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PRESENTAZIONE
Il Bilancio Sociale 2014 presenta un’elaborazione unitaria dell’attività realizzata nell’anno dalla Cooperativa.
Il documento è costituito da tre parti.
1. La prima (“L’identità della Cooperativa”) contiene una presentazione delle finalità e della struttura
organizzativa della Cooperativa, tentando di mettere a fuoco la sua identità.
2. La seconda presenta i dati economici del bilancio 2013, utilizzando anche la prospettiva della
produzione e della distribuzione del valore aggiunto.
3. La terza (“La relazione sociale”) contiene il resoconto dell’attività realizzata dalla Cooperativa nei
confronti dei suoi principali ‘portatori di interesse’: i soci, i lavoratori e gli utenti dei servizi.
Il lavoro è frutto della collaborazione con i responsabili e gli operatori di tutti i servizi.
Il Consiglio si impegna a migliorare le prossime edizioni di questo documento, naturalmente con la
collaborazione di tutti i lettori.
Il Consiglio di Amministrazione
Giorgia Morera
Maria Luisa Marchianò
Riccardo Farina (Presidente)
Claudio Pasotti (Vicepresidente)
Stefano Spadoni
Maggio 2015

L’IDENTITÀ DELLA COOPERATIVA
Comunità del Giambellino nasce come Associazione nel 1979 a Milano, su iniziativa di don Renato Rebuzzini
e di alcuni gruppi di volontari che nel quartiere del Giambellino operavano sui diversi fronti
dell’emarginazione giovanile e del disagio sociale. Le prime attività riguardavano la gestione di una
comunità di accoglienza e di pronto intervento; successivamente il gruppo amplia la propria attività nelle
aree della tossicodipendenza, dell’educazione e del sostegno a minori e giovani, dell’assistenza alle persone
in Aids. Nel tempo gli interventi sono diventati servizi e progetti strutturati, condotti da equipe di operatori
professionali e da gruppi organizzati di volontari. Per poter meglio gestire tutti questi interventi, nel 1993
Comunità del Giambellino diventa Cooperativa Sociale. Comunità del Giambellino è un’organizzazione
senza fini di lucro, professionale, apartitica, aconfessionale.

Lo scopo fondamentale
Comunità del Giambellino persegue l’interesse generale della collettività alla promozione umana e alla pari
dignità dei cittadini. Nella progettazione e nella conduzione dei propri interventi si propone di:
affrontare le diverse forme di esclusione sociale, promuovendo interventi innovativi in collaborazione
con i servizi e le agenzie dell’ente pubblico e del privato sociale;
partecipare attivamente alla vita dei quartieri nei quali opera, sviluppando realtà territoriali solidali.
Promuove l’impegno sociale e il volontariato come occasioni importanti per partecipare alla vita civile,
sviluppare l'identità personale e favorire il benessere relazionale;
cooperare con le strutture pubbliche e con le altre agenzie per realizzare politiche sociali attente ai
bisogni emergenti, in grado di tutelare i diritti di tutti i cittadini e di promuovere l’integrazione sociale;
sostenere il lavoro dei soci, sviluppando le loro competenze e le opportunità di impegno professionale.
Per perseguire il proprio scopo sociale, la Cooperativa realizza servizi e interventi educativi, sociali,
sociosanitari e formativi, in collaborazione con l’ente pubblico e con le diverse agenzie che operano nei
territori. Si rivolge in particolare ai giovani dei quartieri della città, alle persone dipendenti, malate o in
condizioni di grave disagio personale, familiare e sociale.
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L’azione di Comunità del Giambellino è orientata da alcuni valori che derivano dall’elaborazione critica
dell’esperienza e dal confronto con le persone incontrate:
il rispetto delle peculiarità di ciascuna persona e la consapevolezza che ognuno deve essere protagonista
della propria crescita e della propria emancipazione;
un’efficace azione sociale può essere sviluppata solo con un consistente radicamento territoriale,
costruendo relazioni consistenti con i territori e i loro cittadini;
i problemi personali, relazionali e sociali che la Cooperativa affronta sono complessi, richiedono sempre
una messa a fuoco specifica e l’apporto di approcci e professionalità diversi e coordinati;
l’impegno a confrontarsi con le nuove e sempre più diffuse condizioni di solitudine, precarietà e
frammentazione e sociale. La lotta ad uno specifico disagio sociale (la malattia, la dipendenza, le
difficoltà nella crescita dei giovani) rischia di svuotarsi di significato e di efficacia di fronte a un futuro
comunque segnato dalla marginalità sociale, dalla solitudine e dalla difficoltà di dare senso alla propria
vita. Nel proprio intervento la Cooperativa si propone di considerare le prospettive evolutive che le
persone possono sviluppare nel medio - lungo periodo, riguardo ai loro possibili contesti relazionali e
l’inserimento nei diversi ambiti della vita sociale.
ASSEMBLEA DEI SOCI

Organi e funzioni
gestionali

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

Assemblea dei soci
I compiti dell’Assemblea sono definiti
dallo
Statuto
della
Cooperativa;
comprendono la nomina delle cariche
sociali e l’approvazione del bilancio.
Definisce periodicamente le strategie
generali di azione, valuta i programmi
realizzati e affronta ogni questione
rilevante per la vita della Cooperativa, su
proposta del Consiglio e dei soci.
L’Assemblea può decidere la costituzione
di gruppi di studio e di lavoro aperti ai
soci interessati per approfondire i
problemi legati agli interventi della
Cooperativa.

DIRETTORE
RESPONSABILE

RESPONSABILE

AMMINISTRATIVO

DEL PERSONALE

RESPONSABILI DI SETTORE

SERVIZI PER
ADOLESCENTI
E GIOVANI

DIPENDENZE,

ASSISTENZA
HIV/AIDS

REINSERIMENTO
SOCIALE E
DISAGIO ADULTI

MINORI,
SCUOLA E
FAMIGLIE

HOUSING
SOCIALE

Consiglio di amministrazione
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la direzione e la gestione della Cooperativa. In particolare:
convoca l’Assemblea e attua le sue deliberazioni;
appronta il bilancio preventivo e la proposta di bilancio consuntivo;
sviluppa un costante controllo sulla situazione economica e finanziaria;
definisce gli obiettivi annuali della Cooperativa e le strategie di sviluppo a medio-lungo periodo;
definisce l'organizzazione della cooperativa;
definisce i regolamenti per i soci e per i lavoratori, delibera riguardo alla gestione delle risorse umane e
i rapporti contrattuali;
presidia le relazioni esterne;
cura lo sviluppo della base sociale. Sviluppa iniziative per consolidare tra i soci la mutualità, lo spirito
cooperativistico e la responsabilità sociale e politica.
2

Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
In particolare, il Presidente di Comunità del Giambellino ha il compito di:
garantire lo sviluppo della base sociale, valorizzando le diverse istanze espresse dai soci;
rappresentare la Cooperativa presso istituzioni, enti e organizzazioni esterne;
convocare il Consiglio di amministrazione.

Direttore
Il direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e ad esso relaziona circa il suo operato,
confrontandosi sui temi più rilevanti che riguardano l’attività della Cooperativa. In particolare:
coordina le aree di intervento della Cooperativa e cura il loro sviluppo sulla base delle linee definite dal
Consiglio (finalità e strategie)
verifica insieme ai Responsabili d'area il lavoro dei diversi settori;
promuove e dirige i processi di progettazione e di reperimento fondi;
promuove l’innovazione e lo sviluppo metodologico degli interventi;
convoca e dirige il Gruppo di direzione (che riunisce tutti i Responsabili delle aree);
in collaborazione con il Responsabile amministrativo verifica la situazione economica e cura i budget
della Cooperativa.

Responsabile amministrativo
Partecipa alla direzione della Cooperativa, collaborando al suo sviluppo economico e alla conservazione del
suo patrimonio:
assiste il Consiglio e il Direttore nella programmazione strategica e nei processi di governo economico,
fiscale e finanziario;
coordina l’ufficio e i servizi amministrativi, predisponendo tecnicamente il bilancio preventivo e
consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
garantire la correttezza, completezza e trasparenza dei documenti economici, finanziari e patrimoniali
della Cooperativa;
collabora con il Direttore nei processi di progettazione e in tutte le attività che concernono il miglior
funzionamento della Cooperativa;
è responsabile dell’amministrazione del personale in collaborazione con il Responsabile risorse umane.

Responsabile del personale
Partecipa alla direzione della Cooperativa e, in accordo con il Direttore e il Responsabile amministrativo:
gestisce i processi di selezione delle risorse umane per gli interventi della Cooperativa, in collaborazione
con i responsabili dei settori operativi interessati;
esamina e affronta ogni problema riguardante i rapporti di lavoro tra Cooperativa, dipendenti,
collaboratori e consulenti professionisti;
attua, in collaborazione con l’Ufficio amministrativo, le delibere del Consiglio in ordine ai rapporti di
lavoro;
cura le politiche formative del personale.

Assicuratore della qualità
Promuove il corretto funzionamento e lo sviluppo del sistema qualità della Cooperativa. Collabora con i
Responsabili dei servizi per migliorare l’efficacia degli interventi e la capacità di rispondere ai bisogni e ai
problemi degli utenti.
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Responsabili d’Area
Hanno la direzione delle aree e operano per il loro sviluppo progettuale ed economico:
sviluppano i contenuti progettuali relativi alla propria area;
coordinano le equipe e gli operatori dell'area;
curano gli strumenti interni di lavoro e le attività formazione, in collaborazione con il Direttore e il
Responsabile delle risorse umane;
si occupano della progettazione relativa all'area;
curano i processi di rendicontazione e di monitoraggio, in collaborazione con il Responsabile
amministrativo;
curano i rapporti con gli enti pubblici e privati per quanto riguarda il proprio settore;
partecipano al Gruppo di direzione.

Le équipe dei servizi
Tutti gli interventi della Cooperativa sono condotti da équipe di operatori professionali in possesso delle
qualifiche e delle competenze richieste dalle normative che regolano i servizi e i progetti. Alle ttività della
Cooperativa concorrono principalmente educatori professionali, laureati in scienze dell’educazione e della
formazione, psicologi e operatori sociosanitari.
L’équipe è l’ambito delle progettazioni operative, della costruzione delle principali decisioni gestionali, del
monitoraggio e della valutazione degli interventi. Ha il compito di sostenere e di verificare il lavoro di
ciascun operatore. Le riunioni di équipe si svolgono di norma settimanalmente. Saper lavorare in équipe è
un requisito necessario per ogni lavoratore della Cooperativa, al quale è richiesta una buona capacità nel
lavoro di gruppo e nei processi collettivi di progettazione e di gestione degli interventi. Ogni équipe svolge
attività almeno mensile di supervisione con consulenti professionisti esterni alla Cooperativa.

