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PRESENTAZIONE

Costruire servizi con il cuore
Questo che vi accingete a leggere è la seconda edizione del nostro Bilancio Sociale.
La prima edizione è stata redatta in tempi piuttosto ristretti per poter adempiere agli obblighi di
legge, quindi molto essenziale nella forma e nell’essenza.
Con questa edizione vorremmo poter iniziare ad apportare delle modifiche che rendano il Bilancio
sempre più ricco di elementi capaci di rendere merito dell’impegno, degli sforzi, degli ideali, dei
valori che la Cooperativa affronta .
Vorremmo iniziare a plasmare il nostro Bilancio Sociale in modo che rispecchi sempre più l’anima
della Cooperativa. Un lento lavoro di cesellatura che richiederà continue modifiche in parallelo
all’evoluzione delle attività e della vita della Cooperativa.
Il lento e costante lavorio porterà ad avere tra le mani un prezioso manufatto che è la nostra carta di
presentazione.
In virtù di ciò speriamo che dalla lettura del Bilancio Sociale riesca ad emergere la nostra attenzione
costante che rivolgiamo sia alla strutturazione dei servizi, sia al rispetto dell’utenza, sia al
trattamento dei lavoratori, sia al coinvolgimento partecipato di tutti i portatori di interesse, interni ed
esterni.
Questo ci sembra un obiettivo essenziale in quanto ci permette di dare visibilità alla responsabilità
sociale che, in quanto cooperativa di tipo A, ci appartiene profondamente.

La Presidente
Anna Ballarino
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Sezione 1: Introduzione
Obiettivi
La Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. si appresta a redigere il Bilancio Sociale mantenendo
chiari alcuni obiettivi considerati fondamentali per il nostro operato e al nostro interno.
1° Obiettivo è di tipo rendicontativo.
Rendere trasparente la rendicontazione vuole essere un modo per poter render conto del
proprio operato e riuscire a fidelizzare i portatori di interesse che nello specifico sono:
- fornitori
- clienti: enti e utenti
2° Obiettivo è di tipo comunicativo.
Informare il territorio della presenza e dell’operato della Cooperativa Sociale Cascina
Bianca per poter coinvolgere consapevolmente sia i cittadini che i servizi.
3° Obiettivo è di tipo valutativo.
Tramite la raccolta dei feedback, esterni ed interni, la Cooperativa si propone di misurare e
riflettere sul proprio operato.
Questo favorirà: all’interno una comunicazione trasparente e diretta che manterrà alto e vivo
nei soci il senso di appartenenza alla Cooperativa e, all’esterno, rafforzerà la fiducia e la
collaborazione di tutti gli stakeholder, che potranno dare un loro contributo attivo attraverso
una loro opinione raccolta con appositi questionari di soddisfazione.
4° Obiettivo è di tipo programmatorio.
La Cooperativa pone centralità alla programmazione attenta e controllata delle strategie per
poter procedere ad una progettazione il più possibile coerente e rispondente alle richieste del
territorio.
Grazie a questo la Cooperativa avrà un’ulteriore occasione per concentrarsi sull’analisi delle
sue prestazioni e potersi migliorare.
5° Obiettivo è quello di rispondere agli adempimenti di legge, infatti, tutto il documento è
redatto nel rispetto della deliberazione n° VIII/005536 del 10/08/2007 della Regione
Lombardia, BURL n° 23 del 08/06/2009 la circ. reg. n° 14 del 29/05/2009 che riporta le
indicazioni e le note esplicative per la redazione del Bilancio Sociale delle Cooperative.

Destinatari
Il Bilancio Sociale è rivolto a tutti quei soggetti che interagiscono con la Cooperativa. I destinatari a
tutti i livelli, interni ed esterni, la influenzano e ne vengono influenzati.
In particolare si individuano due categorie di destinatari:
Destinatari esterni: comprendono i fornitori, i finanziatori, i clienti e gli utenti, gli Enti
Pubblici e privati, le banche, le realtà del terzo e quarto settore con cui abbiamo avviato un
buon lavoro di rete che ci ha visti e ci vede tuttora lavorare fianco a fianco in vari progetti.
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Destinatari interni: comprendono i soci (lavoratori e non), ed il personale dipendente.

Metodologia
Il presente Bilancio Sociale che si riferisce all’anno di rendicontazione 2009, questa seconda
edizione del Bilancio Sociale vuole essere l’occasione per tornare a riflettere e focalizzare i punti
cardine di un Bilancio precedente, per poter affinare il documento arricchendolo e rendendolo
sempre più il prodotto di un lavoro compartecipato, condiviso e rispondente alla mission della
Cooperativa.
Alla sua stesura ha collaborato un piccolo tavolo di lavoro che ha visto coinvolti differenti livelli, in
particolare: il Presidente, un socio lavoratore dell’area sociale e un socio lavoratore dell’area
amministrativa.
La metodologia utilizzata per la redazione del Bilancio Sociale ha visto la ricerca e la condivisione
dei dati necessari con il Consiglio di Amministrazione.
Le informazioni sono state attinte da: dati economici, carta dei servizi, organigramma, manuale
della qualità e procedure previste all’interno del percorso qualità che attestano e monitorano tutte le
attività della Cooperativa. L’opera di condivisione vuole essere da un lato un modo per poter
controllare la coerenza tra obiettivi strategici, mission, le modalità di operare e l’operato della
Cooperativa; dall’altro lato è uno strumento per mostrare la trasparenza della Cooperativa stessa.

Modalità di pubblicizzazione e di utilizzo
Il Bilancio Sociale vuole essere un documento condiviso e conosciuto, in quanto tale prevede canali
di comunicazione interni ed esterni.
Internamente il Bilancio Sociale viene restituito sia all’interno dell’assemblea soci sia al personale
in un assemblea dedicata.
All’esterno il presente bilancio viene reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito della
Cooperativa (www.cascinabianca.org) sia attraverso l’invio telematico dello stesso a tutti i soggetti
previsti come destinatari esterni della Cooperativa.

Riferimenti normativi
Il presente Bilancio Sociale utilizza, come riferimenti normativi i seguenti:
 La deliberazione n° VIII/005536 del 10/08/2007 della Regione Lombardia
 BURL n° 23 del 08/06/2009 la circ. reg. n° 14 del 29/05/2009 che riporta le indicazioni e le
note esplicative per la redazione del Bilancio Sociale delle Cooperative.

Il Bilancio Sociale è stato approvato dall’assemblea socie in data 25 luglio 2011.
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Sezione 2:Informazioni generali sulla Cooperativa
Dati anagrafici della cooperativa
- Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l.
- Società a responsabilità limitata
- Sede legale e Amministrativa: Via delle Primule 5, 20146 Milano
Sede operativa: CDD e CSS Piazza Giosia Monti 7/9, 20153 Milano
- La Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. è iscritta:
1. all’Albo Regionale delle cooperative sociali- sez.A (ex l.r. 1/08) con provvedimento
n°357 del 17/03/1997
2. all’albo regionale delle associazioni femminili (ex l.r. 16/92) con provvedimento n°248/
del 22/07/2002
- La Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. aderisce alla Lega Coop
- La Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. aderisce al Consorzio Light
- Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. è socia di Agesol (Agenzia di solidarietà per il

-

lavoro)

Informazioni su amministratori e organi di controllo:

