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1. PREMESSA 

1.1 Lettera del Presidente 

 

«”Bene comune” vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul 

futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre 

l’interesse a lungo termine di tutti all’immediato profitto dei pochi, vuol dire prestare 

prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle loro necessità. 

Vuol dire anteporre l’eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future 

all’istinto primordiale di divorare tutto e subito.» 

Salvatore Settis (Archeologo) 

 

Il Bilancio Sociale 2019 è occasione per condividere i risultati raggiunti grazie al quotidiano impegno 

di tutti noi che, a diverso titolo, collaboriamo per lo sviluppo della Cooperativa. 

Anche quest’anno abbiamo lavorato per la cura delle persone e delle loro fragilità, per promuovere 

il diritto dei giovani a sognare e realizzare il loro futuro, per lo sviluppo di un territorio solidale e 

attento, spendendoci con entusiasmo e professionalità. 

L‘attenzione ai processi di lavoro ci ha portato a conseguire nel 2019 la Certificazione di Qualità per 

i Servizi Domiciliari, e alla redazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo interno. Le 

procedure relative a questi adempimenti hanno comportato un gravoso impegno lavorativo ma 

hanno altresì consentito di verificare e mettere a sistema un’organizzazione di lavoro che negli anni 

è andata sempre più ampliandosi e complessificandosi. 

Siamo quindi pronti per affrontare la sfida del prossimo futuro, forti di una struttura organizzativa, 

umana e professionale, di cui facciamo parte con orgoglio. 

La Presidente 

Antonella Maria Giovanna PASQUINI 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agricoltura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/allucinazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lungimiranza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/investimenti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/preoccupazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cittadini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/hobby/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
https://www.frasicelebri.it/argomento/guadagno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attenzione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bisogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/eredit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/generazione/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/salvatore-settis/
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1.2 Metodologia 

L’edizione del bilancio sociale rappresenta un’occasione importante per informare i nostri soci e i 

nostri portatori di interessi sulle attività svolte, anche quelle che non emergono dai dati contabili 

del bilancio. Vuole anche essere un’occasione per riflettere insieme su ciò che la Cooperativa è stata, 

quali e quante ricchezze ha prodotto e come le ha distribuite, e su ciò che vuole diventare.  

Il bilancio sociale è lo strumento tramite il quale rappresentare informazioni qualitative, 

quantitative e monetarie dell’operato della cooperativa, raccolte attraverso schemi e procedure 

coerenti con lo scopo di analizzare e interpretare tali informazioni dall’interno, per monitorare, 

valutare, programmare e stabilire obiettivi conformi ai valori etici che caratterizzano la cooperativa. 

Il bilancio sociale, in altri termini, è uno strumento di comunicazione, ma è soprattutto un 

documento finale di un processo gestionale e decisionale. 

La scrittura del bilancio sociale è il risultato della collaborazione tra membri del consiglio di 

amministrazione, i responsabili di settore e alcuni operatori. 

I risultati in termini di utilità sociale sono importanti tanto quanto quelli di carattere economico-

finanziario. 

Il Gruppo redazione 

1.3 Modalità di comunicazione  

Il presente bilancio sociale è stato e sarà diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Incontri con i portatori di interessi (interni ed esterni) 

 Assemblea dei soci 

 Pubblicazione sul sito internet 

1.4 Riferimenti normativi  

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard 

Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee 

Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’impresa sociale;  

 Decreto attuativo per l'impresa sociale del ministero della solidarietà sociale del 24/01/08 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 29 giugno 2020 

che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1 Informazioni generali  

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019 

Denominazione LO SCRIGNO Società Cooperativa Sociale – ONLUS 

Indirizzo sede legale e sede 
operativa 

Via Saponaro n. 36 - 20142 MILANO 

Indirizzo altre sedi in cui opera la 
Cooperativa 

Via Boifava n. 14 - 20142 MILANO 
Via Chiesa Rossa n. 55 - 20142 MILANO 
Via Curtatone n. 12 - 20122 MILANO 
C.so S. Gottardo n. 41 - 20122 Milano 

Forma giuridica e modello 
riferimento 

Società Cooperativa Sociale - S.p.a. 

Eventuali trasformazioni avvenute 
nel tempo 

 23/06/1993: Nasce LO SCRIGNO Cooperativa Sociale 
di Solidarietà a r.l. 

 21/12/2004: La Cooperativa cambia nome e diventa 
LO SCRIGNO Società Cooperativa Sociale - ONLUS e si 
assoggetta alle disposizioni sulle Società per Azioni 

Data di costituzione 23/06/1993 

C.F.  10991390153 

Partita IVA 10991390153 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A171012 

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali 

323 / Sez. A 

N° Iscrizione Registro Ministero 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali 

A/184/2002/MI 

Tel 02 89300871 

Fax  02 89300871 

Sito internet www.lo-scrigno.org 

Pagina FB Cooperativa Sociale Lo Scrigno Onlus 

Qualifica impresa sociale (ai sensi 
del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.) 

Si 

Appartenenza a reti associative  Anno di adesione 

CONFCCOPERATIVE 1998 
 

Adesione a consorzi di cooperative  Anno di adesione 

Consorzio SIS 
Sistema Imprese Sociali 

2003 

 

http://www.lo-scrigno.org/
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Altre partecipazioni e quote  Valore nominale 

SISTEMA IMPRESE SOCIALI 0 

CGM FINANCE 6.250 

BANCA POPOLARE ETICA 605 

COOPERFIDI 750 
 

Codice ateco 88.99.0 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, ai sensi 
dell’articolo 1 lett. A) della legge 381/91. 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad 
essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
La Cooperativa promuove, nel suo agire, i valori dell’accoglienza intesa come rispetto e ascolto della persona, 
della solidarietà verso tutti i cittadini, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, e della 
collaborazione con le istituzioni e le risorse del territorio per la promozione della comunità. 
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e 
culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese 
sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.  
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della 
comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – 
grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata 
dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci 
instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi 
altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento 
delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 3 aprile 2001, n. 142. 
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio 
di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti 
mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 

Art. 4 (Oggetto sociale) 
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti 
e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: 
a) attività, servizi e centri di riabilitazione; 
b) centri diurni di aggregazione minorile e giovanile, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e 

socializzazione; 
c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero 

finalizzate al miglioramento della qualità della vita e alla sensibilizzazione e animazione della comunità 
locale rispetto al problema della prevenzione del disagio minorile e adolescenziale; 

d) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la 
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famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 
e) gestione di attività di sostegno e recupero scolastico; 
f) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più 

consapevoli all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno; 
g) attività di promozione e sensibilizzazione all’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o 

svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; 
h) attività di formazione e consulenza (anche avvalendosi di enti di formazione accreditati) finalizzati ai 

servizi di cui ai punti i) e j); 
i) servizi di formazione e riqualificazione professionale; 
j) servizi di informazione e di orientamento alla scelta degli studi ed alla scelta del lavoro, supporto 

all’avviamento all’attività professionale e aiuto, inserimento e accompagnamento nel mondo della scuola 
o del lavoro di persone minori e adulti in stato di bisogno e/o svantaggiate; 

k) produzione e distribuzione di pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi 
supporto, escluso i quotidiani; 

l) attività di educazione e animazione ambientale; 
m) servizi educativi e di sostegno alla famiglia; 
n) servizi educativi e socio-assistenziali rivolti a immigrati, minori stranieri e alle loro famiglie; 
o) interventi e prestazioni sanitarie; 
p) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 
q) Realizzazione di laboratori formativi finalizzati all’orientamento lavorativo con produzione e vendita di 

manufatti artigianali. 
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere 
qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e 
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria 
necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, 
attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti 
atti al raggiungimento degli scopi sociali.  
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 
aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 
Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 
all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, 
con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla 
legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi 
albi o elenchi. 
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile 
alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire 
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di 
prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in 
ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.  
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2.2 Storia 

 

 

  1993 – nasce la Cooperativa 
Sociale LO SCRIGNO 

1996 – Prima Convenzione per il CAG di 
Gratosoglio con il Comune di Milano 

1998 – Adesione a Confcooperative 
2000 – Apre “La Stanza” sotto la 

torre di via Saponaro 36 per 
progetti con adolescenti stranieri 

1996 – Inizia il lavoro educativo nelle scuole 
per minori con disabilità 

2010 – Avvio del servizio dei 
Custodi Sociali 

2001 – Riconoscimento di ente che opera 
con gli stranieri da parte del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
2002 – Inaugurazione della 

nuova sede di Via Saponaro 36 
con CAG e Amministrazione  

 

2003 – Adesione al Consorzio 
SIS Sistema Imprese Sociali 

2004 – Apertura dello spazio di via 
Boifava 14 con progetti per minori 

2005 – Avvio del Servizio di Sostegno 
Integrato alla Famiglia (assistenza 

domiciliare minori e disabili) 

2002 – Primo progetto di orientamento 
e inserimento lavorativo 

2001 – Si avvia l’Educativa di 
Strada a Milano in Zona 5 

2015 – Accreditamento a tutte le linee di 
servizio della Domiciliarità a Milano 

2011 – Si attiva l’assistenza 
domiciliare anziani 

2018 – Riconoscimento della 
qualifica di Welfare Leader 

2018 – Apre il Centro per 
l’autismo DELFINO 

2005 – Adesione al Laboratorio 
di Quartiere Gratosoglio quale 
ente firmatario del Contratto 

1989 – Si avvia il Progetto 
Prevenzione Devianza per i 

giovani di Gratosoglio 

2019 – Certificazione di 
Qualità ISO 9001:2015 
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2.3 Attività svolte  

- Area minori, adolescenti e giovani: Centro di Aggregazione Giovanile; contrasto alla dispersione 

scolastica progetto Gemma; prevenzione e contrasto al disagio giovanile progetto Win4You e 

MilanoSiRiusa; percorsi per adolescenti progetto Binasco; pre e post scuola; doposcuola Corsico; 

percorsi di teatro sociale ist. Elsa Morante; doposcuola e psicomotricità WeMi; Centri Diurni 

Ricreativi, Campus e progetto “La Bella Estate.  

- Area Domiciliarità: interventi socio-educativi personalizzati per minori, disabili e anziani sia 

privati che convenzionati con la Pubblica Amministrazione; Servizi socio-assistenziali domiciliari 

personalizzati per anziani (SAD), disabili e minori sia privati che convenzionati con la Pubblica 

Amministrazione; Custodi Sociali. 

- Area stranieri: Doposcuola; attività di sostegno all’integrazione; corsi di Italiano L2. 

- Area persone con disabilità: assistenza educativa all'interno degli Istituti Scolastici; assistenza alla 

comunicazione; servizi e interventi socio-educativi personalizzati per disabili; supporto alle 

famiglie nella gestione del tempo libero progetto Sinergie; attività per minori affetti da autismo. 

- Area Famiglie: Servizi a supporto della famiglia nella sua complessità: progetto QuBi, progetto 

Doniamo Energia, campus e attività di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia; feste di 

compleanno (animazione e spazi); supporto scolastico; supporto psicologico e pedagogico. 

- Area coesione sociale: progetti di coesione sociale e legalità : Vedo Sento Parlo, progetto 

WEMI. 

- Area formazione e didattica: corsi di Inglese e Spagnolo per minori e adulti e corsi musicali al 

CAM; corsi di formazione interna per operatori. 

 

 

Documenti di cui è dotata l’organizzazione 

 

CARTA DEI SERVIZI 

BILANCIO SOCIALE 

REGOLAMENTI INTERNI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 

CODICE ETICO 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015 
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2.4 Territorio di riferimento 

Territorio di copertura dei servizi 
 

PROVINCIE MILANO 

COMUNI 
MILANO 
CORSICO 
BINASCO 

La Cooperativa, nell’anno 2019 ha svolto le proprie attività nel Comune di Milano, nel Comune di 

Corsico e nel Comune di Binasco. 
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2019: 

 

 
 

 

 

 

 

Soci ammessi ed esclusi 

 
Soci al 

31/12/2018 

Soci ammessi 

2019 

Recesso soci 

2019 

Decadenza/esclusione 

soci 2019 

Soci al 

31/12/2019 

NUMERO 59 7 1  65 

 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

2017 2018 2019

47
51 57

8 8 7 1

88%

11%

1%
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LA BASE SOCIALE NEL TEMPO 

TIPOLOGIA SOCI 
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2.5 Mission e Vision 

Lo Scrigno è una Cooperativa impegnata dal 1993 nella creazione di benessere e coesione sociali e 

nella crescita di una Comunità Solidale, attraverso la progettazione e la gestione di servizi alla 

persona sociali, socio-sanitari, educativi e culturali. 

È impegnata nell’ideazione e realizzazione di nuovi servizi, in collaborazione con le Istituzioni 

Pubbliche, le aziende, le fondazioni e i cittadini, per rispondere ai numerosi bisogni sociali 

emergenti. 

Il nostro operare per tentare di migliorare e 

bonificare il tessuto urbano che ci circonda, 

ridisegnando costantemente, nel tempo, 

funzioni e strategie credibili, non ha tralasciato 

il nostro compito “cooperativo e sociale” verso 

i nostri operatori. La costante ricerca di 

soluzioni possibili e la conoscenza di leggi e 

disposizioni innovative ci hanno permesso di 

soddisfare esigenze del vivere quotidiano dei 

nostri soci lavoratori, anche attraverso azioni 

di welfare aziendale. 

Nel suo agire la Cooperativa mette al centro la 

promozione del benessere della persona in 

ogni condizione e fase di vita, della coesione sociale e dell’inclusione, ponendo attenzione 

all’emergere di nuovi bisogni. 

Siamo orientati allo sviluppo delle reti di cooperazione locali, nazionali ed internazionali quali motori 

di promozione e attivazione di progetti innovativi. 

Le azioni sono indirizzate a: 

- costruire nuove alleanze e partnership per ampliare la rete e co-progettare servizi ed interventi 

complessi; 

- ampliare l’offerta dei servizi/progetti per rispondere ai nuovi bisogni; 

- valorizzare il lavoro nei territori, attraverso una comunicazione chiara e trasparente; 

- favorire percorsi di formazione e aggiornamento continuo nei soci e collaboratori per garantire 

adeguati livelli di competenza professionale. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE  

3.1 Processi decisionali e di controllo  

Viene ora illustrato l’organigramma funzionale della Cooperativa. 