I volontari
In Cooperativa operano gruppi organizzati di volontari. Comunità del Giambellino promuove un
volontariato organizzato, competente, consapevole del proprio ruolo di innovazione sociale e politica. I
volontari costituiscono una risorsa fondamentale per arricchire i servizi di comunità di nuove risorse
animative e progettuali, per radicare la comunità nel contesto territoriale, per offrire alle persone accolte la
possibilità di relazioni significative e diversificate. Nei servizi territoriali di prevenzione rivolti a giovani e
adolescenti, i volontari partecipano alle attività di animazione sociale e culturale del quartiere, aiutano i
ragazzi nello studio e sostengono i loro percorsi di crescita.
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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA DEL GIAMBELLINO
PEC: giambellino@mypec.eu - MILANO (MI), 20146, via bellini 6
Capitale sociale: 20.025 interamente versato
Partita IVA e Codice fiscale: 10929710159 - Numero REA: 142 - 387
Settore di attività prevalente (ATECO): 889900
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A118383

Bilancio al: 31-12-2014
Stato Patrimoniale
31-12-2014
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
Totale rimanenze
II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Tot. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

31-12-2013

-

-

50.871
3.412
47.459

65.712
2.521
63.191

1.232.160
155.310
1.076.850

594.737
124.219
470.518

18.121
18.121
1.142.430

6.103
6.103
539.812

-

-

439.522
11.362
450.884
-

466.127
11.592
477.719
-

404.651
855.535

462.752
940.471

5.499
2.003.464

4.280
1.484.563
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31-12-2014
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

31-12-2013

20.025
166.674
-

20.025
166.674
-

857.558
(2)
857.556
-

890.397
890.397
-

(19.999)
(19.999)
1.024.256

(32.838)
(32.838)
1.044.258

320.161

287.406

193.315
364.910
558.225

148.074
148.074

100.822
2.003.464

4.825
1.484.563
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Conto Economico
31-12-2014
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinaz.
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzaz. immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti

31-12-2013

664.245

670.753

-

-

-

-

-

-

339.553
13.397
352.950
1.017.195

285.392
285.392
956.145

55.458
207.872
52.733

54.144
227.368
33.533

474.887
135.981

471.549
115.740

38.209

37.124

37.474
735
649.077

37.124
624.413

54.331

34.446

23.241
31.090
-

22.578
11.868
-

54.331
-

34.446
-

17.114
1.036.585
(19.390)

16.235
990.139
(33.994)

-

-

-

-
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altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non
costituiscono partecipaz. e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

-

-

692

2.565

-

-

692

2.565

74
74
766

31
31
2.596

11.992
11.992
(11.226)

90
90
2.506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.836
13.836

12.168
12.168

-

-

3.219
3.219
10.617
(19.999)

13.518
13.518
(1.350)
(32.838)

-

-
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

(19.999)

(32.838)

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2014
Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 presenta una perdita pari a Euro 19.999.
Attività svolte.
La Società opera nel settore socio sanitario ed educativo da oltre 20 anni. Oltre alla gestione dei servizi consolidati, tra le
principali novità del 2014 si evidenziano:
il completamento dell'acquisto delle unità immobiliari di via Prato a Milano e l'avvio dell'attività di accoglienza nella
nuova struttura;
la definizione della partnership con Save The Children per l'avvio del progetto Punto Luce Giambellino;
l'accreditamento per la gestione dei servizi domiciliari del comune di Milano (in ATS, capofila Spazio Aperto Servizi).
La Società non appartiene a gruppi societari.
Criteri di formazione
I dati esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono conformi alle risultanze delle scritture
contabili, regolarmente tenute e si conferma che il bilancio è stato redatto secondo i principi e le disposizioni previste agli artt.
2423 e seguenti Codice Civile, nonché' secondo i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili come rivisti ed aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), mentre l'esposizione delle voci segue lo
schema indicato dagli artt. 2424 e 2425 Codice Civile rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico.
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri generali di valutazione di cui all'art. 2423 bis Codice Civile:
la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale,
considerando la funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
gli utili indicati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
sono stati considerati i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima
dell’approvazione del bilancio.
La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi degli artt. 2427 e seguenti Codice Civile, costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art.
2423 Codice Civile, parte integrante del bilancio d'esercizio

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati
direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo ai
sensi dell’art. 2426 n.5 Codice Civile. Si ricorda che fino a quando l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti utili
solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati
con un’aliquota annua del 20%.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura
dell'impresa e nei limiti di questa. Sussistono inoltre i requisiti dell'utilità futura di tali spese e della correlazione oggettiva con i
relativi benefici futuri di cui godrà la Società.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali verrà effettuato con sistematicità, a quote costanti, ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

63.191

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni

(15.732)

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali

Valore di bilancio

47.459

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento e dagli eventuali fondi di svalutazione. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri
accessori, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali e gli sconti condizionati di ammontare rilevante.
L'ammortamento viene effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di
ogni singolo bene. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un
reale e misurabile aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i
beni in oggetto e' stato invece integralmente imputato al Conto economico. Il costo delle immobilizzazioni viene
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. I cespiti completamente
ammortizzati restano iscritti fino al momento della loro dismissione. Le aliquote di ammortamento applicate nel presente
esercizio, distinte per singola categoria, risultano le seguenti:
Impianti e macchinari 15%, ridotta al 7,5% per cespiti acquistati in corso d'esercizio
Attrezzature varie 20%
Mobili e macchine d’ufficio elettroniche 20%
Sistema telefonico 20%
Arredamento 12%, ridotta al 6%;
Automezzi 25%.
L'ammortamento non è stato sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo, al fine di tenere comunque in
considerazione la loro obsolescenza tecnica ed economica, come previsto dal principio contabile OIC 16.
Qualora un'immobilizzazione materiale comprenda componenti, pertinenze od accessori, aventi vite utili di durata diversa
dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti è stato calcolato separatamente dal cespite principale, salvo nei
casi in cui questo calcolo non sia praticabile o significativo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

470.518
606.332
1.076.850

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni immobilizzate risultano iscritte al costo storico di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori, salvo
quanto illustrato in prosieguo. Esse sono state valutate attribuendo a ciascuna il costo specificatamente sostenuto. Le
partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni costituiscono un investimento duraturo e strategico da parte della Società. Le
partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie non
sono relative a società controllate o collegate.
Nello specifico si tratta di partecipazioni in:
- Consorzio Caes: € 104
- Consorzio Sis: € 5.000
- Consorzio CGM FInance € 1.000
- Banca Popolare Etica € 12.017.

Partecipazioni in altre imprese
Valore di inizio esercizio
Costo
Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

6.103
12.018
18.121
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Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non sussistono crediti dati in garanzia di debiti od impegni della Società.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si riportano nel prospetto sotto le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante. I crediti tributari comprendono un rilevante
credito verso l'Erario per l'Iva che è maturato a seguito dell'acquisto dell'immobile di Via Prato.

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
477.719

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

(26.835)

450.884

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
462.752

Variazione nell'esercizio
(58.101)

Valore di fine esercizio
404.651

Il decremento delle disponibilità liquide è determinato dall'accensione del mutuo relativo all'immobile di Via Prato ed all'inizio del
relativo piano di ammortamento.Ratei e risconti attivi
Sono stati iscritti in questa voce i proventi ed i minori costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi ed i
minori ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più
esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. Si è pertanto applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
I ratei e risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono quindi dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio
4.280

Variazione nell'esercizio
1.219

Valore di fine esercizio
5.499

Oneri finanziari capitalizzati
La Cooperativa non ha imputato oneri finanziari a valori iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426
Codice Civile. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle passività e del patrimonio netto, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
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Patrimonio netto
La Società nel corso dell'esercizio ha proceduto alla copertura della perdita dell'esercizio precedente, mediante l'utilizzazione della
riserva indivisibile ex. art 12 l. 904/77.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta sotto il prospetto delle variazioni delle voci di Patrimonio netto.

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Altre
variazioni
Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

20.025
166.674

-

20.025
166.674

890.397

32.839

857.558

890.397
(32.838)
1.044.258

2
12.839
20.002

(2)
857.556
(19.999)
1.024.256

(19.999)
(19.999)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei prospetti sotto indicati, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 Codice civile, si riportano le voci del patrimonio netto, ed il
dettaglio per la voce Varie altre riserve, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Importo

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

20.025
166.674

sottoscrizioni dei soci
utili di esercizio

nessuna
copertura perdite

857.558

utili di esercizio e
devoluzione associazione
Comunità del Giambellino

copertura perdite

Varie altre riserve
Totale altre riserve

(2)
857.556

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura perdite
103.449

-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR comprende le singole indennità maturate a favore dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio 31
/12/2014 al netto degli eventuali acconti erogati, che non sono state destinate alle forme pensionistiche complementari. Esso
comprende anche la rivalutazione del TFR maturato fino al 31/12/2006, nonché' delle quote di TFR maturate successivamente, ma
non conferite a fondi di previdenza complementare.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
287.406
34.631
1.877
320.161

Gli utilizzi del fondo TFR nel corso dell'esercizio derivano da lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Il saldo del Debito verso banche al
31/12/2014 comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale di questi debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
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Variazioni e scadenza dei debiti
Si riporta sotto un prospetto che descrive le variazioni dei debiti, distinguendo la quota di durata superiore ai cinque anni.

Totale
debiti

Valore di inizio
esercizio
148.074

Variazione
nell'esercizio
410.151

Valore di fine
esercizio
558.225

Di cui di durata superiore a 5
anni
274.662

Si rileva un incremento del debito verso le banche, a seguito della concessione del mutuo per l'immobile di via Prato. un nuovo
finanziamento a medio-lungo termine. Quest'ultimo e' finalizzato all'attuazione della politica di rinnovamento delle strutture
produttive e di distribuzione.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La Cooperativa ha stipulato il mutuo ipotecario 000012228 in data 19/03/2014 con la Banca Popolare Etica relativamente
all'immobile di Via Prato, per un capitale accordato di euro 400.000 da rimborsare in 15 anni ad un tasso di interesse variabile.
La Società presenta una crescita equilibrata e razionale del capitale di terzi, nel quale le principali fonti di finanziamento risultano
costituite soprattutto dai debiti verso i fornitori e verso le banche.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti misurano minori proventi, ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono quindi dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio
4.825

Variazione nell'esercizio
95.997

Valore di fine esercizio
100.822

La voce risconti passivi include componenti di ricavo, la cui competenza economica afferisce ad esercizi successivi.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Si evidenzia che non sussistono:
- garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui;
- impegni;
- beni di terzi presso l'impresa.

