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1. PREMESSA 

Lettera del Presidente 

“La vita si ascolta così come 

le onde del mare... Le onde montano... crescono... 

cambiano le cose... Poi, tutto torna come prima... ma 

non è più la stessa cosa...” 

(Alessandro Baricco “Oceano Mare”) 

 

 

Care socie, cari soci, 

Si chiude con questo bilancio un triennio di 

mandato amministrativo che ha incrociato 

la più grave crisi sociale dal dopoguerra. Tuttavia il Bilancio Sociale ed Economico qui illustrato ci 

presenta una situazione di solidità, parla di una Coperativa che ha saputo far fronte con intelligenza, 

impegno e capacità di resilienza a questo periodo di grande turbolenza. 

La compagine sociale si è implementata dando dimostrazione di fiducia nell’organizzazione e 

desiderio di impegno personale e collettivo. 

Pur lavorando per il consolidamento e la continuità operativa, lo sguardo degli amministratori e dei 

progettisti sempre rivolto al futuro ha permesso anche in quest’ultimo anno di ampliare i territori e 

gli ambiti di intervento dei nostri servizi portando la presenza de Lo Scrigno nel Municipio 1, con 

l’apertura di Spazio Cutatone, e avviando la ristrutturazione di nuovi locali in Saponaro 36 che 

ospiteranno tra l’altro un nuovo sportello WeMi. Queste scelte di investimento si innestano in una 

politica gestionale rivolta allo sviluppo e alla diversificazione delle offerte in un’ottica di crescita 

lenta ma costante. 

La continua attenzione alle esigenze di conciliazione del personale ci ha portato importanti 

riconoscimenti a livello nazionale. Nel 2021 siamo stati infatti insigniti del premio Welfare Champion 

nell’ambito dell’edizione annuale di Welfare Index PMI (Piccole Medie Imprese) che identifica le 

migliori PMI nel welfare aziendale. Ci siamo classificatti tra le prime 300 su oltre 6000 partecipanti. 

Chiudo quindi questo mandato con grande soddisfazione per gli esiti raggiunti e per la buona tenuta 

della Cooperativa, ringrazio tutti i soci e i collaboratori per il loro prezioso contributo umano e 

professionale. 

La Presidente 

Antonella Pasquini 
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1.1 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. Da quest’anno il Bilancio Sociale conterrà uno specifico paragrafo per la lettura 

complessiva degli esiti raggiunti in termini di impatto su utenti, territorio e lavoratori. 

Il Gruppo redazione 

1.2 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 

1.3 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 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 per l’Adozione delle 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore; 

 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 16 giugno 2022 

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 31/12/2021 

 

 

 

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 

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 

Certificazione di qualità n. 39225/19/S emesso da RINA Services S.p.A. in data (1^ 

emissione) 27/07/2019, norma ISO 9001:2015, per 

progettazione ed erogazione di servizi socio educativi, 

socio assistenziali e di custodia sociale 

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 

  

LO SCRIGNO 
Cooperativa Sociale 
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Appartenenza a reti associative  Anno di adesione 

CONFCCOPERATIVE 1998 
 

Adesione a consorzi di cooperative  Anno di adesione 

Consorzio SIS 

Sistema Imprese Sociali 
2003 

 

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: 
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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 
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 e 2019 – 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 

2020 – Riconoscimento di Regionbe Lombardia 
“Parità virtuosa – buone pratiche di conciliazione” 

2019 – Avvio dei progetti sulla povertà QuBì 
e Doniamo Energia 

2021 – Acquisto ramo d’azienda Consorzio SIS e 
apertura spazio di via Curtatone 12 progetti per 

giovani 
2021 – Avvio del progetto sulla prima 

infanzia «Dipende da come mi abbracci» 

2021 – Conseguimento rating Champion di Welfare Indez PMI 
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2.3 Attività svolte 

1. Area minori, adolescenti e giovani: Centro di Aggregazione Giovanile; contrasto alla 

dispersione scolastica progetto Gemma e progetto Ritorno a Scuola 2.0; orientamento 

STEM; prevenzione e contrasto al disagio giovanile progetti Spazio Curtatone, Teen e 

MilanoSiRiusa; percorsi di teatro sociale ist. Elsa Morante; Centri Diurni Ricreativi, 

Campus. 

2. 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. 

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

4. Area persone con disabilità: assistenza educativa all'interno degli Istituti Scolastici; 

assistenza alla comunicazione; servizi e interventi socio-educativi personalizzati per 

disabili. 

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

campus e attività di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia; supporto scolastico; 

supporto psicologico e pedagogico. 

6. Area coesione sociale: progetto WEMI; progetto Milano in Cartoline; percorsi di 

volontariato per persone in “messa alla prova” e lavori socialmente utili. 

7. 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 QUALITÀ ISO 9001:2015 
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2.4 Territorio di riferimento 

Territorio di copertura dei servizi 
 

PROVINCIE MILANO 

COMUNI MILANO 

La Cooperativa, nell’anno 2021 ha svolto le proprie attività nel Comune di Milano. 
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2.5 Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2021: 

 

 
 

 

 
 

 

Soci ammessi ed esclusi 

 
Soci al 

31/12/2020 

Soci ammessi 

2021 

Recesso soci 

2021 

Decadenza/esclusione 

soci 2021 

Soci al 

31/12/2021 

NUMERO 62 10 1 0 71 
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NEL TEMPO 

TIPOLOGIA SOCI 
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2.6 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. 

Nell’anno 2021 il Collegio Sindacale ha percepito compensi per euro 10.920. 

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 al 31 dicembre 2022. 

Nell’anno 2021 l’Organismo di Vigilanza ha percepito un compenso di euro 2.080. 
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3.1.4 struttura organizzativa 

La composizione della Cooperativa al 31/12/2021 è la seguente: 

 I soci della Cooperativa sono 71. 

 I lavoratori iscritti a libro matricola sono 79, 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, Assistenti Sociali laureati in Filosofia, Scienze Motorie, Sociologia, 

Giurisprudenza, Matematica e Architettura. 

 I Collaboratori occasionali e professionali sono 10. 

 I soci volontari sono 6. 

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 2021 si è riunito 5 volte. 

Per quanto riguarda l’Assemblea, nel 2021, si è riunita 1 volta in modalità ordinaria. 

Anno Data 
Percentuale 

partecipazione 

Percentuale 

deleghe 
Ordine del giorno 

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 

2020 29/06/2020 39% 8% 

Approvazione REGOLAMENTO per il 
RISTORNO e Ristorni 2019 
Approvazione BILANCIO DI ESERCIZIO e 
BILANCIO SOCIALE 2019 
Lettura del Verbale Revisione 
Approvazione BILANCIO PREVENTIVO 2020 

2021 23/06/2021 38% 8% 

Approvazione BILANCIO DI ESERCIZIO e 
BILANCIO SOCIALE 2020 
Lettura del Verbale Revisione 
Approvazione BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

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 
(cessato, per dimissioni 
volontarie, il 21/01/22) 

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 

al 31/12/2022 

residente a MILANO 

data prima nomina 

31/12/2018 

 

Ultima revisione effettuata da Confcooperative 07/10/2021 
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4. RELAZIONE SOCIALE 

4.1 Vita sociale 

La vita sociale nella Cooperativa è stata fortemente ridotta dalla situazione sanitaria Covid che si è 

protratta nel 2021. 

Si sono realizzati due eventi in presenza, due cene sociali, l’una per il compleanno della Cooperativa 

il 23 Giugno, con una cena all’aperto, l’altra come festa di Natale. 

La vita sociale si è arricchita della presenza sui social soprattutto Facebook e on line: anche 

l’assemblea istituzionale di approvazione del bilancio si è realizzata da remoto. 

Inoltre ogni équipe di lavoro aveva il suo gruppo whatsapp attraverso il quale si sono tenuti i legami 

con le persone, grazie alla animazione dei coordinatori. Il gruppo coordinatori e Ufficio 

amministrazione sono gruppi whatsapp che vengono animati dalla Presidente. 

Sono piccoli strumenti che in un periodo in cui gli incontri in presenza non possono essere garantiti 

hanno consentito di mantenere e rinsaldare i legami. 

4.2 Lavoratori 

Rapporto lavoro 

Al 31/12/2021 i lavoratori risultano complessivamente 89 

 

SOCI NON SOCI 
Tempo 
INDET 

Tempo 
DETERM 

Lav. 
Autonomi 

Lav. 
Occasionali 

Tempo 
INDET 

Tempo 
DETERM 

Lav. 
Autonomi 

Lav. 
Occasionali 

45 0 2 0 16 18 1 7 

Totale 47 Totale 42 
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Anzianità lavorativa 

dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

18

32

1

Laurea Diploma ASA-OSS Licenza Media

0

5

10

15

20

25

30

35

< 26 26-35 36-45 46-55 > 55

3

26

17

32

11

29%
37%

16% 18%

< 2 anni 2-5 anni 6-10 anni > 10 anni

Titolo di studio 



 

  

BILANCIO SOCIALE 2021 - pag. 23 

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 che 

si avvale della collaborazione anche di enti esterni quali la Scuola di Impresa Sociale, per usufruire 

dei fondi, per monitorare, valutare e finanziare la formazione. 

