riportati:

Costo del lavoro – Voce B9 (€ 6.365.441) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€ 72.783)
per complessive € 6.438.223
Costo del lavoro dei soci – Voce B9 (€ 4.035.798) più quota parte della voce B7 collaborazioni (€
38.638) per complessive € 4.074.436
Lʼattività svolta con i soci rappresenta il 63% del costo complessivo del lavoro.

Si precisa inoltre che la cooperativa:

ha lo scopo di perseguire lʼinteresse generale della comunità alla promozione umana e allʼ
integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento
di attività lavorative diverse o servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui allʼart. 2514 del Codice Civile;
è iscritta nella sezione dellʼAlbo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
è iscritta presso lʼAlbo Regionale delle cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società ha incassato, da pubbliche amministrazioni,
importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro e in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva per prestazioni di servizi rese per l'importo complessivo di euro 330.897.
 

Ente Data Importo
euro Convenzione-Progetto

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 10.05.2019 3.696 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - 2017/2018 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 20.06.2019 4.260 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 10.09.2019 870 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO 05.11.2019 5.940 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019 

A.T.S. DELLA CITTA METROPOLITANA DI 
MILANO  Totale  14.766  

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA  18.02.2019 6.558 

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di sec 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 09.08.2019 6.108

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 13.12.2019 8.144

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 04.12.2019 446

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2018/2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA 13.12.2019 4.840

Interventi a sostegno dellʼinclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriale frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola 
dellʼinfanzia allʼistruzione secondaria di secondo grado e alla Formazione 
professionale di secondo ciclo - a.s. 2019/2020

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
BRIANZA Totale  26.096  

Contributo a sostegno interventi psico-socio-educativi a famiglie con 
adolescenti in difficoltaʼ per favorire processi di inclusione sociale e di 
contrasto alla povertaʼ
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Ente Data Importo
euro Convenzione-Progetto

AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA BRIANZA

01.04.2019 9.900 Azione 9.3.3, asse II inclusione e lotta alla povertà, POR FSE 2014/2020 
(voucher)

AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA BRIANZA Totale  9.900  

COMUNE DI BIASSONO - UFFICIO DI PIANO 29.05.2019 2.999
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - Ufficio di Piano dell'Ambito 
Territoriale Di Carate Brianza
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Avvio 
all'Autonomia e Centro per la prima Infanzia - acconto 2018

COMUNE DI BIASSONO - UFFICIO DI PIANO 31.10.2019 1.285
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - Ufficio di Piano dell'Ambito 
Territoriale Di Carate Brianza
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Avvio 
all'Autonomia e Centro per la prima Infanzia - saldo 2018

COMUNE DI BIASSONO - UFFICIO DI PIANO 
Totale  4.284  

COMUNE DI COLOGNO MONZESE 08.02.2019 2.940 Contirbuto Inclusione Scoalstica Minore T.T. - anno 2018

COMUNE DI COLOGNO MONZESE Totale  2.940  

COMUNE DI DESIO 11.02.2019 2.800
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - DESIO
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - CAM La 
Mongolfiera - acconto 2018

COMUNE DI DESIO 16.12.2019 1.200
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - DESIO
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - CAM La 
Mongolfiera - acconto 2018

COMUNE DI DESIO Totale  4.000  

COMUNE DI MILANO 08.03.2019 12.375
Fondo Sociale Regionale - riparto 2017 - Comune di Milano - finanziamento 
regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Comunità Minori 
 

COMUNE DI MILANO Totale  12.375  

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 28.03.2019 45.912
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - Comune di Sesto San Giovanni - 
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Comunità 
Minori - 2018

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 20.08.2019 22.124
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 - Comune di Sesto San Giovanni - 
finanziamento regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Comunità 
Minori - saldo 2017

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Totale  68.037  

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI 
DELL'OLGIATESE 11.04.2019 454

Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 -Ambito Olgiatese- finanziamento 
regionale per i servizi socio educativo assistenzali - Comunità Minori - 
acconto 2018

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI 
DELL'OLGIATESE 10.07.2019 194

Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 -Ambito Olgiatese- finanziamento 
regionale per i servizi socio educativo assistenzali - CAM Betmiriam - saldo 
2018

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI 
DELL'OLGIATESE Totale  648  

CONTRIBUTO UNICEF - CAPOFILA CNCA 20.03.2019 25.750 PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the Italian system 
as alternative care to the institutional reception system (2018)

CONTRIBUTO UNICEF - CAPOFILA CNCA 
Totale  25.750  

OFFERTA DI SOCIALE 13.06.2019 16.271
Fondo Sociale Regionale - riparto 2018 -UFFICIO DI PIANO DI TREZZO 
SULLʼADDA - finanziamento regionale per i servizi socio educativo 
assistenzali - CAM La Sorgente- 2018

OFFERTA DI SOCIALE Totale  16.271  

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA AZIENDA 
SOCIALE 23.12.2019 640

Interventi previsti dai Piani Territoriali di Conciliazione Vita-Lavoro delle 
Agenzie di Tutela della Salute
PROG.E-net : Equilibrio vita- lavoro in RETE 

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA AZIENDA 
SOCIALE Totale  640  

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 18.01.2019 10.000 
Contributo anno 2017 per il sostegno delle attività del Prgetto ScArti - Le Arti 
del Riuso - come da accordo integrativo alla convenzione per l'affidamento 
del Centro Risorse per la Famiglia (D.G.C. 171 DEL 06/08/2015) 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 18.01.2019 5.000
Contributo anno 2018 per il sostegno delle attività del Prgetto ScArti - Le Arti 
del Riuso - come da accordo integrativo alla convenzione per l'affidamento 
del Centro Risorse per la Famiglia (D.G.C. 171 DEL 06/08/2015)

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 19.02.2019 10.000
Contributo anno 2018 per il sostegno delle attività come da convenzione per 
l'affidamento del Centro Risorse per la Famiglia (D.G.C. 171 DEL 06/08
/2015)

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 05.03.2019 8.680
Progetto “Sc-arti le Arti Del Riuso” fondi integrativi per azioni a favore delle 
scuole cittadine.
D.d. 2018/5459 del 17/07/2018

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Totale  33.680  

v.2.11.0 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 33 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



212 |     La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Bilancio economico 2019 e Nota integrativa

Ente Data Importo
euro Convenzione-Progetto

Ministero dellʼInterno - FAMI – Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020, CAPOFILA 
Autorità Garante per l'Infanzia e Adolescenza

24.04.2019 45.985 PROG. Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 
accompagnati in attuazione dellʼart. 11, legge n. 47/2017 - PROG-2342

Ministero dellʼInterno - FAMI – Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020, 
CAPOFILA Autorità Garante per l'Infanzia e 
Adolescenza Totale

 45.985  

Ministero dello sviluppo economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese 03.05.2019 3.003 Voucher per la digitalizzazione delle PMI

Ministero dello sviluppo economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese Totale  3.003  

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA COMUNE 
DI LISSONE 13.05.2019 3.572

POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario Inlcusione e Lotta alla Povertà - 
Azione: 9.2.2 
PROG. A TESTA ALTA - Capofila Comune di Lissone - I acconto

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA COMUNE 
DI LISSONE Totale  3.572  

UNICEF - CAPOFILA C.N.C.A. 11.07.2019 6.422 PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the Italian system 
as alternative care to the institutional reception system

UNICEF - CAPOFILA C.N.C.A. 05.12.2019 13.345 PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the Italian system 
as alternative care to the institutional reception system

UNICEF - CAPOFILA C.N.C.A. Totale  19.767  

COMUNE DI LISSONE 30.08.2019 228 Contributo sostegno alle famiglie per la partecipazione al Centro Estivo 
ricreativo di due minori del Comune di Lissone

COMUNE DI LISSONE Totale  228  

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. 
PARI OPPORTUNITA' - CAPOFILA CE.A.S. 17.06.2019 14.000 

Avviso pubblico “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di 
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento 
della rete dei servizi territoriali”. PROG. DORINA - I ACCONTO 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. 
PARI OPPORTUNITA' - CAPOFILA CE.A.S. 
Totale 

 14.000  

Fondazione Cariplo/Regione Lombardia – DG 
Sport e Politiche per i giovani 01.08.2019 5.014 

2018_LO SPORT: UNʼOCCASIONE PER CRESCERE INSIEME. 
PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL BENESSERE E 
LʼINCLUSIONE - PROG. FACCIAMO STRADA
- quota FONDAZIONE CARIPLO  

Fondazione Cariplo/Regione Lombardia – DG 
Sport e Politiche per i giovani Totale  5.014  

CONTRIBUTO 5x1000 07.08.2019 19.941 CONTRIBUTO 5x1000

CONTRIBUTO 5x1000 Totale  19.941  

Totale complessivo  330.897  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessivi euroripianare  perdita di esercizio
337.014 , mediante lʼutilizzo della riserva straordinaria.
 
Sesto San Giovanni , 25 maggio 2020 
 
Per il Consiglio di Amministrazione
 
Il Presidente
 
Molteni Valerio
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Ai soci
Care Socie, cari Soci,

conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, con la presente relazione a 
corredo del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 intendiamo fornire informazioni circa la situazione 
della Cooperativa e sull’andamento della gestione.