Nota Integrativa Conto economico
Lo schema di Conto economico è fondato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria. L’attività ordinaria è formata
dall’attività caratteristica (o tipica), dall’attività accessoria e dall’attività finanziaria.
L’attività caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione; queste
operazioni interessano i componenti positivi e negativi di reddito che qualificano l’attività principale esercitata dalla Società.
L’attività accessoria è rappresentata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche
di origine patrimoniale, che sono incluse nell'attività ordinaria, ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
Alla luce di quanto sopra illustrato nel caso di specie si riscontra un ruolo marginale dell’attività accessoria sulla complessiva
redditività aziendale. Al risultato economico ha infatti contribuito in misura rilevante l’attività caratteristica dell'impresa.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi o con l'emissione della fattura.
I proventi di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
I ricavi in genere vengono riconosciuti nel rispetto dei seguenti requisiti:
della competenza, in merito al tempo;
della certezza, in merito all'esistenza;
dell'oggettiva determinabilità, per quanto concerne l’ammontare;
dell'inerenza rispetto all’attività dell’impresa.
I costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza, di competenza e della correlazione ai ricavi di esercizio, al netto dei
resi, sconti, abbuoni e premi.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati determinati al cambio corrente alla data
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Costi della produzione
Si precisa che la voce relativa alle spese per il personale dipendente comprende l'intera spesa per il personale dipendente,
compresi i miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di anzianità, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti
di legge, nonché' quelli previsti dai contratti collettivi.
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati determinati sulla base della durata utile residua dei
cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva.
La Società ha registrato rispetto agli esercizi precedenti un incremento dei costi della produzione, dovuto in particolare,
all'assunzione di personale dipendente e all'incremento degli ammortamenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte non sono state accantonate in quanto la Cooperativa ha chiuso il bilancio con una perdita di esercizio e inoltre,
presentando un costo del lavoro dei soci superiore al 50% di tutti gli altri costi, fruisce dell'esenzione IRES sulle riprese fiscali ai
sensi dell'art. 11 del dpr 601/73.
La condizione sopraindicata si verifica come segue:
A totale costi euro 1.051.797
B costo lavoro soci dipendenti e co.pro 496.681
C totale altri costi/2 277.588
rapporto per la verifica dell'esenzione: C/B= 178,95%.
Si ricorda che la Cooperativa non è soggetta a Irap in quanto fruisce dell'agevolazione riconosciuta dalla Regione Lombardia alle
Onlus con l.'art. 1 commi 7 e 8 della L.R. 27 del 18/12/01.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Nei paragrafi successivi si illustrano le informazioni complementari ed integrative, rispetto a quanto già esposto in relazione alle
voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, richieste dal Codice Civile e da altre fonti normative vigenti.

Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n.16-bis) Codice Civile si evidenziano i compensi al Revisore Legale con il prospetto seguente:

Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Valore
3.000
480
3.480

Esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione. In applicazione della normativa vigente ai fini dell'esonero di cui all'art. 2435
bis del Codice civile si riportano le informazioni richieste ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 Codice Civile:
- n.3: la Cooperativa non possiede (in proprio o per tramite di terzi) azioni proprie e/o quote o azioni di società controllanti;
- n.4: la Cooperativa non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie e/o quote o azioni di società controllanti.
Dati di cui all'art. 2447 septies Codice Civile. In merito ai patrimoni destinati ad uno specifico affare si specifica quanto segue: la
Cooperativa non ha patrimoni destinati a uno specifico affare.
Dati richiesti ai sensi dell'art. 2447 decies Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2427 Codice Civile si precisa che: la Cooperativa non ha
finanziamenti destinati a uno specifico affare.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate. La Società non ha posto in essere durante l'esercizio alcune operazioni con parti
che si possono qualificare come "correlate" in base al principio contabile internazionale IAS 24. Nell'esame di ciascun rapporto con
parti correlate l'attenzione è stata posta alla sostanza del rapporto stesso e non solo alla sua forma giuridica.
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INFORMAZIONE SULLA MUTUALITA'
La Cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle Cooperative con il n. A11838, nella sezione cooperative sociali ed è pertanto
Cooperativa a mutualità prevalente di diritto.
Si analizza di seguito la mutualità effettiva della gestione cooperativa:
costo del lavoro dei dipendenti soci: euro 491.553
costo del lavoro dei dipendenti non soci: euro 156.789
costo del lavoro dei co.pro soci: euro 5.128
costo del lavoro dei co.pro non soci: euro 28.658
costo del lavoro dei lavoratori autonomi soci: euro 163
costo del lavoro dei lavoratori autonomi non soci: euro 31.387
TOTALE COSTO DEL LAVORO EURO 713.678
TOTALE COSTO LAVORO SOCI EURO 496.844, pari al 69,62%
TOTALE COSTO LAVORO NON SOCI EURO 216.834, pari al 30,38%.
Pertanto la Cooperativa è a mutualità prevalente anche di fatto.
Si informa che nel corso del 2014 non sono pervenute domande di ammissioni di soci, nè vi sono state dimissioni di soci.

Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA
Si propone la copertura della perdita di euro 19.999 tramite utilizzo della riserva indivisibile ex. art. 12 l. 904/77

Il sottoscritto Riccardo Farina dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto
Economico e la presente Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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RENDICONTAZIONE A VALORE AGGIUNTO
La rendicontazione a valore aggiunto fornisce informazioni di natura sociale rielaborando i dati di bilancio e
non finalizzando l’analisi alla sola evidenziazione dell’utile o della perdita della gestione. Si può considerare
il valore aggiunto come la maggiore ricchezza che scaturisce dalla gestione dell’azienda, ovvero come la
differenza tra il valore dei beni e dei servizi finali che l’azienda immette sul mercato al termine del processo
produttivo e il valore dei beni e dei servizi acquistati dall’esterno. E’ la “ricchezza prodotta” dalla
cooperativa e “aggiunta” – attraverso la sua distribuzione - alla ricchezza già presente nella società. La
modalità in cui la ricchezza prodotta viene distribuita ai diversi attori sociali coinvolti nell’attività dell’ente,
è infatti un aspetto cruciale dell’attività di una cooperativa sociale. L’utilizzo di logiche sociali - e non solo di
quelle strettamente economiche – fornisce rappresentazioni nuove e articolate della vita della Cooperativa.
Ad esempio, nella rendicontazione a valore aggiunto il lavoro è visto come parte integrante del maggior
valore creato dall’azienda e non come costo cha la Cooperativa deve sostenere; gli stipendi e gli oneri
sociali sono quindi considerati come ricchezza distribuita ai lavoratori. Il processo per la determinazione del
valore aggiunto prevede di:
1. definire la ricchezza prodotta nell’anno;
2. evidenziare la distribuzione di questa ricchezza ai diversi portatori di interesse della Cooperativa.

CONTO ECONOMICO 2014. DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA DA DISTRIBUIRE
2010
1

Fatturato da privati

2

Fatturato da enti pubblici

3

2011

2012

2013

2014

44.035

38.418

31.264

63.831

87.984

645.038

622.804

624.763

606.922

575.982

Altri componenti positivi di reddito

0

17.180

250

196

279

4

Contributi ad integrazione dei ricavi

223.244

216.320

245.565

280.704

336.738

5

Valore della produzione (1+2+3+4)

912.317

894.723

901.842

951.653

1.000.983

6

Acquisti di beni e servizi

207.885

237.699

165.094

191.976

183.280

7

Altri costi gestionali

3.949

3.974

50.508

40.196

54.934

8

Costi esterni (6+7)

211.834

241.673

215.602

232.172

238.214

9

Valore aggiunto lordo caratteristico (5-8)

700.483

653.050

686.240

719.481

762.769

10

Proventi finanziari

78

223

660

2.597

767

11

Risultato Gestione Straordinaria

10.563

24.201

3.432

-11.266

10.616

12

Valore aggiunto globale lordo (9+10+11)

711.124

677.474

690.332

710.812

774.152

13

Ammortamenti e accantonamenti

19.442

23.755

27.616

34.456

54.331

14

691.682

653.719

662.716

676.356

719.821
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Valore Aggiunto Netto = RICCHEZZA
PRODOTTA (12-13)
Contr. pubblici a fronte di costi e investim.

0

0

0

0

0

16

Contributi pubblici generici

0

0

0

4.689

2.815

17

Liberalità

23.306

7.388

1.928

9.914

13.397

18

Prelievo Ricchezza da Comunità
(15+16+17)
RICCHEZZA DA DISTRIBUIRE (14+18)

23.306

7.388

1.928

14.603

16.212

714.988

661.107

664.644

690.959

736.033
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CONTO ECONOMICO 2014. DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
19

Risorse umane

2010

2011

2012

2013

695.097

657.535

709.960

705.992

719.949

ristorni soci lavoratori

0

0

0

0

0

retribuzioni e oneri soci lavorat. dipendenti

367.795

413.025

459.223

477.205

503.891

retribuzioni ed oneri dipendenti non soci

149.296

130.991

156.644

147.194

144.451

compensi soci collaboratori

31.160

29.427

7.484

19.712

0

compensi collaboratori

87.001

54.122

38.877

20.080

33.786

prestazioni occasionali

8.440

1.205

6.524

3.509

0

40.632

23.404

39.387

35.244

32.929

0

0

0

0

0

spese per formazione e aggiornamento

2.868

5.361

1.821

2.597

4.893

Organizzazioni non profit

2.930

4.406

11.929

7.354

6.800

quote associative (CNCA, CICA, CEAL, Consorzi)

2.930

1.646

9.864

7.354

6.800

per servizi (progetti realizzati in collaboraz.)