Viene riportato in forma sintetica il piano formativo realizzato nel 2021: 

 Titolo Partecipanti Destinatari Ore 

1 
Recuperare il benessere psicofisico e 

rinnovare le competenze relazionali 
8 Custodi Sociali 30 

2 Corso sulla sicurezza sul lavoro 6 Lavoratori 4-12 

3 Corso Primo soccorso 1 Lavoratori 12 

4 
Stabilita' e flessibilita': la costruzione delle 

risorse nel lavoro educativo 
11 Educatori 12 

5 
Incontri di supervisione e formazione sul 

ruolo 
26 Asa, Oss 12 

62

12 6
3 2 1

3

Italia

Perù

Ecuador

Rep. Dominicana

Bolivia

Altri UE

Altri extra UE
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6 
Corso al programma di arricchimento 

strumentale ( Pas) Feuerstein 
2 Educatori 48 

7 Corso aggiornamento Antincendio 2 Lavoratori 4 

8 
Progettazione Sociale: metodologia e 

strumenti 
2 Coordinatori 40 

9 Legge 231 base e apicali 86 Lavoratori 1,5 

10 L’anima politica del lavoro sociale 2 
Responsabile delle 

risorse Umane 
12 

11 La Valutazione 1 
Responsabile delle 

risorse Umane 
16 

I corsi sono stati coperti per i costi dei formatori da 10.600 euro di Voucher Regionali per il corso 

1,5,8; 5.000 euro per corso del progetto Gemma, 4 e 6, i corsi della sicurezza e del 231 sono 

all’interno delle convenzioni con RSPP e Organo di Sorveglianza, il corso 11 senza costo. 

Il valore economico dell’investimento della Cooperativa per la formazione dei dipendenti nel 2021 

è stata di € 16.891 calcolando le ore di formazione retribuita. 

Un primo dato da restituire è che si è potuto ricominciare a fare formazione in presenza, (1), si sono 

sperimentate modalità di formazione miste (4), o anche on line (5). 

La Cooperativa ha avuto a disposizione i locali di via Curtatone 12 che si sono rivelati idonei allo 

svolgimento delle attività formative, in particolare il corso n 1 che ha aggiornato l’equipe dei custodi 

sociali. 

Le équipe dei custodi (1), e del Sad (5) hanno potuto usufruire di formazione in specifico con la 

dott.ssa Glenda Pagnoncelli UNIVERSITA’ CATTOLICA Coordinatore didattico e Docente, Ideatore e 

coordinatore scientifico del Corso di Alta Formazione Le Arti terapie e le Tecniche creative a 

supporto delle professioni educative e sanitarie. 

Per gli educatori (4) la formazione è stata realizzata dall’équipe formativa della Cooperativa Coesa, 

con i fondi della Formazione del progetto GEMMA. Il percorso ha raccolto i vissuti degli operatori 

nei periodi lavorativi più difficili, riuscendo a elaborare le competenze nuove acquisite. 

All’interno del progetto Gemma si è potuto erogare inoltre una formazione (6) specifica sul 

Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) di R. Feuerstein Standard livello 1 tenuta dalla 

dott.ssa Raddi per MEDIATION A.R.R.C.A. S.R.L. che ha arricchito le competenze di due operatori. 

Altre formazioni specifiche (8, 10, 11) hanno formato figure apicali, coordinatori e responsabile dei 

servizi, responsabile delle risorse Umane, rispettivamente: 

- 2 coordinatori sulla Progettazione a cura di Scuola Impresa Sociale; 

- la responsabile dei servizi e un coordinatore sull’Anima Politica del lavoro sociale nei 50 anni 

della rivista animazione sociale; 
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- la responsabile delle risorse umane sui Processi di Valutazione delle risorse Umane a cura di 

Scuola Impresa Sociale, Il Filo Rosso Empowerment di persone e di Organizzazioni Dott. Paolo 

Prandelli. 

Come è possibile evincere dall’elenco dei formatori la Cooperativa ha sviluppato differenti 

collaborazioni per arricchire il proprio piano formativo. 

Il piano formativo si è articolato inoltre con aggiornamenti sul tema sicurezza, in particolare il Corso 

di Primo soccorso, Corso base sulla sicurezza, l’aggiornamento degli addetti antiincendio. 

Ha coinvolto l’intera compagine dei lavoratori il corso di aggiornamento sulla lg 231. 

La Cooperativa intende continuare la realizzazione delle azioni formative a supporto dei lavoratori 

e delle équipe, il 2022 sarà caratterizzato dalla realizzazione del piano formativo Foncoop Avviso 47 

che prevede 6 corsi , per un totale di 92 ore. 

Accanto a questi corsi proseguiranno i corsi obbligatori sulla sicurezza, necessari per mantenere a 

norma il personale e l’azienda. 

4.4 Struttura delle retribuzioni e rimborsi a volontari 

Il personale subordinato è tutto assunto con contratto di lavoro dipendente ai sensi del CCNL delle 

Cooperative Sociali. I livelli applicati vanno da C1 a F1. Non sono corrisposti superminimi se non: 

 al personale proveniente da altre cooperative, con passaggio diretto, quale riconoscimento 

degli scatti di anzianità lavorativa maturati presso il precedente datore di lavoro; 

 ad un dipendente quale riconoscimento di particolari funzioni di direzione. 

Il rapporto tra le retribuzioni annue lorde (rapportate al tempo pieno e sull’intero anno) massima e 

minima dei dipendenti è stato 1,45 con i seguenti valori specifici: 

 Massima con 5 scatti di anzianità Euro 33.119 

 Minima con 0 scatti di anzianità Euro 22.778 

I volontari hanno prestato la loro opera a titolo pienamente gratuito. Non sono stati corrisposti 

rimborsi ai volontari. 
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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 2020 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 della cooperativa di Via M. Saponaro 36. 

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. Le attività vengono 

proposte attraverso momenti di sostegno scolastico, libera 

aggregazione, laboratori espressivi, attività sul territorio, laboratori aperture serali e gite 

giornaliere. Nell’anno 2021 abbiamo visto la partecipazione di 60 ragazzi iscritti alle attività. 

Il Cag ha un’apertura regolare di 5 gg a settimana per 4 ore al giorno; nell’anno 2021 abbiamo 

allargato il servizio ad un'altra sede, in via Boifava, con due aperture a settimana coinvolgendo nuovi 

ragazzi provenienti da un altro istituto. 

A questa apertura ordinaria si affiancano differenti attività svolte nel week end; in più a settembre, 

nonostante l’emergenza sanitaria, siamo riusciti a far vivere ai ragazzi un week end di residenziale 

ottenendo un grande impatto sui partecipanti: molti di loro non si erano ancora mai allontanati dalla 

famiglia e non erano andati in vacanza. Anche le famiglie sono rimaste molto contente 

dell’esperienza proposta ai loro figli e in ricaduta anche a loro. 

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 psico-evolutiva. 

Elementi cardine del Cag sono la famiglia, la collaborazione attiva e continuativa con gli Istituti della 

zona in particolare (Istituto Arcadia, Pertini, Istituto Superiore Varalli, Torricelli, Galdus) e gli altri 

servizi del territorio. 

Attraverso la relazione costante e proficua con questi interlocutori abbiamo potuto supportare 

diverse famiglie e situazioni di fragilità portando avanti percorsi mirati e individualizzati su molti 

ragazzi. 

La totalità dei ragazzi frequentanti il Cag è stato promosso nel percorso scolastico e ha mantenuto 

relazioni sociali sane senza “scivolare” nella devianza sociale. Alcuni di loro, grazie al lavoro costante 

di rete, hanno potuto modificare il percorso formativo trovando un supporto adeguato in questo 

delicato cambiamento che ha visto coinvolta anche la famiglia. 
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Il Cag continua il suo costante lavoro di promozione tra i giovani attraverso differenti modalità: 

concorsi, aperture straordinarie, partecipazione e organizzazione di tornei sportivi. Tale attività 

hanno l’obiettivo di far vivere il Cag come luogo aggregativo e di socializzazione spontanea e di 

protagonismo giovanile. 

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

attivato una sua pagina Fb seguita da 758 contatti principalmente adulti mentre invece la sua pagina 

Instagram è seguita da 333 follwers. 

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. 

L’anno 2021 è stato un anno di assestamento del servizio rispetto ai temi dell’anno precedente cioè 

emergenza sanitaria e sistema qualità, e di cambiamento rispetto al ruolo di coordinamento che ha 

visto la nuova figura subentrare a fine maggio. 

L’emergenza sanitaria, che non è stata più vissuta come un’emergenza ma piuttosto come una 

nuova quotidianità, ha avuto un riscontro sul servizio coinvolgendo sia gli educatori, sia le famiglie 

nel mantenere le buone pratiche acquisite in due anni di pandemia. 

Il servizio è proseguito senza particolari criticità da questo punto di vista. Gli educatori proseguono 

con l’utilizzo della nuova documentazione e del Protocollo di gestione del servizio durante 

l’emergenza sanitaria e l’utilizzo dei dispositivi sanitari necessari seguendo le indicazioni del 

Governo. 

Nel 2021 è proseguito il lavoro sulla certificazione di qualità dei servizi educativi domiciliari erogati; 

come per l’anno precedente è stato necessario redigere documentazione e aggiornamenti 

dettagliati del servizio che garantiscono la verifica degli obiettivi e dei risultati attesi. Questa 

procedura aiuta sia il coordinatore che gli educatori a delineare in maniera più precisa il lavoro 

svolto sul nucleo e ad avere più chiaro il percorso fatto fino al momento, nonché a tenere traccia in 

maniera puntuale di tutte le fasi dell’intervento. 

