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Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
Il bilancio sociale è stato redatto per render conto della gestione svolta nel periodo e consentire agli
interlocutori di valutare consapevolmente, avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il
miglioramento delle performance aziendali.
Si tratta di un processo di reporting e, insieme, di un’azione di responsabilità a fare sempre meglio, nei
confronti di tutti gli stakeholder.
L’impostazione qui adottata ricalca lo schema previsto dalla:
 normativa della Regione Lombardia.
 principi di redazione del bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) nel 2001;
 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;
 delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5536 del 10 ottobre 07 in merito
all’obbligatorietà della redazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte
all’albo entro luglio 2009;
In tale impostazione il bilancio sociale assolve ha molteplici funzioni:
 strumento contabile di rendiconto delle attività non solo economiche e rivolto principalmente ai
fini della comunicazione. Esso comporta una rivisitazione della storia e della missione aziendale
dell’impresa sociale.
 strumento
d'ascolto
e
di
relazione
con
gli
stakeholders
interni
ed
esterni.
In questo caso vi è una focalizzazione su temi quali la gestione del valore del marchio, lo sviluppo
del "patrimonio di fiducia" verso soprattutto i clienti/utenti e i dipendenti e sulla capacità di
gestire un sistema aperto e dinamico di conoscenza verso la comunità e l'ambiente.
 strumento da utilizzare come modalità integrata per la gestione dei processi interni. Si tratta di
utilizzare il rendiconto per indicare gli obiettivi di miglioramento e allo scopo vengono misurati
numerosi indicatori di performance, spesso sinergici a sistemi di gestione della qualità o gestione
ambientale. In questo caso, agli obiettivi di comunicazione si aggiungono benefici in termini di
controllo e riduzione dei rischi operativi, di recupero d'efficienza del lavoro, d'innovazione di
processo e di prodotto.
Il bilancio sociale è rivolto a tutti gli interlocutori, sia interni sia esterni, dell’ente.
Soffermandosi sulle pagine che seguono, il lettore potrà farsi un'idea della posizione che la Milagro cerca
di mantenere nel perseguire la propria missione in aderenza al Codice Etico delle Cooperative sociali.
Il Bilancio Sociale, infatti, nel mostrare gli elementi d'esercizio insieme ai dati di valore aggiunto creato e
ridistribuito, permette di rendere evidente l'azione dell'impresa cogliendone gli aspetti che la qualificano
in quanto sociale.
Il documento raccoglie tante e tali informazioni da considerarsi ormai un vero e proprio strumento di
lavoro. Una cooperativa sociale, infatti, deve porsi in perenne dibattito su diversi temi che la
caratterizzano: i dati che abbiamo raccolto devono essere utilizzati per comprendere come si muove la
Cooperativa e come si evolve. Dati che evidenziano limiti e potenzialità. Dati che ci consentono di
valutare meglio la coerenza tra azione e missione. Dati che fanno riflettere.
Il bilancio sociale viene redatto con cadenza annuale in modo da consentire il confronto ciclico tra
obiettivi programmati e risultati raggiunti e quindi favorire la definizione di nuovi obiettivi in modo da
permettere un confronto temporale dei risultati ottenuti.
Nella redazione del bilancio sociale sono stati coinvolti tutti i settori dell’ente e quindi i responsabili delle
varie aree di attività, ciò al fine di assicurare la condivisione del documento da parte dell’intera struttura.
Malgrado la pluriennale esperienza nella stesura del documento in questione, riteniamo corretto
considerare questo bilancio sociale oggetto di limiti e mancanze causati dalle limitate risorse disponibili.
La Direzione amministrativa della cooperativa (responsabile della redazione del documento) s’impegna
pertanto in futuro a superare tali limiti in modo da rendere il report sempre più snello e fruibile a tutti gli
interlocutori, avendo comunque cura di tenere alta l’attenzione del lettore, evitando un “appiattimento”
del processo di rendicontazione sociale.
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Il presente bilancio sociale relativo all’anno 2018 è stato approvato, insieme al bilancio d’esercizio
(completo di nota) dall’assemblea ordinaria dei soci con verbale del 18.06.2019 e regolarmente
depositato presso il Registro delle Imprese.
Consideriamo fondamentale accogliere eventuali consigli, suggerimenti, annotazioni, giudizi rispetto a tale
redazione allo scopo del miglioramento continuo e del raffronto costante con i vari interlocutori.
Per segnalazioni in merito si prega di inviare il messaggio all’indirizzo di posta elettronica:
amministrazione@milagro.it

Gruppo di lavoro
La redazione del bilancio sociale è stata guidata da un gruppo operativo costituito da :






Presidente del CdA
Responsabile Amministrativo
Responsabile Servizi
Impiegata amministrativa
Impiegata amministrativa

Novasconi Francesco
Barachetti Luigi
Andreoni Rossana
Giampaolo Rita
Postiglione Marilena

Inoltre, è stato formato un team, formato da alcuni soci lavoratori e da alcuni coordinatori di servizio che
ha analizzato e valutato la gestione ed il processo di elaborazione del bilancio sociale.
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Il Bilancio sociale in sintesi
Il Bilancio Sociale conferma la volontà della Cooperativa Milagro di dare concretezza alla propria missione
aziendale. Una missione che ha come obiettivo quello di garantire la massima completezza, chiarezza e
trasparenza nel comunicare le proprie strategie, le attività realizzate e i risultati ottenuti nei confronti
della comunità di riferimento. In questo modo il Bilancio Sociale diventa non soltanto uno strumento di
rendicontazione, ma anche un mezzo di diffusione dell’impegno sociale dell’organizzazione e di
promozione di politiche di buona cittadinanza.
Il documento è suddiviso in cinque sezioni, ciascuna riconoscibile da un colore distintivo per facilitare la
lettura.
1.

Nella prima parte Sezione A (IDENTITA’) contiene informazioni “anagrafiche” dell’ente
(denominazione, indirizzi, sedi secondarie), sulle cariche sociali (amministratori, altri soggetti che
ricoprono cariche istituzionali) e sul settore di intervento.

2.

La seconda parte Sezione B (DIMENSIONE ORGANIZZATIVA) contiene informazioni che si
riferiscono alla struttura, governo ed amministrazione dell’ente. In questa sezione, oltre alle
informazioni sull’oggetto sociale, forma giuridica, amministratori, deleghe assegnate e sull’attività
svolta, sono riportate: mappatura degli stakeholder con indicazione del tipo di relazione che li lega
con l’ente; compensi ad amministratori, sindaci, revisori contabili, retribuzioni minime e massime dei
lavoratori dipendenti e non; politiche di genere; partecipazioni in e da imprese senza scopo di lucro;
informazioni sulle reti e collaborazioni attive, sui volontari, sui beneficiari e le politiche di “risk
management” adottate dall’ente.

3.

La terza parte Sezione C (OBIETTIVI ED ATTIVITA’ SOCIALI) focalizza la sua attenzione
sulle finalità e attività realizzate dall’ente nel periodo di riferimento. I risultati ottenuti durante
l’esercizio sono evidenziati con approccio critico e ricorrendo ad opportuni indicatori redatti attraverso
il coinvolgimento dei beneficiari diretti e indiretti, dei volontari e dei dipendenti, secondo approcci e
tecniche adeguati alla dimensione e alla tipologia d’impresa sociale. In questa sezione sono
evidenziate, inoltre, le forme di coinvolgimento dei lavoratori e beneficiari, le attività di fund-raising
svolte nell’esercizio e le strategie di medio-lungo termine.

4.

La parte quarta Sezione D (SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA) si occupa dell’analisi
della situazione economico-finanziaria dell’ente. La sezione si articola in analisi delle entrate e dei
proventi, analisi delle uscite e degli oneri, indicazioni di come le spese sostenute hanno supportato gli
obiettivi chiave dell’ente, analisi dei fondi del patrimonio netto, costi concernenti l’attività di fundraising e analisi degli investimenti effettuati e dei finanziamenti contratti.

5.

La parte quinta Sezione E (INFORMAZIONI AGGIUNTIVE) contiene informazioni opzionali
considerate rilevanti dall’ente, ma non richieste dalle linee guida emanate dal Ministero della
Solidarietà Sociale.
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Sezione A. IDENTITA' DELLA COOPERATIVA
Dati anagrafici – informazioni generali
Denominazione:
Indirizzo sede legale:
Forma giuridica:
Tipologia:
Data di costituzione:
Data inizio attività:
CF e Partita IVA:
N° iscrizione Albo nazionale coop. sociali:
N° iscrizione Albo regionale coop sociali:
N° iscrizione REA:
Data termine:
Aderente alla centrale cooperative:
Codice ATECO:
Scadenza esercizio sociale:
Giorni di proroga approvazione bilancio:
Verifica ispettiva annuale eseguita:
Esercizio sociale:
Legale rappresentante
Resp. Serv. Sicurezza e Prev.
Resp. Sicurezza Lavoratori
Medico del lavoro Aziendale

Milagro società cooperativa sociale ONLUS
Via Giacomo Matteotti, 3 Melzo (MI)
Società cooperativa a r.l.
Cooperativa sociale di tipo A
22/01/1992
22/01/1992
10568340151
A103445
177
MI – 1396522
31/12/2080
A.G.C.I. al n.17664 del Libro Soci
85320 Assistenza sociale non residenziale
31 dicembre
60
29/01/2019 Revisore Dott.Lamberti
Anno 2018
Novasconi Francesco
Barachetti Luigi
Cervi Sara
Dott.Deflorian Niccolò (nominato il 07/01/2019)

A.1 STORIA
La storia della Cooperativa Milagro inizia nel gennaio del 1992. Alcuni soci fondatori decisero di mettere a frutto
l’esperienza professionale maturata sul campo a favore di un'attività poco presente nel territorio a sud della
provincia di Milano: l'assistenza a minori, svolta in strutture educative specifiche e presso il domicilio dei minori
disagiati.
Così nell’aprile del 1993 la cooperativa Milagro avvia la propria attività aprendo il primo servizio sul territorio di
Melzo rivolto agli adolescenti: un Centro di Aggregazione Giovanile nei locali di via Matteotti, 3, al centro della
vita cittadina.
Gli inizi non furono per nulla facili: negli anni 90 l’idea di coniugare solidarietà ed impresa nella realizzazione di
“servizi d’assistenza” concepiti come lavoro professionale nel privato, costituiva una scommessa su cui pochi
credevano, soprattutto se pensata come struttura cooperativa formata da personale giovane e motivato, avente
come obiettivo l’intervento su portatori di bisogni assistenziali da svolgere direttamente al domicilio delle
persone o in strutture private laiche in collaborazione con le amministrazioni comunali.
Fu certamente un azzardo ambizioso. Per i soci fondatori le difficoltà principali consistettero nel confrontarsi con
il mercato privato ed istituzionale, misurarsi con le dinamiche di un’impresa vera e propria ed al contempo la
gestione dei rapporti istituzionali con gli enti pubblici (comuni, regione, ASL). I soci che si avventurarono
nell’impresa, erano spinti da una determinazione profonda. Non tutti conoscevano il sistema cooperativo ed il
suo funzionamento. Si aveva però una visione realistica di solidarietà, che sosteneva il rischio che si andava
assumendo; la consapevolezza di mettere in gioco le capacità individuali per un progetto di solidarietà, per la
realizzazione di un servizio di qualità: si trattava di “inventare” il proprio futuro lavorativo.
A distanza di anni è da riconoscere che i risultati ottenuti furono e sono tuttora più che apprezzabili.
Dal primo servizio attuato in convenzione con il comune di Melzo (il CAG) ad oggi il numero dei soci lavoratori e
collaboratori è considerevolmente aumentato accompagnando la crescita dei progetti e dei servizi gestiti dalla
Milagro nei comuni dell’area della Martesana. Il lavoro costante sul disagio minorile e la continua crescita della
professionalità dei soci hanno inciso profondamente sul territorio, consentendo uno sviluppo fondamentale dei
servizi attuati, apportando concreti miglioramenti socio-culturali alle comunità dove i progetti educativi sono
stati realizzati ed elevando sensibilmente le caratteristiche professionali dei soci lavoratori con evidenti vantaggi
anche dal punto vista economico-retributivo.
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A.2 Organismi di Governo
Consiglio di amministrazione
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tre, rientranti nel nucleo storico dei soci fondatori della
cooperativa ed inquadrati come soci lavoratori della cooperativa.
Cognome e Nome

Carica

Novasconi Francesco

Presidente

Andreoni Rossana

Vice presidente

triennale
triennale

Durata

Barachetti Luigi

Consigliere

triennale

Altre cariche
Legale rappresentante

Dal libro verbale del Consiglio di Amministrazione risulta che nel corso dell’anno 2018 il Consiglio stesso si è
riunito formalmente per n.10 volte.
Il lavoro di collaborazione dei suoi membri è pressoché costante e prevede riunioni mensili di coordinamento del
lavoro, di progettazione, di rendicontazione e di controllo dei risultati della progettazione.
Si evidenzia che la cooperativa ha provveduto nei termini di legge ad effettuare le modifiche statutarie richieste
dalla nuova normativa che regolamenta le realtà del Terzo Settore in data 17.07.2018 tramite atto del Notaio
Mussi di Monza.

