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Il Bilancio Sociale per l’attività 2019 (gennaio - dicembre) è stato presentato e approvato nel corso 

dell’Assemblea dei Soci del 25 giugno 2020.  
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NOTA METODOLOGICA 

COSA > Il Bilancio Sociale è un importante strumento di comunicazione che rende visibile l’operato della Coope-
rativa, raccontando in sintesi le attività realizzate e rendicontando con trasparenza i risultati raggiunti nell’ultimo 
anno di esercizio. 

PERCHE’ > Dal 2008 la stesura del Bilancio Sociale è diventato un adempimento obbligatorio per il mantenimento 
dell’iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali, ma risponde anche al nostro desiderio di raccontare 
e condividere L’esperienza che viviamo quotidianamente.   

PER CHI > Destinatari del Bilancio Sociale sono i soci lavoratori della Cooperativa, i volontari, i sostenitori, i refe-
renti istituzionali, gli operatori dei servizi pubblici e di altre realtà del Terzo Settore, ma anche le aziende e le fon-
dazioni che a diverso titolo stabiliscono con La Strada rapporti di collaborazione e partenariato. 

COME > La redazione del Bilancio Sociale prevede il coinvolgimento attivo di tutti i responsabili dei servizi della 
Cooperativa, che mettono a disposizione dati e informazioni e che, partecipando a riunioni periodiche con la Di-
rezione, permettono di sistematizzare molte indicazioni utili. Sono inoltre utilizzate le Carte dei Servizi, il Bilancio 
d’Esercizio e la relativa Relazione. Assemblaggio dei dati e stesura finale sono poi affidati alla Responsabile Comu-
nicazione e Fundraising, in coordinamento con il Presidente della Cooperativa e con la supervisione del Direttore. 

Il Bilancio Sociale per l’attività 2019 (gennaio - dicembre) è stato presentato e approvato nel corso dell’Assemblea 
dei Soci del 25 giugno 2020.   

              Gilberto Sbaraini 

               Presidente Coop. La Strada 
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CHI SIAMO 

  

FORMA GIURIDICA E OGGETTO SOCIALE 
La Strada è una Società Cooperativa Sociale di tipo A, costituita in data 11/06/1993.  Cooperativa di produzione e 
lavoro a mutualità prevalente, è Onlus di diritto ai sensi dell’art.10 comma 8 del D.Lgs. 460/97. E’ iscritta all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali al n° A118209 - codice Ateco: 88.99.00. Oggetto della Cooperativa sono le atti-
vità socio-sanitarie ed educative (art.1, comma 1, punto a, L. 381/91). 
 

MISSIONE E VALORI 
La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi. La Strada si ispira ai princìpi della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare a centralità e dignità della 
persona umana, sussidiarietà, partecipazione e solidarietà. Si ispira inoltre ai principi del movimento cooperativo 
mondiale: mutualità, democrazia, impegno, equilibrio, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rap-
porto con lo stato e le istituzioni pubbliche.  
 

“Ogni persona, una promessa”:  è questo il filo rosso che lega tutti gli interventi, i cui punti-cardine sono:  
 la persona al centro di tutte le attività 

 la qualità dell’intervento, nel quale si coniugano idealità e concretezza  

 il radicamento nel territorio, che genera relazioni stabili e durature 
 la collaborazione e il dialogo con tutti, uno stile che moltiplica risorse e opportunità 
 

La Strada coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala loca-
le, nazionale e internazionale, nonché con aziende, imprese private ed enti pubblici. Realizza inoltre i propri scopi 
sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse attive della comunità, dei volontari e dei fruitori dei servizi. 
 

TERRITORIALITA’   
Le sedi principali (uffici generali, servizi e progetti) si trovano nel Municipio 4 del Comune di Milano, dove da oltre 
35 anni è presente e ormai fortemente radicata.  Tuttavia, negli anni il raggio d’azione si è ampliato: oggi La Strada 
è attiva in tutta la città e accoglie utenti provenienti da diversi quartieri di Milano e dal territorio extracittadino. 

 

LA NOSTRA STORIA 

ANNI ‘80: da un gruppo di giovani guidati da un sacerdote della Parrocchia San Galdino, Don Giancarlo Cereda, 
nasce La Strada e si costituisce come associazione di volontariato (1981). L’impegno principale è rivolto ai giovani 
tossicodipendenti: per loro viene aperta la prima comunità in Brianza. 

ANNI ‘90: vengono aperte diverse comunità di accoglienza, alloggi per il reinserimento sociale, due centri per gio-
vani. Nel 1993 nasce ufficialmente la Cooperativa Sociale La Strada, che nel 1997 ottiene dalle Suore della Provvi-
denza Rosminiane la struttura di via G.B. Piazzetta a Milano, tuttora sede principale. 

2000-2010: per far fronte al problema della casa vengono sistemati i primi alloggi per l’accoglienza di persone in 
grave emergenza abitativa, con un’attenzione particolare alle mamme sole con bambini. Nel 2002 viene inaugurato 
il Centro TIAMA e negli anni successivi vengono avviati tanti nuovi progetti, mentre a partire dal 2004 la gestione 
dei servizi della Brianza viene affidata ad una nuova Cooperativa Sociale, costituita da alcuni operatori della Strada. 

DAL 2011 AD OGGI: prosegue la crescita delle attività, soprattutto a favore di minori autori di reati e giovani che 
abbandonano la scuola dell’obbligo; con l’accreditamento per la domiciliarità l’ambito si estende ai bambini e agli 
anziani. Si sviluppano inoltre iniziative per la coesione sociale, la riqualificazione nelle periferie e il recupero di spazi 
da destinare al bene comune.   

 

COOPERATIVA E ASSOCIAZIONE, UN LEGAME A DOPPIO FILO 
La storia della Cooperativa è strettamente connessa a quella dell’omonima Associazione, dalla quale ha avuto origi-
ne. Ancora oggi l’Associazione tutela i valori ispiratori, si occupa delle attività di volontariato e delle iniziative di rac-
colta fondi, mentre alla Cooperativa sono affidati il coordinamento e la gestione operativa dei servizi e dei progetti.  
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QUALITA’ E RESPONSABILITA’ 
La Strada adotta: 
 
 

* un Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, che 
permette di garantire la gestione professionale delle attività e che riguarda: 
- la progettazione e l’erogazione di servizi educativi e socio-assistenziali 
- l’erogazione di formazione agli operatori del settore socio-assistenziale ed educativo 
- l’erogazione di servizi al lavoro 
Per ogni servizio sono state codificate procedure operative con obiettivi specifici; attraver-
so un’attenta esecuzione delle procedure viene garantita una gestione sempre più precisa, 
professionale e soddisfacente delle attività della Cooperativa.  Le verifiche periodiche previ-
ste presso i diversi servizi della cooperativa hanno confermato complessivamente il rispetto 
degli standard qualitativi previsti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.   
 

* un Sistema di Responsabilità Organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per quanto riguarda la responsabilità 
giuridica degli amministratori. Il sistema è composto da Modello Organizzativo, Codice Etico e di Condotta, Organi-
smo di Vigilanza interno.  

* una Politica di protezione dei minori (Child Protection Policy): La Strada applica i principi stabiliti dalle convenzio-
ni nazionali e internazionali, e promuove azioni efficaci volte a garantire il benessere e la protezione dei minori, 
concentrandosi sulla prevenzione degli abusi fisici e mentali e su tutte le forme di violenza contro i bambini.   

Inoltre, nel 2019 La Strada ha rinnovato il rating di legalità e le sono state attribuite due stelle (). Si tratta di un 
indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, attribuito dall’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato, il cui punteggio è compreso  tra una e tre “stellette”. 

Modello Organizzativo, Codice Etico e Child Protection Policy sono disponibili per il download sul sito www.lastrada.it 

 

GOVERNANCE 
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA), composto da 6 membri, che nel 2019  si 
è riunito 11 volte. L’attuale CdA è in carica sino alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2019. Gli amministratori, in numero variabile da 3 a 9, sono eletti dall’Assemblea Ordi-
naria dei Soci e sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’articolo 2529 del codice civile nei limiti e se-
condo le modalità ivi previste. Il CdA elegge il Presidente e il Vice Presidente; è convocato dal Presidente tutte le 
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda esplicita da almeno un terzo 
dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 
 

 
NOVITA’ 2019 —> Il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche hanno determinato l’obbligo  di dotarsi di 
un organo di controllo nella forma del Collegio Sindacale, in sostituzione del Revisore Contabile. Nel corso dell’As-
semblea Soci del 18/12/2019 è stata pertanto approvato l’incarico a un Collegio Sindacale composto dai Dottori 
Marco Mariani, Daniele Franchina e Tania Luigia Manfredelli in qualità di Sindaci Effettivi e dai Dottori Marco Lova-
gnini e Francesco Caccamo in qualità di Sindaci Supplenti. Il Collegio Sindacale è incaricato del controllo di legalità 
e sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo organizzativo e contabile della Cooperativa. 