Gli strumenti utilizzati regolarmente dall’introduzione della certificazione di qualità sono: 

- il “Verbale dello Staff” 

- il documento “Aggiornamenti” che viene redatto quando si svolgono incontri di rete o per 

segnalare accadimenti/avvenimenti importanti in domiciliare 

- Registro contatti con le famiglie 

- Registro incontri di rete 
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- 2 progetti educativi all’anno 

- 2 Relazioni Educative all’anno 

DATI NEGLI ANNI 

Servizio di Assistenza Domiciliare 
per Minori e per Disabili 

2018 
2019 
solo 

Municipio 5 

2020 
comprensivo 

dei casi privati 

2021 
comprensivo 

dei casi privati 

Ore erogate 5.421,5 4.257,5 2.810 3782 

Numero utenti 41 34 46 32 

Operatori 14 15 15 13 

Ore di equipe 44 44 44 44 

Ore di formazione 40 12 6 18 

 
Attività aggiuntive che hanno integrato il servizio domiciliare educativo: 

La Cooperativa Lo Scrigno mette a disposizione dei minori seguiti all’interno del servizio educativo 

domiciliare anche una serie di attività aggiuntive per incentivare la socializzazione tra i ragazzi, il 

radicamento sul territorio e la possibilità di fare nuove esperienze. 

Qui di seguito le 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 

a spronare educatori e utenti a partecipare lavorando su interessi e passioni 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 comune 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. 

Campus: durante i periodi di chiusura della scuola abbiamo attivato differenti campus presso la 

nostra sede e presso l’oratorio di Maria Madre in cui i nostri utenti hanno potuto partecipare in 

orario 10.00-16.30. Tali attività si sono tenute sia durante le vacanze di Natale, di Pasqua e nelle 

ultime settimane prima che riaprisse la scuola (Agosto / Settembre). Durante i campus la presenza 

dei nostri educatori, tra cui anche educatori domiciliari ha permesso ai ragazzi di avere 

un’attenzione mirata nonostante si trovassero in un contesto di gruppo. 

Progetto QuBì Gratosoglio: inviate alcune famiglie per bisogni specifici. 

Durante l’anno si sono avviati 3 interventi domiciliari privati di cui 1 rivolto ad una persona adulta 

con problemi psichici. 
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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 (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; 

• 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); 
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• 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 

2018 2019 2020 2021 

Persone seguite 1.280 1.468 1508 1577 

Numero spazi di socialità 9 10 11 3 

Numero sportelli di orientamento 6 6 5 4 

Numero di attività di 

socializzazione settimanali 

15 17 17 4 

Operatori 18 17 18 18 

Ore di equipe 238 220 128 98 

Ore di formazione 12 12 12 30 
 

 

Dal mese di aprile 2021 al mese di agosto il Comune ha attuato un taglio del 5% circa sul budget 

zonale, cosa che ha comportato una diminuzione dell’orario di lavoro degli operatori compensata 

dall’accesso alla cassa integrazione. 

Si è svolto pertanto un minuzioso lavoro con il SSPT, per rivedere l’utenza in carico e chiudere o 

ridimensionare casi attraverso uno spostamento delle prestazioni su altre linee di prodotto della 

domiciliarità. 

Il numero di persone in carico al servizio ha comunque 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. Questo tipo di presa in carico è differente rispetto 

a quella anziana, che ha bisogno di interventi cronici, molto più legata a un bisogno del momento e 

con una durata dell’intervento più breve. 

Dal mese di ottobre sono ripartite le attività di socializzazione in presenza, per un numero ristretto 

di persone e nel rispetto delle normative anti Covid. Gli spazi sono diminuiti per diverse ragioni: 

alcuni sono in ristrutturazione, alcuni ancora chiusi, in altri si proponevano attività legate alla 

condivisione del cibo non ancora possibili. Restano sospese, inoltre le attività di socializzazione a 

domicilio delle persone, da sempre peculiarità della zona. 

Sempre molto attivi restano gli sportelli, anche se il numero di passaggi è limitato rispetto al passato 

dal momento che l’accesso può avvenire solo su appuntamento. 
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CAMPUS E ATTIVITÀ ESTIVE 
Nel corso dell’Estate 2021 la proposta di attività di 

socializzazione è stata ampia e differenziata e, anche grazie 

all’attenuarsi delle restrizioni e al calo dei contagi di Covid-19 nel 

periodo di interesse, c’è stata un’alta partecipazione. Sono stati 

attivati alcuni campus con un contributo ex Lg 285 , svolti in due 

scuole, e altri con il bando Centri Diffusi con sede nei cortili dei 

caseggiati ERP. Per quanto riguarda i campus presso le scuole 

sono stati coinvolti l’ Istituto Arcadia e l’Istituto Elsa Morante. Hanno partecipato un totale di 24 

iscritti in Elsa Morante nel periodo dal 28/06 al 16/07/2021 e 30 iscritti in Arcadia sia nel periodo 

compreso tra il 19/07 e il 30/07/2021 che dal 30/08 al 10/09/2021. 11/09/2020. Il target di utenti 

ha visto su entrambe le scuole la partecipazione di bambini di età compresa tra i 5 anni (ultimo anno 

di asilo) e i 13 anni con una apertura dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì. Le attività hanno 

previsto differenti laboratori improntati sulla sperimentazione e cura del verde e sul teatro, giochi 

di conoscenza, spazio compiti e due uscite alla settimana, sul territorio e presso una piscina 

comunale. I centri diffusi hanno visto invece la realizzazione di quattro campus in zona 5 rivolti a 

bambini dai 6 agli 11 anni, svolgendo le attività sempre all’aperto in tre cortili di caseggiati di edilizia 

pubblica in Via San Dionigi, Via Saponaro e Via Alzaia Naviglio Pavese e in uno spazio a Chiaravalle 

presso L’Arci in Via San Bernardo. I campus hanno coperto diversi periodi: Chiaravalle dal 28/06 al 

23/07, Alzaia dal 19/07 al 30/07, Saponaro e San Dionigi dal 30/08 al 10/09, sempre in fascia oraria 

9-13 da Lunedì a Venerdì. In Via Saponaro il campus è stato integrato con un altro progetto estivo: 

le attività si sono svolte dalle 9 alle 13 nel cortile di Via Saponaro al pomeriggio i bambini si sono 

iscritti al campus Qubì proseguendo con le attività presso i locali dell’Oratorio Maria Madre della 

Chiesa fino alle ore 16. Per ogni campus hanno partecipato 14 bambini divisi in due gruppi da 7. In 

tutte le sedi sono state proposte attività differenziate e adatte a tutti e in ogni gruppo sono stati 

riservati dei posti per bambini diversamente abili che si sono ben integrati e hanno partecipato 

attivamente. Nel programma settimanale sono stati proposti giochi sportivi, laboratori di pittura, 

laboratori di story telling, uscite sul territorio per promuoverne la conoscenza e le opportunità. E’ 

stato dedicato inoltre, due volte a settimana, uno spazio ai compiti. Non è stato possibile svolgere 

attività in piscina in quanto gli orari del campus non erano compatibili con quelli delle strutture nelle 

vicinanze. In tutti I campus realizzati durante l’Estate sono stati riservati dei posti a bambini 

diversamente abili seguiti da un educatore in rapporto uno a uno che si sono bene integrati nel 

gruppo partecipando in maniera attiva. Le proposte estive son state accolte con entusiasmo sia dai 

bambini che dai genitori che hanno segnalato l’importanza di avere spazi di aggregazione e 

socializzazione per i loro figli, soprattutto in seguito al difficile periodo trascorso nell’ultimo anno 

che ha fortemente limitato i contatti sociali e le opportunità di socializzazione e svago. 

Presso l’Istituto Baroni di Via Saponaro è stato realizzato un altro campus di cinque settimane, dal 

14 Giugno al 16 Luglio, rivolto ai bambini in fascia 6-11 anni, in collaborazione con alcune insegnanti 
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disponibili sulle mattine e con l’oratorio di Maria Madre Della Chiesa che ha ospitato le attività nel 

pomeriggio. Hanno partecipato 70 bambini divisi sulle cinque settimane e sempre in sottogruppi. 

Sono stati proposti laboratori di teatro, attività artistico espressive, giardinaggio, laboratori di 

lettura, giochi sportivi e di gruppo. Per ogni gruppo erano presenti due educatori professionali e 

quattro animatori e tre bambini con certificazione di disabilità. La professionalità degli educatori e 

l’entusiasmo degli animatori hanno contribuito a creare un buon clima di collaborazione e di 

conseguenza è stato riscontrato un alto grado di soddisfazione da parte sia dei bambini che dei 

genitori. 

Presso l’oratorio di San Barnaba invece è stato organizzato un campus rivolto ai ragazzi delle medie 

nel quale ha collaborato un educatore dello Scrigno. 

CAMPUS DI NATALE 

Nel periodo delle festività natalizie è stato attivato un campus con il contributo del Bando Quartieri 

che ha reso possibile ampliare una proposta di attività già programmate prolungandone l’orario. 

Hanno partecipato 20 minori (6-11 anni) che si sono iscritti a tutte le giornate proposte mostrando 

un alto grado di interesse ed entusiasmo. È stato raggiunto un alto livello di soddisfazione rilevato 

sia per mezzo di questionari che rimandi positivi da parte dei diretti interessati coinvolti nelle 

attività. I bambini hanno trascorso il tempo della vacanza in maniera differente ed hanno potuto 

socializzare con coetanei e conoscere nuovi amici; in più hanno potuto svolgere i campiti. 

Le attività si svolte presso il Cam di Gratosoglio per favorire nei cittadini del quartiere un uso e una 

conoscenza di questo spazio anche in periodo in cui usualmente è chiuso e agevolare la fruizione da 

parte dei singoli di spazi del comune di Milano. 