Consiglio di Amministrazione
Nome

Cognome

Carica

Data prima
nomina

Durata
dell'attuale
incarico
dal..al…
24/05/2005 fino alla
revoca

Anna

Ballarino

Presidente

Maria
Grazia

Carini

Vicepreside
nte

24/05/2005 fino alla
revoca

Adele

Vignola

Consigliere

24/05/2005 fino alla
revoca

Rosita

Leone

Consigliere

02/02/2010 fino alla
revoca

Donatella

Longhini

Consigliere

02/02/2010 fino alla
revoca

Socio dal

Residente

11/06/1996 Via Cascina
Bianca
26,Milano
11/06/1996 Via Ettore
Troilo 2, Milano
11/06/1996 Via Cascina
Bianca
26,Milano
11/06/1996 Via G Di
Vittorio 45/d,
Settimo
Milanese
11/06/1996 Via Neera
39,Milano
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Attività svolta con preciso riferimento allo statuto e all’oggetto sociale
Le attività che la Cooperativa svolge rispettano lo scopo esposto al punto 3.1 dello statuto
“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 sociosanitari ed educativi ai sensi dell’’articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre
1991 n° 381”

Attività settore Disabilità
Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)
Il Centro è accreditato con delibera della Regione Lombardia con d.g.r. n° VIII/1147 del
23/11/2005 per n° 18 persone. Il Centro è convenzionato con il Comune di Milano, Comune di
Sesto S.Giovanni e Asl Milano.
Il Centro Diurno Disabili di Piazza Monti si è differenziato e prevede la presa in carico di due
tipologie di utenza:
- bimbi affetti da Disturbo Generalizzato dello Sviluppo nella fascia di età compresa tra 2 anni
12 anni
- adolescenti adulti affetti da autismo e/o patologie assimilabili nella fascia di età compresa
tra 18 anni 65 anni

Organizzazione
L’Equipe di Servizio, composta dal coordinatore del Servizio, dagli educatori, dal personale
ausiliario socio-assistenziale e da eventuali altre figure professionali, attua i progetti educativi
individualizzati, all’interno di un quadro di riferimento organizzativo pianificato, in modo tale da
rendere possibile un’efficace ed efficiente erogazione delle prestazioni.
Il Coordinatore procede alla definizione di specifici processi e procedure di lavoro; in particolare:
 la presa in carico dell’utenza
 il funzionamento generale del servizio
 il controllo sul funzionamento del Servizio
Prestazioni
Il Centro Diurno Disabili di Piazza Monti, in quanto struttura specificamente idonea al trattamento
di disturbi correlati alla sindrome autistica, eroga specifiche prestazioni educative, sanitarie ed
assistenziali, atte a promuovere il massimo sviluppo delle potenzialità e del livello di autonomia
globale di ogni soggetto inserito, secondo l’approccio psico-educativo di riferimento.
In particolare, il Servizio intende garantire ad ogni ospite un percorso di presa in carico
individualizzata che, dopo una fase di osservazione e valutazione, permetta la stesura di un progetto
9

educativo e la concomitante programmazione di attività, in congruenza con il quadro funzionale
della persona e con le caratteristiche della classe di fragilità d’appartenenza.
Lo scopo principale dell’intervento psicoeducativo è migliorare l’adattamento dell’individuo al suo
ambiente, mediante l’incremento del livello di abilità individuale, sfruttando gli interessi specifici
della persona, e strutturando l’ambiente per adattarlo ai deficit del soggetto.
A completamento delle prestazioni sopra indicate, l’Equipe del Centro prevede l’attivazione di un
costante confronto ed una fattiva collaborazione con i nuclei familiari ed i Servizi territoriali
pubblici e privati.

La Comunità Alloggio Socio Sanitaria (C.S.S.)
Il Centro è accreditato con delibera della Regione Lombardia con d.g.r. n° 1148 del 23/11/2005 per
n° 5 persone.
Organizzazione
L’organizzazione della CSS della Cooperativa Sociale Cascina Bianca si vale di un equipe
multidisciplinare costituita da Educatore, Ausiliario Socio-assistenziale e Coordinatore che
mettono a disposizione il loro sapere professionale, le loro diverse funzioni ed esperienze per dar
vita ad una residenzialità attiva, volta a potenziare le capacità e l’autonomia di ogni Persona.
L’equipe educativa, pur costituendo il fulcro della Comunità, si muove e si coordina con altri
soggetti: gli utenti, le famiglie, le Agenzie di appoggio, la collettività. Si ipotizza che dalle relazioni
tra questi sistemi e tra eventuali sottosistemi, che di volta in volta si costituiranno e si
rapporteranno, emergano diverse opportunità volte a mantenere vivo il confronto e lo scambio tra
Comunità e territorio, con ricadute positive in termini di miglioramento delle abilità degli utenti,
socializzazione, integrazione, ulteriore acquisizione di autonomie.
Prestazioni
La Comunità Socio Sanitaria è attualmente attiva per residenzialità limitate al fine settimana. Il
progetto relativo alla CSS, elaborato dalla Coop. Soc. Cascina Bianca e indirizzato a soggetti
autistici e/o patologie assimilabili, si situa all’interno di una visione globale di questa disabilità,
avendo l’obiettivo di garantire un “continuum” del processo di sviluppo delle abilità comunicative,
sociali e di apprendimento di queste Persone, in situazioni di un loro, più o meno breve,
allontanamento dalla famiglia.

Il Servizio Valutazione e orientamento
Il servizio è attivo dal 2002, permette di avere un quadro attendibile delle abilità effettive e
potenziali possedute dalla persona con autismo e/o patologie assimilabili. Aiuta e sostiene la
famiglia, la scuola e i servizi socio sanitari ed educativi nella definizione degli obiettivi educativi e
delle più appropriate modalità di intervento.

Il Progetto Serra
Si tratta di un progetto fortemente innovativo che prevede la ristrutturazione del giardino del Centro
Diurno Disabili di Piazza G. Monti, con la costruzione di un orto e frutteto biologici e una serra.
Il progetto prevede inoltre di dotare la serra di un impianto fotovoltaico.
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All’interno del giardino vogliamo far operare sia gli ospiti del Centro, al fine di creare uno stretto
contatto con la natura e utilizzare nuovi metodi di comunicazione ed interazione tra le varie figure
che operano all’interno della serra, sia scuole e altri CDD del territorio, oltre che famiglie e anziani
del quartiere.
Questo progetto purtroppo è fermo a causa di lungaggini burocratiche, infatti non siamo riusciti a
fare consistenti passi avanti rispetto all’anno passato.

Progetti rivolti a bimbi con Autismo e Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo e ai genitori nell’hinterland di Milano
A seguito del lavoro svolto negli anni passati, nell’ambito dell’autismo e del Disturbo Generalizzato
dello Sviluppo, la Cooperativa oggi gode del riconoscimento da parte degli Enti e delle famiglie che
richiedono servizi specifici.
Infatti, la Cooperativa, ha attivato diversi progetti finanziati con la legge 162 nei Comuni di
Buccinasco e Cesano Boscone.
L’esito positivo lo riscontriamo non solo dalla rete dei servizi ma dagli stessi genitori a cui è stato
fornito il servizio.