3.1.1 struttura di governo 
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3.1.2 Il collegio sindacale 

A partire dal 2019 si è presentata la necessità di nominare il Collegio Sindacale come organo di 

controllo della Cooperativa. La legge, ovvero il Codice della crisi di impresa, lo richiede quando si 

superano alcuni parametri: nel caso di Scrigno, è stato superato per due esercizi consecutivi il limite 

del numero di 10 dipendenti occupati a tempo pieno. Il collegio sindacale è l’organo di controllo 

delle società: controlla la gestione e l’amministrazione delle società, nonché il rispetto delle norme 

di legge in fatto di bilancio e atto costitutivo. “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge 

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto 

funzionamento.” (art 2403 Codice Civile). I poteri di questo organo comprendono: 

 eseguire atti di ispezione e controllo 

 richiesta di notizie e informazioni agli amministratori della società 

 convocare l’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti 

molto gravi compiuti da questi, potendo anche denunciare gli stessi amministratori di fronte 

al Tribunale per gravi inadempienze 

Nell’assemblea del 20 novembre 2019 è stato nominato all’unanimità il Collegio Sindacale così come 

proposto dal Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 

- Dott.ssa Emanuela Garlaschelli Presidente e sindaco effettivo 

- Dott.ssa Giuliana Cassioli sindaco effettivo 

- Dott. Marco Mariani sindaco effettivo 

- Dott. Roberto Sala sindaco supplente 

- Dott. Daniele Franchina sindaco supplente 

I nominati sono tutti iscritti all’albo dei revisori contabili pertanto è stato possibile attribuire al 

Collegio Sindacale l’incarico del controllo contabile. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021. 

3.1.3 L’Organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza (OdV) svolge attività di controllo sia in relazione al Codice Etico che al D.Lgs 

231/01. Rispetto al Codice Etico, l’OdV ha il compito di promuovere iniziative volte alla sua 

conoscenza e di vigilare sull’applicazione e sul rispetto dei propri principi, tramite verifiche e appositi 

sistemi di segnalazione. Rispetto al D.Lgs 231/01, l’OdV ha il compito di accertare l’applicazione e 

l’osservanza del Modello di gestione e controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal 

Decreto. Con delibera del 28 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha optato per un 

organismo Monocratico nominando per l’incarico il dott. Micheal Lucrezio Pandolfino con durata 

sino all’approvazione del bilancio di esercizio 2020. 

 

 

http://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/sites/bancaetica.it/files/documenti/codice-etico-banca-etica.pdf
http://www.bancaetica.it/chi-siamo/responsabilita-sociale/modello-organizzazione-gestione
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3.1.4 struttura organizzativa 

La composizione della Cooperativa al 31/12/2019 è la seguente: 

 I soci della Cooperativa sono 66. 

 I lavoratori iscritti a libro matricola sono 71, di cui la maggior parte sono Educatori 

Professionali, Psicologi (che svolgono principalmente attività educativa) e Ausiliari Socio-

Assistenziali o Socio-Sanitari. Ma nell’organico dello Scrigno sono anche presenti 

pedagogisti, laureati in Filosofia, Lettere, Scienze Motorie, Sociologia, Giurisprudenza, 

Matematica e Architettura. 

 I Collaboratori occasionali e professionali sono 20. 

 I soci volontari sono 8. 

La struttura organizzativa della Cooperativa è la seguente: 

 l’Assemblea dei Soci stabilisce le linee guida e strategiche; 

 il Consiglio di Amministrazione, come organo politico, 

opera le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione 

dando attuazione alle linee definite dall’Assemblea; 

 il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società 

sul suo concreto funzionamento; 

 l’Organismo di Vigilanza verifica l’adeguatezza del modello organizzativo adottato, 

proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti, esercita il controllo sul rispetto 

delle procedure adottate, sui flussi finanziari, sul sistema premiante dei dipendenti, sulla 

destinazione di erogazioni eventualmente ottenute da soggetti pubblici e segnala agli 

amministratori e all’assemblea eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal 

modello organizzativo e dal codice etico; 

 il Settore Sicurezza si occupa del sistema di Prevenzione e Protezione e tutela della Privacy; 

 i Responsabili di Settore (Risorse Umane, Amministrazione, Servizi, Progettazione, 

Comunicazione, Contabilità e Finanza) dirigono la Cooperativa nello svolgimento delle 

attività e collaborano direttamente con il Consiglio di Amministrazione. 

In particolare il Settore Progettazione e Sviluppo si compone di un Gruppo Progettazione che 

collabora, per l’ideazione e l’elaborazione di nuove progettualità, con i Coordinatori dei Servizi. 

Il Settore Servizi si occupa della gestione operativa dei Servizi suddivisi nelle diverse aree. 

La gestione dei servizi è diretta dal Responsabile. Strumento fondamentale di confronto e 

collaborazione è lo Staff Coordinatori presieduto dal Responsabile. 

I Coordinatori pedagogici e tecnici conducono il lavoro delle equipe dei servizi/progetti. 

Le équipe realizzano le attività. 
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3.2 Modalità di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

Il Consiglio di Amministrazione dello Scrigno nell’anno 2019 si è riunito 9 volte. 

Per quanto riguarda l’Assemblea, nel 2019, si è riunita 2 volte in modalità ordinaria e 1 volta in 

modalità straordinaria. 

Anno Data 
Percentuale 

partecipazione 

Percentuale 

deleghe 
Ordine del giorno 

2017 31/05/2017 24% 16% 
Approvazione BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 
Lettura del Verbale Revisione 

2017 24/07/2017 17% 6% Approvazione BILANCIO SOCIALE 2016 

2018 27/06/2018 23% 13% 

Approvazione BILANCIO DI ESERCIZIO e 
BILANCIO SOCIALE 2017 
Lettura del Verbale Revisione 
Adeguamento dello Statuto al d.lgs. 3 luglio 
2017, n. 112 

2019 04/05/2019 42% 12% 

Approvazione BILANCIO DI ESERCIZIO e 
BILANCIO SOCIALE 2018 
Lettura del Verbale Revisione 
Rinnovo CARICHE SOCIALI 

2019 20/11/2019 37% 22% 
Nomina del Collegio Sindacale 
Comunicazione messa in liquidazione del 
Consorzio SIS 

2019 27/11/2019 38% 27% Adozione di un nuovo testo di statuto 

 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NEL TEMPO 
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3.3 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

Cooperativa: 

Cognome e Nome Carica Altri dati 

PASQUINI Antonella Presidente 
socio Lavoratore dal 17/06/2002 
residente a CORSICO (MI) 

DI SAVERIO Francesca Vicepresidente 
socio Lavoratore dal 14/11/2005 
residente a LOCATE TRIULZI (MI) 

BELLATI Adele  Componente 
socio Lavoratore dal 11/03/2002 
residente a MILANO 

BET Paolo Componente 
socio Lavoratore dal 23/06/1993 
residente a BINASCO (MI) 

GIBILLINI Nicoletta Componente 
socio Lavoratore dal 18/01/2013 
residente a MILANO 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti 

dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono 

assumere la carica di Presidente coloro che rappresentano nella cooperativa società costituite da 

un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche o enti con scopo di lucro. 

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la 

maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai 

soci cooperatori persone giuridiche. 

L’assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso 

dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Per quanto al requisito di 

onorabilità: 

- non essere interdetto, inabilitato o fallito 

- non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Per quanto al requisito di professionalità: 

- aver maturato un’esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l’esercizio di: 

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;  

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa. 

Per quanto al requisito di indipendenza:  

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale 

che ne compromettano l'indipendenza. 
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Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, così come indicato dall'Assemblea di nomina, non 

hanno percepito alcun emolumento per le cariche ricoperte. 

I tempi-lavoro spesi nell’anno connessi alle sedute del C.d.A. sono da considerarsi a titolo gratuito. 

 

ORGANI DI CONTROLLO 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della Cooperativa 

Collegio Sindacale (in carica sino all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2021) 

Cognome e Nome Carica Altri dati 

GARLASCHELLI Emanuela 

PRESIDENTE  

del Collegio Sindacale  

dal 20/11/2019 

residente a MILANO 

data prima nomina in qualità di 

Revisore Legale: 28/04/2005 

CASSIOLI Giuliana  
Sindaco effettivo 

dal 20/11/2019 

residente a MILANO 

data prima nomina: 20/11/2019 

MARIANI Marco 
Sindaco effettivo  

dal 20/11/2019 

residente a MILANO 

data prima nomina: 20/11/2019 

SALA Roberto 
Sindaco supplente 

dal 20/11/2019 

residente a MILANO 

data prima nomina: 20/11/2019 

FRANCHINA Daniele  
Sindaco supplente 

dal 20/11/2019 

residente a LECCO 

data prima nomina: 20/11/2019 

 

Organismo di Vigilanza a composizione monocratica 

Cognome e Nome Carica Altri dati 

PANDOLFINO Micheal Lucrezio  

Componente unico  

dal 31/12/2018 

all’approvazione del 

Bilancio d’esercizio 2020 

residente a MILANO 

data prima nomina 

31/12/2018 

 

Ultima revisione effettuata da Confcooperative 06/09/2019 
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4. RELAZIONE SOCIALE  

4.1 Vita sociale 

L’anno sociale 2019 è stato caratterizzato da alcune tappe che hanno coinvolto tutti i soci in 

momenti importanti di condivisione: il rinnovo delle cariche del CdA, la nomina del Collegio 

Sindacale, le modifiche statutarie richieste dalla normativa. Ciascuna decisione è stata assunta 

nell’ambito di assemblee partecipate e vivaci che hanno permesso di approfondire gli argomenti 

proposti e di confrontarsi sulla vita della Cooperativa. 

Oltre agli incontri istituzionali, anche quest’anno si è tenuta le ormai tradizionale festa per lo 

scambio di auguri natalizio e per il “compleanno” della Cooperativa. 

Si sono inoltre realizzati momenti informali di aggregazione di lavoratori e soci che hanno rinforzato 

i legami quali ad esempio feste di compleanno, cene e aperitivi. 

4.2 Lavoratori 

Rapporto lavoro 

Al 31/12/2019 i lavoratori risultano complessivamente 91 

 

 

SOCI NON SOCI 
Tempo 
INDET 

Tempo 
DETERM 

Lav. 
Autonomi 

Lav. 
Occasionali 

Tempo 
INDET 

Tempo 
DETERM 

Lav. 
Autonomi 

Lav. 
Occasionali 

36 1 2 0 22 12 1 17 

Totale 39 Totale 52 
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Cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Formazione 

Per la Cooperativa Lo Scrigno la Formazione è elemento fondamentale per garantire la qualità dei 

Servizi e dei Progetti, l’innovazione degli strumenti a disposizione degli operatori e delle attività, il 

benessere degli operatori e la prevenzione del burnout e del turn over degli stessi. 

Il sistema organizzativo della Cooperativa consente di monitorare e rilevare i bisogni formativi 

attraverso il lavoro continuativo dei coordinatori con le équipe operative oltre al confronto tra lo 

staff coordinatori, il Responsabile dei Servizi e il Responsabile delle Risorse Umane che consente di 

individuare i bisogni di formazione anche trasversali. 

Tali elementi vengono rielaborati dal Responsabile Risorse Umane nel Piano Formativo annuale. 

Tale Piano formativo si avvale della collaborazione anche di enti esterni quali la Scuola di Impresa 

sociale transitata alla fine del 2019 al Consorzio Sir, per usufruire dei fondi della FonCoop per 

monitorare, valutare e finanziare la formazione. 

Obbiettivi 2019 

Il Piano 2019 ha lavorato su due livelli formativi: 

A. il proseguo del lavoro di formazione per gli operatori presenti in cooperativa, completando 

i percorsi formativi iniziati nel 2018; 

B. Il rafforzamento di ruoli in cooperativa attraverso corsi specifici esterni frequentati da singoli 

operatori o corsi interni su competenze trasversali. 

Per quanto riguarda il punto A, gli obiettivi perseguiti sono stati:  

- Garantire alle diverse tipologie di operatori (educatori, Asa Oss, Custodi Sociali, Coordinatori) 

percorsi formativi propri che arricchiscano il bagaglio professionale; 

62

14 5 3 2 2
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- Sostenere le équipe educative, di operatori domiciliari e custodi sociali attraverso il lavoro 

con formatori pedagogici interni ed esterni; 

- Continuare la sperimentazione di interventi formativi di stampo psicoterapeutico con risorse 

interne ad hoc sul benessere degli operatori delle relazioni di cura; 

- Mantenere percorsi di formazione specifica per le équipe operative nei servizi della 

Domiciliarità; 

- Investire su processi formativi innovativi per il progetto Gemma Generiamo Educazione 

Minorile Motiviamo Adolescenti. 

Per quanto riguarda il punto B: 

- si sono sostenuti i ruoli di dirigenti e coordinatori attraverso percorsi di apprendimento 

mirati descritti nel dettaglio; 

- Si è ottemperato a fornire formazione obbligatoria sulla sicurezza e sulla legge 231; 

- Si sono inoltre forniti strumenti di lavoro trasversale attraverso corsi di informatica mirati e 

un seminario sullo smartworking, innovazione organizzativa. 

In specifico nel 2019 

È proseguita la collaborazione con la Scuola Impresa Sociale, prima del Consorzio SIS, attualmente 

passata al Consorzio Sir, per garantire percorsi formativi adeguati ai lavoratori. 

Attraverso tale collaborazione la Cooperativa ha completato il percorso di formazione del Bando 

Foncoop 38, fondi specifici per la formazione. 

In particolare si sono realizzate formazioni specifiche per il personale, differenziate tra educatori, 

custodi sociali, personale socioassistenziale, coordinatori. 

