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STATO PATRIMONIALE 31/08/2017 31/08/2016

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                              -                             500 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dov uti (A)                              -                             500 
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo                      36.083                      40.610 
Totale immobilizzazioni immateriali                      36.083                      40.610 

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo                      78.311                      78.311 
Ammortamenti                      73.173                      69.876 
Totale immobilizzazioni materiali                        5.138                        8.435 

III - Immobilizzazioni finanziarie
Valore lordo                      14.050                      14.050 
Totale immobilizzazioni finanziarie                      14.050                      14.050 
Totale immobilizzazioni (B)                      55.271                      63.095 

C) Attivo circolante
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante

esigibili entro l'esercizio successivo                    455.164                    333.499 
Totale crediti                    455.164                    333.499 

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide                    191.833                    156.074 
Totale attivo circolante (C)                    646.997                    489.573 

D) Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)                        8.020                        9.391 
Totale attivo                    710.288                    562.559 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A) Patrimonio netto
I - Capitale Sociale                        9.000                      10.000 
VII - Altre riserve, distintamente indicate.

Riserva Legale                      29.537                      27.554 
Riserva Straordinaria                      63.516                      59.087 
Versamenti in conto capitale o Versamenti a copertura perdite
Differenza arrotondamento unità di Euro

Totale altre riserve                      93.053                      86.641 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.                      37.505                        6.611)

Totale patrimonio netto                    139.558                    103.252 

Iscritta al numero 1862759 del R.E.A.

Fraternità e Amicizia Società Cooperativa Sociale O NLUS 
Via Washington, 59

20146 - MILANO - MI
Codice fiscale 05970320965

Capitale Sociale Euro 9.000,00 di cui versato Euro 9.000,00

Numero Albo Cooperative A187864 sezione cooperative a mutualita' prevalente
Numero Albo Regionale Cooperative 1448 sezione A

Bilancio d'esercizio al 31/08/2017
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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31/08/2017 31/08/2016
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                    208.270                    186.296 
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo                    319.794                    242.168 
Totale debiti                    319.794                    242.168 

E) Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi                      42.666                      30.843 
Totale ratei e risconti                      42.666                      30.843 
Totale passivo e patrimonio netto                    710.288                    562.559 
CONTO ECONOMICO a valore e costo della produzione 31 /08/2017 31/08/2016

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                 1.636.935                 1.603.299 
5) altri ricavi e proventi                    152.198                    141.843 

Totale valore della produzione                 1.789.133                 1.745.142 
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                     (42.596)                     (51.836)
7) per servizi                   (707.890)                   (541.707)
8) per godimento di beni di terzi                   (162.198)                   (150.156)
9) per il personale:
a) 1) salari e stipendi                   (612.250)                   (708.165)
b) 1) oneri sociali                   (124.131)                   (151.053)
c) 1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                     (54.008)                     (50.690)
e) 1) altri costi per il personale                     (23.743)                     (25.584)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                       (4.527)                       (5.445)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                       (3.297)                       (3.644)
d)  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide                       (2.395)                     (15.000)
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione                     (14.593)                     (13.667)

Totale costi della produzione                (1.751.628)                (1.716.946)
Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B)                      37.505                      28.196)

C) Proventi e oneri finanziari: 31/08/2017 31/08/2016
16) altri proventi finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari

altri oneri finanziari                              -                                -   
Totale proventi e oneri finanziari (16 - 17 )                              -                                -   

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di Att. Fin. (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                      37.505                      28.196)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti                              -                       (21.585)

imposte correnti sul reddito dell'esercizio
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio

23) Utile (perdita) dell'esercizio                      37.505                        6.611)  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA  

Ai sensi dell’art. 2435bis 

(Valori in  Euro) 

Introduzione 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/08/2017. 
A seguito della modifica statutaria avvenuta con atto notarile del 02/08/2011 dal Notaio G. Benetti in Milano (repertorio 
n. 7811 serie 1/T), il presente Bilancio rappresenta il risultato del sesto  esercizio di attività della Cooperativa sociale, 
redatto su dodici mesi dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016. 
La Cooperativa si è costituita con atto del 15/12/2007 a rogito del Notaio Paolo Lovisetti in Milano (Repertorio num. 
290631/44800) e divenuta operativa dal 2/1/2008. 
 
Il bilancio viene redatto in base al codice civile e i principi contabili emanati dal O.I.C. Organismo italiano di 
contabilità. 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi 
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio e la nota integrativa in forma abbreviata, sussistendone i 
requisiti di cui all’art. 2435-bis del Codice Civile, opportunamente integrata con le informazioni sulla gestione sociale 
evitando di redigere specifica relazione secondo le precisazioni ministeriali intervenute. 
           
Si evidenzia nel corso dell’esercizio 2016/2017 l'incremento dei ricavi di circa il 1,5% a fronte di un incremento del 
1,8% sul fronte dei costi (del lavoro, locazioni,  utenze e in generale ai diversi fattori produttivi acquistati).  
L’attenzione del Consiglio di Amministrazione all’andamento generale del risultato economico è alta, ancor di più 
tenendo in considerazione il clima incerto dettato dall’attuale crisi economica che si continua a vivere (sia sul fronte 
delle singole famiglie sia su quello dei comuni). 
 
Criteri di valutazione  
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
dell'art. 2426 del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella 
prospettiva della continuità dell'attività. 
Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.  
• non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 c. 4); 
• gli ammortamenti delle voci di bilancio di esercizio in corso sono comparabili con quelle delle voci di bilancio 

dell'esercizio precedente; 
• le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e conto economico sono commentate 

nella parte apposita della nota integrativa; 
• le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono esplicitate quando significative. 
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NOTA INTEGRATIVA ATTIVO 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
1.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al presente piano prestabilito: 
 
VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PERIODO Aliq. %

Ristrutturazione sede quote costanti 8,30%  
 
Esse risultano così costituite  
 

 
 
Nel corso dell'esercizio 01.09.2016-31.08.2017 non ci sono stati incrementi delle immobilizzazioni immateriali. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
1.2 -  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione.  
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua possibilità 
di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 
Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, non modificate rispetto a quelle 
applicate sino al conferimento, sono le seguenti: 
 
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PERIODO Aliq. %  
Mobili ufficio quote costanti 12% 
Macchine ufficio quote costanti 20% 
Wish quote costanti 20% 
Autoveicoli quote costanti 20% 

 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati 
completamente nell’esercizio. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni, è scarsamente significativo 
rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse. 
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Esse risultano così costituite: 
 

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 INCREMENTI  DECREMENTI 
 SALDO AL 
31/08/2017 

Mobili Ufficio 23.908€            23.908€           
Macchine Ufficio 45.193€            45.193€           
Wish 1.210€              1.210€            
Autoveicoli 8.000€              8.000€            
TOTALE 78.311€            -€                -€               78.311€            
 
Nel corso dell'esercizio 01.09.2016 -31.08.2017 non ci sono stati incrementi delle immobilizzazioni materiali. 
 

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 INCREMENTI  DECREMENTI 
 SALDO AL 
31/08/2017 

F.do Amm.to Mobili Ufficio 23.170€            -€                23.170€           
F.do Amm.to Macchine Ufficio 43.832€            1.088€            44.920€           
F.do Amm.to Wish 1.008€              161€               1.169€            
F.do Amm. Autoveicoli 1.867€              2.047€            3.915€            
TOTALE 69.876€            3.297€            -€               73.173€            
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 
 
Si evidenzia che al 31/08/2017 non esistevano operazioni di locazione finanziaria 
 
1.3 – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dai depositi cauzionali per locazioni, soggetti a maturazione di 
interessi legali.  
 

DESCRIZIONE
SALDO AL 
31/08/2016

INCREMENTI DECREMENTI
SALDO AL 
31/08/2017

Microcomunità Giambellino 2.700€              2.700€            
Microcomunità Buccinasco 4.200€              4.200€            
Microcomunità Lorenteggio 900€                 900€               
Via Foppa 7 6.250€              6.250€            
TOTALE 14.050€            -€                -€               14.050€            
 
Variazione consistenza altre voci 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per le poste del passivo, vengono 
illustrati il saldo iniziale, il saldo finale e la variazione intervenuta nell’esercizio. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Attivo circolante:crediti 
 
2.1  - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIO NI  
 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426,  
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n. 8 del c.c.; in quanto, sulla base del D.lgs. n. 139/2015 tale voce avrebbe dovuto essere iscritta in base al criterio del 
costo ammortizzato. 
Giusta deroga ex art. 2423 c.4 del C.C., si è deciso di non applicare tale nuovo criteri, in quanto gli effetti sarebbero 
irrilevanti rispetto alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Per gli altri crediti il valore di presumibile realizzo corrisponde al nominale non ravvisando possibili perdite per 
inesigibilità. 
 

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017  VARIAZIONE 

Crediti Vs Clienti 283.557€          368.403€          84.846€            
Crediti per fatture da emettere 93.968€            53.589€            40.379-€            
Crediti per conto ATI 33.081€            57.051€            23.971€            
Fondo svalutazione crediti 90.544-€            92.939-€            2.395€              
TOTALE 320.062€          386.104€          70.832€             
 
Nell'esercizio 01.09.2016 -31.08.2017  è stato implementato il fondo svalutazione crediti  in via cautelativa di  € 2.395. 
  

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017  VARIAZIONE 

Crediti tributari 8.557€              9.563€              1.006€              
Acconti a fornitori -€                 58.597€            58.597€            
Altri crediti 4.880€              900€                3.980-€              
TOTALE 13.437€            69.060€            55.623€             
 
Attivo circolante: disponibilità liquide 
 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 
2.2  - DISPONIBILITA' LIQUIDE  
 
Le disponibilità liquide presenti in Cooperativa, alla fine del presente esercizio, sono iscritte per il loro effettivo 
importo.  
 

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017  VARIAZIONE 

Cassa 872€                4.883€              4.011€              
Banca 155.201€          186.949€          31.748€            
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 156.074€          191.833€          35.759€             
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
3.1 RATEI E RISCONTI 

Composizione ratei, risconti, fondi per rischi e oneri 

I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità 
dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale. 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
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DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017 

 VARIAZIONE 

Risconti attivi 9.391€              8.020€              1.371-€              
TOTALE 9.391€              8.020€              1.371-€               
 
 
NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

4.1 - PATRIMONIO NETTO 
 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
della loro possibilità di utilizzazione ed eventuale distribuzione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi.  
 
Composizione del Patrimonio Netto

 SALDO AL 
31/08/2017 

9.000€                
29.537€              
63.516€              

POSSIBILITA' UTILIZZO

copertura perdite
copertura perdite
copertura perdite

DESCRIZIONE

Capitale Sociale
Riserva Legale
Riserva Straordinaria  
 
Ai sensi della legislazione in materia di cooperative a mutualità prevalente, le riserve esposte in bilancio sono tutte 
indivisibili ed utilizzabili dalla cooperativa solo per la copertura di perdite e mai distribuibili ai soci, neppure mediante 
aumento di capitale sociale.  
 

 
 
Il decremento del capitale sociale di € 1.000 si riferisce a n. 2 quote relative a soci dimessi nel corso dell'esercizio. 
 
5.1 – FONDO RISCHI E ONERI 
 
Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 
Al 31 agosto 2017 non sono presenti fondi per rischi e oneri. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
5.2 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD INATO  
 
Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di lavoro 
vigenti e a quelli integrativi aziendali. 
 
 
Alla data del 31/08/2017 il numero complessivo dei dipendenti è di 35, di cui 10 soci lavoratori. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della Cooperativa alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e al netto delle liquidazioni. 
Il fondo TFR meno gli acconti e alle liquidazioni è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
Il fondo al 31/08/2017 ammonta, pertanto a €  208.270.        
 
Movimenti Fondo Trattamento di Fine Rapporto

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017  VARIAZIONE 

Fondo TFR 186.296€          208.270€          21.975€         
TOTALE 186.296€          208.270€          21.975€          
 
DEBITI 
 
Variazione e scadenza dei debiti 
 
6.1 - DEBITI 
 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale in quanto, sulla base del D.lgs. n. 139/2015 tale voce avrebbe dovuto essere 
iscritta in base al criterio del costo ammortizzato. 
Giusta deroga ex art. 2423 c.4 del C.C., si è deciso di non applicare tale nuovo criteri, in quanto gli effetti sarebbero 
irrilevanti rispetto alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
Movimenti Debiti verso Fornitori - esigibili entro l'esercizio successivo

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017 

 VARIAZIONE 

Fornitori 24.228€            35.016€            10.788€            
Fatture da ricevere 47.460€            111.345€          63.885€            
TOTALE 71.688€            146.362€          74.673€             
 
Tra i debiti verso fornitori si evidenzia: 
 

• Costi per soggiorni 5.200; 
• Spese condominiali 9.053; 
• Consulenza tecniche e amministrative per € 67.000. 
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Movimenti Altri debiti

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017 

 VARIAZIONE 

Debiti Vs Personale 102.251€          84.062€            18.189-€            
Debiti Vs ATI 33.376€            56.200€            22.823€            
Acconti da clienti 1.921€              15.488€            13.568€            
Altri debiti -€                 -€                 -€                 
TOTALE 137.548€          155.750€          18.202€             
 
 
Movimenti Debiti Vs. Banche

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017 

 VARIAZIONE 

Debiti Vs. Banche -€                 -€                 -€                 
TOTALE -€                 -€                 -€                  
 
Movimenti Debiti tributari e verso Enti Previdenzia li

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017 

 VARIAZIONE 

Debiti Tributari 15.310€            10.689€            4.622-€              
Debiti Vs Enti Previdenziali 17.622€            6.994€              10.628-€            
TOTALE 32.933€            17.683€            15.250-€             
 
7.1 RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Movimenti Ratei e Risconti Passivi

DESCRIZIONE
 SALDO AL 
31/08/2016 

 SALDO AL 
31/08/2017 

 VARIAZIONE 

Ratei passivi 30.843€            42.666€            11.823€            
TOTALE 30.843€            42.666€            11.823€             
 
I ratei passivi si riferiscono principalmente alla quota di 13° dei dipendenti maturata al 31/08/2017. 
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NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO  
 
Composizione delle poste in conto economico 
 
Di seguito si riportano i valori del conto economico. 

8.1 - RICAVI 

Il totale dei ricavi al 31/08/2017 è di € 1.789.133. 

Dettaglio ricavi delle vendite e delle prestazioni

SERVIZI RESIDENZIALI  31.08.2017 %  31.08.2016 %  VARI AZIONE %
CASA FAMIGLIA DE TADDEI 116.617€        6,5% 137.867€        8,4% 21.250-€           -18,2%
MICROCOMUNITA' GIAMBELLINO 65.871€         3,7% 62.944€         3,8% 2.927€            4,4%
MICROCOMUNITA' BUCCINASCO 84.122€         4,7% 107.810€        6,3% 23.688-€           -28,2%
MICROCOMUNITA' LORENTEGGIO 66.746€         3,7% 77.870€         4,8% 11.124-€           -16,7%
TOTALE SERVIZI RESIDENZIALI 333.356€        18,6% 386.491€        23,3% 53.135-€           -15,9%

SERVIZI DIURNI  31.08.2017 %  31.08.2016 %  VARIAZIONE %
PRIVATI 789.579€        44,1% 718.970€        37,9% 70.609€           8,9%
CONVENZIONI CON COMUNE DI MILANO 514.000€        28,7% 497.838€        24,8% 16.162€           3,1%
TOTALE SERVIZI DIURNI 1.303.579€     72,9% 1.216.808€     63,0% 86.772€           6,7%

RICAVI PER PROGETTI  31.08.2017 %  31.08.2016 %  VARIAZIONE %
Progetto Time out 4.185€           
Progetto Piano Emergo 4.200€           
Progetto Citt-Abitiamo 2015 1.900€           
Progetto City Ability rif.2014 - 0276 7.110€           
Sportivamente insieme 400€              
TOTALE RICAVI PER PROGETTI 4.185€           0,2% 13.610€         0,8% 9.425-€            -225,2%

ALTRI RICAVI E PROVENTI  31.08.2017 %  31.08.2016 %  V ARIAZIONE %
TRASPORTI 22.994€         1,3% 23.463€         18,3% 469-€               -2,0%
PASTI 66.339€         3,7% 61.545€         52,2% 4.794€            7,2%
DONAZIONI  38.194€         2,1% 28.060€         10,6% 10.134€           26,5%
ALTRI RICAVI 693€              0,0% 15.165€         12,9% 14.471-€           
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 19.793€         1,1%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 148.013€        8,3% 128.233€        10,0% 19.780€           13,4%  
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9.1 - COSTI 

Il totale dei costi al 31/08/2017 è di € 1.751.628.  

 
Dettaglio costi della produzione

DESCRIZIONE 31.08.2017
INC. SU 

RICAVI %
31.08.2016

INC. SU 
RICAVI %

 VARIAZIONE  %

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 42.596€        2,4% 51.836€        3,0% 9.240-€          -21,7%
CONSULENZE 32.641€        1,9% 33.498€        1,9% 857-€             -2,6%
PERSONALE PARASUBORDINATO -€              73.021€        4,2% 73.021-€        
COLLAB TECNICHE 482.579€       27,7% 311.310€       17,8% 171.269€      35,5%
ALTRI SERVIZI 192.670€       11,0% 123.877€       7,1% 68.792€        35,7%
COSTI PER SERVIZI 707.890€       40,6% 541.707€       31,0% 166.183€      23,5%
AFFITTI 129.741€       7,4% 116.024€       6,6% 13.717€        10,6%
SPESE CONDOMINIALI 31.957€        1,8% 29.955€        1,7% 2.003€          6,3%
MANUTENZIONE LOCALI IN LOCAZIONE 500€             0,0% 4.177€          0,2% 3.677-€          
GOD. BENI DI TERZI 162.198€       9,3% 150.156€       8,6% 12.043€        7,4%
STIPENDI LORDI 612.250€       35,1% 708.165€       40,6% 95.915-€        -15,7%
SALARI E STIPENDI 612.250€       35,1% 708.165€       40,6% 95.915-€        -15,7%
ONERI SOCIALI 124.131€       7,1% 151.053€       8,7% 26.922-€        -21,7%
ONERI SOCIALI 124.131€       7,1% 151.053€       8,7% 26.922-€        -21,7%
T.F.R. 54.008€        3,1% 50.690€        2,9% 3.318€          6,1%
T.F.R. 54.008€        3,1% 50.690€        2,9% 3.318€          6,1%
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 23.743€        1,4% 25.584€        1,5% 1.841-€          -7,8%
ALTRI PERSONALE 23.743€        1,4% 25.584€        1,5% 1.841-€          -7,8%
AMMORTAMENTI IMMATERIALI 4.527€          0,3% 5.445€          0,3% 918-€             -20,3%
AMM. IMMATERIALI 4.527€          0,3% 5.445€          0,3% 918-€             -20,3%
AMMORTAMENTI MATERIALI 3.297€          0,2% 3.644€          0,2% 347-€             -10,5%
AMM. MATERIALI 3.297€          0,2% 3.644€          0,2% 347-€             -10,5%
ALTRI ACCANTONAMENTI 2.395€          0,1% 15.000€        0,9% 12.605-€        -526,3%
ONERI DIVERSI 14.593€        0,8% 13.666€        0,8% 927€             6,3%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.751.628€    100,4% 1.716.946€    98,4% 34.682€        2,0%  
 
 
11.1 – IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTI, DI FFERITE E ANTICIPATE 
 
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte liquidate o da liquidare 
per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
I debiti per IRES dell'esercizio sono iscritti nel passivo di Stato patrimoniale e sono indicati in misura 
corrispondente all’ammontare rilevato nella voce 22 di Conto economico, al netto degli acconti eventualmente versati, 
tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare. Qualora il saldo 
fosse positivo, il credito sarebbe iscritto tra le attività correnti. 
Si precisa che, per l’esercizio chiuso al 31-08-2017, non è stata rilevata alcuna imposta IRES, in quanto è stato 
determinato un imponibile negativo. La nostra cooperativa, inoltre, risulta esente da IRAP secondo la normativa 
regionale. 
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NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI  

Finanziamenti dei soci alla società 

Non sono state effettuate operazioni in tale senso. 
 