Le attività, totalmente gratuite per tutti i partecipanti si sono svolte: 

• 30 Dicembre , 3 e 4 Gennaio h. 8.30-16.30 spazio compiti, pranzo al sacco e laboratori e 

• Gennaio uscita sul territorio 10-16 

Si sono attivati differenti laboratori a tema e giochi di gruppo all’aperto e al chiuso che hanno 

permesso ai minori di trascorrere il tempo vacanza in maniera socializzante ed educativa 

conoscendo nuovi coetanei. Anche I genitori sono stati coinvolti nelle attività e hanno partecipato 

all’uscita del 5 Gennaio al Castello Sforzesco. All’interno delle giornate è stato dato uno spazio anche 

allo svolgimento dei compiti. 
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PROGETTO ISCO - Integrazione SCOlastica e Assistenza alla Comunicazione 

 

Il progetto, per cui ci siamo accreditati con il Comune di Milano, ha la 

finalità di promuovere l'inclusione del minore con bisogni educativi 

speciali all’interno della comunità scolastica in una prospettiva di 

autonomia e qualità della vita. L'intervento, di tipo educativo e socio-

assistenziale, intende promuovere lo sviluppo armonico del minore che 

ne integri risorse e limiti. In quest'ottica operiamo per favorire 

l'autonomia personale, l'adeguata acquisizione di conoscenze e 

competenze e le relazioni interpersonali. L’educatore nel contesto 

scuola si pone come risorsa non solo per il minore, ma anche per 

l’intero “sistema classe” supportando gli insegnanti ad aumentarne la capacità di accogliere, 

contenere, includere gli alunni in difficoltà, facilitando la costruzione di un clima relazionale 

funzionale all'apprendimento di ognuno. La nostra attività negli istituti scolastici comprende 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. 

Eroghiamo il servizio in tutti gli ordini di scuola da quella dell’infanzia alla secondaria di secondo 

grado. Nel 2021 abbiamo svolto l’attività di Assistenza Educativa in n° 8 istituti scolastici di diverso 

ordine e grado: 

 I.C.S. Arcadia (plessi Primaria Feraboli, Arcadia e Baroni e Secondaria di primo grado Arcadia) 

 Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale (Primaria, Secondaria di I grado, Liceo Musicale) 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali W. Kandinsky 

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

 Istituto scolastico paritario Cor Jesu (Primaria) 

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

 I.C.S. Viale Liguria, Rozzano (MI) - (Scuola Secondaria di I grado di Viale Liguria) 

 I.C.S. Ilaria Alpi, Milano (Scuola Primaria) 

Nel mese di dicembre 2021 abbiamo stipulato un nuovo contratto con l’I.I.S. Galilei-Luxemburg; il 

servizio all’interno della scuola è stato erogato a partire dal mese di gennaio 2022. 

 

ISCO (con Assistenza alla Comunicazione) 2019 2020 2021 

Numero utenti 61 62 83 

Operatori 22 24 28 

Ore erogate 8.390 6.846 10.836 

Ore di equipe 10 10 10 

Ore di formazione 24 2 12 
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SAD 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge a cittadini anziani, 

con autonomia ridotta o compromessa, a nuclei familiari 

comprendenti soggetti anziani o disabili, ad adulti con disabilità o 

in situazioni di grave isolamento sociale. I nostri interventi sono 

svolti in stretta collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e in 

rete con altre figure e servizi di tutela alle persone fragili. L’obiettivo principale che si prefigge il 

servizio Sad è un intervento socio-assistenziale di cura della persona, un supporto a tutte quelle 

attività quotidiane, come l’igiene personale e l’aiuto domestico, che non riescono più ad essere 

svolte in completa autonomia. L’obiettivo principale infatti del servizio è poter garantire alle 

persone che ne beneficiano la possibilità di mantenere uno stile di vita dignitoso nella propria casa 

e procrastinare ove possibile il ricovero in strutture residenziali. 

Anche nel corso dell’anno 2021 la Cooperativa Lo Scrigno ha mantenuto il servizio SAD nei Municipi 

4 e 5. È stato inoltre offerto il servizio Sad anche a utenti solventi. 

Durante i mesi di luglio e agosto è stato realizzato in zona 4 e 5 il Piano Anticaldo rivolto a persone 

anziane sole e che non sono agganciate ad una rete sociale di supporto. Hanno beneficiato di questa 

iniziativa comunale 7 utenti, per un’erogazione complessiva di 129 ore. 

In occasione del Natale la Cooperativa ha organizzato la seconda edizione “Le scatole di Natale”: 

l’iniziativa quest’anno è stata dedicata alle persone anziane e si è realizzata con la collaborazione 

degli operatori del servizio Sad: sono stati consegnati durante le festività dei doni a 72 utenti anziani 

beneficiari del servizio e residenti nella zona 5. 

 

SAD 2019 2020 2021 

ATTIVAZIONI SERVIZI 54 25 55 

CHIUSURE SERVIZI 25 39 28 

UTENTI ATTIVI IN CARICO AL 31.12 128 109 136 

OPERATORI 27 30 30 

EQUIPE/COLLOQUI INDIVIDUALI 24 28 24 

FORMAZIONE 24 23 12 

    

SAD PRIVATI 2019 2020 2021 

UTENTI A CUI E' STATO OFFERTO IL SERVIZIO 12 15 15 

UTENTI IN CARICO AL 31.12 4 9 15 

OPERATORI 4 15 15 
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GEMMA 

Generiamo Educazione Minorile, Motiviamo gli Adolescenti  

Nel corso dell’anno 2021 si è svolto il terzo e ultimo anno del 

progetto GEMMA, che si è concluso come previsto a fine ottobre. 

Il progetto Gemma, rivolto alla città di Milano, ha avuto 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 

ha accompagnato ogni fase progettuale. 

Nel 2021 il progetto si è avviato verso la conclusione con l’obiettivo di consolidare le comunità 

educanti, tramandando le prassi e gli interventi che si sono rivelati funzionali in questi anni e le 

possibili collaborazioni con il territorio, alla luce di una maggior sensibilità e consapevolezza del 

fenomeno della dispersione scolastica maturate nel corso del progetto dagli Istituti scolastici. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 sono progressivamente riprese le attività in presenza all’interno 

delle scuole. 

I bisogni espressi dai ragazzi sono diventati la base per confronti e riflessioni condivise di professori 

ed educatori, che insieme hanno collaborato sempre più in sinergia per arginare il fenomeno della 

dispersione. Oltre a preservare un vissuto di benessere scolastico, il focus è diventato, quest’anno 

più che mai, ridurre il crescente divario tra alunni che utilizzano efficacemente le loro risorse ed 

alunni penalizzati non solo dalla povertà educativa ma anche dalle conseguenze della pandemia e 

della DAD. In questo ultimo anno in particolare molte azioni intraprese e richieste ricevute sono 

state finalizzate alla presa in carico di situazioni di malessere conclamato delle classi o del singolo 

studente, piuttosto che interventi di prevenzione dell’abbandono scolastico su alunni a rischio. 

Alcuni progetti educativi sono stati portati avanti in continuità con gli anni passati, adattandoli alle 

nuove modalità ed esigenze, altri sono stati creati in maniera più innovativa per rispondere ai nuovi 

bisogni emergenti. 

Sono stati avviati nelle diverse scuole azioni differenti a livello sia quantitativo, sia di tipologia di 

intervento, a seconda delle richieste e delle disponibilità dei vari istituti ad inserire attività che 

andassero oltre la didattica, in un periodo così particolare, in cui anche organizzare gruppi di lavoro 

misti trasversali tra le classi non sempre era possibile. Nel corso dell’anno 2021 sono stati realizzati 

interventi educativi individuali, doposcuola, attività di gruppo all’interno delle classi, gruppi sul 
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metodo di studio, attività all’interno dei centri estivi, oltre ai numerosi momenti di co-progettazione, 

condivisione e supporto ai docenti. 

Nel corso di questi anni, il maggior bisogno di supporto percepito dalla scuola ha stimolato il 

desiderio e le opportunità di confronto e co-progettazione con la Case Manager, con le figure 

educative e con tutta la comunità educante presente nella scuola. All’interno dell’IIS Torricelli si è 

sviluppata una commissione finalizzata proprio al contrasto del fenomeno dispersione scolastica, 

che sta assumendo nuove caratteristiche e dimensioni più complesse e preoccupanti. 

I partner del mondo no-profit hanno svolto presso il CAG e nelle scuole corsi di italiano L2 per ragazzi 

stranieri e corsi di stampante 3D nell’interno dell’ IPSSCSI Kandinsky. 

Nel mese di ottobre, a conclusione dell’iniziativa, è stato organizzato un webinar dal titolo “Il ruolo 

della comunità educante tra scuola e territorio. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e alla 

povertà educativa”, rivolto ai partner di progetto e alla cittadinanza a cui hanno partecipato circa 

30 persone e in cui sono stati raccontati i tre anni di attività. 

Il progetto GEMMA è stato per le scuole che hanno partecipato spunto di riflessioni e modello 

operativo, definendo modalità di lavoro e strategie che hanno preso forma nel corso di questi 3 anni 

e che ora i singoli istituti scolastici potranno a portare avanti in autonomia. 