 
 

Nome Cognome Carica Data prima nomina 

Giacomo Gilberto Sbaraini Presidente 23/12/2004 

Alba Enna Diani Consigliere Delegato 23/12/2004 

Paolo Giuseppe Larghi Consigliere Delegato 23/12/2004 

Silvia Carameli Consigliere 29/05/2014 

Paolo Salituro Consigliere 29/05/2014 

Laura Tasinazzo Consigliere 29/05/2014 

IT10/0933 
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BASE SOCIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA    
Al 31/12/2019 la Cooperativa è costituita da 65 soci: 61 soci lavoratori  e 4 soci volontari.  

Accanto a persone retribuite (soci lavoratori, dipendenti e collaboratori), tante altre offrono tempo e competenze 
come volontari dell’associazione o come servizi di pubblica utilità e messa alla prova. Al 31/12/2019: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

61 SOCI LAVORATORI 

2 DIPENDENTI 

41 COLLABORATORI (*)  
 

(*)  Lavoratori autonomi occasionali o liberi professionisti non computabili 
nella Forza Lavoro 

4 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (*) 

5 VOLONTARI IN LEVA CIVICA    

58 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’ E  PERSONE 
INSERITE IN PROGRAMMI DI MESSA ALLA PROVA 

60 VOLONTARI (*) 

(*) Associazione e Cooperativa 

80%    
A DIRETTO CONTATTO 
CON I BENEFICIARI 
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COSA FACCIAMO 

  

  

Conosciamo il territorio e cogliamo i bisogni che emergono, offrendo risposte strutturate. 
 

Accompagniamo le persone in difficoltà a ritrovare la propria strada, mettendo a disposizione passione e 
competenze, attraverso servizi stabili - storici e consolidati - e progetti.  

10 SERVIZI educativi e di accoglienza 
 

SERVIZI RESIDENZIALI: una casa e un aiuto a chi è in difficoltà 

Housing Sociale   (*) 
Alloggi  “Casa Mia” (*) 
Casa alloggio  “San Genesio” (**)  
 

   SERVIZI TERRITORIALI: punti di riferimento per l’accompagnamento alla crescita 
Centro Diurno “In-Presa”   (*) 
Centro di Aggregazione Giovanile “TempoePoi”  (*)  
Centro Per i Servizi  al Lavoro (***) 
Spazio WeMi Piazzetta  
 

SERVIZI DOMICILIARI: un sostegno presso la propria abitazione 
Interventi Educativi Domiciliari (*) 
Custodi Sociali (*) 
 

SERVIZI DI CURA: clinica e formazione per la diagnosi e la cura dei traumi infantili 
Centro TIAMA  (**)  
 

17 PROGETTI 
 

SCUOLA E LAVORO  

Scuola Bottega | Accademia delle 2 Ruote | RAS 2.0 Ritorno a Scuola | Spacca | Smart  | Workout  | 

Polo Ferrara |  Sistema Scuola - Lavoro   
 

INCLUSIONE SOCIALE   

 Pro_Salomone | QuBì |  Art | Quid | Co-progettazione Domiciliarità 

LUOGHI PER TUTTI 

Cascina Nosedo | Progetto Open Agri - Social Lab | Made in Corvetto |Casa Vacanze Tamarispa   

(*)     Servizio Accreditato con il Comune di Milano 
(**)   Servizio Convenzionato con ATS Città Metropolitana 

(***) Servizio Accreditato con Regione Lombardia  

 2397 PERSONE 
accolte e affiancate 

nel 2019 

http://www.lastrada.genuetic.com/it/cosa-facciamo#filter=.servizi-residenziali
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10:alloggi-per-emergenza-abitativa
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=17:alloggi-casa-mia
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:casa-alloggio-san-genesio
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15:centro-in-presa
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=23:centro-tempo-e-poi
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:area-scuola-lavoro
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HOUSING SOCIALE 
Come risposta concreta al problema della casa, La Strada mette a disposizione e gestisce alloggi arredati   
(accreditati con il Comune di Milano) per persone o famiglie in difficoltà ospitate per un periodo di 6-18 mesi.  
 

Nel 2019 sono state ospitate 98 persone: 56 adulti e 42 minori  provenienti da situazioni di precarietà (senza fissa 
dimora, ex detenuti, situazioni di sfratto esecutivo, persone con patologia o con pregresse problematiche legate 
all’uso di sostanze). Un team di operatori si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento in alloggio, del monitoraggio 
della permanenza, della distribuzione di generi alimentari o farmaci in caso di bisogno, dell’attivazione di sostegni 
particolari (tra cui pratiche per alloggi popolari,  orientamento e ricerca di lavoro, consulenza legale).  
 

Per ciascun ospite  viene sviluppato un progetto educativo individualizzato che mira all’autonomia, in sinergia con 
la rete di relazioni e servizi del territorio. Oltre alle visite a casa, a cadenza regolare vengono concordati incontri di 
confronto e aggiornamento sull’evoluzione della propria situazione. 

 
 

PROGETTI SPECIALI 2019 
 

ALBERGO DIFFUSO con la rete “A casa lontani da casa”, con la gestione di 3 mini-alloggi del Comune di Milano per 
l’accoglienza di degenti che si recano a Milano per cure mediche e per i loro famigliari  
 

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE per gli ospiti di 5 alloggi della Società San Vincenzo De’ Paoli 
 

Progetto QUID 
Con il sostegno di Regione Lombardia, in partnership con Cooperativa A&I (capofila) e  altre 20 organizzazioni 

Accompagnamento all’abitare solidale presso il nuovo quartiere Quintiliano District 
 

Progetto ART  
Con il sostegno di Regione Lombardia, in partnership con Comunità del Giambellino (capofila) e  altre  11  organizzazioni 
Percorsi integrati di  accoglienza residenziale e inclusione lavorativa rivolti a persone che usufruiscono della misura 
di esecuzione esterna della pena, in coordinamento con UEPE - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano/Lodi.   
 
  

PROGETTO “CASA MIA” 
Avviato nel 2007 in collaborazione con il Comune di Milano, è un 
servizio di accoglienza e reinserimento sociale per mamme sole con 
bambini. 
 

Viene innanzitutto offerta una casa, un luogo protetto dove poter 
ritrovare sicurezza e serenità, attraverso una rete di alloggi sul terri-
torio di Milano; nel corso di 12/18 mesi le donne vengono poi ac-
compagnate in un percorso verso l’autonomia, attraverso la rico-
struzione di una rete di relazioni, l’avvio al lavoro e la ricerca di un’a-
bitazione stabile. Pian piano riescono a ritrovare fiducia in se stesse, 

riscoprire le energie per rimettersi in gioco e trovare un nuovo equilibrio per sé e i propri figli. 
 

E’ entrata in funzione a pieno ritmo la “Casetta Gialla”, struttura di Via Panigarola presso la Parrocchia di S. Michele 
e S. Rita, che accoglie 3 famiglie. La rete di alloggi di Casa Mia può ospitare 12 nuclei mamma-bambino; conside-
rando nuovi ingressi e altrettante dimissioni, nel 2019 sono state ospitate 61 persone (28 adulti e 33 minori). 

Molte donne sono accomunate da un passato di violenza e maltrattamento domestico. Sempre più intensa la col-
laborazione con la Rete Antiviolenza del Comune di Milano, che rafforza la risposta coordinata da parte del Terzo 
Settore e ne potenzia la preparazione: 3 le occasioni di formazione gratuita del 2019 per le nostre operatrici.  

E’ proseguita inoltre la preziosa collaborazione con Medici in Famiglia, che attraverso il meccanismo della “visita 
sospesa” ha offerto gratuitamente cure mediche e psicologiche a donne e bambini. 