A.3 Servizi erogati
La cooperativa Milagro opera nel settore:

Assistenza sociale non residenziale
Cod. ATECO 85320

I servizi di utilità sociale svolti comprendono prestazioni di sostegno e di aiuto nello svolgimento delle principali
attività della vita quotidiana, volte ad eliminare i problemi di emarginazione sociale e favorire la permanenza
delle persone in difficoltà nel proprio ambiente di vita. Gli interventi che vengono messi in atto sono valutati in
funzione della complessità ed evoluzione del bisogno dell’utente, valorizzando le capacità d’autonomia del
beneficiario, stimolando la socializzazione e coinvolgendo le associazioni di volontariato presenti nel territorio.
Il servizio è rivolto a minori disagiati, portatori di handicap, nuclei familiari in difficoltà, minori extracomunitari
con problematiche d’inserimento nella vita quotidiana. Le attività sono svolte a domicilio o in strutture
scolastiche pubbliche, sulla base delle indicazioni provenienti dagli assistenti sociali comunali o dai direttori
scolastici.
I servizi sono attuati in conformità a convenzioni con Enti Pubblici e mirano ad offrire prestazioni socioassistenziali ad utenti in condizioni di disagio sociale assistiti dai Servizi Sociali comunali. In quest’ambito
fondamentale è il coordinamento con l’Ente pubblico con il quale la Cooperativa opera in una logica di coprogettazione attraverso la condivisione d’obiettivi e modalità organizzative.
Il valore aggiunto in questa situazione si realizza nella capacità di porsi come interlocutori attivi nei confronti del
cliente committente. Ciò significa essere in grado di contribuire alla progettazione dei servizi territoriali
attraverso la condivisione e la messa in rete di conoscenze, competenze ed esperienze.
L’attenzione alla persona, la presa in carico dei suoi bisogni e aspettative, la cura delle relazioni, la
personalizzazione dell’intervento, la flessibilità organizzativa, rappresentano i principi guida nell’erogazione delle
prestazioni. Azioni che mirano ad un unico risultato, quello del benessere dei vari attori coinvolti.
Questo, nella missione della Cooperativa, significa fare impresa sociale e creare un valore aggiunto che nella
maggior parte dei casi non è misurabile nei documenti contabili.
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Sezione B. IDENTITA' DELLA COOPERATIVA
Struttura, governo ed amministrazione dell’ente

Informazioni generali
B.1

Scopo ed oggetto sociale

(scansione delle pagine dello Statuto della cooperativa)
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L’impresa sociale è costituita sotto la forma giuridica di Società cooperativa a responsabilità
limitata.
Durante l’esercizio 2018 sono state apportate rilevanti modifiche statutarie richieste dalla
nuova normativa del terzo settore in vigore dal 01.01.2018.
In particolare è stato modificato l’importo della quota sociale che è passato da € 25,00
(venticinque) a € 500,00 (cinquecento)
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Riguardo all’amministrazione e al controllo dell’ente, lo Statuto prevede:

Si segnala che ai punti 30.1 e 30.3 dello Statuto sono state recepite le nuove disposizioni
normative che regolano la composizione e la durata dell’organo amministrativo nelle
cooperative sociali.
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B.2

Composizione sociale

Al 31/12/2018 la base sociale della cooperativa Milagro è formata da n.72 soci ordinari (persone fisiche) iscritti
nel libro soci, che costituiscono un capitale sociale di € 37.811,48.
Non sono presenti soci volontari né soci diversi da persone fisiche.
La composizione per tipologia di soci è desumibile dal seguente prospetto:
Tipologia soci

Numero

Valore nominale

Soci lavoratori

65

37.630,74

Soci non lavoratori

7

180,74

Totali

72

37.811,48

Durante l’anno 2018 sono usciti dalla compagine sociale n.2 socie ordinarie, come evidenziato nel prospetto
successivo con l’indicazione della relativa motivazione.
Cognome e Nome

Sesso

Anno Ingresso

Motivo recesso/esclusione

VILLA OTTAVIA

F

2009

Recesso in seguito a dimissioni lavorative

POGGI MARGHERITA

F

2015

Recesso in seguito a dimissioni lavorative

Al contempo sono entrati a far parte della base sociale n.28 soci lavoratori elencati nel prospetto di seguito
Cognome e Nome

Tipologia socio

Contratto di lavoro

F

Ordinario

Socio lavoratore

TRESOLDI ELEONORA

F

Ordinario

Socio lavoratore

RUGARLI JACOPO

M

Ordinario

Socio lavoratore

SFREGOLA NOEMI

F

Ordinario

Socio lavoratore

DELLA MALVA FEDERICA

F

Ordinario

Socio lavoratore

PARASCANDOLO TATIANA

F

Ordinario

Socio lavoratore

RUGARLI SABRINA

F

Ordinario

Socio lavoratore

TARALLO SERENA

F

Ordinario

Socio lavoratore

FINOCCHIARO JESSICA

F

Ordinario

Socio lavoratore

RODA ALESSIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

CEREA ELISABETTA

F

Ordinario

Socio lavoratore

MAGRI ELISA

F

Ordinario

Socio lavoratore

INGARGIOLA FLAVIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

HART DEBORAH

F

Ordinario

Socio lavoratore

BRAMBILLA CHIARA LUIGIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

CARCANO BRUNA MARIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

CHIARELLI VINCENZINA

F

Ordinario

Socio lavoratore

DE SETA FRANCESCA

F

Ordinario

Socio lavoratore

RATTI FRANCESCA

F

Ordinario

Socio lavoratore

MONZANI CLAUDIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

ZANICHELLI AMELIA MARIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

PAGANO VINCENZA

F

Ordinario

Socio lavoratore

MANDELLI ELISABETTA

F

Ordinario

Socio lavoratore

BERTAGLIO ELENA

F

Ordinario

Socio lavoratore

AMATI SILVIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

VENTURA LUCIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

MAGNO CARMELA

F

Ordinario

Socio lavoratore

CONFORTI GAIA

F

Ordinario

Socio lavoratore

GUARINO MONICA

Sesso
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Specifichiamo che l’ingresso di un numero così elevato di soci nella compagine sociale nell’anno 2018 deriva in
gran parte dall’acquisizione di un nuovo appalto con la conseguente presa in carico dei lavoratori che operavano
su tale servizio.

B.3

Mappa degli stakeholder

Sono definiti portatori d’interesse o “stakeholder” tutti i gruppi o individui che influenzano o possono essere
influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’impresa.
Il dialogo con le parti interessate rappresenta uno dei punti cardine di questo documento. Attraverso il bilancio
sociale, infatti, l’impresa, rappresentando la gestione globale svolta nel periodo di riferimento, mette tutti gli
interlocutori nella condizione di poter esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno
scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione.
E’ a questi portatori d’interesse che s’indirizza il bilancio sociale, in modo che essi possano valutare quanto
l’attività della cooperativa sia corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi e quanto le azioni attuate siano
coerenti con le premesse generali rappresentate dai valori e dalla mission.
Gli stakeholders si suddividono in interni (soci lavoratori, soci volontari, soci sovventori, dipendenti e work
experience) ed esterni.
La mappatura degli stakeholder e degli obiettivi in relazione a ciascuno di essi permette di capire che tipo di
rapporto si è creato tra l’impresa e le singole categorie.
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Stakeholder
Le risorse umane
e i volontari

Tipo di relazione

Obiettivi

Le persone che operano nell’impresa sociale
sono la risorsa fondamentale su cui si
sviluppano le attività per il perseguimento della
mission.
A tale scopo viene dedicata particolare cura alle
risorse umane, per favorire lo sviluppo e la
collaborazione tra le persone e per creare un
team impegnato nel raggiungimento degli
obiettivi.

Garantire:
1.
stabilità,
2.
buon clima interno,
3.
formazione,
4.
equa remunerazione per i dipendenti,
5.
conciliazione vita/lavoro,
6.
sicurezza,
7.
comunicazione interna,
8.
trasparenza.
Garantire massima trasparenza della gestione
e dei risultati raggiunti.
Garantire:
9.
trasparenza,
10.
puntualità,
11.
affidabilità.
Garantire:
12.
qualità del bene/servizio,
13.
affidabilità,
14.
tempestività,
15.
trasparenza,
16.
applicazione di prezzi adeguati.
Garantire:
- continuità del rapporto,
- qualificazione,
- condizioni negoziali.
E’ dovere dell’impresa mantenere informati i
sostenitori sullo stato di avanzamento dei
progetti in corso e sulla destinazione dei fondi
erogati all’impresa.
Il dialogo con i sostenitori (e potenziali
sostenitori) deve essere continuo e può
avvenire tramite: lettera, telefono, mail,
incontri personali in sede, opuscoli, seminari,
newsletter, sito internet, altro.
Garantire massima trasparenza sullo stato
avanzamento dei progetti.

Soci
Finanziatori

Sono coloro (enti o istituzioni)
l’impresa ricorre per finanziare
corrente e/o progetti di sviluppo.

Clienti/Utenti

Sono i destinatari dei beni e servizi prodotti e
scambiati dall’impresa.

Fornitori

Sono coloro che intrattengono rapporti
fornitura di beni e servizi con l’ente.

I sostenitori

Sono
coloro
che
raggiungimento
della
erogazioni liberali.

Le
Istituzioni
Pubbliche

L’impresa
sociale
ha
attivato
relazioni
significative con le istituzioni pubbliche al fine
di promuovere accordi di partenariato stabili
per la realizzazione di progetti.
La comunità in senso ampio.

Collettività

ai quali
l’attività

di

contribuiscono
al
mission
attraverso

Migliorare la situazione sociale.

Nell’immagine seguente si propone una rappresentazione grafica dei principali interlocutori con i quali si
relaziona la cooperativa.
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Il presente capitolo propone un’analisi del profilo degli stakeholders interni che hanno operato nei servizi della
Milagro durante l’anno 2018.

B.4 COMPOSIZIONE STAKEHOLDER INTERNI
Di seguito si descrive brevemente la composizione dei portatori d’interesse interni.
Il sistema retributivo è governato per tutti i soci lavoratori-dipendenti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali e
dagli accordi sindacali.
Di seguito sono specificati alcuni indicatori riassuntivi dell’organico lavorativo della cooperativa al 31.12.2018.
Nelle tabelle successive saranno illustrati i dati maggiormente rilevanti per fornire un quadro esaustivo del
personale operante nei diversi settori della Milagro.

Composizione
Dettaglio

Quadri

Impiegati

Operai

Lib. Prof.

Uomini

2

10

1

2

Donne

1

78

-

4

Età media

50

36

62

39

Anzianità lavorativa (anni)

26

3,6

1

4,1

Contratto a tempo indeterminato

3

56

1

-

Contratto a tempo determinato

-

10

-

-

Titolo di studio: Laurea

3

37

-

6

Titolo di studio: Diploma

-

51

-

-

Titolo di studio: Licenza media

-

-

1

-

Tab.B.1

Dettaglio operatori per inquadramento lavorativo
Inquadramento

2018

2017

2016

Socio lavoratore

61

33

38

Dipendente

9

5

2

Socio libero prof.