Elementi di rilievo caratterizzanti la gestione anno 2019
Il 2019 si è concluso con una perdita d’esercizio pari a 337.013,98.
Tale risultato negativo ha indubbiamente comportato – nell’arco dell’intero anno – numerosi ap-
profondimenti ed elaborazioni da parte del Consiglio d’Amministrazione, della Direzione e delle 
funzioni dirigenti ai diversi livelli di responsabilità al fine sia di comprendere e analizzare corretta-
mente le motivazioni sia di individuare le opportune strategie di miglioramento e di contrasto alla 
crisi economico-finanziaria che ha interessato il 2019.

Come avremo modo di illustrare anche in seguito nel contesto di questa relazione sulla gestione, 
il 2019 è stato interessato dal rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali (rinnovo precedente 
nel 2012). Tale rinnovo, di cui non si avevano elementi previsionali certi fino all’avvenuta appro-
vazione del contratto (marzo 2019) ha comportato un significativo aumento del costo del lavoro 
che non ha trovato alcuna pari copertura stante l’impossibilità di rinegoziazione del prezzo in con-
venzione con l’Ente pubblico derivante dall’esito di aggiudicazioni precedenti così da appesantire 
ulteriormente le condizioni di sostenibilità economica dei servizi coinvolti.

Contestualmente, il 2019 ha registrato un’importante diminuzione del grado di saturazione delle 
comunità educative per bambini e ragazzi. Tale dato è stato oggetto di attenta valutazione da par-
te delle funzioni preposte al fine di individuarne le cause e le strategie di miglioramento a fronte 
delle mutate caratteristiche e condizioni socio-psico-relazionali dei minorenni segnalati, a favore 
dei quali è necessario ripensare ai contenuti dell’offerta di residenzialità della Cooperativa al fine 
di renderla più rispondente ai nuovi bisogni.

Tali elementi - unitamente al costante monitoraggio dell’andamento complessivo dell’impresa e 
alla cura attenta della mutualità, del mantenimento del buon livello di occupazione, del buon lavo-
ro, della qualità dell’offerta e dell’implementazione delle azioni commerciali e di marketing - hanno 
caratterizzato la gestione 2019 e ne hanno sostenuto l’analisi e le conseguenti scelte strategiche.

Il 2019 è stato anche l’anno del trentennale della nostra Cooperativa, del Convegno “Fermenti” 
(22 novembre 19), della festa conviviale (29 novembre 19) e del gadget “30anni a tutta birra”.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
Ente Data Importo

euro Convenzione-Progetto

Ministero dellʼInterno - FAMI – Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020, CAPOFILA 
Autorità Garante per l'Infanzia e Adolescenza

24.04.2019 45.985 PROG. Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 
accompagnati in attuazione dellʼart. 11, legge n. 47/2017 - PROG-2342

Ministero dellʼInterno - FAMI – Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020, 
CAPOFILA Autorità Garante per l'Infanzia e 
Adolescenza Totale

 45.985  

Ministero dello sviluppo economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese 03.05.2019 3.003 Voucher per la digitalizzazione delle PMI

Ministero dello sviluppo economico - Direzione 
generale per gli incentivi alle imprese Totale  3.003  

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA COMUNE 
DI LISSONE 13.05.2019 3.572

POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario Inlcusione e Lotta alla Povertà - 
Azione: 9.2.2 
PROG. A TESTA ALTA - Capofila Comune di Lissone - I acconto

REGIONE LOMBARDIA - CAPOFILA COMUNE 
DI LISSONE Totale  3.572  

UNICEF - CAPOFILA C.N.C.A. 11.07.2019 6.422 PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the Italian system 
as alternative care to the institutional reception system

UNICEF - CAPOFILA C.N.C.A. 05.12.2019 13.345 PROG. Terreferme - Foster care for UASC integrated in the Italian system 
as alternative care to the institutional reception system

UNICEF - CAPOFILA C.N.C.A. Totale  19.767  

COMUNE DI LISSONE 30.08.2019 228 Contributo sostegno alle famiglie per la partecipazione al Centro Estivo 
ricreativo di due minori del Comune di Lissone

COMUNE DI LISSONE Totale  228  

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. 
PARI OPPORTUNITA' - CAPOFILA CE.A.S. 17.06.2019 14.000 

Avviso pubblico “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di 
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento 
della rete dei servizi territoriali”. PROG. DORINA - I ACCONTO 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. 
PARI OPPORTUNITA' - CAPOFILA CE.A.S. 
Totale 

 14.000  

Fondazione Cariplo/Regione Lombardia – DG 
Sport e Politiche per i giovani 01.08.2019 5.014 

2018_LO SPORT: UNʼOCCASIONE PER CRESCERE INSIEME. 
PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL BENESSERE E 
LʼINCLUSIONE - PROG. FACCIAMO STRADA
- quota FONDAZIONE CARIPLO  

Fondazione Cariplo/Regione Lombardia – DG 
Sport e Politiche per i giovani Totale  5.014  

CONTRIBUTO 5x1000 07.08.2019 19.941 CONTRIBUTO 5x1000

CONTRIBUTO 5x1000 Totale  19.941  

Totale complessivo  330.897  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessivi euroripianare  perdita di esercizio
337.014 , mediante lʼutilizzo della riserva straordinaria.
 
Sesto San Giovanni , 25 maggio 2020 
 
Per il Consiglio di Amministrazione
 
Il Presidente
 
Molteni Valerio

v.2.11.0 LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 34 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



214 |     La Grande Casa | Bilancio Sociale 2019 | Relazione Gestione 2019

Elementi strategici e operativi di rilievo
Il 2019 ha visto un’importante evoluzione sotto il profilo giuridico in quanto il 1 febbraio 2019, a 
seguito del processo di fusione regolarmente avviato nel 2018 si è resa effettiva la fusione per in-
corporazione della S.D.M Società Cooperativa Sociale. La nostra Cooperativa è pertanto a tutti gli 
effetti “Cooperativa mista” e potrà pertanto prevedere opportunità di inserimento lavorativo per 
persone in situazione di vulnerabilità così come normativamente previsto. Nel 2020 le attività della 
parte B della Cooperativa saranno adeguatamente implementate attraverso lo studio di fattibilità 
per l’avvio di servizi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti (manutenzione e pulizie stabili).

Si sono altresì implementati i rapporti di fidelizzazione con alcune aziende (Sorgenia, Falck, Sesto 
Autoveicoli) e con alcune fondazioni di comunità e non (Fondazione Cariplo, Fondazione Nord Mila-
no, Fondazione Monza e Brianza, Fondazione Ticino Olona, Primaspes, Mission Bambini …) al fine di 
garantire maggior fluidità e consolidamento delle relazioni e delle opportunità di sostegno alle azioni 
della Cooperativa.

Si è avviato un importante lavoro di rivisitazione del modello organizzativo e del sistema dei servizi 
con particolare riferimento alle comunità educative al fine di individuare strategie orientate a miglio-
rarne efficacia, efficienza e sostenibilità.

Contestualmente il 2019 ha visto la ridefinizione e il riavvio sia del Centro Ricerca e Formazione che 
dell’Ufficio Fund Raising, mentre si è consolidato l’Ufficio Comunicazione. È stato inoltre ridefinito il 
logo e il sito della Cooperativa, le carte dei servizi delle singole Unità d’offerta nonché gli strumenti 
di comunicazione e di immagine coordinata della Cooperativa.

Si è inoltre avviato il processo di valutazione dell’impatto sociale (conclusione prevista del percorso 
30 giugno 2021) utilizzando l’istituto normativamente previsto del “credito d’imposta”.

Situazione della società
(Rif. art. 2428, comma 1, C.c.)