Rivalutazioni monetarie 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, si conferma che sui beni patrimoniali non è stata 
effettuata nessuna rivalutazione. 

Società cooperative a mutualità prevalente 

Cooperative a mutualità prevalente di diritto: le Cooperative sociali essendo disciplinate dalla legge 381/91, lo sono di 
diritto. 
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro in forma 
subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze 
e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. 
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai 
sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al rispetto dei requisiti di 
cui all’art. 2513 del c.c., così come stabilisce l’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 cooperative a mutualità prevalente. 
All’uopo si precisa, comunque, che la cooperativa: 
- Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 
primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; 
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c., 
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell’Albo delle cooperative, 
- è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali n. A187864 sezione cooperative a mutualità prevalente. 
- è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali n. 1448 sezione A. 
 

Considerazioni finali 

 
Conseguimento dello scopo mutualistico 
In conformità al disposto dell’art. 2545 del C.C. e dell’art. 2 della Legge 59/92 si forniscono le seguenti informazioni in 
relazione ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tipico della nostra 
Cooperativa. 
Lo scopo principale ed esclusivo della nostra cooperativa, é stabilito nell’art. 3.1 dello Statuto sociale. La cooperative è 
retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. 
Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l’interesse generale delle comunità alla promozione umana e 
alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 5.1 finalizzate alla 
gestione dei servizi socio sanitari ed educativi ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381, articolo 1.  
Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all’azienda alla quale prestano la propria 
attività lavorativa  perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali. 
In base all’art. 2512 del c.c. la Cooperativa è a mutualità prevalente quando, come previsto dall’art. citato, si avvale – 
nello svolgimento della propria attività – prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. 
Al fine di verificare il permanere della condizione di prevalenza dello scopo mutualistico il costo del lavoro dei soci 
deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro. (art. 2513, comma 1 del c.c.). 
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A tal fine si evidenziano i costi del lavoro (subordinato, parasubordinato e occasionale), in forma schematica ,  distinto 
tra soci e non soci. 
 
Costo del lavoro 31-08-2017 
 

socio non socio totale

salari e stipendi 208.165€              404.085€              612.250€              

oneri sociali 42.204€                81.926€                124.131€              

tfr 18.363€                35.645€                54.008€                

altri costi 8.073€                   15.670€                23.743€                

totale 276.805€              537.327€              814.132€              

socio non socio totale

costo personale parasubordinato e occasionale 113.000€              594.890€              707.890€              

totale 113.000€              594.890€              707.890€              

socio non socio totale

salari e stipendi 321.165€              998.975€              1.320.140€           

oneri sociali 42.204€                81.926€                124.131€              

tfr 18.363€                35.645€                54.008€                

altri costi 8.073€                   15.670€                23.743€                

totale 389.805€              1.132.217€           1.522.021€           

costo del lavoro personale parasubordinato e occasionale - voce B7 del C.E.

costo del lavoro personale subordinato - voce B9 del C.E.

totale costo del lavoro 

 
 
Riepilogo costo del personale diviso tra “soci” e “non soci” 31-08-2017 
 

soci % non soci %

276.805€   34,00% 537.327€         66,00%

113.000€   15,96% 594.890€         84,04%

389.805€   25,61% 1.132.217€      74,39%Totale (a+b)

31.08.2017 31.08.2017

a) Voce B9 - costo del personale

b) Voce B7 - costi per servizi (solo costo del lav.)

 
 
Riepilogo costo del personale  “soci” 31-08-2017 vs 31-08-2016  
 

soci % soci %

276.805€   34,00% 486.456€        52,00%

113.000€   15,96% 73.039€         13,48%

389.805€   25,61% 559.495€        37,88%

b) Voce B7 - costi per servizi (solo costo del lav.)

Totale (a+b)

31.08.2017 31.08.2016

a) Voce B9 - costo del personale

 
 
Il costo del lavoro, sostenuto dalla nostra Cooperativa al 31-08.2017, riferito ai soci è pari al 25,61% del costo totale del 
lavoro. Quindi la cooperativa non avrebbe i requisiti ex art. 2513 c.c., se non fosse mutualistica di diritto 
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In base all'art. 5.1 dello statuto sociale La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per 
oggetto: 
- gestione di centri diurni, centri socio-educativi, centri semi-residenziali e residenziali, quali ad esempio a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, comunità socio sanitarie, strutture di prima accoglienza e servizi di  
formazione all’autonomia, case di riposo, case alberghiere, case vacanze per disabili, anziani, minori e tutti coloro che 
sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio sociale; 
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e  animativo – culturale finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi, di arteterapia, di musicoterapica e ippoterapia; 
- attività e servizi di riabilitazione e di integrazione sociale; 
- l'organizzazione di servizi di assistenza   riabilitativa, infermieristica, animativa, educativa o di sostegno, effettuati 
tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private; 
- l'organizzazione di  servizi di trasporto di persone con difficoltà motorie o psichiche, anziani, svantaggiate o in stato di 
emarginazione; 
- progettazione e gestione, per conto proprio o terzi, di sportelli e spazi di accoglienza, ascolto e/o orientamento 
scolastico, legislativo, lavorativo, di mediazione socio-culturale; 
- sviluppo di progetti, anche innovativi, nell’area del disagio e dell’emarginazione; 
- realizzazione di ricerche e studi sull’area del disagio e dell’emarginazione, della disabilità fisica e psichica; 
- attività editoriale in proprio e per conto terzi relativa alle iniziative private e comunque non contrastanti con le finalità 
sociali; 
- gestione e organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cultura e professionale, nonché 
attività di orientamento, supervisione e consulenza per quanto sopra; 
- sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore 
delle persone in stato di bisogno; 
- organizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone 
deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti; la cooperativa può gestire tutti i servizi sopra esposti in forma 
diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere; 
- la stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e con Privati aventi per oggetto interventi di carattere socio-
sanitario-educativo e terapeutico-riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, 
devianti e/o comunque svantaggiati; 
-  formazione ed aggiornamento del personale per i suddetti settori; 
- attività di housing sociale, accompagnamento educativo e di inserimento soggetti deboli; 
- attività relative alla promozione e allo sviluppo del turismo sociale, sostenibile, responsabile ed etico; attività di 
formazione e consulenza nell’ambito del turismo sociale; 
- attività di asili nido, baby parking, scuola materna; 
- attività di assistenza infermieristica pediatrica; 
- attività educative e animative rivolte a minori in età pre-scolare; 
- promozione di attività ricreative ed educative rivolte all’infanzia; 
- attività espressive: teatro, musica, pittura, danza e quant’altro riguardi il benessere psico-fisico della persona; 
- laboratori linguistici; 
- centro di documentazione  e informazione per genitori e addetti ai lavori; 
- attivazione di spazi di relazione e socializzazione per bambini e per bambini e adulti insieme; 
- corsi di formazione per le famiglie finalizzati al sostegno della genitorialità, anche attraverso gruppi di auto-aiuto; 
- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana e professionale, nonché alla formazione 
cooperativistica, anche con il contributo dell’Unione Europea e di Enti pubblici e privati; 
- l'organizzazione di incontri formativi e di prevenzione per neo-mamme o copie per gestire consapevolmente i 
momenti di crisi o difficoltà; 
- gestione di strutture ed iniziative a carattere animativi e culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione della 
comunità locale rispetto alla prevenzione del disagio minorile ed adolescenziale; 
- assistenza di bambini a domicilio; 
- servizi di assistenza riabilitativa, infermieristica, generica, per conto di privati od enti, di anziani, malati, soggetti 
portatori di disabilità mentale e/o fisica, invalidi e minori,  al domicilio e anche in caso di degenza presso gli ospedali, 
istituti, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 
- favorire la formazione e l'integrazione di persone svantaggiate nel modo del lavoro attraverso attività di promozione di 
percorsi di accesso al lavoro; 
- promozione di eventi connessi alla attività dei laboratori con esposizione e vendita occasionale dei prodotti stessi. 
- mediazione e ricerca culturale multietnica. 
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Procedura di ammissione e carattere aperto della società (comma 5 art. 2528 C.C.) 
 
Nel corso dell'esercizio 01.09.2016 – 31.08.2017  sono state presentate al consiglio di amministrazione 4 nuove domande di 
ammissione in qualità di socio lavoratore e 2 nuova domanda di ammissione in qualità di socio volontario. Il Consiglio di 
Amministrazione, con deliberazione del 18.07.2016, ha preferito soprassedere alle richieste avanzate per i socio lavoratori 
volendo prima procedere ad una revisione statutaria, accogliendo invece le 2 domande di socio volontario. 
 
Parte generale ed andamento della gestione 
 
In ottemperanza dell’art.2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e all’art. 2545 del c.c. si precisa che la Cooperativa, per il 
conseguimento degli scopi sociali, in conformità al carattere cooperativo della società, ha seguito i criteri dell’adesione 
volontaria dei soci attuando un’amministrazione democratica e trasparente rispetto a tutti i soci.  
In generale, l’anno 2016/2017 è stato un anno denso di fatti, decisioni e cambiamenti. Un anno che possiamo definire di 
sicuro impatto nella storia della cooperativa. Un anno di sicura crescita.  
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture 
contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/08/2017 così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo. 
Il bilancio dell'esercizio presenta un utile di € 37.505 che si propone di ripartire nel seguente modo ai sensi dell'art. 23.6 
dello Statuto: 
-di destinare il 30% dell'utile pari a € 11.252 al Fondo di Riserva Legale; 
-di destinare il 3% dell'utile pari a € 1.125 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 
11 L 59/92; 
-di destinare la residua quota dell'utile pari a € 25.128 a Riserva Straordinaria indivisibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Dott. Vincenzo Niro 
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SEZIONE 1 - PREMESSA 
 
� Obiettivi   

 
Attraverso la redazione del Bilancio Sociale la Cooperativa si pone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• comprendere il ruolo della cooperativa; 
• fidelizzare i diversi portatori d’interesse; 
• informare il territorio; 
• favorire la comunicazione interna ; 
• rispondere ad adempimenti previsti dalle norme e in particolar specie consentire il mantenimento al Registro 

Regionale delle Cooperative Sociali. 
 
� Destinatari principali 

 
I principali destinati del presente documento sono: 

• Soci; 
• Regione Lombardia. 
 

� Metodologia adottata per la redazione: 
 
Il processo di redazione del bilancio sociale, che coinvolge tutti gli organi sociali e alcune figure operative (direttore dei 
servizi, amministrazione),  è stato redatto sulla base del bilancio d’esercizio e della relazione di gestione. 

 
� Riferimenti normativi 

 
Legge n. 381/1991 (Cooperative Sociali) 
Decreto Legislativo n. 460/1998 (Onlus) 
Decreto Legislativo n° 196 del 2003 
D.G.R. n° 20763/05 
Legge Regionale n. 3/2008 
D.G.R. n° 7433/08 
Legge 81/2008 (Sicurezza) 
D.G.C. n° 2535/08 e n° 3453/10 
 
 
� Modalità di utilizzo e di pubblicizzazione  

 
Il Bilancio Sociale, a seguito dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci, sarà pubblicato sul sito web della Cooperativa. 
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SEZIONE 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA  E SUGLI AMMINISTRATORI  
 
� Oggetto sociale 

 
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 
primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, organizzando un’impresa che persegue, mediante la 
partecipazione solidale dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. 
 
� Dati anagrafici e forma giuridica  

 
Considerato che il bilancio sociale è un documento che  rappresenta la cooperativa anche verso i portatori di 
interesse esterni, si riportano i dati e le informazioni previste per l’iscrizione e il mantenimento nell’albo delle 
cooperative sociali, ed in particolare: 
 

• denominazione della cooperativa e forma giuridica adottata secondo quanto previsto dalla riforma del 
diritto societario 
 

“FRATERNITA’ E AMICIZIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.” 
La cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non 
disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative. 

 
• indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative 

 
Sede legale:           Milano Via Washington, 59 
Sedi operative:      Milano Via Egadi, 2  

Milano Via M. M. De Taddei, 10 
Milano Via Giambellino, 102 
Milano Via Lorenteggio, 44 
Buccinasco Via Manzoni, 10 
Milano Via Foppa, 7 

 
• riferimenti alle iscrizioni negli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente 

 
Iscritta alla CCIAA di Milano con R.E.A. 1862759 in data 02/01/2008. 
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative con numero A187864 Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto 
data iscrizione 31/12/2007. 
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative  con disposizione dirigenziale G.R. n. 8492 del 16/09/2011 numero 1448 
sezione A. 
 

� Nominativi degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo  

Niro Vincenzo
Presidente 

del CdA
15/12/2007

fino alla 

revoca
15/12/2007 Milano 

Lanza Barbara Consigliere 27/06/2017
fino alla 

revoca
15/12/2007 Milano 

Cerabolini Roberto Consigliere 09/01/2008
fino alla 

revoca
15/12/2007

Novate            

Milanese (MI)

Altre cariche 
istituzionali

Nome e cognome Carica Data prima 
nomina

Durata 
dell'attuale 

incarico 
dal… al … 

Socio dal Residente a

 
 
 



 

Pagina 20 di 49 
 

 
 
 
 
� Eventuale adesione ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente 

riconosciute 
 

La Cooperativa non aderisce ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente 
riconosciute 

 
� Eventuale appartenenza a Consorzi di cooperative 
 
La Cooperativa non appartiene a Consorzi di cooperative 

 
� Eventuale partecipazione della cooperativa sociale ad altre imprese o cooperative 

 
La Cooperativa non partecipa ad altre imprese o cooperative 

 
� Eventuale partecipazione di altre imprese o cooperative nella cooperativa sociale 

 
Non sono presenti partecipazioni di altre imprese o cooperative  

 
� Settore di attività  

 
Gestione dei servizi per disabili psico-intellettivi e relazionali e per bambini, adolescenti e giovani adulti in difficoltà. 
 
La Cooperativa, attraverso la molteplicità delle attività erogate, offre  risposte diversificate in base all’età, ai bisogni e 
alle competenze dei fruitori; proponendo, in base alle finalità ed agli obiettivi, interventi informativi, valutativi, 
formativi, educativi, terapeutici, di sostegno e ludici, diversificati. Si rivolge a persone disabili intellettive e/o 
relazionali e a bambini e giovani adulti in difficoltà. 
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� Composizione della base sociale 

 
La base sociale è composta da 18 soci con un età media di 40 anni. 
 

n. % n. % n. %

lavoratori 7 88 10 100,00 17 94,44

volontari 1 13 0 0,00 1 5,56

fruitori 0 0 0 0,00 0 0,00

sovventori 0 0 0 0,00 0 0,00

altri 0 0 0 0,00 0 0,00

totale persone fisiche 8 100 10 100,00 18 100,00

persone giuridiche 0 0,00

Totale soci 18 100,00

totaleTipologia dei soci delle 
cooperative sociali                  di 

tipo A

0

maschi femmine

 
 
 

 
 

 
TITOLO DI STUDIO  
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SEZIONE 3 – RELAZIONE DI MISSIONE  
 
 
� Finalità istituzionali e valori di riferimento  

 
La filosofia che ci accompagna e che crea il presupposto dell’operare insieme ad un altro essere umano, è quella di 
considerare l’individuo come soggetto, protagonista della sua esistenza, nella sua globalità psico-fisica.   
Nei diversi Servizi rivolti alle persone con disabilità, ci occupiamo di potenziare, mantenere, riabilitare o abilitare 
competenze psico-operative o funzioni motorie, manuali o cognitive, senza mai dimenticare i vissuti e l’aspetto 
intersoggettivo, relazionale e sociale che accompagna la vita dei nostri ragazzi. 
Essere un “disabile” comporta non solo dover risolvere tipiche questioni come, ad esempio, quelle dell’età 
adolescenziale, ma anche porsi domande angosciose che più o meno consapevolmente appaiono nella mente: “Io chi 
sono” “Perché a volte gli altri mi evitano” “Perché tutto questo è capitato proprio a me” “Cosa sarà il mio futuro” 
 “Era meglio se non fossi mai nato”… Questi quesiti aprono il varco ad un mondo di sofferenza che, se non trattata in 
contesti adeguati, può sviluppare aspetti psicopatologici preoccupanti. Senza entrare in aspetti troppo tecnici, basta dire 
che, la disabilità e il determinare un quoziente intellettivo deficitario, non protegge dall’insorgere di un alto livello di 
sofferenza. Ecco perché, accanto agli apprendimenti tradizionali, crediamo importante promuovere attività che possano 
far emergere il mondo emozionale di ogni soggetto, attraverso i diversi canali verbali, pittorici, grafici e musicali, per 
facilitare un processo di costruzione di un Sé autentico, che fondi le basi sulla realtà, evitando sovrastrutture difensive, 
apparentemente meno dolorose, ma che in verità non permettono una autentica crescita individuale. Da sottolineare che 
parliamo di ragazzi con deficit cognitivi lievi, oggi meglio definiti come soggetti “Borderline Cognitivi” o soggetti ai 
“Limiti Inferiore di Norma”.  
Sono persone che apparentemente non presentano gravi problematiche, ma che in realtà percepiscono il disagio di 
essere disabili, spesso non comprendendone le motivazioni, vivendo in contesti di solitudine e scarso confronto e 
incontro con i coetanei.  
Agli occhi del mondo non sembrano presentare caratteristiche interessanti: hanno difficoltà a trovare occupazioni, ad 
integrarsi, a costruirsi un futuro, non hanno fisici prestanti, non sono dei leader, a volte sono lenti a comprendere 
informazioni e/o eseguire consegne, e non rispondono alle immagini di “forza o bellezza” che riempiono l’immaginario 
di molti giovani di oggi… Ma il loro cuore batte come per tutti noi ed è importante per loro pensare ad una vita, ad una 
occupazione, ad un futuro anche affettivo e/o di coppia, che tenendo conto del loro limite possa mettere in evidenza le 
loro grandi potenzialità e dare il via all’attuarsi di una esistenza, che per ognuno, in base alle proprie risorse, possa 
avere significato. 
Tutti insieme, forse, riusciremo a farci conoscere e far comprendere che esiste anche “un'altra disabilità” più mascherata 
che ha però bisogno di ascolto e di considerazione. 
Aiutare a vivere una vita maggiormente dignitosa e piena di significato è compito di tutti noi. Nasciamo, ognuno ignaro 
del proprio destino, viviamo in base alle risorse individuali, e moriamo, soli, ma accompagnati dalla ricchezza di quanti 
abbiamo saputo incontrare, scambiandoci emozioni, affetti e dolori. 