3

1

2

Collaboratore occasionale

13

3

2

Collaboratore occasionale CRE

9

4

7

Libero professionista

3

6

9

Totale

98

53

58

Per maggior precisione preme segnalare che solamente nel mese di luglio la cooperativa inserisce nel proprio
organico alcuni collaboratori occasionali specificatamente assunti in forma di collaborazione occasionale per lo
svolgimento dei centri ricreativi estivi. Nell’anno 2018 sono stati impiegati nel servizio in questioni n.9
collaboratori occasionali aventi le caratteristiche richieste dal capitolato di appalto (titoli di studio e precedenti
esperienze nel settore educativo).
L’analisi della tabella evidenzia la capacità della cooperativa di impiegare al meglio le proprie risorse interne
malgrado la persistente crisi del settore e le oscillazioni del monte ore lavorativo per singolo collaboratore.
Con sempre maggior frequenza si rilevano infatti variazioni nelle condizioni dei casi di ADM/Tutela gestiti dalla
cooperativa, in collaborazione con i servizi sociali comunali, che portano a chiusure o riaperture dei casi attivi o
ritardi in quelli da attivare con evidenti problemi nella gestione delle diverse equipe educative.
Preme sottolineare che, a dispetto di quanto sopra accennato, il dato occupazionale della cooperativa è
considerevolmente aumentato rispetto a quello dell’anno 2017 in funzione dell’aggiudicazione della gara di
appalto relativa al servizio di educativa scolastica nel comune di Cassano d’Adda che ha comportato
l’assunzione del personale educativo operante nel servizio presso altra cooperativa così come prescritto
dall’art.37 del CCNL delle cooperative sociali in tema di cambio di gestione.
Preme sottolineare che il personale in questione è stato assunto con contratto a tempo indeterminato,
rispettando i livelli e gli scatti di anzianità pregressi.
La natura di organismo a mutualità prevalente della cooperativa presuppone come fondamentale all’interno
dell’organizzazione sociale la figura del socio lavoratore che è considerato il principale stakeholder interno. Al
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fine di rispondere alle finalità sociali per le quali fu costituita, la Milagro ha proseguito nell’attuazione della
propria politica di gestione dell’organico lavorativo, avvantaggiando le capacità professionali dei soci lavoratori
attuando un’equa suddivisione delle opportunità lavorative all’interno della compagine sociale, così da
soddisfare le attitudini di ogni singolo socio in funzione della situazione occupazionale e dei bisogni economici
dei lavoratori.
La tabella n.B.2 rileva in quali settori sono stati impiegati i vari collaboratori, precisando la relativa forma
contrattuale d’inquadramento lavorativo. Gli obiettivi di medio termine della direzione aziendale prevedono
l’allargamento costante dell’equipe educativa attraverso nuove assunzioni di soci lavoratori con contratto a
tempo indeterminato.
Tab.B.2

Settore

Socio lav.

Dipend.

Occ. Cre

Lib. Prof.

Educ. Occ.

REPARTO AMMINISTR.

2

ADM - TUTELA

27

DIREZIONE AZIENDALE

2

CRE

23

3

POLITICHE GIOVANILI

10

3

4

PRE-POST SCUOLA

8

1

9

PROGETTO ITINERA

11

1

4

EDUCATIVA SCOLASTICA

23

4

8

Tab.B.3

5

2

1
13

Livelli di inquadramento lavorativi

Dettaglio soci lavoratoridipendenti per livello
Livello di inquadramento

10

N. soci

B1

1

D1

26

D2

35

D3

1

E3

2

F1

3

Quadro

2

Riguardo ai livelli d’inquadramento retributivi specifichiamo che
i soci lavoratori sono inquadrati sulla base del titolo di studio e
della mansione effettivamente svolta.
La tabella B.3 (a fianco) evidenzia che la quasi totalità
dell’organico è inserito al livello D2 che corrisponde alla
qualifica di educatore professionale impiegato in servizi
educativi (ADM, Tutela minori, CED, CAG, CRE).
I livelli superiori (D3 ed E3) sono stati attribuiti a soci
lavoratori in possesso di laurea in Psicologia o Scienza
dell’educazione che svolgono attività di coordinamento
dell’equipe educativa o che ricoprono la figura di responsabili di
Area.
I livelli B1 e D1 sono stati attribuiti a soci lavoratori che
svolgono attività ausiliarie o di educativa di base nei servizi
scolastici.
Il livello Quadro è stato assegnato ai membri della Direzione
aziendale.
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Tab.B.4 Titoli di studio

Tab.B.5

Titolo di studio

Titolo di studio

N.

Mansione

Diploma maturità

50

Assistente di base

Diploma maturità

5

Laurea/Diploma Univers.

47

Assistente sociale

Laurea

4

Diploma Terza media

1

Ausiliario

Diploma Terza media

1

Coordinatore

Laurea/Diploma
Univ.

5

Direzione aziendale

Laurea

3

Assistente educativo

Diploma maturità

25

Educatore Professionale

Laurea/Diploma
Univ.

31

Educatore senza titolo

Diploma maturità

16

Impiegato amministrativo

Diploma maturità

2

Psicologo Tutela Minori

Laurea/Diploma
Univ.

2

N.

LAVORO FEMMINILE
L’incidenza del personale femminile sul totale dei lavoratori è dell’82,40% n.46 donne su un totale di n.56 unità
di forza lavoro impiegata.
Tab.B.6

Dettaglio operatori per sesso

Come tutti gli anni il dato riguardante la
distinzione tra operatori maschi e
Sesso
2018
2017
2016
2015
femmine
evidenzia
la
schiacciante
Femmine
83
43
46
65
preponderanza della percentuale di
manodopera femminile impiegata nel
Maschi
15
10
12
15
terzo settore, con particolare riferimento
Totale
98
53
58
80
alla parte concernente l’emarginazione
ed al disagio minorile. Fin dalla sua
costituzione la cooperativa ha mostrato particolare attenzione all’incremento del lavoro femminile, cercando di
tutelare le esigenze del lavoro, della famiglia e degli impegni delle madri lavoratrici inserite nell’organico
lavorativo.
Tab.B.7

Dettaglio operatori x
servizio x sesso
Servizio

Femmine

Maschi

DIPART. AMMINISTR.

2

-

ADM - TUTELA

35

9

DIREZIONE AZIENDALE

1

2

CRE

36

4

POLITICHE GIOVANILI

11

6

PRE-POST SCUOLA

17

2

PROGETTO ITINERA

13

4

EDUCATIVA SCOLASTICA

31

4

Di seguito si evidenzia l’incidenza delle donne per
ciascuna tipologia di contratto di lavoro.
Nella tabella a fianco specifichiamo nel dettaglio il sesso
degli operatori attivi nei diversi servizi svolti dalla
cooperativa.
In alcune attività, in particolare i servizi di Assistenza
domiciliare ed in quelli relativi alle politiche giovanili, si
presenta la necessità della presenza di educatori maschi,
il cui inserimento da sempre risulta difficile a causa della
cronica mancanza di figure maschili operanti nel terzo
settore.
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Tab.B.8

Tab.B.9

Tipo di collaborazione

N.

Dipendente

8

Socio lavoratore

52

Socio/Libero.Prof.

2

Libero Prof.

2

Collab. Occasionale

10

Tipo di collaborazione

Livello

N.

D1

2

D2

6

F1

3

E3

2

D3

1

D2

22

D1

24

Dipendente

Socia lavoratrice

Le Tabelle B.8 e B.9 specificano nel dettaglio i rapporti di lavoro attribuiti al personale femminile inserito nell’organico
educativo della cooperativa con i relativi livelli d’inquadramento.
La quasi totalità della forza impiegata è costituita da socie lavoratrici assunte con contratto di lavoro delle cooperative
sociali.
Come già indicato in precedenza, l’obiettivo strategico della cooperativa è cercare di mantenere inalterati i livelli
occupazionali attuando un incremento di soli soci lavoratori assunti a tempo indeterminato.

TURN-OVER AZIENDALE
La tabella B.10 specifica nel dettaglio i movimenti in entrata ed uscita dell’organico lavorativo aziendale all’inizio ed al
termine dell’esercizio sociale.
Tab.B.10

Collab. iniz.

Assunzioni

Dimiss./Licenz.

Collab. finali

Quadri a tempo indeterminato

3

-

-

3

Impiegati a tempo indeterminato

33

25

5

53

Operai a tempo indeterminato

1

-

-

1

Tot. contratto a tempo indeterm.

37

25

5

57

Impiegati a tempo determinato

1

8

1

8

Altri a tempo determinato

9

22

9

22

Tot. contratto a tempo determ.

10

30

10

30

Totali

47

55

15

87

Si ricorda che nella Milagro i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definiti e
disciplinate oltre che dallo statuto (dall’art.6.1 all’articolo 20.2), anche da uno specifico Regolamento Interno,
modificato dall’assemblea dei soci in data 17/10/2017 e regolarmente depositato presso la Direzione Prov. del
lavoro di Milano in data 18/10/2017 così da costituire un complesso articolato di norme interne in grado di
garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.
In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per
l’ingresso di nuovi soci, ogni ammissione degli stessi è stata attentamente vagliata e deliberata dal Consiglio di
amministrazione della cooperativa rispettando le norme inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di
ammissione, all’iscrizione a libro soci, al versamento delle quote sottoscritte; la relativa documentazione è agli
atti della Cooperativa.
Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2018 è stata respinta.
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Tab.B.11

Dettaglio
Turnover

Inquadramento

Totale

F

M

Dipendente

1

1

-

Socio lavor.

6

4

2

Lib. Prof.

1

1

-

Totale

8

Turnover storico
aziendale

Anno

% turn over

2013

11,2

2014

4,4

2015

9,1

2016

10,3

2017

7,1

2018

8,1

Nell’anno 2018 il turn over aziendale ha mostrato un andamento in
linea con gli anni precedenti.
La percentuale di collaboratori che hanno cessato il rapporto con la
cooperativa durante l’esercizio 2018 (tramite dimissioni) è del
8,08% rispetto al totale della forza lavoro occupata nelle attività
sociali.

Analizzando le percentuali di turn over degli ultimi cinque esercizi
sociali si rileva come il dato dell’anno 2018 rientra nella media del
turn over della cooperativa ed è in linea con le scelte strategiche
aziendali che puntano a mantenere un organico lavorativo stabile
attraverso politiche di sostegno agli operatori durante lo svolgimento
del servizio loro affidato. Gli interventi di supporto all’educatore
consistono in costanti attività di coordinamento e di supervisione
interna al fine di limitare situazioni di burn-out lavorativo abbastanza
frequenti in attività che operano in contesti di emarginazione sociale
ed ambienti disagiati.

Formazione e supervisione
La Milagro ha sempre posto grande attenzione all’attività di coordinamento, formazione e supervisione interna
ed esterna del proprio personale educativo, da un lato per consentire agli operatori di lavorare in un ambiente
che sviluppa e tutela il loro agire dall’altro per realizzare uno dei principi fondatori del mondo cooperativo e cioè
un miglioramento culturale e sociale dell’ambiente nel quale la cooperativa e i suoi collaboratori operano.
Pertanto la crescita professionale di ogni singolo operatore attivo nei vari servizi, oltre a permettere
un’evoluzione positiva degli interventi attuati, favorisce un arricchimento globale della comunità dove sono
attuati i diversi servizi.
Nella tabella B.12 sono indicate il numero di ore annue attuate per attività di formazione e coordinamento
interna ed esterna.
Tab.B.12
La cooperativa Milagro si caratterizza per la particolare
Formazione e coordinamento
Ore annuali attenzione dedicata al supporto ed alla crescita professionale
della propria equipe educativa. Nell’anno 2018 sono state
effettuate
circa
9.600
ore
di
formazione
internaFormazione, coordinamenti interna
9.000
esterna/coordinamento/supervisione pedagogica per sostenere
gli educatori nello svolgimento dei servizi educativi.
Formazione, coordinamenti esterna
600
Nelle ore di formazione vengono anche considerati gli
aggiornamenti riguardanti la Legge 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori.

Salute e sicurezza
Nella tabella successiva (Tab.B.13) viene illustrata la situazione relativa alla salute e sicurezza degli stakeholder
interni.
Tab.B.13
La tabella evidenzia
l’assenza d’infortuni
professionali favorita
dal basso grado di
Soci lavor./Dipendenti
966
1.483
135
rischio dei servizi
attuati e dal lavoro di prevenzione dei responsabili della sicurezza aziendale. Il dato evidenziato è pressoché
identico a quello degli ultimi esercizi.

Malattia (ore)

Infortunio

Maternità (gg)

Perm. allatt.
(ore)

Al fine di fornire ai soci lavoratori un’adeguata tutela dal punto di vista sanitario e di prevenzione agli infortuni,
dall’anno 2015 la direzione aziendale si avvale della consulenza della società Medicina e Lavoro Srl
((http://www.medicinaelavoro.com/), la quale offre alla cooperativa un servizio completo per la sicurezza e la
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tutela della salute dei propri soci lavoratori ed ha nominato un nuovo medico del lavoro aziendale nella persona
della Dott.ssa Di Carlo Sonia. La società di consulenza di cui sopra è stata scelta dopo un’attenta valutazione
della competenza e sul rapporto servizi offerti/costo notevolmente concorrenziale rispetto ad altre aziende del
settore contattate.