Corsi rivolti a famiglie con figli autistici e/o con disturbo generalizzato
dello sviluppo e ad operatori del settore
La necessità di un percorso formativo nasce dall’esigenza di delineare un approccio specifico
all’autismo e alle patologie similari. Tale percorso investe, con modalità diverse, sia le figure
professionali che i genitori, ovverosia i principali soggetti di relazione che ruotano attorno alle
persone affette da tali disturbi. Per ognuna di queste figure sono previsti percorsi specifici.
Gli obiettivi degli interventi formativi sono diversificati per:
Genitori
- favorire una maggiore comprensione delle esperienze emozionali e pratiche che l’intera famiglia si
trova ad affrontare prima, durante e dopo la diagnosi di Autismo o Disturbo generalizzato dello
sviluppo;
- incrementare le conoscenze sui processi dello sviluppo infantile, sano e patologico, in modo da
attivare precocemente le energie dei genitori e delle famiglie nella direzione della mobilità e della
trasformabilità del quadro;
- fornire informazioni per orientarsi all’interno della rete dei servizi sanitari e sociali e delle
principali agenzie educative.
Operatori
-

aggiornare gli operatori in rapporto all’evoluzione delle conoscenze sull’Autismo
assicurare al servizio un’appropriata dotazione di personale qualificato
migliorare la qualità degli interventi educativi, assicurando il mantenimento del livello di
adeguatezza
mantenere alta la motivazione degli operatori, accrescendone le competenze professionali,
proponendo e attuando nuove forme di intervento in una prospettiva più globale rispetto
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all’intervento quotidiano, che permetta un lavoro di crescita e di evoluzione continua, un
senso profondo del proprio “fare” e una capacità di risposta non scolastica, non
improvvisata, ma interattiva e reale.
I Corsi sono realizzati in collaborazione con la Provincia di Milano.

Bando Regionale per l’Autismo
A seguito dell’approvazione del progetto da parte della Regione Lombardia dell’Asl MI 1, la
Cooperativa è partner in questo progetto.
Il progetto prevede di realizzare corsi di formazione rivolti a tutti il territorio dell’Asl Mi 1, la
mappatura delle persone in carico ai servizi del territorio attraverso un questionario messo a
disposizione sul sito della cooperativa www.reteautismo.it, la costruzione di un diario di vita che
verrà gestito direttamente dall’Asl Mi 1 e che prevedrà la raccolta delle informazioni su tutto l’arco
di vita e i servizi che frequenterà l’utente, la supervisione di casi presenti sul territorio per
consentire agli operatori di seguire al meglio i singoli utenti, incontri con genitori per consentire il
confronto reciproco e la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.
Per monitorare e realizzare il progetto si è costituito un tavolo tecnico al quale la Cooperativa
partecipa attivamente.

Sito www.reteautismo.it
Durante i prossimi anni prevediamo che il portale verrà sviluppato nelle aree:
 messa in rete di genitori, operatori e servizi
 inserimento lavorativo
 forum
che operano nel campo di questa disabilità.

Attività settore Anziani - Adolescenti - Minori
Viaggi e tempo libero
La Cooperativa organizza per i soci della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi e per il
Consiglio di Zona 6 visite guidate e brevi soggiorni in località turistiche e culturali italiane.
Queste iniziative sono rivolte alla cittadinanza di alcune zone di Milano , con una particolare
attenzione al coinvolgimento anche di disabili fisici.
La possibilità di avviare queste manifestazioni è stata offerta dalla richiesta che è pervenuta da parte
di alcune biblioteche di Milano di organizzare iniziative culturali.

Corsi di ginnastica
Per il Comune di Vanzaghello vengono organizzati corsi di ginnastica per anziani.
I Corsi realizzati sono:
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 Ginnastica senza età
 Aerobica e potenziamento arti superiori, step e G.A.G.

Composizione della base sociale

Tipologia dei soci delle
cooperativa sociali di tipo A

maschi

n°
Soci lavoratori
Fruitori
Soci persone giuridiche
Sovventori

femmine

%
0
0
0
0

n°
0%
0%
0%
0%

totale

%
7
0
5
0

n°
58%
0%
42%
0%

%
7
0
5
0

58%
0%
42%
0%

Sezione 3: Relazione di missione

Finalità
La cooperativa vuole dare soluzioni concrete alle richieste, che non trovano risposte nei servizi già
esistenti, della popolazione in particolare delle fasce deboli (anziani, disabili, persone in varie
condizioni di fragilità).
Non vogliamo creare copie di servizi già esistenti ma cercare di creare una collaborazione attiva tra
tutte le realtà che possono essere coinvolte nei vari progetti, per poter consentire ad ognuno di
apportare la propria competenza specifica con la finalità di realizzare servizi funzionali sorretti da
un buon lavoro di rete collaborativa.
Importante finalità, perseguita dalla cooperativa, è la realizzazione di un processo di inclusione
sociale che possa vedere interagire alla pari e attivamente tutti i cittadini, indipendentemente dalla
propria capacità, condizione e appartenenza politica e religiosa.
Risulta importante perseguire la soddisfazione di soci e dipendenti richiedendo una loro
condivisione consapevole ai progetti, rafforzandone in questo modo il senso di appartenenza.
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Valori di riferimento
I valori considerati fondamentali per la Cooperativa, ne guidano le scelte politiche e l’operato.
In particolare essi sono:

-centralità della persona

Particolare attenzione è volta a soddisfare i bisogni delle diverse categorie di utenti, mettendo al
centro il rispetto e la valorizzazione della persona indipendentemente dalla sua condizione,
appartenenza sociale, culturale, politica e religiosa.
Perseguire questa virtù per noi significa anche consentire ad ogni persona di poter prendere
coscienza delle proprie capacità ed interessi per poter sviluppare al meglio la propria identità.
Il rispetto della persona, per la Cooperativa, non significa solo prestare particolare attenzione
all’utente dei nostri servizi, ma significa anche il rispetto e la valorizzazione dei dipendenti e di
tutte le persone con cui la Cooperativa si trova ad interagire.
Questo approccio si traduce nella cura che la Cooperativa rivolge alle varie esigenze che vengono
sollevate dei dipendenti, ad esempio per le mamme bisogni legati alla cura dei figli,.
L’attenzione ai dipendenti traspare anche dalle energie che la Cooperativa investe nella
programmazione dell’ attività formativa, per garantire al personale una formazione continua e
rispondente alle problematiche specifiche del lavoro svolto.
- solidarietà

E’ un valore che è sempre presente nel nostro operato e nella costruzione dei nostri rapporti. Infatti,
all’interno della Cooperativa, il rispetto di questo valore viene garantito per gli utenti, i soci e i
lavoratori.
Questo è un valore che abbiamo fatto nostro sia nella progettazione dei servizi che nelle relazioni
coi nostri interlocutori, siano essi dipendenti, portatori di interessi, fornitori o altro.
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Non manca mai il tempo per dare un consiglio, prodigarsi a cercare una soluzione per un problema
o difficoltà sollevati dagli interlocutori.
- partecipazione democratica

Questa è la modalità per cui tutti i soci e i lavoratori vengono coinvolti attivamente e
consapevolmente nelle scelte della cooperativa, dando la propria opinione.
Crediamo che stimolare la partecipazione attiva degli operatori possa aiutarli a sviluppare una loro
adesione ai valori della cooperativa, non limitandosi a svolgere solo una prestazione lavorativa fine
a se stessa.
La partecipazione democratica valorizza tutte le capacità e l’apporto che ogni singolo può dare,
dando pari opportunità a tutti di rivestire i vari ruoli.
Alla maggiore partecipazione corrisponde anche una maggiore responsabilità del singolo, cosa
questa che contribuisce ad accrescere sia la motivazione al proprio lavoro sia la soddisfazione per il
proprio operato in quanto partecipato in prima persona.

- partnership

E’ un approccio che la cooperativa utilizza con tutti gli stakeholder per poter realizzare un sinergico
lavoro di rete.
La Cooperativa crede fermamente nella collaborazione tra realtà diverse nella sua natura e
competenze. Questa per noi è la ricetta per poter creare servizi professionali in cui ognuno può sia
portare le proprie capacità specifiche, sia apprendere informazioni e modalità lavorative nuove.