GEMMA 2019 2020 2021 

Numero utenti minori 906 483 435 

Numero docenti coinvolti 83 52 45 

Numero genitori coinvolti 16 24 10 

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

12 12 12 

 

RAS 2.0 

In co-progettazione con il Comune di Milano ed in partnership 

con altri 6 enti impegnati nel Terzo Settore (la capofila Società 

Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi, Codici Cooperativa 

Sociale, Comin Cooperativa Sociale di Solidarietà, Diapason 

Cooperativa Sociale, Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale, 

Fondazione Aquilone, La Strada Società Cooperativa Sociale) abbiamo condotto questo progetto 

volto al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dell’evasione scolastica all’interno della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. Tale fenomeno, che il periodo dell’emergenza pandemica ha 

ulteriormente aggravato e dissimulato, rappresenta a Milano un segnale preoccupante sul quale 

l’Amministrazione e le realtà del Terzo Settore hanno voluto intervenire in termini riparativi e 

preventivi. Il progetto si è proposto di monitorare tutto il territorio cittadino, organizzato in 4 poli; 

gli enti coinvolti hanno operato ognuno nel territorio di propria competenza e hanno condiviso 

obiettivi, metodologia e azioni. 
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In collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado abbiamo sostenuto attraverso 

azioni di presa in carico individuale i minori e le loro famiglie, che in situazione di fragilità si sono 

trovate ad affrontare la complessità del fenomeno dell’interruzione scolastica come mancata 

frequenza o come sospensione di interesse e di impegno funzionale. 

Abbiamo preso in carico 9 minori in situazione di grave rischio di interruzione scolastica: 4 

frequentanti scuole primarie e 5 iscritti a scuole secondarie di I grado. In collaborazione con i diversi 

insegnanti abbiamo coinvolto le famiglie e con esse abbiamo condiviso, definito ed avviato un 

progetto di intervento personalizzato su ciascun alunno a rischio; sono stati avviati interventi di 

tutoring individuali e di inclusione e integrazione nel tessuto sociale e nelle reti territoriali; si sono 

realizzati percorsi di aiuto e sostegno delle abilità sociali e linguistiche rivolte agli stranieri, 

attraverso il coinvolgimento di mediatori culturali; si sono effettuate azioni di informazione e 

orientamento alle famiglie per fornire indicazioni in merito alle risorse del territorio; si sono attivati 

interventi di supporto individuale a scuola, finalizzati alla graduale conquista di uno spazio di 

benessere e ad un reciproco adattamento tra l’alunno, il gruppo classe, le richieste del contesto. 

Resta costante il confronto con gli insegnanti e le famiglie per monitorare l’evoluzione delle diverse 

situazioni in carico. 

 

QUBÌ GRATOSOGLIO - La ricetta contro la povertà infantile  

Qubì, nato con un programma pluriennale (2019/2020), è 

proseguito anche nel 2021, in seguito ad un rinnovo di 

finanziamento da parte di Fondazione Cariplo e Fondazione 

Vismara. Il progetto coinvolgere la città di Milano nel suo 

complesso per la creazione di risposte concrete alle famiglie in 

difficoltà e creare percorsi di fuoriuscita dal bisogno. In particolare 

sono interessati i 23 quartieri di Milano, ove si evidenzia una 

densità maggiore di situazioni di povertà minorile. 

Qubi Gratosoglio è uno dei 23 progetti finanziati nella città di Milano, nel 2021 ha coinvolto 20 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. In aggiunta al finanziamento base QuBì 

Gratosoglio ha scelto di potenziare l’area del tempo libero rivolto ai minori, per far vivere loro nuove 

proposte e di qualità che potessero in parte colmare il gap esperienziale e di socialità causato dalle 

chiusure imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ottenendo un contributo plus. 

Il progetto fa da collante con tutte le risorse del territorio, formali e informali, grazie ad una 

governance in grado di rispondere ai bisogni del quartiere in modo efficace ed equo, cercando di far 

emergere le situazioni di povertà e fragilità, con una presa in carico congiunta. 
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La Cooperativa Lo Scrigno ha la funzione di coordinamento con la figura del Referente di rete. Funge 

da raccordo con la rete e di conduzione insieme alla Équipe operativa, oltre che di riferimento per 

le famiglie e i soggetti del territorio. La Cooperativa è implicata inoltre direttamente in alcune delle 

azioni promosse, in particolare:  

- punto di accesso, ascolto e orientamento della cittadinanza 

- mappatura geolocalizzata delle risorse del territorio 

- promozione azioni di scambio e mutuo aiuto tra famiglie 

- doposcuola rivolto ai bambini nella scuola primaria 

- attività di aggregazione  

- partecipazione ad uscite culturali e sportive sul territorio, percorsi di educazione ambientale 

- sperimentazione nascita web tv 

- campus estivi 

È attiva una pagina Facebook dedicata per condividere tutte le iniziative messe in campo. 

 

QUBÌ STADERA - La ricetta contro la povertà infantile  

La Cooperativa Lo Scrigno ha continuato la sua presenza attiva 

anche in Qubì Stadera, come partner di progetto, coordinato 

dalla Cooperativa Sociale Zero5. Il progetto sviluppa azioni simili 

a QuBì Gratosoglio con quale ha approfondito la costruzione di 

un raccordo molto proficuo tra le realtà che si occupano di 

raccolta e distribuzione di beni alimentari in tutto il Municipio 5. 

La Cooperativa Lo Scrigno è attiva nel progetto con un operatore 

impegnato come attivatore di rete su alcune famiglie in carico e 

negli eventi di animazione organizzati, anche in collaborazione con la Biblioteca Chiesa Rossa. 

 

 

QuBì Gratosoglio 2019 2020 2021 

Numero minori coinvolti 880 1.030 1.250 

Numero adulti coinvolti 640 940 1.200 

Operatori coinvolti Lo Scrigno 4 4 4 

QuBì Stadera 2019 2020 2021 

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

393 1.840 1115 

Adulti in povertà raggiunti e/o gestiti in forma 
aggregata dalla rete 

549 2.302 1946 
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 TEEN CITY STADERA 

Il progetto “TeenCity – Adolescenti sicuri” è un progetto finanziato con 

i fondi ex l.285/1997, promosso dall’Area Giovani del Comune di 

Milano. Ha avuto come principale obiettivo l’ingaggio dei 

preadolescenti e adolescenti del quartiere Stadera in un percorso di 

connessione con le opportunità rappresentate dalle associazioni e dagli 

enti attivi sul territorio. Ha promosso diverse azioni di finalizzate allo 

sviluppo di socialità, aggregazione, sviluppo delle competenze sociali e relazionali, partecipazione e 

accompagnando le aggregazioni formali e informali nello sviluppo della propria capacità di operare 

“per” e “con” gli adolescenti, ed insieme “per” il quartiere. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Zero5, ente capofila, e la 

Cooperativa Sociale Piccolo Principe. Nello specifico la Cooperativa Lo Scrigno ha realizzato due tipi 

di intervento: 

- l’educativa di strada: gli educatori hanno svolto una costante mappatura e monitoraggio del 

quartiere Stadera per ingaggiare i ragazzi e ragazze nella relazione educativa, oltre che in 

attività varie. Importante è stato anche il lavoro di raccordo con le realtà sociali territoriali. 

Sono stati intercettati circa 100 minori. 

- l’attivazione di uno sportello e di gruppi di parola di supporto e orientamento delle famiglie 

con figli adolescenti. Sono stati attivati 7 percorsi di supporto individuale e 4 percorsi di 

gruppo, di cui uno svolto presso la Biblioteca Chiesa Rossa, per un totale di 19 partecipanti. 

Teen City Stadera 2021 

Minori  495 

Adulti (genitori, familiari, cittadini, volantari) 283 

Soggetti della rete territoriale 64 

 

 

DIPENDE DA COME MI ABBRACCI 

A maggio 2021 ha preso avvio il progetto triennale “Dipende da 

come mi abbracci”, un progetto di prevenzione al 

maltrattamento infantile nella fascia 0-3 anni, promosso da 

Spazio Aperto Servizi (ente capofila) e finanziato dall’Impresa 

Sociale Con i Bambini. 

Il progetto coinvolge tre province lombarde (Milano, Varese e 

Monza Brianza) e vede coinvolti numerosi partner tra cui cooperative sociali, comuni, aziende socio 

sanitarie territoriali, agenzia di comunicazione. Ha l’obiettivo di prevenire il maltrattamento nei 

primi mille giorni di vita del bambino, costituendo un’équipe multidisciplinare integrata che lavori 
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in connessione ai servizi territoriali e che si occupi principalmente di azioni di indirizzo, cura e 

sostegno alla genitorialità fragile. Si prevede anche l’organizzazione di incontri di socializzazione tra 

le famiglie e alcuni membri dell’équipe multi-professionale, unitamente ad attività di formazione e 

capacity building degli operatori che possono intercettare i primi segnali di rischio. Nel corso di 

questo primo anno di progetto Lo Scrigno ha partecipato insieme agli altri partner alla ricerca 

partecipata prevista dalla WP1, finalizzata alla costituzione di una lettura condivisa del fenomeno 

del maltrattamento e all’individuazione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi. A tal fine sono 

stati organizzati focus group, workshop e interviste. Il materiale raccolto sarà utilizzato anche per la 

costruzione del toolkit formativo del WP2 e per la realizzazione di un Report di ricerca, 

accompagnato da linee guida per operatrici e operatori finalizzate alla definizione della azioni 

operative previste dalle successive fasi di progetto. 

 

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, 

due corsi di Spagnolo, corsi di chitarra. Il nostro personale, composto 

da docenti altamente qualificati, ha lavorato su corsi di lingua per 

bambini delle elementari, corsi di lingua per adulti, 2 corsi di chitarra. 