SERVIZI RESIDENZIALI 
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CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “SAN GENESIO” 

 

 

 

PAOLO, RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ,  

RACCONTA LA STORIA DI KATE 
 

“Mi ricordo benissimo quando sono andato a conoscere Kate 
all’ospedale di Niguarda. Affetta da HIV da tempo, aveva atte-
so troppo a lungo prima di curarsi veramente e questo le ave-
va causato pesanti complicazioni neurologiche, tanto da non riuscire neppure più ad alzarsi dal letto.  

Quando è arrivata da noi, a 48 anni, pesava solo 38 chili: il corpo gracile di una ragazzina, ma la forza 
d’animo di una leonessa—come abbiamo scoperto subito. Sembra quasi un miracolo che in poco meno 
di due anni sia riuscita a rialzarsi, ben fuori di metafora. Dopo pochi mesi, era la prima a svegliarsi e a 
rendersi utile, dalla cura del giardino alla preparazione del caffè per tutti. Appena possibile ha ricomin-
ciato a lavorare, e dopo i primi stipendi abbiamo pensato che fosse in grado di farcela da sola”. 

Ora Kate è seguita dal servizio di Housing Sociale, che la sta accompagnando dell’ultimo tratto di strada 
verso l’autonomia. Ha un contratto regolare in un’impresa di pulizie e vive in un piccolo monolocale di 
una casa di ringhiera. Sul suo davanzale non manca mai un vaso di fiori. 

San Genesio è una comunità ad alta integrazione socio-sanitaria 
che accoglie persone affette da HIV prive del supporto famigliare e 
bisognose di assistenza. 

Nel 2019, la casa ha accolto 16 utenti: ci sono stati 4 nuovi ingres-
si a fronte di altrettante dimissioni, tutte con pieno raggiungimen-
to dell’obiettivo di autonomia e reinserimento sociale. La perma-
nenza degli ospiti è infatti temporanea, fino a 2 anni, finalizzata 
all’indipendenza socio-economica.  

Per ciascuno viene definito un Progetto Individualizzato di Assi-
stenza, che specifica le prestazioni socio-sanitarie erogabili presso 
la struttura e quelle specialistiche a carico dei servizi territoriali. 

Ogni giornata è scandita da diversi momenti: la cura di sé, i mo-
menti comunitari del pranzo e della cena, le attività ricreative e di 
gruppo (tra cui cucina, giardinaggio e cura dell’orto). L’attività più 
apprezzata dell’anno? Un percorso di arte-terapia, parte integran-
te del piano di cura e riabilitazione, che ha permesso agli ospiti di 
esternare ed elaborare le proprie emozioni. 

Con gli ospiti lavora un’équipe di 8 persone (1 coordinatore, 1 re-
sponsabile organizzativo, 5 educatori e operatori socio-sanitari, 1 
infermiere) in stretta collaborazione con medici e psicologi dei 
maggiori ospedali di Milano e provincia.  

Il 2019 è stato un anno di transizione: dopo 30 anni, di cui 15 nella 
nuova sede di Via Camaldoli, la Comunità ha infatti rivisto il pro-
prio modello organizzativo, ridefinendo attività, organigramma e 
turni, redigendo di conseguenza una nuova Carta dei Servizi. 

 

SERVIZI RESIDENZIALI 
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SERVIZI TERRITORIALI 
CENTRO DIURNO “IN-PRESA” 
Il Centro accoglie ragazzi dagli 11 ai 21 anni segnalati dai Servizi Sociali Professionali Territoriali del Comune di Mi-
lano e dei Comuni dell’hinterland milanese (nel 2019, il 50% in più rispetto al 2018: a San Giuliano, Rozzano, San 
Donato, Vimodrone, Siziano e Paullo si sono aggiunti Pieve Emanuele, Segrate e Sesto San Giovanni) e dall’USSM—
Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia. All’interno del Centro è attivo da anni 
“Dedalo”, un percorso dedicato ai minori inseriti in un procedimento penale. 
 

Per ciascun utente viene formulato un Progetto Educativo Individualizzato, con un programma che prevede mo-
menti informali di gruppo (tra cui pranzo e merenda), sostegno allo studio, orientamento e avviamento al lavoro, 
laboratori espressivi, sport, uscite sul territorio, occasioni di riflessione. 
 

Nel 2019 un’équipe di 10 operatori (1 coordinatrice, 5 educatori e 4 giovani in Servizio Civile) ha coinvolto 77 gio-
vani, che hanno partecipato a 8 laboratori espressivi (video, sport, falegnameria, cucina, fotografia, cineforum, 
arte, espressione delle emozioni) e tante attività “speciali” su richiesta del gruppo stesso - tra cui la partecipazione 
al concerto di Vasco e la visita alla mostra “Lego” al Museo della Permanente di Milano.  
 

Di grande valore, in particolare, un laboratorio di fotografia itinerante 
nel quartiere - guidati da un professionista - con successiva esposizione 
aperta al pubblico. 

Tra le esperienze più significative, oltre al tradizionale viaggio di solida-
rietà in Bosnia, un’uscita in barca a vela sul lago di Como e un’intensa 
tre-giorni al mare, in Liguria; esperienze che hanno lasciato il segno, 
realizzate grazie al prezioso sostegno dell’Associazione In-Vetta. 

 

Per i più grandi, il lavoro rappresenta un nodo cruciale; in collaborazione con il Centro per il Lavoro, sono stati atti-
vati 13 tirocini formativi, di cui 4 terminati con un’assunzione.  

 

 

 

 

FOCUS: PROGETTO “SCUOLA BOTTEGA” 

“Una delle cose più belle di quest’esta-
te? Raggiungere una spiaggia segreta 
dopo tre ore di cammino. Perché alla 
fine ti rendi conto che è bello anche far 
fatica, se il finale merita.”    

C., 16 anni  

Anche nel 2019 l’offerta del Centro Diurno è stata arricchita dal percorso 
Scuola Bottega, che accompagna i ragazzi a rischio drop-out al raggiungi-
mento della licenza media, orientandoli al lavoro o alla ripresa degli studi. 

Il programma, consolidato negli anni, prevede l’alternanza di lezioni, labo-
ratori (falegnameria, cartotecnica, cucina), sport, visite didattiche e - nella 
seconda parte dell’anno - tirocinio formativo “in bottega” per i più grandi. 

A luglio 2019 è giunta a conclusione la 14^ edizione per 13 ragazzi e ragaz-
ze tra i 14 e i 17 anni ; a settembre 2019 è stata avviata una nuova classe 
di 16 alunni. 

“Ogni anno diamo una seconda pos-

sibilità a ragazzi che altrimenti 

getterebbero la spugna. Quest’anno 

il successo è stato del 100%: tutti gli 

iscritti sono arrivati fino alla fine e 

alla promozione. Siamo fieri di que-

sto risultato, perché vediamo che a 

mano a mano le persone riescono a 

ritrovare forza e motivazione per 

tornare a guardare avanti” 

Patrizia, tutor  
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 SERVIZI TERRITORIALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giulia, educatrice, ha impostato e seguito il lavoro di restyling con i ragazzi: nelle foto, il work in progress. 
“Abbiamo voluto creare un ambiente caldo e accogliente, in cui ciascuno si senta a proprio agio. 

E a giudicare da quanto lo amano i ragazzi, ci siamo riusciti”  
  

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “TEMPO&POI” 
Un luogo di incontro per ragazzi del quartiere dagli 11 ai 18 anni, uno spazio dove coltivare interessi, conoscere 
nuovi amici ed essere aiutati negli impegni quotidiani: il Centro svolge un intenso lavoro di prevenzione del disa-
gio giovanile, offrendo proposte educative del tempo libero alternative alla strada o alla solitudine. 
 
In collaborazione con le scuole e le parrocchie di San Galdino e San Nicolao, nel 2019 sono stati seguiti 415 ragazzi 
da uno staff di 5 persone (1 coordinatore, 2 educatori e 2 ragazzi in Servizio Civile). 
 
Molte le attività organizzate durante l’anno (tra cui karate, rugby, calcio, arte e cucina, ma anche attività strutturate 
di volontariato a favore degli anziani del quartiere) e nei periodi di chiusura delle scuole, così delicati per chi non 
ha validi punti di riferimento. Dai laboratori creativi alle gite (Gardaland, Zero Gravity, Stadio di S. Siro, parchi ac-
quatici, e in particolare una tre-giorni sulla neve in Val d’Aosta grazie all’Associazione In-Vetta), ogni esperienza è 
diventata un’occasione di crescita in gruppo. 
 
