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Introduzione
Premessa

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.
E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere 'superato'.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,
violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.
La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza.
L' inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito.
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla."
(Il mondo come lo vedo io, 1931. Albert Einstein)
fine ?)
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Introduzione
Perché il La predisposizione del Bilancio Sociale della Contina Cooperativa Sociale risponde alle
esigenze di:
Bilancio
Sociale? • disporre di una rendicontazione sociale delle attività della Cooperativa
•

determinare il valore aggiunto (ricchezza prodotta) e la sua ridistribuzione presso i
soggetti che rappresentano, quindi, i portatori di interesse verso le attività della
Cooperativa, attraverso la riclassificazione del conto economico

•

evidenziare come la Cooperativa conferisce il proprio contributo alla costituzione
di quello che può definirsi capitale sociale di un territorio

•

creare uno strumento comunicativo in più per comunicare a chi “Contina non è”
chi siamo e cosa facciamo

•

comparare i risultati anno per anno.

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento che integra il Bilancio d’esercizio
predisposto in conformità alle norme civilistiche, procedendo attraverso la
riclassificazione del conto economico, ma anche e soprattutto illustrando attività,
mezzi impiegati e risultati ottenuti nel corso dell’esercizio annuale, volendo
esprimere in termini qualitativi e quantitativi ciò che nel bilancio d’esercizio viene
espresso in termini di valore economico.
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a chi è
rivolto
il Bilancio
Sociale

Approccio
metodologico.
Come
viene
costruito?

Interni: ospiti,
operatori
delle
comunità,
volontari e
tirocinanti
Nuovi
interlocutori:
per future
relazioni
significative

Portatori
di
interesse

Processo

Prodotto

Introduzione

Esterni: Servizi
invianti o dei
territori della
cooperativa

Da quest’anno si è scelto di
coinvolgere maggiormente i
Soci, organizzando gruppi di
lavoro, omogenei per funzione,
che riflettessero sugli obiettivi
posti nel Bilancio Sociale 2014

Comunicazione
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Introduzione
Principi di
redazione

I principi dei quali s’è tenuto conto nella redazione del Bilancio Sociale sono quelli indicati nel
documento citato e vengono espressi in termini di:
1. Responsabilità
2. Identificazione
3. Trasparenza
4. Inclusione
5. Coerenza
6. Neutralità
7. Competenza di periodo
8. Prudenza
9. Comparabilità
10. Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità
11. Periodicità e ricorrenza
12. Omogeneità
13. Utilità
14. Significatività e rilevanza
15. Verificabilità dell’informazione
16. Attendibilità e fedele rappresentazione
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Introduzione
Percorso

Nella redazione periodica del Bilancio Sociale, viene seguito un percorso che prevede il periodico
riesame della sua struttura.
Per questo Bilancio Sociale 2015 è stato rivisto il processo di redazione, perché potesse realizzarsi con
un maggiore coinvolgimento di tutti i soci:
- è stato costituito un Gruppo di lavoro composto da Soci coinvolti in diversi ambiti della vita della
Cooperativa, che ha predisposto una proposta nuova di rilettura delle attività del 2015, che partisse
dalla verifica degli obiettivi posti nel Bilancio Sociale 2014
- i singoli Gruppi di Soci coinvolti nei vari ambiti di vita della cooperativa (Case di accoglienza e
Laboratori di lavoro) hanno verificato il loro impegno e l’intero andamento della Cooperativa nel
2015, utilizzando «mappe» predisposte dal Gruppo di lavoro
- il Gruppo di lavoro ha predisposto una sintesi ragionata dei materiali di verifica prodotti dai Gruppi
dei Soci, che ha portato in discussione in assemblee plenarie dei Soci
- l’Assemblea Soci del 14 luglio 2016 ha portato le ultime correzioni ed approvato il testo definitivo.
Questo percorso ha permesso ai Soci di sentirsi maggiormente coinvolti nella costruzione tanto della
verifica 2015 che delle prospettive condivise per il 2016.
Il coinvolgimento dei beneficiari delle attività, diretti e indiretti, è stato promosso secondo modalità
quali la somministrazione di questionari periodici ai soci e agli ospiti delle comunità.
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Introduzione
Ulteriori
specificazioni

Il Bilancio Sociale è sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al
Bilancio di esercizio. Nella tabella a seguire vengono specificati ulteriori aspetti correlati.

Periodo di riferimento

Corrispondente all’esercizio
contabile 2015

Eventuale bilancio preventivo sociale

NO

Organo che ha approvato il BS15

Assemblea dei Soci

Organo che ha controllato il BS15

Consiglio di Amministrazione

Data di approvazione

14/07/2016

Obbligo di deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell’art.
10, comma 2, del decreto legislativo 155/2006

SI
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Introduzione
Pubblicità
e diffusione

Al presente Bilancio Sociale viene data pubblicità come qui di seguito evidenziato

Data
di stampa

31 luglio 2016

31 luglio 2016

Modalità
di stampa

Cartacea

Sito internet

Numero copie stampate

26

Invio diretto
di n. copie a

Soci
n. 26

Committenti
via email

Enti del CNCA
CRCA e CEAL
Lombardia
via email
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La nostra storia

doc identità

Anno

Evento

Cambiamento

1981

Inizio
dell’esperienza
di
accoglienza
tossicodipendenti a Tainate di Noviglio

1987

Costituzione ufficiale dell’Associazione di volontariato
«Comunità Agricola Tainate»

Passaggio ad un’accoglienza più strutturata
organizzazione e nella relazione con i Servizi
Inizio corresponsione delle rette per l’accoglienza

1990

Registrazione dell’Associazione tra gli Enti della
Regione
Lombardia
per
l’accoglienza
dei
tossicodipendenti

1993

Inizio lavori di ristrutturazione della Cascina Contina di
Rosate

Prospettiva di ampliamento e diversificazione delle accoglienze
(minori adolescenti e persone con HIV/AIDS)

1996

Costituzione
della
Cooperativa
reinserimento «La Baronella»

Inizio sperimentazione della gestione in cooperativa e
riorganizzazione dei laboratori

1997

1998

2002
2006

2010
2013
2014

Sociale

di

di

Offerta di un luogo di accoglienza
come

Costituzione della «Contina Cooperativa Sociale»