- I Custodi sociali hanno usufruito di  

 6 Ore di Formazione con Risorse Formative della Cooperativa (Pasquini, Ghiringhelli, Di 

Saverio) sullo specifico del loro ruolo per 12 operatori;  

 12 Ore con la docente Glenda Pagnioncelli: Attività di socializzazione e animazione dei gruppi 

nella custodia sociale per 13 operatori 

- L’Équipe SAD è stata seguita con 6 ore per 10 operatori da Gennaio a Marzo “Assistenza domiciliare 

come cura delle fragilità” dal Dott. Pighi, psicoterapeuta, accanto al lavoro d’equipe della 

coordinatrice, realizzato mensilmente. 

- L’Équipe educatori è stata formata con: 

 un intervento di 6 ore su “Il lavoro educativo nella domiciliarità” ore con risorse formative 

della Cooperativa (Pasquini, Ghiringhelli, Bet). Operatori implicati 10; 

 un Corso di 12 ore per 15 educatori con la Dott.ssa Irene Auletta sul rafforzamento del ruolo 

professionale; 
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- L’Équipe Progetto Gemma: 20 ore di formazione erogate per le varie figure (case manager; 

coordinatore,Educatore). Sono statei indagate strumenti metodologici nuovi quali la matrice 

ecologica e strumenti adeguati alla figura professionale innovativa del case manager. 

Inoltre l’équipe educativa della domiciliarità è stata seguita bimensilmente dagli incontri con la 

Dott.ssa Bellati; l’équipe scolastica si è incontrata periodicamente con la dott.ssa Metzinger. 

- I coordinatori hanno usufruito di interventi formativi differenziati: 

 9 ore del Corso Coordinamento e contesti destrutturati: dalla domiciliarità alla custodia 

sociale con Francesca Panaioli sull’ Impatto sociale dei servizi a completamento del corso 

iniziato nel 2018. Operatori implicati 7. 

  6 ore del Corso “Coordinatore Un Mestiere difficile con risorse formative della Cooperativa 

(Pasquini, Ghiringhelli, Bet) quali docenti interni e tutor. Operatori 7 

Sono stati erogati corsi per figure differenziate e trasversali: 

- Corso di informatica su Programma Excell di 28 ore che ha coinvolto 9 lavoratori 

- Seminario sulle pratiche di smartworking che ha coinvolto 7 persone con Federico Bianchi di 

srl smartworking 

- Corso sulla sicurezza - Rischio Medio 12 ore che ha coinvolto 27 lavoratori 

- Corso di 1 ora sulla applicazione delle norme relative alla lg. 231 che ha coinvolto tutti i 

lavoratori 

- Corso di 2 ore sulla applicazione delle norme relative alla lg. 231 per coordinatori e 

responsabili  

Inoltre presso diversi enti sono stati frequentati: 

 “Corso per Dirigenti” 80 ore Scuola Impresa Sociale – 1 Responsabile 

 Corso “Coordinare Persone, Servizi e Progetti Corso per Coordinatori” 60 ore Scuola Impresa 

Sociale – 1 coordinatore 

 “Tecniche pratiche di progettazione. La stesura del progetto, il piano delle attività e dei costi” 

8 ore - Scuola Impresa Sociale – 2 coordinatori progettisti 

 “Partenariati di successo. Collaborazioni e partnership differenti: le potenzialità nel 

panorama europeo” 8 ore Scuola Impresa Sociale – 2 coordinatori progettisti 

 "Inter-connessi: prevenire ed educare in rete e con la rete" 16 ore Scuola Impresa Sociale – 

2 progettisti 

La Presidente e la Vicepresidente hanno frequentato la Social Master Class “Il Terzo settore e la sfida 

dell’imprenditorialità sociale” di 36 ore presso la Fondazione Sodalitas 
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5. LE NOSTRE ATTIVITÀ  

LO SCRIGNO Società Cooperativa Sociale - ONLUS, in accordo con la legge 381/91, si propone le 

seguenti finalità istituzionali: 

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

Nell'anno 2019 le finalità istituzionali sono state perseguite attraverso la realizzazione delle seguenti 

attività: 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE a Gratosoglio 

Il Centro Educativo C.A.G. Lo Scrigno è il Centro di Aggregazione 

Giovanile del Municipio 5, servizio in convenzione con il Comune di 

Milano presso la sede di Via M. Saponaro della cooperativa. L’équipe 

lavora in stretta collaborazione con le scuole del territorio e con tutti gli 

altri servizi che ruotano intorno al ragazzo e alla sua famiglia. Propone 

percorsi di crescita e sostegno per i preadolescenti e adolescenti di età 

compresa tra i 10 e i 18 anni : sostegno scolastico, libera aggregazione, 

laboratori espressivi, attività sul territorio, laboratori e aperture serali. Il 

lavoro con i minori viene affiancato ad un costante lavoro con le famiglie per fornire un supporto 

pedagogico sulle problematiche inerenti i figli e la loro crescita psicoevolutiva. Il filo conduttore di 

tutte le attività vuole proporre nuove esperienze di crescita ai ragazzi. All’interno di quest’anno 

abbiamo deciso di lavorare sull’informazione per rendere questo servizio più conosciuto da ragazzi 

e famiglie. Siamo andati direttamente nelle scuole del territorio (secondarie di primo grado e istituti 

superiori) a presentare le proposte che il CAG offre. Tale promozione ci ha permesso un aumento 

dell’utenza anche sulle fascia superiore da sempre meno frequentante il centro oltre che l’avvio di 

strette collaborazioni con nuovi istituti. Nel corso del 2019 l’apertura del Centro è stata estesa alle 

settimane di luglio e all’ultima settimana di agosto offrendo ai ragazzi del quartiere diverse attività 

ricreative consone al periodo estivo. Sono state realizzate nel corso dell’anno numerose uscite 

territoriali per ampliare la conoscenza della città e delle opportunità offerte dalla stessa. In accordo 

con l’ufficio preposto del Comune di Milano è stata offerta la possibilità ai ragazzi del CAG di 

partecipare gratuitamente a numerose partite di campionato delle squadre milanesi. Il CAG è stato 

inoltre coinvolto nelle diverse manifestazioni che gli enti del territorio hanno svolto nel quartiere. 

All’interno di quest’anno è da sottolineare il rilevante progetto residenziale che è stato portato 

avanti da Gennaio fino a Settembre. Lo Scrigno ha deciso di destinare parte di una donazione 

ricevuta a tale progetto finanziando l’intera attività. Alle famiglie è stato richiesto un contributo 

simbolico di partecipazione minimo. Abbiamo avviato una stretta collaborazione con la cooperativa 

Lesignola che si trova sulle colline dell’appennino reggiano e che si occupa di minori e attività 

educative sviluppando un metodo educativo che si basa sulla forte relazione animale/uomo. La 

collaborazione ha previsto 4 giorni in tenda presso la loro struttura a Settembre con la 

partecipazione di 15 ragazzi. Il gruppo era composto non solo da ragazzi frequentanti il CAG ma 
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anche da ragazzi seguiti dalla cooperativa attraverso l’assistenza domiciliare. Hanno partecipato 2 

disabili. L’esperienza non era prevista nella progettazione condivisa con il Comune ma abbiamo 

creduto fosse molto importante proporre una attività residenziale ai nostri ragazzi per sperimentare 

nuove relazioni con loro e con le loro famiglie. Il progetto ha previsto: un laboratorio con cadenza 

settimanale da Gennaio con i ragazzi per programmare tutte le fasi delle attività (materiale 

necessario, raggiungimento del luogo, relazione con chi ci accoglie, ecc… ); coinvolgimento delle 

famiglie con incontri periodici, coinvolgimento del Municipio per presentazione del progetto 

Residenziale e della sua valenza educativa con partecipazione attiva dei ragazzi.  

Per il costante aggiornamento del territorio e la connessione continua con gli utenti, il CAG ha 

attivato una sua pagina Fb e una pagina Instagram. 

SOCIALITÀ DI QUARTIERE (ex lg 285/97) 

Il progetto sviluppato all’interno del CAG ha avuto l’obiettivo di 

rafforzare le reti territoriali già avviate in ciascuna zona del 

Decentramento, divenendo co-promotori di “Tavoli di promozione 

giovanile” ai quali invitare tutti gli attori delle progettualità avviate 

sui territori e tutte le realtà che si occupano di giovani e famiglie a 

partire dagli oratori, scuole, gruppi scout, associazioni giovanili, 

associazioni familiari, Arci ragazzi, coinvolgendo i settori preposti 

nelle Zone di Decentramento. 

I Tavoli, promossi dai CAG, hanno continuato il ad incontrarsi 

periodicamente attivando percorsi di protagonismo giovanile attraverso il coinvolgimento dei 

ragazzi stessi. Sono stati realizzati: incontri serali tematici, un laboratorio di fotografia, uno di 

video, uno di teatro. Utenti coinvolti 70 tra gli 11 e i 22 anni, operatori 3 con il supporto di 2 

tecnici. 

INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PERSONALIZZATI 

Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori e per Disabili 

La Cooperativa Lo Scrigno attiva interventi educativi domiciliari che 

mirano a promuovere e sostenere le competenze genitoriali, anche 

al fine di prevenire un eventuale rischio di allontanamento del 

minore o del disabile dal nucleo familiare o di favorirne il rientro. Gli 

interventi si sono svolti nel territorio del Municipio 5 del Comune di 

Milano come ente accreditato nella Domiciliarità per l’erogazione di 

servizi/interventi socio-educativi personalizzati in favore di minori, adolescenti, disabili e loro 

famiglie. 
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Servizio di Assistenza Domiciliare per 
Minori e per Disabili 

2017 2018 
2019 
Solo 

Municipio 5 

Ore erogate 6.529,5 5.421,5 4.257,5 

Numero utenti 29 41 34 

Operatori 16 14 15 

Ore di equipe 44 44 44 

Ore di formazione 40 12 12 

NELL’ANNO 2019 

 Attività aggiuntive che hanno integrato il servizio domiciliare educativo: 

- Centro di Aggregazione Giovanile: oltre ad offrire una integrazione delle attività di routine del 

CAG (sostegno scolastico, libera aggregazione, laboratori manuali ed espressivi, sport) 

abbiamo puntato inserire gli utenti ad attività comuni per offrire al maggior numero di 

ragazzi/bambini la possibilità di accedere ad eventi ed attività interconnesse con il Centro di 

Aggregazione Giovanile. Questo ha favorito la contaminazione tra ragazzi ma anche tra 

operatori favorendo compartecipazione alla progettazione, ideazione e realizzazione delle 

attività. 

- Custodi Sociali: alcuni nuclei sono stati affiancati anche dai custodi sociali per permettere una 

presa in carico più adatta e globale alle richieste del nucleo. 

- Attività di gruppo: Lo Scrigno ha avuto la possibilità di attivare attività di gruppo finanziate dal 

comune rivolte ai minori da noi seguiti con l’apertura anche a minori del territorio. Si sono 

proposti: spazio compiti una volta alla settimana; cena condivisa con le famiglie per supportare 

l’adulto nella relazione con il minore attraverso il momento della cena per due volte al mese; 

momenti di feste e aggregazione tra minori (due volte al mese). Si sono proposti anche 

momenti di Campus nei periodi di chiusura della scuola. 

- Eventi Animativi: abbiamo organizzato feste in ricorrenza del Natale e di altre festività offrendo 

momenti di svago per tutti i nostri utenti e gli utenti del territorio. 

- Uscite al cinema gratuite: è stata offerta la possibilità ai ragazzi di partecipare gratuitamente 

ad una rassegna cinematografica offerta dal centro Asteria che portava differenti spunti sulla 

preadolescenza e adolescenza. 

All’interno dell’anno si sono avviati 3 interventi domiciliari privati di cui 1 rivolto ad una persona 

adulta. 
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CUSTODI SOCIALI 

Il servizio di custodia sociale è un servizio di prossimità a sostegno 

della domiciliarità, utile a prevenire fenomeni di emarginazione e 

solitudine e a supportare i cittadini in condizioni di fragilità sociale. 

Il servizio avviato nell’anno 2010, è in accreditamento dal 2015 con 

il Comune di Milano - Sistema della Domiciliarità - Linea di Prodotto 

Custodia Sociale. 

Le finalità del servizio sono: 

• fornire sostegno ai cittadini in condizioni di disagio e fragilità sociale residenti in alloggi ERP, e 

avvicinarli ai servizi territoriali e alla fruizione dei servizi offerti dalle istituzioni, migliorando il 

rapporto tra il cittadino e i servizi stessi (A2A, uffici di gestione e assegnazione alloggi pubblici, 

etc); 

• favorire l’informazione, l’orientamento e l’accompagnamento dei cittadini e delle loro famiglie 

alle risorse e ai servizi territoriali; 

• fornire risposte e servizi anche a cittadini non residenti in alloggi ERP, laddove emergano 

particolari bisogni; 

 contribuire al consolidamento di reti e di processi di socialità e coesione sociale con lo scopo di 

prevenire e contrastare fenomeni di solitudine ed emarginazione e di favorire la conoscenza e 

l’utilizzo delle risorse del territorio; 

• integrare e supportare il lavoro dei servizi territoriali per intercettare e monitorare bisogni sul 

territorio e fornire risposte possibili all’immediata necessità, anche attraverso la valorizzazione e 

collaborazione delle portinerie sociali. 

Il Servizio è presente in tutta la città di Milano. Lo Scrigno gestisce il servizio nel Municipio 5. Il 

custode sociale opera in continua collaborazione con i servizi sociali territoriali e tutte le realtà anche 

non istituzionali afferenti alla rete territoriale. 

In quest’ottica il custode: 

• partecipa a un monitoraggio della situazione complessiva degli stabili e dei residenti più fragili, 

nell’ottica della prevenzione sociale e sanitaria, potendosi anche avvalere del contributo del 

vigile di quartiere, del vicinato dei comitati inquilini e dei capi scala; 

• ascolta le richieste e le problematiche e si attiva per la loro soluzione, integrando le prestazioni 

dei servizi esistenti, sulla base di un progetto individuale concordato; 

• mette in atto un progetto all’interno di una programmazione settimanale concordata e condivisa; 

• mantiene relazioni con i caregiver e con le figure preposte alla cura degli utenti (familiari, medici 

di base, medici specialisti, terapeuti, etc.); 

• invia e riceve segnalazioni di situazioni complesse e si attiva per la soluzione di situazioni di 

emergenza; 
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• se programmato, fornisce servizi (accompagnamenti per commissioni e visite mediche, disbrigo 

pratiche, acquisto generi prima necessità e farmaci, piccoli aiuti domestici o cura della persona, 

ecc); 

• facilita l’accesso e l’utilizzo corretto dei servizi pubblici e/o privati sul territorio, con una azione 

di informazione e orientamento; 

• promuove e crea occasioni di socializzazione, fa circolare le informazioni relative alle stesse (orari 

e servizi, feste, parrocchie, ecc) e favorisce il supporto delle reti informali (vicinato, familiari) 

anche attraverso meccanismi e dinamiche di mutuo aiuto negli stabili. 