Punto nevralgico del Centro è lo Spazio Aperto, che nel 2019 è stato oggetto di un importante restyling creativo: un 
nuovo murales, realizzato dai ragazzi stessi, fa da sfondo alle attività di libera aggregazione, mentre nuovi divanetti 
colorati accolgono momenti di chiacchiere, confronto e confidenze. 
 
Attività centrali della programmazione sono inoltre i momenti di sostegno allo studio, con un focus sui Disturbi 
dell’Apprendimento, e lo Sportello di Ascolto per le famiglie: due volte alla settimana, i genitori dei ragazzi possono 
fruire di uno spazio dedicato al confronto con lo staff educativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS PROGETTO: “PRO_SALOMONE” 
SOSTEGNO: Regione Lombardia  
Capofila: ALER Milano  
Partner: La Strada—CeAS—Centro Ambrosiano di Solidarietà, La Nostra Comunità, Parrocchia S. Galdino) 
 
Nel Quartiere Salomone, stesso territorio del Centro di Aggregazione Giovanile, un importante lavoro di sviluppo di 
comunità già avviato con i precedenti progetti “Agorà” e “Contatto Salomone” per favorire la partecipazione attiva 
e il protagonismo dei cittadini con particolare attenzione al lavoro e all’inclusione. Il progetto si articola su due ma-
cro attività: il laboratorio sociale, inteso come spazio sociale collaborativo per costruire reti e gestire insieme il be-
ne comune, e i percorsi di inclusione attiva per superare le situazioni di difficoltà economica.    
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SERVIZI TERRITORIALI 
CENTRO PER I SERVIZI AL LAVORO   
Inaugurato a maggio 2018, nel 2019 il Centro per il Lavoro è entrato nel vivo delle attività. 
È un servizio gratuito, aperto al pubblico da lunedì a venerdì, rivolto a tutti ma con una particolare attenzione ai gio-
vani tra i 16 e i 25 anni; è accreditato con Regione Lombardia e articolato su due sedi, a Milano e Pavia. 

L’obiettivo è facilitare l’accesso al mercato del lavoro, offrendo orientamento e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo. Punto di partenza è la persona in cerca di lavoro, mentre punto d’arrivo è il miglior match possibile tra le 
sue caratteristiche e le esigenze del mercato. 

Un ruolo-chiave è quello del tutor, che affianca l’intero percorso. A chi si rivolge al servizio si richiede di mettersi 
attivamente in gioco, potendo contare su figure specializzate che accompagnano alla scoperta delle proprie compe-
tenze, all’apprendimento di strumenti per una ricerca autonoma del lavoro e all’acquisizione di abilità professionali.   
 
Nel 2019 si sono rivolte al Centro per il Lavoro 317 persone, considerando entrambe le sedi (Milano e Pavia). 
Il 71% dei percorsi avviati si è concluso con il raggiungimento dell’obiettivo (ma un ulteriore 18% era ancora in corso 
alla data del 31/12/2019). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La cosa più bella è quando la gente torna a ringraziarci. Non solo perché ha trovato un lavoro, ma perché è come 
se avesse messo finalmente insieme le tessere del proprio puzzle. E' una soddisfazione sapere di essere riusciti a 
individuare, insieme, la direzione da prendere"  Isabella, Coordinatrice  
 
 

FOCUS PROGETTO: L’“ACCADEMIA DELLE 2 RUOTE” 
E’ un percorso formativo “on the job” destinato a ragazzi di 16-18 anni per imparare a svolgere lavori di riparazione 
e manutenzione sui motocicli, articolato in formazione teorica in aula, attività pratica di laboratorio e tirocinio for-
mativo in officina, con un tutoraggio continuativo per tutta la durata del percorso. 

Beneficiari sono i cosiddetti “NEET”, tra cui anche ragazzi segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Milano e del 
Ministero della Giustizia e dagli enti del territorio: ragazzi in difficoltà, provenienti da famiglie e contesti fragili, 
esclusi dai classici percorsi scolastici e formativi, che qui trovano un’occasione di rilancio.  
 

Nel 2019 (ed. 2018/2019): 14 ragazzi in aula *> 11 tirocini > 2 proposte d’assunzione   

* Altri 8 ragazzi in aula per l’edizione 2019/2020 (tirocinio previsto a inizio 2020) 
 

FOCUS FORMAZIONE:  
 

L’“ABC DEL LAVORO”: sviluppato insieme all’azienda IDC, un ciclo di incontri di gruppo mirato alla digitalizzazio-
ne informatica e all’apprendimento delle tecniche per la ricerca attiva del lavoro, rivolto a 15 persone disoccupate. 
 

CORSO DI CUCINA:  un laboratorio formativo propedeutico all’orientamento lavorativo, promosso in collabora-
zione con ALA Agenzia Lavoro e Apprendimento dell’ASST Santi Paolo e Carlo e con la Cooperativa  Seriana 2000, 
articolato in 20 lezioni presso la cucina professionale della Cooperativa La Strada. L’attività, gestita da una cuoca 
professionista e da 2 tutor, ha coinvolto un gruppo di 11 persone.      
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SERVIZI TERRITORIALI 
SPAZIO WEMI PIAZZETTA  
In linea con il nostro desiderio di essere aperti ai bisogni del  territorio, ad ottobre 2018 è stato inaugurato lo Spazio 
WeMi Piazzetta proprio nella sede principale della Cooperativa — nel cuore del Quartiere Corvetto – in collabora-
zione con il Comune di Milano e in rete con altri 10 spazi WeMi gestiti da altrettante associazioni nelle diverse zone 
di Milano. 

E’ un punto di incontro, di scambio e di orientamento in cui è possibile trovare le soluzioni di welfare più adatte 
ai propri bisogni. Se esistono già soluzioni efficaci, l’operatore fornisce tutte le indicazioni per usufruirne; altrimen-
ti, possono essere attivate iniziative ad hoc rispetto alle esigenze. 
 
Nel 2019 sono stati avviati in particolare il Sostegno allo Studio (con focus sui  DSA – Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento) e lo Spazio Chiocciol@ per libero utilizzo di PC con affiancamento mirato alla ricerca attiva del lavoro o 
alle richieste di sostegno online. Su appuntamento, sono stati disponibili orientamento legale e finanziario e consul-
tazioni psicologiche; sempre ad accesso libero, negli orari di apertura della sede, uno spazio di bookcrossing. 
 

 

In un anno sono stati registrati 239 accessi ai servizi strutturati di WeMi. Sono stati inoltre organizzati alcuni eventi 
speciali: 
_MAGGIO: animazione per bambini nell’ambito del Festival del Corvetto, con truccabimbi, giochi all’aperto, spetta-
colo di bolle di sapone, set fotografico con successiva installazione pubblica, aperitivo aperto al pubblico (oltre 100 
partecipanti totali) 

_GIUGNO/LUGLIO: campus estivo, in collaborazione con il Centro Diurno In-Presa della Cooperativa La Strada, con 
la partecipazione di 9 bambini 

_NOVEMBRE: letture d’autunno per bambini ad alta voce, con merenda finale, nell’ambito di Book City   

  

10%

62%

3%

4%

7%

15%

Ricerca attiva del lavoro

Informazione/compilazione
domande online

Psicologo di quartiere

Orientamento legale

Sostegno allo studio

Varie

“Nei nostri spazi si trovano oc-

casioni di socialità, sostegno 

allo studio o orientamento con 

accompagnamento all’inseri-

mento lavorativo, anche grazie 

alle sinergie con il nostro nuovo 

Centro per il Lavoro, inaugurato 

presso questa stessa sede quasi 

in contemporanea con lo spazio 

WeMi”    

Paolo Larghi, Direttore della 
Cooperativa La Strada    
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SERVIZI DOMICILIARI 
Nell’ambito del Sistema della Domiciliarità del Comune di Milano, La Strada è accreditata nei Municipi 4 e 5 di Mi-
lano per la gestione degli interventi socio-educativi per minori e loro famiglie, e nel Municipio 4 per la gestione del 
Servizio di Custodia Sociale. E’ capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Persone al Centro” insieme a Pro-
getto Persona, Coop. Piccolo Principe e Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi.   