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 che l’utenza 

ci restituisce risulta molto positivo. Durante i primi mesi di emergenza sanitaria le attività formative 

in presenza sono state sospese. In seguito come CAM abbiamo modificato il metodo di 

insegnamento: dalla tradizionale lezione in presenza siamo passati alla DADa (didattica a distanza 

da remoto presso la propria casa) che ci ha consentito di proseguire e dare continuità ai discenti 

anche se la relazione educativa ne ha risentito. Le lezioni, sospese inizialmente, sono state riprese 

appena possibile con una rimodulazione dei i corsi. Per ciò che concerne il corso di batteria e la sala 

di registrazione, per DPCM sono state sospese. 

  Totale ore erogate nell’anno: 258  Totale utenza seguita nell’anno: 200 (media partecipanti ai 

corsi 9.5)  Totale operatori coinvolti: 4  Ore di staff/ Formazione: 7 

 

WELFARE DI TUTTI 

Il progetto WeMi, in collaborazione con altre 3 realtà sociali 

del Municipio 5 (Associazione L’Impronta, Coop. Soc. Piccolo 

Principe, Progetto Persona Onlus) è proseguito anche per il 

2021. Purtroppo non è stato possibile utilizzare la sede 

ufficiale presso il caffè letterario RAB gestito dalla 

Cooperativa BarAcca, a causa della situazione sanitaria. Il servizio è stato per molto mesi realizzato 
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da remoto e in parte ospitato nelle sedi di alcune delle realtà partner e nella sede della Cooperativa 

Lo Scrigno. 

Anche quest’anno WeMi ha avuto un ruolo importante nel servizio di sostegno ai cittadini per la 

compilazione online di domande di sostegno al reddito. Ha partecipato alle domande dei Buoni 

spesa, B2 e Misure di sostegno al reddito, per le quali si è lavorato in stretto collaborazione con il 

Comune di Milano. 

Rispetto ai servizi condivisi sono stati realizzati, anche grazie a fondi Wia: 

- due interventi di doposcuola rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, 

presso le sedi delle scuole Ics Arcadia e Ics Elsa Morante. 

- un percorso di psicomotricità rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, presso la sede della 

Cooperativa di via Boifava 14. 

 

WeMi 2019 2020 2021 

Numero accessi utenti 300 107 118 

Servizio condiviso 22 + 55 10 27 

Operatori coinvolti Lo Scrigno 1 1 1 

 

 

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 

emozioni e 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. 

Nel 2021 sono stati realizzati 4 laboratori nelle classi quarte dell’Istituto Comprensivo Elsa Morante, 

condotti da operatrici esperte di teatro sociale del CIT "Mario Apollonio" dell’Università Cattolica, 

ed è stata richiesta la progettazione di nuovi laboratori per il 2022. 
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SPAZIO CURTATONE 

Spazio Curtatone è il nuovo volto di un bene del Comune di Milano 

confiscato alla mafia alla fine degli anni 90 e gestito dal inizialmente 

dal consorzio SIS ed ora affidato a Lo Scrigno. La Cooperativa ha 

sentito forte l’esigenza di vivere tale luogo dandone una 

connotazione specifica puntando sullo spazio come ponte di 

connessione tra periferia e centro città rispecchiando tale visione sui fruitori dello spazio. 

Giovani, legalità e cultura sono gli elementi cardine che vogliamo far vivere attraverso 

associazionismo, enti del terzo settore ma anche piccoli gruppi o start up affinché si possano 

condividere esperienze e conoscenze e possano prendere forma progetti culturali, formativi e 

imprenditoriali. 

I locali si trovano al primo piano di una caratteristica palazzina liberty sita all'interno di un 

condominio in Via Curtatone 12, una traversa di Via Lamarmora, nel centro di Milano. 

Lo spazio di 120 mq è composto da 3 ampi locali versatili e luminosi che permettono differenti utilizzi 

anche in condivisione ed ha un’apertura 7 giorni su 7 con orario 9/23. Si presenta con una grande 

stanza adibita a zona co-working composta da differenti isole/postazioni, una grande sala per 

riunioni, corsi e molto altro ed una sala più riservata in cui è possibile effettuare colloqui individuali 

o attività in piccolo gruppo. Lo spazio offre anche anche una zona caffè con frigo, microonde, 

bollitore e punto coffe’. Si connota per un utilizzo snello e smart che permette una facile gestione 

in semi-autonomia a tutti coloro che vogliono utilizzarlo. Prima dell’utilizzo esclusivo della 

cooperativa, lo spazio era stato dato in gestione ad un insieme di enti in cui Lo Scrigno ne era 

partner. 

Due i macro obiettivi portati aventi nell’anno 2021 per l’avvio dello spazio: 

1 messa in uso dello spazio: definizione di brand, logo e impostazione di informativa generale 

(regolamento, uso spazi e chiavi, accessibilità, arredamento) e avvio del sito 

www.spaziocurtatone.it. Questo lavoro ha richiesto molto tempo e non è stato semplice 

trovare una formula che rispondesse alle caratteristiche dello spazio e all’uso semi autonomo. 

2 promozione e uso dello spazio: avvio di contatti con le realtà del Municipio 1 e promozione 

dell’uso dello spazio a gruppi di giovani. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha sentito forte il desiderio di investire in questo 

triennio in questo nuovo spazio promuovendo le professionalità consolidate dello Scrigno in un 

territorio notevolmente differente dal Municipio 5 ma potenzialmente ricco di nuove proposte e 

attività. 

La cooperativa prevede di promuovere i propri servizi nel nuovo Municipio (assistenza domiciliare 

minori, disabili e anziani privata, campus, laboratori nelle scuole, sportelli psicologici, supporto 

genitori ecc..) e di riattivare il laboratorio di sartoria in Curtatone coinvolgendo le realtà del territorio 

e nuovi utenti. 
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Siamo partiti con un utilizzo sporadico dello spazio da parte di 4 realtà non risiedenti nella zona ed 

una assenza di conoscenza di servizi e realtà del territorio. Sicuramente la pandemia non ha 

agevolato la situazione. Non è stato semplice avviare lo spazio e fin da subito si è presentato 

complesso conoscere le realtà che lavorano nel territorio e promuoverlo. Il municipio 1 non aveva 

reti avviate e consolidate e neanche tavoli di confronto con i referenti del Municipio, 

contemporaneamente si è avviata anche una capillare promozione in tutte le scuole. La 

partecipazione ad un primo ed esclusivo tavolo avviato a Settembre 2021 ha permesso di iniziare a 

far circolare l’informazione sullo spazio ma anche di iniziare ad avviare le prime progettazioni e 

conoscenze del territorio. 

 

PSICOLOGIA SOSTENIBILE – Servizio di Psicologia Clinica 

Nello spazio di via Boifava 14/B, lo Scrigno promuove un servizio di 

sostegno psicologico per le diverse fasce di età e per situazioni di 

difficoltà genitoriali, familiari e di coppia. 

Il servizio viene offerto ad un prezzo calmierato rispetto al mercato, 

per garantire una maggiore possibilità di accesso alle terapie. 

Il servizio offre consulenze e terapie psicologiche ed è affidato a un 

team di psicologi di diverso orientamento e formazione che 

collaborano da anni con la Cooperativa. Nel 2021 al servizio di psicologia Clinica hanno lavorato due 

psicologhe ad indirizzo psicodinamico ed una psicologa-psicoterapeuta ad indirizzo Breve Focale 

Integrato, che oltre ad incontrare i pazienti, hanno svolto tra loro un lavoro di confronto e 

integrazione degli interventi, laddove erano rivolti ad uno stesso nucleo famigliare. 

Nel 2021 il servizio di Psicologia Clinica ha preso in carico 4 pazienti adolescenti. 

 

 

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. 
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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. È 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 2021 a causa della situazione pandemica non abbiamo accolto studenti. 

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 2021 a causa della situazione pandemica non abbiamo accolto studenti. 

 

MILANO IN CARTOLINE  

Il progetto finanziato da Fondazione di Comunità nella sua globalità 

intende costruire un processo decisionale, partecipativo e democratico 

con i cittadini di 3 Quartieri di Milano (Ponte Lambro – Molise Calvairate 

Ponti – Gratosoglio), per progettare con loro il futuro sostenibile del 

territorio, in risposta al cambiamento climatico e per costruire coesione 

sociale. Il progetto prevede un periodo di azione che va da maggio 2021 a dicembre 2022 con un 

equipé composta da Coordinatore, Educatore e psicologo. I pilastri del progetto sono: 

• Ascolta: centrato sulle necessità; incontri preliminari con gli abitanti, volontari, Scuole, 

Organizzazioni, Associazioni dei Quartieri per costruire un’agenda progettuale condivisa. 

• Impara: incentrato sul passaggio di competenze ai cittadini da parte di esperti. 

• Discuti: ovvero la rielaborazione orientata del sapere accumulato. 

• Crea: momenti dedicati sia a realizzare strategie per la transizione sostenibile 2020-2030 del 

quartiere, sia a costruire scenari che illustrino le visioni a lungo termine dei cittadini. 

Lo Scrigno ha sviluppato nell’anno 2021 diverse attività coinvolgendo differenti attori in 

collaborazione anche con la cooperativa Amelinc, anch’essa partner all’interno del progetto. 

LABORATORIO ORTO URBANO: attività svolta con cadenza bisettimanale da un gruppo di 20 ragazzi 

di età compresa tra i 12 e 17 anni da Aprile a Settembre 2021. L’attività ha visto il coinvolgere di un 

gruppo di ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile. I partecipanti, manipolando la terra, 

piantando semi, annaffiando, curando e coltivando prodotti hanno appreso l’importanza 

dell’elemento naturale e il dialogo con gli altri coetanei portatori di “culture” diverse. Tale attività 
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segnala un avvio di importante sinergia tra territorio, abitanti e Municipio su tematiche inerenti 

l’ambiente e la coesione sociale che vedono come attori i giovani del quartiere. 

LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E STORYTELLING percorso laboratoriale avviato a 

novembre 2021 (terminato a febbraio 2022) all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Torricelli 

di Milano, rivolto a una classe prima (Istituto Tecnico – indirizzo meccanico) e una classe seconda 

(Istituto Tecnico – indirizzo informatico), per un totale di 50 ragazzi. Ciascun percorso ha previsto 6 

incontri della durata di 2 ore, svolti in classe in orario scolastico. 

PASSEGGIATE NEL QUARTIERE : “GRATO DA PAURA” In concomitanza della ricorrenza di Halloween 

è stata organizzata, Sabato 30 Ottobre dalle ore 15.30 alle 18.30, una passeggiata per famiglie e 

bambini del quartiere Grattosoglio con lo scopo di riscoprire alcuni punti del quartiere. All’iniziativa 

hanno partecipato 10 adulti (genitori); 20 bambini della fascia elementare e 15 ragazzi adolescenti. 

Lo strumento della passeggiata affiancata al momento ludico per avvicinare le persone a temi 

ambientali di riqualificazione del proprio territorio ha facilitato un’alta partecipazione e una 

riflessione importante. L’attività è stata progetta, programmata e svolta da un gruppo di ragazzi del 

CAG affiancati da figure educative creando la mappa, ideando il percorso, le tappe e le storie da 

raccontare in ogni luogo. Questo ha permesso una ricaduta maggiore dell’attività sui cittadini e un 

impatto maggiore delle figure coinvolte attivando i giovani come attori delle proposte. 

 

Orientamento scolastico in materia di discipline STEM 

Il progetto si è svolto nei mesi di novembre e  dicembre 2021 

presso l’Istituto Cocchetti di Milano. Ha coinvolto la classe quarta 

e la classe quinta del Liceo Scientifico, per un totale di 28 alunni. 

Obiettivo generale del progetto era fornire agli studenti degli 

strumenti per compiere la scelta del percorso formativo post-

diploma in modo più consapevole e adeguato. In particolare si è 

approfondito il tema delle discipline STEM, sia da un punto di vista 

formativo sia lavorativo, ambito molto richiesto dal mondo del lavoro, ma non sufficientemente 

scelto, soprattutto dalle studentesse. 

Nel corso di tutti i tre incontri, le tematiche sono state proposte ai ragazzi in modo interattivo e 

coinvolgente, ponendo loro come soggetti attivi al centro del progetto. 

Attività stimolo, role-playing, questionari, video sono stati lo spunto per approfondire temi, 

riflettere su se stessi, attivare il confronto e il dibattito. 
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“MIRE - Milano in rete - dal welfare al 

tempo ritrovato” 

Il 2021 è stato contraddistinto dall’avvio del progetto 

“MIRE - Milano in rete - dal welfare al tempo 

ritrovato” realizzato in partnership con Alleanza 

Locale “Comune di Milano” a cui partecipa anche il 

Piano Territoriale di Conciliazione dell’ATS Città 

Metropolitana. 

Tale alleanza vede la partecipazione di diversi enti pubblici, partecipate del Comune, Università 

Bicocca, Sindacati, piccole e grandi imprese profit, API, enti del terzo settore. 

Il progetto avviato a settembre 2021 ha come assi di intervento il welfare aziendale e lo smart 

working partendo dai risultati del progetto precedente Smart lab; una seconda fase sarà sui 

coworking territoriali, potrà essere portata avanti successivamente. 

Si è realizzato un ciclo di webinar sullo smartworking di cui la nostra cooperativa è stata protagonista 

nel 2021 con una riflessione sulla propria esperienza di smartworking. 

A Luglio il progetto ha delineato i successivi step: 

• chiudere la gara sullo smart working e lavorare anche sull'acquisizione della consulenza su 

tempi e orari - in quanto in strettissima connessione con tutta l'attività del progetto - che offre 

spunti di riflessione all’eventuale rivisitazione del Piano dei Tempi e degli Orari della Città, 

lavorando in connessione con esso; 

• in un futuro prossimo ipotizzare uno spazio di confronto, di pari passo al percorso 

consulenziale, in cui ascoltare delle esperienze aziendali - individuate magari attraverso la rete 

di collaborazione del nostro network - per capire ad esempio come alcune grandi imprese 

stiano operando. 

A Novembre si è dato avvio all’“Indagine dei bisogni formativo/consulenziali – progetto di 

consolidamento”, che permetterà alla Cooperativa di usufruire di un percorso di consulenza ad hoc 

sui temi inerenti il progetto. 

Il lavoro di questo progetto, il confronto su questi temi ha arricchito la storia organizzativa della 

Cooperativa, consentendo di crescere sui temi di Welfare, con alcuni riconoscimenti quali il Welfare 

Index e la partecipazione proficua al Bando Conciliamo. 

Il lavoro proseguirà nel 2022 con avvio dei percorsi di consulenza e gli approfondimenti sul Welfare 

Aziendale e Territoriale. 
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MESSA ALLA PROVA E LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

A partire dall’anno 2017, la Cooperativa accoglie persone in 

regime di Messa alla Prova o in obbligo di svolgimento di Lavori 

Socialmente Utili. 

Gli interessati arrivano ai nostri servizi attraverso una 

autocandidatura o attraverso una segnalazione delle Assistenti 

Sociali dell’UEPE o dei loro avvocati. Questa accoglienza si configura come un vero e proprio servizio 

alla cittadinanza, dato che spesso risulta difficile per questi cittadini trovare collocazioni adeguate e 

strutture disponibili. Al momento della richiesta viene fissato un colloquio in cui vengono valutate 

le competenze personali e lavorative, le esigenze del Tribunale e le disponibilità orarie. In seguito 

alla conferma da parte dell’avviocato e dell’assistente sociale, la persona viene collocata nella 

mansione più idonea e affidata a un tutor interno che ne segue e ne garantisce il percorso. 

Nel 2021 sono state collocate 3 persone a supporto della segreteria e del servizio di Custodia Sociale. 

5.1 IMPATTO dei servizi dello Scrigno sul territorio milanese 

Progetti attivi/realizzati nell’anno 2021: ......................... 26 

Numero dei partner di progetto: ..................................... 50 

Rete territoriale: ............................................................... 98 enti di varia tipologia 

Operatori complessivamente impiegati nell’anno: ....... 103 

Nuove assunzioni (personale dipendente): ..................... 24 

Persone complessivamente raggiunte 
dai servizi nel 2021 (tra minori, adulti e anziani): ....... 5.483 

 

 

Ricchezza redistribuita

Lavoratori

Fornitori

Sistema Cooperativo

Cooperativa e Soci

Creditori

Altro e Enti Pubblici
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6. WELFARE AZIENDALE INTERNO, ESTERNO E CONCILIAZIONE 

Welfare 

Il sistema di welfare aziendale pone al centro dell’organizzazione il proprio personale e il suo 

benessere, che è direttamente legato alla produttività dell’azienda. 

Il 2021 ha visto il riconoscimento delle attività di Welfare e sulla Parità Virtuosa della cooperativa 

da parte di enti Nazionali (Welfare Index) e Regionali (Regione Lombardia). 

Un primo elemento da sottolineare è stata la necessità di intensificare le misure di cura dei 

lavoratori, per tutti gli ambiti. 

Il lavoro a distanza e i continui mutamenti legislativi hanno reso fondamentale un aggiornamento 

tempestivo del personale ed una comunicazione delle misure a disposizione degli operatori per 

attuare la conciliazione vita lavoro sempre più complessa. 

A fianco di questo lavoro capillare è stato fondamentale il collegamento con il nostro medico del 

lavoro e l’aggiornamento in tempo reale delle procedure da seguire nei casi di contatto con il Virus 

(Utenti positivi, colleghi, propri familiari, classi in quarantena, etc) 

Questa dimensione di cura è stata fondamentale per consentire alla Cooperativa di continuare a 

lavorare sul territorio e su tutti i servizi. La dimensione di sicurezza e cura nei confronti del 

personale, fatta attraverso strumenti on line e telefonici, ma anche con il presidio della apertura 

della sede per le necessità di approvvigionamento dei DPI del personale in servizio con l’utenza, 

hanno occupato molte delle energie dell’organizzazione. 

L’impianto del piano welfare sperimentato negli anni scorsi ha mantenuto la sua validità anche in 

queste situazioni eccezionali. 

Contratto Secondo Livello e Smartworking 

La pandemia ha modificato le priorità dell’organizzazione e , pur non avendo rinnovato formalmente 

il contratto di secondo livello, la cooperativa ha mantenuto le misure a favore dei lavoratori e della 

conciliazione vita lavoro. 

In particolare: 

 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 2021), nelle 

vacanze invernali o nei ponti scolastici (dicembre 2021). Lo spazio può essere sotto forma di campus 

(con orario 9-13) o supporto compiti pomeridiano, per i figli da 5 a 14 anni anche on line. 

I Campus sono stati condotti secondo tutte le norme delle misure anticovid. 

 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 
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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 2021 la misura ha coinvolto 35 lavoratori ed è stata utilizzabile anche per attività educative, 

apparentemente non smartabili. Tale elemento è sicuramente un’innovazione dei processi lavorativi 

che porterà un ampliamento dell’uso dello smartworking. 

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. 

 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). In periodo di lockdown naturalmente questa misura è stata inutilizzata. 

CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Abbiamo partecipato all’iniziativa “Parità virtuosa.Iniziative creative e sostenibili di conciliazione 

Vita-Lavoro in Lombardia ai Tempi del Covid-19” del Consiglio delle Pari opportunità del Consiglio 

Regionale, con la progettazione su come seguiamo il personale in gravidanza e le misure di 

conciliazione vita lavoro messe in atto nella Pandemia e abbiamo vinto il primo riconoscimento tra 

la categoria delle Cooperative sociali, entrando di diritto nella Consulta regionale sulle pratiche di 

conciliazione, un riconoscimento importante a livello regionale per le prassi organizzative in favore 

della conciliazione attuate con il piano Welfare. 

La premiazione per il 2020 è stata realizzata nel 2021, con la consegna al Palazzo Regionale Pirelli 

della pergamena di premio. 

Conciliamo bando del Ministero dell’interno su Welfare e Conciliazione 

Nel 2021 è stato approvato il Progetto del Bando conciliamo, in partnership con Spazio Aperto e 

Spazio Aperto Servizi che promuove misure di welfare sia di mobilità che welfare sanitario e verrà 

realizzato dopo il convenzionamento a partire dal 2022. 

LEVE ECONOMICHE: 

CONVENZIONE PER ABBONAMENTI ATM e RIMBORSI MEZZI DI TRASPORTO 

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 
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quota del costo dell’abbonamento di 129 su 290 (prezzo di convenzione aziendale) e offre 

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

Le misure sotto descritte sono le misure restanti rispetto al piano welfare del 2020. Si sono avuti: 

- abbonamenti gratuiti ordinari per n. 29 lavoratori per una cifra di 8.202.72 euro; 

- supporto abbonamenti ordinari: n. 7 per un importo totale di 903,00 euro 

- Altre spese di trasporti (benzina): 2 Buoni carburante per un totale di 640 euro 

 

SOSTEGNO AL REDDITO: 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; ha coinvolto 2 dipendenti. 

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. Nel 2019 

si è lavorato nell’ottica della chiusura del consorzio per il mantenimento dei benefici. Si hanno la 

possibilità di aderire a più forme di assistenza create ad hoc e che offrono numerose tutele sanitarie 

Fondo Impresa Sociale 60, fondo dedicato per la cooperazione sociale in coerenza con l’obbligo di 

assistenza sanitaria integrativa presente nel Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali; Fondo 

Welfare Milano 156, dedicato al lavoratore; Fondo Welfare Milano 276, dedicato al nucleo familiare. 

Gli iscritti alla Cesare Pozzo al 31/12/2021: 

- assistenza 60: 53 iscritti 

- assistenza 120: 2 iscritti 

- assistenza 156: 1 iscritto 

- assistenza 276: 2 iscritti 

- assistenza 312: 1 iscritto 

Prospettive 

Le prospettive per il 2022 sono caratterizzate dalla continuità delle linee previste per il 2021 in base 

alle possibilità economiche. 

Attraverso le progettazioni in atto Mire si proseguirà la partecipazioni ad azioni innovative su 

welfare e smartworking. 

Inoltre con la partecipazione a Conciliamo, progetto di conciliazione e welfare finanziato dal 

Ministero dell’Interno, si potranno consolidare alcune linee di welfare. 

Si porterà ad attuazione formale il contratto di secondo livello lasciato incompiuto per portare a 

regime lo smartworking. 
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PREMIO WELFARE INDEX 2021 

La cooperativa ha partecipato alla sesta edizione di Welfare Index PM,I la più ampia e approfondita 

ricerca sul welfare aziendale in Italia. 

Lo Scrigno ottiene per l’edizione 2021 di Welfare Index PMI il rating di Welfare Champion. 

La classe Welfare Champion identifica il gruppo delle migliori PMI nel welfare aziendale: nell’anno 

2021 circa un centinaio su un totale di oltre 6.000 imprese partecipanti. In base alla definizione 

adottata da Welfare Index PMI, il riconoscimento di Welfare Champion viene assegnato alle 

““Imprese con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da un livello di iniziativa molto rilevante 

(sia per ampiezza sia per intensità), capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati 

(proattività, orientamento all'innovazione sociale, sistematico coinvolgimento dei lavoratori) e 

impatti sociali significativi sulla comunità interna ed esterna all’impresa, misurati da indicatori quali: 

la composizione e il trend dell’occupazione, le condizioni lavorative, il contributo alla comunità locale 

e l’impegno verso consumatori e fornitori. Indice Welfare Index PMI superiore a 45/100.” 

I risultati della ricerca si basano su un indice che definisce il Rating Welfare Index PMI di ogni singola 

azienda. Si tratta di uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di 

welfare in modo semplice e immediato: il welfare aziendale diventa così un vantaggio competitivo, 

capace di stimolare un costante percorso di crescita. 

Le aree su cui la cooperativa è stata valutata e confrontata con altre 6000 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. 

Nel 2020 la Cooperativa era stata riconosciuta 3W – Welfare Promoter (ampiezza superiore alla 

media, almeno 5 aree, più di una iniziativa per area), quindi l’andamento del piano welfare per il 

2021 è stato di chiaro sviluppo. 
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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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Beneficiari 

Volontari 

Lavoratori 

Finanziatori 

Cooperative 
sociali e 
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NO profit 

Comunità 
locale 

Donatori 
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private 
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Locali 
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Le risorse della rete 

La Cooperativa Lo Scrigno è stata anche nel 2021 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 

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  

 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 

 Associazione L’alveare 

 Associazione Cappuccetto Blu 
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 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 

 Associazione Ripartiamo 

 Circolo degli operai 

 

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 
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8. DIMENSIONE ECONOMICA 

8.1 Valore della produzione 

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

 2019 2020 2021 

Istituzioni Pubbliche: 

Ricavi delle prestazioni 
1.304.956 1.149.216 1.333.205 

Istituzioni Pubbliche: 

Contributi 
96.504 54.914 50.346 

Utenti/Clienti privati 32.832 41.095 78.758 

Settore NO-PROFIT 28.170 18.461 32.736 

Donatori privati 19.794 4.138 5.564 

Finanziatori 

Fondazioni e altri enti 
115.964 271.551 143.450 

Altri 2.524 54 293 

Totale 1.600.744 1.539.429 1.644.352 
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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: 

 2019 2020 2021 
        

    

ENTI PUBBLICI - Tasse 1.141 1.331 933 
    

LAVORATORI    
Dipendenti Soci 893.252 847.331,00 988.974 

Dipendenti non Soci 301.683 315.718 368.780 

Occasionali e Professionisti Soci 42.747 38.625 33.136 

Occasionali e Professionisti non Soci 59.046 35.412 25.923 

Organi di controllo 2.080 10.656 10.920 

Totale 1.298.808 1.247.742 1.427.733 
    

SISTEMA COOPERATIVO    
Confcooperative 2.322 2.582 2.616 

Consorzio Sistema Imprese Sociali   0 

Cooperative Sociali 51.660 92.355  

Totale 53.982 94.937 3.383 
    

CREDITORI    
Finanziatori del sistema ed etici 937 2.325 3.419 

Prestito Soci 3.151 3.368 3.417 

Totale 4.088 5.693 6.836 
    

FORNITORI    
Locatori 20.793 23.426 22.597 

Altri 100.364 146.872 154.583 

Totale 121.157 170.298 177.180 
    

SOCI    
Costi per iniziative rivolte a tutta la base 
sociale 

4.552 4.790 4.749 

Ristorni ai soci 15.000  11.000 

Totale 19.552 4.790 15.749 
    

Utile/perdita esercizio    
COOPERATIVA LO SCRIGNO 89.215 8.868 5.521 

FONDO MUTUALISTICO 2.759 274 171 

Totale 91.974 9.142 5.692 
    

ALTRO 10.042 5.496 6.846 
    

TOTALE 1.600.744 1.539.429 1.644.352 
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo 

 

8.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 

 
 

 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2019 2020 2021

Altro e Enti Pubblici

Fondo mutualistico

Cooperativa

Soci

Fornitori

Creditori

Sistema Cooperativo

Lavoratori

66.734 66.092 67.372

173.665

262.880 271.747

91.974

9.142 5.692

2019 2020 2021

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale Riserve Utile di Esercizio
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8.4 Il patrimonio 

 
 

9. PROSPETTIVE FUTURE 

Le prospettive per il 2022 sono di consolidamento dei servizi in essere e di espansione della presenza 

della cooperativa nel territorio milanese oltre il Municipio 5 . 

Si lavorerà per diversificare la committenza puntando alla partecipazione a bandi di Fondazioni 

private e all’ampliamento del mercato di clientela privata. 

La strategia progettuale in atto ci vedrà promotori e protagonisti di attività volte alla promozione e 

allo sviluppo di comunità rispondendo sia ai bisogni emergenti, ma anche attivando e valorizzando 

le risorse presenti. La nostra presenza vuole non solo offrire servizi e soluzioni preconfezionate ma 

porsi come facilitatori di processi di comunità, promuovendo la diretta azione delle persone e delle 

comunità, integrando servizi professionali con azioni di volontariato e di cittadinanza attiva. 

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 

Lo sviluppo di un sistema di procedure atto a garantire la qualità dei servizi domiciliari della 

Cooperativa, ha richiesto uno sforzo organizzativo che ha però permesso di riordinare e far 

emergere modalità di lavoro non sempre correttamente utilizzate e nominate. 

Si conferma quindi la volontà della Cooperativa di mantenere gli standard di lavoro richiesti per 

ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015. 
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