La Nostra società, come da Statuto è attualmente “Cooperativa mista”. La sezione A prevalente 
svolge la propria attività nel settore socio-educativo e specificatamente nei seguenti ambiti di inter-
venti:

 | Bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani sono accolti e accompagnati attraverso di-
versi progetti e servizi: centri prima infanzia, nidi e scuole dell’infanzia, progetti educativi 
individualizzati scolastici o domiciliari, centri di aggregazione giovanile, spazi adolescenti, 
comunità di accoglienza residenziale e diurna, centri diurni, percorsi di affido (anche spe-
rimentali a favore di minorenni migranti soli) e di avvio all’autonomia, sostegno all’inseri-
mento lavorativo.

 | Ciascuno di questi servizi è pensato per tutelare e accogliere chi vive realtà di disagio e 
maltrattamento, accompagnando quotidianamente i bambini e i ragazzi attraverso un sup-
porto relazionale ed educativo con l’obiettivo di sostenere e sviluppare le potenzialità e le 
risorse individuali e sociali affinché ciascuno possa costruire il suo futuro. Contestualmen-
te, è maturata e si è consolidata nel tempo una crescente attenzione alle politiche giovanili 
e aggregative attraverso un rinnovato rapporto sinergico con gli istituti scolastici, il mondo 
accademico e la società civile, al fine di sostenere il benessere individuale e collettivo.
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 | Per le donne, anche con figli, in uscita da situazioni di disagio, violenza, maltrattamento 
o sfruttamento, mettiamo a disposizione comunità protette di accoglienza (case rifugio), 
alloggi di avvio all’autonomia, case di housing sociale e percorsi di tutoring territoriale, 
che le aiutino a costruire una nuova autonomia personale, abitativa e lavorativa, anche 
attraverso percorsi formativi e di tirocinio.

 | Partecipiamo attivamente alle reti antiviolenza.
 | Per i migranti (rifugiati politici/richiedenti asilo) costruiamo percorsi di accoglienza e di 

sostegno all’autonomia.
 | I Centri per la Famiglia di Macherio e di Cinisello Balsamo sono realtà polifunzionali in gra-

do di supportare le varie realtà familiari promuovendo una genitorialità più consapevole e 
favorendo reti di relazione, supporto e aiuto tra le famiglie stesse.

 | La Grande Casa fornisce infine anche servizi di psicologia e psicoterapia, servizi di presa 
in carico di disturbi dell’apprendimento, servizi di sostegno alle relazioni familiari e di me-
diazione familiare, interventi di contrasto al gioco patologico e incontri di spazio neutro 
dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, al fine di promuovere il benessere psicologico, favo-
rire l’interazione tra genitori e figli e aiutare nell’orientamento personale.

La parte B della Cooperativa svolge attività di manutenzione e ristrutturazione di immobili com-
presa quella degli stabili di proprietà della Cooperativa e/o in comodato/locazione, pulizia degli am-
bienti e portierato. È obiettivo della Cooperativa implementare nel 2020 le attività della parte B sia 
in riferimento alle attività già avviate sia attraverso l’individuazione di nuovi possibili rami impren-
ditoriali.

Ai sensi dell’art. 2428 C.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Sesto San Giovanni in Via 
Petrarca e in molteplici sedi operative distribuite nei territori di Carate Brianza, Castano Primo, Ci-
nisello Balsamo, Desio, Garbagnate Milanese, Milano, Lecco – Merate, Olgiate Comasco, Sesto San 
Giovanni – Cologno, Vimercate –Trezzo (si allega elenco dettagliato delle sedi). La nostra Coope-
rativa ha scelto di puntare sul valore del radicamento territoriale e sulla conoscenza delle specificità 
locali degli ambiti di riferimento.
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Il sistema di gestione della qualità
La Cooperativa nel 2018 ha concluso positivamente il processo di passaggio alla nuova norma e ha 
conseguito la certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 mantenendo lo scopo: 
“Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi per minori in affido in strutture d’accoglien-
za residenziali e diurne. Progettazione ed erogazione di assistenza educativa domiciliare, assisten-
za domiciliare handicap e servizi di assistenza educativa scolastica”. Si segnala che la visita annuale 
“audit esterno” ha confermato la positività dei processi e non è stata rilevata alcuna raccomanda-
zione. Nel corso del 2019 è stato altresì implementato il “team qualità” attraverso il conferimento 
dell’incarico a tre soci (invece che a una sola risorsa) e individuando nuovo RGQ a partire dal mese 
di novembre 2019.

Base sociale e Mutualità
Il 2019 ha visto un significativo aumento del numero complessivo dei soci che si attesta al 31 di-
cembre 2019 a 215 (+ 16 soci rispetto al 2018). Permane una netta prevalenza di soci lavoratori pari 
a 182 unità (84,65%) mentre i soci volontari sono 33 (15,34%).
Qui di seguito si indicano i dati in sintesi relativamente al settore A e i relativi movimenti rispetto al 
2018, mentre per il settore B si indicano solo i dati del 2019 in quanto la fusione si è concretizzata 
nel febbraio 2019.

Mutualità interna
Si ricorda che a far data dal 01/02/2019 la Cooperativa a seguito di fusione per incorporazione 
della Cooperativa S.D.M. Soc. Coop. Soc. ha avviato il settore B. Così come previsto dalla normativa 
diamo di seguito analisi dei dati:

Settore A + B

Organico 31/12/2018 Assunti Dimessi

Soci lavoratori 168 3 15

Passaggio da dipendente a socio 31.12.2019

17 173

Totale 306 92 64 0 337

Dipendenti 138 92 49 17 164

Soci al 31/12/2018 Ammissioni Recessi Soci al 31/12/2019

SETTORE A
199 17 5 211

SETTORE B
0 5 1 4
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Tenuto conto di entrambi i settori della Cooperativa (A+B), il 2019 vede un ulteriore aumento del 
dato occupazionale che si attesta su n. 381 lavoratori (+33 unità rispetto al 2018) di cui n. 337 con 
contratto di lavoro subordinato pari all’88,45% (+ 31 unità rispetto al 2018). Di questi n.173 sono 
soci lavoratori mentre n. 164 sono lavoratori non soci. Permangono dati e percentuali inferiori re-
lativamente ai collaboratori (n. 7 unità, pari all’1,83%) e ai professionisti (n. 37 unità pari al 9,71%).

Settore B - Analisi specifica dati settore B con rispetto delle % di inserimento lavorativo

In riferimento all’attività prevalente settore A è altresì utile rilevare che sul totale dei 333 lavora-
tori con contratto subordinato, n. 277 hanno un contratto a tempo indeterminato (pari all’81,18%) 
mentre n. 56 (pari al 16,82%) hanno un contratto a tempo determinato. Tale dato conferma la pro-
pensione e l’orientamento della Cooperativa a garantire continuità lavorativa e professionale agli 
operatori nell’interesse anche delle persone accolte e accompagnate.
In riferimento all’analisi di genere - settore A - n. 289 dei lavoratori è di genere femminile (pari 
all’85,75%) mentre n. 48 è di genere maschile (pari al 14,24%). Mentre, in riferimento al settore B, 
su 4 lavoratori n. 3 sono di genere maschile e 1 unità è di genere femminile.
In riferimento al solo settore A e al monte ore occupato n. 263 operatori (pari al 78,04%) hanno 
un contratto part-time, mentre n. 74 operatori (pari al 21,95%) full-time. Per quanto riguarda i con-
tratti part-time si segnala che n. 162 (pari al 61,59%) hanno un monte ore superiore al 60%, mentre 
solo n. 9 operatori (pari al 3,42%) hanno un monte ore inferiore al 20%.
Tenuto conto della attività principale della Cooperativa (erogazione di servizi, progetti e prestazioni 
alle persone) il maggior numero di operatori (pari a 202 su un totale di 337 - 59,94%) è inquadrato al 
livello D2 CCNL di lavoro delle Cooperative sociali e n. 27 lavoratori (pari all’8,1%) sono inquadrati 
nel livello E1 per ruolo di coordinamento. Le funzioni dirigenti sono n. 9 pari a 2,67%.

Organico 31/12/2018 Assunti Dimessi Passaggio da dipendente a socio 31.12.2019

Solo Settore A

Organico 31/12/2018 Assunti Dimessi

Dipendenti 0 3 2

Passaggio da dipendente a socio 31.12.2019

0 1

Totale 0 8 4 0 4

Dipendenti L. 381 0 2 1 0 1

Soci lavoratori 0 2 1 0 1

Soci lavoratori L. 381 0 1 0 0 1

Soci lavoratori 168 0 14 17 171

Totale 306 87 60 0 333

Soci lavoratori 138 87 46 17 162
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Principali dati economici

Risultati conseguiti dalla società
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore 
della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte:

Come si evince, nel corso del 2019, dopo un periodo di sostanziale tenuta dei risultati della Coope-
rativa, purtroppo si registra una forte flessione del margine operativo, che evidenzia una gestione 
non equilibrata, in parte legata ai fattori specifici come precedentemente descritto, in parte all’au-
mento del costo del personale (riconoscimento della quota una tantum € 86.965,27, riconoscimento 
dell’ERT e primo scatto del contratto, per i quali non è stato possibile trovare nell’immediato un 
proporzionale aumento delle tariffe di vendita) .

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Valore della produzione 8.126.3028.593.446 7.755.149

Risultato prima delle imposte 19.294-337.014 3.452

Margine operativo lordo 264.613-109.450 207.499

 Ricavi dai servizi 

 Contributi in conto esercizio (ed elargizioni liberali) 

 Altri ricavi e proventi  

 VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 

 Costi esterni operativi  

 VALORE AGGIUNTO 

 Costi del personale 

 MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 

 Ammortamenti e accantonamenti  

 RISULTATO OPERATIVO  

 Risultato dell’area accessoria (incl. affitti attivi) 

 Risultato dell’area finanziaria  

 EBIT NORMALIZZATO  

 Risultato dell’area straordinaria  

 EBIT INTEGRALE 

 Oneri finanziari  

 RISULTATO LORDO  

 Imposte sul reddito 

 RISULTATO NETTO

31/12/2019 31/12/2017

7.757.766

716.740

99.840

8.593.446

2.338.456

6.254.990

6.364.440

-109.450

150.177

-259.627

-43.078

510

-302.196

-2.897

-305.092

31.922

-337.014

-

-337.014

31/12/2018 

       7.379.348 

          655.546 

            91.408 

       8.126.302 

       2.134.382 

       5.991.920 

       5.727.307 

          264.613 

          144.511 

          120.102 

-42.799 

                294 

            77.597 

-28.558 

            49.039 

            29.745 

            19.294 

                   -   

            19.294

       7.184.898 

          489.676 

            80.575 

       7.755.149 

       2.062.559 

       5.692.590 

       5.485.091 

          207.499 

          152.626 

            54.872 

-18.040 

                447 

            37.280 

-8.779 

            28.501 

            25.050 

              3.452 

                   -   

              3.452
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Indicatori Economici
A migliore descrizione della situazione reddituale della Cooperativa si riportano nella tabella sot-
tostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio 
precedente.