 

INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI 
Si tratta di affiancamenti educativi svolti presso l’abitazione del minore in periodi delicati della vita familiare: ad 
esempio, separazioni conflittuali o situazioni di fragilità temporanea. 

In ogni intervento, concordato con il Servizio Sociale Professionale Territoriale e personalizzato caso per caso, cia-
scun minore è seguito da un educatore di riferimento; l’obiettivo non è sostituirsi alla famiglia, ma affiancare i 
genitori nella cura del minore, facilitando le relazioni.  

 

Nel 2019 sono stati seguiti 91 minori (di cui 23 prese in carico nuove, pari al 25%) grazie ad uno staff di 10 educato-
ri. Oltre alle attività one-to-one sono state realizzate attività di gruppo: tai chi, arte-terapia (con mostra finale dei 
lavori realizzati), cucina, uscite alla scoperta della “Milano Segreta” e l’attività “Studiare Giocando” per il sostegno 
allo studio e il recupero di competenze trasversali attraverso giochi e laboratori espressivi. 
 

CUSTODI SOCIALI 

 

Nuove Iniziative Locali in XXII Marzo 
insieme a Fondazione Fratelli di San Francesco 
Interventi  speciali di Custodia Sociale per sviluppare i legami 
di comunità, in modo da facilitare l’intercettazione di fragilità 
e la risposta ai bisogni. Tramite attività di laboratorio, spazi di 
socialità e sportello dedicato, sono stati raggiunti 75 anziani. 
 

Persone in Gruppo, Persone al Centro  
Insieme a Progetto Persona e Filo d’Arianna 
Interventi per minori, giovani e anziani nel Quartiere Salomo-
ne, con il coinvolgimento di 55 anziani presso il Centro Anziani 
gestito da Onos e di 15 bambini con attività di animazione e 
studio in collaborazione con la Parrocchia San Galdino. 

“Cuore del servizio è la relazione individuale, con il sin-
golo bambino e la sua famiglia. Tuttavia le attività di 
gruppo sono vitali, perché nel gruppo ci si confronta e 
si cresce… e si riescono a fare cose speciali. Durante le 
vacanze di Natale abbiamo portato i bambini al cine-
ma e Kevin, 10 anni, ci ha detto: “questo è un sogno da 
cui non voglio svegliarmi”. Era la prima volta che en-
trava in un cinema. Ci siamo commosse!” 

     Tiziana, coordinatrice 

Nelle zone più periferiche del Municipio 4, caratterizzate dall’edilizia residenziale 
pubblica (le cosiddette “case popolari” dei quartieri Mazzini-Corvetto, Salomone-
Ponte Lambro e Molise-Calvairate-Ponti), anziani e famiglie vengono seguiti tramite 
un monitoraggio costante di salute e benessere generale (con colloqui telefonici e 
incontri a domicilio), accompagnamenti ad esami e visite mediche, piccole commis-
sioni e disbrigo pratiche, lavoro di rete e attività di socializzazione. 

Nel 2019, uno staff di 13 operatori ha seguito 531 anziani, su segnalazioni del Servi-
zio Sociale Territoriale Professionale e su richiesta spontanea.  

Nel corso dell’ultimo anno, il volontariato aziendale è stato una risorsa preziosa: ha 
permesso infatti di integrare ai consueti laboratori espressivi (tra cui il canto corale e 
Qi Gong) numerosi momenti di socializzazione e di festa: occasioni per potenziare la 
coesione sociale e promuovere una vere rete di prossimità.   

 

CO-PROGETTAZIONE DOMICILIARITA’ con il Comune di Milano 
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Il Centro TIAMA è un servizio specialistico per la diagnosi e la 
cura dei traumi infantili legati ad abusi e maltrattamenti; è 
una risorsa anche quando le esperienze traumatiche fanno 
parte del passato ma danno ancora sofferenza, come per 
esempio per gli adulti vittime nell’infanzia. Inoltre, il Centro 
affianca autori di reati, sia adulti che minorenni, in percorsi 
ad hoc.  

All’attività clinica di diagnosi e cura si affianca quella di for-
mazione, supervisione e ricerca.  

Nel 2019 sono stati trattati 84 casi clinici e sono stati orga-
nizzati 7 corsi di formazione con una partecipazione totale di 
174 persone.     

 

 

SERVIZI DI CURA 

PROGETTI 
 

Ai servizi stabili - ormai storici - si affiancano progetti ad hoc, di durata variabile e spesso pluriennali, che rispondo-
no ai bisogni espressi dal territorio e intercettati da La Strada.  
 

L’attivazione avviene cercando opportunità di sostegno (enti pubblici o fondazioni) e alleanze strategiche con altri 
partner con cui si condividono finalità e metodo di lavoro. Tre le aree d’intervento: 
 

□ SCUOLA E LAVORO 
Progetti di lotta all’abbandono scolastico, rimotivazione allo studio e orientamento al lavoro 
 

□ INCLUSIONE SOCIALE 
Progetti di prevenzione del disagio delle periferie, contrasto alla povertà educativa, rivitalizzazione del tessu-
to sociale attraverso il rafforzamento dei legami 
 

□ LUOGHI PER TUTTI 
Riqualificazione e sviluppo dei territori, per stimolare appartenenza e partecipazione 

 

Tante le modalità, unica la finalità: stimolare un cambiamento positivo nelle persone e una loro responsabi-
lizzazione, accompagnando ciascuno in un processo di crescita e promuovendo una presa in carico 
“comunitaria” delle situazioni, per una vera cittadinanza attiva. 
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Sono vari gli interventi della Strada di lotta all’abbandono e alla dispersione scolastica, riattivazione di giovani 
NEET  (Not in Education, Employment or Training) e orientamento al lavoro. 
 

Le  attività di SOSTEGNO ALLO STUDIO sono parte integrante della programmazione di WeMi Piazzetta, del Centro 
In-Presa e del Centro TempoePoi. Inoltre, sono diventate sempre più centrali in alcune progettazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La LOTTA ALL’ABBANDONO SCOLASTICO, oltre che nel progetto SCUOLA BOTTEGA (focus a pag. 10), ci ha visti im-
pegnati in particolare in due progetti avviati a fine 2019 (fondi ex –Lege 285/97) 
 

SPACCA 
La Strada capofila, Fondazione Aquilone, Galdus 

Percorsi di orientamento per gruppi-classe, sostegno scolastico e presa in carico educativa per ragazzi di 15/16 anni  
senza diploma di licenza media e per minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con C.P.I. A. 5 di Milano 
 

RAS 2.0 RITORNO A SCUOLA  
In partnership con Spazio Aperto Servizi  (capofila), Comin, Lo Scrigno, Diapason, Farsi Prossimo, Fondazione Aquilone, Codici   

Inclusione scolastica e sociale organizzata su 4 poli territoriali, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di tutto 
il territorio milanese 
 
 

Sempre con l’obiettivo di favorire la riattivazione giovanile e l’AVVIO AL LAVORO, nel 2019 abbiamo dato vita alla 
5^ edizione dell’ ACCADEMIA DELLE 2 RUOTE (focus a pag. 12) e partecipato a: 

SMART 
Con il sostegno di Regione Lombardia, in partnership con Cooperativa A&I (capofila) e  altre 20 organizzazioni 

Accompagnamento di 19 minori dell’area penale sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria attraverso per-
corsi strutturati di orientamento e inserimento lavorativo con stage 
 

WORKOUT 
Con il sostegno di Regione Lombardia, in partnership co Cooperativa A&I (capofila) e  altre 11 organizzazioni 

Percorsi formativi  per giovani dell’area penale, con orientamento e inserimento lavorativo. 
   

 

 
  

BLABLABLA 
SCUOLA E LAVORO 

POLO FERRARA 
Con il sostegno del Comune di Milano, in partnership con Progetto A 

  

All’interno del CAM—Centro Aggregativo Multifunzionale di Piazzale Ferrara, è pro-
seguito nel 2019  “Fare PARTE”, rivolto a bambini e ragazzi soprattutto per sostenerli 
nello studio – sia durante l’anno scolastico che nei periodi di chiusura delle scuola. 
Nell’anno abbiamo seguito 78 minori della scuola primaria di primo grado, con atten-
zione individuale e organizzazione di piccoli gruppi di lavoro.  
L’ascolto del territorio e lo spostamento del focus in risposta alle reali esigenze (da 
attività ricreative ed espressive del tempo libero al sostegno allo studio) è risultato 
in un aumento del 62% dell’utenza. 