Passaggio da Associazione di volontariato a Cooperativa
Sociale di tipo A

Voltura attività gestite in precedenza dall’Associazione
«Comunità Agricola Tainate»

Gestione effettiva delle attività e definizione del rapporto con
la Coop Soc di reinserimento «La Baronella» per la gestione dei
laboratori

- Inizio lavori di ristrutturazione dell’Alpe Brunedo in
affitto dal Comune allora di Germasino e ora di
Gravedona ed Uniti (CO)
- Trasferimento all’Alpe Brunedo di Cesare Bianchi,
fondatore della storia nata a Tainate

- Apertura di una sede in un territorio non limitrofo
inizialmente come sede di vacanze
- Riorganizzazione della Comunità Cascina Contina e inizio
esperienza di accoglienza continuativa all’Alpe Brunedo

Trasformazione della Contina Cooperativa Sociale in
Cooperativa Mista (A + B)
Inizio ristrutturazione Punto Parco
Chiusura della sede storica di Tainate
Dopo una lunga malattia, ci lascia Cesare Bianchi

Ampliamento della base sociale e articolazione interna della
parte residenziale e di produzione e reinserimento
Trasformazione Punto Parco in spazio ristorazione
Ottimizzazione dei costi nella sola sede della Contina
Graduale passaggio di testimone di memoria e impegno
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La nostra vocazione

doc identità

Chi siamo e dove siamo:

siamo una Cooperativa Sociale che vuole cercare di rispondere con
modalità articolate di accoglienza alle differenti sfaccettature che il disagio ha assunto negli ultimi anni tra gli
adolescenti ed i giovani.
Per raggiungere questo obiettivo, vuole lanciare, anzitutto a se stessa, alle altre realtà di accoglienza e al territorio in
cui è inserita, la sfida di creare e sperimentare una possibile convivenza tra marginalità diverse presso la Cascina
Contina di Rosate (MI) all’interno delle quali coesistono interventi residenziali per tossicodipendenti (comprese
coppie e genitori con figli), minori adolescenti (provenienti principalmente dall’area penale) e persone con infezione
da HIV e AIDS.

In cosa crediamo:

alla base di questa strategia di intervento stanno alcune convinzioni maturate
progressivamente nel corso dell’esperienza realizzata in questi decenni: la scommessa della “comunità-tribù”,
strutturata sopra una rete di esperienze familiari allargate, aperte alle molteplici accoglienze; la scelta del
“meticciato di varia umanità”, contro e oltre ogni “riduzione specialistica” della risposta alla complessità dei bisogni;
l’elasticità della rete relazionale, che permette di calibrare maggiormente le modalità di accoglienza, dalle prese in
carico globali e continuative alle cosiddette “accoglienze leggere” temporanee.

Cosa facciamo:

lo spirito della cooperativa è quello di offrire ai giovani in difficoltà la possibilità di vivere in
gruppo, e di rivivere una serie di valori che la nostra società ha diluito e confuso, recuperando le proprie tradizioni e
radici culturali. E’ questa una delle ragioni della scelta di vivere in campagna ed in particolare in cascina, luogo di
“povertà e fatica”, in cui abbandonare la presunzione di avere una soluzione preconfezionata per tutti i problemi, e di
centrare la nostra proposta sul recupero del lavoro artigianale.

Per chi:

l’innovazione che si è voluto intraprendere con la creazione della cooperativa è stata quella di creare, in
ambienti più articolati ed allargati, una possibile convivenza tra marginalità diverse, con particolare attenzione alle
persone con problemi di tossicodipendenza e/o infezione da HIV/AIDS, ed ai minori italiani e stranieri provenienti
principalmente dall’area penale e/o con situazioni di difficoltà in famiglia.
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Le nostre speranze
cosa vogliamo diventare
doc identità

-

-

Una rete di relazioni interpersonali e familiari che
•

continui ad accogliere giovani ed adulti che fanno fatica per le loro storie di marginalità

•

sappia cogliere i continui cambiamenti che l’evoluzione dei fenomeni sociali presenta

•

riesca ad affrontarli rinnovandosi costantemente nella fedeltà alla propria storia

Un’organizzazione sociale attiva sul territorio, capace di contribuire con la sua storia e le sue pratiche di
accoglienza a far sì che i territori si ripensino come comunità accoglienti

dove vogliamo andare
L’impegno della nostra cooperativa vuole contribuire a fare camminare la collettività
•

verso il superamento della risposta specialistica alla complessità dei bisogni

•

verso la responsabilizzazione delle risorse dei territori a farsi carico delle fatiche delle persone
che vivono ai margini

•

verso un’idea e una pratica di società più giusta e più libera
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doc identità

Servizi presso la Cascina Contina

Accoglienze

Laboratori

• Casa Iris: Casa Alloggio per persone con infezione da
HIV/Aids
• Casa Minori: Comunità Educativa per adolescenti con
procedimenti amministrativi o penali
• Casa Padronale e Maggiori: Comunità PedagogicoRiabilitativa per tossicodipendenti

• Falegnameria
• Campagna
• Allevamento cani
• Dulcis in forno
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doc identità

Servizi presso altre sedi

Rosate

Gravedona
ed Uniti

• Appartamento di risocializzazione di Via S. Giuseppe

• Casa Vacanze Alpe Brunedo
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doc identità

Mappatura dei portatori di interesse
Portatori di interesse interni

Portatori di interesse esterni

 Ospiti delle comunità residenziali e semiresidenziali

 ASL Provincia di Milano 1



Personale della Contina Cooperativa Sociale:
-

Soci lavoratori

-

Soci volontari

-

Volontari non soci

-

Lavoratori non soci

-

Tirocinanti

Altre ASL (ASL Provincia Milano 2, ASL Milano, ASL
Provincia Monza Brianza, ASL Pavia, USL 10 Firenze)
 Enti Locali
Regioni
 Organi del Ministero della Giustizia (Centri Giustizia
Minorile e U.E.P.E.)
 Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano
 Reti nazionali di secondo livello:
 CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza)
 CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio
per persone con HIV/AIDS)
 Reti regionali di secondo livello:
 CNCA Lombardia
 CEAL (Coordinamento Enti Accreditati per le
tossicodipendenze) Lombardia
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I portatori di interesse interni

Ospiti delle comunità residenziali e semiresidenziali

doc identità

Tossicodipendenti
La Comunità Pedagogico-Riabilitativa per tossicodipendenti «Comunità Cascina Contina» è autorizzata ad
accogliere in regime di accreditamento regionale nella struttura della Cascina Contina di Rosate 16 persone con
problemi di dipendenza da sostanze legali ed illegali, comprese coppie e/o madri o padri con bambini; nel
settembre 2013 si sono concluse le operazioni di modifica dell'accreditamento con la chiusura del Modulo
Appartamento «Comunità Agricola Tainate» di Noviglio, frazione Tainate, e il trasferimento in Contina delle 6
persone tossicodipendenti là ospitate.