7905

2760

2.065

0

0

Enti e amministrazioni statali

5.936

6.531

6.501

10.450

17.292

813

877,5

877,5

877,5

877,5

0

0

0

0

0

5.123

5.654

5.623

9.572

16.414

Finanziatori

0

0

0

90,48

11.992,01

interessi passivi banca

0

0

0

90,5

11.992,01

Trattenuta in Cooperativa

11.025

-7.365

-63.746

-32.838

-19.999

utile

11.025

-7.365

-63.746

--32.838

-19.999

714.988

661.107

664.644

690.959

736.033

collaborazioni professionali
volontari
20

21

tassa revisione cooperativa
Ires
imposte e oneri diversi (ICI, tarsu, ecc.)
22
23

2014

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA

Valore della
produzione
100%
euro 1.000.983

meno

Costi di
produzione
23,80%
euro 238.214

più

Elementi
straordinari
2,76%
euro 27.595

meno

Ammort.
5,43%
euro 54.331
uguale

RISORSE UMANE
97,81%
euro 719.949
Enti pubblici
2,35%
euro 17.292
No profit 0,92%
euro 6.800

RICCHEZZA DA
DISTRIBUIRE
73,53%
euro 736.033

Oneri finanz. 1,63%
euro 11.992

Ricchezza trattenuta
(perdita) -2,72%
euro – 19.999
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LA RELAZIONE SOCIALE
I soci e la vita sociale della cooperativa
Al 31 dicembre 2014 la base sociale della Cooperativa contava 24 soci e il capitale sociale ammontava a
euro 20.025,00.
L’assemblea dei soci è stata convocata due volte nel corso dell'esercizio per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti:
- 23 gennaio: documento di programmazione e bilancio previsionale anno 2014;
- 20 maggio: bilancio chiuso al 31.12.2013, nomina degli amministratori, nomina del revisore.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte. Ha analizzato e valutato gli interventi svolti nei diversi
settori, ha monitorato la situazione economica e ha deliberato in merito alla situazione del personale e ai
relativi contratti. In particolare si è discusso e deliberato riguardo ai seguenti temi:
- costruzione e approvazione del documento di programmazione e del budget 2014;
- approvazione della proposta di bilancio per l’esercizio 2013;
- approvazione del documento di Bilancio Sociale 2013;
- elezione presidente e vicepresidente. Definizione dei poteri del presidente e del vicepresidente e
deleghe per l’immediata operatività;
- situazione economica al 30 giugno e al 30 settembre. Rispetto al budget, nel corso dell’anno si è
evidenziato un aumento delle entrate, in particolare nei settori dipendenze e giovani, a fronte di una
sostanziale tenuta dei costi. Si è confermata la criticità del settore housing sociale;
- rinnovo delle cariche e organizzazione dell’incontro di preparazione con i soci;
- completamento acquisto unità immobiliari di via Prato a Milano;
- avvio della costruzione del Piano triennale d’impresa;
- valutazione delle norme che regolano il lavoro in Cooperativa e avvio del processo per la costruzione di
un possibile Codice etico;
- presentazione progetto Laboratorio Lorenteggio nell’ambito dell’avviso del Comune di Milano a
sostegno degli abitanti del quartiere ERP Lorenteggio, in partnership con la Cooperativa Sociale Spazio
Aperto Servizi e l’Associazione Dynamoscopio. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo per la
realizzazione del progetto;
- partecipazione al Progetto Punti Luce di Save the Children e accordi relativi. Il progetto coinvolge gli
interventi della Cooperativa rivolti ai bambini e ai ragazzi; nomina di Giorgia Morera referente del
progetto;
- adesione al Raggruppamento Temporaneo enti Accreditati per la gestione dei servizi domiciliari del
Comune di Milano, capofila Spazio Aperto Servizi;
- concessione alla Cooperativa, da parte del Demanio del Comune di Milano, del deposito/laboratorio
confinante con la scuola di via Vespri Siciliani;
- Politica per la qualità e relativi obiettivi per il periodo 2014/2015;
- Casa Alloggio di Quintosole: prospettive del sistema di finanziamento nazionale e regionale, lavori
ristrutturazione e manutenzione, rinnovo del contratto della sede;
- Comunità d’Orsay: progetto di ampliamento di Comunità d’Orsay e parere positivo di ASL;
- convocazione e realizzazione di un incontro aperto a tutti i lavoratori per approfondire i contenuti del
Codice Etico e le motivazioni che sostengono la sua adozione. L’incontro si è tenuto il 27 novembre
2014;
Nel corso dell’anno i rappresentanti della Cooperativa hanno partecipato attivamente ai lavori dei seguenti
organismi di coordinamento cittadino, regionale e nazionale: Coordinamento Territoriale CAG, Milano
contro l’Aids, Associazione Coordinamento Cittadino Milanese per le Dipendenze, Coordinamento Enti
Ausiliari Lombardia per le dipendenze (CEAL), Coordinamento Regionale Case Alloggio per persone con
HIV/AIDS della Lombardia (CRCA Lombardia), Coordinamento Italiano Case Alloggio AIDS (CICA),
Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA Regionale e Nazionale).
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IL QUESTIONARIO SULLA CONDIZIONE DEI SOCI
Hanno risposto al questionario 15 soci.
DOMANDE DEL QUESTIONARIO

PER
NIENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ti sembrano adeguate le informazioni ricevute in preparazione delle
assemblee delle riunioni?
Sei soddisfatto degli argomenti proposti per la discussione in assemblea
e negli altri incontri?
Sei soddisfatto delle modalità utilizzate per discutere e per prendere
decisioni in assemblea e negli altri incontri?
Sei soddisfatto della struttura organizzativa che deve attuare le decisioni
dell’assemblea e coordinare l’attività della Cooperativa?
Sei soddisfatto del sistema di comunicazione e di informazione
all’interno della Cooperativa?
Sei soddisfatto del grado di coesione tra i soci?
Sei soddisfatto delle modalità di rapporto tra il consiglio di
amministrazione e i soci?
Reputi sufficienti le azioni intraprese per favorire un adeguato sviluppo
della compagine sociale?
Reputi sufficienti le azioni intraprese per favorire un adeguato ricambio
nelle cariche sociali?

10

Reputi soddisfacente la partecipazione dei soci alle assemblee e alle altre
attività sociali della cooperativa?

11

Quanto sei complessivamente soddisfatta/o della Cooperativa di cui sei
socia/o?

12

Ritieni adeguatamente esplorate da questo questionario le tematiche
relative ai soci?

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

4

9

2

7

4

1

5

6

8

4

4

9

4

6

2

2

7

4

1

5

6

4

5

4

3

4

6

2

11

3

9

1

DEL
TUTTO
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I lavoratori
Al 31/12/2014 il personale assunto era di 27 unità (al 31/12/2013 erano 26). La Cooperativa si avvaleva
inoltre dell’opera di 4 collaboratori impegnati nei vari progetti.
In tutto il 2014 hanno lavorato 28 dipendenti e 6 collaboratori.
DIPENDENTI
Tempo
pieno

Tempo
parziale

Soci

In Cooperativa da
1- 3
4-6
< 1 anno
anni
anni

oltre 6
anni

Donne

17

8

9

10

1

4

3

8

Uomini

10

7

3

10

0

1

0

9

Tra i dipendenti, 24 avevano un contratto a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.
Vi sono state 4 assunzioni e 1 dimissioni. L’età media dei dipendenti è di 40,29 (40,37 nel 2013).
Tra i collaboratori 4 sono state le donne e 2 gli uomini. L’età media è di 37,66.
ULA, Unità di lavoro (calcolo ULA: un tempo pieno = 1, tempo parziale = x/1)
ULA

2012

2013

2014

Totale

22,21

23,16

22,30

Lavoratori soci

14,84

15,78

17,24

Lavoratori non soci

7,37

7,39

5,06

Dipendenti

20,42

23,16

21,59

Collaboratori

1,79

1,42

0,71

IL QUESTIONARIO SULLA CONDIZIONE DEI LAVORATORI
Hanno risposto al questionario 16 lavoratori.
In termini assoluti, ai primi posti si evidenzia la soddisfazione riguardo a:
l’interesse e il coinvolgimento del proprio lavoro (media 4 in una scala 1-5);
la valutazione complessiva del lavorare in questa Cooperativa (3,9);
il grado di autonomia (3,9);
l’efficacia degli interventi realizzati nei confronti dei problemi degli utenti (3,7).
Le persone ritengono inoltre di avere le competenze adeguate per poter svolgere le proprie mansioni (3,9).
Buona anche la soddisfazione riguardo gli argomenti trattati dal questionario (3,7).
Agli ultimi posti, invece, la soddisfazione riguardo:
la trattabilità dei conflitti (2,6);
la propria retribuzione (2,7);
i carichi di lavoro (2,7);
il grado di coordinamento e di collaborazione tra i servizi della Cooperativa (2,7);
gli strumenti di comunicazione (2,7).
Omogenee risultano le valutazioni dei lavoratori non soci e quelle dei soci lavoratori; questi ultimi
esprimono mediamente una maggiore soddisfazione complessiva (media a risposta di 3,3 contro 3,1).
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Di seguito il dettaglio delle risposte:
Numero di risposte
Domande del questionario

PER
NULLA

POCO

ABBASTANZA.

MOLTO

DEL
TUTTO

1

Quanto ritieni che il tuo lavoro sia per te interessante e coinvolgente?

2

10

2

2

Sei soddisfatta/o del grado di autonomia che hai nel tuo lavoro?

2

11

1

3

Sei soddisfatta/o del grado di responsabilità che hai assunto?

8

5

1

4

Ritieni di avere competenze adeguate per svolgere il tuo lavoro?

3

9

2

8

6

6

8

3

9

1

5
6

Ritieni che le tue competenze e capacità siano adeguatamente
valorizzate?
Percepisci che nel contesto in cui lavori ci sia facilità nell'esprimere le tue
idee e proposte?

7

Sei soddisfatta/o del tuo carico di lavoro?

8

Sei soddisfatta/o dei tuoi orari di lavoro?

1

3

9

1

9

Ritieni che ci sia, nell'organizzazione del tuo lavoro, adeguato spazio per
il confronto e la riflessione?

2

5

6

1

3

9

1

7

7

5

9

7

6

8

4

10

4

5

7

2

2

6

4

1

5

8

8

6

10 Sei soddisfatta/o della tua retribuzione?

1

1

11 Quanto sei complessivamente soddisfatta/o del tuo lavoro?
12
13
14
15
16
17

Ritieni che gli interventi realizzati siano stati utili per aiutare gli utenti del
tuo servizio ad affrontare i loro problemi?
Oltre agli interventi con le singole persone, quanto ritieni che il tuo
servizio/intervento abbia anche una più ampia utilità sociale?
Sei soddisfatta/o dell'organizzazione del lavoro all'interno del tuo
servizio?
Sei soddisfatta/o delle occasioni e degli strumenti di comunicazione e di
informazione all’interno del tuo servizio?
Sei soddisfatta/o del grado e della qualità di comunicazione tra il tuo
servizio e gli altri servizi della Cooperativa?
Ritieni che il tempo dedicato alle equipe sia adeguato alle esigenze del
servizio?