- trasparenza
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Poniamo alla base dei nostri rapporti tale valore perché crediamo che questo possa motivare tutti gli
interlocutori a riporre fiducia nella cooperativa e nel nostro operato.
Un approccio teso alla lealtà crediamo possa accrescere la stima reciproca degli interlocutori
motivandoli a portare il loro contributo sostenuto da piena consapevolezza e condivisione dei
progetti e dei propositi.

Obiettivi e strategia di medio- lungo periodo
Area di attività

Adulti disabili
residenzialità semiresidenzialità

Minori disabili
semiresidenzialità

Minori

Anziani - Adulti

Viaggi e tempo
libero

Formazione

Obiettivo
Creare servizi per persone affette da
Autismo e con patologie assimilabili Creare percorsi di autonomia e
percorsi di sollievo alle famiglie

Strategia/azioni
1. somministrazione test specifici per
conoscere utenti
2.colloqui per
conoscere famiglie
3.sviluppo di progetti individualizzati
4. realizzazione di permanenza presso la
comunità nei fine settimana

Sviluppare altri servizi per minori
accreditabili - Realizzazre interventi
precoci individualizzati per bimbi con
Disturbo Generalizzato dello Sviluppo

1. Collaborazione con Comuni e Asl
2.collaborazione con la Uonpia del San Carlo
per l'invio dei casi 3.somministrazione di test
specifici per valutazione dei casi 4.presa in
carico dei bimbi con stesura di un progetto
individualizzato

Realizzare corsi di attività motoria
Attivazione del corso danza ritmica sportiva
Sviluppo del sito www.reteautismo.it presso il Comune di Vanzaghello Mappatura
Realizzazione del progeto Asl Mi 1
del terriotrio con questionario presso il sito
Reliazzazione del diario di vita
Inserimento lavorativi di persone
ermaginate dal mondo lavorativo.
Realizzazione di corsi di attività
motoria tenuti da personale
specializzato

Attivazione dei corsi di attività motoria presso
il Comune di Vanzaghello

Favorire momenti ludici di
aggregazione e socializzazione

Organizzazione e realizzazione di viaggi e
visite culturali

Creare momenti di informazione,
formazione e confronto per genitori
e operatori

Organizzazione e realizzazione dei corsi
finanziati dalla Provincia di Milano e dal
progetto Asl Mi 1
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Obiettivi di esercizio
Si utilizza come paragone i dati relativi ai bilanci dell’ultimo triennio per meglio esporre i risultati
raggiunti e gli scostamenti rispetto alle previsioni.
Secondo quanto riportato nelle note integrative inserite nel bilancio dell’anno 2007:
“la Cooperativa deve proseguire nel consolidamento delle attività in essere e cercare nuovi sviluppi
che possano maggiormente garantire un futuro sereno”, si considera come indice di paragone
l’incremento sui ricavi delle vendite e delle prestazioni come esposto nel prospetto sotto riportato.
Bilancio d'esercizio
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Percentuali

2008

2009

2010

528.592,00 482.022,00 401.752,00
37,43%
34,13%
28,45%

Totale ricavi
1.412.366,00

Valutazione
Su tutti i servizi svolti si è riscontrato un riconoscimento alla Cooperativa per la qualità e la
competenza dei servizi svolti sul territorio.
La Cooperativa ha avuto un riscontro oggettivo, di quanto sopra esposto, dall’analisi dei risultati
raccolti attraverso i questionari di soddisfazione in atto nelle procedura ISO per cui la Cooperativa è
certificata.

Politiche di impresa sociale
Le persone presenti all’interno della Cooperativa hanno diverse specializzazioni in grado di
realizzare in modo competente i diversi servizi.
Le socie partecipano alla stesura dei progetti per le varie competenze e condividono le scelte
strategie che la Cooperativa si è prefissata.
Coinvolgiamo i soggetti e i servizi presenti sul territorio per collaborare e realizzare la rete.
I servizi tengono sempre in primo piano i valori portanti della cooperativa e nella realizzazione
degli stessi si parte sempre da un’attenta analisi dei bisogni del territorio, un’ analisi delle risorse
già presenti sul territorio.
Questa indagine preliminare ci permette di realizzare servizi che davvero servono al territorio senza
correre il rischio riproporre servizi già esistenti, inoltre la conoscenza preliminare del territorio con
le sue realtà operative consente di avviare più agevolmente un lavoro di rete.
La progettazione prevede le fasi di pianificazione e controllo dei costi e dei ricavi programmandoli
per i vari anni di sviluppo.
La Cooperativa ha come finalità rinvestire gli utili in immobili e ricapitalizzazione del capitale
sociale per costruire un patrimonio economico stabile che possa garantire lo sviluppo della
Cooperativa e a cui si possa accedere nei momenti di difficoltà.
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Ambito territoriale

Zona 6 / 7
Buccinasco

ASLMI1

L’area di intervento della Cooperativa comprende:
1. territorio dell’hinterland milanese: Buccinasco, Trezzano sul Naviglio, Vanzaghello
2. la zona 6 e 7 dell’area milanese
3. la zona di competenza dell’Asl Milano1comprendente i seguenti Distretti: Garbagnate, Rho,
Corsico, Legnano, Castano Primo, Magenta, Abbiategrasso
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La storia della cooperativa

La lenta ripresa

La lunga crisi

La svolta

Una lenta partenza

La Cooperativa nasce da un gruppo di donne con diversa formazione professionale con l’obbiettivo
di realizzare servizi alle persone con disagio.

Una lenta partenza
Durante i primi anni di vita la Cooperativa ha cercato di rispondere ai bisogni del territorio di
appartenenza realizzando:
 Assistenza domiciliare per anziani ed educativa per ragazzi in difficoltà.
 Momenti di aggregazione rivolti a bambini del territorio
 Viaggi organizzati rivolti ad anziani
 Iniziative in campo formativo: formazione per operatori del privato sociale, corsi sulla
genitorialità e problematiche relative alla vita di coppia e il rapporto genitori-figli
 Attività in collaborazione con le istituzioni. I corsi sono stati finanziati dalla Consiglio di
Zona 16 Corsi rivolti a giovani, donne, famiglie: Fiori di Bach, Rilassamento e
Respirazione, Smettere di fumare, Corso di Cartonaggio, Corsi di Shiatsu, Corso di
decoupage, Corso di ginnastica posturale per la prevenzione del mal di schiena, Corso di
lettura e scrittura, Corso di informatica, Corso di enologia
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La svolta

Nel 1998, la Cooperativa si sviluppa realizzando i seguenti servizi:
 Il Comune di Milano coinvolge la Cooperativa nella gestione del servizio delle docce
comunali fino a dicembre del 2003.
La Cooperativa aveva accettato di gestire questo servizio perché riteneva che all’interno
dello stesso ci sarebbe stato da svolgere molto lavoro nell’area sociale in quanto i fruitori di
questo servizio erano le classi più emarginate dalla Società. Realizzando questo servizio si è
potuto rilevare l’aumento della presenza di persone extracomunitarie nel Comune di Milano
ed inoltre la Cooperativa ha realizzato un progetto sperimentale rivolto alle donne
musulmane, attivando un impianto doccia riservato alle stesse. Questo servizio era stato
costruito con l’intento di iniziare a istaurare dei rapporti con il gruppo musulmano locale.
Purtroppo ciò non è stato possibile in quanto l’utenza non ha usufruito del servizio.
Per potere gestire al meglio il servizio era stato assunto personali extracomunitari e
provenienti dal carcere.
 Servizio di podologia, gestito in convenzione con il Comune di Milano- settore Servizi
Sociali rivolto agli anziani. Questo servizio è stato attivo nell’anno 1998 e 2002-2003.
 Nell’ambito delle iniziative Horizon, la Cooperativa ha attivato il progetto Autismo
Novofocus Italia (1998-2000) che prevede corsi e opportunità di formazione per operatori e
genitori
di
persone
autistiche.
La realizzazione di tale progetto è stata l’occasione per la Cooperativa di conoscere
l’Associazione genitori per persone affette da autismo la quale denunciava la mancanza di
servizi per persone con tale disabilità.
A seguito di tale denuncia la Cooperativa ha deciso che, al termine del progetto Europeo, si
sarebbe attivata per creare un servizio dedicato alle persone affette da autismo.
Questo intento trova l’occasione concreta di realizzarsi nel 2001, momento in cui la
Cooperativa conosce la Cooperativa Edificatrice Degradi che concede in affitto i locali per
realizzare un Centro accreditato composto da un CDD per n° 18 persone e una CSS per n° 5
persone.