 
� Obiettivi e strategia di medio- lungo periodo 

 
Consolidare il ruolo della cooperativa all’interno del contesto locale (Città di Milano) e rafforzarlo nell’hinterland, 
incrementando l’offerta di Servizi offerti dalla Cooperativa estendendo il bacino di utenza con servizi rivolti a soggetti 
minori. 
Incrementare il numero dei servizi accreditati con il Comune di Milano. 
Individuare uno stabile dove poter erogare in un'unica sede le attività diurne della Cooperativa. 
 
 
� Obiettivi di esercizio 

 
Incrementare il numero di utenza saturando completamente la capacità ricettiva sia per i servizi diurni sia quelli 
residenziali. 
Incrementare la visibilità della Cooperativa anche attraverso la continuazione delle pubblicazioni del giornale "Sogni di 
Cristallo" e realizzazione di almeno 1 eventi di carattere cittadino. 
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� Valutazione 

 
Oltre a continuare gli interventi rivolti alla popolazione disabile sia di Milano sia dell’hinterland, il principale impatto – 
che per la cooperativa rappresenta un rafforzamento – è rappresentato dall’aver rinnovato i patti di accreditamento, con 
il Comune di Milano, dei servizi convenzionati. 
 
� Ambito territoriale  

  
La Cooperativa opera prevalentemente all’interno del territorio della Città di Milano. 
Nel corso del 2011 ha esteso il proprio ambito territoriale, attraverso l’apertura di una microcomunità a Buccinasco. 

 
� Storia della cooperativa 

 
La Cooperativa nasce nel dicembre 2007. 
I soci fondatori della Cooperativa, tutti operatori dell’Associazione omonima, avevano l’obiettivo - per volontà della 
stessa Associazione - di acquisirne i Servizi. 
Con l’intento di continuare ad avere un legame con la Cooperativa, l’Associazione Fraternità e Amicizia acquista 2 
quote di socio sovventore della Cooperativa. 
Nel marzo 2008 avviene la cessione di ramo d’azienda e la Cooperativa acquista la titolarità di tutti i Servizi della 
Cooperativa. 
I primi anni di costituzione della Cooperativa hanno visto da un lato incrementare l’offerta dei Servizi sia in termini di 
qualità sia quantitativi e dall’altro trovare una nuova interlocuzione con il Comune di Milano.  
Nel 2009 la Cooperativa ha ottenuto l’accreditamento con il Comune di Milano per svolgere attività domiciliari per 
ragazzi disabili in zona 6. 
Sul finire del 2009 è stata aperta la prima microcomunità gestita dalla Cooperativa: Micro “Giambellino”. 
Nel 2010 la Cooperativa ha ottenuto l’accreditamento con il Comune di Milano per la gestione di un Centro Socio 
Educativo per 14 posti e per un Servizio di Formazione all’autonomia di 16 posti. 
Nel 2011 sono state aperte due nuove microcomunità:  Micro “Buccibeuys” e Micro “Rinasci Donna”;  inoltre la 
Cooperativa ha aderito all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 
Da settembre del 2011 è stato confermato l’accreditamento con il Comune di Milano per il Servizio di Assistenza 
Domiciliare. 
Nel 2011 è stata avviata la collaborazione con il CILF tramite partecipazione congiunta al Piano Emergo, è stata inoltre 
creata una ATS con AFGP per la partecipazione al Bando Inclusione Sociale con il Comune di Milano. 
Da settembre 2012 è stato ottenuto l'accreditamento dal Comune di Milano per il servizio di integrazione scolastica per 
alunni con disabilità. Inoltre è stata confermata la collaborazione con CILF e AFGP nell'ambito del Piano Emergo 
finanziato dalla Provincia di Milano. 
A partire da marzo 2013 è partita la pubblicazione del mensile online "I Sogni di Cristallo" edito dalla Cooperativa. 
Da dicembre 2013 sono stati sottoscritti i patti di accreditamento con il Comune di Milano per le realtà residenziali (casa 
famiglia e microcomunità). 
Ad ottobre 2014 è stata trasferita la sede legale presso i locali in Via Washington, 59 – Milano. 
A febbraio 2016 è stata aperta la sede di Via Foppa, 7 
Ad aprile 2016 sono stati confermati gli accreditamenti con il Comune di Milano per lo SFA e il CSE e ottenuto 
l'accreditamento per il CAD. 
A giungo 2016 è stato sostituito il Direttore della Cooperativa. 
Nel corso del 2017 è stato individuato un nuovo organigramma diviso in Aree. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 24 di 49 
 

 
 
 
 
 
SEZIONE 4 –STRUTTURA DI GOVERNO DELLA COOPERATIVA  
 
Nella sezione si descrivono sinteticamente i processi decisionali e di controllo, facendo emergere - attingendo ai 
documenti e ai verbali della cooperativa - il grado di partecipazione e di coinvolgimento nelle decisioni dei diversi 
livelli organizzativi in relazione a:   
� Processi decisionali e di controllo, descrivendo le aree di attività, i livelli di responsabilità e le relazioni tra le 

diverse aree; evidenziando le motivazioni delle scelte che hanno portato a determinare la struttura organizzativa; 
eventualmente integrando la descrizione con l’organigramma 
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� Disposizioni contenute nello Statuto 

 
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre persone. Possono farne parte 
anche i soci sovventori e i non soci, ma la maggioranza deve essere composta da soci cooperatori. 
L’organo di revisione è rappresentato dalla Società A.G.P. s.r.l. 

 
� Modalità seguite per la nomina degli amministratori  

 
I membri del  consiglio di amministrazione vengono nominati dall’assemblea dei soci. La nomina dura fino a dimissioni 
o revoca o per il periodo definito dall’assemblea all’atto della nomina o successivamente. 

 
� Relazione sulla vita associativa  

 
Nel corso del periodo 01.09.16-31.08.17 è stata indetta l’assemblea relativa all’approvazione del bilancio d’esercizio 
del 01.09.15-31.08.16 e l'assemblea relativa alla dimissione di un consigliere del CDA e nomina del nuovo. 

 
SEZIONE 5 – I PORTATORI DI INTERESSI  
 
� Portatori di interessi interni: 

 
Organi direzionali 

• Assemblea dei soci (organo di indirizzo delle politiche aziendali); 
• Consiglio di amministrazione della cooperativa; 
• Presidente; 

 
Base sociale 

• soci lavoratori; 
• soci volontari; 
• soci sovventori e /o soci finanziatori. 

 
Organi di Controllo 

• Società di revisione 
 
Risorse umane 

• lavoratori; 
• volontari; 
• Tirocinanti. 

 
Fruitori 

• utenti 
• famiglie. 
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� Portatori di interessi esterni: 

 
Rete economica  

• Utenti e famiglie; 
• Comune di Milano; 
• Comune di San Donato Milanese; 
• Comune di San Giuliano; 
• Comune di Pieve Emanuele; 
• Comune di Rozzano; 
• Comune di Pero; 
• Comune di Corsico; 
• Comune di Buccinasco; 
• Comune di Lacchiarella; 
• Comune di Rho; 
• fornitori; 
• finanziatori ordinari (Banca prossima); 
• donatori. 

 
Rete territoriale 

• Comune di Milano; 
• Regione Lombardia; 
• Comune di Buccinasco. 
 

Rete di sistema e Relazione con il territorio 
Tavoli di lavoro enti gestori: 

• “Poli della Disabilità” della Città Metropolitana (Ovest e Sud) 
• Tavolo Terzo Settore 
• il Tavolo dell’Assistenza Educativa  
• il Tavolo degli Enti che gestiscono strutture residenziali e progetti propedeutici 
• Tavolo salute mentale 

 
 
SEZIONE 6 – RELAZIONE SOCIALE  
 
� Evoluzione e cambiamenti della base sociale, riferiti ad ogni tipologia di soci. Particolare attenzione deve essere 

posta al numero delle dimissioni, dei recessi o delle esclusioni 
 

Nell’arco del periodo 01.09.16 - 31.08.17 si è avuta una riduzione della base sociale con le dimissioni di 1 soci 

 
� Attività e servizi sviluppati in relazione all’oggetto sociale; modalità di organizzazione e realizzazione di ogni 

attività 
 
Le organizzazioni sono perennemente in divenire. “Fraternità e Amicizia” cresce, ed è oggi chiamata a offrire risposte 
alle esigenze di oltre 250 persone con fragilità, disabilità o bisogni di consulenza. Questo comporta la necessità di 
opportune rimodulazioni organizzative di fronte alle continue sfide dell’impegno sociale. 
L’aumentata mole di lavoro ha portato, nel corso del 2016, ad una riorganizzazione orientata a superare una eccessiva 
frammentazione delle competenze, attribuendo ai Coordinatori maggiori responsabilità gestionali, individuando per 
ciascuno di una o più aree di riferimento in cui comprendere diversi Centri e Servizi coerenti per attività, per funzioni e 
per tipologia di utenti. 
Questo processo ha dato impulso a una maggiore partecipazione dell’Equipe di Coordinamento nella gestione delle 
attività, coadiuvando in tal modo il Direttore dei Servizi. La ridefinizione delle competenze ha costituito un processo 
complesso, che ha richiesto l’attivazione di piccoli gruppi di lavoro per formulare indicazioni e soluzioni ai problemi. 
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L’equipe di coordinamento, ridotta in passato a una cassa di risonanza delle direttive impartite dalla Direzione, ha 
inizialmente faticato a trovare le caratteristiche appropriate alla nuova realtà. Le funzioni di questa equipe sono andate 
ridefinendosi in rapporto al ruolo della Direzione, che ha fatto sintesi dei contributi e delle problematiche segnalate dai 
coordinatori, superando le contraddizioni con uno sguardo più ampio e prospettico. 
La riorganizzazione ha consentito una nuova vitalità dei diversi Centri. CSE e SFA, nuovamente accreditati dal Comune 
di Milano, hanno avviato alcune caratteristiche innovative dell’attività; il CAD si è misurato con l’integrazione con il 
vecchio servizio Pomeridiano e con la compresenza nella stessa sede con altre attività. 
Il Servizio Residenziale ha conosciuto un anno di difficoltà, per molti mesi, a seguito degli squilibri conseguenti al 
cambio di direzione e al successivo allontanamento dell’ex Responsabile di Settore. C’è voluto più di un anno per 
giungere ad una concreta ipotesi riorganizzativa di questo ambito, con il disturbo di continue emergenze dell’utenza e 
resistenze di alcuni operatori, a fronte di un coordinatore che ha potuto insediarsi con molta gradualità.  
L’Educativa Scolastica, svolta quest’anno in sette istituti (per la prima volta anche in una scuola Media Inferiore), ha 
risentito della consueta difficoltà data dall’incostanza della richiesta delle scuole, passata da circa 400 ore di settembre a 
1000 di dicembre, fino a circa 4000 nei mesi di marzo e di maggio. Gli Sportelli d’Ascolto, il Gruppo Narrante, 
l’Alternanza scuola-lavoro con la possibilità di realizzare tirocini integrati, e le varie progettualità sperimentate nei 
confronti di gruppi classe, dei docenti e dei genitori, ci pongono oggi in grado di fornire alle scuole un pacchetto di 
offerte formative di qualità ed estensione senza precedenti. 
Il CEI ha registrato l’aumento del numero di fruitori e sperimentato nuove significative attività, grazie ad alcune 
collaborazioni esterne e ad un maggior contributo dei genitori. Questo servizio, che accoglie utenti particolarmente 
complessi, ci pone in grado di fornire risposte a bisogni che restano inevasi dai Servizi convenzionati, e di concorrere 
alla progettazione di servizi innovativi a favore dell’utenza più giovane. Rimane invece in sofferenza la proposta di 
attività pomeridiane per questo tipo di utenza, con la difficoltà di avviare nuove attività sperimentali nell’ambito del 
CAB (che dovremmo più propriamente definire Centro Pomeridiano per Bambini e Adolescenti). 
La transizione riorganizzativa ha avuto minor impatto nel settore dei Laboratori occupazionali; in questo campo è stata 
predisposta per il prossimo anno una revisione più chiara delle competenze e delle attività, per concretizzare 
l’orientamento ad una maggior valorizzazione sociale delle persone che vi operano. In questo senso si è già mosso il 
Servizio di Orientamento al Lavoro, avvalendosi dei contatti con le reti di sostegno al lavoro per le persone con 
disabilità (AFOL, Piani Emergo, Aziende); proprio verso le aziende potrà essere approfondito il rapporto di questo 
servizio, consentendo di perfezionare i risultati soddisfacenti ottenuti, sia in termini di tirocini che di assunzioni, grazie 
anche a un lavoro multidisciplinare che caratterizza la nostra attività in tutti gli ambiti. Grazie al concorso di molti Enti 
del Terzo Settore, è stato inoltre approntato un progetto con il Comune di Milano, che potrà offrire maggiori 
opportunità di attività esterne di tipo occupazionale e di utilità sociale ad alcuni nostri utenti, accogliendone altri –in 
uno scambio solidaristico- all’interno di alcune attività dei nostri laboratori. 
In crescita e consolidamento sono stati i servizi ‘speciali’ del CSP e CRV, così come il Centro Clinico Animamentis. 
Il radicamento della Cooperativa nella rete milanese per la Salute Mentale, che ha visto la sistematica presenza al 
Tavolo Cittadino e la partnership nel progetto “Citt-Abitiamo”, ha visto negli ultimi mesi anche lo sviluppo di una 
collaborazione tra il nostro gruppo redazionale e la redazione di un nuovo Periodico (“Fuori di Milano”) gestito dal 
Comune di Milano sulle tematiche del disagio mentale. 
Risultati positivi registriamo nel comparto dello sport, dove abbiamo aggiunto alle discipline consolidate l’esperienza 
del Running con Decathlon Cairoli e successivamente con Playmore, con una forte dimensione inclusiva che raccoglie 
volontari accanto ai nostri atleti; abbiamo inoltre avviato una nuova interessante esperienza grazie alla collaborazione 
con il Circolo Vela Orta, che ha offerto un corso di vela a un piccolo gruppo di nostri fruitori. Si delinea la possibilità 
per il futuro di perseguire l’orientamento di portare le attività sportive fuori da una routine pedagogica, implementando 
la partecipazione ad eventi, dimostrazioni, gare, e ponendosi così in dialogo con il territorio e le istituzioni, per allargare 
il numero di atleti realizzando un avviamento allo sport attraverso attività basilari propedeutiche, divertenti e produttive 
di benessere. 
Le attività artistiche hanno coinvolto in varie forme le persone di quasi tutti i nostri Centri Diurni, grazie ai 7 
collaboratori con competenze arte-terapeutiche. Questo è un settore in grado di promuovere in modo trasversale 
l’avvicinamento alla fruizione e alla produzione dell’arte, svolgendo attività differenziate, di tipo culturale, e non solo 
laboratori di eccellenza artistica. Il ‘dialogo’ tra gli operatori artistici e gli altri collaboratori può quindi portare ad 
iniziative artistico-espressive che si intersecano con le altre attività dei fruitori, come è avvenuto nel CSE o nelle 
collaborazioni tra artisti e operatori relativamente all’esperienza delle vacanze. A conclusione d’anno si è inoltre 
definito un nuovo progetto di collaborazione artistica con l’azienda “Distillerie Berta”, che seguirà il solco di quanto già 
felicemente sperimentato due anni or sono. L’arte può diventare uno strumento di rielaborazione e allargamento  
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dell’esperienza e di potenziamento dell’espressività, conseguendo così anche una maggior valorizzazione sociale dei 
partecipanti. 
Analogamente, trasversalità e integrazione costituiscono il principio guida dello sviluppo della sperimentazione avviata 
con il Laboratorio I3Lab del Politecnico di Milano: le tecniche di utilizzo dei robot, i programmi informatici e la 
programmazione delle attività richiedono una specificità e un alto livello di competenze, ma gli obiettivi dell’attività e 
le possibili declinazioni debbono essere realizzate con il concorso degli operatori e dei coordinatori. Non casualmente 
queste attività sono inserite all’interno dei nostri spazi, ai quali accedono –grazie a una convenzione- anche i ricercatori 
del Politecnico. 
I viaggi dell’ADL hanno conosciuto un anno ricco di spunti e sperimentazioni, per definire linee innovative di attività; 
un eccesso di proposte e un difettoso sistema di comunicazione con l’utenza hanno però limitato la realizzazione di 
molti dei viaggi previsti. Sono state comunque definite le diverse tipologie di viaggi (per l’autonomia, culturali, 
naturalistici, sportivi e di svago e vacanze), che aprono ad una possibile maggior integrazione di questo servizio con gli 
altri della Cooperativa. È stata inoltre realizzata, con il viaggio in Lucania, un’esperienza di gemellaggio con una realtà 
cooperativa fortemente significativa, ricca di potenziali ricadute positive per le attività future. 
Buone, in linea col passato, sono state le prestazioni del SIS, che riconferma l’importanza dell’offerta di occasioni 
aggreganti per il Tempo Libero delle persone disabili. La nostra azione in quest’ambito dovrà essere improntata a 
svilupparne gli elementi di qualità che, rispondendo alle esigenze delle persone e delle famiglie, non perdano di vista le 
dimensioni vitali della cultura, dell’amicizia, dello sport e dell’arte. 
Nella riflessione relativa all’anno di attività non possono essere trascurate le criticità, che hanno rallentato o ostacolato 
lo sviluppo dei processi riorganizzativi. Le principali sono: 
• l’assenza di un piano di comunicazione, che coinvolga tutti i coordinatori in un lavoro di definizione di ciò che 
deve essere comunicato, a chi, quando e perché. La carenza di strumenti (mailing list non aggiornata, sito internet 
chiuso, brochure di molti servizi non aggiornate, ecc.) è anche conseguenza di questo; 
• una ancora insufficiente organizzazione dei rapporti tra coordinatori-direzione-amministrazione. Il 
potenziamento delle risorse dell’ufficio amministrativo, avvenuto nell’ultimo periodo dell’anno, costituisce una buona 
premessa per un riordino di questi rapporti; 
• l’assenza di un presidio centrale per le risorse umane, che comprende la selezione, la formazione, il 
monitoraggio del personale (mettendo in contatto l’amministrazione, il consulente per contratti e contributi, i settori 
operativi, la direzione) 
• carenze nella ridefinizione degli aspetti procedurali del lavoro, da aggiornare alla nuova organizzazione delle 
attività; 
• il limitato tempo a disposizione dei coordinatori per informarsi e occuparsi per tempo di bandi e progetti. 
Analizzando a fine anno i dati complessivi dell’esperienza realizzata, il Consiglio di Amministrazione ha elaborato la 
proposta di una ulteriore revisione organizzativa, formalizzata successivamente (in data 13/9/2017), per rispondere alle 
complessità organizzative derivanti dall’ampliamento e dalla riorganizzazione dei Servizi.  
È stata quindi delineata una nuova organizzazione delle funzioni direzionali, con un organigramma che si snoda in 17 
Aree. Le funzioni di direzione vengono assunte dall’intero CdA, e si articolano con due Responsabili di Aree, che 
opereranno in modo interconnesso, ciascuno occupandosi in modo prioritario di un gruppo di aree. Nell’organizzazione 
delle funzioni direzionali, è stata prevista, accanto al dottor Roberto Cerabolini, la dottoressa Barbara Lanza, storica 
figura della Cooperativa. Nello specifico, il dott. Cerabolini seguirà i servizi trasversali e di sviluppo (Servizi 
psicologici, Comunicazione, Progetti, Rapporti esterni), mentre la dott.ssa Lanza si occuperà della gestione dei servizi 
sulla disabilità (Residenzialità, Diurnato, Lavoro, Domiciliarità, Tempo Libero, Educativa Scolastica). All’interno delle 
Aree di lavoro i Coordinatori continuano a costituire il perno decisivo per le responsabilità operative, e articolano il loro 
operato in modo coerente con le linee generali della Cooperativa. 
Di seguito sono specificati in modo analitico le attività e le prospettive dei diversi Centri e Servizi. 
 