Persone con infezione da HIV/AIDS
La Casa Alloggio «Casa Iris», situata presso la Cascina Contina di Rosate, è autorizzata dalla Regione Lombardia e
convenzionata con la allora ASL Provincia di Milano 1 per accogliere
•

10 persone con infezione da HIV/AIDS in regime residenziale

•

2 persone con infezione da HIV/AIDS in regime semiresidenziale diurno.

Minori adolescenti
La «Casa Minori», situata presso la Cascina Contina di Rosate, era in precedenza autorizzata e dal maggio 2013 è
accreditata dal Comune di Rosate, su parere positivo della ASL Provincia di Milano 1 e del Distretto SocioSanitario di Abbiategrasso, ad accogliere 10 minori adolescenti (15-21 anni), inviati da:
•

Centri Giustizia Minorili in misura alternativa alla detenzione

•

Comuni, a cui sono stati affidati dai Tribunali per i Minorenni perché vengano collocati in comunità.
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I portatori di interesse interni
Personale della Contina Cooperativa Sociale

doc identità

Soci lavoratori
Portano avanti le attività della cooperativa:
19 soci lavoratori, alcuni dei quali residenti presso le
strutture delle comunità, coinvolti in qualità di
- Responsabili di Case, Laboratori e amministrazione
- Operatori nelle Case e nei Laboratori
- Referenti di progetti

Soci volontari
Contribuiscono in maniera significativa alla
realizzazione delle attività della cooperativa 7 soci
volontari, residenti presso le strutture delle
comunità, coinvolti in qualità di
- Responsabili di Case
- Operatori nelle Case
- Referenti di progetti

Lavoratori non soci
Contribuisce in maniera significativa alla Casa Minori
1 educatore

Volontari non Soci
Collaborano alle attività della Cooperativa 3 volontari
non Soci, coinvolti a differente livello nelle strutture
delle comunità
- con impegno fisso settimanale in Laboratori
- con impegno su richiesta per accompagnamenti
degli ospiti presso strutture sociali e/o sanitarie
- in iniziative organizzate dalla cooperativa e/o da
associazioni di volontari

Consulenti
8
consulenti
nell’ambito
psico-pedagogico
collaborano e sostengono con la loro professionalità
la Cooperativa sia per attività di formazione e
supervisione interna sia per progetti di prevenzione
che ricadono sul territorio

Tirocinanti
Hanno deciso di condurre il proprio Tirocinio presso
la Contina Cooperativa Sociale 2 psicologi e 1
counsellor
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I portatori di interesse esterni

doc identità

Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 1 (ASL MI1)
Tossicodipendenti

Persone con infezione da HIV/AIDS

Contratto annuale con la ASL Provincia di Milano 1 di
formalizzazione del budget per prestazioni di assistenza
sociosanitaria a soggetti con problematiche di
dipendenza da sostanze illecite e lecite.

Convenzione n. 42 del 26/02/2006 per attività di
accoglienza residenziale extra-ospedaliera di assistenza
alle persone affette da HIV/AIDS presso la «Casa IRIS».
Rinnovata il 28 febbraio 2015, dopo gli opportuni
sopralluoghi effettuati dall'ASL con durata triennale.

Oggetto del contratto è l’assistenza residenziale a
carattere socio-sanitaria a favore di n. 16 soggetti con
problematiche di dipendenza. ASL Milano 1 sostiene i
costi in base al tariffario regionale per i soggetti
residenti in Lombardia. Per i soggetti residenti in altre
Regioni, i costi sono addebitati direttamente alle ASL di
residenza.
La Cooperativa Contina gestisce il budget assegnato
annualmente dalla Regione Lombardia attraverso la ASL
Provincia di Milano 1 per i soli residenti in Lombardia.
Con ogni ospite viene definito un progetto terapeutico
personalizzato, sottoscritto dallo stesso ospite e
periodicamente aggiornato.
La presenza degli ospiti tossicodipendenti è monitorata
trimestralmente dal Settore Flussi della ASL Provincia di
Milano 1.

Prestazioni sociali a rilievo sanitario per n. 10 posti letto in
accoglienza residenziale e n. 2 posti in accoglienza semiresidenziale.
Per i residenti in Lombardia, ASL Milano 1 sostiene il 70%
dei costi (quota sanitaria) in base al tariffario regionale; il
rimanente 30% (quota sociale) è coperto dall’ospite
stesso, se possiede risorse sufficienti, dai parenti aventi
obbligo e/o dal Comune di residenza.
Per i non residenti in Lombardia, le ASL di residenza si
fanno carico dell’intera retta.
La Cooperativa Contina redige per ogni ospite un progetto
individualizzato di assistenza, sottoscritto dallo stesso
ospite ed approvato dall’ASL, ed una cartella sociosanitaria.
Ingressi, presenze e dimissioni degli ospiti lombardi sono
riportate nel sistema SOFIA regionale.
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I portatori di interesse esterni

Altre Aziende Sanitarie Locali (ASL)

doc identità

Tossicodipendenti
Le persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, legali ed illegali, sono inserite in comunità su
invio dei Ser.T. di riferimento, a cui si reindirizzano comunque le persone quando chiedono direttamente
l’inserimento:
- se residenti in ASL della Lombardia, la retta di accoglienza è compresa nel budget assegnato dalla Regione
ad inizio anno attraverso la ASL Provincia di Milano 1
- se residenti al di fuori del territorio lombardo, la retta viene corrisposta extra-budget dalla ASL nel cui
territorio la persona è residente
- con ogni ospite viene definito un progetto terapeutico personalizzato, periodicamente aggiornato nel
confronto con l’ospite stesso e con il SerT di riferimento.