La lunga crisi

Nel 2003 La Cooperativa perde l’appalto relativo alla gestione delle docce comunali e il servizio di
podologia.
Per diversi anni si trova costretta ad affrontare tempi davvero difficili in cui fatica a trovare nuovi
lavori e vede una grossa crisi economica che minaccia la sua sopravvivenza.
Tale crisi è stata aggravata e prolungata per la scelta della Cooperativa di investire le risorse
accantonate per creare il Centro.
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La lenta ripresa

La realizzazione del Centro di Piazza G. Monti, accreditato per n° 18 posti per il C.D.D.(Centro
Diurno Disabi) e per n° 5 posti per la C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria), ha consentito alla
Cooperativa di avere un servizio proprio sia nella realizzazione che nella gestione.
La Cooperativa ha così potuto sviluppare ulteriormente il servizio rivolgendolo anche ai minori e
ampliandolo con servizi aggiuntivi che rispondono a richieste ricorrenti dei genitori.
Nello specifico la Cooperativa ha realizzato:
 Servizio di valutazione per ipotesi di intervento educativo rivolto a soggetti affetti da
autismo e patologie assimilabili (test A.A.P.E.P. e test PEP-R, inoltre questionario di
soddisfazione per Ente inviante/famiglia)
 Corsi di formazione per operatori del settore Autismo e/o Disturbi Pervasivi dello Sviluppo
 Corsi per genitori rivolti a famiglie con figli autistici e/o con disturbi pervasivi dello
sviluppo.
 Progetto Serra il progetto prevede di realizzare un orto,frutteto biologico e una serra
all’interno dell’area su cui si affaccia il Centro cercando con queste attività di coinvolgere il
territorio e realizzare l’inclusione sociale
 Sito Reteautismo portale realizzato grazie ad un finanziamento della Provincia di Milano. E’
stato presentato durante un convegno pubblico organizzato dalla Cooperativa il 29 novembre
2007 presso l’Università Iulm di Milano, al convegno hanno preso parte autorità pubbliche e
autorevoli voci che lavorano nell’ambito dell’Autismo e dei Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo.
Questo portale verrà sviluppato nelle aree:messa in rete di genitori - operatori e servizi
che operano nel campo di questa disabilità - inserimento lavorativo
A seguito della realizzazione del Centro la Cooperativa decide d’investire sulla qualità:
 Nel 2003 la Cooperativa ha ottenuto la certificazione relativa al Sistema per la Qualità
secondo la norma DIN EN ISO 9001:2000 per la “Progettazione e gestione di servizi socio
sanitari ed educativi rivolti a persone con autismo e/o patologie assimilabili”.
 Nel 2006 la Certificazione ISO è stata estesa anche al servizio di “Progettazione e gestione
del Centro Diurno Disabili”.
La diversa formazione delle socie ha consentito alla Cooperativa di continuare a progettare e
realizzare servizi diversi intervenendo su diverse aree di disagio:
 Servizio di accompagnamento per visite mediche ed esami clinici per anziani e residenti a
Buccinasco inserendo in qualità di autisti persone emarginate dal mondo lavorativo.
 Corsi di ginnastica per il comune di Vanzaghello
 Gite e brevi soggiorni guidati in collaborazione con la Cooperativa Edificatrice Degradi e il
Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano.
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Sezione 4: Struttura di governo della cooperativa
Processi decisionali e di controllo

ASS

CDA

1.PRES
A. Ballarino

2.PRIVACY
A. Vignola

3. R.S.P.P.
A. Donzelli

4. R.Q.
A. Vignola
D. Longhini

5. AMM
R. Leone
G. Arlotti

6. MARK
D. Longhini
G. Arlotti

7. COMM
A. Ballarino
D. Longhini

17. P.V.
Psicologo
Valutatore
M.G. Carini
C. Carenzi

8. R.U.
M. G. Carini
R. Leone

11. EDU
Educatore
Professionale

18. FORM
D. Longhini

12. EDU
Educatore

9. C.S.
CDD. ADULTI
CDD PICCOLI
M. Consolino
C. Carenzi

13. ASA
Ausiliario socio
Assistenziale

10. C.S.
P.C.A.
M.G. Carini
C. Carenzi

17. P.V.
Psicologo
Valutatore
M.G. Carini
C. Carenzi

14. C.S.
C.S.S.
M. Consolino

16. C.S.
ADH
M. Consolino

11. EDU
Educatore
Professionale
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SIGLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASS
C.d.A.
PRES
PRIVACY
RSPP
RQ
AMM
MARK
COMM

FUNZIONE
Assemblea
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Responsabile Privacy
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
Responsabile Qualità
Amministrazione
Responsabile Marketing
Responsabile Commerciale

8. RU
9. C.S. C.D.D.

Risorse Umane
Coordinatore Servizio Centro Diurno Disabili Adulti e Minori

10. C.S. P.C.A.

Coordinatore Servizio Progettazione Consulenza Autismo

11. EDU PROF
12. EDU
13. A.S.A.
14. C.S. CSS
15. SUPERV. CDD
16. C.S. ADH
17. P.V.

Educatore Professionale
Educatore
Ausiliario Socio Assistenziale
Coordinatore Servizio Comunità Socio Sanitaria
Supervisione CDD Adulti e CDD Piccoli (annullato)
Coordinatore Servizio Assistenza Domiciliare Handicap
Psicologo Valutatore

18. FORM

Resp. Servizio Formazione

NOMINATIVO
Ballarino Anna
Vignola Adele
Donzelli Alfio
Vignola Adele – Longhini Donatella
Leone Rosilda - Arlotti Giovanna
Longhini Donatella –Arlotti Giovanna
Ballarino Anna
Longhini Donatella
Carini M. Grazia- Leone Rosilda
Consolino Maria
Carenzi Cecilia
Carini M. Grazia
Carenzi Cecilia