I CENTRI DIURNI  

 
Servizio di Valutazione ed Orientamento Formativo ed Occupazionale - VOFO 
Il Servizio di Valutazione ed Orientamento Formativo ed Occupazionale (VOFO) ha proseguito il lavoro mediante 
l’individuazione e la realizzazione di progetti di vita per la nuova utenza che giunge alla Cooperativa,valutando la 
possibilità e l’idoneità di avvio di specifici progetti all’interno dei nostri servizi. Il servizio si è occupato anche della 
promozione dei centri, servizi ed iniziative gestiti dalla nostra Cooperativa tramite contatti diretti (servizi sociali 
comunali, scuole, enti con cui collaboriamo, servizi sanitari territoriali) e momenti promozionali durante gli eventi 
svolti durante l’anno.  
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Tutte le valutazioni effettuate nell’anno hanno tenuto conto delle esigenze dei servizi in base alla riorganizzazione in 
atto, ponendo attenzione sia al numero dell’utenza già presente nei diversi gruppi (rapporto utenza/operatore) sia al 
livello di competenze caratterizzante i partecipanti delle singole attività. 
Si è comunque dato ascolto e risposta a tutte quelle richieste di valutazione, orientamento ed inserimento rivolte alla 
nostra Cooperativa da parte di nuova utenza sia privata che inviata dai Servizi comunali.   
Nel corso dell’anno 2016/2017, il VOFO ha avuto diversi contatti che hanno permesso un ulteriore promozione della 
Cooperativa ed un ampliamento dell’utenza nei diversi Servizi e Centri da essa gestiti. Nello specifico sono stati 
effettuati diversi colloqui che hanno dato seguito a: 
Numero contatti effettuati: 55 
Numero Valutazioni effettuate: 35  
Numero utenti presi in carico: 27 
Numero relazioni funzionali redatte: 5    
Le nuove procedure attuate, che prevedevano un maggior confronto tra il Coordinatore del Servizio e i diversi educatori 
operanti all’interno dei Servizi per la valutazione dell’avvio di nuovi progetti ha permesso un arricchimento della 
valutazione iniziale e quindi una miglior individuazione degli obiettivi per la nuova utenza nel rispetto sia della persona 
inserita sia delle necessità e del talvolta fragile equilibrio del servizio/centro coinvolto.  
È consolidato che gli invii al Servizio VOFO sono frutto di una costante promozione della Cooperativa sul territorio; è 
dunque importante che la Cooperativa continui a poter divulgare l’esistenza dei progetti già avviati e consolidati nonché 
valorizzare le nuove iniziative. La rete con i Servizi del pubblico e del privato, le scuole, il giornale e il sito nonché la 
recente promozione rispetto a nuove finestre di visibilità, come FACEBOOK, sono fondamentali per promuovere la 
Cooperativa e di conseguenza importanti imput per la conoscenza di nuove famiglie che attraverso incontri conoscitivi, 
anche solo a livello informativo, danno vita ad un processo automatico di promozione. Si ricorda che il primo contatto 
con il Servizio VOFO permette alla famiglia o all’interessato non solo un’immediata risposta al bisogno progettuale, 
bensì la possibilità di ricevere informative preventive ai futuri progetti. Se ne deduce che la registrazione della mail del 
nuovo contatto risulta essere uno strumento fondamentale per permettere di mantenere vivo l’interesse della famiglia in 
previsione ad una successiva scelta progettuale.  
Permane la stretta collaborazione con le scuole che attraverso il VOFO permette di offrire un servizio di orientamento ai 
ragazzi frequentanti gli istituti scolastici. Tale contatto ha permesso sia l’attivazione di stage presso la Cooperativa che 
l’invio di nuova utenza ai servizi della Cooperativa sia nell’ambito formativo sia nell’area socializzante e di sostegno 
psicologico. 
 
Servizio Formazione Alle Autonomie “L’EMPORIO DELLE  IDEE” – S.F.A 
(In regime di Accreditamento con il Comune di Milano) 
Il servizio negli ultimi anni ha visto un forte incremento di fruitori, fino ad arrivare a 26 progetti attivi. Nel settembre 
2016 a seguito di passaggi di moduli, i progetti attivi sono diventati 23 di cui: 8 nel Modulo Formativo, 3 nel Modulo 
consolidamento e 12 nel Modulo Monitoraggio. Nel dicembre 2016 il Comune di Milano ha inserito un nuovo fruitore 
in modulo formativo, mentre alla fine di maggio un fruitore in modulo monitoraggio è stato dimesso perché trasferito in 
una struttura residenziale fuori Milano. Nel marzo 2016 la Cooperativa ha individuato una sede maggiormente consona 
al Servizio SFA in via Foppa, 7. In riferimento alla gestione specifica del nostro servizio, la scelta di individuare alcuni 
operatori, che lavorino, anche se con minor specificità, in modo costante e continuativo sul progetto, ha permesso di 
migliorare e promuovere una più adeguata organizzazione delle attività con una maggior propensione alle uscite sul 
territorio. Continua l’attività di orticoltura presso l’orto in via Gozzoli. Infine nel corso dell'anno appena trascorso sono 
stati attivati alcuni tirocini socializzanti, nello specifico: presso il Bosco in Città, presso un CAM e presso 
l’Associazione Play More! Inoltre due fruitori sono stati inseriti nelle doti Emergo. 
L'ATI comprende attualmente, oltre alla nostra Cooperativa, l'Associazione ZuccheRibelli e l'Associazione Il 
Laboratorio e continua la collaborazione e gli incontri periodici di verifica.  
Dopo una serie di proroghe, nel gennaio 2016 è uscito il nuovo bando di accreditamento al quale abbiamo partecipato, 
riaccreditandoci come SFA e come ATI dal primo aprile 2016. 
Obiettivo per il prossimo anno sarà quello di promuovere nuovi tirocini socializzanti trovando strutture esterne e 
effettuare dei passaggi a tirocini lavorativi e Piani Emergo tramite il CILFEA per alcuni fruitori.  
 
Centro Socio Educativo “L’ARTIGIANO” - C.S.E. 
(In regime di Accreditamento con il Comune di Milano) 
Il Centro è stato accreditato e convenzionato dal Comune di Milano per un totale di 14 posti. Da settembre 2016 il CSE 
vede 15 progetti attivi di cui 13 a tempo pieno e due part-time.  
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Il servizio ha lo scopo, attraverso interventi socio educativi e socio animativi, di potenziare aree specifiche di intervento 
quali: autonomie personali, socializzazione, mantenimento competenze ed abilità pregresse e fungere da fase 
propedeutica all’inserimento in servizi che si occupano di inserimento lavorativo. 
Le proposte rivolte ai fruitori del servizio hanno come prerogativa un intervento che coinvolge la persona nella sua 
globalità potenziando le aree relative all’autonomia, intersoggettive e sociali, al fine di costruire un progetto di vita 
individualizzato che permetta al soggetto uno sviluppo armonico delle competenze unitamente alla possibilità di poter 
aumentare le conoscenze attraverso l’aspetto esperienziale.  
Le finalità, i criteri di accesso e la durata dell’inserimento al Servizio sono stabiliti dalla normativa inserita nel Progetto 
Generale redatto dalla Regione Lombardia.  
La stabilizzazione dell’equipe educativa, dopo due anni di sostituzioni dovute alla maternità di due colleghe, ha giovato 
al servizio e ha promosso un senso di benessere tra i fruitori. Obiettivo per il prossimo anno riguarda il potenziamento 
di momenti di verifica relativi ai micro obiettivi preposti pensando a progetti sempre più mirati alla persona anche 
attraverso i part-time e percorsi socializzanti.  
Dopo una serie di proroghe, nel gennaio 2016 è uscito il nuovo bando di accreditamento, che dal primo aprile 2016 ha 
riconfermato il CSE quale struttura accreditata dal Comune di Milano. 
 
Centro Formazione Lavoro e Riqualifica “Operatore dell’Artigianato” - FRA 
Il Servizio si rivolge a giovani adulti con fragilità intellettiva o difficoltà comportamentali e relazionali che stanno 
terminando le Scuole Professionalizzanti e risultano immaturi per un inserimento lavorativo, per offrire un ulteriore 
periodo formativo mirato a potenziare competenze psico-operative, intraindividuali e sociali. 
Coerentemente con le precedenti riorganizzazioni, in cui si è deciso di differenziare la sezione dedicata al benessere e al 
mantenimento dando vita ad un altro servizio dedicato, ovvero Il Centro La Fenice (CSO), e per garantire un maggiore e 
più efficiente sfruttamento degli spazi della sede, quest’anno si è mantenuta la separazione del Centro Formazione 
Lavoro e Riqualifica (FRA) dal Centro la fenice (CSO). 
Inoltre, alla luce dei benefici derivanti dalle politiche di intervento attuate l’anno precedente, nell’ultimo anno, volendo 
specificare maggiormente il percorso dei fruitori e far fronte ad una maggiore e crescente affluenza, sono stati introdotti 
ed affinati gli strumenti gestionali, organizzativi e di monitoraggio. 
 Il Centro si è suddiviso in tre sezioni:  
- Sezione Riqualifica, per l’utenza che deve potenziare le competenze lavorative. 
- Sezione Avviamento al lavoro, per l’utenza che necessita di un ulteriore periodo di formazione prima di 
affrontare un percorso di inserimento 
- Sezione Propedeutica al lavoro, per l’utenza con delle immature competenze operative cognitive e relazionali, 
nel periodo post scolarizzazione. 
Il Centro FRA appare stabile nel numero dei fruitori, frutto della scelta operata di organizzare e distribuire 
maggiormente l’utenza, composta da un notevole numero di fruitori, riducendo gli inserimenti di nuovi utenti. Una 
maggiore sinergia tra il servizio VOFO e il coordinatore di riferimento ha permesso così di migliorare notevolmente la 
qualità dell’offerta formativa e il benessere all’interno dei laboratori, contendo il rapporto educativo intorno al 1:7/8. Da 
settembre 2016 ad agosto 2017 sono stati inseriti 2 fruitori e vi sono state 2 dimissioni. 
Tale suddivisione ha permesso una miglior collocazione di ciascun fruitore all’interno della specifica area dove poter 
sviluppare il proprio progetto (in particolar modo rispetto ai nuovi inserimenti) e una maggior strutturazione delle 
attività proposte. Rispetto all’individuazione degli obiettivi di ciascun fruitore, si è consolidato il lavoro dell’equipe 
educative e valorizzato un maggior coinvolgimento del fruitore verso il proprio progetto e una maggiore 
responsabilizzazione.  
Nel corso dell’anno si è consolidato il Coordinamento del Centro, con l’obiettivo di monitorare il progetto individuale 
di ciascun fruitore, il suo benessere e la realizzazione degli obiettivi prefissati, grazie a un maggior coinvolgimento 
delle figure educative impiegate. 
Per quanto riguarda l’Area Formativa, si è mantenuta una proposta che prevede l’alternarsi di laboratoriali produttivi a 
momenti finalizzati al potenziamento e mantenimento delle funzioni cognitive e mnemoniche. Si è favorito un lavoro 
all’interno del gruppo con momenti strutturati di confronto, una volta la settimana, e una maggiore elaborazione- 
approfondimento dei vissuti e dell’operatività individuale. Ogni fruitore ha potuto scegliere quale corso frequentare in 
base al proprio interesse o alle esigenze del proprio percorso formativo. È continuato il Progetto “Arte Nel Sociale”, 
coordinato dall’arteterapeuta Dott.ssa Paola Ghinatti, con un’attività settimanale volta a far emergere le potenzialità 
artistiche e creative di ogni partecipante al fine di promuovere eventi, che vadano a rinforzare l’immaginario culturale 
circa le competenze e le capacità di persone con disabilità. È inoltre proseguito il Progetto di Ort-amico presso le 
strutture di via Gozzoli, referente Dott. Marco Mancini. 
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Si confermano positive le collaborazioni con la Canottieri Milano, che ha permesso con le proprie strutture il 
mantenimento dell’attività di palestra per i nostri fruitori una volta alla settimana, gestita e monitorata dai nostri 
operatori, e con il Boscoincittà, che settimanalmente ospita e supporta un gruppo della Sezione Riqualifica e 
Avviamento al lavoro all’interno del proprio spazio promuovendo attività di cura e manutenzione degli spazi verdi.  
Si è consolidata la stretta collaborazione con il F&AC – Fraternità e Amicizia Collection Sartoria Sociale Milano, nata 
con l’idea che ogni talento è una ricchezza che trasforma il valore di ognuno e ne fa libertà. Si tratta di un laboratorio 
artigianale che si occupa della creazione, produzione e rivisitazione di abiti ed accessori moda quali sciarpe, borse, 
cinture ecc. I modelli della collezione sono ideati, progettati e confezionati a mano presso gli spazi della Cooperativa, 
con l’obiettivo di promuovere la capacità creativa e la motivazione dei fruitori oltre che potenziare e sviluppare le 
abilità prassico-organizzative. Dal Febbraio 2016 si è affiancata all’equipe produttiva anche una sarta professionista che 
collabora attivamente alla realizzazione di capi ed oggetti di arredamento in tessuto (cuscini etc). 
FEAC si propone come fulcro creativo, operativo e di coordinamento per altri laboratori, come il laboratorio Borse e 
Accessori Moda interno al FRA, il laboratorio di Bigiotteria presso LLA e l’Officina Artigianale Laboratorio di processi 
e tecniche produttive sostenuto dallo SFA. 
Nell’anno formativo 2016/2017 si è ampliata la proposta produttivo-operativa con la creazione di nuovi manufatti e si è 
consolidata una tecnica operativo-laboratoriale per i manufatti già presenti in produzione.  
Costante è la rete con il “Laboratorio Lavoro l’Artigiano” e il Centro CILFEA, che permettono postazioni di tirocinio 
per i fruitori del FRA, offrendo esperienze di arricchimento e potenziamento dei prerequisiti lavorativi in previsione di 
una successiva esperienza lavorativa all’esterno della Cooperativa. 
Il Centro ha inoltre accolto ancora diversi tirocini formativi provenienti da scuole superiori (Oriani-Mazzini, Marignoni 
Polo, Cavalieri, Kandinskj, ecc) e altri centri di formazioni (Galdus, CFP Anfas/Sir, Canosse ecc.) o agenzie per 
l’impiego (Cooperho) permettendo, sia all’interessato che alla famiglia di effettuare una conoscenza delle risorse della 
Cooperativa.  
Con la scuola Marignoni Polo ha proseguito la collaborazione mediante un progetto di recupero sociale per studenti 
sospesi per problemi di condotta, che prevede l’accoglienza di questi studenti presso i servizi delle Cooperativa al fine 
di recuperare le difficoltà mostrate con un impegno di valore sociale.  
Nel corso dell’anno è stata mantenuta la centralità del confronto con le famiglie dei fruitori, con incontri con i 
famigliari, cercando, là dove è possibile, di effettuarne nel corso dell’anno, oltre al momento di restituzione finale. 
 