Principali dati patrimoniali
Il patrimonio netto de La Grande Casa nel 2019 ammonta a € 4.176.420,28.

Nel corso del 2019 è stato fatto rimborso di capitale, per dimissioni n. 6 soci, per € 4.300,00 pari a 
un decremento del 4.9%, e 22 nuove adesioni di cui 5 soci acquisiti per incorporazione della Coo-
perativa S.D.M. Soc. Coop. Soc. Il capitale al 31/12/2019 è pari a € 83.900 con un decremento di 
3,67% rispetto al capitale 31/12/2018 pari a € 87.100.

Lo Stato patrimoniale riclassificato della Cooperativa confrontato con quello dei due esercizi prece-
denti è il seguente (in Euro):

ROE redditività capitale proprio

ROI redditività capitale investito

ROS

EBITDA Margin

Quoziente di indebitamento 
complessivo
TIGE (incidenza Gestione 
X caratteristica)

LF Leva Finanziaria

INDICI DI REDDITIVITÀ

0,43%

2,51%

1,63%

3,26%

57%

75%

43,17%

-8,07%

-5,52%

-3,35%

-1,27%

71%

112%

79,53%

31/12/2019 31/12/2018

0,08%

1,17%

0,76%

2,68%

51%

55%

28,40%

31/12/2017

Risultato netto / Mezzi propri medi

Risultato operativo / (CIO medio 
- Passività operative medie)

Risultato operativo / 
Ricavi di vendite

(Risultato oper. + Amm.ti e acc.ti) 
/ Valore della produzione

(Pml + Pc) / Mezzi Propri

(Reddito operativo + R. finanziario)
/Reddito operativo

RI * TIGE

Capitale fisso

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni finanziarie

Capitale circolante

Liquidità differite 

Liquidità immediate 

CAPITALE INVESTITO

Capitale proprio 

Capitale di terzi 

Passività consolidate  

Passività correnti  

CAPITALE FINANZIATO 

31/12/2019 31/12/2017

2.850.304,74

75.633,16

2.735.779,00

38.892,58

4.290.853,97

3.992.474,76

296.475,40

7.139.254,90

4.176.420,28

2.962.834,62

437.255,60

2.525.578,99

7.139.254,90

Cooperativa La Grande Casa 31/12/2018 

ATTIVO

2.961.810,00 

71.891,00 

2.856.241,00 

33.678,00

4.099.347,00 

3.774.342,00 

325.005,00

7.061.157,00

4.492.144,00 

 2.569.013,00 

 446.832,00 

 2.122.181,00 

 7.061.157,00

3.047.384,24 

65.229,30 

2.952.887,94 

29.267,00

3.734.483,00 

3.358.847,00 

375.636,00

6.781.867,24

 4.477.253,00 

 2.304.614,00 

 470.034,00 

 1.834.580,00 

 6.781.867,00  

MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ
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Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Cooperativa (ossia la sua 
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine); nonostante il risultato nega-
tivo dell’anno la Cooperativa riesce a coprire la perdita con riserve indivisibili.

Indicatori Patrimoniali
Ad oggi il patrimonio netto (4,176mln di euro) della Cooperativa “copre” ampiamente il valore delle 
attività fisse, al netto degli ammortamenti. Le fonti proprie e quelle a medio lungo termine rappre-
sentano il 64,62% del passivo e garantiscono gli impegni a lungo (immobilizzi 39,92% dell’attivo) e 
parte delle attività correnti (56,16%).
Le attività correnti vengono garantite con un equilibrato ricorso al capitale di debito: anticipo fattu-
re, un mutuo per investimento su bene di proprietà e un prestito a breve per la tredicesima.

Questo equilibrio è evidenziato dall’analisi degli indici di autonomia finanziaria e copertura delle im-
mobilizzazioni, entrambi sostanzialmente invariati e stabilmente positivi nel triennio: restituendo dei 
valori costantemente sopra l’unità segnalano che il capitale proprio riesce a finanziare gli investi-
menti.

Margine primario di struttura

Indice di autocopertura degli immobilizzi

Margine secondario di struttura

Indice di copertura globale

€ 1.530.334

1,52

€ 1.977.166

1,67

€ 1.326.116

 1,47 

€ 1.763.371

 1,62 

€ 1.429.869

1,47

€ 1.899.903

1,62

INDICI DI REDDITIVITÀ 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
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Rendiconto finanziario

L’indice di liquidità (solvibilità) de La Grande Casa esprime valori sopra quello di riferimento (pari a 
1) attestandosi nel 2019 su di un valore di 1,7 e sottolinea la capacità della Cooperativa di far fronte 
ai propri impegni a breve con le disponibilità dell’attivo circolante.
Un elemento importante da tenere monitorato è il fabbisogno finanziario mensile della Cooperativa 
legato allo scostamento temporale fra gli incassi e i pagamenti. Per questo bisogna prestare atten-
zione agli indici finanziari di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali.
Nel corso del 2019 la forbice tra dilazione dei crediti e dei debiti si è ristretta: la Cooperativa ha 
richiesto una proroga ad alcuni fornitori, in particolari prestazioni da terzi partner su gare d’appalto 
(allungando a 120 gg), per compensare i ritardi segnati da alcuni clienti (si tratta in particolare degli 
Enti locali) ha portato la media dei giorni di dilazione oltre la soglia dei 132 gg.

Indebitamento Bancario
L’indebitamento bancario a breve termine è composto da anticipazioni su fatture e viene utilizzato 
solo al bisogno per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali. Nel corso del 2019 la 
Cooperativa è dovuta ricorrere in modo più costante all’utilizzo degli affidamenti, ma comunque in 
modo marginale rispetto alla dimensione delle disponibilità accordate dagli istituti.
Nel 2019 la Cooperativa ha in essere:

 | mutuo con Banca di credito cooperativo di Sesto San Giovanni finalizzato a sostenere l’in-
vestimento per il rifacimento del tetto della sede della Cooperativa, rimborsato nel 2019 
di  € 14.760,95, con un debito ancora da rimborsare di € 15.178,00

 | prestito a breve per tredicesime 2018 rimborsato completamente
 | prestito per le tredicesime € 250.000 del 2019 che sarà rimborsato in 12 rate compreso 

preammortamento nel corso del 2020

292.374

32.631

325.005,00

302.873,05

264.760,95

567.634,00

-242.629,00

24.231,00

-24.231,00

-266.860,00

 251.448,80

37.187,52

288.636,32

359.688,89

 259.052,96 

618.741,85

-330.105,53

15.178,00

-15.178,00

-345.283,53

346.952

28.684

375.636,00 

329.463,18

214.353,82

543.817,00

-168.181,00

38.992,00

-38.992,00

-207.173,00

Depositi bancari

Denaro e altri valori in cassa

Azioni proprie

Disponibilità liquide ed azioni proprie

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Quota a breve di finanziamenti

Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
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Si riporta all’attenzione che, a seguito dell’emergenza sanitaria nel corso del mese di marzo 2020, è 
stata fatta richiesta di moratoria per il rimborso delle rate sia del mutuo che del prestito tredicesima 
a partire dalla rata di aprile 2020, con posticipo delle scadenze di sei mesi.

Investimenti
(Rif. art. 2428, comma 1, C.c.)

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 sono:
 | € 21.053,59 per ristrutturazione dell’immobile in concessione dal comune di Bovisio Ma-

sciago (lavori in economia) oltre a € 4.869,38 per impianto aria condizionata, acquisto di 
mobili, pc e videoproiettore

 | € 7.224,70 per sviluppo del nuovo sito web con funzionalità avanzate per la raccolta fondi
 | € 624,00 per acquisto di nuovo modulo per la gestione documentale del software di con-

tabilità
 | l’incremento degli immobilizzi legato all’incorporazione della Cooperativa S.D.M., che è 

stato di €10.081,49

oltre a € 44.771,57 per manutenzioni fabbricati e impianti di proprietà e manutenzioni beni 
di terzi. In totale gli importi investiti rappresentano circa l’1% del valore totale dei proventi.

Si evidenzia che questi investimenti sono stati sostenuti totalmente dalla cooperativa attraverso 
risorse proprie.