Persone con infezione da HIV/AIDS
Le persone con infezione da HIV/AIDS sono inserite nella Casa Alloggio Iris su proposta ed invio delle ASL
(solitamente attraverso il Dipartimento di Prevenzione nelle ASL Lombarde) nel cui territorio hanno la
residenza e/o dai Servizi Sociali degli ospedali in cui sono ricoverate:
- se residenti in Regione Lombardia, in accordo con l’ASL e il Comune di residenza, che si fanno carico degli
oneri della retta rispettivamente per il 70 e al 30%; la quota sanitaria del 70% è anticipata dalla ASL
Provincia di Milano 1 competente per il territorio in cui è ubicata la Casa Alloggio Iris
- se residenti al di fuori della Regione Lombardia, con onere di retta totale a carico del Servizio Inviante (ASL
o altro organismo di riferimento delle diverse Regioni) in rapporto diretto con la Cooperativa senza
l’intermediazione della ASL Provincia di Milano 1
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I portatori di interesse esterni

Comuni

doc identità

•

Minori con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di tipo
amministrativo
-

•

Rapporti diretti a fronte dell’invio di minori italiani e/o stranieri, anche non accompagnati
e quindi in condizione di affidamento.
Il singolo Comune invia gli ospiti sulla base di una preventiva verifica della disponibilità
all’accoglienza, impegnandosi con atto formale alla spesa dell’Accoglienza sulla base delle
tariffe ordinarie della Coop Contina, sottoposte a revisione annuale.
Convenzione con il Comune di Milano- Settore Politiche della famiglia – del 27/11/2009
(prot. 423), per servizi residenziali socio-educativi a favore di minori.

Persone con infezione da HIV/AIDS
Impegno con atto formale al pagamento completo o parziale della quota sociale del 30% per
l’accoglienza delle persone con infezione da HIV/AIDS, se residenti in Lombardia, previa verifica da
parte del Comune della capacità contributiva dell’ospite stesso e dei parenti tenuti per legge.
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I portatori di interesse esterni

Organi del Ministero della Giustizia

doc identità

•

Centri Giustizia Minorile (CGM) per minori con misure alternative al
carcere
-

•

Invio di minori cui vengono imposte misure alternative al carcere: il CGM invia gli ospiti
sulla base di una preventiva verifica della disponibilità all’accoglienza.
Per i minori collocati in comunità in misura cautelare, il CGM sostiene interamente i costi
dell’Accoglienza sulla base delle tariffe ordinarie della Cooperativa Contina, mentre per i
minori in messa alla prova la tariffa è equamente ripartita tra il CGM e l’Ente locale da
cui il minore proviene, come previsto dalla Circolare n.37/2007 della Regione Lombardia.

U.E.P.E. (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) di Pavia per adulti in misura
alternativa al carcere
-

Il Servizio segue tutti gli ospiti adulti che si trovano in comunità sottoposti a
provvedimenti penali con misure alternative alla detenzione in Istituto di Pena
(detenzione domiciliare o affidamento territoriale e collocamento in comunità).
Pur trovandosi la sede della nostra comunità in Provincia di Milano, la riorganizzazione
delle competenze UEPE operata alcuni anni fa ha definito nell’UEPE di Pavia il servizio di
riferimento per gli ospiti adulti delle comunità (Tossicodipendenti e Casa Alloggio per
persone con HIV/AIDS) in misura alternativa al carcere.
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Altri portatori di interesse esterni
doc identità

Città Metropolitana di Milano
Parco Agricolo Sud Milano

Per conto del Parco Agricolo Sud Milano, un Parco regionale istituito con l.r. n. 24/90 e il cui l'Ente Gestore è
ora la Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), la Cooperativa gestisce dal 2001 il Punto Parco
Cascina Contina, primo Punto Parco di tutto il Parco Agricolo Sud Milano.
Dalla festa del Decennale, avvenuta il 02 giugno 2011, il Punto Parco Cascina Contina è stato intitolato al suo
primo coordinatore, l'amico Siro Restelli.
La Cooperativa ha proposto con il coordinamento del Parco iniziative volte alla sensibilizzazione e
all’educazione ambientale e organizza attività promozionali, ricreative, culturali e didattiche, promuove
iniziative per la divulgazione delle attività e dei prodotti del Parco anche attraverso incontri informativi con le
diverse realtà sociali; gestisce il punto informazioni e noleggio biciclette.
Anche per l' anno 2015 il Parco Agricolo Sud Milano ha rinnovato una convenzione con la nostra Cooperativa
per la gestione del Punto Parco senza impegno di spesa, per cui le iniziative realizzate sono state
completamente a carico della nostra Cooperativa:
- sabato 17 gennaio nel borgo di Tainate di Noviglio il tradizionale Falò di S. Antonio
- nel pomeriggio di Carnevale a conclusione della sfilata mascherata al Punto Parco Cascina Contina, in
collaborazione con il Comune di Rosate, lo spettacolo di burattini «Non aprire quella porta ! La storia dei
capretti e il lupo» della compagnia «La vecchia soffitta» di Torino
- domenica 07 giugno, nel 14° anniversario dell’inaugurazione del Punto Parco e nel Ventennale della
Comunità Cascina Contina, la tradizionale «Festa in campagna dell’Agricoltura Sociale», con lo spettacolo
pomeridiano di animazione a vista «Mai cotti» della Compagnia «Allegra Brigata Teatro dei Burattini» di
Busto Arsizio (VA) e il concerto serale della Band di Rockn’Roll e Neo-Rockabilly «Rockin’ Monsters»
- sabato 25 luglio, in collaborazione con la Sezione ANPI di Casorate Primo-Motta Visconti-Rosate e il Comune
di Rosate e aderendo all’iniziativa promossa dall’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE), la Pastasciuttata
Resistente c/o il Punto Parco, in memoria della pastasciutta offerta dai Fratelli Cervi alla popolazione di
Campegine (RE) alla notizia della caduta di Mussolini il 25 luglio 1943, con la proposta dello spettacolo di
giocoleria «Dal paese dei balocchi» della Compagnia «Claudio e Consuelo» di Alba (CN)
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Altri portatori di interesse esterni
Comuni del Distretto di Abbiategrasso