Appartenenza a consorzi di cooperative
Dopo attente riflessioni il CdA della cooperativa ha tuttavia deciso di interrompere il rapporto di consulenza
fiscale ventennale con il Consorzio CCSL; l’evoluzione del settore e le dinamiche del mercato richiedevano un
supporto amministrativo-gestionale diverso rispetto a quello offerto dal CCSL ed orientato a una logica di
controllo dei costi e di ricerca di nuove prospettive di sviluppo delle attività sociali.
Pertanto ribadendo l’assoluta professionalità dimostrata in questi anni da parte del consulente di cui sopra, dal
01.01.2015 il CdA della cooperativa ha attivato una consulenza gestionale-amministrativa presso lo studio
G.S.A. Giorgi Studio & Associati di Milano (http://www.gsassociati.net/GSA_home.html) il cui staff di
professionisti garantisce un’assistenza maggiormente aderente alle problematiche quotidiane con evidenti
ripercussioni positive sull’andamento economico gestionale della Milagro e con un interessante orientamento
all’attività di sviluppo delle attività e dei servizi della cooperativa da attuare nel medio lungo termine.
La cooperativa aderisce al Consorzio Cooperative e solidarietà legato al consulente CCSL di cui sopra per
esigenze organizzative ma entro l’anno il CdA deciderà in merito alla probabile uscita dal consorzio proponendo
la scelta all’assemblea dei soci.

Attività svolte
Di seguito sono illustrati nel dettaglio i servizi svolti dalla Milagro per il perseguimento degli scopi istituzionali
nell’anno 2018 suddivisi per area d’intervento, tipo di servizio e numero di utenti:
Area di intervento

Categoria di beneficiari

Strutture

N. Utenti

Socio - Sanitari Integrati

Assistenza domiciliare minori

10

150

Sociali

Spazio neutro

Sociali

Centro di Aggregazione Giovanile

6

245

Sociali

Centro Ricreativo Estivo

2

250

Educativi e vari

Attività extra scolastiche per minori CED

2

40

Educativi e vari

Assistenza scolastica individualizzata

2

150

Educativi e vari

Progettazione servizi sperimentali educativi

1

50
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SEZIONE C
Obiettivi ed attività sociali
Il Bilancio Sociale rappresenta non solo uno strumento di comunicazione esterna e di trasparenza nei confronti
dei principali interlocutori dell’ente, ma anche un momento importante di verifica dei risultati raggiunti e di
identificazione dei principali obiettivi sui quali la Milagro intende impegnarsi nel prossimo futuro, nell’ottica del
miglioramento continuo del proprio lavoro.
Il nostro desiderio, che diventa la finalità principale della cooperativa, in coerenza con quanto previsto dall’atto
costitutivo e dallo statuto è contenuto nella mission della Milagro.

C.1 MISSION
La Cooperativa sociale Milagro, nello sviluppare la propria azione sul territorio provinciale, si propone di
migliorare la qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità. Concorre perciò al benessere
della collettività attraverso un concetto di lavoro fondato su relazioni capaci di valorizzare l’identità e la
soddisfazione della persona.
Intende partecipare attivamente, attraverso le più ampie sinergie, alla costruzione di innovativi modelli
di welfare comunitario, favorendo lo sviluppo territoriale di occupazione qualificata e da qualificare, nel
rispetto dei principi cooperativi e nello spirito dei valori fondanti la cooperazione.
La Cooperativa promuove dignità sociale, lavorativa ed economica attraverso un’azione solidale e a tutela,
anche normativa, dei soci verso i quali si applica il CCNL delle Cooperative Sociali.
Si impegna a valorizzare le risorse umane attraverso la costante attenzione alla crescita umana e
professionale, garantita da un’accurata attività formativa incentrata sulla responsabilità soggettiva ed
organizzativa (collettiva). In ciò autonomia ed indipendenza s'intrecciano con la possibilità per ciascuno di
condividere fortemente in Cooperativa una gestione trasparente e partecipata, promuovendo la valorizzazione
di autonome capacità imprenditoriali in grado di favorire progettualità, professionalità e solidarietà.
La Milagro fornisce servizi socio-educativo assistenziali a persone che versano in stato di bisogno, temporaneo o
permanente. Opera prevalentemente sul territorio provinciale milanese o su territori omogenei per
caratteristiche socio-economiche e culturali.
L’agire della Cooperativa è improntato al massimo rispetto dell’identità della persona con l’intento di favorirne
l’integrazione sociale e avversarne l’emarginazione. Essa intende partecipare e contribuire attivamente ai
cambiamenti in corso nelle politiche dello Stato Sociale e concorre al benessere della collettività attraverso la
valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali rispettose della dignità umana, la ricerca di opportunità di
mercato e lo sviluppo d’innovative attività produttive dirette alla persona.
L’operato della Cooperativa, improntato al rispetto delle peculiarità individuali, si sviluppa attraverso la
valorizzazione delle capacità lavorative e della partecipazione attiva dei soci ed assume come asse portante del
proprio agire:
o
una gestione democratica e partecipata di tutti i soci;
o
parità di condizioni tra i soci;
o
trasparenza gestionale.
Si impegna inoltre a garantire una ricerca costante della qualità per il cliente committente e per il beneficiario
del servizio che si sostanzia nel/nella:
o
cura della persona in termini di assistenza fisica, psicologica e di relazione
o
legame con la comunità locale, con i gruppi sociali con le istituzioni per una valorizzazione dei
bisogni delle persone più deboli e svantaggiate
o
specializzazione degli interventi indirizzati a specifiche aree del bisogno
o
professionalità e affidabilità nell’erogazione del servizio
o
progettualità del servizio e lavoro d’équipe per il raggiungimento di obiettivi comuni.
La Milagro si adopera affinché diventi predominante nel terzo settore la cultura dell’operare con qualità e
professionalità, intesa come quell’insieme di attività svolte da tutti i soci della Cooperativa per la piena
soddisfazione degli stessi, del cliente committente (Ente Pubblico, familiare) e dell’utente.
La Cooperativa si impegna a fare del miglioramento continuo della qualità il proprio modo di operare. Tutti
indistintamente devono pertanto sentirsi coinvolti nel processo di miglioramento, impegnandosi personalmente,
nell’ambito delle proprie possibilità e capacità, a migliorare continuamente le proprie prestazioni.

C.2 VALORI E CODICE ETICO
La Milagro è una Società cooperativa sociale retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza scopo di lucro
e si propone il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (ai sensi art. 1 comma a) della
Legge 8.11.91 n° 381.
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In conformità a tale legge, la cooperativa ha scelto di dedicarsi esclusivamente allo svolgimento di servizi socio
assistenziali, quelli normalmente definiti di tipo A. Una scelta implicita nelle caratteristiche della maggioranza
della base sociale, incline al servizio di “pubblica utilità” inteso come attenzione e rispetto per la dignità della
persona.
La successiva evoluzione ha portato ad affinare conoscenze e professionalità orientate alle istanze del territorio
provinciale relativamente ai bisogni di servizi alla persona con particolare riferimento ai minori ed al settore
dell’infanzia.
L’atteggiamento assunto dai soci fondatori e dai successivi soci ordinari ha consentito di attuare un graduale
processo di apertura e accoglienza nei confronti di tutti i soci, grazie ad una visione ed una pratica solidale,
laica, aconfessionale e apartitica.
La consapevolezza che la scelta di essere cooperatori rappresenta un modo del tutto particolare - come cittadini
- per assumersi una parte di responsabilità nei confronti della comunità, ha spinto la Cooperativa verso
comportamenti di forte richiamo all’imprenditorialità sociale centrata sull’eticità.

Principi guida
EGUAGLIANZA - Particolare attenzione è riservata al principio di eguaglianza (così come enunciato dall’art.3
della Costituzione Italiana) per tutti i cittadini, a prescindere da sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche. In ogni caso sono maggiormente tutelati i cittadini che appartengono alle fasce deboli.
PARTECIPAZIONE – La Cooperativa si impegna a favorire la reale partecipazione attiva di ogni singolo
socio/collaboratore attraverso il coinvolgimento alla vita associativa sia in momenti istituzionali, sia tramite un
lavoro di rete con figure di riferimento che garantiscano quotidianamente un’effettiva e consapevole
partecipazione alla gestione.
OSSERVANZA DELLE LEGGI – Milagro è una Cooperativa sociale di tipo A come previsto dalla Legge 381/91
(Disciplina delle Cooperative sociali), dalla L.R. 16/93 (Attuazione dell'art.9 della legge precedente) e dalla L.
142/01 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del
socio lavoratore) ed è di diritto ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) D.Lgs. 460/97. La
Cooperativa applica nei confronti del proprio personale tutte le norme di legge ed il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) delle Cooperative Sociali in vigore. I soci lavoratori sono coperti dalle
assicurazioni obbligatorie contrattuali, cui è stata aggiunta l'assicurazione privata specifica per il tipo di servizio
erogato. Il personale impiegato è in regola con gli adempimenti legislativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in
materia di Sicurezza nei luoghi di lavori e dal D.Lgs. 155/97. La Cooperativa si attiene alle norme previste dalla
L. 675/96 in attuazione del trattamento dei dati personali sensibili.
CHIAREZZA E TRASPARENZA – la Cooperativa adotta forme di rendiconto sociale e di controllo di gestione al
fine
di
garantire
la
piena
trasparenza
delle
modalità
operative.
Si assicura inoltre che i propri rappresentanti e collaboratori mostrino con chiarezza, correttezza e diligenza
l'immagine della Cooperativa in tutti i suoi rapporti e ne facilitino la diffusione. Tale obiettivo è raggiunto
utilizzando un'informazione completa e trasparente rispetto alle linee guida dell'attività sociale.
CONTINUITA’ E SICUREZZA DEL SERVIZIO – La Cooperativa si impegna a svolgere i propri servizi secondo
criteri di obiettività, imparzialità e giustizia e a garantire la regolarità e la continuità dei servizi stessi, sia nei
termini dei professionisti impiegati, sia nella qualità dell’offerta fornita
Attraverso l’applicazione di qs. Codice Etico, presupposto che identifica la cooperazione sociale come un’attività
imprenditoriale orientata al “bene comune” ovvero “all’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, la Cooperativa sente la necessità di indirizzare la propria azione
assumendo impegni definiti nei confronti dei cooperatori e della comunità.
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C.3 Settori di attività
TABELLA - Aree di intervento e settori di attività
SETTORI DI ATTIVITÀ
AREE DI INTERVENTO
Anziani e terza età
Disabili fisici psichici e sensoriali
Minori e giovani
Problematiche legate alla famiglia
Tossicodipendenti
Alcooldipendenti
Pazienti psichiatrici
Sieropositivi / malati di AIDS
Detenuti ed ex detenuti
Stranieri, di provenienza extracomunitaria
Giovani in situazioni di disagio
Emarginazione in genere
Prevenzione emarginazione e
disagio sociale
Educativa

1.Residenziale

2.Domiciliare

3.Territoriale

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

4.Diurno

1. SERVIZI RIVOLTI AD ENTI PUBBLICI
Nell’ambito della tutela minori:

progettazione, coordinamento e supervisione di interventi educativi individualizzati (adm, tutoring
adolescenti, educativa scolastica);

consulenza psico-pedagogica (integrazione all’équipe tutela comunale, sostegno psicologico o
pedagogico agli utenti dei servizi sociali, psicodiagnosi, psicoterapie);

progettazione e gestione del servizio affidi;

progettazione, coordinamento e supervisione di centri educativi diurni per bambini e/o ragazzi segnalati
dai servizi sociali;

progettazione e gestione di servizi di mediazione familiare (percorsi di sostegno ai genitori in via di
separazione, sostegno alla genitorialità).
Nell’area del tempo libero:

progettazione, coordinamento e supervisione di Centri di Aggregazione Giovanile, spazi educativi
pomeridiani per bambini, preadolescenti o adolescenti, CPG per attività animative (anche serali) rivolte
ai giovani;

progettazione, coordinamento e supervisione di Centri Ricreativi Estivi;

realizzazione di interventi animativi sul territorio (feste di piazza, giocabus itinerante, laboratori
creativi, corsi per il tempo libero);

progetti rivolti ai giovani nel programma di finanziamento comunitario Youth in Action.
Nell’ambito scolastico:

conduzione di sportelli psico-pedagogici per insegnanti, genitori ed alunni presso gli istituti scolastici di ogni
grado;

gestione di asili nido e percorsi formativi per operatrici della prima infanzia;

progetti di sensibilizzazione interculturale e percorsi di educazione multiculturale e di alfabetizzazione;

realizzazione di interventi di educativa scolastica e sostegno educativo-didattico agli alunni;

realizzazione di laboratori creativi dal teatro, alla manipolazione, alla costruzione, alla promozione della
lettura.
Nell’area formativa:

percorsi di formazione realizzati ad hoc su richiesta degli EE.LL. per operatori sociali.
2.