I futuri piani di investimento che si intendono realizzare sono relativi alla manutenzione stra-
ordinaria degli immobili di proprietà: impianto scarico acque reflue a Trezzo sull’Adda, miglio-
rie Cascina Baraggia con un’ipotesi di spesa di circa 10.000 euro.
La Cooperativa ha inoltre intrapreso un investimento in sviluppo delle rete informatica e di-
gitalizzazione dei processi di lavoro che prevede un investimento nel biennio di circa 20.000 
euro. Questo processo ha avuto una forte accelerazione in conseguenza alla serrata obbliga-

Acquisizioni dell’esercizio Acquisizioni per incorporazione

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altri beni

Software e sito web

Totale

21.053,59

2.295,10

2.574,28

7.848,70

33.771,67

 

1.750,00

8.331,49

10.081,49

IMMOBILIZZAZIONI
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Attività di Ricerca e Sviluppo
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 1, C.c.)

Nel 2019 la Cooperativa ha scelto di avviare un’importante attività di ricerca-azione sulla “valuta-
zione dell’impatto sociale” attraverso la sperimentazione di un modello teorico che valuta l’impatto 
dell’Organizzazione e delle attività della Cooperativa sul territorio tramite modalità innovative di 
rilevazione e rendicontazione degli esiti dei servizi e delle azioni.
Nell’attuale sistema di “welfare society” (welfare civile, generativo) il terzo settore, quale agente fon-
damentale del nuovo sistema di welfare (e dunque la cooperazione sociale soprattutto in quanto 
impresa), assume una metamorfosi passando dalla logica “redistributiva” alla logica “produttiva” ca-
ratterizzata da minori risorse pubbliche, da orientamento al mercato con la conseguente necessità 
di implementare metodologie e strumenti per la valutazione dell’impatto sociale del suo operato 
sulle comunità di riferimento.
L’attività di ricerca e sviluppo intrapresa e avviata nel 2019 ha dunque l’obiettivo di accompagnare 
tale processo trasformativo finalizzato a riqualificare l’offerta e a rendere più competenti le diverse 
funzioni espresse dalla Cooperativa, con particolare riferimento alle funzioni dirigenti, nella defini-
zione del piano strategico imprenditoriale, nella capacità di valutazione dell’impatto sociale e del va-
lore aggiunto generato dai progetti e dalle azioni erogate con l’obiettivo di garantirne sostenibilità 
attraverso una rinnovata capacità rendicontativa e di negoziazione qualificata.
L’attività di ricerca e sviluppo è condotta in collaborazione con l’Università statale di Tor Vergata
Roma; l’Agenzia Open Impact Tor Vergata e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Per tale attività di ricerca verrà utilizzata la misura del “credito d’imposta” secondo le modalità nor-
mative previste per l’anno 2019 per un importo di € 65.209,00.
La Cooperativa ha sostenuto nel corso del 2019 costi per la ricerca per un totale di € 130.418,00 
che sono iscritti nel conto economico alla voce 430342_Spese Ricerca & Sviluppo per € 38.606,00 
e per € 91.812,00 (alle voci 4501 e 4502) per i costi del personale interno coinvolto nella progetta-
zione e sviluppo del progetto di ricerca.

Attività di Fundrasing
Il 2019 ha visto la modifica e la ridefinizione complessiva dell’Ufficio di Fund Raising che dal mese 
di settembre 2019 è composto da tre risorse, di cui una con funzioni di referenza. Relativamente 
al Fund Raising si segnala che, per la sola attività di raccolta fondi attivata nei confronti di privati e 
imprese e a seguito di eventi e manifestazioni, è stata raccolta la somma di € 76.373,64.

Si annoverano in questo capitolo anche gli esiti dell’accesso a finanziamenti derivanti dall’approva-
zione di progetti da parte di fondazioni nazionali, fondazioni comunitarie e bandi nazionali.

Fondazioni private

Altri Enti Pubblici (ministeri e regioni)

Contributo 5 e 8 per mille

Contributi c/e diversi (altri enti privati)

231.182,22

208.111,07

19.940,84

36.910,30
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Analisi del rischio
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.c.)

1. Rischio mercato
| Per quanto riguarda il rischio di mercato, la Cooperativa continua lo stretto monitoraggio delle 
scadenze delle gare a evidenza pubblica (gare d’appalto, co-progettazione ecc.) relative ai servizi 
inerenti l’oggetto sociale. Oltre alla partecipazione alle gare i cui servizi sono già in gestione alla Co-
operativa, monitora sui territori anche nuove opportunità. La decisione di adesione a bandi a evi-
denza pubblica avviene sempre dopo un’attenta valutazione dei capitolati, tenuto conto dei diversi 
elementi di qualità dell’offerta e di sostenibilità del servizio, escludendo tendenzialmente quelle gare 
dove l’aggiudicazione è basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.

| Rischio legato al rinnovo di appalti di importanti dimensioni economiche, con particolare riferimen-
to ai servizi di educativa scolastica ed educativa domiciliare, dove spesso si evidenzia la concorrenza 
da parte di Enti a dimensione nazionale, lontani dalla cultura propria della nostra Cooperativa (radi-
camento territoriale e di costruzione di reti sinergiche).

| Rinnovo del CCNL. Nel marzo 2019 è stato rinnovato il CCNL scaduto nel 2012. L’esito della con-
trattazione ha avuto un impatto importante (pari al 5,90% complessivo calcolato sulla fascia salariale 
media) non solo per la nostra Cooperativa, ma anche per tutto il mondo della cooperazione sociale. 
Come noto infatti tale aumento non ha avuto un pari aumento delle tariffe e dei prezzi sui contratti 
in essere nonostante le richieste avanzate in tal senso dalla Cooperativa a fronte anche di quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.lgs 50/2016 e ss.mm.) e stante alcuni pareri legali raccolti a so-
stegno della regolarità di tale richiesta. In realtà si è incontrata resistenza da parte di talune Pubbli-
che Amministrazioni nel riconoscere l’adeguamento prezzi confermando di fatto il prezzo previsto 
in convenzione/contratto e risalente all’importo definito in sede di aggiudicazione della gara. Si è 
invece provveduto a ridefinire gli importi retta dei servizi residenziali e semiresidenziali offerti dalla 
Cooperativa al fine di renderli coerenti e remunerativi rispetto all’aumento contrattuale intervenu-
to. Nel corso del 2019 gli Indici ISTAT nazionali dei prezzi al consumo (FOI) hanno ricominciato a 
salire pertanto, laddove previsto, sono state inoltrate le richieste di adeguamento delle tariffe, così 
come sono state riviste le rette dei servizi residenziali.

2. Rischio credito
È opportuno sottolineare che oltre il 90% dei crediti è garantito da contratti con gli Enti pubblici 
comprovati da atti di convenzionamento e determine con relativi impegni di spesa: la situazione è 
senz’altro ben presidiata.

Le situazioni potenzialmente insolventi sono limitate a crediti verso persone fisiche (per importi non 
rilevanti). Tali situazioni sono costantemente monitorate dal responsabile amministrativo con il sup-
porto legale, attivato qualora le condizioni lo richiedano. Il dato è confermato dal fatto che nell’e-
sercizio 2019 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato limitatamente e non si è ritenuto necessario 
ripristinare il fondo mantenendo il saldo a € 10.490,00.

3. Rischio liquidità
Evidenziamo che anche nel 2019 la Cooperativa è ricorsa al sistema creditizio attraverso forme di 
credito a breve (anticipo fatture) per sostenere necessità correnti ed è stato utilizzato in modo co-
stante nell’anno, ma sempre in misura limitata rispetto alla effettiva disponibilità del castelletto.
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Questo maggior ricorso all’anticipazione fatture è giustificato anche dall’ampliarsi della forbice tra 
tempi di dilazione degli incassi dei crediti e quello dell’assolvimento dei debiti. Tale gap è ancora im-
portante, in quanto i tempi di incasso dei crediti si aggirano intorno ai 132 giorni (da convenzione 
sono 60gg-90gg), mentre i tempi di liquidazione dei fornitori sono scesi in media intorno ai 90 gg. 
Per questo la Cooperativa ha adottato un sistematico processo di monitoraggio della puntualità nei 
pagamenti ed attivato rapporti di affidamento a breve con le banche (anticipo fatture) per coprire il 
fabbisogno temporale mensile.

4. Rischio organizzativo
Richiama principalmente l’attenzione necessaria e fondamentale alla cura del processo di ricambio 
generazionale e della leadership al fine di sostenere competenza e garantire continuità all’impresa. 
Si tratta di un investimento strategico irrinunciabile non misurabile con mere metriche economiche 
ma decisivo per il futuro della Cooperativa. La compagine sociale evidenzia un’età media di anni 40 
estremamente motivata e appartenente, base sicura e importante su cui investire in formazione e 
accompagnamento alle funzioni di governo della Cooperativa.

Evoluzione prevedibile della gestione
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6, C.c.)