 
Centro per il Sostegno Occupazionale e al Progetto di Vita – CSO 
Il Servizio si rivolge ad adulti, la maggior parte sopra i 40 anni, con fragilità intellettiva o difficoltà comportamentali e/o 
relazionali con i quali, data l’età, si lavora per un mantenimento delle competenze, in un contesto di gruppo dove il 
benessere rappresenta un elemento fondamentale. Il gruppo composto dai fruitori di questo Centro è consolidato da 
anni, alcuni di loro appartengono ai primissimi che hanno inaugurato l’allora nascente Centro Diurno. Il numero di 
frequentanti appare in questi ultimi anni costante; da agosto 2016 ad agosto 2017 sono stati 18, come l’anno precedente. 
Inoltre vi sono stati 2 inserimenti di nuovi fruitori. Al fine di offrire un servizio idoneo alle esigenze consolidate degli 
utenti, si è mantenuta la suddivisione in due aree, una Occupazionale ed una di Benessere. Tale suddivisione ha 
permesso una collocazione non fissa, ma alternata all’interno delle due aree, così da poter meglio adattarsi ai singoli 
progetti e meglio strutturare le attività proposte.  
A partire da settembre 2016 il Centro ha cambiato il coordinatore, trovando nella figura di Eleonora Beccaluva il nuovo 
riferimento. Dal momento che il rapporto dei genitori con la cooperativa è di lunga data, Giancarlo Volonté, figura 
storica di riferimento del servizio ha seguito in misura continua il confronto con le famiglie dei fruitori; i frequenti 
contatti telefonici con buona dei parenti ha instaurato un clima di reciproca collaborazione e di fiducia. Inoltre si è 
dimostrata estremamente preziosa anche la collaborazione della dott.ssa Endrici. 
All’interno del CSO si è mantenuta l’idea di un progetto ricco e diversificato: l’attività settimanale promossa dal Centro 
d’Arte è risultata molto apprezzata, ed ha permesso di far emergere le potenzialità artistiche e creative dei partecipanti. 
Si è mantenuto attivo il laboratorio di cucina sempre presso la comunità di Buccinasco, mentre un altro laboratorio è 
stato pensato e realizzato per potenziare le autonomie esterne in quanto attività legata all’acquisto di prodotti necessari 
alla sede o alle attività svolte al suo interno. 
Si sono inseriti laboratori sul territorio, per stimolare l’interesse e le autonomie di ciascuno e laboratori di utilità sociale 
per valorizzare il contributo che gli utenti posso dare al benessere anche di altri servizi. Alcune utenti del CSO, come 
nell’anno precedente, hanno lavorato presso il nostro laboratorio di sartoria, acquisendo abilità e mantenendo un buon 
impegno altri hanno svolto laboratori creativo manuale nell’LLA. 
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Laboratorio Lavoro Protetto “L’artigiano” - LLA  
Il laboratorio è sorto nell’anno 2000 dall’esigenza di creare una soluzione lavorativa per quelle persone con disabilità 
intellettiva e/o psicorelazionale che, pur avendo discrete competenze e abilità psico-operative, non sono riuscite ad 
accedere ai normali circuiti lavorativi. La collocazione “lavoro” rappresenta un importante traguardo che può creare 
basi per un’immagine di adultità verso una maggiore integrazione sociale, permettendo di dare senso alla propria 
esistenza. 
Il laboratorio, durante l’anno formativo 2016/2017, ha visto il cambio della figura di Coordinamento, per cessazione del 
rapporto lavorativo; il coordinamento è stato quindi suddiviso tra 3 figure di coordinamento, le dott.sse Endrici, Lanza e 
Beccaluva, individuando in quest’ultima figura il referente operativo. 
Le attività laboratoriali si sono ampliate includendo la manifattura di gioielli in legno e candele. L’equipe di lavoro si è 
dimostrata affiatata e propositiva, permettendo il mantenimento della produzione storica del laboratorio, con una 
rinnovata spinta creativa.  
È stata avviata la realizzazione di un catalogo fotografico virtuale che possa diventare memoria storica di tutte le 
realizzazioni che, durante i differenti anni, vengono realizzati dai nostri utenti, con l'obbiettivo di pubblicarlo sul sito 
web della Cooperativa per permettere una maggiore visibilità all'operato dei nostri ragazzi. 
Durante l'anno si sono conseguiti 3 eventi di rilevanza durante i quali sono stati esposti i prodotti artigianali realizzati 
all'interno del LLA che hanno riscontrato un notevole interesse di pubblico. 
Durante l'anno 2014/2015 vi sono stati 2 inserimenti e 1 dimissione. 
Il Laboratorio continua la stretta collaborazione con il centro FRA, SFA, CSE, CSO e CRV per rispondere all'esigenze 
di più fruitori come arricchimento e potenziamento dei prerequisiti lavorativi. Permane preziosa la collaborazione di un 
volontario che presta servizio come falegname, che ci ha permesso di aprire una piccola falegnameria all'interno del 
laboratorio lavoro e che continua a riscuotere notevole successo durante l'anno ed in particolare nei nostri eventi 
espositivi. 
 
“Il Circolo delle Arti” - C.A. 
Il settore ha vissuto, tra settembre 2016 e agosto 2017, un periodo di profondo cambiamento. Infatti la maggior parte 
delle attività artistiche sono state derubricate (dal punto di vista amministrativo) da attività del Centro d'Arte a semplici 
laboratori all'interno di altri servizi (FRA, CSE, CAB, CAD). Il Centro d'Arte ha così mantenuto un solo giorno di 
attività, il giovedì pomeriggio. In seguito a questa riorganizzazione il numero di utenti in carico è logicamente calato. 
Questo laboratorio è stato fruito da 7 persone, solo 4 delle quali solventi.  
L'obiettivo per il 2017/2018 sarà quello di ridare linfa vitale al servizio, affidando il coordinamento ad una persona in 
possesso delle competenze, della passione e della disponibilità oraria necessari a farlo decollare. Per agevolare il 
processo di rivalorizzazione del Centro è stato deciso di eliminare i laboratori di arte terapia offerti in modo gratuito 
all'interno di servizi quali il CAD e il FRA, per convogliare verso la fruizione del Servizio persone effettivamente 
interessate, e sostenerne il costo con una retta d'iscrizione. Per ottimizzare la partecipazione degli arteterapeuti alla 
promozione delle attività artistiche si è provveduto a delineare gli interventi nella forma di progetti specifici con 
declinazioni differenziate in funzione degli obiettivi di ciascuno di essi. 
 
Centro Riflessi di vita – Centro Specializzato per la doppia diagnosi – CRV 
Nell’ultimo anno il Centro Riflessi di Vita, spazio di accoglienza e benessere per persone con deficit intellettivo 
associato a disagi psichici o traumatizzate, ha rinforzato le sue attività e i progetti dell’utenza attraverso momenti ormai 
consolidati: attività di piccolo gruppo, laboratori esperienziali per microgruppi (come il laboratorio di cucina) e 
accompagnamenti educativo-sociali individuali. 
Il Centro risponde ai bisogni progettuali di 10 persone che risultano in carico al centro e di 6 utenti provenienti da altri 
Servizi (per i quali è prevista una retta specifica per la partecipazione alle attività proposte dal CRV). Il gruppo appare 
sempre più unito, motivato e propositivo. Le iniziative, spesso proposte dagli stessi partecipanti, si diversificano in 
esperienze culturali, artistiche e socializzanti, praticate sotto il comune denominatore della relazione.  La flessibilità e la 
ricchezza delle proposte sul territorio favorisce l’integrazione sociale: si creano rapporti con “locali amici”, nei quali si 
sperimentano momenti di “umanità cittadina”.  I diversi gruppi sono animati da spirito solidale, che aiuta a “sentire” 
l’altro anche nei suoi momenti di maggiore difficoltà. Una sensibilità questa che si nutre di momenti di benessere non 
solo nel fare, ma anche nel semplice ‘stare’.  
Nel rapporto con il settore Salute Mentale del Comune di Milano, è proseguito fino a novembre 2016 il progetto Citt-
Abitiamo che ha visto coinvolti alcuni degli utenti della Cooperativa che presentano una doppia diagnosi (per maggiori 
informazioni sul progetto in merito vedere l’area dedicata ai Progetti della Cooperativa). Tale progetto ha rinforzato il 
lavoro di rete con alcuni Enti che operano con il disagio psichico, generando nuove opportunità di promozione per i  
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servizi della Cooperativa. Prosegue la partecipazione di Fraternità e Amicizia al tavolo Salute Mentale anche in 
presenza del Comune di Milano, questo permetterà alla Cooperativa di partecipare nel prossimo autunno all’evento 
organizzato a Milano per la giornata dedicata alla Salute Mentale.   
La promozione del servizio, forte della sua specificità, oltre a interagire con le realtà zonali, con particolare 
collaborazione con i CPS e il Comune di Milano, ha preso un nuovo sbocco grazie alla partecipazione ai momenti 
dedicati ai diversi tavoli tecnici della Salute Mentale. 
 
Centro Per Il Sostegno alla Persona e alla Famiglia “Dentro e Fuori Le Mura” - CSP 
Il Centro, che offre momenti individualizzati a supporto delle abilità relazionali e sociali nell’ambito delle autonomie, 
nella sfera intersoggettiva e nella rimotivazione al proprio progetto di vita, nell’ultimo anno ha potenziato il numero 
degli interventi, accrescendo il numero degli operatori che lavorano al suo interno.   
Nell’anno sono stati seguiti 27 fruitori con più interventi alla settimana, spesso in collaborazione con gli altri servizi 
della Cooperativa. Importante anche il lavoro di rete con il territorio e i suoi servizi. 
Il lavoro svolto, attraverso il sostegno alla persona, mira ad obiettivi declinati sulla base dell’analisi del bisogno 
dell’individuo, del contesto e delle prospettive del suo progetto di vita, e si accompagna ad un’azione di informazione e 
sensibilizzazione rivolta ai familiari, per ottenere il loro coinvolgimento ed una piena partecipazione nel percorso. 
Nell’ottica di una condivisione e collaborazione con la famiglia il Servizio ha ampliato la sua offerta con percorsi di 
sostegno, rivolti alla persona e anche ai famigliari, condotti in collaborazione con il Centro Clinico Animamentis 
(VDT). 
Altresì importante è l’intenso lavoro di rete con tutte le figure di rilievo del contesto della persona e la ricerca di risorse 
territoriali in grado di soddisfare le esigenze dell’individuo. 
La stabilità della riunione di equipe con cadenza mensile e la creazione di una chat utile alla condivisione di valutazioni 
e informazioni hanno facilitato l’attività degli operatori e del coordinatore, producendo un buon clima di lavoro.   
 
Centro Educativo Integrato “Il filo di Arianna” – C EI 
Il Centro si rivolge ad una popolazione di persone con significativa disabilità intellettiva, psichica, affettiva e 
relazionale che ha ultimato la scuola dell’obbligo e necessita di un ulteriore periodo intensivo formativo per il 
consolidamento di abilità, autonomie e competenze sociali. Al suo interno sono costituite due sezioni, una di intervento 
intensivo per coloro che hanno completato il percorso scolastico, e una di intervento integrato, che prevede un lavoro di 
rete con la scuola dell’utente e una sua frequenza parziale. 
Da settembre 2017 grazie ad un lavoro sinergico con il Centro per il Sostegno alla Persona, si è riusciti a fornire al 
Servizio una compresenza sul gruppo classe, assolutamente necessaria al buon funzionamento del servizio, soprattutto 
da quando questo ha cambiato sede e non poteva più contare sulla presenza degli educatori in servizio nei centri attigui. 
Attualmente il centro accoglie 12 persone disabili gravi, di cui 9 frequentano il centro tutti i giorni, e 3 a tempo parziale. 
Da settembre 2017 c’è stato l’inserimento a tempo pieno di un utente proveniente da un altro servizio della cooperativa, 
attraverso una valutazione di maggior idoneità per il soggetto; vi è stata la dimissione di un fruitore, che è stato accolto 
in un servizio esterno alla cooperativa. 
Il criterio che accomuna gli utenti del centro è la gravità della condizione psico-cognitiva e dei disturbi relazionali. Tra i 
frequentanti uno ha bisogno di assistenza infermieristica a causa di una forma grave di diabete; per quanto riguarda la 
cura della persona e l’igiene sono parzialmente autonomi, necessitando di un monitoraggio e talvolta di un sostegno 
diretto. Uno degli utenti ha la necessità di avere un accompagnamento permanente a causa della sua patologia, la 
sclerosi tuberosa, che ha tra i suoi sintomi frequenti attacchi epilettici. Dal punto di vista cognitivo i ragazzi sono 
gravemente compromessi, un paio non parlano, gli altri presentano stereotipie nel linguaggio, con scarse capacità di 
astrazione o di simbolizzazione; nessuno di loro, eccetto uno, sa scrivere, contare o leggere. Qualcuno sa trascrivere le 
parole senza coglierne il significato, ma riducendolo ad agglomerato di significanti. Questa grave compromissione 
cognitiva ha ripercussioni, in misura differente, sull'autostima, sulla consapevolezza dei propri limiti, sulla gestione 
affettiva e pulsionale, sulle idee e sui comportamenti di questi ragazzi. Tutti gli utenti avrebbero bisogno di un 
intervento individualizzato, che purtroppo è possibile fornire solo a chi ha la necessità di supporto continuo o a chi non 
potrebbe essere lasciato senza rischiare l’occorrere di comportamenti ai limiti della pericolosità per sé e per gli altri. 
Il lavoro possibile con questi ragazzi è principalmente un lavoro sulla relazione e sulle autonomie. Viene offerto un 
contesto familiare e significante per i nostri ragazzi, strutturante l’esperienza quotidiana in modo da dare senso alle 
sensazioni e alle emozioni di ciò che vivono, o semplicemente accade intorno. Questo comporta la necessità di 
strutturare il più possibile tutte le attività, evitando tempi morti e situazioni poco definite che potrebbero gettare i 
ragazzi nel caos e generare angoscia. Utilizziamo i laboratori come un mezzo per raggiungere gli obiettivi trasversali a 
tutto il lavoro: rendere a questi ragazzi la realtà meno imprevedibile e per questo più sicura e familiare.  
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Al lato di laboratori strutturati abbiamo inserito anche altri momenti che nel tempo si sono rivelati molto importanti per 
i ragazzi: 
- la riunione mattutina per ripassare le informazioni della giornata e stimolare i ragazzi la memorizzazione delle 
informazioni quotidiane e la comunicazione; 
- piccoli interventi individualizzati strutturati per garantire sviluppi nelle autonomie di ognuno. 
Al momento il servizio prevede 5 attività, con innovazioni introdotte nel corso dell’anno: 
- musicoterapia, gestita da un musicoterapeuta esperto nel trattare soggetti con gravi difficoltà  
- laboratorio tecnologico, in collaborazione con il Politecnico di Milano 
- arteterapia in convenzione con l’Accademia di Brera  
- laboratorio sportivo. 
 
Centro di Aggregazione Bambini – CAB 
Il C.A.B. è un servizio pomeridiano per il sostegno allo studio, nato nell'anno 2014 in risposta all'esigenza di fornire 
un'offerta formativa rivolta a ragazzi di una fascia d'età compresa tra i 7 e i 14 anni, principalmente con difficoltà 
nell'ambito dell'apprendimento e della socializzazione.  
Il centro è stato promosso negli Istituti Scolastici, nelle UONPIA e presso gli NDD. Sono stati proposti laboratori di 
potenziamento cognitivo, di espressione psico-corporea, di supporto alle capacità di riconoscimento, verbalizzazione ed 
elaborazione dei vissuti, di relazione con l'altro, di creatività orientata alla conoscenza e all'affermazione del sé, 
riuscendo a mantenere attivi due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, con proposte diversificate. I fruitori 
del centro sono stati dieci, alcuni dei quali hanno frequentato con discontinuità per impegni personali sportivi o 
riabilitativi. 
Per il prossimo anno si prevede una maggior integrazione con le attività presenti nel CEI, in relazione ad una maggior 
integrazione per studenti con disabilità frequentanti le scuole. 
 
Centro d’Aggregazione Disabili – CAD - (In regime di Accreditamento con il Comune di Milano) e Centro 
Formativo Pomeridiano Artistico Creativo - POM 
L'anno formativo 2016/2017 ha rappresentato per il CAD il vero primo banco di prova rispetto alla nuova gestione delle 
attività in regime di accreditamento; sino ad agosto 2016, infatti, il servizio aveva mutuato lo schema organizzativo dal 
servizio Pomeridiano Artistico Creativo.  
Nel periodo in esame, gli utenti iscritti al nostro CAD sono stati 55, con un incremento di 5 rispetto all'anno precedente.  
Da progetto, il CAD si configura come un “punto d’incontro” che prevede l’interconnessione di tre spazi: spazio 
proposte, spazio ritrovo, spazio ascolto. L'accreditamento con il Comune ha permesso di offrire laboratori tutti i giorni 
della settimana, ampliando il ventaglio d'attività proposte. Durante l'anno formativo 2016/2017 i laboratori proposti 
sono stati: Musica, Dinamica di gruppo, Arte terapia, Fumetto, Danza terapia e Uscite di Tempo Libero il sabato.  
Tutti hanno avuto un buon riscontro in termini di fruitori. Inoltre, nel mese di settembre si è avviata, come da progetto 
originario, una sperimentazione rivolta agli adolescenti in grado di garantire attività dedicate, che però non ha per ora 
raggiunto numeri adeguati a dare senso alla proposta. Anche l'esperienza dello sportello Ascolto per gli iscritti al CAD è 
stata scarsamente fruito.  
Uno schema settimanale tanto fitto di appuntamenti ha portato con sé delle criticità di gestione. Infatti, per garantire una 
sostenibilità economica al servizio è stato necessario sacrificare, talvolta, la presenza dell'operatore all'interno della 
Coffee Room, esponendo la Cooperativa ai rischi connessi alla scopertura dello spazio aggregativo, costringendo i 
Coordinatori presenti in sede ad intervenire per porre rimedio a talune situazioni conflittuali generatesi in quello spazio 
non presidiato.  
In generale, però, il CAD si è rilevato un ottimo strumento per avvicinare nuovi fruitori dei servizi della Cooperativa (in 
particolare per Integrazione Sociale e Viaggi) e offrire a quelli ‘storici’ nuove opportunità di socialità e inclusione. A tal 
proposito, per il prossimo anno formativo, occorrerà comunicare meglio alle famiglie i vantaggi ai quali hanno avuto 
accesso grazie all'accreditamento ottenuto, al fine di valorizzare il lavoro della Cooperativa e di stimolare il senso di 
appartenenza al sistema dei Servizi.    
Infine, si ricorda che in parallelo alle attività del CAD, la Cooperativa ha tenuto vivo il Centro Formativo Pomeridiano - 
POM, da una parte nell’intento inclusivo di offrire servizi pomeridiani anche agli utenti non residenti nel Comune di 
Milano, dall’altra per differenziare l’utenza solvente da quella gratuita, in una dimensione di chiarezza amministrativa. 
Il POM ha contato sulla partecipazione di 9 utenti. 
Per l’anno 2017/2018, occorrerà, fatto tesoro dell'esperienza acquisita nel primo anno e mezzo di gestione, organizzare 
la struttura del CAD in modo più funzionale e sostenibile dal punto di vista economico, razionalizzando le proposte. In  
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quest'ottica e per una migliore gestione dei rischi intriseci alla nostra missione, priorità assoluta andrà riservata alla 
copertura costante della Coffee Room.   
 