 

FOCUS: “SISTEMA SCUOLA - LAVORO” con Fondazione SNAM 

Un programma triennale che rafforza i programmi di accoglienza, formazione, orientamento e affiancamento al 
lavoro.i ntegrando e sviluppando in particolare le attività di  Scuola Bottega e del Centro per il Lavoro.  

L’obiettivo è dunque attivare un vero sistema, per rispondere ai bisogni in maniera sempre più efficace.      
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"Lavoriamo nella periferia sud-est di Milano da oltre 35 anni, la conosciamo bene e dunque siamo orgogliosi di 

essere capofila di questo progetto del territorio Lodi-Corvetto, uno dei più emblematici tra i nostri interventi di 

inclusione sociale del 2019” 

Gilberto Sbaraini, Presidente della Cooperativa La Strada    

 
QUBI - La ricetta contro la povertà infantile 
Con il sostegno di Fondazione Cariplo, La Strada capofila, in rete con Martinengo SCS, Nocetum SCS, Società di San Vincenzo De 
Paoli,  Casa per la Pace , Fondazione Laureus Sport for Good, Formattart APS,  Artàmica, Medici in Famiglia, Recup 
 

Un progetto rivolto alle famiglie con minori del territorio Lodi-Corvetto, per combattere la povertà infantile stimo-
lando l’attivazione in prima persona degli abitanti. Tre le direttrici: 
 
1) INFORMAZIONE sulle opportunità offerte dal territorio, favorendone l’accesso spontaneo. Per presentare il pro-
getto, stimolando la conoscenza e il confronto tra le famiglie, e offrendo nello stesso tempo occasioni educative 
coinvolgenti, sono stati organizzati: 
_1 incontro di presentazione con i dirigenti di 5 istituti comprensivi e  2 incontri con genitori ed educatori  
_8 laboratori: 4 di “Teatro dei Burattini” per bambini fino ai 5 anni, 1 teatrale per ragazzi 11-13 anni, 1 sui colori 
naturali e  2 di costruzione percussioni con evento finale di “Drum Circle”  per minori 7-16 anni    
 
2) ATTIVAZIONE di risorse personali e spinta all’autonomia 
In particolare, attivazione di 5 sportelli per il supporto alle iscrizioni online (Nidi e Scuole Infanzia, Centri Estivi, Do-
te Scuola),  con accompagnamento nello svolgimento delle pratiche online e nella creazione dell’identità digitale. 

 
3) PROMOZIONE della consapevolezza delle famiglie su una sana alimentazione, stili di vita corretti e bisogni sanita-
ri dei minori (tappe evoluzione, insorgenza di problemi). In particolare: 
_1 studio di fattibilità per il recupero e ridistribuzione di viveri freschi invenduti, con il coinvolgimento di abitanti 
volontari, dei venditori ambulanti del mercato e dei commercianti del Mercato Comunale coperto di Piazza Ferrara  
_3 percorsi di avviamento allo sport a indirizzo psico-motorio nelle scuole 
_1 Centro Estivo per 25 minori tra i 10 e i 13 anni, come occasione di socializzazione e di sperimentazione espressi-
va, ma anche come strumento di contatto privilegiato con famiglie bisognose di un supporto 
 
 

. 

 

  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

  

  
INCLUSIONE SOCIALE 

Il progetto ha avvicinato 548 minori e 714  adulti  in condizioni di 

povertà, permettendo di intercettare e aiutare molti  nuclei 

“sommersi” in difficoltà.  

Ha inoltre coinvolto 7 cittadini-risorsa che si sono messi al servizio 

della comunità, in affiancamento agli operatori di progetto. 
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   LUOGHI PER TUTTI  

CASCINA NOSEDO 
Dal 2015 La Strada presidia, su incarico del Comune di Milano, la Cascina Nosedo - un immobile salvato da degrado 
e abbandono, recuperato e restituito alla comunità. 

Nel 2019 sono state coinvolte nella sua manutenzione e recupero numerose aziende, grazie alle quali è stato possi-
bile organizzare momenti di grande valore a favore dei nostri utenti (pranzi comunitari per gli anziani, giornate di 
gioco all’aperto per bambini e ragazzi...) e offrire occasioni di socialità all’intera cittadinanza. Al tradizionale Falò di 
Sant’Antonio di inizio anno sono seguiti eventi sportivi, campi di lavoro per ragazzi e laboratori per bambini durante 
l’estate, performance di artisti e musicisti in occasione di Cascine Aperte.  

Sono stati coinvolti inoltre lavoratori di pubblica utilità e persone in messa alla prova, giovani in inserimento lavora-
tivo e gruppi di volontari: nel tempo, la Cascina si è caratterizzata come un luogo in grado di dare un’opportunità di 
lavoro e di reinserimento sociale a tante persone in difficoltà. 

Cascina Nosedo aderisce all’Associazione Cascine ed è inserita nella Valle dei Monaci, territorio valorizzato anche 
tramite l’omonimo Cammino attraverso la collaborazione con l’associazione Nocetum. 

 

OPEN AGRI — SOCIAL LAB 
Progetto finanziato dalla Comunità Europea, al quale partecipano 16 partner, tra cui La Strada con capofila il Comune di Milano  
 

Cascina Nosedo è il cuore del progetto Open Agri, nell’ambito del quale la Strada coordina il Social Lab cui parteci-
pano 6 organizzazioni del territorio: un’azione di rete che coinvolge tante realtà locali impegnate nell’integrazione 
tra città e campagna. Il progetto si sviluppa su tre aree: 
  

 

1) FORMAZIONE/INCLUSIONE: corsi di formazione specialistici (permacultura e tecniche di coltivazione innovativa), 
workshop e corsi brevi su tematiche agro-alimentari (in particolare falegnameria, orticoltura e scienze applicate per 
ragazzi a rischio drop-out) e ambientali (bioedilizia e cucina con focus su lotta allo spreco), tirocini formativi per 
donne svantaggiate sul tema della filiera agro-alimentare. 
 

2) VETTABBIA FARM LAB: attività sperimentali di produzione e trasformazione di prodotti agricoli e cura del verde  
(comprensive di attività di riqualificazione di Cascina Nosedo), rilancio del territorio con workshop sul tema del pae-
saggio del Parco della Vettabbia (in collaborazione con l’Associazione Terzo Paesaggio e il Politecnico di Milano), 
ospitalità e accompagnamento del Collettivo Dom (vincitore della call internazionale lanciata da Open Agri per la 
concretizzazione di un progetto artistico nel territorio), valorizzazione di luoghi-simbolo come il Mulino di Chiara-
valle  e il Depuratore di Nosedo, con l’organizzazione di visite didattiche, eventi e laboratori  per bambini. 
 

3) DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE: attività culturali su tematiche agricole e ambientali tra cui  l’incontro pubblico 
“Lotta allo spreco" e la partecipazione all’evento “Promised Land” organizzato dal Comune di Milano in occasione 
della visita del Segretariato UIA, con l’installazione della mostra "Social Lab in realtà aumentata"  per raccontare  in 
modalità innovativa le eccellenze del territorio e l’impatto generato dal progetto Open Agri. 

   

LUOGHI PER TUTTI 
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MADE IN CORVETTO 
Con il sostegno di Fondazione Cariplo; La Strada capofila, in rete con Associazione Terzo Paesaggio e Milano Bicycle Coalition 

 

Nel 2019 La Strada ha avviato, nel Mercato Comunale Coperto di 
Piazzale Ferrara, il progetto Made in Corvetto, che s’inserisce nel 
programma “Lacittàintorno” (promosso e sostenuto dalla Fonda-
zione Cariplo per migliorare il benessere e la qualità della vita degli 
abitanti dei quartieri periferici di Milano). 

Il Mercato è stato individuato come il primo Punto di Comunità del 
programma: un luogo nel quale promuovere attività aggregative, 
sociali, culturali e commerciali, in connessione con le altre espe-
rienze del quartiere, con il coinvolgimento attivo degli 8 commer-
cianti storici presenti al Mercato. 