Il 2020 assume l’obiettivo di praticare strategie di superamento – nel medio periodo e non oltre il 
biennio 20/21 - della situazione di crisi economica verificatasi nel 2019. In tale contesto, le azioni av-
viate e che troveranno nel 2020 adeguata conduzione e gestione riguarderanno specificatamente 
la ridefinizione dell’offerta residenziale per minorenni attraverso l’organizzazione di comunità 
educative potenziate da interventi di formazione, supervisione e risorse umane specialistiche al fine 
di sostenere progetti educativi individualizzati a favore di adolescenti con disagio psico-relazionale. 
Tale opzione – che prevede peraltro un adeguamento retta a copertura dei servizi aggiuntivi garan-
titi - ha intenzionalmente il risultato atteso di garantire un alto grado di saturazione delle comunità 
residenziali pari almeno all’80% complessivo nell’arco dell’anno.

È stato altresì avviato un importante lavoro di approfondimento e di analisi dei servizi a bando con 
particolare riferimento ai servizi di educativa domiciliare e di educativa scolastica al fine di ac-
quisire maggiore consapevolezza e competenza nella valutazione ex ante delle condizioni poste dai 
bandi di gara. Nello specifico sono state individuate quattro variabili di analisi (mutualità – sostenibi-
lità economica – impatto territoriale – modello organizzativo) applicate a ogni contratto attualmente 
in essere così da rendere evidente le caratteristiche specifiche di ogni singolo servizio attraverso 
l’attribuzione di valore alle variabili al fine di permetterne l’analisi puntuale quale base solida e docu-
mentata per l’assunzione delle conseguenti decisioni, sia sotto il profilo della continuità esperienziale 
(o meno) sia in riferimento all’adozione del modello organizzativo - gestionale più funzionale e meno 
oneroso. L’esito atteso è garantire maggior sostenibilità a questa tipologia di servizi.

Nel 2020 saranno operative le DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857 “evoluzione della rete delle Uni-
tà d’offerta per minori in difficoltà” con oggetto proprio la ridefinizione delle Unità d’offerta della 
rete sociale. Si tratta di una importante innovazione che permetterà di implementare la capienza 
delle comunità e delle case di avvio all’autonomia per genitori - bambini, permettendo dunque una 
maggior sostenibilità economica a fronte del mantenimento degli stessi costi del lavoro e tenuto 
conto del perdurare della domanda di accoglienza in tale ambito. Inoltre la DGR 18 febbraio 2020 
n. XI/2856 “reti di famiglie affidatarie sostenute da equipe professionali” introduce la possibilità di 
attivare una nuova unità d’offerta così denominata. È intenzione della Cooperativa cogliere tale op-
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portunità e costituire un proprio servizio di “Reti familiari sostenute da équipe multidisciplinari a 
supporto dell’affido” quale sviluppo imprenditoriale nell’ambito del sostegno all’affido familiare.

Tenuto conto dell’avvenuta ridefinizione dei servizi trasversali di Comunicazione e Fund raising, il 
2020 ha l’obiettivo di implementare le azioni di promozione della Cooperativa, di marketing e di 
raccolta fondi (anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei) al fine di ampliare la 
rete degli stakeholders e incrementare le relazioni fidelizzate con i donatori e le aziende (responsa-
bilità sociale).

Nel 2020 dovrà essere sviluppato il “comparto B” della Cooperativa con l’obiettivo di incrementare 
le opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone accolte e accompagnate dalla Coo-
perativa e contestualmente di garantire sostenibilità economica al comparto.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
(Rif. art. 2428, comma 2, punto 5, C.c.)

 | Aggiudicazione del servizio di “prestazioni in materia di assistenza e consulenza psicolo-
gica, di consulenza legale e giuridica in materia di diritto di famiglia e di formazione/su-
pervisione del personale assistente sociale” – comune di Cologno Monzese in ATI con la 
Cooperativa Sociale Spazio Giovani (Capofila).

 | Aggiudicazione del Servizio di supporto e consulenza psicologica presso la Tutela mino-
renni, – Comune di Cinisello Balsamo costituita ATI capofila La Grande Casa – Coopera-
tiva Nivalis (mandante).

 | Proroga dal 15 marzo al 31 agosto della concessione del Centro per la Famiglia (CPF) di 
Macherio e dei servizi opzionali collegati. In attesa di emanazione della gara di appalto.

 | Aggiudicazione Servizio Affidi – Ambito di Castano Primo.
 | Continuazione del progetto TERREFERME, accoglienza familiare a favore di minorenni 

migranti soli – titolarità Unicef/CNCA.
 | Spazio donna/punto donna – rinnovo accordo con Fondazione We world e continuazione 

del Servizio.
 | Accettazione del progetto preliminare “Drop-In” da parte di Impresa con i Bambini e av-

vio della progettazione esecutiva (area Lecco-Merate).
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EMERGENZA SANITARIA connessa alla pandemia da COVID 19
Come noto, l’imprevista e grave emergenza connessa alla pandemia da COVID 19 ha comportato 
una gravissima situazione nella nostra Cooperativa, in Lombardia e in generale in Italia e nel mondo 
intero.

Tale situazione ha causato e continua a comportare una forte preoccupazione sia sotto il profilo 
sanitario per le persone accolte e per i lavoratori, sia sotto il profilo organizzativo e della tenuta 
economico-finanziaria della nostra Impresa sociale.

Le misure di contenimento del contagio - così come definite dai diversi DPCM, norme e atti formali 
nazionali susseguitesi nel periodo interessato e dalle ordinanze della Regione Lombardia - hanno 
reso necessaria la sospensione di molti servizi con particolare riferimento ai servizi di Educativa 
scolastica, Educativa domiciliare, centri diurni, comunità diurne, servizi per la prima infanzia nella 
fascia 0/6. Sono rimasti ovviamente attivi tutti i servizi residenziali (comunità minori, case rifugio, 
nelle comunità genitore-bambino, negli appartamenti per l’avvio all’autonomia, nei progetti di hou-
sing sociale).
La Cooperativa ha saputo con tempestività rispondere all’emergenza riprogettando, attraverso l’at-
tivazione di forme di smart working, molti servizi e progetti al fine di mantenere l’attività lavorativa 
e la funzionalità stessa della nostra Cooperativa.

La Cooperativa ha dovuto comunque ricorrere all’istituto del Fondo Integrazione Salariale (FIS) 
quale forma di ammortizzatore sociale, per la prima volta nella storia della nostra Organizzazione, al 
fine di tutelare il reddito dei soci lavoratori e dei lavoratori non soci.

Gli amministratori e la direzione hanno avviato una attenta valutazione dell’impatto dell’emergen-
za COVID 19 sulla capacità di continuare ad operare e riformulato, sulla base delle informazioni a 
disposizione alla data di presentazione del progetto di bilancio, una previsione di budget economica 
finanziaria fino al termine del 2020. Previsione che, inevitabilmente, è in evoluzione e subirà, nei 
prossimi mesi, continui aggiustamenti in funzione della forte aleatorietà della situazione del mercato 
di riferimento (riapertura dei servizi estivi, ripresa delle attività scolastiche, ripresa delle procedure 
di gara per i servizi in scadenza, modalità di riconoscimento delle prestazioni erogate e dei costi di 
gestione in applicazione dell’art. art 116 - D.l. “rilancio” – maggio 2020).

La valutazione della sostenibilità e continuità aziendale si è basata su:
 | Analisi dettagliata per singolo servizio/appalto della possibilità di riavvio sotto forma di 

servizio a distanza (rif. tabella servizi riattivati a distanza - CDA il 21/04/2020)
 | Analisi dell’impatto sui ricavi e costi delle azioni intraprese
 | Riformulazione del budget dell’anno 2020 e valutazione della sostenibilità economica e 

finanziaria
La situazione, inedita e decisamente grave, porta a un peggioramento della redditività della gestione 
operativa, ma non tale da mettere in discussione la continuità aziendale: richiede però una rivisi-
tazione importante delle attività e dei servizi della nostra Cooperativa, consapevoli delle difficoltà 
programmatorie e delle variabili incerte che ancora accompagnano le scelte future.