2

18 Sei soddisfatta/o dell’ambiente e degli spazi dove lavori?
19 Sei soddisfatta/o delle modalità decisionali utilizzate nel tuo servizio?
20

Ritieni efficaci le modalità di valutazione degli interventi attuate nel tuo
servizio?

2

9

2

21

Ritieni di avere adeguati feed-back/restituzioni/valutazioni/ del lavoro
che svolgi?

4

5

5

1

8

5

1

10

3

1

6

5

Ritieni che gli enti esterni coi quali collabori conoscano adeguatamente il
tuo servizio?
Ritieni soddisfacenti le relazioni che il tuo Servizio ha con enti esterni alla
23
Cooperativa?
Ritieni adeguata la formazione proposta dal tuo referente/responsabile
24
di progetto in relazione alle competenze che ti richiede il tuo lavoro?
22

1

1

2

1

21

Numero di risposte
Domande del questionario

PER
NULLA

25 Ritieni che ci sia scambio di competenze tra lavoratori?

POCO

ABBASTANZA.

MOLTO

3

6

4

1

6

6

2

6

5

2

8

4

2

5

7

1

5

7

1

6

7

6

4

4

4

10

34 Ritieni adeguati gli strumenti di comunicazione presenti in Cooperativa?

5

7

2

35 Ritieni adeguata l'informazione che ricevi sull'attività della Cooperativa?

3

7

4

Ritieni di avere una adeguata conoscenza dei processi decisionali
utilizzati in Cooperativa?

4

4

6

37 Sei soddisfatta/o dei processi decisionali utilizzati in Cooperativa?

3

9

2

38 Sei soddisfatta/o del sistema di regole presenti in Cooperativa?

2

6

5

39 Ritieni che in Cooperativa i conflitti siano trattabili?

8

4

2

3

8

3

41 Quanto sei in generale soddisfatta/o di lavorare per questa Cooperativa?

1

13

42 Ti ritieni soddisfatta/o degli argomenti trattati da questo questionario?

3

11

Ritieni efficace il lavoro di supervisione svolto nel tuo servizio in
supporto al lavoro degli operatori?
Sei soddisfatta/o delle prospettive di continuità e di sviluppo che ha il
27
tuo lavoro in Cooperativa?
Valuti adeguata, complessivamente, l'attenzione riservata al tuo sviluppo
28
professionale (formazione, supervisione, possibilità di crescita)?
26

29 Sei soddisfatta/o del grado di collaborazione con i tuoi colleghi?
Ti sembrano adeguate alle esigenze del tuo lavoro le relazioni con i tuoi
referenti nel servizio?
Ti sembrano adeguate alle esigenze del tuo lavoro le relazioni con chi ha
31
funzioni direzionali in Cooperativa?
Sei soddisfatto delle relazioni con i colleghi di altri Servizi interni alla
32
Cooperativa?
Ti sembra adeguato il grado di coordinamento e di collaborazione tra i
33
diversi servizi/interventi della Cooperativa?
30

36

40

Sei soddisfatta/o del sistema complessivo di retribuzione vigente in
Cooperativa?

1

DEL
TUTTO

1
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Gli interventi a favore degli utenti
La Cooperativa ha operato principalmente in tre settori sia attraverso la gestione di servizi consolidati sia
con nuovi progetti e collaborazioni a interventi di altre agenzie. Di seguito presentiamo uno schema dei
principali interventi e un breve resoconto dell’attività svolta da ciascuno di essi.

Dipendenze, reinserimento
sociale e disagio adulto

Territorio, Scuola
e Famiglie

Assistenza
alle persone in aids

Comunità d’Orsay, servizio terapeutico
residenziale
Servizi territoriali per il reinserimento
per persone ex tossicodipendenti
Housing sociale e appartamenti per il
reinserimento
Servizio di primo ascolto e orientamento
di adulti in difficoltà
Progetti di informazione, primo contatto
e sostegno per i tossicodipendenti attivi
Attività di formazione, informazione,
orientamento per persone in carcere

Centro di aggregazione giovanile CD Giambellino
Progetti territoriali e laboratorio di quartiere
Sostegno alle famiglie, scuola e intercultura
Punto Luce Giambellino

Comunità di Quintosole, accoglienza
residenziale e diurna per le persone in aids
Servizi per il reinserimento sociale
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Settore dipendenze, reinserimento e disagio adulto
COMUNITÀ D’ORSAY E SERVIZIO TERRITORIALE DI REINSERIMENTO
Comunità d’Orsay ha proseguito il suo lavoro con continuità. Ha accolto complessivamente 15 persone e la
media della presenze è stata di 7,4 (capienza massima 8), in flessione rispetto all’anno precedente.

2008
7,8

Media presenze d’Orsay, anni 2008 – 2014
2009
2010
2011
2012
2013
7,0
7,8
7,9
7,2
7,7

2014
7,4

Con gli organismi preposti di Asl Milano si è trattata la possibilità di un ampliamento della struttura, per
poter passare da una capienza di 8 ad una di 10 posti.
Sono state ulteriormente messe a punto le procedure di filtro e di valutazione dei progetti personali e la
collaborazione con il settore Vigilanza di Asl Milano ha permesso di migliorare complessivamente i processi
di costruzione e di definizione dei progetti individuali.
Riteniamo che la Comunità si sia confermata anche nel 2014 un servizio utile e interessante nel panorama
milanese dei servizi per le tossicodipendenze, ricercata dagli utenti e valorizzata dagli operatori pubblici.
Il lavoro svolto dalla Comunità ha permesso inoltre la nostra partecipazione ad un gruppo di lavoro presso il
Dipartimento Dipendenze di ASL Milano sulle forme di accoglienza per persone tossicodipendenti con
problemi di detenzione. Questo lavoro potrebbe portare in futuro a nuove possibilità di accoglienza.
A fianco del lavoro in comunità, l’équipe ha lavorato in maniera efficace anche nell’ambito degli interventi
domiciliari. Numerose interlocuzioni con il Comune di Milano hanno meglio definito l’ambito di intervento
della nostra convenzione (“Interventi territoriali e riabilitativi per tossicodipendenti”) e hanno avviato il
nuovo servizio di domiciliarità che condividiamo con le Cooperative Spazio Aperto Servizi (capofila) e La
Cordata. Questo servizio potrà aprire nuove azioni educative verso persone che, già conosciute o segnalate
dai Servizi per la tossicodipendenza e/o l’HIV, hanno bisogni rilevanti in ambito educativo e
socio-assistenziale.
Nel corso dell’anno sono state seguite complessivamente 43 persone

Interventi domiciliari:
in quanti casi
sono state erogate
le diverse prestazioni

avviamento al lavoro
pratiche pensionistiche
supporto psicologico
amministr sostegno
ricostruzione situazione giudiziaria
tutoring
affidamento sociale
ricerca abitazione
consulenza giuridica
relazioni con famiglia elezione
relazioni con famiglia origine
accompagnamento strutture sanitarie
pratiche civilistiche
supporto a gestione casa
visite a domicilio
collaborazione con la rete dei servizi
sostegno educativo
progettazione percorso reinserimento
0