Sono state realizzate decine di iniziative in collaborazione con altre 
associazioni , in particolare con Terzo Paesaggio e Milano Bicycle 
Coalition:  

 15 laboratori (ceramica, falegnameria, costruzione degli ar-
redi della Cucina, riparazione e costruzione biciclette, pro-
gettazione della piazza) 

 5 eventi pubblici tra cui la Prima Diffusa della Scala, una pa-
nificazione collettiva, il “Salsa Day” per cucinare insieme e 4 
incontri/dibattiti 

 2 mostre fotografiche realizzate da studenti e giovani del 
quartiere, 1 proiezione cinematografica, 2 performance tea-
trali   

 1 giornata di volontariato aziendale 

 numerosi eventi informali di quartiere, come occasioni di                                                                                       
socializzazione, e percorsi in bicicletta aventi come punto di partenza o arrivo il mercato stesso  

 

 

 

CASA VACANZE IN SARDEGNA 
 

Dal 1995 La Strada gestisce in Sardegna la casa-vacanze Santo Stefano, nel Comune di Budoni - frazione Tamarispa, 
a 40 km a sud di Olbia.  

La struttura dispone di 40 posti letto e ospita principalmente famiglie e gruppi, che possono trascorrere periodi di 
vacanza a prezzi calmierati con la formula del turismo sociale (145 persone ospitate nel 2019). 
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18 AZIENDE    
825 DIPENDENTI   

  

 

 

Riusciamo a portare il nostro aiuto grazie alla collaborazione e alla fiducia di istituzioni, enti pubblici e servizi terri-
toriali che lavorano al nostro fianco, il cui sostegno è integrato da donatori privati, aziende e fondazioni.   

Nel 2019 abbiamo potuto contare in particolare su alcuni partner, che ringraziamo di cuore: 
  

FONDAZIONE UMANO PROGRESSO per il generoso e rinnovato sostegno alle attività ordinarie e istituzionali 
 

FONDAZIONE CARIPLO per i contributi destinati ai nostri progetti 
 

FONDAZIONE SNAM per l’avvio di un rapporto di collaborazione con specifico supporto al Sistema Scuola-Lavoro   
 

ASSOCIAZIONE IN-VETTA per l’offerta di proposte sportive, viaggi speciali ed esperienze educative ai nostri ragazzi  
 

MEDIAFRIENDS per il progetto “ARA - A Regola d’Arte” che porta musica e rugby nelle periferie 
 

TANTE AZIENDE che sono state al nostro fianco con il volontariato aziendale e il sostegno ai progetti, in particolare:  
ALLIANZ, CISCO, CREDEM, CUMMINS ITALIA SPA, GRUPPO KERING, KPMG, IDC, LEICA, LIPARI CONSULTING, 
MARSH, NIELSEN, OLIVER WYMAN, PUIG, PWC, SNAM, SOBI, SOCIETE GENERALE, THE FORK, UBI, WHIRLPOOL     
 

I DATORI DI LAVORO che hanno accolto nelle proprie aziende i nostri utenti per esperienze di tirocinio   
 

TUTTI I DONATORI DI BENI A TITOLO GRATUITO 

tra cui Banco Alimentare, Banco Building, Banco Farmaceutico, California Bakery con l’iniziativa “Happy Kids, 
Better World”, Selex, i clienti di Coop Lombardia con l’iniziativa “Una mano per la scuola” per la donazione di ma-
teriale scolastico, tutti i donatori privati di attrezzature e materiali che contribuiscono ai progetti (mobili, arredi, 
elettrodomestici…) 
  

TUTTI I SOSTENITORI PRIVATI 

in particolare coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi scegliendo un capo d’abbigliamento della collezione 
“Love Therapy” (grazie alla generosità di Floria Fiorucci) e il libro “Le Cuoche di Casa Mia”. 

 
 

DONAZIONE DI TEMPO: IL VOLONTARIATO D’IMPRESA 

IL VALORE DEI DONATORI 

 29 INIZIATIVE A FAVORE DI  

OLTRE 1000 BENEFICIARI   

 149.325  
ORE DI 

VOLONTARIATO  
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“Le giornate di volontariato aziendale hanno reso l’incontro con La Strada unico per tutti noi, 

tanto da sfociare in una collaborazione e in un’amicizia continuative” 

       Laura, volontaria e dipendente Nielsen   

“È veramente un’emozione scoprire quante cose belle 

riuscite a fare con i vostri ragazzi: anche i nostri piccoli 

gesti diventano potenti!” 

    Ombretta, sostenitrice 
 

In occasione del Natale, privati e aziende hanno soste-
nuto uno o più desideri della nostra “Wish List”, che 
comprendeva pomeriggi al cinema, giornate al museo, 
un corso di calcio… tante esperienze di valore per i mi-
nori che seguiamo. 
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

AZIENDE 

PARTNER 

 

CDA 

UTENTI  E 

BENEFICIARI 

DIPENDENTI E  

COLLABORATORI 

MUNICIPI 4 E 5  

(COMUNE DI MILANO) 

ATS CITTA’  

METROPOLITANA SERVIZI SOCIALI 

PROFESSIONALI TERRITORIALI 

(COMUNE DI MILANO) 

UFFICIO ESECUZIONI 
PENALI ESTERNE 

 

VOLONTARI 

  

TERZO 

SETTORE 

SCUOLE E 

UNIVERSITA’ 

PARTNER ISTITUZIONALI 
Un ruolo importante è rivestito, in particolare, dal Comune di Milano: la maggior parte dei servizi e delle attività 
della Strada è accreditata e/o convenzionata con il Comune di Milano, che rimane il principale interlocutore sia per 
la programmazione che per le modalità di gestione dei servizi stessi. I responsabili dei diversi servizi della Strada 
partecipano a vari tavoli istituzionali promossi dall’amministrazione comunale e collaborano quotidianamente con 
i referenti dei Servizi Sociali Professionali Territoriali. 
 
Frequenti i rapporti di collaborazione con gli amministratori del Municipio 4;  gran parte delle attività sono infatti 
realizzate proprio nel territorio del decentramento cittadino. In particolare, La Strada partecipa al Tavolo di Coor-
dinamento dei Centri di Aggregazione Giovanile nel Municipio 4. 

COMUNE 

DI MILANO 

REGIONE 

LOMBARDIA 

 

FORNITORI 

 

MEDIA 

QUARTO  

SETTORE 
FONDAZIONI ED  

ENTI EROGATIVI 

DONATORI 

PRIVATI 

TRIBUNALI: 

- ORDINARIO DI  MILANO 

- PER MINORENNI 

IL VALORE DEL NETWORK 
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ADESIONI 
 Confcooperative/Federsolidarietà  
 Compagnia delle Opere/CDO Opere Sociali  

 Associazione Cascine Milano   
 CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 

 CRCA (Coordinamento Regionale Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 
 CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamenti all’Infanzia) 

 Rete del Corvetto 

 Rete VALLE DEI MONACI 
 

AGGREGAZIONI 
Insieme è meglio, La Strada ne è convinta da sempre. Per questo ha costruito negli anni rapporti di collaborazione 
operativa con molte realtà e in alcuni casi ha dato vita alla costituzione di forme strutturate di aggregazione. In par-
ticolare: 

 ASM Abitare Sociale Metropolitano (Impresa Sociale srl) per la realizzazione di progetti e interventi di Hou-
sing Sociale, alla quale partecipa come socio insieme a Consorzio Farsi Prossimo e ad alcune Cooperative So-
ciali: Chico Mendes, Spazio Aperto Servizi, Cascina Biblioteca, Tuttinsieme, Adelante, Solidarnosc   

 

 Numerose ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) e ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) per la ge-
stione di progetti e servizi domiciliari e residenziali, nelle quali spesso riveste il ruolo di capofila 

 

NOVITA’ 2019 —> La Strada ha affiancato Sarepta e Centro Accoglienza Ambrosiano, due importanti associazioni 
di Milano che si occupano in particolare dell’accoglienza di mamme e bambini, per aiutarle in un percorso di riorga-
nizzazione gestionale delle loro attività. 

 

TERRITORIO 
 

Nel 2019 si sono consolidati e intensificati i rapporti con le Scuole Primarie e Secondarie di Milano, con una colla-
borazione particolarmente efficace in merito ai progetti di lotta alla dispersione scolastica; sono stati realizzati spe-
cifici progetti anche a  favore di minori accolti nei servizi della Strada e frequentanti le scuole del territorio.  
 