Il Presidente
Valerio Molteni
25 maggio 2020
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Allegato 1: SEDI operative

INDIRIZZO COMUNE

Arcobaleno

Casa dei Girasoli

Bêt Mirjam

CAG Atlantide

CAG Icaro

Casa Amina

Casa Cinzia

Casa Clementina

Casa del Sole

Casa Futura

Casa Graziella Campagna

Casa Indaco

Casa Mimosa

Casa Viola

Casa Wilma

Casa Touré (SIPROIMI)

Casa Harambee (SIPROIMI)

Casa Amani Aldebaran (SIPROIMI)

Centro Polifunzionale Famiglia:
Piccolo Puzzle, Altro Tempo, Dopo-
scuola, Appartamenti Autonomia, 
Centro Clinico

Centro Risorse Famiglia
La Porta Magica, Casa Dei Bambini

Centro Diurno Magenta

Giromondo (SIPROIMI)

Futurautonomia

Heliantus

Il Ponte

Impronte

L’acchiappasogni

L’isola Che Non C’era

La Mongolfiera

La Porta Magica Sesto

La Sorgente

Le Tre Fontane

Sede Area Lecco I Merate

Sede La Corte Di Rosa

Servizio Affidi Tepee

Terra Di Mezzo

Hub Desio

Villa Bambarà (SIPROIMI)

Volo Leggero

Casa Samia

Spazio Donna We World

Primopiano

Via Pisa, 179/45

Via Volta, 98

Via Cagnola, 1/3

Via della Vittoria

Viale Abruzzi, 11

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Via Puricelli Guerra

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Indirizzo riservato

Via Leopardi

Via Leopardi

Via dei Mille, 24

Via Visconti di Modrone, 43

Via A. da Giussano

Via comunale per Basiano

Indirizzo riservato

Via Volta, 98

Via Petrarca, 146

Via Petrarca, 146

Via Petrarca

Via Petrarca, 146

Via P. Arienti, 21

Via Maestri del Lavoro

Via Gramsci, 3

Via Gorky, 7

Via Romitaggio, 1

Via Diaz, 20/22

Piazza Conciliazione, 42

Via Fumagalli, 24

Via Lampugnani, 68

Via comunale per Basiano

Via Roma, 2/b

Via per Rimoldo, 6

Via Gonin, 6 – P.zza Tirana

Piazza San Marino

Sesto San Giovanni

Garbagnate Milanese

Lurate Caccivio

Vaprio d’Adda

Cinisello Balsamo

Milano

Novate Milanese

Milano

Milano

Cusano Milanino

Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni

Milano

Milano

Milano

Casatenovo

Casatenovo

Barzanò

Macherio

Cinisello Balsamo

Magenta

Cavenago Brianza

Cinisello Balsamo

Garbagnate Milanese

Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni

Cologno Monzese

Sesto San Giovanni

Desio

Sesto San Giovanni

Trezzo sull’Adda

Milano

Casatenovo

Castano Primo

Albiate

Robbiate

Desio
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.15 

della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Ai Soci de
LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS

ed a Confcooperative
Ufficio Revisioni

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS (la 
Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione 
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in 
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.

Richiamo di informativa
Richiamiamo l'attenzione sulle note contenute ai paragrafi “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio” della Nota integrativa e “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” della Relazione sulla 
gestione che descrivono gli effetti sull’attività della Società derivanti dalla diffusione del COVID 19. Gli amministratori 
dichiarano di aver avviato una attenta valutazione dell’impatto dell’emergenza Covid19 sulla capacità di continuare ad 
operare e riformulato una previsione di budget economica finanziaria fino al termine del 2020. Gli stessi dichiarano che 
la situazione, inedita e decisamente grave, porta ad un peggioramento della redditività della gestione operativa, ma non 
tale da mettere in discussione la continuità aziendale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievo in merito a tali aspetti. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi 
non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre:

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno della Società;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto 
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad 
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operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 
tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 
fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi 
di operare come un’entità in funzionamento;

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli 
ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2019, incluse la sua 
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio de LA GRANDE CASA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 
31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali 
errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio de LA GRANDE CASA 
SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 
abbiamo nulla da riportare.

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in 
particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili, 
nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con 
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra menzionate.

Milano, 10 giugno 2020 
UHY Bompani S.r.l.

Gabriella Ricciardi
(Socio)
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi 
non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre:

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno della Società;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto 
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad 
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LA SODDISFAZIONE DI BENEFICIARI
E COMMITTENTI DEI SERVIZI

I risultati delle indagini di Citizen satisfaction
Dal 2018 la Cooperativa si è dotata di nuovi strumenti per la rilevazione sistematica – a cadenza 
annuale – del grado di soddisfazione di beneficiari diretti e committenti dei seguenti servizi: 

 | Comunità residenziali
 | Comunità diurne 
 | Case genitore - bambino 
 | Servizio di educativa domiciliare (ADM) 

Il grado di soddisfazione del servizio è rilevato annualmente a febbraio dell’anno successivo, tranne 
per l’AES e i servizi Prima Infanzia (i questionari sono stati finalizzati nel 2019) la cui rilevazione 
avviene a maggio, ad anno scolastico quasi terminato. Si precisa quindi che la rilevazione dell’AES 
non può mai coincidere con l’arco temporale di bilancio sociale, essendo il suo periodo naturale di 
svolgimento a cavallo di due anni solari. La rilevazione del 2020 sul 2019, a fronte dell’emergenza 
COVID 19 è stata sospesa, non essendo stata considerata come una priorità sul piano organizzati-
vo. Tuttavia si ripropongono i dati della rilevazione scorsa poiché, in via sperimentale, i questionari 
erano stati somministrati effettivamente a primavera inoltrata e forniscono quindi una buona foto-
grafia anche dell’anno 2019.
l questionari sono stati somministrati in forma anonima e telematica, attraverso un’apposita piattaforma.
Gli esiti della rilevazione dimostrano un elevato grado di soddisfazione sia da parte dei beneficiari sia 
dei committenti, raggiungendo in molti casi il 100%. 
Le risposte pervenute sono in totale 470, di cui 333 da parte dei beneficiari diretti e 137 da parte 
dei committenti1. 
Le dimensioni sottoposte a valutazione, sono:

 | organizzativa, tecnica e relazionale per i beneficiari diretti
 | organizzativa, tecnica ed economica per i committenti
 | ambientale per le strutture residenziali (sia per i committenti che per i beneficiari)

La dimensione organizzativa va a indagare la soddifazione rispetto agli aspetti infrastrutturali in 
termini di adeguatezza dei tempi, luoghi, procedure. La dimensione tecnica rileva la soddifazione ri-
spetto agli aspetti pedagogici ed educativi declinati sia rispetto alla dimensione quotidiana del lavoro 
con i beneficiari, sia rispetto al livello di formazione, preparazione e capacità di gestione dei progetti 
nel lavoro con i committenti. La dimensione economica rileva, esclusivamente rispetto ai commit-
tenti, la soddifazione relativa alle procedure amministrative. La dimensione relazionale, solo rispetto 
ai beneficiari, rileva la soddifazione relativamente alla capacità di ascolto e relazione.

1 In questa rilevazione la percentuale di risposta può essere solo stimata poiché non è stato rilevato il numero preciso di questionari 
inviati, si può tuttavia dire che per i beneficiari risulta molto alta (prossima al 100%) in tutti i servizi residenziali e semiresidenziali. 
Mentre non può essere stimata per quelli territoriali, mancando il dato complessivo dell’AES.
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Dimensione relazionale

So quali sono i compiti del mio educatore?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i 
miei genitori/parenti?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli 
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente 
sociale, etc.)?
Mi sento ascoltato dal mio educatore?
Se ho un problema ne posso parlare con lei/lui?
Il mio educatore riesce a calmarmi quando sono agitato, 
arrabbiato o triste?

97%
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87%

77%

87%

77%

97%

Dimensione economica

100%

Chiarezza ed efficienza delle procedure amministrative

Dimensione tecnicaDimensione tecnica

Committenti ADMBeneficiari ADM

L’educatore mi aiuta a conoscere meglio la mia città o il 
mio paese?
L’educatore mi aiuta a fare e imparare cose nuove e 
interessanti?
Quando c’è lui riesco a stare meglio e a giocare di più 
con gli altri?
Da quando c’è lui ho imparato a fare più cose da solo?
Il mio educatore è stato presente e puntuale durante 
l’anno?
Mi piacciono le attività che mi propone (gite, uscite, 
vacanze, attività sportive, etc.)?
So perché il mio educatore lavora con me e quali sono gli 
obiettivi del nostro lavoro insieme?

97%
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74%
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72%

10% 30% 50% 70%

85%

100%

Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni 
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni 
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel 
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze 
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e 
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di 
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in 
équipe
Capacità di fare rete con gli specialisti laddove parte 
del progetto individualizzato (terapisti, strutture 
riabilitative, etc.)
Capacità di coinvolgere e attivare le risorse familiari
Capacità da parte degli operatori di comunicare e 
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica 
utilizzata
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Dimensione organizzativaDimensione organizzativa

Sono soddisfatto del numero di ore che il mio educatore 
passa con me?
Quando qualcosa che il mio educatore fa non mi piace, 
posso dirglielo?
L’educatore mi aiuta a stare meglio a casa e con la mia 
famiglia?

64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

72%

69%

79%

Committenti ADMBeneficiari ADM

100%

Procedura e tempistiche di accesso al servizio 
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di 
documenti e informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure, 
accessibilità delle informazioni necessarie)
Rispetto delle normative regionali in materia di 
accreditamento (in caso di voucher)
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali, 
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni 
responsabili
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Committenti comunità diurneBeneficiari comunità diurne

Dimensione tecnica

Dimensione economica

100%

Chiarezza ed efficienza delle procedure amministrative

Dimensione tecnica

100%

Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni 
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni 
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel 
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze 
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e 
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di 
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in 
équipe
Capacità dI fare rete con gli specialisti laddove parte 
del progetto individualizzato (terapisti, strutture 
riabilitative, etc.)
Capacità di coinvolgere e attivare le risorse familiari
Capacità da parte degli operatori di comunicare e 
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica 
utilizzata

Gli educatori mi aiutano a stare meglio a casa e con la 
mia famiglia?
Gli educatori mi aiutano a conoscere meglio la mia città 
o il mio paese?
Gli educatori mi aiutano a fare e imparare cose nuove e 
interessanti?
Gli educatori mi aiutano a stare meglio con gli altri 
ragazzi?
Con loro ho imparato a fare più cose da solo?
Mi piacciono le attività che mi propongono (gite, uscite, 
vacanze, attività sportive, etc.)?
So perché sono in comunità e quali sono gli obiettivi del 
mio progetto?
So quali sono i compiti dei miei educatori?