10

20

30

40

50
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HOUSING SOCIALE
Il Servizio di housing sociale nel 2014 ha accolto 27 persone. Con l'avvio a maggio della nuova sede di via
Prato 16, i posti a disposizione sono passati a 31. Nel corso dell'anno ci sono stati 12 nuovi inserimenti e 7
dimissioni. Riguardo alle dimissioni, a una persona è stata assegnata la casa popolare, due sono tornate
nella propria famiglia di origine, una è stata accolta in un servizio più adatto alle sue esigenze, una persona
è stata allontanata e due sono state dimesse per altri motivi. Sono rimasti per lo più invariati gli enti che
hanno segnalato utenti al progetto: Rete Tetto per tutti / Trio (3 persone), Ufficio adulti in difficoltà (3
persone), Convezioni Comune Tossicodipendenza/Hiv (5 persone), realtà del Privato sociale (3 persone).
Per quasi tutto l'anno l'equipe è stata composta da tre persone, essendo Gaia in maternità. Questo ha
comportato un lavoro di mantenimento del servizio, sospendendo l’attività di sviluppo e di
approfondimento dei temi legati all’abitare, lavoro che ha invece caratterizzato gli anni precedenti. L'anno
è stato molto faticoso per il gruppo di lavoro, caratterizzato anche da eventi dolorosi, in particolare la
morte violenta di una nostra ospite e del suo bambino. Complicata è stata anche la vicenda
dell'occupazione di un nostro appartamento, liberato alla fine del 2014. La supervisione è stata avviata a
luglio 2014 e nella prima parte dell’anno si è sentita la sua mancanza. A ottobre Gaia è rientrata dalla
maternità, contribuendo ad alleggerire il carico di lavoro per tutti e l'avvio della supervisione con Terre
nuove ha ridato un po' di ossigeno al gruppo.
A maggio 2014 si è inaugurata la nuova sede di Via Prato, composta da 3 appartamenti per un totale di 11
posti e da un ufficio per il Servizio di housing. Un contributo di Fondazione Vismara ha sostenuto l’onerosa
fase di start up della nuova sede. L'attività di accoglienza negli appartamenti di via Prato ha richiesto una
riflessione specifica e un’attenta valutazione delle persone da ospitare. Se da un lato la presenza giornaliera
degli operatori favorisce l'accoglienza di persone più fragili, dall'altro il contesto condominiale richiede una
maggiore autonomia degli ospiti. Il mantenimento di questo equilibrio è oggetto del lavoro di equipe e in
particolare del filtro. Gli spazi della nuova sede hanno permesso, in questi primi mesi di avvio, di aumentare
le occasioni di cene con tutti gli ospiti del servizio. Via Prato resta ancora un cantiere aperto, rispetto ad
alcuni importanti aspetti:
− la sostenibilità della sede: a tutt'oggi i costi della sede non sono sostenibili dalle sole rette previste dagli
attuali finanziamenti;
− la tipologia di accoglienza: è ancora aperta la questione se usare via Prato per progetti specifici o
continuare con la valutazione delle accoglienze caso per caso, considerando i suoi appartamenti alla
stregua degli altri;
− il condominio: il contesto di condominio “non popolare” pone delle questioni di coabitazione con gli
altri abitanti che devono essere gestiti con efficacia (presenza dei controlli di polizia, eventuali
schiamazzi notturni, ecc.);
− coabitazione degli ospiti: essendo appartamenti più grandi, i problemi di convivenza tra gli abitanti
aumentano.
Di seguito i progetti che hanno finanziato il settore:
− Comune di Milano, Unità abitative (ex-tossicodipendenti, persone in hiv-aids, adulti in difficoltà). Sono
proseguite le tre convenzioni con il Comune di Milano. Le maggiori criticità riguardano il settore degli
adulti in difficoltà (invii e gestione amministrativa). Continua, inoltre, il calo delle segnalazioni per la
convenzione HIV-AIDS, per cui ancora non si riescono a riempire tutti i posti previsti;
− Progetti Legge 8 . A luglio 2014 ha preso il via la nuova progettazione sulla L. 8 (legge regionale che
sostiene gli interventi nell'area carcere) T.R.I.O che ha finanziato 21 posti letto sulle tre ASL di Milano e
provincia, di cui è capofila la cooperativa A&I. Comunità del Giambellino, invece, è referente dell'azione
housing su tutte e tre le Asl;
− Progetto Sperimentale Asl Milano per l'Autonomia: Asl di Milano ha finanziato 2 posti letto per
l'accoglienza di 2 persone con problematiche di dipendenza e e alcoldipendenza, cosiddette “croniche”,
ovvero in carico ai servizi da molti anni.
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PROSSIMITÀ E CARCERE
Sperimentazione Regionale 2014-Area Dipendenze – Progetto WelcHome.
Il progetto integra gli interventi svolti nei drop in, in carcere, nei contesti del divertimento e nei servizi di
bassa soglia della città. Ricordiamo che la Regione ha finanziato nel 2011, 2012 e rinnovato nel il 2013, un
unico progetto sperimentale dove sono stati accorpati tutti i progetti di riduzione dei danni e di
prevenzione dei consumi (carcere, unità mobili giovani, drop in e unità mobili). Per la gestione del progetto
si è costituita un’ATS, la stessa che era stata creata per aprire i drop in nel 2004. L’intervento si rivolge ai
consumatori di sostanze stupefacenti e di alcool, con particolare attenzione ai giovani, a chi non è in
contatto con il sistema cittadino di cura e ai soggetti in condizione di marginalità. I principali luoghi di
intervento sono stati il carcere, la strada (con uscite mirate su segnalazione di Servizi e/o cittadini), le sedi
dei due drop in, i contesti di aggregazione legati al divertimento e i ‘grandi eventi’ in cui fosse
significativamente presente il consumo di sostanze (rave legali e illegali, festival, ecc.).
Grazie al Progetto WelcHome la presenza di Comunità del Giambellino in carcere si rafforzata e oggi è più
continua e diffusa sia nella Casa di Reclusione del Carcere di Bollate sia a San Vittore.
A Bollate siamo presenti al secondo e al quinto reparto. A San Vittore, oltre che al femminile, siamo
presenti al terzo, al quinto al sesto e al settimo reparto. Nel 2014 nel carcere di San Vittore si sono realizzati
1800 contatti (non teste ma contatti) per il Progetto WelcHome e circa 1300 per il Progetto Trio ricordando
che TRIO, da giugno 2014, prevede due interventi settimanali.
Sono proseguite le attività promosse dal Progetto Ekotonos (Casa Circondariale di San Vittore) che ha
sostenuto e affiancato diversi progetti. Comunità del Giambellino con A77 hanno condotto le attività del
Laboratorio di bigiotteria del Progetto TRIO, finalizzate a stimolare la creatività e la manualità nella sezione
femminile e sempre come Progetto TRIO stiamo conducendo Gruppi di prevenzione/informazione sulla
salute presso il 6° reparto del 2° piano (protetti) e il 7° reparto (Centro Clinico).
Le attività di laboratorio e dei gruppi salute hanno avuto come finalità il sostegno ai detenuti/e che
accedono alle attività, aiutando ad approfondire i temi legati al proprio benessere fisico e psicologico:
comunicazione tra detenuti/te, tra detenuti/e e personale educativo e di custodia; cura della propria
persona; multiculturalità; tossicodipendenza e informazioni sulla rete dei Servizi esterna.
Riguardo ai reparti del maschile, il Progetti Welchome e Trio, grazie agli spazi messi a disposizione dal
Progetto Ekotonos, hanno promosso con continuità incontri informativi sulla salute, incontri settimanali
sulla possibilità di ottenere benefici di legge per la realizzazione di percorsi di cura (comunità, affidamento
sul territorio), interventi di supporto in relazione alla difficoltà ad accettare la vita e le regole carcerarie,
gruppi settimanali (nel 2014 anche al Terzo e al Quinto reparto). Marco, volontario storico, continua il suo
lavoro presso il terzo reparto del carcere di san Vittore.
L’Osservatorio Carcere e Territorio di Milano e il Comune di Milano stanno cercando di tenere le fila rispetto
a due filoni importanti per il prossimo futuro. L’idea che circola è quella di creare un tavolo interistituzionale che comprenda Comune di Milano, Direzioni Generali delle Carceri, l’Osservatorio Carcere e
Territorio con l’integrazione dei Tavoli che hanno lavorato sull’ultima Legge 8. Le tematiche da affrontare
saranno: commesse lavoro (anche per Expo) e prossima programmazione Legge 8 (sembrano certe
modifiche significative nel prossimo futuro).

AREA DISAGIO ADULTI: SERVIZIO SILOE E AREA CARCERE E GIUSTIZIA DI CARITAS AMBROSIANA
Nel 2014 è proseguita la collaborazione tra Comunità del Giambellino e Caritas Ambrosiana all’interno del
Servizio Siloe e dell’Area Carcere e Giustizia.
L’équipe di Siloe, nei primi mesi dell’anno, ha concluso il percorso formativo svolto con la Società Dialogica,
basato sul modello narrativistico: questo ha permesso agli operatori di precisare e condividere l’obiettivo
del servizio e di ristabilire strategie e azioni utili per il suo raggiungimento.
Per quanto riguarda i percorsi di reinserimento nel lavoro, abbiamo raccolto alcuni segnali positivi verso la
fine dell’anno, anche in previsione dell’avvio di Expo. Come già costatato in passato, i percorsi di maggior
successo sono quelli di riqualificazione, soprattutto nel settore dei servizi; anche i laboratori di acquisizione
delle tecniche di ricerca attiva del lavoro hanno dato risultati più soddisfacenti.
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Le persone segnalate al servizio dagli operatori di Comunità d’Orsay quest’anno si sono ridotte a due ospiti
della comunità e una dell’housing. Altre due persone hanno invece usufruito di un contributo economico
per esigenze contingenti.
Rispetto all’area penale, resta confermato il nostro contributo nel lavoro di ascolto e orientamento di
persone con problemi giudiziari, in continuità con lo Sportello Informativo Sp.In., incluso nel progetto TRIO
da luglio 2014.
L’attività della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Lombardia ci ha visto impegnati
prevalentemente nella realizzazione del progetto nazionale “A scuola di libertà”. Per il secondo anno
consecutivo si è infatti deciso di dare visibilità all’attività che i volontari di tutta Italia svolgono
regolarmente con gli studenti ossia incontri, dentro e fuori dal carcere, sulla legalità, il senso della pena, le
condizioni detentive. Come Conferenza Lombarda abbiamo ospitato diverse classi di scuola superiore nella
“cella” (ricostruzione fedele di una cella reale fatta dai detenuti di Bollate) e abbiamo completato il
percorso con uno spettacolo teatrale dedicato al tema dell’ergastolo.

Settore minori, giovani, famiglie e territorio
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CENTRO DIURNO GIAMBELLINO
Con i preadolescenti

Spazio aperto, doposcuola individuale e di gruppo, orientamento, laboratori
(cucina, bricolage), animazione e vacanze, lavoro con i servizi (scuole, Uonpia e
Servizi Sociali della Famiglia)

Con gli adolescenti e
i giovani

Spazio aperto, spazio studio, sport, laboratori (cinema/televisione, scrittura rap,
ballo), gruppo giovani e gruppi spontanei (serate autogestite), gruppo ragazze,
viaggio a Sarajevo, eventi, consulenza, spazio studio universitari, consulenza
individuale, centro estivo e vacanze

Con gli adulti

Corsi di formazione per volontari e insegnanti, Convegno Rete dei Servizi, incontri
gruppo genitori, consulenza individuale e familiare, collettivi e riunioni volontari.

Il CD è stato aperto nel corso dell’anno per circa 2600 ore, realizzando complessivamente circa 3650 ore di
attività. Anche quest’anno, il Centro è stato frequentato da circa 250 ragazzi e giovani, stabilmente o
significativamente da circa 120.

ore apertura (su 46 settimane)
totale ore attività (comprese attività in contemporanea)
doposcuola individuale (medie)
supporto allo studio (universitari, medie e superiori)
aggregazione
animazione (gruppi di interesse, lab, feste, gite, viaggi e vacanze, eventi)
attività sul territorio
colloqui individuali e familiari
adulti (insegnanti, operatori servizi, genitori, volontari, reti locali e tematiche)