Consolino Maria
Consolino Maria
Consolino Maria
Carini Maria Grazia
Carenzi Cecilia
Longhini Donatella
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Disposizioni contenute nello Statuto- Modalità seguite per la nomina
degli amministratori - Compensi.
Citiamo qui di seguito lo stralcio dello Statuto della Cooperativa che riporta le disposizioni su:
composizione degli organi amministrativi e degli organi di controllo, modalità per la nomina degli
amministratori e compensi.
Nello specifico gli articoli:
“30.1 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che deve essere socio della
cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione composto anche solo da due membri, il cui
numero viene stabilito dall’assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche
soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione
deve essere costituita da soci cooperatori.
30.2 Per organo amministrativo si intende l’Amministratore unico o il Consiglio di
Amministrazione.
30.3 L’organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato
dall’Assemblea all’atto della nomina o successivamente.
30.4 L’Assemblea determina l’eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in
relazione al risultato della gestione; l’Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento
di fine mandato. “
Inoltre in una delibera del CDA si decide che gli amministratori rinunciano al compenso.
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Relazione sulla vita associativa
CDA
anno

n° assemblee
annuali

n° totale
soci

n° soci
partecipanti

2008

14

3

3

2009

16

3

3

2010

14

5

5

2008

1

11

2009

2

12

2010

2

12

temi assemblea
Proposte di partecipazioni a
bandi, progetti,richieste di
contributi e fidjusioni,
convocazionie assemblea socie e
approvazione bilancio,
ammissione di socia,
accreditamento per un servizio.
Proposte di partecipazioni a
bandi, progetti,richieste di
contributi, convocazionie
assemblea socie e approvazione
bilancio, ammissione di socia,
iscrizione ad associazioni,
autorizzazione apertura conto
bancario, dicisioni per
problematiche su servizio,
autorizzazione costizione ATI.
Proposte di partecipazioni a
bandi, progetti,richieste di
contributi, convocazionie
assemblea socie e approvazione
bilancio, ammissione di socia,
iscrizione ad associazioni,
autorizzazione apertura conto
bancario, dicisioni per
problematiche su servizio,
autorizzazione costizione ATI.

ASSEMBLEA SOCI
Approvazione bilancio e
7
destinazione utile
Approvazione bilancio e
destinazione utile approvaione
9
bilancio sociale
Approvazione bilancio e
destinazione utile approvaione
9
bilancio sociale
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valutazione

100%

100%

100%

64%

82%

82%
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Sezione 5: I portatori di interessi

RETE ECONOMICA
40%
RETE TERRITORIALE
50%
RETE DI SISTEMA
60%
UTENTI E FAMIGLIE
70%
LAVORATORI
80%

SOCI LAVORATORI E NON
99%

ASSEMBLEA
CDA
PRESIDENZA
100%

Legenda per meglio comprendere la mappa:
Le varie categorie di stakeholder sono disposte in ordine decrescente per intensità e frequenza di
rapporti con il centro (presidenza,CDA,assemblea).
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Portatori di interessi interni:
organi direzionali

Le decisioni per le attività di sviluppo e per l’organizzazione dei servizi,
ponendo attenzione continua e garantendo il rispetto e la centralità della

persona.
Gli organi preposti per tali decisioni sono l’assemblea socie, il CDA e la Presidenza.
I soci, lavoratori e non, vengono aggiornati costantemente sugli sviluppi che la
Cooperativa desidera realizzare sia attraverso le riunioni sia nel coinvolgimento
diretto ed attivo delle singole socie, in base alle proprie competenze specifiche, nella partecipazione
alla stesura dei progetti. Questo costituisce un elemento di motivazione per le socie e un’occasione
di uno scambio continuo.
base sociale

In base ai servizi svolti il personale viene selezionato con attenzione a qualità e
alle proprie risorse.
In particolare si pone attenzione alla formazione professionale, laddove si richiede personale
estremamente qualificato (es. CDD,CSS, servizi di valutazione e presa in carico, formazione, ecc)
mentre l’attenzione viene centrata sulla condizione sociale, per servizi che possono essere svolti
anche da persone escluse dal mondo lavorativo ma con professionalità (es. accompagnamento
anziani, segreteria, ecc.).
Questo influenza reciprocamente i lavoratori e Cooperativa creando le condizioni per arricchire
umanamente i soggetti coinvolti.
Raccogliendo e analizzando il grado di soddisfazione e la partecipazione alle riunioni dei soggetti
fruitori dei singoli servizi consente di poter migliore costantemente la qualità del servizio,
garantendo la realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze degli utenti e famigliari.
risorse umane

Portatori di interessi esterni:
I rapporti che la Cooperativa intrattiene con altre Cooperative e Associazioni
sono regolati da una totale trasparenza e cooperazione, cosa che ha consentito
di sviluppare un rapporto collaborativo, sinergico e produttivo.
Tale modalità di rapporto ha posto le basi per realizzare una vera rete territoriale attiva sia per
progettare servizi che per condividere obiettivi.
Questo ha consentito, inoltre, l’instaurarsi di relazioni collaborative stabili persistenti oltre la durata
dei singoli progetti.
La particolare posizione in cui abbiamo posto la rete di sistema in netta vicinanza con il cuore della
mappa, cioè il centro della cooperativa, denota i rapporti frequenti che essa ha con la Cooperativa.
rete di sistema

I rapporti con le varie Istituzioni locali, con cui la Cooperativa intrattiene
rapporti lavorativi vengono curati sia dal punto di vista operativo che
relazionale.
Infatti si informano costantemente le Istituzioni sull’andamento dei servizi progettati su loro
richiesta o progettati insieme, e si cerca di tenere sempre aperto un canale di comunicazione di
reciproca trasparenza.
rete territoriale
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I rapporti con i committenti vengono monitorati con questionari di
soddisfazione per realizzare un servizio rispondente alle loro richieste.
I rapporti con fornitori vengono monitorati con controlli sulla qualità della prestazione erogata.
Le relazioni con finanziatori e donatori sono particolarmente curate grazie ad un aggiornamento
continuo agli stessi sull’andamento dei servizi realizzati grazie ai loro contributi.
La posizione di questo gruppo di stakeholder occupa una posizione periferica in quanto si vuole
sottolineare che i rapporti con i fornitori e donatori, anche se importanti e curati, avvengono con una
frequenza periodica, distanziata nel tempo.
rete economica

Tipologia della relazione con la cooperativa
I portatori di interessi primari mantengono una relazione continuativa con la Cooperativa,
influenzandone direttamente e costantemente l’operato e le scelte. Al contempo essi vengono
l’influenzati dalla Cooperativa che ne determina la motivazione a collaborare attivamente e
consapevolmente alla realizzazione dei servizi.
I portatori di interessi secondari hanno un rapporto con la Cooperativa continuativo di confronto,
scambio e monitoraggio dei risultati.
Importante però sottolineare come l’influenza dei portatori di interessi secondari non interviene
direttamente nei processi produttivi della Cooperativa, ma li condizionano indirettamente.

Modalità di coinvolgimento e partecipazione
I portatori di interesse interni vengono coinvolti attivamente ed in prima persona nei processi
decisionali e produttivi della Cooperativa.
I portatori di interesse secondari hanno un coinvolgimento indiretto con la Cooperativa, in quanto i
contatti e i rapporti avvengono attraverso dei rappresentanti dei diversi enti.
Eccezione fatta per quelle Cooperative e Associazioni della Rete di sistema che invece mantengono
un rapporto attivo e continuativo con la Cooperativa.