SERVIZI RIVOLTI AI PRIVATI
Colloqui di sostegno psicologico, sedute di psicoterapia, psicodiagnosi rivolti a bambini, adolescenti ed
adulti.
Consulenza pedagogica per genitori.
Percorsi di mediazione familiare, consulenza ai genitori separati o in via di separazione per sostenerli nel
loro compito di padre e madre.
Percorsi formativi rivolti ad operatori del privato sociale (associazioni, cooperative, oratori).
Iniziative di animazione per bambini e ragazzi.
Attività di integrazione sociale per minori extracomunitari
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Attività di animazione di piazza ed organizzazione di eventi aggregativi per minori.

C.4 Elementi caratterizzanti l’organizzazione dei Servizi
Anche qs. anno vogliamo evidenziare gli elementi sui quali si basa la struttura e l’organizzazione di lavoro della
cooperativa e segnalare l’importanza di tale struttura nella continua ricerca di miglioramento della qualità dei
servizi svolti dagli operatori.
Equipe psico-pedagogica – il gruppo di lavoro è rappresentato dall’équipe composta da psicologi,
pedagogisti ed educatori, responsabile in termini individuali e collettivi degli interventi offerti. Le riunioni e il
costante confronto tra gli operatori, rappresentano per ciascuno di loro un’occasione di crescita
professionale. L’équipe usufruisce di un aggiornamento costante attraverso la supervisione clinica, il
coordinamento e la formazione a sostegno del ruolo professionale o per il trattamento di tematiche
specifiche. Gli operatori sono in possesso della qualifica idonea allo svolgimento del proprio ruolo.
Coordinamento – L’équipe viene costantemente monitorata dalla figura del coordinatore, che si occupa
degli aspetti organizzativi del servizio, dei rapporti con la committenza e della gestione quotidiana del
gruppo di lavoro. Inoltre l’interfaccia continua con gli operatori degli Enti Locali titolari del mandato,
permette di creare linee di intervento comuni e sinergie positive per il raggiungimento degli obiettivi
preposti, mettendo così al centro lo sviluppo della comunità e il benessere del cittadino.
Supervisione - La supervisione, come luogo di rielaborazione dell’azione educativa, delle problematiche
relazionali e di gruppo, si occupa dei comportamenti concreti, considerati comunicazione. Il supervisore
aiuta l’équipe a definire il problema individuando le azioni comunicative che sono intercorse tra i
protagonisti dello scambio educativo, permettendo agli educatori di assumere punti di vista nuovi e spesso
inconsueti, ricostruendo storie, ricollocando eventi all’interno di un’interazione circolare e secondo una
punteggiatura nella sequenza di eventi differente. Inoltre, le riunioni accompagnano l’équipe alla
valutazione del proprio intervento, nel senso di dare valore, ma anche di verificare la propria tecnicalità
pedagogica e di accrescere la propria competenza attraverso l’analisi e la riflessione sulle strategie
comunicative attivate.
Valutazione dei servizi - Il sistema valutativo utilizzato è di tipo clinico e fonda la propria indagine,
attraverso l’analisi delle pratiche professionali, sulla ricerca dei modelli di funzionamento e delle culture
sottese nei servizi. Per valutare, dar cioè valore a quanto accade e a quanto un servizio produce, occorre
operare una selezione dell’esperienza e concentrare su di lei il processo valutativo; gli strumenti sono solo i
mezzi, il tramite che ci permette di attivare tale selezione dello sguardo. Questa prospettiva di analisi
sottolinea come la valutazione va oltre alle rappresentazioni che i singoli soggetti hanno attorno alle loro
realtà di servizio e ai dati quantitativi recuperabili, offrendo la possibilità di indagare il piano di significati
sottesi alle singole azioni e pratiche professionali. In sintesi l’approccio clinico assume che il valore di ogni
esperienza possa essere descritto, indagato e valutato non tanto su base statistica ma dalle sue pratiche,
dalle azioni che quotidianamente si mettono in campo.
Al fine di fornire un’informazione completa è stata eseguita una comparazione con le attività svolte nel 2017
rilevando le relative differenze
Tab.C.1
Area di intervento

Tipo di servizio

Socio - Sanitari Int.

Assistenza domiciliare minori

Sociali

Servizi di formazione all'autonomia

Sociali

Centro di Aggregazione Giovanile

Anno 2018
Strutt.
N. Utenti
150
10

Anno 2017
Strutt.
N. Utenti
80
9
0

0

6

245

5

225

250

1

175

Sociali

Centro Ricreativo Estivo

2

Educativi e vari

Attività extra scolastiche per minori
CED

2

Educativi e vari

Assistenza scolastica individualizzata

2

Educativi e vari

Progettazione servizi sperimentali
educativi

1

Educativi e vari

Educativa di strada

40
150
50

1
1
1
0

20
85
40
0

Alcune precisazioni riguardanti i servizi effettuati o terminati nell’anno 2018 indicati nella tabella C.1.
Mantenendo inalterata la politica di partecipazione agli appalti pubblici, anche nell’anno 2017 il CdA della
cooperativa, rispondendo alle indicazioni ricevute dai soci, ha ritenuto corretto non presentare offerte per le
gare nelle quali il prezzo del servizio indicato nel capitolato d’appalto fosse fissato a un livello così basso da non
permettere l’attuazione di un servizio in grado di garantire i livelli e la qualità richiesti dal ns. codice etico e
dagli standards aziendali indicati dalla direzione pedagogica della cooperativa.
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Il tentativo di trovare sempre nuovi bisogni da soddisfare con i relativi progetti da attuare è costante ma si
scontra sempre più frequentemente con la cruda realtà della difficile situazione economica nella quale si trovano
le amministrazioni centrali, regionali e comunali.

C.5 Valutazione dei risultati conseguiti ed indicazioni delle strategie di mediolungo termine con sintesi dei piani futuri
Nelle tabelle sottostanti si evidenziano i servizi svolti dalla cooperativa maggiormente nel dettaglio rispetto alla
tabella C.1.

Settore

Servizio

CAG

Politiche
giovanili
Lavoro sul territorio

Protagonismo giovanile

Indicatore utilizzato

Anno 2018

Anno 2017

N° utenti

11/15 anni 220
16/21 anni 270

11/15 anni 200
16/21 anni 250

N° soggetti in rete

150

150

N° soggetti che conoscono il
servizio

Scuole, Serv. Soc., Ass.
sportive, volontariato, esercizi
commerciali, Oratori, ecc

Scuole, Serv. Soc., Ass.
sportive, volontariato, esercizi
commerciali, Oratori, ecc

N° utenti

16/25 anni 1000

16/25 anni 800

N° soggetti in rete

150

150

N° soggetti che conoscono i
progetti

Scuole, Serv. Soc., Ass.
sportive, volontariato, esercizi
commerciali, Oratori, ecc

Scuole, Serv. Soc., Ass.
sportive, volontariato, esercizi
commerciali, Oratori, ecc

N° utenti

ragazzi attivi 15/25 anni n.350

ragazzi attivi 15/25 anni n.250

N° soggetti in rete

associazioni in rete 150

associazioni in rete 150

N° eventi

eventi 70

eventi 70

N° utenti

minori 150

minori 80

Scuole, ATS, SST, oratori,
Associazioni, SS

Scuole, ATS, SST, oratori,
Associazioni, SS

soggetti della rete

soggetti della rete

N° sostegno genitorialità

colloqui genitori

colloqui genitori 250

N° sostegno minori

colloqui minori

colloqui minori 300

N° soggetti che conoscono il
servizio

famiglie seguite servizi tutela e
soggetti della rete

famiglie seguite servizi tutela
e soggetti della rete

N° minori

Minori 40

minori 20

N° colloqui famiglie

colloqui con le famiglie 120

colloqui con le famiglie 60

N° soggetti in rete

Scuole, ATS, SST, oratori,
Associazioni, SS

Scuole, ATS, SST, oratori,
Associazioni, SS

N° minori

Minori 24

minori 12

N° colloqui famiglie

colloqui famiglie 100

colloqui famiglie 50

N° soggetti in rete

Scuole, ATS, SST, oratori,
Associazioni, SS, famiglie

Scuole, ATS, SST, oratori,
Associazioni, SS, famiglie

N° alunni

Minori 200

Minori 85

N° colloqui con docenti/genitori

Annui 150

Annui 100

N° soggetti che conoscono il
servizio

Scuole, ATS, SST, SS, famiglie

Scuole, ATS, SST, SS,
famiglie

N° utenti Customer

Minori 250

Minori 175

N° infortuni

0 infortuni

0 infortuni

ADM/tutoring/interventi N° soggetti in rete
personalizzati/attività
extra scolastiche
N° soggetti che conoscono il
servizio

Interventi riparativi

Tutela minori e
famiglie
CED

Mediazione educativa

Educativa scolastica

Interventi
educativi
Centro ricreativo estivo
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Nella tabella sopra si è cercato di valutare i servizi effettuati utilizzando specifici indicatori qualitativi e
quantitativi per ogni specifica attività esercitata (numero utenti, numero soggetti che conoscono il servizio,
numero colloquio famiglie, numero soggetti in rete, numero infortuni, ecc.) al fine di monitorare i risultati
conseguiti per il raggiungimento dell’oggetto sociale: in particolare l'impatto sulla collettività e sul tessuto
sociale di riferimento, inserendo elementi di criticità e strategie a medio lungo termine per un miglioramento
della qualità dei servizi.
Lo staff pedagogico della cooperativa si avvale di schede e strumenti di valutazione finali dei servizi impiegati
per fornire una corretta comprensione dei processi educativi, per una funzione formativa e per il suo carattere
sistematico e continuo. La valutazione periodica è volta ad alimentare una costante azione di ricerca all’interno
del servizio promuovendo l’incremento dei livelli di consapevolezza pedagogica, la coerenza delle azioni
educative e il miglioramento concordato e progressivo delle stesse.
Segnaliamo che la valutazione dei servizi della cooperativa inserita nella tabella seguente nella colonna
“Risultato” non ha alcuna valenza educativa ma è un indicatore decisamente poco attinente agli strumenti
valutativi di cui sopra ed introdotto in questo documento per cercare di fornire un giudizio comprensibile anche
ai profani dell’ambito pedagogico. Il giudizio in questione è sicuramente poco adatto a fornire un parere
professionale ai servizi educativi svolti, ci scusiamo con gli esperti del settore per la semplicità del giudizio
formulato. La totalità dei servizi della Milagro ha raggiunto gli obiettivi di soddisfazione prefissati dalla direzione
pedagogica della cooperativa con particolare menzione per il settore Tutela minori e famiglie. Nell’ultima colona
della tabella sono state inserite le finalità e le strategie da adottare nel medio periodo per un incremento della
qualità dei servizi attuati.

Settore

Politiche
giovanili

Tutela minori e
famiglie

Interventi
educativi

Servizio

Risultato

Obiettivi e finalità di medio periodo

CAG

Adeguato all’obiettivo

migliorare la fruibilità dei servizi;
migliorare il piano comunicativo;
aumentare la partecipazione a bandi di finanziamento

ET

Adeguato all’obiettivo

aumentare azioni a contrasto del disagio giovanile
aumentare rete servizi ASL - AO

Protagonismo
giovanile

Adeguato all’obiettivo

creare strumenti di partecipazione attiva
aumentare eropass protagonismo

ADM/tutoring

Più che adeguato

aumentare la conoscenza del servizio alle famiglie del territorio
affinare gli strumenti di gestione e rendicontazione della casistica

Interventi
psico-ped.

Più che adeguato

aumentare la conoscenza del servizio alle famiglie del territorio
affinare gli strumenti di gestione e rendicontazione della casistica

CED

Più che adeguato

migliorare l’integrazione con il territorio

Mediazione educativa

Più che adeguato

migliorare l’integrazione con il territorio

Ed. scolastica

Adeguato all’obiettivo

migliorare l’integrazione scolastica degli alunni BES;
migliorare la strumentazione per la rilevazione dei BES

Centro estivo

Adeguato all’obiettivo

migliorare strumenti di rilevazione disagio con il SS.

riparativi
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SEZIONE D Esame situazione economica e finanziaria
In questa sezione il Bilancio sociale si apre a una valutazione in termini economici delle relazioni che
intercorrono con i portatori d’interesse interni ed esterni attraverso l’analisi del valore aggiunto: una grandezza
che scaturisce da un’opportuna riclassificazione del conto economico e che permette di leggere i dati contabili in
chiave sociale.
In questa sezione si riporta il rendiconto della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente
predisposto in conformità alle disposizioni di legge.
I valori riportati riguardano il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 e sono calcolati in base alla riclassificazione del
Bilancio d’esercizio/Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale.