ore
2599
3678
576
721
690
648
150
328
565
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Il 2014 è stato segnato dalla grande quantità di progetti gestiti dall’équipe, a comporre un puzzle di
finanziamenti sui diversi versanti del lavoro del Centro che ha richiesto molto impegno anche gestionale e
organizzativo. I Progetti attivi nel corso dell’anno sono stati:
- CAG (Comune di Milano/Decentramento): aggregazione, laboratori, supporto scolastico, percorsi
individuali, gruppi di interesse, attività e vacanze;
- Mi-x (L.285 Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Fondazione Vismara): laboratori di cinema e
televisione, contrasto della socialità virtuale e della separazione dei percorsi, valorizzazione del
protagonismo giovanile;
- 6 in rete (L.285 Comune di Milano Educazione): dispersione scolastica, formazione volontari e
insegnanti;
- Agenzia per il minore e la famiglia (L. 23): consulenza psicologica individuale e familiare, interventi nelle
scuole;
- Politiche giovanili (Comune di Milano/Sport): Rete e protagonismo giovanile.
Da ottobre ha preso il via la collaborazione con Save the Children che ha consentito di aumentare quantità
e qualità delle attività offerte dal Centro comportando però un ulteriore impegno organizzativo, anche per
il carattere sperimentale della collaborazione e il suo evidente valore strategico.
Nel corso dell’estate abbiamo partecipato al Bando 2014/2016 del Settore Decentramento per la gestione
dei progetti CAG, nel quale ci siamo qualificati al 4° posto, con un significativo arretramento di posizione. Il
Bando confermava l’impostazione di quello precedente, frutto di un lungo lavoro di relazione con i referenti
istituzionali e i colleghi del Coordinamento Territoriale dei Centri.
Sul piano interno, abbiamo dedicato il 2014 a definire meglio il nostro modo di lavorare, rivedendo in
équipe i tempi settimanali per ciascuna attività e cercando una migliore struttura interna. Siamo stati
facilitati in questo dalla relativa maturità dell’équipe di lavoro (Francesca, ultima arrivata, è in équipe ormai
da 3 anni). Chiara è stata assunta – sempre part-time – a tempo indeterminato. La grande mole di lavoro e
la sovrapposizione di consolidate abitudini individuali con l’esigenza di trovare nuovi equilibri hanno
tuttavia causato momenti di difficoltà e appesantimento. Ci siamo sforzati di attuare una maggiore
integrazione con i referenti della Cooperativa e dopo l’estate è stata riattivata la supervisione di Barbara Di
Tommaso che ci sta aiutando a definire nuovi standard e meccanismi di comunicazione interna.
Affronteremo, insieme al Consiglio di Amministrazione, una fase di riprogrammazione nel corso dell’estate
2015.
Dal punto di vista dell’utenza, il 2014 ha segnato il ritorno a numeri imponenti nella partecipazione, con
ragazzi e ragazze presenti su più attività e con una frequenza pressoché quotidiana, soprattutto tra gli
adolescenti. Sempre più in primo piano la presenza di ragazzi di origine straniera (ormai il 75%), con una
composizione molto varia a cavallo tra prima e seconda generazione. Specifica la condizione dei ragazzi di
provenienza egiziana copta, presenti al Centro in gran numero. La difficoltà nella relazione tra prima e
seconda generazione nella migrazione di alcune comunità è stata a lungo oggetto di attenzione educativa,
perché gravida di possibili fattori di rischio e programmi specifici sono stati attivati su questo tema. E’ stata
ancor più evidente, nei percorsi di molti dei ragazzi che frequentano il Centro, l’influenza delle difficoltà
economiche familiari causate dalla crisi economica. Complessivamente, abbiamo quindi dedicato meno
tempo ai percorsi di ricombinazione, che non possono prescindere dall’offerta di attività complesse,
avanzate e continuative.
Abbiamo infine particolarmente curato la nostra pagina Facebook che si è dimostrata importante dal punto
di vista organizzativo e ha contribuito al mantenimento dell’immagine del Centro. Attraverso la
comunicazione virtuale abbiamo anche dato visibilità al percorso che ci porterà in primavera ai
festeggiamenti per il trentennale del Centro, celebrazione e rilancio della lunga storia del CD come parte
della comunità territoriale.
Tra i momenti particolarmente significativi dell’anno:
- viaggio a Sarajevo. 10 ragazzi del CD hanno partecipato a un viaggio in Bosnia organizzato insieme a
CDE Creta e ai referenti del Gruppo Agesci MI 31. Il gruppo ha affrontato un trekking nelle montagne
bosniache con ospitalità di famiglie del luogo e ha approfondito la conoscenza delle dinamiche che
portarono alla guerra etnica 20 anni fa;
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Campionato No League. Dopo diversi anni e nonostante problemi organizzativi relativi alla disponibilità
di strutture sportive, l’attività di sport di strada ha prodotto una squadra che ha partecipato a un vero
campionato cittadino, organizzato dai CAG in collaborazione con Uisp e FC Internazionale. Nel corso
della giornata conclusiva, alla quale hanno partecipato diverse centinaia di persone all’Arena Civica, la
squadra – composta per metà di italiani e per metà da ragazzi di origine straniera – ha portato il
Giambellino al 4° posto del Torneo;
Laboratorio di secondo livello Mi-x. 15 ragazzi hanno partecipato alla realizzazione di una breve fiction
insieme a professionisti del cinema e della televisione. I ragazzi hanno partecipato a tutte le fasi della
lavorazione, dalla sceneggiatura al montaggio, e seguito alcune lectio magistralis dei professionisti
incaricati di ricoprire i ruoli chiave della produzione filmica. Il cortometraggio è stato proiettato nel
corso dell’evento finale del Progetto al Parco Sempione, nel corso del quale 5 ragazzi hanno anche
vinto il concorso di corti giovanili Mi-x, con una produzione autonoma supportata dal Centro, che ha
messo loro a disposizione attrezzature semiprofessionali;
vacanza estiva. 24 ragazzi e ragazze tra i 13 e i 20 anni hanno partecipato alla vacanza in Toscana (con
una spesa molto contenuta). Le relazioni acquisite sono state poste alla base della programmazione
2014/15;
firma del protocollo con le scuole. A conclusione del Progetto di rete contro la dispersione (L.285), la
sintesi delle buone pratiche individuate nella relazione storica con la scuola primaria di secondo grado è
stata riproposta alle scuole della nostra Zona come base e condizione delle future collaborazioni. Tutte
le scuole hanno sottoscritto il documento che istituisce tra l’altro un referente di istituto per la
relazione con i doposcuola. Il referente partecipa – per la prima volta – a un tavolo stabile territoriale
contro la dispersione, chiave per ulteriori interventi e collaborazioni;
percorso sulla doppia appartenenza. Attraverso la visione di film, discussioni e attività
psicopedagogiche abbiamo affrontato la tematica della doppia appartenenza culturale dei ragazzi di
origine straniera. Al percorso hanno partecipato più di 20 ragazzi/e, italiani o stranieri di prima e
seconda generazione. Si sono evidenziate tre condizioni:
la condizione di ‘non appartenenza’ di alcuni ragazzi di prima generazione, arrivati già
preadolescenti. Prossimi all’età adulta, si ritrovano a metà strada sia rispetto alla lingua e alla
cultura di origine sia a quella di arrivo;
la condizione di ‘doppia vita’ dei giovani (specie le ragazze) di seconda generazione
appartenenti a comunità chiusa e autoriferite (tipicamente quella egiziana copta). Le ragazze
tendono a separare completamente i comportamenti che hanno in casa dall’identità che hanno
all’esterno (e al CD), con forti rischi depressivi e di bocco evolutivo;
la condizione di ‘difficile cittadinanza’ dei giovani italiani di origine straniera appartenenti a
famiglie e comunità ‘aperte’ all’integrazione: i ragazzi faticano più dei loro coetanei italiani a
partecipare a pieno titolo alla vita sociale, politica e culturale della città;
laboratorio di scrittura rap. Circa 15 ragazzi e, soprattutto, ragazze di 7 diverse nazionalità di origine
hanno realizzato due pezzi rap sul tema del razzismo e della doppia appartenenza culturale e affettiva. I
pezzi sono stati registrati in uno studio professionale e saranno presentati dal vivo nel corso delle
celebrazioni del trentennale del CD.

LABORATORIO DI QUARTIERE GIAMBELLINO-LORENTEGGIO
Abbiamo dedicato la prima parte dell’anno a stabilizzare le nuove forme di gestione del Laboratorio di
Quartiere che, dopo la fine del Progetto di coesione finanziato da Fondazione Cariplo, ha visto la nascita di
un’Associazione di secondo livello che ambisce a riunire le organizzazioni promotrici (in primis Comunità del
Giambellino) e gli abitanti attivati dal Progetto. Si è trattato di un processo faticoso, anche perché si è
sovrapposta – tramite una controversa decisione del Consiglio di Zona 6 – la questione della gestione della
casetta verde di via Odazio, sede delle attività. Nel passaggio di consegne, siamo riusciti a recuperare buona
parte delle risorse anticipate dalla Cooperativa negli anni precedenti. La prospettiva di medio termine del
lavoro comune con gli altri attori territoriali è quella di riprendere le attività di coesione sociale che in
questo momento sono in sofferenza nonostante la struttura continui ad essere molto frequentata per le
attività delle organizzazioni.
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Rimane problematica la questione della raccolta delle risorse indispensabili per la gestione delle attività,
ovvero della progettazione comune con gli abitanti e i referenti delle altre organizzazioni.
Nella prima parte dell’anno abbiamo concluso il Progetto FEI sull’integrazione degli stranieri che ci ha
portato, sul tema del giardinaggio comunitario, a incontrare molte delle più importanti associazioni di
comunità della città. Il Progetto ha avuto un impatto relativo a causa della dislocazione in un’altra zona
della sperimentazione sul campo e del carattere poco territoriale delle associazioni di comunità.
Molto complesso anche il piano degli interventi di riqualificazione del quartiere popolare ‘Lorenteggio’,
scenario degli interventi di coesione. Comunità del Giambellino ha partecipato alla costruzione della
consapevolezza – da parte delle istituzioni come dell’opinione pubblica – dell’urgenza di un intervento,
quest’anno in stretta collaborazione con il Consiglio di Zona. Primo esito ne è stato l’istituzione da parte
dell’Assessorato alla Casa del Comune di Milano di un Bando per lo studio delle prospettive di intervento
sia da un punto di vista architettonico sia da un punto di vista sociale. Comunità del Giambellino se lo è
aggiudicato a febbraio 2014 con un Progetto (VALE, Vivere e Abitare Lorenteggio Erp, di cui siamo capofila)
che coinvolge Dynamoscopio, SAS e Fondazione Politecnico nel ruolo di consulente. Il Progetto, in cui è
impegnato Dario, è stato infine avviato solo a novembre e fornirà un primo esito con un report nella
prossima estate. Il report farà sintesi delle conoscenze accumulate in questi anni.
Nel frattempo, Comune di Milano e Regione hanno lavorato all’ipotesi di indirizzare sul quartiere le risorse
che la Comunità Europea ha disposto nel Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (circa 40 milioni di
euro). Insieme ad altri cespiti di origine regionale e comunale, il Fondo Europeo configura una reale
occasione di intervento per modificare la traiettoria discendente delle forme di convivenza sociale nella
nostra zona degli ultimi anni. Stiamo lavorando su diversi fronti per garantire la trasposizione nel Master
Plan del Progetto di riqualificazione del lavoro svolto in questi anni, in primis del Progetto VALE.
Tra ottobre e dicembre abbiamo attivato un percorso di collaborazione con l’équipe del Master in
interventi interculturali della Università Cattolica, interessata ad approfondire la dimensione di un possibile
intervento in un singolo quartiere di Milano.
Abbiamo anche continuato l’esperienza del Progetto ‘Dencity’ che prevede la realizzazione di piccoli
interventi interculturali e il coinvolgimento delle realtà territoriali nella rappresentazione pubblica della
ricchezza socioculturale del quartiere. Comunità del Giambellino, che ha una piccola partnership nel
progetto, ha supportato l’Associazione Dynamoscopio (capofila) nel coinvolgimento delle organizzazioni e
dei volontari del Laboratorio e nell’organizzazione degli eventi culturali legati al Progetto.