doc identità

La Cooperativa Contina partecipa ad attività in rete con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio per iniziative di
natura culturale e sociale.
Anche nel 2015, pur se con qualche fatica in più legata alle sempre maggiori ristrettezze di Bilancio degli Enti Locali e
al cambio di Amministrazione dei Comuni di Casorate Primo e Motta Visconti, è proseguita l'esperienza della
costruzione di un cartello comune di iniziative intorno alla Festa della Liberazione incominciata anni fa tra la nostra
cooperativa, i Comuni di Motta Visconti e Casorate Primo e la Biblioteca Parrocchiale di Rosate, che ha visto in questi
ultimi anni il positivo allargamento anche ai Comuni di Rosate e Noviglio e nell’ultimo anno al Comune di Calvignasco,
e l’estensione del calendario di iniziative anche alla Giornata della Memoria del 27 gennaio e alla Festa della
Repubblica del 02 giugno.
Sono proseguiti i progetti di prevenzione all’uso, abuso, consumo e dipendenza da sostanze stupefacenti legali ed
illegali nelle Classi Terze delle Scuole Secondarie Inferiori dei Comuni del Distretto di Abbiategrasso e nelle 3 Scuole
Superiori di Abbiategrasso, finanziati dal Piano di Zona del Distretto di Abbiategrasso e dai singoli Comuni interessati.
L’assemblea dei sindaci del Distretto di Abbiategrasso ha deciso l'estensione a tutte le Scuole secondarie di Primo
Grado degli interventi di prevenzione e di promozione del benessere, affidandone l'incarico per il 2015 alla nostra
Cooperativa.
Nel luglio 2014 la Fondazione Ticino-Olona ha approvato il progetto «Abitare la scuola» contro la dispersione
scolastica nei Comuni dell'Unione Lombarda dei Navigli (Vermezzo e Zelo Surrigone), presentato dalla nostra
Cooperativa in partnership con i Comuni dell'Unione e l'Associazione Genitori: questo progetto ha permesso di
estendere le attività in corso per l’Anno Scolastico 2014-2015 tanto all'interno che all'esterno dell'Istituto
Omnicomprensivo “G. Rodari” di Vermezzo-Zelo Surrigone.
Nel luglio 2015 la stessa Fondazione Ticino-Olona ha approvato il progetto ORTI SOCIALI -TERRA di TUTTI, presentato
dalla Coop. Aliante di Abbiategrasso, di cui la Contina è partner progettuale insieme ai Comuni di Abbiategrasso e
Rosate, che finanzia in parte la realizzazione di un orto c/o il Parco Folletta di Abbiategrasso e presso la Cascina
Contina di Rosate, nella cui gestione coinvolgere cittadini senza lavoro e in difficoltà economiche, segnalati dai servizi
Sociali dei 2 Comuni, che potranno portare a casa parte della produzione in base al lavoro svolto.
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Altri portatori di interesse esterni

doc identità

Reti nazionali e regionali di secondo livello
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) Nazionale e Lombardia
CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) e CRCA Lombardia
La Contina Cooperativa Sociale aderisce
dal 1998 al CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) e dal 2007 alla sua articolazione
regionale della Federazione Lombarda del CNCA
dal 2003 al CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) e dal 2009 alla sua Area
Regionale Lombarda (CRCA Lombardia)
L’adesione a queste due reti di riferimento nazionale si attua attraverso la partecipazione a
assemblee periodiche a livello regionale e nazionale
gruppi di riferimento tematici: Gruppo Tossicodipendenti, Gruppo Minori e Gruppo «Così vicini così
lontani» della Federazione Lombarda del CNCA
Eventi formativi a livello nazionale e regionale che ci hanno coinvolto:
-

CNCA Nazionale: Assemblea (Spello 8-10 ottobre 2015); Agricoltura Sociale (Napoli 12-13 giugno 2015);
Penale Minorile (Roma, 22-23 giugno e 16-17 novembre 2015); Carcere Tossicodipendenti (Rimini 27-28
maggio 2015)

-

CICA: nell'ottobre 2015 Seminario Nazionale di Vicenza sui possibili percorsi di autonomia degli ospiti delle
Case Alloggio

-

CRCA Lombardia:
-

Progetto «Con-Tatto» sull'utilizzo del massaggio shiatzu con gli ospiti della Casa iris

-

Interventi formativi in scuole e parrocchie per il Progetto Caritas Ambrosiana “Una sola
Famiglia umana»
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Impegni
Obiettivi per il 2015

doc identità

obiettivi generali risultati attesi
Mantenere la qualità
dei servizi offerti agli
ospiti

Aumentare l’offerta
formativa interna e
rivolta agli esterni

indicatori

Aumento dei
percorsi che
giungono a
conclusione
positiva rispetto
a quelli
interrotti

n° percorsi
mantenuti e/o
conclusi/n° ospiti
totali

Aumento ore di
formazione per
tutti i soci della
Coop
Miglior clima di
lavoro tra i soci
della Coop
Riflessione sul
modello
educativo

N° soci partecipanti
alla formazione
interna/n° soci della
Coop
N° soci partecipanti
alla formazione
esterna/n° soci
della Coop
N° esterni
partecipanti alla
formazione aperta
all’esterno/n°
contatti attivati

n° percorsi
interrotti/n° ospiti
totali

azioni / attività

tempi responsabilità

Accompagnamento
individualizzato
Armonizzazione dei
percorsi individuali
all’interno delle
dinamiche dei gruppi

12 mesi

Prosecuzione del
lavoro di confronto
sull’attualità del
modello educativo
proposto

6 mesi

CdA
Responsabili
delle Case

risorse
Responsabili e
operatori delle
Case e dei
Laboratori
Supervisione

CdA
Gruppo di
lavoro
nominato dal
CdA

Consulenti
esterni formatori

Seminari mensili aperti
alla partecipazione di
operatori sociali
esterni del settore
pubblico e privato
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Impegni
Obiettivi per il 2015

doc identità

obiettivi generali risultati attesi
Ridurre i costi di
gestione
Raggiungere il livello
massimo di capienza
autorizzata al settore
A della Cooperativa