 

SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE 2017 2018 2019 

Persone seguite 1.071 1.280 1.468 

Numero spazi di socialità 9 9 10 

Numero sportelli di orientamento 5 6 6 

Numero di attività di socializzazione settimanali 13 15 17 

Operatori 17 18 17 

Ore di equipe 208 238 220 

Ore di formazione 12 12 12 

NELL’ANNO 2019 

 Il primo gennaio 2019 è partito, dopo un anno di proroghe, il nuovo triennio del Sistema 

della Domiciliarità del Comune di Milano, all’interno del quale è inserito il Servizio di 

Custodia Sociale. 

 Nel 2019 il Servizio si è fortemente impegnato per implementare le attività di socialità, 

presentando sette nuovi piani operativi relativi ad altrettante attività. A causa dei ritardi 

nella firma del patto di accreditamento e della ristrutturazione di alcuni spazi di proprietà di 

MM e ALER, si è potuto procedere dal mese di settembre con 4 nuove attività. Si è continuato 

a dare impulso alle attività svolte presso il domicilio degli utenti, che permettono a chi non 

può muoversi da casa di uscire dall’isolamento e creano reti tra vicini. 

 Nel 2019 il sistema di monitoraggio e valutazione del servizio gestito dal Comune si è 

interrotto, ma l’analisi dei dati inseriti a monitor hanno restituito una fotografia di efficienza 

e impatto territoriale del servizio. Si sono implementati e rafforzati i legami con le reti 

territoriali, istituzionali e non. 

 Il numero di persone in carico al servizio ha continuato a crescere in maniera costante, 

mettendo in evidenza come il servizio sia conosciuto e riconosciuto dai cittadini e dalle rete 

territoriale. Il Target di utenza in carico ha continuato a spostarsi verso un’utenza più adulta, 

con una forte percentuale di persone straniere, allineandosi in maniera bilanciata alla 

composizione della popolazione dei caseggiati ERP della zona. 

 Dal mese di agosto è stata avviata la coprogettazione con il Comune di Milano, per la 

realizzazione di interventi di coesione in stabili situati al di fuori dei contesti ERP, rivolto a 
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donne straniere, anziani e persone portatrici di disagio psichico. Le attività, dopo un periodo 

di promozione e pubblicizzazione alla rete territoriale, sono partite dal mese di ottobre. 

 

PER L’ANNO 2020 

 Proseguire nel lavoro di collaborazione con i servizi sociali territoriali; Incrementare il lavoro 

territoriale, implementando e consolidando sempre di più le relazioni con gli interlocutori 

della rete zonale, individuando inoltre interlocutori nuovi, finora non raggiunti dalle azioni 

del servizio; Sperimentare nuove forme di presenza del servizio nei quartieri, attraverso la 

collaborazione con altri progetti e azioni presenti nei territori; Incrementare i percorsi di 

formazione e approfondimento dedicati agli operatori; ampliare le attività di socializzazione, 

continuando a sperimentare la formula al domicilio delle persone e coinvolgendo target 

diversi in modo da ampliare l’offerta e accogliere i nuovi bisogni che emergono nei quartieri 

ERP. 

 

 

PROGETTO ISCO - Integrazione SCOlastica e Assistenza alla Comunicazione 

Il progetto, per cui ci siamo accreditati con il Comune di Milano, si pone 

come finalità di promuovere l'integrazione del minore con disabilità 

all’interno dell’istituzione scolastica, allo scopo di svilupparne 

l'autonomia personale e favorirne il recupero delle potenzialità. 

L'intervento, di tipo educativo e socio-assistenziale, intende 

supportare l’alunno per aiutarlo ad esprimere le proprie abilità e 

favorire le relazioni sociali. L’educatore si pone come risorsa non solo 

per il minore ma anche per l’intera classe ed il contesto scuola. Il 

progetto ha luogo all’interno di: scuole dell’infanzia, scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado. L’assistenza educativa scolastica 

per le persone con disabilità viene offerta dalla Cooperativa Lo Scrigno a n° 7 scuole di diverso ordine 

e grado: 

 I.C.S. Arcadia (nei tre plessi della Primaria – Feraboli, Arcadia e Baroni – e alla Secondaria di 

primo grado Arcadia) 

 Istituto Omnicomprensivo Musicale (Primaria-Secondaria di primo e secondo grado il Liceo 

musicale) 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali W. Kandinsky 

 Istituto Cocchetti (scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 

 Istituto Feltrinelli 

 I.C.S. Cardarelli-Massaua (Primaria e Secondaria di primo grado) 

 I.C.S. Viale Liguria, Rozzano (MI) - (Scuola Secondaria di primo grado di Viale Liguria) 
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All’interno di questo lavoro nelle scuole è incluso anche il servizio di Assistenza alla Comunicazione 

per gli alunni con disabilità sensoriale, che da luglio 2017 è passato alla competenza regionale, con 

mandato di gestione ad ATS. 

 

ISCO 2017 2018 2019 

Numero utenti 34 56 55 

Operatori 21 23 22 

Ore di equipe 10 10 10 

Ore di formazione 12 12 24 
 

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 2017 2018 2019 

Numero utenti 4 5 6 

Operatori 4 5 6 

 

 

SAD  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge: a cittadini anziani, 

con autonomia ridotta o compromessa, a nuclei familiari 

comprendenti soggetti anziani; a persone disabili. I nostri 

interventi sono svolti in stretta collaborazione con i Servizi Sociali 

e con i Servizi Sanitari della città: “per consentire alla persona la 

permanenza nel normale ambiente di vita, evitando il ricorso al ricovero in strutture residenziali, 

assicurando una qualità di vita adeguata”. Nel corso dell’anno 2019 la Cooperativa ha mantenuto il 

servizio SAD nei Municipi 4 e 5. Dal mese di maggio tutti i moduli semplici 2B sono stati trasformati 

in moduli complessi 2A. È stato inoltre offerto il servizio anche a utenti solventi. Nei mesi da giugno 

a settembre è stato attivato 1 servizio diurno extra zonale di residenzialità a favore di un minore 

ricoverato presso una struttura ospedaliera. Durante i mesi di luglio e agosto è stato realizzato in 

zona 5 il Piano anti caldo, a supporto delle persone anziane e fragili che vivono in solitudine. Il 

servizio è stato erogato a 7 utenti nella Fase I e a 7 utenti nella Fase II, di questi 2 utenti sono stati 

presi in carico dal servizio SAD ordinario nel mese di ottobre 

 

SAD 2017 2018 2019 

nuove attivazioni 30 50 54 

chiusure servizi 34 42 47 
utenti in carico al 31.12 115 123 130 

Operatori 20 23 27 
Ore di equipe 40 40 24 

Ore di formazione 12 12 24 
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SAD PRIVATI 2017 2018 2019 

utenti a cui è stato offerto il servizio 21 18 13 

utenti in carico al 31.12 12 8 4 
operatori 4 4 4 

 

 

GEMMA 

Generiamo Educazione Minorile, Motiviamo gli Adolescenti  

Il progetto GEMMA si rivolge alla città di Milano, ha come 

obiettivo principale l’avvio di Comunità Educative territoriali e di 

un sistema integrato di azioni di accompagnamento individuale e 

di gruppo, dentro e fuori la scuola, rivolte agli insegnanti, alle 

famiglie e ai giovani tra gli 11 e i 17 anni che vivono in situazioni di povertà educativa e di rischio 

elevato di abbandono e dispersione scolastica. L’asse strategica del progetto si è declinata nella 

scelta iniziale di coinvolgere 11 scuole, 2 plessi scolastici per ogni Municipio milanese, soggetti del 

Terzo settore che uniscono la dimensione di intervento professionale sui temi della povertà 

educativa con il radicamento territoriale nei municipi, e soggetti del mondo profit con specifica 

esperienza di accompagnamento al mondo del lavoro per un totale di 23 partner. Un importante 

impianto di comunicazione, monitoraggio e valutazione degli esiti e dell’impatto sociale 

accompagnerà ogni fase progettuale. 

Il progetto ha avuto avvio a fine ottobre 2018 e avrà durata triennale. Nel corso dell’anno 2019, 

all’interno del Municipio 5, la cooperativa Lo Scrigno ha realizzato diverse azioni territoriali 

all’interno del CAG e ha coinvolto nella partnership le scuole superiori IPSSCSI Kandinsky e IIS 

Torricelli con laboratori, supporti educativi individuali, percorsi di orientamento, attività legate al 

metodo di studio e spazi di co-progettazione e confronto con i docenti. Nel corso dell’anno 

scolastico 2019-2020 sono stati avviati degli interventi anche all’interno dell’Istituto Comprensivo 

Arcadia. 

Per l’anno 2020 uno dei principali obiettivi è rafforzare le comunità educanti costituite all’interno 

delle scuole e progettare azioni che possano coinvolgere maggiormente le famiglie del territorio. 

GEMMA 2019 

Numero utenti minori 906 

Numero docenti coinvolti 83 

Numero genitori coinvolti 16 

Totale operatori (referente di progetto, 
coordinatore, educatori, tecnici) 

12 

Ore di equipe 40 

Ore di formazione 28 
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PROGETTO SINERGIE 

Il progetto Sinergie, che ha avuto inizio il 1 dicembre 2019, ha come 

obiettivo principale l’integrazione e la socializzazione dei minori 

disabili, all’interno del Municipio 5. Si propone come un sostegno 

integrato ai minori disabili e alle loro famiglie, svolgendo azioni di 

supporto alla vita quotidiana e alla vita sociale del nucleo familiare.  

In quest’ottica, raccolte le esigenze della famiglia, si progettano 

interventi utili nei diversi ambiti della vita del minore: scolastico, del 

tempo libero, della gestione del quotidiano. 

 Le attività offerte spaziano dal supporto scolastico a casa e a scuola, all’orientamento delle famiglie 

nella individuazione di percorsi sportivi, formativi e aggregativi adatti ai desideri e alle potenzialità 

del minore, all’aiuto pratico per supportare il nucleo nel concretizzare tali possibilità e qualsiasi altra 

esigenza nella gestione della quotidianità. 

Il servizio si propone, inoltre, di avvicinare, informare e sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche 

delle diverse disabilità e di favorire la nascita di relazioni tra le famiglie in carico che facilitino la 

condivisione dei vissuti e l’aiuto reciproco. 

Nel corso del mese di dicembre 2019 abbiamo posto le basi per la realizzazione dei nostri obiettivi 

prendendo contatti con le scuole, gli enti e le associazioni del territorio ed attivando scambi, 

segnalazioni e collaborazioni con i servizi attivi al nostro interno; il progetto è stato presentato al 

Tavolo Sociale Territoriale e inserito all’attenzione del Tavolo Disabilità di zona; sono stati attivati 

contatti per un incontro formale con i Servizi Sociali. Grazie a tutto ciò già a fine dicembre abbiamo 

reso possibile la partecipazione a tempo pieno (8:30-16:30) di alcuni nostri utenti, seguendoli in 

maniera individualizzata, al Campus Natalizio organizzato in collaborazione con altri servizi della 

nostra cooperativa. 

NELL’ANNO 2020 

Nel prossimo anno ci proponiamo di portare a frutto la collaborazione con la rete territoriale e di 

continuare la proficua collaborazione con la rete interna. Ci aspettiamo così di poter attivare 

numerosi percorsi di sostegno che permettano ai minori di ottenere risposte ai loro bisogni di 

inclusione e alle famiglie di ricevere l’attenzione ed il sostegno necessari ad un alleggerimento nella 

cura del disabile e ad una visibilità sociale piena e positiva. 

 Dicembre 2019 Previsione 2020 

Scuole coinvolte  3 5 

Famiglie/utenti 4 30 

Progetti individualizzati 4 50 
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VEDO, SENTO, PARLO 

“Cultura della legalità e azioni anti discriminazione”, ex legge 

285/1997 

Il progetto, realizzato insieme all’Associazione Piccolo 

Principe, propone azioni dirette ai giovani e ai cittadini del 

territorio del Municipio 5 con finalità di promozione della 

cultura della legalità e di prevenzione e contrasto al bullismo 

e cyberbullismo, alla violenza di genere e alla omofobia. Utilizza modalità innovative che 

promuovano il coinvolgimento e il protagonismo dei minori e cittadini attraverso l’utilizzo di 

strumenti propri delle arti visive e del teatro sociale. 

La realizzazione del progetto ha avuto inizio nel mese di maggio e la Cooperativa Lo Scrigno è stata 

impegnata nelle seguenti azioni: 

- Interventi di educativa di strada per sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche della legalità e del 

rispetto, coinvolgendoli in percorsi specifici presso l’oratorio S. Maria Madre della Chiesa, a 

cura dell’ Ass. Piccolo Principe e Libera e nelle attività del Cag Lo Scrigno; 

- Realizzazione di percorsi laboratoriali e video contro il bullismo, cyberbullismo e la legalità 

all’interno della scuola secondaria di primo grado Arcadia, rivolti a tutte le classi prime e 

seconde; 

- Il coinvolgimento degli studenti di due scuole secondarie di secondo grado del territorio sui 

temi dell’omofobia, grazie alla messa in scena dello spettacolo teatrale “Love is all you need” 

a cura di Atir Teatro e a percorsi di classe di approfondimento e confronto con esperti; 

- La condivisione e la partecipazione, insieme al Municipio 5, a riflessioni sulla legalità e in 

particolare alle iniziative legate alla fiaccola della legalità in collaborazione con la Fondazione 

Carlo Perini. 