Centro Sportivo Itinerante Disabili - CSID 
Il servizio intende promuovere la pratica sportiva come strumento educativo finalizzato all’integrazione e al benessere 
psico-fisico dei partecipanti. Durante i mesi invernali, i gruppi sportivi si avvalgono di palestre e spazi convenzionati. 
La struttura itinerante del progetto prevede che, durante i mesi primaverili ed estivi, gli atleti sfruttino gli spazi offerti 
dal territorio, creando così possibilità d’integrazione spontanee, supervisionate dalla presenza di un allenatore/educatore 
(mediatore sportivo). 
L'anno di gestione settembre 2016 - agosto 2017 è stato per il Centro Sportivo Itinerante un periodo fertile dal punto di 
vista progettuale, con la nascita dei corsi di Running e di Vela, che si sono aggiunti a quelli consolidati di calcio, basket, 
canottaggio e nuoto.  
Grazie alla proficua collaborazione con l'Associazione Sportiva Playmore! Moscova il corso di Running ha assunto, sin 
da subito, una dimensione importante, non tanto dal punto di vista numerico, quanto dal punto di vista della 
comunicazione (servizio tv trasmesso da Rainews 24), del potenziale di raccolta fondi (vinta la call for ideas di 
Vodafone che ha premiato 18 progetti territoriali a fronte delle oltre 600 richieste di finanziamento ricevute) e di 
soddisfazione per fruitori e famiglie.  
Nei mesi di giugno, luglio e settembre 2017 si è tenuto, per la prima volta, un corso di Vela che ha dato la possibilità a 4 
ragazzi di potersi sperimentare in uno sport originale ed esclusivo. Grazie alla disponibilità del Circolo Velico Orta è 
stato possibile proporre l'attività ad un prezzo accessibile, rispondendo all'idea strategica di ampliare via via il ventaglio 
d'offerta sportiva della Cooperativa.  
Durante l'anno formativo 2016/2017, hanno frequentato il CSID 54 persone, 3 in più rispetto all'anno precedente. La 
fine dell'anno è stata contraddistinta, però, da alcune dimissioni, sofferte ma necessarie, motivate più che altro da motivi 
comportamentali. 
Per quanto riguarda la sezione calcio, rispetto all'anno precedente, la novità è stata rappresentata dall'organizzazione di 
un ritiro sportivo tenutosi nel mese di settembre 2016 a Chiavenna che ha coinvolto 20 atleti.  Per il resto, la squadra ha 
partecipato a tutte le manifestazioni dell'anno precedente. Tra novembre e aprile, per il quarto anno consecutivo, la 
squadra ha disputato la Coppa Lombardia della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettive Relazionali (FISDIR). 
Nei mesi di aprile/maggio ha partecipato alla Superleague Playmore e a maggio, per il quinto anno consecutivo, ha 
preso parte alla giornata finale del progetto SportivamenteInsieme. Nell’ottica delle collaborazioni con le istituzioni 
zonali, nel mese di ottobre 2016, alcuni atleti del CSID hanno partecipato a Sport 6 per tutti, manifestazione organizzata 
dal consiglio di zona 6, in collaborazione con le società sportive del territorio. Infine, gli atleti della squadra di calcio 
hanno preso parte alla prima edizione della Coppa delle Coppe, torneo ospitante compagini da tutta Europa, tenutasi a 
Origgio nell’arco di un intero fine settimana.  
Infine, le sezioni di nuoto e canottaggio hanno consolidato le proprie attività, confermando un interesse costante da 
parte delle famiglie.  
Per il futuro anno formativo, gli obiettivi saranno il consolidamento dell'attività di running con l'avvio del progetto 
Vodafone, l'organizzazione di un nuovo corso di Vela, la realizzazione di una vacanza multisport e l'affiliazione al 
Progetto Quarta Categoria promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
 
Centro Clinico “Animamentis” - VDT 
(In regime di Accreditamento con il Comune di Milano) 
Il Centro si propone quale Servizio Specialistico offrendo proposte diversificate in base all’età e ai bisogni dei fruitori; 
continua ad essere così suddiviso nelle varie sezioni: 
1. Servizio di Valutazione e Diagnosi. 
2. Servizio Medico Specialistico che si avvale della collaborazione di figure mediche specializzate. 
3. Servizio di Intervento Terapeutico. 
4. Servizio Psicopedagogico e di Supporto Scolastico. 
5. Servizio di Sostegno Familiare rivolto alle coppie genitoriali e alle famiglie. 
6. Counseling domiciliare che prevede lo Psicologo a Domicilio per tutte quelle persone che presentano difficoltà 
nel contatto con l’esterno alla propria abitazione o per quelle tutte quelle situazioni per cui tale intervento appare 
maggiormente idoneo. 
7. Counseling Mamma consiste in un progetto di supporto nel periodo pre-post parto fino all’età di 12 mesi del 
nascituro. 
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8. Counseling Mindfulness: un percorso terapeutico innovativo centrato sull’attenzione consapevole che integra 
l’approccio laico e occidentale alle antiche pratiche mediche orientali, per lo sviluppo di un sano equilibrio 
fondamentale alla vita dell’uomo. 
Le terapie nel periodo settembre 2016/agosto 2017 sono state 86, di cui 4 prese in carico nel corso dell’anno. Le gratuità 
offerte dalla Cooperativa sono state 6. Numerosi sono stati gli invii da parte degli Istituti Scolastici con cui 
collaboriamo, oltre ad utenza che si è rivolta al Centro per un "passa parola". 
Prosegue la collaborazione con il Prof. F. Comelli (psichiatra) che effettua consulenze e visite a genitori o utenti, con la 
Dott.ssa Basi presso il Polo Ospedaliero S. Paolo e con la Dott.ssa Verri di Pavia per le rivalutazioni diagnostiche. A 
queste si è aggiunta la consulenza psichiatrica svolta dal dott. Ivan Limosani, dell’Ospedale Niguarda Cà Granda. 
Ulteriori obiettivi per il prossimo anno, oltre a quelli appena indicati, saranno quelli di costituire un Gruppo di 
Supervisione condotto da uno Specialista esterno al Servizio, e di avviare piccoli gruppi terapeutici.  
La Cooperativa mantiene gli impegni assunti con Comune e Ordine degli Psicologi per offrire un servizio di Psicologia 
Sostenibile, pur essendo il progetto è formalmente in “stallo”, auspicando che si rinnovi questa convenzione 
nell’interesse delle persone che non riescono a sostenere economicamente l’onere di una psicoterapia privata. 
Durante l’anno è stata inoltre istituita –per la prima volta- una supervisione professionale sistematica per tutti i terapeuti 
e gli psicologi che svolgono interventi di sostegno. 
 
Centro Scuole Integrate “L’AUTOBUS DELLE CONOSCENZE” - CSIAU 
Il servizio si rivolge a studenti con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo a persone con disabilità intellettiva e 
psicorelazionale o con difficoltà comportamentali. La Cooperativa è inserita negli elenchi del comune di Milano quale 
soggetto erogatore del servizio di Assistenza Educativa per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie milanesi attraverso il suo Centro Scuole Integrate. 
Si tratta di un insieme complesso di attività, che articola i propri interventi in varie aree: 
• Area di supporto socio educativa “L’educatore a scuola” (In regime di Accreditamento con il Comune di 
Milano) rivolta a studenti con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo a persone con disabilità intellettiva e 
psicorelazionale o con difficoltà comportamentali. 
Nel settembre 2016, gli Istituti Superiori che hanno scelto la Cooperativa quale soggetto erogatore sono stati: Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali Oriani-Mazzini, Istituto Professionale per i Servizi Turistici 
e Commerciali Marignoni-Polo, Liceo Artistico di Brera, Istituto d’Istruzione Superiore Severi-Correnti, Istituto 
Moreschi, e per la prima volta anche l’Istituto Comprensivo Statale “Arcadia” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Curie 
– Sraffa” 
Complessivamente quindi, durante l’Anno Scolastico 2016-2017, sono stati supportati un totale di 82 studenti sia 
attraverso il contributo del comune di Milano e che attraverso il contributo di comuni limitrofi. 
• Area Formazione e sensibilizzazione attraverso gruppi di lavoro a tema: rivolta ad insegnanti, alunni e genitori. 
Nel corso dell’anno sono stati effettuati diversi interventi sia creati appositamente in base alle problematiche riscontrate 
dal corpo docente e/o dal Dirigente Scolastico, nella fattispecie un intervento di supervisione ad un gruppo docenti 
dell’Istituto Comprensivo Arcadia. Inoltre sono stati realizzati degli interventi contro il bullismo presso la sede di via 
Pisa dell’Istituto Superiore Oriani Mazzini per problematiche relazionali all’interno di un gruppo classe. 
• Area Sportello Ascolto: rivolta agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie presso gli Istituti Scolastici per 
consultazioni gratuite psicologiche e psicoeducative in 10 sedi scolastiche: due presso l’Istituto Superiore Marignoni-
Polo, tre presso l’Istituto Superiore Oriani Mazzini, uno presso l’Istituto Superiore Curie-Sraffa, uno presso l’Istituto 
Superiore Kandisky, uno presso la Scuola Media Inferiore Arcadia, uno presso la Scuola Media Inferiore Sarpi a 
Settimo Milanese ed infine uno presso l’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta, presso la Scuola Media 
Inferiore Meda Ferrarin e a richiesta per gli insegnanti della Scuola Primaria. 
• Area screening e orientamento scolastico ed occupazionale: si rivolge agli studenti per identificare le diverse 
competenze e attitudini personologiche formative ed occupazionali. Il servizio è stato attivo presso le due sedi di 
Galdus. In continuità con i precedenti ani scolastici la cooperativa ha partecipato alla giornata di orientamento 
formativo presso l’Istituto Superiore Oriani Mazzini in collaborazione con Lions Club Milano. 
• Area tirocinio: si rivolge agli studenti offrendo loro -da diversi anni- l’opportunità di effettuare in forma 
gratuita tirocini formativi presso i Servizi e i Centri gestiti dalla cooperativa. Nel corso dell’Anno Scolastico vengono 
accolti circa 30 studenti (anche con disabilità) provenienti da diversi Istituti Scolastici (come ad esempio Oriani-
Mazzini, Marignoni –Polo, Galdus, Cavalieri, Scuola Cova). Al termine del tirocinio viene redatta la scheda di 
valutazione predisposta dalle scuole. 
• Area reinserimento scolastico: si rivolge agli studenti per una breve presa in carico pedagogica finalizzata al 
reinserimento scolastico di alunni sospesi, attraverso attività socialmente utili. Durante l’anno scolastico 2016/2017 la  
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convenzione è stata attivata presso gli Istituti Scolastici: Marignoni Polo, Oriani- Mazzini, Kandinsky. Nel corso 
dell’anno sono stai accolti molti studenti sospesi. Quest’anno scolastico ha visto l’avvio di una trasformazione del 
servizio che ha avuto l’obiettivo di costruire un intervento individualizzato finalizzato ad una presa di coscienza da 
parte dello studente delle motivazioni che hanno determinato la sospensione. Questo è avvenuto sia attraverso 
consultazioni psicologiche individuali che grazie ai percorsi di inserimento presso le nostre strutture. Al termine 
dell’esperienza è stata redatta una scheda valutativa da noi ideata. Le scuole hanno accolto il nuovo progetto con 
entusiasmo dal punto di vista del valore dell’idea, ma hanno faticato parecchio rispetto alla nuova procedura. 
• Area di progettazione: Durante l’anno scolastico ha preso avvio l’area di progettazione su interventi specifici 
da proporre e rivolgere agli Istituti Scolastici. Sulla scia del progetto “Time Out” è stato realizzato un progetto sul clima 
di classe presso l’Istituto Comprensivo Gino Capponi. Questo progetto è stato reso in forma gratuita e ha aperto un 
canale per una nuova collaborazione con l’Istituto che per l’anno prossimo ci commissionerà un progetto di 
orientamento pagato dalla scuola. A questo verrà aggiunto un servizio di sportello ascolto reso in forma gratuita e la 
possibilità del rinnovo del progetto sul clima di classe, quest’anno a carico del committente. 
 
Durante l’anno scolastico è stato realizzato un documento di presentazione e promozione del servizio, che abbiamo 
rivolto alle scuole e che illustra gli aspetti metodologici dell’intervento e tutte le attività parallele svolte a favore delle 
componenti scolastiche, che lo completano e arricchiscono. 
 
 
LE RESIDENZE COMUNITARIE 
 
Casa Famiglia Taddei - SER/CFA  
(In regime di Accreditamento con il Comune di Milano) 
Il progetto della Casa Famiglia Taddei nasce nel 1996 come risposta al “dopo di noi” dei genitori e al bisogno  di   
persone,  con disabilità   psichico-relazionale,  di   sperimentare situazioni di vita indipendente dalla famiglia di origine 
attraverso un percorso modulato nel tempo, al fine di ottenere una vita maggiormente autonoma per scelta, prima ancora 
che per necessità.  
Vivono all’interno dell’appartamento cinque ragazzi (due maschi e tre femmine) con disabilità gravi. Due dei fruitori 
usufruiscono del contributo del Comune di Milano. A gennaio 2017 uno dei fruitori storici della CARD è deceduto a 
seguito di una lunga e sofferta malattia.  
A partire da maggio 2017 si è iniziato il lavoro di passaggio di consegne ad un nuovo coordinatore che dovrà occuparsi 
di tutte le realtà residenziali. A partire da luglio 2017, in accordo con il Servizio Residenzialità del Comune di Milano, è 
stato intrapreso un percorso di avvicinamento di un nuovo fruitore presso la casa famiglia che verrà poi inserito a 
settembre 2017. L’accreditamento della struttura scadeva a novembre 2016, dopodiché il Comune ha postulato una serie 
di proroghe. Obiettivo per il prossimo anno sarà di partecipare al nuovo bando per ottenere la proroga 
dell’accreditamento e inserire il quinto fruitore per tornare a regime. 
 
Microcomunità Giambellino - SER/MG 
(In regime di Accreditamento con il Comune di Milano)  
Aperta dal 2010, la Microcomunità ha ospitato fino al marzo 2013 4 utenti; in seguito ad una dimissione, è stata inserita 
una persona, proveniente da altro Centro Residenziale, che, pur non rispondendo completamente agli standard di 
compatibilità con il resto del gruppo, dopo un periodo di buona integrazione con i compagni ha dimostrato visibili 
miglioramenti rispetto alla propria autonomia. Nonostante ciò il prosieguo del progetto individuale è stato interrotto a 
causa di una grave crisi, che ha determinato un TSO e il conseguente ricovero in una struttura più protetta. 
Le dimissioni definitive del caso sono avvenute nel mese di febbraio 2016, dopo colloqui ed incontri con il servizio 
sociale del comune di Rho e la sua psicoterapeuta. 
Nell’ottobre 2015 si è così proceduto all’inserimento di un nuovo caso particolarmente problematico, in carico ai servizi 
diurni della cooperativa da un decennio, che ha particolarmente risentito dei cambiamenti organizzativi e di personale 
avvenuti all’interno della cooperativa nel corso del 2016.  Soprattutto le dimissioni di una figura educativa di 
riferimento hanno contribuito a rompere il suo delicato equilbrio personale che aveva raggiunto. Alla fine di gennaio 
2017 un brutto episodio ha ridefinito la storia del progetto della microcomunità: R. M. ha, con un violento pugno, rotto 
il setto nasale di un compagno di stanza, nella sede della cooperativa di via Washington. 
Entrambi i ragazzi sono stati ricoverati in ospedale, e non hanno più vissuto insieme. La segnalazione al servizio 
residenzialità del Comune di Milano, la collaborazione con lo psichiatra del CPS di riferimento, la nomina di un AdS, 
hanno portato alle dimissioni di R. M. in data 23 maggio 2017, dopo mesi in cui è stato necessario gestirlo in un regime  
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di assistenza educativa a 24h. Vani sono stati i tentativi di richiedere al Comune di Milano un’integrazione alla retta a 
fronte di questo impegno straordinario. 
Nel settembre 2016 è proseguito, dopo l’interruzione delle vacanze estive, il progetto di sollievo per un ragazzo del 
servizio diurno della cooperativa, che per due mesi veniva accolto dalle 18,30 alle 21 e nel corso dei week-end, a 
novembre e dicembre per due sole sere e sempre nei week-end. Il percorso si è concluso con la fine dell’anno 2016. 
Dal 23 maggio 2017 la struttura ha proseguito con tre soli ospiti; si è lavorato cercando di ottimizzare le risorse e 
soprattutto preparando i futuri nuovi inserimenti, nell’ottica di accogliere casi compatibili con l’utenza già presente e 
quindi in grado di sostenere una copertura educativa parziale nell’arco della giornata. 
Nell’ottica della riorganizzazione dei servizi dell’area residenziale e quindi anche della Microcomunità Giambellino  si 
è stabilito un contatto con un giovane trentenne e si è intrapreso un percorso di avvicinamento alla vita adulta 
autonoma, in condivisione con la famiglia.  Per giungere ad una definitiva formalizzazione si procederà con un 
accompagnamento all’SSTP per presentare la domanda di residenzialità, con l’obiettivo di ottenere, se spettante, un 
contributo alla retta. 
Si sono inoltre gettate le basi per la creazione di una lista d’attesa di casi afferenti a ProgettaMI, con una segnalazione 
alle AS del Comune di Milano di utenti frequentanti i servizi diurni della cooperativa. 
L’obbiettivo per tutte le persone residenti presso la Microcomunità è il potenziamento delle autonomie nella vita 
quotidiana, e la possibilità di migliorare la comprensione e la gestione dei rapporti sociali, frequentando anche realtà di 
integrazione sociale presenti all’interno della Cooperativa. 
L’equipe educativa ha mantenuto la stessa formazione dell’anno precedente, confermando il modello che vede una 
figura di coordinamento affiancata da una figura di referenza, con un mansionario legato all’organizzazione delle 
attività degli ospiti,delle casse, della gestione della casa, della spesa, dei turni di lavoro degli operatori. La conduzione 
dell’equipe è stata molto orientata al riconoscimento e alla valorizzazione delle figure educative, attraverso una 
maggiore responsabilizzazione e consapevolezza del ruolo. 
 
Microcomunità Rinascidonna - SER/LOR 
(In regime di Accreditamento con il Comune di Milano) 
Nata nel luglio 2011, La Comunità si rivolge ad un massimo di 5 persone adulte, disabili intellettivi e psico-relazionali,  
esclusivamente di sesso femminile, di età compresa fra i 30 e i 50 anni. 
Attualmente, all’interno della Micro Comunità vivono 4 persone con disabilità intelletiva e relazionale. 
In riferimento alla progettazione iniziale, nel periodo considerato è stato proseguito il percorso mirato al 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi previsti all’interno del Progetto Generale della struttura. Nello specifico, nella 
programmazione sono state mantenute alcune attività utili a potenziare le autonomie, sia attraverso proposte da svolgere 
all’interno  della Micro comunità (cura del sé, scelta degli indumenti da indossare, riordino dei propri spazi e degli spazi 
in comune, preparazione di pietanze, riordino della tavola ecc) sia all’esterno (acquisti per la gestione della casa, dalla 
spesa all’acquisto di indumenti personali), fruendo delle molteplici risorse presenti sul territorio, inteso come luogo 
dove poter fare esperienze positive (uscite ludiche e ricreative). Attraverso tali attività, si ritiene che le ospiti hanno 
abbiano la possibilità di acquisire e rinforzare le competenze sia nell’area delle autonomie, sia nell’area sociale, in 
particolar modo la gestione delle relazioni in nuovi e diversi contesti sociali.  
Fondamentale risulta essere la promozione di un costante lavoro di rete, di cui abbiamo assunto la regia, e che ha 
permesso, grazie alla collaborazione con Servizi, Enti e specialisti che ruotano intorno al singolo fruitore, di creare, 
potenziare e diversificare le risorse necessarie al percorso formativo individualizzato.  
Infine, la partecipazione delle singole ospiti, in accordo con le famiglie, ad altri servizi da noi gestiti o presenti sul 
territorio, continua a di permettere il favorire e l’ampliare delle opportunità di sperimentazione mirate ad una maggior 
crescita individuale, come attività socializzanti nel tempo libero e supporto terapeutico sia a livello psicologico che 
cognitivo.  
Nonostante lo scorso anno formativo si fosse concluso con un’idea di gruppo maggiormente consolidata e, teoricamente 
pronta ad accogliere ospiti esterni, la comunicazione dell’ingresso di un nuovo caso ha incontrato molti ostacoli, 
soprattutto da parte della persona proprietaria dell’appartamento e del suo AdS.  Una dichiarazione del Giudice 
Tutelare, seguita da una diffida da parte di un legale, ci ha visti costretti a sospendere il nuovo ingresso, nonostante ci 
fossimo attivati anche riorganizzando gli arredi, con l’acquisto di nuovi mobili per ristrutturare una camera. 
La decisa opposizione al cambiamento da parte delle famiglie ci ha così condotto alla riflessione che il progetto risente, 
soprattutto per la persona proprietaria dell’immobile, di una concezione di comunità rigida e immutabile, forse mai 
scelta fino in fondo, probabilmente subita. 
Da questa analisi occorre ripartire per riformulare un abitare realmente scelto e condiviso, in grado di accettare e 
superare gli inevitabili cambiamenti cui la vita sottopone ad ognuno. 
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L’equipe educativa ha mantenuto nella sua struttura la figura della referente, quale figura operativa maggiormente a 
contatto con le ospiti e con i bisogni organizzativi delle attività, della casa e del quotidiano in generale, in affiancamento 
al coordinatore dei servizi dell’area residenziale. 
Nel corso dell’anno due educatrici della comunità hanno concluso il loro rapporto di lavoro con la cooperativa, con una 
conseguente difficoltà di sostituzione,  che fino al 31 agosto è stato risolto con altre figure educative,  ma non in 
maniera definitiva, dando vita ad un periodo instabile e complesso, pieno di dissenso e di malumori.. Un nuovo e stabile 
assetto dell’organico è stato però predisposto a partire dal mese di settembre 2017. 
 