Sezione 6: Relazione sociale
Evoluzione e cambiamenti della base sociale
In riferimento all’ultima triennalità la base sociale della Cooperativa si è modificata con l’ingresso
di n° 2 socie.
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Attività e servizi
Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)
Il Centro è accreditato con delibera della Regione Lombardia con d.g.r. n° VIII/1147 del
23/11/2005 per n° 18 persone. L’Equipe di Servizio, composta dal coordinatore del Servizio, dagli
educatori, dal personale ausiliario socio-assistenziale e da eventuali altre figure professionali, attua i
progetti educativi individualizzati, all’interno di un quadro di riferimento organizzativo pianificato,
in modo tale da rendere possibile un’efficace ed efficiente erogazione delle prestazioni.
Il C.D.D. prevede una diversificazione dell’utenza accogliendo anche minori e tale servizio
predispone trattamenti psicoeducativi individualizzati, intensivi e continuativi, rivolti a bambini in
età prescolare con Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, al fine di definire per ogni caso, il più
precocemente possibile, un percorso continuativo di presa in carico, in collaborazione sinergica fra
servizi, scuola e famiglia.
Il Coordinatore procede alla definizione di specifici processi e procedure di lavoro; in particolare:
 la presa in carico dell’utenza
 il funzionamento generale del servizio
 il controllo sul funzionamento del Servizio
La Comunità Alloggio Socio Sanitaria (C.S.S.)
Il Centro è accreditato con delibera della Regione Lombardia con d.g.r. n° 1148 del 23/11/2005 per
n° 5 persone.
L’organizzazione della CSS della Cooperativa Sociale Cascina Bianca si avvale di un’equipe
multidisciplinare costituita da Educatore, Ausiliario Socio-assistenziale e Coordinatore che mettono
a disposizione il loro sapere professionale, le loro diverse funzioni ed esperienze per dar vita ad una
residenzialità attiva, volta a potenziare le capacità e l’autonomia di ogni Persona.
Prestazioni
La Comunità Socio Sanitaria è attualmente attiva per residenzialità limitate al fine settimana.
Il progetto elaborato dalla Coop. Soc. Cascina Bianca e indirizzato a soggetti autistici e/o patologie
assimilabili, si situa all’interno di una visione globale di questa disabilità, avendo l’obiettivo di
garantire un “continuum” del processo di sviluppo delle abilità comunicative, sociali e di
apprendimento di queste Persone, in situazioni di un loro, più o meno breve, allontanamento dalla
famiglia.
Servizio Valutazione e orientamento
Il servizio è attivo dal 2002.
In tale servizio è presente un’equipe multidisciplinare che attraverso la somministrazione di test
specifici riesce a costruire un quadro attendibile delle abilità effettive e potenziali possedute dalla
persona con autismo e/o patologie assimilabili. Aiuta e sostiene la famiglia, la scuola e i servizi
socio sanitari ed educativi nella definizione degli obiettivi educativi e delle più appropriate modalità
di intervento.
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Progetto Serra
Si tratta di un progetto fortemente innovativo che prevede la ristrutturazione del giardino del Centro
Diurno Disabili di Piazza G. Monti, con la costruzione di un orto e frutteto biologici e una serra.
Il progetto prevede inoltre di dotare la serra di un impianto fotovoltaico.
All’interno del giardino vogliamo far operare sia gli ospiti del Centro, al fine di creare uno stretto
contatto con la natura e utilizzare nuovi metodi di comunicazione ed interazione tra le varie figure
che operano all’interno della serra, sia scuole e altri CDD del territorio, oltre che famiglie e anziani
del quartiere.
Progetti rivolti a bimbi con Autismo e Disturbo Generalizzato dello Sviluppo e ai genitori
dell’hinterland di Milano
A seguito del lavoro svolto negli anni passati, nell’ambito dell’autismo e del Disturbo Generalizzato
dello Sviluppo, la Cooperativa oggi gode del riconoscimento da parte degli Enti e delle famiglie che
richiedono servizi specifici.
Infatti, la Cooperativa, ha attivato diversi progetti finanziati con la legge 162 nei Comuni di
Buccinasco e Cesano Boscone.
L’esito positivo lo riscontriamo non solo dalla rete dei servizi ma dagli stessi genitori a cui è stato
fornito il servizio.

Corsi rivolti a famiglie con figli autistici e/o con disturbo generalizzato dello sviluppo
La necessità di un percorso formativo nasce dall’esigenza di delineare un approccio specifico
all’autismo e alle patologie similari. Tale percorso investe, con modalità diverse, sia le figure
professionali che i genitori, ovverosia i principali soggetti di relazione che ruotano attorno alle
persone affette da tali disturbi. Per ognuna di queste figure sono previsti percorsi specifici.
Gli obiettivi degli interventi formativi sono diversificati per:
Genitori
- favorire una maggiore comprensione delle esperienze emozionali e pratiche che l’intera famiglia si
trova ad affrontare prima, durante e dopo la diagnosi di Autismo o Disturbo generalizzato dello
sviluppo;
- incrementare le conoscenze sui processi dello sviluppo infantile, sano e patologico, in modo da
attivare precocemente le energie dei genitori e delle famiglie nella direzione della mobilità e della
trasformabilità del quadro;
- fornire informazioni per orientarsi all’interno della rete dei servizi sanitari e sociali e delle
principali agenzie educative.
Operatori
- aggiornare gli operatori in rapporto all’evoluzione delle conoscenze sull’Autismo
- assicurare al servizio un’appropriata dotazione di personale qualificato
- migliorare la qualità degli interventi educativi, assicurando il mantenimento del livello di
adeguatezza
- mantenere alta la motivazione degli operatori, accrescendone le competenze professionali,
proponendo e attuando nuove forme di intervento in una prospettiva più globale rispetto
all’intervento quotidiano, che permetta un lavoro di crescita e di evoluzione continua, un
senso profondo del proprio “fare” e una capacità di risposta non scolastica, non
improvvisata, ma interattiva e reale.
I Corsi sono realizzati in collaborazione con la Provincia di Milano.
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Bando Regionale per l’Autismo
A seguito dell’approvazione del progetto da parte della Regione Lombardia dell’Asl MI 1, la
Cooperativa è partner in questo progetto.
Il progetto prevede di realizzare corsi di formazione rivolti a tutti il territorio dell’Asl Mi 1, la
mappatura delle persone incarico ai servizi del territorio attraverso un questionario messo a
disposizione sul sito della cooperativa www.reteautismo.it, la costruzione di un diario di vita che
verrà gestito direttamente dall’Asl Mi 1 e che prevedrà la raccolta delle informazioni su tutto l’arco
di vita e i servizi che frequenterà, la supervisione di casi presenti sul territorio per consentire agli
operatori di seguire al meglio i singoli utenti, incontri con genitori per consentire il confronto
reciproco e la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.
Per monitorare e realizzare il progetto si è costituito un tavolo tecnico al quale la Cooperativa
partecipa attivamente con la presenza della responsabile dell’area sociale e la Presidente.
Sito www.reteautismo.it
Durante i prossimi anni prevediamo che il portale verrà sviluppato nelle aree:
 messa in rete di genitori, operatori e servizi
 inserimento lavorativo
 forum
che operano nel campo di questa disabilità.
Questo attività è seguita dalla responsabile dell’area sociale.

Viaggi e tempo libero
I viaggi vengono svolti utilizzando autisti di compagnie di Autotrasporto mentre gli accompagnatori
sono soci della Cooperativa (lavoratori e non). I viaggi vengono realizzati per i soci di Copertiva
edificatrice e Consiglio di Zona 6.
Queste iniziative sono rivolte alla cittadinanza di alcune zone di Milano , con una particolare
attenzione al coinvolgimento anche di disabili fisici. La possibilità di avviare queste manifestazioni
è stata offerta dalla richiesta che è pervenuta da parte di alcune biblioteche di Milano di organizzare
iniziative culturali. Il gruppo degli operatori che segue questa attività è composto da una guida
turistica e dalla responsabile dell’area culturale.
Corsi di ginnastica
I corsi di ginnastica sono organizzati e svolti nel Comune di Vanzaghello.
I corsi sono rivolti ad anziani e vengono svolti da operatori specializzati in attività motoria.
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Personale occupato
Tipologia del
personale
Responsabile
della Cooperativa
Resposabile Iso
Responsabile
area sociale
Amministrazione
Segreteria
Educatori
professionali
Psicologi/coordina
tori
Ausiliari socioassistenziale
Terapisti della
riabilitazione
Operatori sportivi
Tirocinanti
Collaboratori
N° totale del
personale

adulti
disabili

minori
disabili

Aree di attività
anziani - progettazi
adulti
one

minori

formazione

1
1
1
1
1
13

7

3

1

3
1
2
1
12

4
52
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Livello di
inquadramento

Contratto a tempo
indeterminato

Co.co.pro
Full-time

F2 livello 10
D3 livello 7
D2 livello 6
D1 livello 5
C1 livello 4
B1 livello 3
CO.co.pro
Collaboratori
Liberi
professionisti

Contratto a tempo
determinato

Part-time

1
1

Full-time

Part-time

1
7

Collaborato Liberi
ri
professio
occasionali
nisti

1
1

2
19
16
1
2

10

0

N° totale
personale

2

19

16

1

50

La diversità del totale del personale sulle tabelle precedenti è data dall’impiego dello stesso
personale su attività diverse.