- Creazione di una pagina Facebook dedicata 

 

Vedo Sento Parlo 2019 

Numero minori coinvolti attivamente 700 

Numero minori coinvolti indirettamente 400 

Numero insegnanti e adulti coinvolti 80 

Operatori coinvolti Lo Scrigno 4 
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QUBÌ GRATOSOGLIO - La ricetta contro la povertà infantile  

Qubì è un programma pluriennale che intende coinvolgere la 

città di Milano nel suo complesso: aziende, istituzioni e singoli 

cittadini sono chiamati a creare una ricetta comune che 

permetta di dare risposte concrete alle famiglie in difficoltà e 

creare percorsi di fuoriuscita dal bisogno. 

Il progetto è promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di 

Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo Spa, Fondazione Fiera 

Milano e in collaborazione con il Comune di Milano e le organizzazioni del Terzo Settore che operano 

su questo fronte. 

Qubi Gratosoglio è uno dei 23 progetti finanziati nella città di Milano, coinvolge 21 realtà sociali del 

quartiere e vede anche la presenza di un’Assistente Sociale del Municipio 5. Oltre ad offrire 

opportunità educative, culturali e sociali per le famiglie con minori, in situazioni di difficoltà, ha in 

gestione un fondo economico, “budget di comunità”, da utilizzare a diretto beneficio delle stesse, 

al fine di sostenere spese legate ai bisogni dei minori. 

Il progetto intende ricomporre tutte le risorse del territorio, formali e informali, sviluppando e 

consolidando una governance in grado di rispondere ai bisogni del quartiere in modo efficace ed 

equo, cercando di far emergere tutte le situazioni di povertà e fragilità. 

La Cooperativa Lo Scrigno detiene il coordinamento e il ruolo della Referente di rete, figura cardine 

di raccordo con la rete, di direzione insieme alla Équipe operativa, di riferimento per le famiglie e i 

soggetti del territorio. La Cooperativa è implicata direttamente in molte delle azioni promosse, in 

particolare: corso di L2, percorsi di sostegno genitoriale, doposcuola, eventi territoriali e alimentare, 

educazione finanziaria, adozione a vicinanza, sensibilizzazione del territorio e sentinelle. 

Qubì Gratosoglio ha attivato anche una pagina Facebook per condividere tutte le iniziative messe in 

campo. 

 

  QuBì Gratosoglio 2019 

Numero minori coinvolti direttamente 320 

Numero minori coinvolti indirettamente 560 

Numero adulti coinvolti direttamente 120 

Numero adulti coinvolti indirettamente 520 

Operatori coinvolti Lo Scrigno 4 
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QUBÌ STADERA - La ricetta contro la povertà infantile  

La Cooperativa Lo Scrigno gestisce alcune azioni anche nel 

progetto Qubì Stadera. Il Progetto sviluppa azioni simili a QuBì 

Grarosoglio, si differenzia per: la presenza degli attivatori di rete 

che si relazionano con le famiglie, raccogliendone i bisogni e 

orientando alle risorse; la sensibilizzazione dei commercianti 

sulla raccolta di beni per contrastare la povertà materiale. La 

nostra presenza prevede: una referente con mansione di 

interfaccia istituzionale, un’operatrice attivatrice di rete, un 

educatore finanziario. 

 

 

DONIAMO ENERGIA 

è un progetto di Fondazione Cariplo in partnership ATI con 

Piccolo Principe, Consorzio SIR, Zero5, Associazione 

Alveare, Via Libera e Arca di Noè con il supporto del 

Municipio 5. 

Ha iniziato ad operare nell’estate del 2019 e si concluderà 

a fine 2020. 

Il progetto sta operando su diversi piani: 

LA RETE IN ZONA 5: a tutti gli attori della rete, viene chiesto di farsi SENTINELLE sul proprio 

territorio e monitorare e segnalare situazioni di nuclei familiari o singoli che nell’ultimo anno si 

siano trovati in situazioni di vulnerabilità (reddito non sufficiente a coprire i bisogni primari, 

presenza di situazioni debitorie, diminuzione lavoro e necessità di rilancio professionale, 

cambiamenti peggiorativi all’interno del nucleo familiare). 

LE AZIONI: attraverso un percorso di accompagnamento per aiutare il beneficiario a superare il 

momento di vulnerabilità vengono stabiliti gli obiettivi da perseguire e le modalità da adottare. Tra 

le azioni attivabili vi sono percorsi di educazione finanziaria ed educazione al risparmio energetico, 

percorsi di riqualificazione personale, percorsi di autoimprenditorialità, attivazione di tirocini con 

borsa lavoro ma anche erogazione di contributi economici. 

 

QuBì Stadera 2019 

Minori in povertà raggiunti e/o gestiti in forma aggregata dalla rete  393 

Adulti in povertà raggiunti e/o gestiti in forma aggregata dalla rete  549 
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IL PATTO: il beneficiario delle azioni del progetto si impegna a collaborare nella definizione degli 

obiettivi e della modalità del percorso personalizzato partecipando attivamente attraverso la firma 

di un PATTO DI COLLABORAZIONE che include un suo coinvolgimento attraverso azioni di 

volontariato, la RESTITUZIONE DI COMUNITA’. 

IL TAVOLO PROFIT: è l’innovazione principale. Il Tavolo Profit ha iniziato a coinvolgere enti profit di 

varia natura presenti sul territorio del Municipio 5. Viene richiesta la disponibilità a collaborare a 

vario titolo con le realtà del privato sociale. In particolare, nell’ambito delle azioni progettuali: 

accogliere persone in tirocinio (con o senza borse lavoro) e collaborare alla raccolta fondi anche 

tramite attività di volontariato aziendale.  

IL FUND RAISING sviluppato per riattivare la comunità attraverso iniziative di carattere sociale e 

partecipativo con l’obiettivo comune di raccogliere fondi a sostegno di un progetto fortemente 

orientato ai bisogni della comunità stessa. In fase di progettazione e di primi contatti era stato 

stabilito di realizzare due tornei sportivi nel periodo estivo presso la struttura del Centro 

Polisportivo Asteria e un accordo per la presentazione di una squadra che corresse la maratona 

Salomon Running, che si tiene ogni anno a settembre. 

Le proposte avrebbero permesso la partecipazione dei beneficiari di progetto, operatori degli enti 

del terzo settore coinvolti nel progetto, operatori dei membri della rete e cittadini amanti dello 

sport e della sana competizione. 

La quota di iscrizione, calmierata e accessibile a tutti, avrebbe costituito la base per il fund raising.  

Operatori 1, n. 7 utenti/nuclei familiari seguiti. 

 

 

LA BELLA ESTATE 2019 

Con quest’anno siamo giunti alla settima edizione della Bella 

Estate e come negli anni scorsi il lungo lavoro di progettazione 

è cominciato a partire dal mese di Gennaio 2019. Il Progetto è 

nato dall’azione congiunta delle Commissione Politiche 

Sociali/Educazione e Istruzione del consiglio di zona de 

Municipio 5, insieme a diverse realtà educative del Tavolo 

minori con il finanziamento dell’Università Bocconi, del Municipio 5 e della Regione Lombardia. 

Quest’anno il campus de Lo Scrigno si è svolto per due settimane nel mese di luglio 2019: dal 1 al 

12, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30-17:00 presso l’oratorio SAMZ. La sinergia con la 

parrocchia era già stata sperimentata dalla cooperativa gli scorsi anni, il centro parrocchiale è infatti 

ben strutturato dispone di spazi interni fruibili in caso di mal tempo ma anche di ampi spazi esterni 

un giardinetto e in particolare il campo da calcio in erba sintetica molto apprezzato dai bambini. Gli 

utenti quest’anno erano 69 e avevano dai 6 ai 13 anni, la presenza di un folto gruppo di bambini di 

età compresa tra i 9 e i 12 ha fatto sì che anche i più grandi potessero vivere in modo positivo il 

campus, che generalmente è più apprezzato dai piccoli. Un’attenzione particolare è stata data alle 

famiglie, partner fondamentali nella costruzione di un’alleanza educativa, significativa e proficua: 
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alla fine di ogni giornata gli educatori restituivano alle famiglie eventuali criticità mostrandosi attenti 

ed in ascolto. Il numero dei partecipanti è stato di 69. Il Campus de Lo Scrigno si qualifica come 

integrato perciò garantisce l’accesso anche a bambini con disabilità. Durante questa edizione i 

partecipanti hanno compreso un ragazzino proveniente da una comunità e un bambino disabile, per 

questo motivo gli educatori coinvolti erano sempre 3. Come ogni anno è stata riproposta la Notte 

sotto le stelle: i bambini hanno la possibilità di passare una notte in tenda insieme agli educatori. 

L’associazione Vismara ci ha rinnovato la possibilità di utilizzare lo spazio verde antistante i campi; 

per i bambini è l’occasione per vivere un’esperienza magica e unica. 

Per questa edizione, avendo partecipato ad un Bando della Regione Lombardia abbiamo avuto la 

possibilità di realizzare un evento finale: una mostra dei lavori realizzati dai bambini durante l’estate. 

Questa occasione ci ha permesso di definire un unico tema trasversale ai campus e alle attività svolte 

nei cortili dai partener del progetto. La tematica al cuore della mostra era “La Milano di ieri, oggi e 

domani, vista dagli occhi dei bambini”, intorno a questo titolo gli utenti hanno fatto gite, realizzato 

dei bellissimi disegni e fatto interviste. Il 21 settembre 2019 presso il bar Micro nel parco Chiesa 

Rossa è stata allestita la mostra con i disegni dei bambini e la proiezione del video creato in 

collaborazione con i Custodi Sociali che raccoglieva le interviste di bambini e anziani sull’argomento; 

accompagnato da animazione e merenda. La possibilità di realizzare questo evento ci ha permesso 

di mettere in mostra la Bella Estate, non solo come servizio utile al territorio e alla cittadinanza, ma 

come spazio in cui l’attenzione, la ricerca e la creatività sono le parole chiave. 

 

 

SOSTEGNO SCOLASTICO E DOPOSCUOLA PER 

RAGAZZI AFFETTI DA AUTISMO 

Si è svolto all’interno degli spazi del CAG un servizio di 

doposcuola, rivolto a ragazzi nello spettro autistico che 

frequentano le scuole medie, nel quale si ha la possibilità di 

avere un supporto mirato ed individualizzato, che cerca di 

coniugare il dover fare i compiti con la didattica specifica di 

cui le persone con autismo hanno bisogno. Inoltre la possibilità 

di studiare in piccolo gruppo offre l'opportunità di favorire anche l'aspetto relazionale e 

comunicativo. Obiettivo è realizzare un programma didattico concreto e attuabile in grado di 

integrare l'attività didattica con le dinamiche educative e comportamentali. Numero utenti 2. 
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PROGETTO MUSICA E LINGUE AL CAM  

All’interno del progetto gestito in partnership con Consorzio SIR, 

Cooperativa Piccolo Principe e Zero5, Lo Scrigno ha gestito presso i 

CAM del Municipio 5 corsi di lingua inglese per bambini e per adulti, 

un corso di Spagnolo, corsi di chitarra e di batteria. Il nostro 

personale, composto da docenti altamente qualificati, ha lavorato su 

2 corsi di lingua per bambini delle elementari, 4 corsi di lingua per 

adulti, 2 corsi di chitarra, uno di batteria. Vi è stata inoltre la 

possibilità di usare la sala di registrazione. 

I cittadini frequentanti i nostri corsi hanno un’età compresa dai 6 ai 75 anni. Il feedback da 

dell’utenza ci restituisce un gradimento molto alto. I nostri corsi sono mediamente frequentati da: 

- corsi di lingua inglese per adulti: presenza media di 13 persone per aula; 

- corso di spagnolo: presenza media di 11 persone per aula; 

- corsi di lingua inglese per bambini: presenza media di 10 bambini per aula;  

- corso di chitarra: presenza media 6 partecipanti; 

- corso di batteria con presenza media di 3 partecipanti. 

Prospettive per il futuro 

Dato l’elevato successo dei corsi e le richieste stesse da parte dei discenti, si vorrebbe incrementare 

l’offerta dei corsi in termini di durata. 

 

 

WELFARE DI TUTTI 

Il progetto WeMi, in collaborazione con altre 3 realtà sociali 

del Municipio 5, è proseguito anche per il 2019. 

Nel 2019 il punto WeMi San Gottardo ha raggiunto circa 300 

persone, tra gli accessi allo sportello, i contatti via mail e 

telefonico. Le richieste sono state varie: 

- richieste di informazioni generali sul progetto, sul suo funzionamento, sui servizi offerti.  

- richieste di orientamento alle risorse del territorio e a risposte possibili in merito a situazioni 

di aiuti familiari (badanti, baby sitter principalmente); 

- ricerca di un’occupazione lavorativa, più o meno nell’ambito del sociale o di servizi alla 

persona; 

- richiesta informazioni su come e dove poter fare del volontariato; 

- richiesta di informazioni su bandi e contributi pubblici. 

Dal mese di maggio al mese di novembre i punti WeMi sono stati interessati dalla presenza dello 

Psicologo di quartiere; questa iniziativa, una volta diffusa ha riscontrato una grande adesione. Dal 

mese di ottobre Wemi San Gottardo è divenuto anche uno dei punti di raccolta e di compilazione 

delle domande di “Misura di sostegno al reddito” dedicato ai cittadini milanesi con un isee inferiore 
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ai 6000 euro e non beneficiari del Reddito di cittadinanza, in stretta collaborazione con l’Ufficio di 

sostegno al reddito del Comune di Milano. Altra importante iniziativa è stato il proseguimento dei 

percorsi di psicomotricità presso l’Unità educativa 33. In due periodi diversi dell’anno scolastico, si 

sono attivati 6 corsi, in orario post scolastico, che hanno visto l’adesione di 77 bambini della Scuola 

dell’Infanzia di Via Brunacci; anche genitori e insegnanti sono stati coinvolti in vari momenti di 

confronto. 