D.1 Situazione patrimoniale ed economica
Considerata la quotidiana attenzione della governance della Cooperativa all’equilibrio fra l’aspetto economico e
sociale, si ritiene, per trasparenza, di dover riportare i dati del bilancio civilistico per l’anno 2016 con la relativa
comparazione con i dati dell’anno precedente.
Rimandiamo alla sezione Analisi della distribuzione del Valore Aggiunto per un’analisi più approfondita del
risultato economico dell’esercizio 2017.

CONTO ECONOMICO

2018

Descrizione

Valore

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime,sussid.,di consumo, merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

2017
%

-616,52

%

1.350.905,02
15.559,98
1.364.509,11

98,9
1,1
100

956.126,08 97,1
29.060,47 2,9
985.186,55 100

-27.757,80
-467.475,35
-12.370,10

2,0
34,2
0,9

-16.846,85 1,7
-283.477,60 28,7
-19.174,85 1,9

-586.096,69
-142.019,06
-44.586,34

Sub totale

Valore

-503.474,97
-85.877,59
-31.915,44
-773.318,61
-1.280.921,86

56,5
-93,6

-621.268,00 63,0
-940.767,30 95,4

-2.148,04
-6.763,44
-63.381,56
-1.353.214,90
11.294,21

0,2
0,5
4,6
-99,0

-1.101,63 0,1
-4.253,27 0,4
-25.329,48 2,6
-971.451,68 98,5
13.734,87

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti. immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
14) Oneri diversi di gestione

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PROD.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti in attivo circolante
d) da proventi diversi dai precedenti

1.961,01

Sub totale 16
17) Interessi ed altri oneri finanziari

TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1.083,58
105,19
1.961,01
-12.967,70
-11.006,69

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi/Oneri

TOTALE C PROVENTI E ONERI STRAORD.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0,8

1.188,77
-12.909,11
-11.720,34

1.955,89
2.243,41

-391,55
-391,55
1.622,98

2.243,41

1.622,98
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D.2.1 Analisi delle entrate e dei proventi
I proventi e i ricavi complessivi per l’anno 2018 ammontano a € 1.368.426,01 con un incremento di €
382.050,69 rispetto all’anno precedente con un aumento percentuale del 38,7%.
Tab.D.1

Proventi e ricavi

2018

2017

Diff.

Diff. %

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1 - Da contributi sui progetti

-

-

1.275.115,40

904.829,67

-

-

75.789,62

2) Proventi da contrib. in c/esercizio soci
3) Proventi e ricavi da attività accessorie

1.2 - Da contratti con enti pubblici

370.285,73

40,9

51.296,01

24.493,61

47,7

10.484,58

14.798,00

-4.313,42

-29,1

7.036,41

15.451,64

-8.415,23

-54,4

1.368.426,01

986.375,32

382.050,69

38,7

1.3 - Da soci ed associati
1.4 - Da privati non soci
1.5 - Altri proventi e ricavi

Totale complessivo

Da una prima analisi dei ricavi si evidenzia come il 98,71% di questi provengano dall’attività tipica dell’impresa,
rispettando pienamente l’oggetto sociale e gli scopi mutualistici per i quali fu costituita la cooperativa nel
gennaio 1992.
Sono rispettati i requisiti di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155.

D.2.2 Analisi del fatturato
Tab.D.2

Volume d’affari
Anno

Valore Totale

2012

832.134,55

2013

949.966,07

2014

1.024.630,00

2015

944.493,17

2016

923.443,34

2017

956.125,68

2018

1.350.905,02

Il fatturato dell’anno 2018, considerato solo nella parte concernente i
servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni e privati, ha registrato
un aumento del 41,28% rispetto al dato riferito all’anno 2017 con un
notevole incremento rispetto agli esercizi precedenti. Gli sforzi della
cooperativa nel medio periodo per incrementare il volume d’affari
concentrandosi verso servizi poco attuati quali le attività scolastiche di
base (pre-post scuola ed educativa scolastica) sono stati ripagati
dall’ottenimento della gara di appalto del servizio di educativa scolastica
del comune di Cassano d’Adda.

D.2.3 Fatturato per tipologia di servizio svolto
Tab.D.3

Importo Fatturato x Servizio
Servizio

Valore tot.

%

ADM
Progetto Itinera Melzo

764.165,37
205.154,30

56,56
15,19

CRE

41.440,90

3,07

Formazione
Politiche Giovanili - CAG

7.875,88
161.361,31

0,58
11,94

Educativa Scolastica

170.907,26

12,65

Totale complessivo

1.350.905,02
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D.2.4 Andamento del fatturato per servizio negli ultimi cinque anni
Tab.D.4
Importo Fatturato x Servizio
Servizio
ADM
CRE
Politiche Giovanili - CAG
Progetto Itinera - Melzo
Mediazione familiare
Formazione
Educativa scolastica
Consulenza Psicologica
Totale complessivo

2018
764.165,37
41.440,9

2017
645.614,59
-

161.361,31
205.154,3
7.875,88
170.907,26
1.350.905,02

2016

2015

112.497,58
196.283,98
76,19
1.653,34
-

584.200,87
46.040,61
136.192,09
156.476,44
533,33

518.730,19
162.090,92
110.532,72
151.748,81
1.391,00

956.125,68

923.443,34

944.494,00

2014
726.206,91
92.550,71
108.752,89
91.898,65
1.733,92
3.486,92
1.024.630,0
0

D.2.5 Andamento fatturato e stakeholder esterni - Clienti
L’impegno sociale e lavorativo della Milagro si esplica a favore di una mutualità allargata, rivolta oltre che ai
soci, all'intero gruppo sociale di riferimento:
• un'area territoriale;
• una particolare fascia di persone accomunate da un medesimo bisogno.
Nel dettaglio gli stakeholders individuati sono: clienti committenti, beneficiari, pubblica amministrazione,
finanziatori, comunità locale.

Profilo dei Clienti Committenti
Tab.D.5

Tipo Cliente
Enti pubblici
Clienti privati

Fatturato

1.275.115,40
75.789,62

%

94,4
5,6

I clienti committenti si suddividono in clienti pubblici e clienti privati.
Il committente di maggior riferimento è rappresentato dalle amministrazioni comunali dell’area sud-est
milanese, che appaltano alla cooperativa servizi da eseguirsi nei confronti di utenti seguiti dai servizi sociali
comunali.
I clienti privati raggruppano una serie di soggetti che richiedono autonomamente alcuni servizi attuati dalla
Milagro ed ai quali la cooperativa emette regolare fattura: soggetti che usufruiscono di formazione pedagogica
da parte del personale della cooperativa, la Cooperativa sociale Spazio Giovani per l’attuazione dei servizi di
educativi del Centro Estivo di Melzo (gestito in ATI con la ns. cooperativa), parrocchie dei comuni nei quali
vengono svolti i servizi educativi della Milagro che durante il periodo estivo richiedono interventi educativi per la
gestione di casi sociali seguiti durante l’anno dall’equipe educativa della Milagro.
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COOPERATIVA

IST. COMPR. STAT.

Fatturato
Cliente
SOCIALEper
SPAZIO
"QUINTINO DI
Gessate. 3%
GIOVANI.
Bellinzago
3%3%

Settala. 4%
Pantigliate. 4%

Bonate
VONA".
0%0%

ISTITUTO
PARROCCHIA SAN
COMPRENSIVO D.
MICHELE
PARROCCHIA SANTO
MAURO. 0%
ARCANGELO. 0%
STEFANO. 0%
Bagnolo cremasco.
0%
Cassano D'Adda. 21%

Peschiera 4%

UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA ADDA
MARTESANA. 6%

Pessano. 15%

Cassano 9%

Melzo. 12%
Gorgonzola. 12%

Nel grafico sotto è possibile verificare l’andamento progressivo del volume di affari della cooperativa dall’anno
2002 fino all’anno 2018.

Nella tabella D.6 è specificato nel dettaglio l’andamento del fatturato dei servizi svolti per le diverse
Amministrazioni comunali – Clienti.
Al fine di trarre indicazioni valide per eventuali decisioni strategiche future illustriamo e valutiamo i dati emersi
nell’anno 2018 comparandoli con i medesimi degli anni precedenti.
Malgrado l’anno 2018 abbia evidenziato la crisi del settore no profit, con particolare riferimento ai servizi a
favore della prima infanzia e per i minori in senso lato, il fatturato della cooperativa ha subito un notevole
incremento come conseguenza dell’aggiudicazione della gara relativa al servizio di educativa scolastica e CRE
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del comune di cassano d’Adda.
Come per l’anno precedente ogni comune o ente pubblico (Istituto scolastico o Distretto sovra comunale) ha
dovuto compiere valutazioni in merito alle riduzioni da apportare ai propri bilanci.
La tabella evidenzia come la cooperativa abbia radicato la propria attività nella zona geografica della Martesana
coinvolgendo le amministrazioni pubbliche locali nella realizzazione di progetti ed attività che interessano e
coinvolgono concretamente i giovani sul territorio comunale. La scelta di puntare sulla qualità dei servizi offerti
(a discapito della quantità) e sulla professionalità dell’equipe educativa riscontra risultati stabili nella quasi
totalità dei comuni committenti.
Tab.D.6

Fatturato x Cliente
Cliente

2018

2017

2016

2015

2014

Pessano

197.604

188.115

219.407

182.041

190.777

Gorgonzola

158.214

118.727

123.978

155.822

159.347

Melzo

165.647

154.652

156.476

150.668

92.860

-

94.022

128.853

116.168

102.321

52.214

52.147

57.725

66.051

69.706

-

-

-

33.876

209.649

82.091
33.821

74.939

81.239

71.965

Bellinzago L.do

281.391
-

23.913

24.259

21.524

Gessate

45.312

29.005

26.315

27.062

28.747

Pantigliate

Truccazzano
Settala
Peschiera B.
Cassano D'Adda

52.920

35.109

34.775

29.495

30.255

Paullo

-

19.950

19.950

18.354

11.788

Tribiano

-

-

-

-

9.240

Cooperativa Zero5

-

-

1.000

-

6.864

Bonate sopra

-

-

-

1.726

2.773
3.198

Utente privato Psicoterapia
Cernusco sul naviglio
Utenti CRE Pessano - Melzo
Unione dei comuni Lombarda Adda
Martesana
ISTITUTO COMPR. MASCAGNI

-

-

-

1.390

118.966

53.710

-

-

-

-

-

7.837

17.317

8.376

79.780

-

-

-

-

8.599

-

-

-

-

Istituto Compr. Quintino di Vona

4.558

-

-

-

-

Cassina de' Pecchi

60.325

21.333

-

-

-

Dalmine

-

1.348

-

IISS Maria Bellisario
Liscate

-

2.585

4.331
-

-

-

-

8.894

1.442

1.500

-

Cooperativa Spazio Giovani

46.726

39.806

33.257

30.877

-

Cambiago
Parrocchia SS Vitale e Valeria
Pessano

51.450

11.607

-

-

-

4.933

6.886

-

-

-

CS&L Consorzio sociale

216

1.293

-

-

-

DIALOGICA COOP. SOCIALE R.L.
ANNI DUEMILA SOC. COOP.