Contenere il più
possibile il
disavanzo di
bilancio rispetto
al 2014

indicatori
Diminuzione dei
costi a bilancio
Aumento delle
entrate attraverso
le rette e la vendita
dei prodotti dei
Laboratori

Attivare nuove unità
produttive nel settore
B della Cooperativa

Studiare e
sperimentare nuove
modalità di gestione
delle Case e dei
Laboratori

Migliore
economia di
scala nella
gestione delle
diverse parti
della
Cooperativa

Riduzione costi per
ospite accolto
Aumento ore di
presenza operatori
con ospiti

azioni / attività
Incrementare la
produzione del
Laboratorio Dulcis in
Forno

tempi responsabilità
12 mesi

Responsabili
delle Case

Concludere il percorso
autorizzativo per
l’attività di
allevamento/pensione
cani e attività di
ristorazione al Punto
Parco

Analisi e studio di
fattibilità di diverse
modalità organizzative
di Case e Laboratori
Ridefinizione
organizzazione, ruoli
ed orari

CdA

Responsabili
dei
Laboratori

12 mesi

CdA
Resp. delle
Case
Resp. dei
Laboratori

risorse
Settore
Amministrazione
della Cooperativa
Collaborazione
consulente
esterno
contabilità
Collaborazione
consulente
agronomo

Settore
Amministrazione
della Cooperativa
Riunioni Gruppi
Operatori delle
Case e dei
laboratori
Supervisione
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doc identità

Verifica degli Obiettivi 2015
1)

Mantenere la qualità dei servizi offerti agli ospiti
La sensazione degli operatori è quella di riuscire ad offrire un contesto di accoglienza e di vita in
grado di rispondere ai bisogni delle persone. Si riscontra ancora difficoltà ad integrare, valorizzare
e armonizzare in maniera efficace la molteplicità delle competenze presenti, con il risultato di
disperdere energie che generano confusione nell’organizzazione generale. Rispetto alla qualità
dei servizi offerti all’esterno (Attività del Punto Parco, Produzione dei laboratori, Prevenzione
nelle scuole) c’è un buon riscontro nel mantenimento della qualità.

2)

Aumentare l’offerta formativa interna e rivolta agli esterni
Nel corso dell’anno si sono intensificati i momenti di formazione e di supervisione nei confronti
degli operatori, ma non da parte di tutti sono aumentati l’interesse e la percezione di utilità nei
confronti di tali attività. Restano da focalizzare i bisogni cui rispondere in maniera più mirata

3)

Ridurre i costi di gestione
L’obiettivo non è stato raggiunto per via di una dispersione non programmata delle risorse. Si è
costituito nel 2016 un gruppo di Operatori per individuare nuove proposte di riduzione dei costi e
aumento delle entrate.

4)

Studiare e sperimentare nuove modalità di gestione delle Case e dei Laboratori
Si è rilevata la mancanza di una figura di coordinamento che aiuti a rendere più fluide le
comunicazioni e ad armonizzare le competenze e i diversi criteri di importanza attribuiti dagli
operatori alle attività in corso.
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Organizzazione

doc identità

Assemblea
dei Soci
METTERLO
PIU’ IN ALTO

Convocazioni. Nel corso dell’esercizio 2015 (in raffronto con gli esercizi
precedenti) sono state convocate Assemblee come evidenziato:

Assemblee
convocate

ordinarie

straordinarie

TOTALE

2015

3

0

3

2014

3

0

3

2013

3

0

3

2012

2

0

2
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Organizzazione
Assemblea
dei Soci

Partecipazione dei soci nelle Assemblee

doc identità

2015

Assemblea ord.
03 mar 15
Assemblea ord.
21 mag 15
Assemblea ord.
07 lug 15

2014

Assemblea ord.
28 gen 14
Assemblea ord.
20 mag 14
Assemblea ord.
26 giu 14

Soci
aventi diritto

Soci
presenti

Soci
rappresentati

%
presenze

%
presenze + deleghe

23

23

0

100 %

100 %

23

18

0

78,3%

78,3%

23

17

0

74%

74%

Soci
aventi diritto

Soci
presenti

Soci
rappresentati

%
presenze

%
presenze + deleghe

26

18

2

69 %

77 %

25

16

2

64%

72%

25

16

0

64%

64%

Rispetto al 2013, nel 2014 i Soci presenti sono in leggero calo tanto come presenze fisiche (-2,67%)
che con delega (-4,67%). Lo scarto tra questi due dati è invece positivo tra 2014 e 2015, ad
eccezione dell’assemblea del 28/04/2015 in cui non è stato raggiunto il numero minimo di Soci
presenti.
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Consiglio di
Amministrazione

C.d.A. in carica dal 01/02/2014 al 31/01/2017

nome e
cognome
Osea Bianchi

carica

data
prima nomina

in carica
sino al

Presidente

01/02/2011

31/01/2017

Vice Presidente

01/02/2011

31/01/2017

Luigi Sacchi

Consigliere

01/02/2014

31/01/2017

Alfredo Bianchi

Consigliere

26/05/2006

31/01/2017

Stella Di Placido

Consigliere

01/02/2011

31/01/2017

Giovanni Gaiera

La composizione per genere è meno rappresentativa rispetto a quella della base sociale.
Infatti i soci/lavoratori maschi in Contina sono 14, mentre le donne sono 13.
Nel CdA si vede invece una sola presenza femminile su cinque membri.
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Consiglio di
Amministrazione

Il C.d.A. ha registrato:

2015

2014

2013

2012

7

5

4

5

Durata media delle sedute

2 ore

2 ore

2 ore

1 ora

Presenza media dei
consiglieri

97%

97 %

96 %

97%

Numero di sedute

Non vi sono soggetti che ricoprono cariche istituzionali.
Non sono stati conferiti compensi ai componenti del C.d.A.
La Cooperativa dispone di un Revisore dei Conti nella persona del Dr. Carlo Maria
Pignatelli, con prima scadenza di mandato il 26 maggio 2014 e rinnovo fino al 26 maggio
2017.
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Organigramma
della Cooperativa