 

WeMi 2017 2018 2019 

Numero accessi utenti 617 252 300 

Percorso Psicomotricità  7 22 + 55 

Operatori coinvolti Lo Scrigno 1 1 1 

 

 

Milano SiRiusa: artigiani di un giovane sogno milanese 

Il laboratorio Milano SiRiusa è nato dal network del Migeneration e 

continua il suo percorso ormai dal 2018. Nasce dall’esperienza 

decennale della cooperativa sui giovani, sul disagio e sulla dispersione 

scolastica. Spesso questa tipologia di ragazzi arriva con una scarsa 

motivazione in se stessi e un abbandono verso qualsiasi interesse, si 

presentano con una bassissima autostima e non credono minimamente di possedere abilità da 

spendere in nessun campo. Il laboratorio sartoriale permette di rimettersi in gioco utilizzando le 

proprie capacità e affiancandosi a figure specializzate nella relazione educativa e nelle abilità 

sartoriali. Lo Scrigno dal 2019, ha scelto di portare avanti il progetto Milano SiRiusa sostenendo il 

laboratorio ed i giovani per far proprio il più antico mestiere meneghino che ha permesso alla città 

di Milano di essere riconosciuta in tutto il mondo come Capitale della Moda. I giovani 2.0 della nostra 

periferia portano con sé la loro storia di vita, differente dai giovani del quadrilatero della Moda, ma 

al tempo stesso ricca di esperienze e di quella diversità socio-culturale che noi crediamo possa 

diventare una grande ricchezza se sostenuta. 

I temi cardine del progetto vogliono in parallelo sostenere percorsi formativi per i ragazzi e creare 

una piccola scuola bottega in cui portare avanti i temi dell’economia circolare, del riuso e della 

creazione. Molti dei nostri tessuti utilizzati per le creazioni provengono da una città della Sierra 

Leone dove abbiamo avviato una embrionale collaborazione con una sede di Emergency. Altri 

tessuti di varia provenienza ed insieme ai ragazzi abbiamo progettato la creazione di nuovi accessori 

moda dando così una seconda vita a materiale in disuso. L’utilizzo di materiali di scarto è diventata 

per noi una costante sperimentazione. 

L’anno 2019 vede il coinvolgimento dell’istituto professionale Moda Kandinsky; gli alunni hanno 

contribuito con slancio e molto interesse ed hanno lavorato insieme a noi alla preparazione dei 

nostri accessori per la 2° edizione della nostra partecipazione allo Spazio Natale di Emergency. Sono 
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già due anni che abbiamo avviato questa importante collaborazione che ci permette di vendere gli 

articoli creati dai ragazzi rendendoli fieri delle loro fatiche. 

L’intento è di rendere questa attività sempre più continuativa e di permettere al laboratorio di 

divenire una vera e propria bottega artistica di creazioni e officina di idee e di sperimentazioni di 

nuovi materiali tenendo fede al senso del riciclo. Tale strategia ci permetterebbe l’inserimento di 

persone in difficoltà, ragazzi, studenti ma anche universitari che vogliano vivere questo laboratorio 

come luogo di incontro e conoscenza e sperimentazione. 

Per l’anno 2020 la cooperativa ha deciso di continuare a sostenere il progetto. Verranno mantenute 

le collaborazioni avviate e ne verranno proposte di nuove valorizzando i canali online per 

promuovere il progetto e la vendita degli articoli. 

La cooperativa ha deciso di destinare ad esso uno spazio confiscato alla mafia avuto in gestione dal 

Comune di Milano. Il laboratorio sartoriale verrà portato avanti coinvolgendo non solo giovani neet 

ma persone fragili uscite da situazioni di vita difficili tenendo in particolare attenzione ai temi del 

riuso, dell’economia circolare e alla valorizzazione delle competenze personali. 

 

 

Pre-post scuola I.C.S. Elsa Morante - Plesso 

Antonini 

Il servizio di PRE-POST SCUOLA garantisce la custodia, 

l’animazione e la cura educativa finalizzata a favorire 

esperienze di aggregazione e socializzazione. 

L’intervento attivato: pre-scuola dalle 7:30 alle 8:30 per cinque mattine la settimana da lunedì a 

venerdì; post-scuola dalle 16:30 alle 18:00 per quattro pomeriggi la settimana, lunedì, martedì, 

giovedì e venerdì. 

Il personale impiegato per la realizzazione del servizio è 1 educatore qualificato ogni 10 alunni 

partecipanti. 

 

 

Doposcuola I.C.S. Arcadia 

Attraverso la collaborazione con iI progetto WeMi nel corso 

dell’anno scolastico 2018-2019 è stato proposto un 

doposcuola presso la Scuola Secondaria di primo grado 

Arcadia. L’attività si è svolta due pomeriggi la settimana e sono 

stati coinvolti 10 ragazzi con 1 operatore. 
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Laboratorio di teatro sociale I.C.S. Elsa Morante - Plessi 

Antonini e Bognetti 

Il laboratorio teatrale è finalizzato a favorire l’espressività e il 

protagonismo dei bambini, lavorando contestualmente su temi 

specifici quali: l’inclusione, l’integrazione, la prevenzione del 

disagio giovanile, il contenimento della dispersione scolastica, la 

riduzione dei fenomeni di violenza (ad es. fenomeno del 

“bullismo”). A tal fine il lavoro del laboratorio è volto a favorire l’emergere dell’identità individuale 

dei bambini e a rafforzarne l’autostima, attraverso la consapevolezza e la valorizzazione delle risorse 

personali. Viene altresì valorizzato il lavoro di gruppo come momento di confronto che stimola gli 

studenti a tenere conto dei pareri altrui, facilitando un decentramento da sé e dalle proprie 

posizioni. La finalità ultima è, quindi, quella di offrire ai bambini un luogo in cui valorizzare la libertà 

di pensiero, la creatività, l’immaginazione e la collaborazione con gli altri. I percorsi laboratoriali, di 

15 ore per classe, suddivisi in 10 incontri, sono stati condotti da operatrici esperte di teatro sociale 

del CIT "Mario Apollonio" dell’Università Cattolica. 

LABORATORI DI TEATRO SOCIALE 2018 2019 

Numero classi 3 3 

Numero utenti 70 70 

Operatori 2 2 

 

 

Progetto Interconnessi I.C.S. Arcadia e Ist. Cocchetti 

Il progetto Interconnessi, progetto di prevenzione e cura della 

dipendenza da Internet, finanziato dal Municipio 5, si è svolto 

nei mesi di novembre e dicembre 2019 in alcune Scuole 

Primarie e Secondarie di primo grado del territorio. 

Attraverso incontri laboratoriali in classe con gli studenti e incontri di formazione con docenti e 

genitori, l’iniziativa ha permesso di affrontare le problematiche legate alle nuove tecnologie e ai 

rischi che il loro uso inappropriato comporta. Valorizzandone le potenzialità e analizzando i limiti, 

sono state condivise dinamiche, significati e strategie affinché bambini e ragazzi siano 

maggiormente accompagnati ed educati ad un utilizzo più consapevole gli strumenti tecnologici. 

Il progetto è stato realizzato da una pedagogista e una psicologa e ha coinvolto 18 classi, per un 

totale di 340 studenti, 30 docenti e 20 genitori. 

Entrambe le scuole che hanno preso parte al progetto hanno chiesto possibili sviluppi per il 

successivo anno scolastico, sia per approfondire ulteriormente con alcune classi i temi già affrontati, 

sia per proporre lo stesso percorso ad altri studenti. Visto l’apprezzamento che le scuole hanno 

mostrato per l’iniziativa, sarebbe utile ed interessante poter coinvolgere in futuro altri istituti nel 

progetto. 
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Albachiara 

Nell’ambito del Municipio 5 quest’anno è stato finanziato 

il progetto ALBA CHIARA, un progetto di educazione 

all’affettività rivolto agli studenti delle ultime classi della 

scuola primaria e alla scuola secondaria. Questo percorso 

è stato pensato partendo dalla necessità di parlare di 

questi temi spesso poco trattati a scuola, ma dalla grande 

importanza educativa. In quest’ottica, l’educazione socio-

affettiva e sessuale può orientare e facilitare i preadolescenti e gli adolescenti in questa fase di 

grande crescita e cambiamento. Ancora troppo spesso si fa fatica a parlare di affettività e sessualità, 

per questo motivo si è pensato di strutturare un progetto volto a fornire agli adolescenti la 

possibilità di confrontarsi e riflettere su questi temi in un clima di apertura, ascolto e fiducia 

reciproca. A partire dal mese di Ottobre del 2019 sono iniziati i lavori di progettazione, che hanno 

permesso di iniziare i laboratori nelle classi durante il mese di Novembre. A partire da questo 

periodo fino a Dicembre 2019 sono state incontrate 11 classi (Secondaria Arcadia), i restanti incontri 

si svolgeranno nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020. Il progetto si è avviato durante il mese di 

Novembre 2019, prevedeva due percorsi differenziati della durata di tre incontri da due ore l’uno. 

Il primo percorso “Sviluppo Affettivo” rivolto alle ultime classi della primaria e alle prime della 

secondaria, permetteva agli alunni di immergersi gradualmente nell’argomento, scoprire le proprie 

emozioni, raccontarle all’altro e poterle anche rappresentare, in ultimo poter confrontare i generi e 

scoprire quanto nella differenza siano a volte anche molto simili. Il secondo percorso “Alla Scoperta 

del Proprio Corpo e Verso la Sessualità” svolto nelle classi terze della scuola secondaria prevede un 

differente tipo di coinvolgimento lasciando ampio spazio agli studenti per interagire con gli 

educatori coinvolti, per poter esprimere i propri dubbi (in forma anonima e tutelata) su se stessi, sul 

proprio corpo e sulla sessualità. Le due educatrici coinvolte utilizzano la metodologia socio-affettiva, 

che ha permesso di facilitare il confronto sulle tematiche favorendo l’apertura, spesso difficoltosa 

proprio visto l’argomento; l’uso di attività pratiche, espressive, di gruppo e individuali ha permesso 

di coinvolgere anche chi ha più difficoltà ad esprimersi con i tradizionali strumenti comunicativi, 

facilitando il coinvolgimento di tutti i ragazzi. Attraverso la creazione di un ambiente tutelato e 

costruttivo, è stato possibili lavorare sugli argomenti centrali del progetto e su alcuni elementi 

trasversali, come il giudizio e le modalità di confronto comunicativo con l’altro. 

 

Doposcuola IC Galilei Corsico 

A Corsico è stato realizzato un doposcuola presso la scuola 

secondaria di primo grado dell’IC Galilei. La richiesta è nata 

dall’incontro con i rappresentanti genitori e il dirigente 

dell’Istituto. L’attività si è svolta due pomeriggi la settimana 

e comprendeva la pausa pranzo per favorire le famiglie 

nell’accudimento dei ragazzi. Sono stati coinvolti 10 ragazzi, 1 operatore. 
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CENTRO DELFINO 

Il centro di clinica per i disturbi dello spettro autistico e il disagio 

psichico nato grazie ad una generosa donazione ha continuato le 

sue attività fino al mese di settembre . Il servizio ha offerto percorsi 

clinici individuali e di gruppo per tutte le età, laboratori di arte e 

video making di gruppo, uno spazio dedicato ai genitori e ai 

caregiver (ossia coloro che a vario titolo si occupano di soggetti con 

disagio). 

 

Le nostre attività in sintesi: 

 Percorsi clinici individualizzati per bambini, adolescenti e adulti 

 “Mamma mia!”: gruppo di parola per le madri 

 Sportello di consulenza caregiver (gratuito primo colloquio, un venerdì pomeriggio al mese) 

 Laboratori creativi: Arte, Foto e video editing, Musicoterapia 

 Formazione per insegnanti e operatori socio-sanitari e incontri di sensibilizzazione nelle scuole 

 Gruppo di ricerca clinica 

 Seminari 

 

 

 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

Progetto Adolescenti Famiglie Binasco 

Il progetto “Aggiungi un posto a tavola” ha come 

obiettivo un intervento educativo su preadolescenti 

del gruppo famiglie di Binasco. Lo scopo principale è 

quello di lavorare sull’idea di accoglienza, attraverso 

il concetto di diversità. Gli incontri hanno un senso 

circolare, a partire dal concetto di tolleranza ed accettazione, si arriverà poi al tema della diversità 

(straniero, disabilità e genere), osservata attraverso il filtro della conoscenza e dell’apertura. In fine 

tutti i temi trattati, torneranno a convergere nel contenitore dell’accoglienza, valorizzando la 

diversità come ricchezza e scoprendo la presenza di tratti universali che uniscono l’essere umano, 

con un accento particolare alle emozioni. Tale percorso permetterà ai ragazzi di lavorare su se stessi 

e sull’altro, partendo dall’assunto fondamentale della conoscenza, come dispositivo per giungere 

all’accoglienza. Gli strumenti e le metodologie utilizzate sono attive, con presenza di quiz, role play, 

attività pratiche e video. Gli incontri hanno una cadenza mensile con durata di due ore; coinvolgono 

10 ragazzi e 1 educatrice.  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-STAGE 

Alternanza scuola-lavoro è un servizio che la Cooperativa 

ha messo a disposizione degli studenti delle scuole 

superiori. Si basa su progetti cha hanno come obiettivo la 

crescita e la formazione di nuove competenze, rendendo gli 

studenti protagonisti consapevoli del proprio futuro, 

attraverso la comunicazione intergenerazionale che pone le 

basi per uno scambio di esperienza e crescita reciproca. 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro vuole offrire agli studenti l’opportunità di inserirsi in contesti 

lavorativi, acquisire consapevolezza dei contesti lavorativi per imparare a conoscere e riconoscere 

le proprie capacità. L’importante e cogliere le opportunità che il territorio e il contesto di vita 

possono offrire. 

Il nostro progetto prevede una breve formazione degli studenti da svolgersi a scuola prima dell’inizio 

dell’esperienza in cui verrà presentato nello specifico il servizio in cui andranno ad 

operare.Crediamo infatti che questo possa rendere i ragazzi consapevoli del percorso che stanno 

per affrontare. E’ prevista la presenza di un tutor come figura di riferimento degli studenti, che non 

solo partecipa con la scuola alla co- progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza, ma favorisce anche e soprattutto il loro inserimento nel contesto operativo, 

affiancandoli e supportandoli nel percorso, coinvolgendoli nel processo formativo e di valutazione 

dell’esperienza. 