Il radicamento territoriale ha portato allo sviluppo di varie collaborazioni con le Parrocchie locali: in particolare, S. 
Michele e S. Rita nel Quartiere Corvetto e le Parrocchie di S. Galdino e di S. Nicolao nel Quartiere Salomone. 
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 DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO COOPERATIVO-SOCIALE 2017 2018 2019 

       

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                

1-'Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al lordo dei ristorni)                                                  €   2.201.220,00   €   2.085.213,00  €  1.987.212,00 

di cui: ad enti pubblici territoriali 1.657.005,00  1.588.971,00  1.346.635,00 

di cui ad ASL 455.616,00  425.561,00  412.309,00 

di cui: a società in house / partecipate 31.004,00  31.283,00  153.476,00 

di cui: a consorzi e cooperative 26.256,00  22.548,00  28.019,00 

di cui: a persone fisiche ed enti privati 31.339,00  16.850,00  46.773,00 

2-'Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti               €                    -    €                    -    €                    -    

3-'Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                       €                    -    €                    -    €                    -    

4-'Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                   €                    -    €                    -    €                    -    

5-'Altri ricavi e proventi, con contributi in c/esercizio assimilabili a ricavi                   €      815.633,00     €      713.669,00  €  892.193,00 

di cui: per contributi pubblici  244.549,00  288.778,00  197.998,00 

di cui: per contributi da fondazioni e associazioni private 216.427,00  337.441,00  571,997,00 

di cui: per contributi da privati, servizi vari, e altro 354.657,00  87.450,00  122,198,00 

Differenza da bilancio riclassificato :  (A) Valore della produzione  €                    -     €                    -    €                    -    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                                                                   €   3.016.853,00   €   2.798.882,00  €  2.879.405,00 

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE                                                                                 

6-'Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (esclusi conferimenti da soci)                                        €      144.583,00   €      122.399,00  €  103.026,00 

7-'Per servizi - eccetto costi a) da soci; b) relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, 

co.co.co., occasionale e assimilati; c) relativi all'acquisto di servizi dal mondo cooperativo.                                                     €      423.406,00   €      349.379,00  €  420.607,00 

8-'Per godimento di beni di terzi                                                                       €      136.666,00   €      156.911,00  €  191.336,00 

10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte d) relativa alle svalutazioni crediti                                                              €                    -     €                    -     €                    -    

11-'Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                         €                    -     €                    -     €                    -    

12-'Accantonamento per rischi                                                                            €                    -     €                    -     €                    -    

13-'Altri accantonamenti                                                                                 €                    -     €                    -     €                    -    

14-'Oneri diversi di gestione - eccetto tributi indiretti, assimilati e liberalità                                                                      €        65.839,00   €        55.744,00  €       40.908,00 

Differenza da bilancio riclassificato :  (A) Valore della produzione      

TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                    €      770.494,00   €      684.433,00  €     755.877,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                                 €   2.246.359,00   €   2.114.449,00  €  2.123.528,00 

15-'Proventi da partecipazioni                                                                           €                    -     €                    -     €                    -    

16-'Altri proventi finanziari:                                                                           €                 1,00   €                 1,00  €  3,00 

17-'Interessi e altri oneri finanziari - eccetto a) la parte che remunera il capitale di credito (oneri 

finanziari di competenza); b) la parte che remunera prestito sociale; c) la parte che remunera 

prestiti dal mondo cooperativo in senso lato                                                        €                    -      €                 1,00  €  49,00 

17-bis. utili e perdite su cambi  €                    -     €                    -     

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI INTERMEDI  €                 1,00   €                    -    - €  46,00 

18-rivalutazioni  €                    -     €                    -     

19-svalutazioni  €                    -     €                    -     

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  €                    -     €                    -     

20-'Proventi straordinari                                   €                    -     €                    -     

21-'Oneri straordinari  - eccetto le imposte relative a eserc. prec.  €                    -     €                    -     

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI INTERMEDI  €                    -     €                    -     

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO "SOCIALE" DA DISTRIBUIRE   €   2.246.360,00   €   2.114.449,00  €    2.123.482,00 

DETERMINAZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 
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DISTRIBUZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 

 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO COOPERATIVO-SOCIALE 2017 2018 2019 

ALL'AZIENDA    

10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a) + b) + c)                                                     €        20.048,00   €        13.694,00   €        8.653,00  

utile d'esercizio - parte trattenuta definitivamente  €          2.266,00   €          2.367,00   - €       21.362,00  

totale  €        22.314,00   €        16.061,00  - €        12.709,00  

ALLA COMUNITA'    

14-'Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e liberalità                                                                      €        75.159,00   €        99.972,00   €        77,398,00  

di cui tributi locali e regionali    €          4.694,00  €          4.685,00   €          4.583,00  

di cui liberalità  €        64.247,00   €        86.081,00   €        60.350,00  

21-'Oneri straordinari per imposte relative a eserc. prec. €                    -     €                    -     €                    -    

22-'Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                  €                    -     €                    -     €                    -    

- 5-contributi in conto esercizio senza obbligo di controprestazione  €                    -     €                    -     €                    -    

totale  €        75.159,00   €        99.972,00   €        77.398,00  

AI SOCI    

a) cooperatori    

per lavoro subordinato  €   1.696.850,00   €   1.620.926,00   €   1.575.398,00  

ai soci lavoratori per compensi di collaborazione continuativa  €        17.160,00   €        11.881,00   €          8.899,00  

ai soci lavoratori per compensi di natura professionale   €                    -     €                    -     €                    -    

per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo)   €                    -     €                    -     €                    -    

per conferimenti  €                    -     €                    -     €                    -    

per ristorni sui conferimenti  €                    -     €                    -     €                    -    

per interessi sul prestito sociale  €                    -     €                    -     €                    -    

per ristorni sui consumi  €                    -     €                    -     €                    -    

per dividendi  €                    -     €                    -     €                    -    

per rivalutazione gratuita del capitale  €                    -     €                    -     €                    -    

totale a)  €   1.714.010,00   €   1.632.807,00   €   1.584,297,00  

b) finanziatori    

per dividendi  €                    -     €                    -     €                    -    

per rivalutazione gratuita del capitale  €                    -     €                    -     €                    -    

totale b)  €                    -     €                    -     €                    -    

totale  €   1.714.010,00   €   1.632.807,00   €   1.584.297,00  

AL LAVORO    
7-'Costi per servizi - relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, co.co.co., occasionale 

e assimilati                                                          €      309.491,00   €      247.874,00   €      366.682,00  

9-Costi per il personale                                                                              €      115.596,00   €      117.150,00   €      106.705,00  

totale  €      425.087,00   €      365.024,00   €      473.387,00  

AL MONDO COOPERATIVO    

acquisto di beni e/o servizi dal mondo cooperativo  €                    -     €                    -     €                    -    

interessi versati su prestiti da mondo cooperativo  €                    -     €                    -     €                    -    

somme devolute ai fondi mutualistici   €               70,00   €               73,00  €                    -    

totale  €               70,00   €               73,00    €                       -                              

AL CAPITALE DI CREDITO    
17-'Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che remunera il capitale di credito (oneri finan-

ziari di competenza)                                                              €          9.720,00   €             512,00   €          1.109,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO "SOCIALE" DISTRIBUITO    
  €   2.246.360,00   €   2.114.449,00   €   2.123.482,00  

DISTRIBUZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 
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PUOI DONARE… 
 

UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI  

 c/c bancario IBAN IT45U0335901600100000002736 

 c/c postale n. 24231201 

entrambi intestati ad Associazione La Strada 

 
IL TUO 5X1000  
Indicando il codice fiscale 06101250154 dell’ Associazione La Strada nella 
tua dichiarazione dei redditi 
 
IL TUO TEMPO E LE TUE COMPETENZE 
come volontariato, a titolo personale o aziendale  
 
BENI UTILI PER LE ATTIVITÀ IN CORSO 
Es.  cancelleria, attrezzature, libri... 

 
IL TUO PASSAPAROLA 
Seguendo e condividendo le notizie della Strada tramite web e social  

 visita il sito www.lastrada.it 

 iscriviti alla newsletter 

 segui La Strada su facebook, instagram, linkedin 

 

 
GRAZIE! 
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RISORSE E CONTATTI 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CONTATTI 

    Via G.B. Piazzetta 2 - Milano 
        Tel. 02.55213838,  info@lastrada.it 

      www.lastrada.it 

 