Assemblea dei
Soci

Responsabili
Case

Soci lavoratori

Lavoratori non
soci

CdA

Responsabili
Laboratori

Soci

Volontari

volontari

non Soci
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valore aggiunto

Equivalenza e
bilanciamento
con la contabilità
generale
di esercizio

In base all’approccio metodologico scelto, il concetto di valore
aggiunto assume valenza fondamentale nella predisposizione del
Bilancio Sociale.
La riclassificazione del conto economico è volta a rappresentare come
la ricchezza prodotta dalla Contina Cooperativa Sociale vada a
distribuirsi a favore dei propri portatori di interesse, siano essi interni
o esterni.
La ricchezza prodotta è data dalla differenza tra i ricavi, ottenuti
fondamentalmente dalla vendita dei propri servizi, ed i costi
intermedi della produzione, quelli cioè determinati da elementi
diversi dal lavoro, in quanto la remunerazione del lavoro non viene
considerata un costo, ma una delle voci di ridistribuzione del valore
aggiunto.
La riclassificazione del conto economico porta, quindi, in sé un
profondo senso di “lettura altra” degli elementi costitutivi del
bilancio civilistico, tesa ad esplorarne i significati di valenza sociale,
senza al contempo contraddire la logica dei relativi principi contabili
che ne è alla base.
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valore aggiunto

PROSPETTO STATO PATRIMONIALE
Forma semplificata
Situazione
patrimoniale
ed economica

2015

2014

2013

2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Crediti verso soci

0

Immobilizzazioni

483.624

Attivo circolante
Ratei e risconti

0
540.757

0
587.602

0
604.374

966.338

1.025.030

980.845

1.017.942

7.261

6.797

8.241

5.845

1.572.584 1.576.688

1.628.161

1.237.010 1.266.457

1.297.559

TOTALE ATTIVO 1.457.223
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto

1.122.996

Fondi per rischi e oneri

0

0

0

0

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

210.633

215.098

194.653

192.524

Debiti

102.379

101.763

101.804

127.463

21.215

18.713

13.774

10.615

1.572.584 1.576.688

1.628.161

Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 1.457.223
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valore aggiunto

PROSPETTO CONTO ECONOMICO
forma semplificata
Situazione
patrimoniale
ed economica

2015

2014

2013

2012

801.109

889.544

880.853

895.691

COSTO DEL LAVORO (*)

-464.472

-475.094

-466.734

-466.988

COSTI DELLA PRODUZIONE (diversi dal lavoro)

-189.340

-384.621

-398.673

-384.519

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (saldo)

12.325

7.880

11.301

10.947

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (saldo)

29.899

-19.301

-46.659

-16.648

-110.866

-29.346

-28.459

-57.673

RICAVI (valore della produzione)

RISULTATO DI GESTIONE

(*) il costo del lavoro fa parte dei c.d. costi della produzione, tuttavia, data la sua importanza nella
composizione dei costi complessivi si è ritenuto opportuno esprimerne il dato quale voce a sé stante.

Commenti
• il 2015 si è chiuso con un risultato di gestione pari a € -110.866
• il valore della produzione è diminuito del 10% rispetto al 2014 (€ 889.544)
• i costi del lavoro e della produzione sono passati da € 865.407 nel 2013 e € 859.715 nel
2014 a € 647.812 nel 2015, con una diminuzione rispettivamente del -26% e del -25%,
che documenta un grande calo nei costi della produzione.
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valore aggiunto

Analisi dei ricavi

(fatturato)

L’analisi del fatturato in
termini di sua composizione
prevede l’elencazione dei
servizi, l’importo fatturato
corrispondente, la quota
percentuale
da
questo
rappresentato sul fatturato
complessivo.
Vengono riportati i dati
relativamente agli esercizi
2013, 2014 e 2015 al fine di
consentire il confronto,
sintetizzandone gli esiti in
termini di tendenza, per
tramite del simbolo  in
caso di incremento o  in
caso di decremento.

* % rispetto
precedente

servizi

2015

A

Accoglienza
Tossicodipendenti

A

Accoglienza bambini
con genitori
tossicodipendenti

A

Accoglienza Minori

156.111

A

Accoglienza Malati
HIV/AIDS

2014

2013

224.975 +11%* 202.350

187.438 -17%



23.797 -18%



29.220

-8%



278.375 -16%

B

Laboratorio
Falegnameria e
Restauro

27.769 +6%

B

Laboratorio Agricolo
e di trasformazione

41.818 +31%



39.660



170.291

-13% 194.621





332.813

-7% 355.974





26.157

-11%

29.261



31.884

+26%

25.303





-26%

all’anno
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valore aggiunto

Analisi
dei costi
parte
Coop. A

voce di costo

2015

%

2014

Per il personale

344.122

0%

343.400

-13%

395.957

Per materie prime sussidiarie, di
consumo e merci

197.814

1%

112.685

-36%

177.053

37.043

0%

62.290

-24%

82.041

Per godimento di beni di terzi

6.321

100%

0

13.048

Ammortamenti e svalutazioni

45.357

4%

43.495

+2%

42.767

Variazione rimanenze materie
prime

2.015

-1%

2.340

-1%

2.590

Oneri non deducibili

2.648

234%

791

-94%

13.288

Oneri diversi di gestione

3.236

-8%

3.529

+20%

2.930

638.875

12%

571.440

Per servizi

TOTALE COSTI della produzione

%

0

2013

-22%

729.674
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Analisi
dei costi
parte
Coop. B

voce di costo

2015

%

2014

%

2013

Per il personale

72.020

-11%

80.664

+12%

71.708

Per materie prime sussid., di
consumo e merci

51.895

+40%

37.072

-8%

40.521

Per servizi

12.963

-2%

13.234

+31%

10.102

Per godimento di beni di terzi

8.713

+40%

6.204

0%

6.227

Ammortamenti e svalutazioni

14.210

-27%

19.733

+2%

19.394

Variazione rimanenze materie
prime

17.099

+42%

11.974

-8%

12.998

Oneri non deducibili

0

0%

Oneri straordinari

0

-100%

TOTALE COSTI della produzione

158.955

-7%

0

/

0

1.724

/

0

170.605

+6%

160.950
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Analisi economica

Stato patrimoniale
ATTIVITÀ

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
finanziarie
Magazzino
Titoli
Crediti commli v/ clienti
privati
Crediti commli v/Enti
pubblici
Crediti per contributi
pubblici
Altro attivo circolante