 
Microcomunita’ Buccinasco “Buccibeuys” - SER/BUC 
La Micro-Comunità Buccinasco ha mantenuto gli obiettivi previsti per garantire benessere e crescita ai suoi fruitori 
mediante ascolto e sostegno ai diversi e specifici bisogni.  Ha avviato per ogni fruitore attività e momenti di supporto 
mirati a sostenere autonomie e competenze sia presso i servizi della Cooperativa sia presso altri enti. Fondamentale 
l’intenso lavoro di rete con servizi esterni (come: comuni, specialisti, servizi sanitari ecc), famiglie e amministratori di 
sostegno.  
Nell’ultimo anno la situazione è rimasta stabile rispetto al numero di ospiti, 4 fruitori. Tale situazione di stasi è stata, ed 
è a tutt’oggi, oggetto di riflessioni e di ricerca di nuova utenza che possa integrarsi all’interno del progetto con gli ospiti 
presenti facendo attenzione agli obiettivi e alle linee guida del progetto.    
Rispetto ai singoli progetti, particolare attenzione è stata posta sul proseguo del progetto di uno degli ospiti in comunità 
in quanto il fruitore si trova tuttora, nonostante l’intervento dei servizi sociali, a vivere una situazione relazionale 
confusiva ed ambivalente a causa di una diversa modalità di intervento e gestione da parte della famiglia che appare non 
collaborativo e talvolta di ostacolo al lavoro dell’equipe educativa.    
Rispetto all’equipe educativa, è rimasta stabile la composizione degli operatori per tutto l’anno; tuttavia a seguito 
dell’osservazione fatta sull’operato di una delle figure educative a luglio si è effettuato un riorganizzazione dell’equipe 
con l’inserimento di una nuova figura. Tale esigenza si è collocata all’interno di una riorganizzazione generale dei 
servizi residenziali della Cooperativa che prevede una figura di Coordinamento unica per tutte le realtà residenziale 
della Fraternità e Amicizia e una figura di referenza per le specifiche realtà. Ciò ha permesso di combinare la figura del 
referente con la figura del quarto operatore. La nuova riorganizzazione ha preso avvio in forma sperimentale con 
l’affiancamento del nuovo coordinatore nella primavera del 2017 in previsione di  un effettivo passaggio di consegne 
con settembre 2017.      
Si è mantenuto all’interno del progetto generale della Micro- Comunità lo “spazio di incontro”, inteso come luogo di 
scambio e divertimento per amici e compagni della Cooperativa promuovendo feste a tema nonché momenti di 
aggregazione anche per ragazzi del territorio di Buccinasco. Buccinasco risulta essere inoltre un contesto di accoglienza 
per utenti che si avvicinano al progetto residenzialità, attualmente 5 ragazzi effettuano brevi momenti all’interno 
dell’abitazione, intesi come percorso di avvio alla residenzialità, che mirano a supportare l’avvio di un percorso di vita 
autonoma adulta e quindi ipotizzare nuovi inserimenti all’interno delle strutture della Cooperativa. 
 
 
I SERVIZI E I PROGETTI 
 
Servizio per l’Inserimento al lavoro - CILFeA   
Il servizio, nel suo contesto di osservazione, valutazione e preparazione a possibili inserimenti lavorativi o di utilità 
sociale, accoglie candidature di persone disabili con competenze già possedute o acquisite, ma spendibili 
lavorativamente. Il benessere della persona rimane al “centro” di ogni attività pensata e condivisa nel servizio. I 
possibili candidati al servizio devono trovarsi in una condizione di compenso sia psicologico che fisico da almeno 6 
mesi e, se idonei all'esperienza, sono precedentemente valutati rispetto a tale condizione, in merito necessità di periodi 
preparatori e di accompagnamento prima di un eventuale inserimento. I momenti esperienziali sono il più possibile 
vicini alle reali mansioni e realtà lavorative con l'obiettivo di dare sia all'utente in carico, sia alle famiglie, una “dato di 
realtà” tangibile e veritiero rispetto alla collocabilità lavorativa, anche con la possibilità di restituire una risposta di 
“incollocabilità” lavorativa. In tal caso vengono valutati progetti e percorsi differenti per ogni specifica situazione 
laddove un progetto mirato al collocamento lavorativo sia impraticabile o risultato fallimentare. 
Il servizio opera in rete di collaborazione, oltre che con AFOL Metropolitana e CPI (Centro per l'Impiego di Milano), 
anche con AFPD (Associazione famiglie persone Down), Comune di Milano, Servizi Sociali territoriali, Associazioni 
culturali, sociali e di cura della persona, Aziende private. 
Nelle attività di scouting aziendale il servizio si adopera nella costante ricerca di collaborazioni con nuovi Enti/Aziende 
ospitanti per le risorse in carico al servizio stesso e nel mantenimento dei rapporti con gli Enti già fidelizzati.  
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Si tratta di un servizio dinamico e diversificato che richiede un rapporto di stretta collaborazione con il team di 
coordinamento della cooperativa, mantenendosi in contatto con aziende e realtà esterne che possono attivare reti utili a 
far crescere ed evolvere l’attività. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA 2016-2017 

Tipologia Numero Esiti 
soddisfacenti 

Esiti 
insoddisfacenti 

Assunzione 
TD 

Assunzione 
TI 

TIROCINI INTERNI (reception) 10 4 6 0  
TIROCINI ESTERNI 8 4 4 1  
TIROCINI PIANI EMERGO 5 1 4 0 1 
      
TIROCINI ALTERNANZA S/L 18 16 2   
TIROCINI ALLIEVI SOSPESI 16 8 8   
  
• TIROCINI INTERNI - con finalità osservative/esperienziali simil-lavorative rivolti ai ragazzi in carico alla 
cooperativa (senza imminente sbocco lavorativo); 
• TIROCINI ESTERNI – mediamente brevi, presso Enti ospitanti esterni, osservativi (senza imminente sbocco 
lavorativo); 
• TIROCINI PIANI EMERGO – in partnership con AFOL Metropolitana (Agenzia per la Formazione 
Orientamento e Lavoro) di Città Metropolitana, di tipo osservativo o finalizzato all’assunzione (questi ultimi in casi 
molto rari rispetto alla nostra tipologia di utenza). Nota: si precisa che i tutti i tirocini, di norma, non sono retribuiti e 
non hanno finalità assuntive, ad esclusione dei Piani “Emergo” che seguono in iter specifico dettato dalle rigide 
procedure di Città Metropolitana. La collocabilità lavorativa su EMERGO è quasi impossibile per utenza come la 
nostra. 
• TIROCINI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – in ingresso dalle Scuole che ne fanno richiesta, sia per 
allievi normo che per allievi disabili (per questi ultimi progetti ad hoc); 
• TIROCINI LAVORI “SOCIALMENTE UTILI” (allevi sospesi) – in ingresso dalle Scuole per alunni 
temporaneamente sospesi per condotta inadeguata, tali allievi, prima di essere ospitati dalla cooperativa vengono 
preventivamente valutati da nostro personale; 
 
Ulteriori note esplicative: 
TIROCINI INTERNI: Reception e Centralino 
Anche se apparentemente il tirocinio in centralino in Via Washington potrebbe apparire semplice, per i ragazzi della 
nostra cooperativa si rivela spesso critico. Si tratta di un ambiente a volte tranquillo e a volte caotico dove ai tirocinanti 
viene richiesta attenzione, precisione, capacità di mantenere ordine nella ricezione e nello smistamento delle chiamate 
in entrata e dei messaggi ad esse correlati, oltre a mantenere il decoro della postazione e a saper attuare modalità di 
accoglienza verso le persone che entrano ed escono dal nostro centro. Tra le maggiori difficoltà che i nostri ragazzi 
incontrano troviamo: 1) il “passaggio” della telefonata in ingresso al centralino e lo smistamento della stessa attraverso i 
numeri interni del dispositivo telefonico, non sempre per loro è di facile acquisire la procedura di “passaggio” delle 
chiamate, quindi, si rende necessario che i ragazzi si alzino fisicamente dalla postazione per annunciare la chiamata in 
segreteria. Non per tutti la modalità di prassi è facilmente acquisibile ma per ognuno di loro, a seconda della difficoltà, 
si è cercato di adattare una modalità compensativa che permetta loro di riuscire ugualmente. Non tutti ci riescono ma 
occorre tenere conto delle loro limitazioni. Il centralino è un ambiente molto dinamico che richiede competenze 
diversificate di non semplice attuazione e spesso è in fatica per le ricorrenti esigenze di sostituzione.  
TIROCINI ESTERNI 
Le esperienze di tirocinio esterno sono spesso molto arricchenti per i nostri ragazzi perché permettono loro di 
sperimentarsi in mansioni simili a quelle lavorative anche se è bene ricordare che non sempre è così. Si è osservato che 
per alcuni utenti, in prevalenza con disturbi psichiatrici non compensati dalle opportune cure farmacologiche, 
l’esperienza di tirocinio può rivelarsi frustrante e poco adatta al benessere della persona, per questo, come si spiega 
nella premessa, prima di ogni inserimento al tirocinio, è opportuno e necessario valutare con attenzione se la strada 
simil-lavorativa possa realmente essere di beneficio alla persona (es.: accettazione dell’insuccesso, tenuta del compito, 
comprensione del compito e sua fattiva realizzazione, problematiche relazionali, comprensione e accettazione delle 
regole e capacità di riconoscimento dei ruoli aziendali, sono tra i fattori di maggior fatica per le persone disabili). Per le 
categorie più fragili si rende assolutamente opportuno un inserimento graduale sotto la costante supervisione del Tutor. 
La figura del Tutor è molto importante per monitorare costantemente l’andamento dell’esperienza per tutto il periodo di 
svolgimento e per mettere in pratica tutte le azioni di supporto e/o correttive che si possano presentare durante il  
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percorso. Al Tutor spetta anche la decisione, se fosse necessario, di interrompere il tirocinio. Rispetto a questa sezione 
quest’anno abbiamo avuto 1 assunzione a TD con due rinnovi consecutivi di cui l’ultimo è ancora in corso. 
 
TIROCINI EMERGO (in Partnership con AFOL Metropolitana) 
Nel corso dell’anno si sono svolti 5 tirocini di cui 1 si è trasformato in assunzione a TI. Degli altri 4, 1 assunzione a TD 
non riconfermata in secondo rinnovo, 1 tirocinio conclusosi in modo insoddisfacente e 2 conclusisi naturalmente alla 
data di fine tirocinio, non del tutto soddisfacenti. I piani Emergo sono strutturati in maniera tale da definire, a fine 
percorso, se la risorsa è collocabile o non collocabile lavorativamente. Ogni esperienza Emergo è gestita in 
collaborazione con AFOL e, ove possibile perché il Piano lo prevede, vengono erogate delle indennità economiche a 
favore del tirocinante, ma non è sempre possibile, ciò dipende da quante indennità la Città Metropolitana riesce a 
“prenotare” in fase di apertura della Dote. Si tratta di percorsi molto strutturati e con una attenta osservazione rispetto 
alla reale collocabilità lavorativa della persona disabile; va segnalato che spesso le richieste di risorse di lg. 68/99 che 
arrivano in AFOL sono di profili molto alti rispetto ai quali la nostra tipologia di utenza non è adeguata. 
 
TIROCINI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Nel corso dell’anno la nostra cooperativa si è attivata con delle procedure di accoglienza più strutturate rispetto ai 
percorsi di Stage di Alternanza S/L in arrivo dalle scuole, attraverso delle buone prassi che anche le scuole stesse, dopo 
opportuna conoscenza, hanno accettato e assimilato, adeguando le loro richieste. Si è costruito anche un file excel, 
presente e aggiornato su DroBox, che raccoglie in modo ordinato le prenotazioni, ciò ha permesso sia alla cooperativa 
che alle scuole di avere una “fotografia” reale e precisa del flusso di accoglienza e frequenza degli allievi. Di norma non 
si accolgono più di 1 allievo proveniente dalla stessa scuola per volta, fino ad un massimo di 4 per periodo, provenienti 
da scuole diverse; tutte le operazioni sono preventivamente valutate dal coordinatore e dai coordinatori di riferimento 
dei vari servizi che potrebbero ospitare gli allievi in Stage. 
Per gli allievi diversamente abili si segue un iter ad “hoc”, anche con il coinvolgimento del personale docente di 
sostegno ed il coordinamento della nostra cooperativa. Laddove, nel corso dello Stage di allievi disabili, si individuasse 
un possibile VOFO si procede al coinvolgimento del coordinatore di tale servizio per una possibile valutazione di 
inserimento presso il nostro centro in accordo con la scuola e la famiglia. 
 
TIROCINI ALLIEVI SOSPESI 
Per questa particolare sezione si è osservato che non sempre questi allievi sono adeguati al nostro contesto e alla nostra 
tipologia di utenza, per tale motivo sempre all’interno delle “buone prassi” pensate per le scuole, si è attuato un piano di 
“valutazione pre-ingresso” assolutamente necessario prima della venuta di questi allievi presso la nostra cooperativa. 
Questa pre-valutazione viene eseguita dai nostri psicologi inseriti negli “sportelli d’ascolto” delle scuole e, solo dopo 
attenta valutazione dei singoli casi, si procede ad accogliere gli allievi sospesi presso la cooperativa. Di norma i giorni 
di sospensione sono pochi (2-3 gg), ma è capitato, in particolare con allievi provenienti dall’Istituto Marignoni-Polo, 
che venissero assegnati periodi di sospensione di 8-10 giorni. In questi casi la procedura prevede l’inserimento 
segmentato di 2 giorni a settimana per più settimane fino a raggiungere la copertura dei giorni di sospensione assegnati. 
 
 
SERVIZIO VIAGGI E VACANZE “Le ali della libertà” – ADL 
Nel corso dell’anno questo servizio ha operato scelte innovative, superando il precedente orientamento di offrire viaggi 
legati a tipologie di utenza e condotti da specifici operatori; il nuovo orientamento è stato quello di offrire molte 
possibilità di soggiorni in tutti i mesi dell’anno, articolati in cinque tipologie (viaggi verso l’autonomia, immersi nella 
natura, di scoperta e conoscenza, con la vocazione dello sport e per svagarsi a pieni giri) e collegati alle attività 
formative e sociali dei Centri della cooperativa. 
E’ stata formulata una proposta con 22 viaggi calendarizzati, ma solo 10 (compresi Pasqua, le vacanze estive e 
Capodanno) sono stati realizzati. Quanto proposto ha dovuto spesso essere modificato in corso d’opera per carente 
numero di adesioni o per la difficoltà di creare gruppi compatibili di viaggiatori; ciò ha creato non indifferenti problemi 
all’organizzazione e ha generato qualche scontentezza da parte di alcune particolari famiglie abituate alla precedente 
modalità organizzativa. Poco attrattiva si è rivelata la scelta delle proposte “veliche”, sia per tipologia di utenza che per 
i costi elevati, e più in generale si è registrata la difficoltà di realizzare viaggi “fuori” dai periodi di maggior richiesta (di 
solito quelli a ridosso delle festività o delle vacanze estive).  
La cancellazione, per mancanza di adesioni, di alcuni viaggi programmati, ha messo in evidenza problemi di natura 
amministrativa, risolti da ultimo con la decisione che le famiglie non inviano caparre se non quando si è certi che il 
numero minimo dei partecipanti sia stato raggiunto. 
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Diverse e persistenti le problematiche legate al pagamento puntuale delle fatture dei fornitori (hotel, campeggi, 
ristoranti es: ELBA – BIBIONE) che talvolta non è stato in linea con gli accordi. Ciò ha creato criticità rispetto alla 
fiducia necessaria per la collaborazione da parte dei fornitori e delle strutture che ci ospitano. 
Tra gli aspetti positivi annoveriamo i 3 viaggi estivi, che si sono confermati come rispondenti ai bisogni delle famiglie e 
dei ragazzi, che attendono con impazienza questi momenti di svago; il gemellaggio con la Lucania con Fondazione ENI 
che cercheremo di ripetere come una delle mete della prossima estate, i week-end con gli asinelli e il viaggio in 
autonomia, che hanno permesso ai nostri viaggiatori di sperimentarsi. Si è costituito un buon gruppo di operatori che 
accompagnano i viaggiatori, e in alcuni casi si è rivelata importante la scelta di affiancamenti individuali.  
 
Per l’anno nuovo si lavorerà per un servizio maggiormente attento a: 
• ridurre i costi per le famiglie (utilizzando strutture religiose, sistemazione in BB, escursioni…); 
• ottimizzare le risorse del Team ADL con migliore e più chiara suddivisione dei compiti; 
• migliorare l’appetibilità delle destinazioni; 
• ridurre il numero di viaggi (al max 1 al mese) concentrandosi sui viaggi più richiesti ed attesi dalle famiglie 

(festività, estate, ponti o occasioni di weekend particolari a tema); 
•     ottimizzare l’utilizzo degli operatori che si rendono disponibili alle partenze e ai loro abbinamenti, ricordando la 

possibilità di tenere delle “riserve”; 
•       mantenere un costante rapporto di rete con tutti i coordinatori in tempi utili prima della definizione/uscita finale 

dei volantini (discussione dei casi e degli abbinamenti dei gruppi in partenza) anche rispetto alla gestione mirata 
delle uscite dei volantini. 

• di grande importanza la sinergia con l’area amministrativa, in modo da uscire nei giusti tempi per consentire alle 
famiglie i giusti tempi per la decisione. 