Attraverso l’utilizzo di strumenti pedagogici, il tutor valuterà in itinere l’evoluzione e la crescita del 

discente. Il tutto si completerà con una relazione finale da parte del tutor e una autovalutazione 

dello studente. Seguirà quindi l’ultimo atto del percorso colloquio individuale. 

 Nel 2019 abbiamo accolto: 

 IIS Varalli 35 studenti 

 Scuola Crisalide 1 studente 

 Scuola Galdus 1 studente 

 Accademia Alighieri 1 studente 

Lo stage rivolto agli studenti universitari prevede un colloquio individuale e la stesura del progetto 

formativo attinente al percorso di studio. Gli stagisti vengono affiancati ai vari educatori-

coordinatori. In itinere si svolgono dei colloqui per individuare i punti di forza e quelli di debolezza 

ma soprattutto si vanno ad analizzare gli errori e le potenzialità. Costante la presenza del tutor. 

Nel 2019 abbiamo accolto: 

 Universa Cattolica 3 studenti 

 Università Bicocca 5 studenti  
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Progetto Europeo “Eurospectives 2.0” 

Grazie alla partecipazione a precedenti progetti europei e alla nostra 

esperienza nel lavoro formativo con i giovani e gli adulti, siamo stati 

invitati a partecipare al progetto “Eurospectives 2.0” che coinvolge 

partner di diversi paesi (Danimarca, Germania, Inghilterra, Spagna, 

Grecia) per sviluppare un curriculum formativo sul digital storytelling 

applicabile in attività formative per giovani e adulti.  

Il partner italiano, COSV, ci ha coinvolto nel ruolo di stakeholder esterno vista la nostra esperienza 

e competenza nell’ambito dell’educazione non formale. 

Si è tenuto un primo incontro a Berlino nel mese di dicembre, a cui ha partecipato la Responsabile 

dei Servizi con l’obiettivo di presentare le nostre attività e contribuire alla elaborazione del 

curriculum formativo sul digital storytelling. Nel 2020 sono previsti due incontri formativi di sette 

giorni per le figure educative per testare e valutare l’efficacia pedagogica del curriculum. 

 

 

MICRÔ 

In ATI con l’associazione L’Impronta e le cooperative Via Libera, 

Piccolo Principe, Zero5 Laboratorio di Utopie Metropolitane, Lo 

Scrigno gestisce lo spazio Micrò e il Portico del parco di Chiesa 

Rossa, assegnato in comodato d’uso dal Comune di Milano. Micrò è 

un “bar sociale” in cui vengono impiegati professionisti della 

ristorazione (baristi) e disabili. L’intento è di unire l’aspetto 

aggregativo e ludico del luogo a contenuti di accoglienza, 

integrazione, inclusione e coesione sociale. Quest’anno Micrò ha 

proseguito la sperimentazione del Diurnato, luogo di apprendimento delle competenza da barman 

dei ragazzi disabili provenienti da altre realtà della città. Accanto alla gestione del bar vi è la 

programmazione delle attività culturali del portico, che ha realizzato numerosi eventi (Fuori Salone, 

Feste delle associazioni etc), accanto all’animazione e utilizzo degli spazi da parte delle famiglie. 
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6. WELFARE AZIENDALE INTERNO, ESTERNO E CONCILIAZIONE  

Welfare aziendale interno e esterno e Conciliazione 2019 

Il 2019 è stato caratterizzato dalla continuità delle misure di welfare impostate nel 2018 

La cura del benessere dei propri lavoratori, come fattore strategico per l’organizzazione, è stata 

realizzata investendo sull’area del Welfare aziendale e la gestione delle Risorse Umane attraverso 

diverse leve strategico organizzative, culturali, finanziarie e dei servizi. 

CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO 2019 

L’adesione al Progetto Smart-Lab.4 della ATS Città di Milano che nel Biennio 2017/19 ha consentito 

di approfondire lo Smart working e Welfare aziendale di rete attraverso il confronto tra enti no 

profit, enti profit e enti pubblici (Comune di Milano e partecipate), ha permesso di realizzare 

un’indagine approfondita (Survay) sui bisogni di Welfare dei lavoratori. 

Hanno aderito 87% dei potenziali destinatari della survay. 

Il 37,7% dei lavoratori, in prevalenza donne come si desume dai dati sul personale hanno figli a 

carico, il 37,7% hanno funzioni di cura nei confronti di familiari anziani e/o disabili. 

Il 62% riconosce come proprio bisogno la conciliazione vita-lavoro, la cura e il benessere psicofisico, 

51,2% i servizi integrativi la sanità pubblica. 

Anche attraverso questi strumenti si è lavorato per la stipula di un contratto di secondo livello che 

ha avuto pieno compimento nel 2019 e si sta lavorando per il rinnovo del contratto nel 2020.  

Il contratto di secondo livello approvato con accordo sindacale prevede:  

 Area di intervento genitorialità 

Spazi ludico-ricreativi: Sono previsti spazi ludico-ricreativi aziendali gratuiti o a prezzi agevolati in 

particolare durante la chiusura delle scuole in estate (luglio e fine agosto-settembre 2018 e 2019), 

nelle vacanze invernali o nei ponti scolastici (negli anni 2018 e 2019). Lo spazio può essere sotto 

forma di campus (con orario 9-16) o supporto compiti pomeridiano, per i figli da 5 a 14 anni. 

Sono stati attivati per il 2019 Servizi di Campus estivi e servizi aggregativi e animativi durante l’anno 

di cui hanno usufruito 7 operatori e 11 figli di lavoratori. 

 Area di intervento flessibilità organizzativa 

Lavoro agile: Il lavoro agile (o smart working) è una particolare modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa subordinata che permette di svolgere la stessa, anche solo in parte, 

all'esterno dei locali dell'impresa – entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero 

e settimanale derivanti dalla legge, dalla contrattazione nazionale e dai singoli contratti individuali- 

attraverso l’uso di strumenti informatici idonei e in grado di consentire l’interazione tra il lavoratore 

e l’organizzazione aziendale nel suo complesso. 

Nel 2019 sono stati stipulati 6 contratti di smartworking con accordi individuali. 

Part-Time: Oltre a quanto previsto da Leggi e Contratti Collettivi già in essere, si conviene sulla 

necessità di dare impulso all’uso del part time e di definire la collocazione oraria in linea con le 

esigenze di conciliazione e le esigenze di servizio.  
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 Area Welfare aziendale  

Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving: La cooperativa consente ai lavoratori di ricevere 

corrispondenza personale (lettere o pacchi) c/o la sede legale, garantendo la ricezione della stessa 

a cura della segreteria del personale (dovrà essere indicato chiaramente il destinatario della 

suddetta). 

CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Abbiamo partecipato all’iniziativa “Parità virtuosa. Buone pratiche di conciliazione Vita-Lavoro in 

Lombardia” del Consiglio delle Pari opportunità del Consiglio Regionale acquisendo l’attestato di 

riconoscimento di Buone Pratiche di conciliazione Vita Lavoro, un riconoscimento importante a 

livello regionale per le prassi organizzative in favore della conciliazione attuate con il piano Welfare. 

LEVE ECONOMICHE: 

CONVENZIONE per abbonamenti ATM e rimborsi MEZZI DI TRASPORTO e CARTA CARBURANTE 

Il 56% dei lavoratori utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro. Questa misura è al contempo leva 

economica, leva servizi e leva culturale. La convenzione stipulata dalla Cooperativa Lo Scrigno con 

ATM è un’azione di sostegno alla spesa, di time saving e di promozione ad uno stile di vita sostenibile 

nella promozione all’uso del trasporto pubblico. I lavoratori hanno la possibilità di una riduzione sul 

costo dell’abbonamento annuale grazie alla integrazione ad opera della cooperativa che copre una 

quota del costo dell’abbonamento di 119,50 su 309,50 (prezzo di convenzione aziendale) e offre 

l’opportunità di suddividere il restante costo in 12 rate, trattenute dallo stipendio. 

Nel 2019 la cooperativa ha promosso anche abbonamenti gratuiti per i soci lavoratori. 

Si sono avuti: 

- abbonamenti gratuiti ordinari per lavoratori soci: n. 17 per un importo totale di € 5.327 

- supporto abbonamenti ordinari: n. 21 per un importo totale di € 2.625,50 

I soci lavoratori che non hanno usufruito dell’abbonamento hanno avuto una carta carburante 

prepagata di 256 euro per un totale di 13 carte per 3616 euro. 

SOSTEGNO AL REDDITO: attraverso la prosecuzione dell’adesione al portale Seiwelfare 

interaziendale e la Tessera sei welfare card per acquisti presso 12 enti commerciali. Offre servizi ai 

lavoratori, più di 600 marchi nelle categorie auto e moto, assicurazioni e banche, mobilità e viaggi, 

moda, tempo libero, cultura ed istruzione, tecnologia, case e famiglia (con servizi di cura), 260 enti 

in convenzione (diretta o tramite Corporate Benefit) – 381 offerte riservate ai lavoratori con sconti 

online fino al 60%. 

Inoltre la Cooperativa ha aderito al portale Jointly come erogatore dei servizi e del Portale CGM a 

cui possono accedere anche i lavoratori. 

UNA TANTUM IN BUSTA PAGA: Leva economica la misura che dà 250 euro in busta paga ai 

lavoratori che compiono 15 anni di assunzione in cooperativa. 
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SANITÀ INTEGRATIVA - SANITÀ SOSTENIBILE – MUTUA C. POZZO rimane attiva la mutua Cesare 

Pozzo che copre il Fondo riservato ai lavoratori con Contratto collettivo, Fondo Integrativo Sanitario 

e l’accesso alla stessa per i lavoratori e soci. – È leva economica e al contempo leva dei servizi 

(accesso agevolato alle prestazioni sanitarie). Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Welfare 

Milano è stato istituito con la Mutua Cesare Pozzo in favore di lavoratori e familiari delle cooperative 

sociali aderenti o partecipate dal Consorzio SIS. Si ha la possibilità di aderire a più forme di assistenza 

create ad hoc e che offrono numerose tutele sanitarie. 

WELFARE INDEX 

La Cooperativa ha concorso all’edizione 2019 del concorso Welfare Index promosso da Generali 

Assicurazioni con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le pratiche di Welfare aziendale nelle 

Piccole e Medie Imprese. La metodologia di ricerca e costruzione dell’indice sono sottoposte al 

controllo del Comitato Guida, costituito a da Generali Italia, Confindustria, Confagricoltura, 

Confartigianato, Confprofessioni e da esperti dell’industria e del mondo accademico. Le aree su cui 

la cooperativa è stata valutata e confrontata con altre 4000 Pmi italiane sono le seguenti: 1. 

Previdenza integrativa 2. Servizi di assistenza Conciliazione vita e lavoro, 3. Sostegno ai genitori 4. 

Formazione per i dipendenti 5. Cultura e tempo libero 6. Sicurezza e prevenzione degli incidenti 7. 

Sanità integrativa 8. Polizze assicurative 9. Sostegno economico ai dipendenti 10. Sostegno 

all’istruzione di figli e familiari 11. Sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale 12. Welfare 

allargato alla comunità Lo Scrigno ha conseguito 4W nella valutazione ricevendo la qualifica di 

Welfare Leader 2019. 

PROSPETTIVE 

Le prospettive per il 2020 sono caratterizzate 

dalla continuità delle linee previste per il 2019 in 

base alle possibilità economiche. 

Attraverso le progettazioni in atto si proseguirà la 

partecipazioni ad azioni innovative su welfare e 

smartworking. 

Continuerà il confronto con le altre cooperative e consorzi su quest’area, anche con la 

partecipazione al lavoro dell’ATS e Comune di Milano e alle Alleanze nate dalla progettazione del 

Bando Conciliamo Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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7. PORTATORI DI INTERESSI 

 

Mappa degli stakeholders 

Con il termine stakeholders sono designati tutti quei soggetti il cui benessere, per ragioni e motivi 

diversi, è una posta in gioco nella gestione dell’attività della Cooperativa, sia perché svolgono attività 

a suo vantaggio, sia a causa dei possibili effetti esterni delle azioni compiute dalla Cooperativa stessa 

nei loro confronti.  

LO SCRIGNO considera fondamentali due diverse categorie di stakeholders: quelli interni e quelli 

esterni. Con entrambi si prefigge l’obiettivo di mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia e 

persegue la propria missione contemperandone gli interessi coinvolti. I rapporti con gli 

stakeholders, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

STAKEHOLDER ASPETTATIVE/OBIETTIVI 

Soci, Lavoratori, Volontari Vengono coinvolti nell’ottica di valorizzare le loro 
competenze personali e professionali. In particolare i 
soci hanno la possibilità di essere coinvolti nei 
processi decisionali rispetto a scelte riguardanti il 
futuro della Cooperativa. Con i lavoratori, anche se 
non soci, si condividono a vari livelli i valori della 
cooperativa e le linee strategiche; viene sostenuto il 
loro benessere, la loro professionalità e la crescita 
degli stessi non solo con percorsi di formazione ma 
anche con azioni di cura.  

CONSORZI La collaborazione con le reti consortili porta ad un 

reciproco arricchimento e crescita delle competenze 

e conoscenze a livello di progettazione e formazione. 

COOPERATIVE SOCIALI E ASSOCIAZIONI La cooperativa ricerca e sostiene sinergie con le altre 

realtà operanti nel territorio d’appartenenza ma 

anche nel più ampio contesto cittadino e hinterland 

milanese. Le collaborazioni che si creano hanno come 

obiettivo lo sviluppo di progettazioni complesse, 

integrando competenze e le specificità di ogni 

soggetto implicato nel processo. 
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RETI NO PROFIT (Parrocchie, comitati, 
gruppi informali, volontariato) 

L’esistenza della cooperativa permette ai soggetti di 

essere coinvolti in processi in cui possano avere un 

riconoscimento istituzionale. 

FINANZIATORI (privati e pubblici) Professionalità, radicamento territoriale e capacità di 

creare risposte innovative, garantiscono uno scambio 

dialettico che produce un arricchimento reciproco in 

termini di ricerca sociale e possibili risposte ai nuovi 

bisogni emersi. 

ISTITUZIONI LOCALI La cooperativa si propone come partner nella lettura 

dei bisogni emergenti, nella coprogettazione e nella 

erogazione dei servizi di welfare. 