130
2.675

782

-

-

-

-

-

-

-

CLERICI CRISTINA

2.000

-

-

-

-

SCOGLIO CINZIA

2.000

-

-

-

-

ISTITUTO COMPR. D. MAURO

2.000

-

-

-

-

PARROCCHIA SANTO STEFANO

1.200

Bagnolo cremasco

1.012
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D.2.6 Andamento altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi (esclusi i proventi finanziari) sono iscritti nel valore della produzione del conto
economico per complessivi € 15.559 (€ 29.060 nel precedente esercizio e 31.196 € nell’esercizio 2016).
La notevole riduzione di tale importo rispetto all’anno precedente (quasi il 46%) è dovuta ad una diminuzione
dell’opera di sostegno volontario effettuata dalla compagine sociale. Alla campagna di sensibilizzazione del CdA
della cooperativa, al fine di consolidare la situazione economica/patrimoniale della Milagro ed in previsione di
possibili nuovi investimenti, ha infatti partecipato solo il 60% dei soci lavoratori (a differenza della quasi totalità
dell’anno 2016), segno di maturità ma allo stesso tempo indice di sottovalutazione da parte della base sociale
della situazione di crisi costante del terzo settore nel quale opera la cooperativa.
Si segnala che l’iniziativa di sostegno volontario da parte della compagine sociale effettuata nell’esercizio 2018
non verrà riproposta negli anni a venire da parte della direzione aziendale in quanto la situazione finanziaria
della cooperativa è sensibilmente migliorata rispetto all’anno 2016 e non necessita di un massiccio sostegno
finanziario da parte dei soci. Il Cda della cooperativa confida in una ripresa economica del terzo settore nei
prossimi futuri esercizi ed all’aggiudicazione da parte della Milagro di nuovi appalti così da recuperare le risorse
economiche necessarie a mantenere l’attuale situazione positiva.
Si segnala inoltre che ogni attività di supporto economico volontaria da parte del singolo socio è sempre
auspicabile oltre che ben accettata. Si rinnova infine il ringraziamento ai soci lavoratori che, con grande
equilibrio e piena coscienza dell’attuale situazione aziendale, hanno autonomamente deciso di accogliere la
proposta formulata nei diversi incontri assembleari, dando fiducia al CdA nelle diverse politiche di spending
review e di sostegno volontario proposte ed attuate negli ultimi anni.
Nella tabella D.7 si analizza la composizione delle singole voci che costituisce la voce altri ricavi
Tab.D.7

Altri ricavi

2018

2017

Diff. %

2016

Diff. %

-

-

-

4.857

-100

Altri ricavi e proventi

5.075

14.262

-64

2.429

109

Contributi in conto esercizio

10.484

14.798

-29

23.910

-56

Totale

15.559

29.060

-46

31.196

-50

Sopravvenienze e proventi straord.

D.3 Analisi delle uscite e degli oneri.
Rispetto all’esercizio precedente sono aumentati in maniera considerevole la quasi totalità dei costi.
Il raffronto rispetto all’esercizio precedente rileva un incremento del 39,7% (+44,8 rispetto all’anno 2016) dei
costi complessivi dovuto prevalentemente ad un aumento dei costi per servizi (in particolare delle consulenze
professionali). Il motivo deriva dalla modalità di fatturazione dei servizi svolti nel Distretto2 dove la Milagro
figura come capofila dell’ATS costituita con Cooperativa Dialogica e Consorzio CS&L e conseguentemente si
incarica di emettere fatture anche per gli altri due partners con relativa successiva fatturazione dei servizi svolti
in capo alla ns. cooperativa. Si rileva un analogo andamento dei costi del personale dipendente dovuto al
termine dello sgravio previdenziale previsto dal DLgs 4 marzo 2015, n. 23 (Job Act) che purtroppo ha ricondotto
i costi del lavoro ai livelli antecedenti l’anno 2015 con inevitabili ripercussioni negative sul conto economico
della cooperativa.
L’analisi dei costi sarà approfondita in maniera dettagliata nella sezione riguardante la distribuzione del valore
aggiunto prodotta dalla cooperativa dove gli oneri di gestione saranno riclassificati in base ai portatori di
interessi ed alla destinazione finale.
Tab.D.8

Oneri di gestione

2018

2017

Diff. %

2016

Diff. %

1) Oneri da attività tipiche
27.758

16.847

64,8

26.262

5,7

467.475

283.478

64,9

228.159

104,9

12.370

12.582

-1,7

11.742

5,3

722.702

621.268

24,4

637.776

21,2

8.911

5.355

66,4

5.622

58,5

1.6 - Oneri diversi di gestione

63.998

25.329

152,7

14.238

349,5

1.7 – Oneri finanziari

12.967

12.909

0,4

19.836

-34,6

-

-

1.366.182

977.535

1.1 – Acquisti di materiale
1.2 - Servizi
1.3 - Godimento beni di terzi
1.4 - Personale
1.5 - Ammortamenti

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Importo totale

39,7
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D.4 Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione.
Tab.D.9
Importo
Capitale

37.811,48

Riserva legale

5.563,46

Riserva statutaria/Straord.

6.297,99

Utile dell'esercizio

Il Patrimonio netto al 31.12.2018 ammonta complessivamente ad €
51.916,34 ed è costituito dal fondo di dotazione di € 37.811,48 dai
fondi vincolati per € 11.861,45 (fondo di riserva legale + fondo di
riserva statutaria) ed al risultato positivo dell’esercizio per €
2.243,41 da destinare nell’anno successivo.

2.243,41

Totale Patrimonio netto

51.916,34

Di seguito sono riportate le movimentazioni del Patrimonio netto dal 01.01.2018 al 31.12.2018
Tab.D.10
Destinazione del
risultato dell'es.
Altre variazioni - Altre variazioni prec. Incrementi
Decrementi
Attribuzione di
dividendi

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

37.136

-

725

50

-

37.811

Riserva legale

5.077

486

-

-

-

5.563

Riserva
straordinaria

5.211

1.087

-

-

-

6.298

(1)

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1.623

(1.623)

-

-

2.243

2.243

49.046

(48)

725

50

2.243

51.916

Varie altre riserve
Totale altre
riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Gli incrementi evidenziati nella Riserva Legale e nella Riserva statutaria avvenuti nell’esercizio 2018 sono
relativi alla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente.
L’assemblea dei soci (su proposta del CdA della cooperativa) ha deliberato la destinazione dell’utile di esercizio
2018 (che verrà ripartito nell’anno 2019) pari ad € 2.243,41 come segue:

3% versamento al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione L. 59/92 per
l'importo di € 67,30;

30% accantonamento al fondo di riserva legale per l'importo di € 673,02;

67% accantonamento al fondo di riserva straordinaria per l'importo di € 1.503,09.
Si precisa che le riserve sono indivisibili ai sensi della legge 904/77.
In conformità a quanto disposto dall'art 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, tutte le riserve distintamente elencate nel
prospetto precedente sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società, né
all'atto del suo scioglimento.

D.5

Il Valore Aggiunto

Per valore aggiunto s’intende la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi
acquistati all’esterno della Cooperativa.
Tale grandezza può essere interpretata come la ricchezza che è creata dall’azienda nello svolgimento della sua
attività e che, in quanto tale, è distribuita fra le diverse categorie di soggetti che con i loro differenti apporti
hanno concorso a produrla.
L’organizzazione è quindi vista come una rete di soggetti che collaborano al fine di creare ricchezza, la cui
distribuzione va a beneficio di tutti loro.
In questa prospettiva, il reddito va considerato non come l’esclusiva ricchezza generata, ma solo come una
delle quote di distribuzione della ricchezza globale. Analogamente, la retribuzione del personale costituisce
un’altra quota di ricchezza, che remunera le risorse umane che hanno contribuito a realizzarla.
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Va però rilevato che l’interpretazione del valore aggiunto come “ricchezza creata e distribuita” è valida solo a
condizione che risulti chiaro che, in questo contesto, “ricchezza” ha un significato ben più ristretto rispetto a
“contributo dell’azienda al benessere economico e sociale”.
Esistono, infatti, benefici e oneri, direttamente o indirettamente generati dall’impresa, che assumono un ruolo
decisivo nella valutazione da parte dei vari portatori d’interesse e che non trovano alcuna espressione nel conto
economico dell’azienda (da cui deriva, come si è detto, il valore aggiunto).
Il valore aggiunto va quindi considerato solo come uno dei vari elementi da tenere in considerazione per
valutare l’impatto economico, sociale e ambientale dell’azienda rispetto ai vari portatori d’interesse.

D.5.1 Determinazione del valore aggiunto
In questa riclassificazione del Conto economico i costi e i ricavi vengono suddivisi fra caratteristici, accessori e
straordinari.
I ricavi caratteristici, si riferiscono all’attività tipica della Cooperativa, quelli accessori riguardano ad esempio i
costi e i ricavi che si riferiscono ai progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo o le spese legali e di
rappresentanza.
Per la classificazione degli oneri e proventi straordinari invece è stato adottato il principio civilistico.

Anno 2018

Riclassificazione Conto Economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
RICAVI DI VENDITA

Valore

Anno 2017
%

Valore

%

1.350.905
15.560
1.366.465

98,6
1,36
100,0

956.126
29.060
985.187

97,1
2,9
100,0

1.366.465
27.758
467.475
12.370
63.998

2,0
34,2
0,9
4,7

985.187
16.847
161.517
19.175
25.721

1,7
16,4
1,9
2,6

571.601

41,8

223.259

22,7

794.864
2.148

58,2

761.927

77,3

6.763
8.911

0,7

1.102
4.253
5.355

0,5

785.952

57,5

756.573

76,8

Variazioni positive/negative di prodotti

A

B

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE
Costi acquisto di materie prime,sussid.,di cons.,merci
Costi di acquisto per servizi
Spese per godimento di beni di terzi
Oneri diversi di gestione
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali

D

AMMORTAMENTI

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO (C-D)

F

Proventi finanziari:
da titoli iscritti in attivo circolante
da proventi diversi dai precedenti
Interessi ed altri oneri finanziari

1.961

1.189

-12.967

-12.909

Proventi ed oneri finanziari

-11.007

0,8

-11.720

1,2

774.946
630.683
142.019

56,7

744.852
657.352
85.878

75,6

772.702

56,5

743.229

75,4

2.243

0,16

1.623 0,17

2.243

0,16

1.623 0,17

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (C-D)
Remunerazione dirette salari (Salari, TFR, Lib. Prof., Collab. occ.)
Oneri sociali

H Costi dei soci lavoratori, Personale dipendente
VALORE AGGIUNTO al netto di salari e stipendi
Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Utile o Perdita d'esercizio
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Analisi del valore aggiunto distribuito
Il riparto della ricchezza creata avviene in proporzione all’apporto di ciascuno stakeholder, quindi la maggior
parte del valore aggiunto prodotto è distribuito sotto forma di retribuzione sul personale operativo, più
precisamente, sui soci lavoratori, su lavoratori dipendenti, sui collaboratori a progetto, sui collaboratori
occasionali e sui liberi professionisti.
Il risultato d’esercizio che scaturisce dal Conto Economico secondo i criteri civilistici è il reddito prodotto, invece
in questo prospetto l’utile è solamente una porzione del valore aggiunto distribuito alla Cooperativa che viene
riclassificato in maniera diversa rispetto alle regole contabili civilistiche per fornire un quadro chiaro e corretto
della distribuzione del valore prodotto dalle attività della ns. realtà aziendale.

A) Remunerazione del personale
La politica della cooperativa relativa alla gestione del personale educativo prevede un continuo e graduale
lavoro di stabilizzazione dell’équipe lavorativa per arrivare alla creazione di un nucleo omogeneo e coeso in
grado di condividere i medesimi valori e principi durante lo svolgimento dei servizi.
La percentuale destinata alla remunerazione dei soci lavoratori nell’anno 2018 è pari all’85,9% dell’importo
totale dei costi per salari e collaborazioni professionali. Il valore comprende, infatti, il costo lordo degli stipendi,
i relativi contributi previdenziali, i compensi dei collaboratori occasionali ed i compensi lordi dei liberi
professionisti.
L’attività di mutualità prevalente operata dalla cooperativa nei confronti dei soci lavoratori è testimoniata
dall’elevata incidenza del lavoro dei soci sul totale dei costi per il personale lavorativo, così suddiviso:

Costo del lavoro inserito al punto B7 (spese per consulenze e servizi), art. 2425 primo comma c.c., tot.
€ 148.246
di cui riferito ai soci
€ 116.226


Costo del lavoro iscritto al punto B9, art.2425 primo comma c.c., tot. € 772.702
di cui riferito ai soci
€ 674.569

In sintesi la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, del lavoro dei propri
soci, come evidenziato dalla tabella sottostante:
Importo costi del personale

Soci

Non soci

Totale

Salari e stipendi

511.662,41

74.434,28

586.097

Oneri sociali

123.982,64

18.036,42

142.019

38.923,87

5.662,47

44.586

Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Costi collab./Lib.prof.

-

-

-

116.226

32.020

148.246

790.795

Tot. costi del personale

130.153

920.948

% soci

% non soci

85,9

14,1

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto:
Importo costo del lavoro
Soci lavoratori/Lib. Prof. soci

Soci

Tot. Costi

% su Costi tot.

790.795

1.338.425

59,1

ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile il dato percentuale scaturito pari al 59,1% supera abbondantemente
la misura richiesta dalla normativa legge per le organizzazioni a mutualità prevalente che devono registrare un
ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non inferiore al 50% del valore complessivo di
tutti gli altri costi, eccetto quelli che si riferiscono alle materie prime e sussidiarie.
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B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
La remunerazione della Pubblica Amministrazione è pari a quella prevista dalla legge e calcolata sul risultato
economico di esercizio.