SCUOLE, BAMBINI, FAMIGLIE
Da gennaio a giugno 2014 si è svolto l’ultimo semestre del progetto “Mamme in azione”, L.285 V Piano
Infanzia e Adolescenza Comune di Milano, progetto rivolto ai bambini e alle famiglie del territorio e in
particolare delle Scuole primarie Narcisi e Vespri Siciliani. Sono stati realizzati: laboratori educativi, giochi e
compiti coi bambini della Scuola Primaria, attività di supporto alla genitorialità, scuola di italiano per
mamme straniere con spazio bimbi 0-3 anni, spazio di ascolto per genitori e insegnanti a Scuola, spazio di
incontro mamma-bambino rivolto alle neo-mamme, gruppi di auto-aiuto tra mamme, supporto psicologico,
corso di yoga.
A maggio 2014 ha preso avvio il progetto L.23 politiche regionali per la famiglia, “Agenzia territoriale per il
minore, l’adolescente e la famiglia”. Il progetto prevede:
− un servizio di consulenza sociale, sociosanitario, pedagogico e psicologico per adolescenti, genitori e
insegnanti;
− uno spazio di incontro e di sostegno per le neo mamme e i loro bambini;
− interventi educativi e di supporto didattico rivolti ai bambini delle scuole primarie (Tappeto Giallo)
− laboratori psico-pedagogici sulle relazioni tra pari e sulle relazioni in famiglia, rivolti ai ragazzi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado;
− la promozione di attività di mutuo aiuto tra le famiglie della Zona, in particolare tra le famiglie della
scuole primarie.
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Il progetto coinvolge in modo trasversale l’Area bambini e famiglie e l’Area Adolescenti e Territorio e
contiene una sperimentazione, quella relativa al servizio di consulenza educativa e psicologica territoriale,
che ad oggi ha visto circa 90 accessi oltre ad alcuni interventi tematici rivolti a gruppi di genitori e a gruppi
di insegnanti (riguardo temi diversi: cyberbullismo, lutti in famiglia, dinamiche di gruppo, comportamenti
devianti e sistema delle regole ).
Gli interventi educativi rivolti ai bambini della scuola primaria (Narcisi e Vespri Siciliani) si svolgono martedì
e venerdì pomeriggio e il sabato mattina e contano 55 bambini iscritti.
Allo spazio di incontro del venerdì mattina, rivolto alle neo-mamme, partecipano circa 15 mamme coi loro
bambini.
A ottobre 2014 Presso la Scuola di via Vespri Siciliani è stato avviata la Scuola delle mamme, corso di
italiano lingua seconda per le mamme con spazio bimbi 0-3. L’attività per il 2014 è stata sostenuta
interamente da donazioni private e iniziative di autofinanziamento.
Il corso si rivolge alle mamme straniere della scuola e del quartiere, si svolge i lunedì e il mercoledì mattina
e conta 105 mamme iscritte divise in 5 classi e 20 bimbi 0-3 anni.
Oltre allo studio della lingua alle mamme sono state proposte alcune uscite sul territorio (Pinacoteca di
Brera, Castello Sforzesco, Bosco in città).
Le attività sono condotte da due insegnanti qualificate, un’educatrice, una mediatrice culturale di lingua
araba e un gruppo di circa 20 volontarie.
All’interno dello spazio bimbi si sono svolte attività ludiche e creative (disegno, gioco euristico, gioco dei
travasi, gioco simbolico), attività di manipolazione e attività di movimento e suono.
A novembre 2014 è stato avviato il Punto Luce Giambellino, progetto di contrasto alla Povertà educativa in
partnership con Save the Children. Il Punto Luce prevede attività di gioco, di laboratorio e di studio per
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni in continuità con le attività del CD, oltre a interventi di supporto al ruolo
genitoriale. Il progetto prevede inoltre l’attivazione della dote educativa, un piano individuale di supporto
per fornire beni, servizi educativi e opportunità formative a bambini in grave condizione di povertà che
frequentano il Centro.
La partnership con Save the Children ha durata triennale e rappresenta un’esperienza del tutto nuova. La
collaborazione mette a disposizione interessanti risorse ma al contempo richiede grande investimento,
impone modalità di lavoro nuove e il confronto con nuovi strumenti e modelli educativi di riferimento.
Sono previsti diversi momenti formativi per i coordinatori e per l’equipe e di coordinamento nazionale con
gli altri Punti luce in Italia.

Settore AIDS
COMUNITÀ DI QUINTOSOLE
Nel corso del 2014 la copertura del servizio è stata elevata, anche se leggermente più bassa rispetto al
2013: 97,7% per gli 8 posti residenziali (contro il 99,6% dell’anno precedente) e 87,9% per i due posti diurni
(contro il 95,3%). Questo risultato è stato ottenuto grazie al persistente e consolidato raccordo con i servizi
invianti, soprattutto ASL MI.
Claudio, Sonia, Deborah, Maria Teresa, Mimmo, Donato, Stefano, Vittorio, Pino, Santino, Gianluca,
Simonetta, Emanuela, Cinzia, Riccardo, Gigi, Donata, Rino e Ivo sono i nomi delle persone che hanno
condiviso con noi un pezzo di vita nel corso dell’anno. Due persone sono purtroppo decedute, due sono
state trasferite in altre strutture per persone con HIV/AIDS mentre un‘altra è stata accolta a d’Orsay. Due
utenti del nostro Centro Diurno hanno smesso la loro frequentazione anche se risultano ancora
formalmente in carico al servizio. Un ospite è tornato al proprio domicilio dopo aver terminato il percorso
in Casa Alloggio mentre altri tre hanno abbandonato il progetto. Sono sei gli ospiti presenti anche all’inizio
del 2015.
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Stefano S., Paolo, Stefano C., Valentina, Manuela e, dal mese di Maggio, Lucia sono stati gli operatori
impegnati nell’equipe operativa della Casa Alloggio. A marzo Titty ha interrotto il rapporto di lavoro con la
cooperativa. A sostituirla è arrivata Alessandra che però dopo le due settimane di prova ha deciso di non
proseguire con noi. Per tutto il 2014 è proseguito il congedo per maternità di un’operatrice.
Sul versante sanitario anche quest’anno abbiamo assistito al fenomeno della crescente incidenza di
degenerazioni neurologiche con implicazioni psichiatriche. Per far fronte a questa criticità l’equipe ha
monitorato le situazioni critiche attraverso apposite visite neurologiche con somministrazione di test
neuropsicologici. Grazie ai risultati di questi test e al dialogo con il personale sanitario ci è stato possibile
organizzare attività specifiche con gli ospiti affetti da deficit cognitivi. Durante tutto l’anno c’è stata una
sostanziale divisione degli ospiti accolti tra persone fisicamente abili e non. Questa situazione ha costretto
l’equipe ad un aumento delle competenze per rispondere ai sempre più diversificati bisogni dell’utenza.
La riprogettazione delle attività diurne del laboratorio iniziata alla fine del 2013 ha dato ottimi frutti non
solo a livello di partecipazione ma anche di coinvolgimento da parte di tutti gli ospiti. Si è riusciti a dare
continuità ai percorsi di occupazione multidisciplinare in cui gli ospiti possono scegliere tra lavori manuali,
estro artistico, fisioterapia e scrittura narrativa per poter sviluppare le proprie risorse.
Anche nel 2014 abbiamo partecipato a diversi percorsi formativi che hanno incrementato le competenze
degli operatori:
− Progetto APS Con-Tatto rivolto agli operatori delle Case Alloggio lombarde (shiatsu familiare e per
gruppi);
− Seminario nazionale CICA “Alla ricerca dei pensieri perduti” (ottobre). Al seminario hanno partecipato
Stefano, Paolo e Valentina. Sono stati approfonditi i diversi approcci di intervento e di accudimento
delle persone affette da hiv/aids con disturbi neurocognitivi. Il seminario è stato molto utile all’intera
équipe e ha offerto nuovi stimoli per pensare agli interventi di cura e di tutela della Casa alloggio;
− Progetto Caritas “Una sola famiglia umana. Nessuno venga lasciato indietro”. Il progetto ha previsto un
totale di quattro giornate formative indirizzate alla sensibilizzazione e informazione sul tema hiv/aids.
All’interno di questo progetto si è sviluppata l’iniziativa “Seminare la luce” che ha avuto una grande
adesione tra i nostri volontari e lavoratori della cooperativa. All’iniziativa hanno anche partecipato gli
operatori e gli ospiti della Casa alloggio Iris di Cascina Contina. Il progetto proseguirà anche nel 2015
con una serie di incontri itineranti con le realtà parrocchiali e giovanili;
− a partire dallo scorso mese di novembre, due operatori hanno partecipato al primo dei sei seminari
promossi da Cascina Contina e condotto da Felice Di Lernia sulle pratiche di cura. Gli altri incontri si
terranno nel 2015 e prevedono la partecipazione a rotazione di tutti i membri dell’equipe;
− un’operatrice ha partecipato ad un seminario sui metodi e tecniche di conduzione di gruppi.
Una volta al mese si è svolta attività di supervisione. Abbiamo deciso di dare la nostra priorità al dialogo
interno all’equipe con l’obiettivo di facilitare la comunicazione, condividere i propri vissuti e mediare i
diversi obiettivi degli operatori. Non sono mancate anche supervisioni che abbiamo utilizzato per la
valutazione di alcuni percorsi problematici di alcuni ospiti.
Durante l’anno abbiamo proseguito, con l’aiuto dei nostri volontari e la partecipazione degli ospiti, con la
distribuzione alimentare ai centri e servizi di prossimità dislocati su parte del territorio di Milano sud.
Nel mese di Luglio è stata vissuta, come ormai di consueto, la vacanza al mare a Santa Margherita Ligure
con la modalità consolidata del soggiorno in ostello e la fruizione della spiaggia attrezzata per le disabilità.
Nel restante periodo estivo abbiamo organizzato diverse uscite comunitarie.
Milano, 31 marzo 2015
Il sottoscritto RICCARDO FARINA in qualità di amministratore della società nonché legale rappresentante,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai
documenti conservati agli atti della Società.”
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