Informazioni della forza lavoro
La Cooperativa ha sempre applicato il CCNL della Cooperazione Sociale per il personale assunto.
Il personale assunto a tempo indeterminato svolge mansioni all’interno di servizi accreditati, i quali
sono regolati da convenzioni.
Il personale impegnato in attività temporanee viene regolamentato da un contratto per operatori
co.co.co.pro. ed il riferimento economico è il CCNL della Cooperazione Sociale.

Altre figure
Per ogni servizio in base alle necessità si attivano collaborazioni con liberi professionisti.

Relazione con il territorio
I rapporti con gli Enti pubblici sono regolamentati da convenzioni mentre con le altre realtà si
istaurano partecipazioni in ATI oppure si stipula un contratto di collaborazione in base alla natura
del progetto.

33

33

Tipologia e numero di beneficiari
Area di attività

Adulti disabili residenzialitàsemiresidenzialità

Minori disabili
semiresidenzialità

2010
Beneficiari diretti

Servizio

CDD
Legge 162 Tempo libero e sollievo allae famiglie
CSS
Laboratori Ass. Grupifh

11
15
1

CDD
Legge 162 hinterland
Adh Distretto di Corsico

12
3
2

Adh Milano Coop. Il Gabbiano
Anziani - Adulti

Corsi di ginnastica

Viaggi e tempo libero

Viaggi Cooperativa Edificatrice
Degradi
Viaggi Consiglio di Zona 6
Milano

Formazione

7

2
40

Corsi rivolti a genitori con bimbi
con Disturbo Generalizzato
dello Sviluppo
Corso rivolto ad operatori del
Centro Diurno Disabili di
Piazza Monti
Totale beneficiari diretti

122
0

25

10
250

Sezione 7: Esame della situazione finanziaria
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Ammontare e composizione del fatturato
Schema di produzione della ricchezza economica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
meno
1
2
3
4
5

Privati e famiglie
Imprese private
Consorzio
enti locali
aziende sanitarie
altri enti pubblici
altri soggetti
contributi pubblici
donazioni private
altri

18.938,49
19.191,57
180.407,65
183.662,64
6.000,00
36.772,90
19.005,00

39,00%
40,00%
1,00%

Ricchezza economica prodotta
COSTI PAGATI A STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI
fornitori di beni
professionisti e consulenti
altri fornitori di servizi
ammortamenti
altri fornitori di servizi (liberi professionisti)
Ricchezza economica distribuita agli stakeholder non fondamentali

463.978,25

100,00%

9.263,00
6.609,09
71.027,64
19.628,39

9,00%
6,00%
67,00%
18,00%

106.528,12

100,00%

RICCHEZZA ECONOMICA DA DISTRIBUIRE AGLI STAKEHOLDER
FONDAMENTALI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4

ai LAVORATORI
dipendenti soci
dipendenti non soci
svantaggiati
collaboratori a progetto
collaborazioni occasionali
tirocini formativi
amministratori e sindaci
volontari
formazione personale
altri
Ricchezza distribuita ai lavoratori
alla COMUNITA' TERRITORIALE
associazioni
altri soggetti del terzo settore
persone fisiche
altri
Ricchezza distribuita alla comunità territoriale

35

Valore assoluto

4,00%
4,00%

8,00%
4,00%

Valore

assoluto
122.620,74
144.491,51

%
34,00%
40,00%

84.295,63
8.035,00

23,00%
2,00%

476,55

1,00%

359.919,43

100,00%

359.919,43

100,00%
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1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

RICCHEZZA ECONOMICA DA DISTRIBUIRE AGLI
STAKEHOLDER FONDAMENTALI
ai Soci
costi per iniziative rivolte a tutta la base sociale
altri
Ricchezza distribuita ai soci
agli ENTI PUBBLICI
Stato (es. Ires)
Regione (es. Irap)
Comune (tributi locali)
altri
Ricchezza distribuita ai lavoratori
alla COOPERATIVA
accantonamenti
utile di esercizio
ristorni ai soci lavoratori
altri
Ricchezza investita in cooperativa

Valore
assoluto
assoluto

€

656,00

€

-

Valore
%

Eventuali attività di raccolta fondi
Raccolta fondi
Fondazioni e privati

Costi per reperimento
19.005,00

Totale

19.005,00

Personale

450,00

Totale

450,00

Destinazione delle somme raccolte
I fondi raccolti sono stati destinati sia per la realizzazione del progetto “Serra” descritto nella parte
relativa alla sezione 6, sia per poter realizzare attività di laboratorio presso il Centro Diurno Disabili
adulti di Piazza G. Monti.

Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta
Le socie della Cooperativa hanno condiviso la decisione di non ridistribuire la ricchezza prodotta,
ma di destinarla a progetti finalizzati all’ampliamento dei servizi e delle attività in funzione di un
consolidamento e sviluppo dello stato attuale.
Tutto questo viene svolto in coerenza con i valori di riferimento che guidano l’attività della
Cooperativa, mantenendo un attenzione particolare alla professionalità e soddisfazione delle
maestranze, alle esigenze crescenti dell’utenza, e alla valorizzazione del lavoro territoriale di rete.

Rischi
La Cooperativa non si espone a rischi finanziari, in quanto possiede il servizio di P.zza Monti che
lavora con un accreditamento.
Le fonti di rischio del lavoro della Cooperativa sono legate alla progettazione.
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Questo significa che la Cooperativa investe molte energie nella progettazione di nuovi servizi,
energie necessarie per cercare il modo di finanziarli e realizzarli, non avendo mai la sicurezza di
vedere la concreta realizzazione di questi progetti che, purtroppo, sono destinati a non
concretizzarsi, o rimanere in attesa di tempi e condizioni idonei.

Sezione 8: Prospettive future

Il percorso intrapreso per lo spostamento della Comunità la Cooperativa continua mantenere
contatti con le realtà del territorio dell’hinterland per vedere su quale comune poter realizzare
spostamento dell’accreditamento della Comunità (CSS).
Nel corso dell’anno 2010 la Cooperativa ha consolidato la rete di collaborazioni con nuove realtà
nell’ambito della disabilità con l’associazione genitori “Insieme per la sfida” presente all’interno
della scuola professione San Giusto del Comune di Milano, ponendo basi solide per l’avvio
progetti finalizzati alla realizzazione di servizi gestiti direttamente dalla Cooperativa.
Inoltre la Cooperativa ha modificato lo scopo sociale dello statuto per poter realizzare attività che
riguardano la Cooperativa di tipo B ed effettuare inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
A seguito di quanto sopra esposto il bilancio si chiude con un saldo negativo.
Nei prossimi anni la Cooperativa dovrà proseguire nel consolidamento delle attività già in essere e
cercare di dare vita a nuovi sviluppi, sia nell’are del socio educativa che nell’area dell’inserimento
lavorativo.
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