C) Remunerazione del capitale di credito
Il valore di remunerazione attribuito ai finanziatori esterni (istituti bancari) evidenzia un dato in diminuzione
rispetto a quello dell’anno precedente di quasi settemila euro. Nell’anno 2019 si ritiene che le scelte strategiche
operate dalla Direzione aziendali nella scelta degli istituti bancari con i quali operare porteranno un ulteriore e
significativo ridimensionamento dei costi per oneri finanziari espressi negli ultimi esercizi.
L’analisi della situazione di cui sopra è approfondita nella sezione riguardante gli stakeholders esterni (5.4).

D) Considerazioni conclusive
Per terminare si segnala che per il quarto anno consecutivo la Cooperativa Milagro chiude il proprio bilancio di
esercizio positivamente evidenziando un utile di € 2.243,41 che è stato destinato a incrementare il capitale
netto della cooperativa come evidenziato in precedenza al paragrafo D.4.
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5. Sezione E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La parte quinta contiene informazioni opzionali considerate rilevanti dall’ente, ma non richieste dalle linee guida
emanate dal Ministero della Solidarietà Sociale.

5.2 I Fornitori
Sono tutti coloro che a vario titolo hanno intrecciato rapporti commerciali con la cooperativa in termini di
fornitura di
o
servizi: manutenzione attrezzature, consulenze fiscali, servizi assicurativi, consulenza formative
professionali, utenze telefoniche o di servizi vari.
o
beni: macchinari, attrezzature varie d’ufficio
o materiali di consumo ad uso quotidiano nelle attività animative o di ufficio.

5.3 Non profit
E’ l’ambito nel quale la Cooperativa esprime la capacità di istituire occasioni di confronto e sviluppare circuiti
dell’economia sociale, attraverso la costituzione di associazioni temporanee d’impresa con altre cooperative
sociali o consorzi di cooperative, o di avvalersi di servizi alternativi al profit.
Nell’anno 2018 sono proseguite in maniera proficua le associazioni temporanee d’impresa costituite con la
Cooperativa sociale Spazio Giovani, la parrocchia Santa Maria delle Stelle, con la Cooperativa sociale Dialogica
per la gestione del progetto Itinera svolto nel comune di Melzo e per altri progetti educativi nei comuni di
Cassano d’Adda e Gorgonzola e con il consorzio CS&L per la gestione dei servizi educativi in ambito distrettuale.
Alle organizzazioni sopra citate si sono aggiunti altri soggetti del territorio che operano nell’ambito del sociale
(Oratori di Melzo-Pessano-Bellinzago Lombardo-Gorgonzola, Associazioni artistiche, culturali e gruppi di
volontariato, Parrocchie ed Istituti Comprensivi di Pioltello e Pessano) con i quali sono stati realizzati servizi
educativi (Piedi-bus, Centro Diurno Educativo, attività ludiche pomeridiane) oltre a progetti di animazione
territoriale per lo sviluppo e l’integrazione sociale all’interno delle comunità locali.
Per il futuro si cercherà di incrementare le collaborazioni con altri soggetti del tessuto sociale così da formare
una valida rete nella quale l’esperienza di ogni singola realtà diventi valido aiuto per innalzare il livello globale
dei servizi del terzo settore.

5.4 Finanziatori
I finanziatori delle cooperative possono essere esterni ed interni.
I finanziatori esterni sono essenzialmente gli istituti di credito presenti sul territorio.
I finanziatori interni sono costituiti da soci della cooperativa che mettono a disposizione della medesima, risorse
finanziarie attraverso la stipulazione di un accordo interno definito prestito sociale.
Iniziamo l’analisi dei finanziatori esterni che, ovviamente, costituiscono la fonte principale di finanziamento di
risorse monetarie correnti.
Nell’anno 2018 la direzione aziendale della cooperativa ha proseguito nella politica di revisione dei rapporti con
gli istituti bancari in un’ottica di concentrazione delle risorse presso le banche maggiormente sensibili alle
attività sociali della cooperativa e di riduzione degli oneri finanziari complessivi.
Gli istituti bancari con i quali la cooperativa opera regolarmente, sulla base della concessione di finanziamenti di
liquidità, anticipi fatture e mutui chirografari sono essenzialmente:
o
Banca di Credito Cooperativo Milano, filiale di Melzo
o
Banca Popolare di Bergamo, filiale di Monza Via Cavallotti
o
Banca prossima.
Come indicato in precedenza la situazione degli oneri finanziari nell’anno 2018, come già nell’esercizio 2017,
evidenzia un netto calo generato da un evidente e costante miglioramento nella posizione finanziaria della
cooperativa.
La costante attività di verifica ed il dialogo proficuo con i direttori delle filiali hanno portato ad un risultato più
che soddisfacente. Purtroppo la carenza di mezzi finanziari e la scarsa capitalizzazione interna, che accomuna la
maggioranza delle realtà cooperative operanti nel settore, non permette di abbassare la soglia di attenzione
sull’annoso problema dell’elevato importo degli oneri finanziari.
L’obiettivo dell’esercizio 2019 prevede un controllo continuo delle condizioni applicate dagli istituti bancari
utilizzati dalla cooperativa con il fine evidente di ottenere condizioni e tassi vantaggiosi rispetto a quelli attuali,
mantenendo o incrementando il rapporto di estrema fiducia con i responsabili delle filiali attuali.
Segnaliamo infine che nell’anno 2018 è stato rinnovato dal socio sottoscrittore il prestito sociale remunerato
dalla cooperativa a tassi d’interesse inferiori a quelli del sistema bancario ordinario e regolarmente documentato
secondo la normativa vigente.
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5.5 La Comunità locale
Intesa come soggetto sociale, beneficiaria e fruitrice degli interventi socio relazionali attuati dalla cooperativa
sia come soggetto istituzionale destinatario di tassazioni e imposte. Essa indirettamente interloquisce con la
Milagro e viene pertanto da sempre considerata elemento fondamentale per la progettazione e realizzazione
dell’attività sociale.
Il riconoscimento da parte della Cooperativa di essere un ingranaggio di un sistema più ampio come quello della
comunità locale fa sì che essa cooperi con gli attori che la compongono per favorire la vitalità, la dinamicità e la
capacità di risposta alle richieste del territorio.
Tale impegno si realizza nell’adesione a progetti di solidarietà e nel sostegno a proposte sociali e culturali
promosse da istituzioni e associazioni locali.
La Cooperativa Milagro è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse
aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo, non solo con l'obiettivo di favorire opportunità di lavoro, ma
anche allo scopo di prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio, nel rispetto dei diritti
universalmente riconosciuti e dell'affermazione delle qualità originarie delle persone di Libertà, Uguaglianza,
Socialità, Solidarietà, Partecipazione.

5.6 La Comunità virtuale
Il sito web della cooperativa (www.milagro.it) è in continua evoluzione e si modifica sulla base delle iniziative
proposte e dei servizi attuati.
Dall’anno 2016 il sito internet della Milagro è stato ulteriormente ampliato per consentire l’iscrizione da parte
degli utenti ad alcuni servizi gestiti dalla cooperativa le cui modalità di accesso, ora in carico alle pubbliche
amministrazioni, saranno interamente governate dal personale amministrativo della cooperativa sfruttando le
nuove procedure informatiche create (Centri estivi di Melzo e Pessano, servizi di pre-post scuola comune di
Melzo).
Nella sezione del sito destinata alla parte istituzionale della cooperativa (dove è sempre possibile consultare lo
statuto ed il bilancio sociale degli ultimi anni), verranno anche inseriti i verbali delle delibere assembleari
effettuate nell’anno così da fornire un quadro chiaro e completo della ns. realtà sociale a tutti quelli che, per
diversi motivi, hanno interesse ad avere informazioni sulla cooperativa.
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Considerazioni finali del presidente
Carissimi, come ogni anno faccio il punto in merito alla situazione dei servizi, sulle gare d’appalto e su
eventi significativi avvenuti durante l’esercizio.
Nell’anno 2018 la cooperativa ha partecipato a nove gare d’appalto, vincendone sette.
Relativamente ai servizi inerenti le politiche giovanili sono state riconfermate le gestioni del Centro di
protagonismo giovanile di Cassano d’Adda e dei Centri di aggregazione Giovanile di Pessano e Gorgonzola.
In quest’area abbiamo aggiunto il nascente CAG di Truccazzano ed alcuni interventi animativi per i giovani a
Liscate e Pozzuolo Martesana.
Nell’ambito della Tutela minori invece abbiamo ottenuto un importante successo nel Distretto 4, nel quale
il servizio è diventato distrettuale e diviso in due Lotti.
La cooperativa si è aggiudicata il lotto che comprende sei Comuni, riconfermando tre comuni nei quali
eravamo già attivi ed aggiungendo altre tre amministrazioni nelle quali non avevamo mai lavorato: Cassina,
Cambiago, Bellinzago. Si tratta di un traguardo importante che posiziona la Milagro in un ruolo strategico
nell’area della Martesana.
Siamo entrati anche nella gestione dei servizi minori e famiglia di Melzo; una piccola percentuale, ma
significativa visto che in passato non era mai successo di lavorare a Melzo nell’area della tutela minori.
Sul fronte dell’educativa scolastica ci siamo riconfermati a Pessano con Bornago.
Le collaborazioni con altre cooperativa che abbiamo mantenuto in queste gestioni, sono con la Cooperativa
sociale Spazio Giovani da una parte e con la Cooperativa sociale Dialogica dall’altra.
Nel corso dell’anno non sono tuttavia mancate le note dolenti: come sapete ben quattro comuni del
Distretto 5 (quello melzese) si sono aggregati di recente nell’Unione Adda Martesana per gestire vari
servizi, tra i quali i servizi sociali. La governance dell’unione è compito del comune di Pozzuolo (gli altri sono
Truccazzano, Bellinzago e Liscate).
Sono state bandite subito tre gare importanti: le politiche giovanili nelle quali abbiamo vinto, i servizi per
minori e famiglie e l’educativa scolastica dove purtroppo la cooperativa si è classificata in seconda
posizione.
La perdita di tali servizi obbligherà tutti i soci a concentrarsi su nuove progettazioni, nuove idee, nuovi
bandi così da contrastare il monopolio di alcune cooperative che portano avanti nel territorio della
Martesana (e nei servizi educativi di base) una metodologia progettuale e lavorativa differente da quella
della Milagro. In quest’anno si sono giocate delle partite importanti, e non solo sulle gare, ed è difficile
riassumerle tutte.
Si è completato il progetto Time4Job (finanziato da Cariplo) nel comune di Melzo, è stato rinnovato
l’incarico sulla sperimentazione ministeriale Pippi 6 (sempre in ambito tutela nel distretto 4), è stato
rinnovato l’impegno sul Forum Giovani del comune di Gessate per altri sei mesi.
E’ stato anche l’anno del convegno <Il legame necessario>, lo scorso maggio, che ha avuto un grande
successo e sicuramente ha gettato le basi per una nostra rinnovata presenza in Martesana.
Avrò sicuramente dimenticato qualcosa, d’altronde queste ultime vicende hanno condizionato la mia analisi
annuale.
Sicuramente sono un motivo in più per impegnarci a sostenere la cooperativa, sia all’esterno, ma anche
all’interno, aderendo alla richiesta di contributo volontario per i soci proposta dal CdA a fine anno
fondamentale per il corretto andamento gestionale della ns. cooperativa.
Ringrazio tutti per la vostra passione, per l’impegno e la professionalità.
Il presidente

Francesco Novasconi
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Le considerazioni di cui ai capitoli precedenti valgano anche ai fini di quanto richiesto dall’art. 2545 del codice
civile e dall’art.2 della L. 59/92, in merito all’obbligo di esposizione dei criteri seguiti nella gestione per il
conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della società.
Riguardo alle disposizioni normative in materia di privacy, s’informa che la cooperativa ha provveduto nei
termini di legge alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, adempimento previsto dal D.Lgs.
196/03.
In merito ai criteri di ammissione dei nuovi soci, ai sensi dell’art.2528, ultimo comma, del Codice Civile, come
modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2003, si segnala che nel corso dell’esercizio, il
Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi
soci, ha operato secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica
svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato dell’esistenza, in capo all’aspirante socio, dei requisiti previsti
dallo statuto sociale e dall’altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in
relazione alle condizioni soggettive del richiedente.
Auspichiamo che i dati espressi, i giudizi formulati e le considerazioni elaborate in questo documento di analisi e
di programmazione forniranno nuovi elementi per una proficua discussione interna ed invito tutti ad esprimere
eventuali pareri e portare le proprie impressioni personali.
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