Dimensione relazionale

Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i 
miei genitori/parenti?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli 
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente 
sociale, etc.)?
Mi trovo bene con gli altri ragazzi/bambini accolti in 
comunità?
Mi sento ascoltato dai miei educatori?
Se ho un problema ne posso parlare con loro?
I miei educatori riescono a calmarmi quando sono 
agitato, arrabbiato o triste?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

92%

85%

46%

77%

92%
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Committenti comunità diurneBeneficiari comunità diurne

Dimensione organizzativa

Sono soddisfatto del numero di ore che passo in 
comunità?
Gli educatori in comunità sono sempre gli stessi?
Quando i miei educatori fanno qualcosa che non mi 
piace, posso parlarne con loro?

92%

54%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dimensione ambientale

Mi piacciono gli spazi della comunità e come è arredata?
Mi piace il cibo?
Mi piacciono i giochi e lo spazio che abbiamo a 
disposizione per giocare?
Ho degli spazi solo miei?
Trovo giusto collaborare (tenere in ordine gli spazi, 
aiutare a preparare il pranzo)?
Sono soddisfatto di come sono stato accolto in 
comunità?
Concordo con le regole della comunità e trovo facile 
seguirle?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77%

85%

100%

92%

69%

31%

10% 30% 50% 70%

69%

Dimensione organizzativa

100%

Procedura e tempistiche di accesso al servizio 
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di 
documenti e informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure, 
accessibilità delle informazioni necessarie)
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali, 
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni 
responsabili

Dimensione ambientale

100%

Accessibilità della struttura
Sicurezza della struttura
Cura degli ambienti (spazi funzionali, arredi adeguati)
Gradevolezza e personalizzazione degli spazi
Definizione degli spazi e cura della riservatezza
Garanzia di protezione degli accolti
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Committenti case genitore-bambinoBeneficiari case genitore-bambino

Ti trovi bene con le/gli altre/i ospiti della casa?
Le educatrici ti aiutano nelle relazioni con le/gli altre/i 
ospiti?
Ti senti ascoltata/o dalle tue educatrici?
Se hai un problema ne puoi parlare con loro?
Le tue educatrici riescono ad aiutarti a gestire le tue 
emozioni?

Dimensione relazionale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

94%

100%

89%

72%

97%100%

Dimensione tecnica

Sai quali sono i compiti delle tue educatrici?
Le educatrici ti aiutano a conoscere meglio la città/
paese in cui vivi?
Trovi utili e positive le attività che ti propongono (gite, 
vacanze, percorsi formativi, etc.)?
Le educatrici ti aiutano a potenziare le tue capacità?
Le educatrici ti aiutano a lavorare sulle tue autonomie?
Sai perché sei stata/o accolta/o e quali sono gli obiettivi 
del tuo progetto?

89%

83%

94%

100%

94%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dimensione economica

100%

Chiarezza ed efficienza delle procedure amministrative

Dimensione tecnica

100%

Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni 
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni 
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel 
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze 
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e 
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di 
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in 
équipe
Capacità di fare rete con gli specialisti laddove parte 
del progetto individualizzato (terapisti, strutture 
riabilitative, etc.)
Capacità di coinvolgere e attivare le risorse familiari
Capacità da parte degli operatori di comunicare e 
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica 
utilizzata
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Procedura e tempistiche di accesso al servizio 
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di 
documenti e informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure, 
accessibilità delle informazioni necessarie)
Rispetto delle normative regionali in materia di 
accreditamento e autorizzazione al funzionamento
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali, 
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni 
responsabili

Committenti case genitore-bambinoBeneficiari case genitore-bambino

Dimensione organizzativa

Sei soddisfatta/o di come trascorri il tempo  da quando 
sei arrivata/o?
Le educatrici che lavorano con te sono sempre state le 
stesse dall’inizio del tuo progetto?
Puoi confrontarti con le educatrici sul loro operato?

89%

78%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dimensione ambientale

Ti piacciono gli spazi della casa e come è arredata?
Trovi giusto collaborare anche nella gestione degli spazi 
comuni della casa?
Sei soddisfatta/o di come sei stata/o accolta/o in casa?
Sei soddisfatta/o dei tuoi spazi personali?
Ti sono state spiegate le regole della casa?
Concordi con le regole della casa?
Trovi facile seguirle?

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

83%

89%

100%

100%

83%

77%

10% 30% 50% 70%

94%

Dimensione organizzativa

100%

Dimensione organizzativa
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Committenti comunità residenziali

Dimensione tecnica

Titoli di studio e competenze adeguate alle funzioni 
(educatori, coordinatore, responsabile)
Puntualità, precisione e adeguatezza delle progettazioni 
individualizzate
Appropriatezza, personalizzazione e flessibilità nel 
trovare soluzioni adeguate ai singoli progetti
Capacità di gestione delle criticità e delle emergenze 
nello svolgimento del servizio
Appropriatezza delle attività proposte
Puntualità nella verifica dei progetti
Presenza degli operatori agli incontri di verifica e 
progettazione
Tempestività e precisione nei contatti e nel passaggio di 
informazioni
Qualità della collaborazione e disponibilità a lavorare in 
équipe
Capacità da parte degli operatori di comunicare e 
interpretare il proprio ruolo professionale
Precisione, chiarezza ed efficacia della modulistica 
utilizzata

100%

92%

92%

100%

100%

100%

100%

92%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

100%

Dimensione ambientale

Accessibilità della struttura
Sicurezza della struttura
Cura degli ambienti (spazi funzionali, arredi adeguati)
Gradevolezza e personalizzazione degli spazi
Definizione degli spazi e cura della riservatezza
Garanzia di protezione degli accolti

0% 20% 40% 60% 80% 100%

92%

100%

100%

100%

100%

92%

Beneficiari comunità residenziali

Dimensione ambientale

Mi piacciono gli spazi della comunità e come è arredata?
Mi piace il cibo?
Mi piacciono i giochi e lo spazio che abbiamo a 
disposizione per giocare o per il tempo libero?
Ho degli spazi solo miei?
Trovo giusto collaborare (tenere in ordine gli spazi, 
aiutare a preparare il pranzo)?
Sono soddisfatto di come sono stato accolto in 
comunità?
Concordo con le regole della comunità e trovo facile 
seguirle?

74%

86%

71%

77%

86%

77%

89%
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Dimensione tecnica

Gli educatori mi aiutano a conoscere meglio la mia città 
o il mio paese?
Gli educatori mi aiutano a fare e imparare cose nuove e 
interessanti?
Gli educatori mi aiutano a stare meglio con gli altri 
ragazzi?
Con loro ho imparato a fare più cose da solo?
Mi piacciono le attività che mi propongono (gite, uscite, 
vacanze, attività sportive, etc.)?
So perché sono in comunità e quali sono gli obiettivi del 
mio progetto?
So quali sono i compiti dei miei educatori?

89%

91%

89%

89%

91%

97%89%

66%
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Dimensione economica

Chiarezza nella comunicazione dei prezzi delle prestazioni 
e delle diverse componenti delle voci di costo
Coerenza tra la qualità del servizio, il prezzo e i costi
Chiarezza ed efficienza delle procedure amministrative

92%

92%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dimensione organizzativa

Procedura e tempistiche di accesso al servizio 
(chiarezza, esaustività e linearità nella richiesta di 
documenti e informazioni)
Chiarezza nell’identificazione degli interlocutori
Gestione dei reclami (chiarezza delle procedure, 
accessibilità delle informazioni necessarie)
Rispetto delle normative regionali in materia di 
accreditamento e autorizzazione al funzionamento
Chiarezza e accessibilità dei ruoli direzionali, 
amministrativi e tecnici
Rapidità e chiarezza delle risposte date dalle funzioni 
responsabili

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

Dimensione relazionale

Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e i 
miei genitori/parenti?
Sono soddisfatto della relazione tra i miei educatori e gli 
altri adulti che si occupano di me (insegnanti, assistente 
sociale, etc.)?
Mi trovo bene con gli altri ragazzi/bambini accolti in 
comunità?
Mi sento ascoltato dai miei educatori?
Se ho un problema ne posso parlare con loro?
I miei educatori riescono a calmarmi quando sono 
agitato, arrabbiato o triste?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

71%

83%

89%

89%

86%

89%

Dimensione organizzativa

Sono soddisfatto di come trascorro il tempo in 
comunità?
Gli educatori in comunità sono sempre gli stessi?
Quando i miei educatori fanno qualcosa che non mi 
piace, posso parlarne con loro?

71%

66%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Committenti comunità residenzialiBeneficiari comunità residenziali
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