DONATORI L’affidabilità e la trasparenza degli interventi e delle 

azioni realizzate dalla cooperativa restituiscono ai 

soggetti donatori la sicurezza, la garanzia e la 

gratificazione di veder realizzata una propria idea, 

intuito. 

BENEFICIARI La competenza multidisciplinare di cui la cooperativa 

è portatrice garantisce una capacità di accoglienza, di 

risposta e orientamento a 360°. Il beneficiario inoltre, 

viene riconosciuto come portatore di saperi che 

diventano risorse per se stesso e la comunità. 

COMUNITÀ LOCALE Le azioni e gli interventi messi in campo dalla 

cooperativa accrescono il benessere ma anche il 

senso di sicurezza dell’intera comunità sociale 

coinvolta anch’essa nei processi di coesione sociale 

ed integrazione sia direttamente che indirettamente. 

IMPRESE PRIVATE 

 

I servizi della cooperativa sono una opportunità per le 

imprese di ampliare l’offerta di welfare per i propri 

lavoratori garantendo qualità e competenza. 

ISTITUTI DI CREDITO Affidabilità e solidità dell’impresa: la cooperativa 

vuole essere un’impresa solida e promuove azioni 

affinché sia riconosciuto e valorizzato il merito di 

credito 
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Le risorse della rete 

La Cooperativa Lo Scrigno è stata anche nel 2019 interlocutore attivo e propositivo con istituzioni e 

realtà della rete cooperativa e territoriale. 

Regione, Città metropolitana, distretti sociali 

 Regione Lombardia 

 Città metropolitana di Milano 

 Comune di Milano 

 Comune di Binasco 

 Comune di Corsico 

Cooperative e Consorzi 

 Confcooperative 

 CGM 

 Consorzio SIS 

 Consorzio SiR 

 Consorzio Mestieri 

 Confartigianato 

 Banco Alimentare 

 Banco Farmaceutico 

 Cooperativa Spazio Aperto Servizi 

 Cooperativa Azione Solidale 

 Cooperativa Piccolo Principe 

 Cooperativa Zero5 

 Cooperativa Dar=Casa 

 Cooperativa Koinè 

 Cooperativa Comunità del Giambellino 

 Cooperativa Fabula ONLUS 

 Cooperativa Coesa 

 Cooperativa Stella Polare 

 Cooperativa A.me.lin.c ONLUS 

 Cooperativa Filo di Arianna 

 Cooperativa Quadrifoglio 

 Cooperativa Via Libera 

 Cooperativa La Dea 

Associazioni e agenti territoriali 

 Parrocchia Maria Madre della Chiesa 

 Parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria 

 Parrocchia San Barnaba 

 Parrocchia Santa Maria Annunciata 

Chiesa Rossa 

 Parrocchia Santa Maria Liberatrice 

 Parrocchia SS. Giacomo e Giovanni 

 Parrocchia Quattro Evangelisti 

 Parrocchia Madonna di Fatima 

 Parrocchia Sant’Andrea 

 Parrocchia San Gregorio Barbarigo 

 Parrocchia Ognissanti 

 Parrocchia Santa Maria Caravaggio 

 Parrocchia San Luigi 

 Parrocchia Santa Rita 

 Gruppi di Volontariato Vincenziano 

 Croce Rossa Italiana 

 Caritas 

 Opera Cardinal Ferrari 

 IRS  

 Amapola 

 Consultorio Beretta Molla 

 Associazione CAF 

 Associazione L’Impronta 

 Associazione Piccolo Principe 

 Associazione ALA Milano Onlus 

 Associazione Le Matite 

 Associazione Insieme si può 

 Associazione Fare Assieme 

 Associazione Oklahoma ONLUS 

 Action Aid 

 Associazione Borgo di Chiaravalle 

 Associazione Terzo Paesaggio 

 Associazione Terra Rinata 

 Associazione Famiglie Insieme 

 Arci Milano 

 Save the Children 

 Emergency 

 Laboratorio di Quartiere Gratosoglio 
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 Associazione L’alveare 

 Associazione Cappuccetto Blu 

 Comitati inquilini 

 ASD USSB 

 A.C.D. Frog Milano 

 ASD La Fenice 

 CCTE 

 Social Street Gratosoglio, Basmetto e 

dintorni 

 Medici in famiglia 

 Ass Genitori Laica  

 Arbafe 

 Atir Teatro 

 Sport senza frontiere 

Fondazioni 

 Fondazione Cariplo 

 Fondazione Carlo Perini 

 Fondazione Vismara 

 Intesa Sanpaolo Spa 

 Fondazione Fiera Milano 

 Casa della Carità 

 Fondazione Fratelli San Francesco 

 Fondazione LUVI 

 Fondazione Don Gnocchi 

 Sodalitas 

 Associazione Per Milano 

Istituzioni del Territorio 

 ATS Milano 

 CPS Ovada e Barabino 

 UONPIA 

 Tavolo sociale del Municipio 5 

 Tavolo tematico Anziani 

 Tavolo Tematico Povertà 

 Tavolo Tematico Psichiatria 

 Tavolo Tematico Minori 

 Servizio Cura e Fragilità 

 Tribunale per i minori 

 Tribunale Ordinario 

 Uepe 

 Ufficio Tutele del Comune di Milano 

 Ufficio Volontariato del Comune di 

Milano 

 Casc (Centro Aiuto Stazione Centrale) 

 CTO Il Posto delle fragole 

 Rete Amministratori di sostegno 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Università Bicocca 

 Politecnico 

 I.C.S Narcisi 

 I.I.S Cardano 

 I.C.S Renzo Pezzani 

 I.I.S Oriani-Mazzini 

 Fondazione Istituto Rizzoli 

 I.C.S Gattamelata 

 I.C.S Giusti d’Assisi 

 I.P.S.S. C.S.I Kandinsky 

 I.I.S. Evangelista Torricelli 

 I.C.S Don Orione 

 Ic.S. Arbe-Zara 

 I.C.S. Arcadia 

 I.I.S Feltrinelli 

 I.O.M.S 

 IC.S. Elsa Morante 

 I.C.S- Leone Tolstoj 

 Istituto Cocchetti 

 Ospedale San Paolo e Carlo di Milano 

 Ospedale Humanitas 

 Policlinico 

 Aler 

 MM 

 Sicet 
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8. DIMENSIONE ECONOMICA  

8.1 Valore della produzione 

È riportato il Valore della Produzione suddiviso tra i principali stakeholders: 

 

 2017 2018 2019 

Istituzioni Pubbliche: 

Ricavi delle prestazioni 
1.214.640 1.238.014 1.304.956 

Istituzioni Pubbliche: 

Contributi 
81.332 71.022 96.504 

Utenti/Clienti 74.042 57.967 32.832 

Consorzio SIS 

e sue Cooperative 
18.989 12.139 9.323 

Settore NO-PROFIT 14.511 2.564 18.847 

Donatori privati 64.505 30.547 19.794 

Finanziatori 

Fondazioni 
30.339 7.535 100.964 

Finanziatori 

Diversi dalle Fondazioni 
17.800 15.000 15.000 

Altri  2.614 2.524 

Totale 1.516.158 1.437.402 1.600.744 
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Valore della produzione da Istituzioni Pubbliche 
 

 
 
Valore della produzione da Privati 
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8.2 Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione ai principali stakeholder della 
ricchezza economica prodotta: 

 2017 2018 2019 
        

    

ENTI PUBBLICI - Tasse 615 2.454 1.141 
    

LAVORATORI    
Dipendenti Soci 691.354 735.041 893.252 

Dipendenti non Soci 301.654 284.106 301.683 

Occasionali e Professionisti Soci 63.855 37.242 42.747 

Occasionali e Professionisti non Soci 90.554 70.008 59.046 

Revisore Contabile 1.285 1.285 2.080 

Totale 1.148.702 1.127.682 1.298.808 
    

SISTEMA COOPERATIVO    
Confcooperative 2.127 2.322 2.322 

Consorzio Sistema Imprese Sociali 8.535 14.868 0 

Cooperative Sociali 85.298 84.032 51.660 

Totale 95.960 101.222 53.982 
    

CREDITORI    
Finanziatori del sistema ed etici 7.743 1.628 937 

Prestito Soci 3.464 3.236 3.151 

Totale 11.207 4.864 4.088 
    

FORNITORI    
Locatori 23.813 21.905 20.793 

Altri 149.106 73.459 100.364 

Totale 172.919 95.364 121.157 
    

SOCI    
Costi per iniziative rivolte a tutta la base 
sociale 

2.171 4.034 4.552 

Ristorni ai soci   15.000 

Totale 2.171 4034 19.552 
    

Utile/perdita esercizio    
COOPERATIVA LO SCRIGNO 75.784 93.791 89.215 

FONDO MUTUALISTICO 2.274 2.901 2.759 

Totale 78.058 96.692 91.974 
    

ALTRO 6.526 5.090 10.042 
    

TOTALE 1.516.158 1.437.402 1.600.744 
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8.3 Distribuzione valore aggiunto nel tempo 

 

8.4 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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8.5 Il patrimonio 
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9. PROSPETTIVE FUTURE  

L’impegno per il prossimo futuro ci vede proiettati sul tema dell’ampliamento e dell’innovazione 

delle nostre offerte. Sarà nostro obiettivo primario consolidare i risultati ad oggi conseguiti in 

termini economici, sociali e di welfare aziendale mantenendo alto l’impegno a garantire la qualità e 

la sostenibilità dei servizi erogati. Nel contempo riteniamo sia tempo di investire risorse economiche 

e di pensiero per sviluppare la presenza territoriale della Cooperativa e innovare le offerte dei nostri 

servizi affichè siano sempre più aderenti alle richieste e ai bisogni del territorio. 

A tale scopo ci proponiamo di lavorare sui seguenti aspetti: 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L’area progettazione, sviluppo e innovazione 

Il CDA ha promosso la creazione di uno staff di progettazione che affianchi l’area già esistente per 

permettere un maggiore sviluppo progettuale e una attenzione specifica ai temi dell’innovazione 

sociale.  

La Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

La Cooperativa Lo Scrigno intende lavorare per la promozione del benessere di ogni cittadino, a 

partire da quelli residenti nel territorio dove è più fortemente radicata, proponendo, attraverso il 

quotidiano impegno dei suoi soci e lavoratori, un cambiamento culturale volto al riconoscimento, 

all’accoglienza ed alla integrazione delle fragilità. La Cooperativa si propone, quindi, come 

operatrice di cambiamento attraverso la propria organizzazione e attraverso le reti istituzionali ed 

informali necessarie per il suo sviluppo futuro. Lo Scrigno da sempre crede e lavora per garantire la 

qualità dei servizi erogati con la consapevolezza della necessità di un miglioramento continuo. 

Per supportare questo impegno, nel 2019 Lo Scrigno ha completato e sperimentato il Sistema di 

Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione 

di servizi socio-educativi, e socio-assistenziali domiciliari e territoriali di custodia sociale per minori, 

disabili, anziani e adulti in condizioni di fragilità” superando la verifica ispettiva e la valutazione 

dell’Ente certificatore RINA. 

Svolgere un lavoro di qualità per Lo Scrigno significa: 

 Valorizzare le originalità territoriali e rispondere ai bisogni del contesto locale attraverso 

sinergie di competenze e metodologie condivise in un’ottica di integrazione  

 Soddisfare le esigenze e le aspettative dei fruitori dei servizi, dei lavoratori, dei committenti 

e degli stake holder 

 Pianificare interventi di miglioramento basati su criteri di specificità progettuale e su 

consolidate best practices 

 Innovare i servizi offerti tendendo al miglioramento continuo 
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 Garantire ai soci e ai lavoratori un lavoro in un contesto cooperativo e collaborativo, 

perseguendo crescita personale, sviluppo professionale, assunzione di responsabilità ed 

elevati livelli di soddisfazione 

L’efficacia dei processi lavorativi e qualità vengono monitorate periodicamente tramite audit interni 

alla cooperativa svolti dalla Responsabile Qualità e audit dell’Ente Certificatore con la direzione e 

nei servizi; misurazione del grado di soddisfazione dei fruitori dei servizi attraverso l’analisi e la 

gestione dei reclami da parte dei beneficiari dei servizi e del personale; attraverso la 

somministrazione di questionari di gradimento e attraverso incontri di verifica dei servizi con i 

committenti. 

COMUNICAZIONE 

L’attenzione a processi di comunicazione il più possibile trasparenti ed efficaci è sicuramente un 

elemento qualificante di ogni organizzazione. Siamo consapevoli che nella nostra quotidianità siamo 

più portati al “fare” che a “narrare quello che facciamo” e per questo rinnoviamo l’attenzione e 

l’impegno alla ricerca di nuovi social (Facebook, twitter, whats app,) nuove metodologie di 

comunicazione efficace ed efficiente (le chat), che rendano più funzionale e facile la comunicazione. 

Nel 2019 abbiamo realizzato un nuovo sito della Cooperativa. Lo scopo del sito è dare maggiore 

visibilità alla nostra azione, ma soprattutto è una porta aperta sulla nostra cooperativa dove trovare 

tutte le informazioni inerenti il nostro pensare e il nostro agire con gli utenti. Nonostante le difficoltà 

oggettive inizia a passare ai vari coordinatori e ai nostri dipendenti l’importanza che la 

comunicazione ha in una azienda e soprattutto l’importanza che ha nel nostro ambito lavorativo 

dando visibilità al nostro impegno quotidiano. 

LA RETE TERRITORIALE 

Continuiamo a investire nelle relazioni di rete e nei territori e a credere che è a partire dalle 

comunità locali, dalla riattivazione di legami solidali che si possono contrastare le manifestazioni di 

disagio, promuovendo nelle comunità la capacità di prendersi cura delle persone che le abitano. 

Questo significa creare reti, ponti, alleanze per perseguire obiettivi comuni. 

Sarà nostro impegno consolidare i rapporti di partnership esistenti, investendo nella ricerca di 

sempre nuove alleanze territoriali per migliorare e ampliare la tipologia e l’efficacia dei nostri servizi. 

 

 

Bilancio approvato dall’Assemblea dei soci il 29 giugno 2020 