 
 
 
 
SERVIZI PSICO-PEDAGOGICI A SUPPORTO DEGLI STUDENTI – CSIAU/SAS 
Ad integrazione dell’attività di sostegno educativo fornito a studenti con disabilità e/o gravi problematiche di 
apprendimento, in accreditamento con il Comune di Milano, la Cooperativa ha perfezionato negli anni una serie di 
servizi integrativi di carattere psicopedagogico a favore di studenti, genitori e insegnanti. 
In particolare sono 12 gli Sportelli di Ascolto dei nostri psicologi, muniti con una competenza specifica nel settore. La 
presenza di uno sportello ascolto a scuola garantisce uno spazio di parola e di riflessione utile all’individuazione dei 
problemi emergenti e per una più veloce ed efficace presa in carico. Nel corso degli anni sono stati effettuati diversi 
interventi, sia ideati appositamente in base alle problematiche riscontrate dal corpo docente e/o dal Dirigente Scolastico, 
sia svolti durante i momenti di autogestione dietro richiesta degli studenti stessi. 
L’attività dello Sportello consente di individuare opportunità di formazione o sensibilizzazione attraverso gruppi di 
lavoro a tema, rivolti ad insegnanti, alunni e genitori. Durante l’anno scolastico 2016/2017 sono stati realizzati anche 
alcuni interventi di supervisione rivolta a Consigli di classi per problematiche relazionali. 
Il Servizio presenta inoltre un’area di screening e orientamento scolastico ed occupazionale, rivolta agli studenti per 
identificare le diverse competenze e attitudini personologiche formative ed occupazionali. In continuità con i precedenti 
anni scolastici, la cooperativa ha partecipato alla giornata di orientamento formativo presso l’Istituto Superiore Oriani 
Mazzini in collaborazione con Lions Club Milano. 
La promozione di una cultura inclusiva nei confronti delle persone con disabilità viene inoltre svolta nell’ambito 
scolastico con la frequente partecipazione a incontri nelle aule condotti dal nostro “Gruppo Narrante” che racconta, con 
la guida di uno psicologo, la propria testimonianza quale stimolo culturale, confrontandosi con gli studenti e i docenti.  
 
SERVIZIO TRASPORTI: “Social Bus” – BUS 
Il Servizio è diviso in due sezioni: 
• Sezione Bus 
• Sezione Accompagnamento Sociale 
La Sezione Bus nasce come proposta per le persone disabili che fruiscono dei nostri Servizi e che sono 
nell’impossibilità di raggiungere il proprio Centro in autonomia. Un Servizio quindi a disposizione delle famiglie che si 
trovano nell’impossibilità di effettuare personalmente l’accompagnamento dei propri congiunti presso i diversi Servizi o 
iniziative promosse dalla Cooperativa. Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 18.30 e nei fine  
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settimana con orari da definire in base al programma del Servizio di Integrazione Sociale o dei Servizi Residenziali, 
sempre da noi gestiti.  
Da settembre 2016 ad agosto 2017 il pulmino è stato utilizzato anche per soggiorni formativi organizzati dal Centro “Le 
Ali della Libertà” o per trasferte domenicali sportive del CSID. Durante l’anno hanno usufruito del Servizio n. 23 
persone. 
La Sezione Accompagnamento Sociale ha preso avvio nel gennaio 2014. L’idea dell’Accompagnatore Sociale nasce dal 
bisogno di coniugare l’accompagnamento di persone con fragilità con l’aspetto educativo di supporto e sostegno per 
svolgere percorsi, attività e commissioni che altrimenti sarebbero di difficile realizzazione.  
Durante l’anno 2016– 2017 hanno usufruito di questo Servizio sei fruitori.  
 
PROGETTO POLITECNICO e COLLABORAZIONI ESTERNE 
Nel novembre 2016 la Cooperativa ha avviato una collaborazione con il dipartimento i3lab del Politecnico di Milano, 
un laboratorio di ricerca multidisciplinare che studia il design e lo sviluppo di applicazioni innovative per persone con 
disabilità e fragilità, guidato dalla professoressa Franca Garzotto (http://www.deib.polimi.it/eng/people/details/61018.) 
Questa collaborazione è nata a seguito di numerosi incontri tra il personale universitario e alcune figure chiave della 
Cooperativa, nello specifico Roberto Cerabolini, Vito Iannelli e Eleonora Beccaluva. Il progetto vede la cooperazione 
attiva con un team di ricercatori internazionali specializzato in tecnologie riabilitative con l’impiego di strumenti 
interattivi totalmente innovativi, progettati e realizzati dal dipartimento di Milano e dal M.I.T. (Massachusetts Institute 
of Technology) di Boston, USA.  
Durante i primi mesi di collaborazione si è dato l’avvio a 3 progetti sperimentali, che hanno coinvolto circa 10 utenti del 
CEI. Le tecnologie utilizzate, messe a nostra disposizione ai fini di ricerca, sono state 3 unità robotiche: 

- PARO, una foca di produzione Giapponese dal valore di 9000 dollari, testata e sviluppata per le demenze e 
attualmente già in commercio. 
- SAM, un delfino interattivo programmabile, ideato dall’ i3lab e da un centro di pet terapy in olanda. 
- THEO, un minion robotizzato di produzione e design i3lab 

Le sperimentazioni hanno coinvolto non solo il personale educativo della cooperativa, ma anche due tesiti e 3 
ricercatori del team. 
Con il passare dei mesi la collaborazione si è rafforzata ed ha permesso la nascita di un team multidisciplinare dove i 
diversi expertise (designer, ingegneri informatici e meccanici, e psicologi) hanno permesso la pubblicazione di 2 articoli 
di ricerca scientifica: 

- Exploring Engagement with Robots among Persons with Neurodevelopmental Disorders, di Eleonora Aida 
Beccaluva, Andrea Bonarini, Roberto Cerabolini, Francesco Clasadonte, Franca Garzotto, Mirko Gelsomini, 
Vito Antonio Iannelli, Francesco Monaco, Leonardo Viola. 
- A Robotic Companion for Dolphin Therapy among Persons with Cognitive Disability, di Eleonora Aida 
Beccaluva, Francesco Clasadonte, Franca Garzotto, Mirko Gelsomini, Francesco Monaco, and Leonardo Viola. 

Nell’agosto 2017 abbiamo quindi partecipato al Convegno RO-MAN (Robot and Human Interactive Communication) 
http://www.ro-man2017.org/index.html dove, di fronte ad un pubblico di ricercatori internazionali, sono stati presentati 
i progetti. Durante il convegno si è avviata un’altra preziosissima collaborazione con il professore Andrea Bonarini 
(http://www.deib.polimi.it/ita/personale/dettagli/100410 ) e il laboratorio AIRlab. 
La partnership con il Politecnico di Milano ha ad oggi permesso un vivace e produttivo scambio di esperienze e 
materiali, permettendo così alla cooperativa di introdurre nella riorganizzazione di alcuni servizi (CEI, CSE e SFA) 
attività laboratoriali specifiche grazie ai materiali forniti dal dipartimento. 
 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, COMUNICAZIONE, EVENTI E  PARTECIPAZIONE A TAVOLI DI 
LAVORO DEL TERZO SETTORE 
Per quanto riguarda la formazione degli operatori, nei mesi di novembre e dicembre 2016 sono state effettuate quattro 
giornate di formazione, due dedicate al primo intervento nel soccorso, e due di approfondimento sul tema 
“Dall’individuo al gruppo, le dinamiche all’interno dell’istituzione”. 
Relativamente all’ambito della comunicazione, è stata delineata l’organizzazione del nuovo sito internet, che sarà 
pubblicato prossimamente, è proseguita nel frattempo la pubblicazione delle novità e degli eventi sulla pagina Facebook 
della Cooperativa, con 190 post inseriti nell’anno. È stato aperto un account Twitter, destinato soprattutto alla 
comunicazione degli eventi e delle informazioni più rilevanti (52 twitt pubblicati nel periodo considerato)  
Il periodico “I Sogni di Cristallo”, realizzato con l’impegno di una redazione composta da persone con disabilità, è stato 
pubblicato con cadenza bi-trimestrale, rallentando il ritmo delle uscite per consentire alla redazione di articolare il  
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proprio lavoro in modo originale, dedicando attenzione a tematiche di sostanziale interesse, non solo all’interno della 
nostra struttura. 
La Newsletter (7 edizioni nel corso dell’anno) ha continuato ad essere utilizzata quale veicolo di presentazione dei 
numeri del giornale, ma è servita anche per parlare di altri eventi ed informazioni importanti per i nostri lettori e i 
familiari dei nostri fruitori. 
Una forma particolare di comunicazione e promozione dei Servizi si è realizzata anche con una quindicina di incontri 
del Gruppo narrante, presso scuole, oratori e Club, oltre che con la presentazione dell’offerta fornita con incontri 
personali presso molte strutture del Servizio Sociale Territoriale. 
La partecipazione ad eventi –in alcuni casi promossi direttamente- ha fornito molteplici occasioni di promozione delle 
attività, dei servizi, con riferimento ad alcune eccellenze della produzione artigianale e artistica dei laboratori.  
La Festa di Natale 2016 è stata un momento importante per l’esposizione dei prodotti dei laboratori e la presentazione 
delle cartoline e dei biglietti augurali realizzati con disegn dei nostri artisti speciali; nell’occasione si sono ottenute 
numerose donazioni spontanee.  
Molte sono state le occasioni per far conoscere alla cittadinanza l’articolazione multidisciplinare del nostro Centro 
Sportivo, alcune in collaborazione, sia in zona che a livello cittadino, con altri Enti e realtà territoriali, quali Decathlon, 
l’Associazione Playmore e Fondazione Vodafone, con la quale è stato concordato un progetto a sostegno del Running 
Club inclusivo. Con Canottieri Milano è stato possibile implementare l’attività di canottaggio, e con il Circolo Velico 
Orta è stato sperimentato un corso propedeutico alla vela. 
Sul fronte artistico, la collaborazione con le Distillerie Berta, che aveva portato alla realizzazione delle etichette di una 
delle loro grappe pregiate, è proseguita con l’esposizione, per tutto l’anno, presso una galleria espositiva nella sede di 
rappresentanza dell’azienda. Con l’azienda è stato anche messo a punto un nuovo e più ampio progetto di 
collaborazione, che mira a realizzare –nel corso di due anni- installazioni artistiche da collocare nel Parco degli Aromi 
dell’azienda, nel territorio astigiano. 
Grazie anche agli spunti ricavati dalle visite a mostre e a Fondazioni artistiche, i fruitori dei laboratori d’arte hanno 
potuto arredare con le loro opere le tre sedi dei centri diurni della Cooperativa, e presentarle al pubblico in occasione 
della Festa di via Washington, il 21 maggio, tramite l’allestimento di una postazione che ha consentito un vero 
“Incontro” con il quartiere, dal quale hanno avuto seguito, oltre il periodo considerato, ulteriori iniziative. 
In continuità con il passato, la Cooperativa ha continuato a promuovere e partecipare alle occasioni di confronto e di 
approfondimento tematico connesse alla propria mission e allo sviluppo di buone relazioni con i soggetti associativi, 
cooperativi e istituzionali che concorrono alla realizzazione dei Servizi per la fragilità e la disabilità e allo sviluppo 
delle politiche sociali. Notevolmente elevata è stata nel corso di tutto l’anno la presenza ai vari Tavoli di partecipazione:  
• i “Poli della Disabilità” della Città Metropolitana (in particolare Ovest e Sud), che hanno formulato istanze 
progettuali condivise tra diversi Enti e un gruppo di genitori di persone con disabilità (21 incontri)  
• il Tavolo del Terzo Settore, che ha collaborato con l’Amministrazione Comunale per il monitoraggio 
dell’Accreditamento dei Servizi Diurni, e ha contribuito alla formulazione di proposte operative per sperimentazioni 
innovative a beneficio dei giovani con disabilità in uscita dagli SFA (12 incontri) 
• il Tavolo dell’Assistenza Educativa, che monitora le attività del Terzo Settore nel sostegno agli alunni con 
disabilità e gravi problemi di apprendimento presenti nelle scuole (9 incontri) 
• il Tavolo degli Enti che gestiscono strutture residenziali e progetti propedeutici 
• il Tavolo della Salute Mentale, che ha visto dapprima il dispiegarsi del progetto “Citt-Abitiamo”, quindi la 
realizzazione della prima giornata della Salute Mentale cogestita da Comune e Associazioni, e infine la collaborazione 
con il Comune di Milano per dar vita a una rivista (“Fuori di Milano”) indirizzata a promuovere cultura per contrastare 
l’emarginazione, e caratterizzata dalla partecipazione diretta nella redazione di persone che si trovano o si sono trovate 
in condizioni di disagio psichico. In questo progetto si è postulata un’intesa che realizzerà un collegamento tra la rivista 
e la nostra redazione di “Sogni di Cristallo”. 
Nell’insieme, sono state un centinaio le occasioni nelle quali la Cooperativa ha contribuito a iniziative partecipative e 
promozionali per lo sviluppo dei Servizi dedicati alla disabilità e alla grave fragilità sociale. 
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� Personale occupato  

Ogni dipendente e collaboratore viene impiegato in diverse attività, di seguito si riporta solo l’attività prevalente 
per ognuno di essi.  
 

servizio
personale 

impiegato

dipendenti 

non soci
% dip.

collaborator

e non soci
% coll.

soci 

lavoratori
% soci

Servizi diurni 26 13 50,00% 6 23,08% 7 26,92%

Servizio di integrazione scolastica 10 9 90,00% 1 10,00%

Centro valutazione diagnosi e terapia 2 2

Centro pomeridiano per il tempo libero 2 1 1

Centro soggiorni e vacanze 3 2 66,67% 1 33,33%

Servizi residenziali 12 4 33,33% 7 58,33% 1 8,33%

Presidenza 1 1 100,00%

Direzione 1 1 100,00%

Amministrazione 3 2 66,67% 1 33,33%

Segreteria 1 1 100,00%

Trasporti 2 1 50,00% 1 50,00%

Pulizia 4 4 100,00%

TOTALE PERSONALE 67 24 35,82% 26 38,81% 17 25,37%  
 
 

� Informazioni sulla forza lavoro indicando la tipologia del rapporto di lavoro, con riferimento al contratto 
applicato e distinguendo i compensi: 
• dovuti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato 

 
La forza lavoro, suddivisa per rapporto di lavoro, è così formata: 

• Personale assunto a tempo indeterminato: 
n.   5   dipendenti liv. A1 
n.   1   dipendenti liv. B1  
n.   1   dipendenti liv. D1  
n. 18   dipendenti liv. D2  
n.   9   dipendenti liv. D3  
n.   1   dipendente liv. F2 

 
• corrisposti  per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente  

 
Nel corso del periodo 01.09.16 - 31.08.17 la cooperativa si è avvalsa di varie figure professionali con prestazioni di 
lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, di seguito si riporta il dettaglio: 

n.   3 collaboratori occasionali  
n. 29 libero professionista  
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� Tipologia e numero di beneficiari 

La cooperativa si occupa prevalentemente di persone con disabilità psico-relazionali, al 31.08.2017 conta 243 
utenti. 
 

 

numero %

27 11,1%

161 66,3%

54 22,2%

1 0,4%

243 100%

over 65 anni

suddivisione fascia di età 

Fascia di età

0-18 anni

19-35 anni

36-65 anni

TOTALE  
 

 
 

numero %

197 81%

46 19%

243 100%

Distribuzione geografica

Area territoriale

Milano

Hinterland

TOTALE  

 
 
 



 

Pagina 47 di 49 
 

 
 
 
 
SEZIONE  7 – ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA  

 
� Ammontare e composizione del fatturato: 
 
Il totale dei ricavi al 31/08/2017 è di € 1.766.741 
 

SERVIZI RESIDENZIALI  31.08.2017 %
CASA FAMIGLIA DE TADDEI 116.617€                7%
MICROCOMUNITA' GIAMBELLINO 65.871€                 4%
MICROCOMUNITA' BUCCINASCO 84.122€                 5%
MICROCOMUNITA' LORENTEGGIO 66.746€                 4%
SERVIZI RESIDENZIALI 333.356€                19%

SERVIZI DIURNI POMERIDIANI ED 
INDIVIDUALIZZATI

 31.08.2017 %

PRIVATI 786.980€                45%
CONVENZIONI CON COMUNE DI MILANO 514.000€                29%
CONVENZIONI CON PRIVATI -€                       0%
SERVIZI DIURNI POMERIDIANI ED 
INDIVISUALIZZATI 1.300.980€             74%

ALTRI RICAVI E PROVENTI  31.08.2017 %
TRASPORTI 22.994€                 1%
PASTI 66.339€                 4%
PROGETTI 4.185€                   0%
DONAZIONI  38.194€                 2%
ALTRI RICAVI 694€                      0%

ALTRI RICAVI E PROVENTI 132.406€                7%  
 
 

 
COMPOSIZIONE DEI RICAVI 
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� Ammontare e composizione dei costi: 

 
Il totale dei costi al 31/08/2017 è di € 1.751.628 
 

DESCRIZIONE 31.08.2017
INC. SU 

RICAVI %
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 42.596€        2,4%
COSTI PER SERVIZI 707.890€      40,1%
GOD. BENI DI TERZI 162.198€      9,2%
COSTO DEL PERSONALE 814.132€      46,1%
AMMORTAMENTI 7.823€          0,4%
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2.395€          0,1%
ONERI DIVERSI 14.594€        0,8%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.751.628€     
 

 
        COMPOSIZIONE DEI COSTI 

 
� Attività di raccolta fondi  

 
Nel corso dell’esercizio 01.09.16 - 01.08.17 non sono state effettuate attività di raccolta fondi mirate, sono state 

registrate donazioni per un totale di € 38.194.  

 
� Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta 

 
Il 100% della ricchezza prodotta viene distribuita nel seguente modo: 

• Il 47% ai lavoratori mediante pagamento degli stipendi.  
• Il 9% ai locatori degli immobili in cui la cooperativa presta i servizi; 
• Il restante 44% ai vari collaboratori e fornitori. 
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� Rischi 
 

Il primo rischio a cui la Cooperativa è esposta è rappresentato dai continui tagli alle politiche sociali che rende 
rischioso qualsiasi investimento e dalla possibilità di non vedere riconfermati gli attuali accreditamenti in essere. 
In aggiunta, avere come principale “cliente”  l’Ente pubblico comporta inevitabilmente una maggiore dilazione dei 
crediti: rischio liquidità. 
Una chiusura da parte del sistema bancario, invece, comporterebbe inevitabili ripercussioni sulla capacità della 
Cooperativa di far fronte al regolare pagamento dei crediti. 

 
 
SEZIONE 8 – PROSPETTIVE FUTURE 
 
Completare la riorganizzazione della struttura gestionale della Cooperativa. 
Ampliare e sfruttare al meglio le potenzialità del sistema informativo idoneo alle esigenze gestionali. 
Consolidare i Servizi in essere (anche accreditati). 

 
 

 
 
 
 
 
  