2015

2014

388.756

113.505 Capitale sociale

94.348
520

426.732 Riserve

27.700

440.000

590.000

21.005
296.950
3.673
62.090
516

Banca

122.836

1.457.223

2015

2014

18.185

21.332

1.215.677

1.245.023

-110.866

-29.346

210.633

215.098

520 Contributi c/capitale

26.529

Cassa

Totale Attivo

PASSIVITÀ

Utile (perdita)
d'esercizio

11.336 TFR
Finanziamenti lungo
termine
Altro passivo
20.665
consolidato

245.533

0
0

39.489 Prestito soci
1.804 Debiti v/fornitori

0
52.573

57.089,20

Debiti v/lavoratori

24.894

44.213,89

Altro passivo a breve

46.127

19.172,79

1.457.223

1.572.583

95.299 Debiti v/banche

1.572.583

Totale passivo
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Conto economico
Analisi economica

2015

2014

1

Fatturato da privati

2
3

Fatturato da enti pubblici
Variazione rimanenze semilavorati, prodotti
finiti, in lavorazione

4

Altri componenti positivi di reddito

24.379

33.644

5

Contributi ad integrazione dei ricavi

22.018

52.258

6

Valore della produzione (1+2+3+4+5)

807.413

887.238

7

346.280

349.465

8

Acquisti di beni e servizi
Variazione rimanenze materie prime, sussidi,
consumo

/

-10.475

9

Altri costi gestionali

2.791

1.847

10

Costi esterni (7+8+9)

349.071

340.837

11

Valore aggiunto lordo caratteristico (6-10)

458.343

546.400

12

Proventi Finanziari

12.325

9.348

13

Risultato Gestione Straordinaria

10.985

-2.582

14

Valore aggiunto globale lordo (11+12+13)

481.652

553.166

15

Ammortamenti e accantonamenti

91.132

89.755

390.520

463.412

/

/

1.308

1.081

Valore Aggiunto Netto = Ricchezza
Prodotta (14-15)
Contributi pubblici a fronte di costi e
17 investimenti
16

74.364

83.401

679.348

717.934

7.303

18

Contributi pubblici generici

19

Liberalità

18.914

21.234

20

Esonero contributivo

12.955

5.714

21

Borse lavoro

/

1.200

33.177

29.229

Prelievo Ricchezza da Comunità
22 (17+18+19+20+21)
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Distribuzione della ricchezza
DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

23

Soci lavoratori

24

2015

2014

447.442

454.702

Soci lavoratori svantaggiati

29.985

26.106

25

Professionisti collaboratori non soci

34.759

17.449

26

Emolumenti ad amministratori e sindaci

3.016

3.848

12.056

8.633

527.258

510.737

/

/

3.4. – ANALISI ECONOMICO/FINANZIARIA

28

Servizi ai lavoratori
Alle persone op. in cooperativa
(23+24+25+26+27)

29

Ai Soci

30

Al no-profit

3.117

5.286

31

All‘Ente pubblico

4.187

5.294

32

Ai finanziatori

/

669

33

Trattenuta (Prelevata) dall'azienda
Ricchezza Distribuita
(28+29+30+31+32+33)=(16+22)

-110.866

-29.346

423.697

492.641

27

34
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Analisi economico/finanziaria
INDICI A VALORE AGGIUNTO

2015

2014

Rapporti di efficienza economica
A

Valore Aggiunto Netto / Valore Produzione

48,37%

52,23%

B

(Val. Agg. Caratt. - Ammortamenti)/ Cap. Investito

25,20%

29,04%

C

(Contr. p. non ricavi+Liberalità)/ Ricchezza Distribuita

4,77%

4,53%

153,13%

173,72%

Rapporto di efficienza tecnica
D

3.4. – ANALISI
ECONOMICO/FINANZIARIA
Valore Produzione
/ Ricchezza
Distribuita a persone coop

Rapporti di composizione delle remunerazioni
E

% Ricchezza distribuita a Soci lavoratori

105,60%

92,30%

F

% Ricchezza distribuita a Soci lavoratori svantaggiati

7,08%

5,30%

H

% Ricchezza distribuita a Professionisti collaboratori non Soci

8,20%

3,54%

L

% Ricchezza distribuita a lavoratori sotto forma di servizi

2,85%

1,75%

M

% Ricchezza distribuita a persone operanti in cooperativa

124,44%

103,67%

P

% Ricchezza distribuita al non profit

0,74

1,07%

Q

% Ricchezza distribuita all'ente pubblico

0,99%

1,07%

R

% Ricchezza distribuita ai finanziatori

0,00%

0,14%

S

% Ricchezza trattenuta (prelevata) dall'azienda

-26,17%

-5,96%
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Rapporti di efficienza economica/1
Indicatore dell'attitudine dei fattori produttivi aziendali a generare valore aggiunto inteso come
ricchezza da distribuire agli interlocutori della cooperativa
Valore nel 2014: 52,23%
Valore nel 2015: 48.37%

A

Valore Aggiunto
Netto
Valore della
Produzione

=

390.520
807.413

=

48,37%

⇓

Indicatore dell'attitudine del capitale investito a produrre nuova ricchezza da distribuire agli
interlocutori sociali
Valore nel 2014: 29,04%
Valore nel 2015: 25,20%

B

Valore Aggiunto Caratt. - Amm.e
Accant.
Capitale Investito

=

367.210 = 25,20%
1.457.223

⇓
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Rapporti di efficienza economica/2
Indicatore della dipendenza dell'azienda dall'esterno per la remunerazione degli interlocutori sociali.
Il dato, al netto dell’esonero contributivo di cui la Cooperativa gode dal 2012 per i collaboratori
svantaggiati, è pari al 1,71%, quindi in miglioramento.
Valore nel 2014: 4,53% (3,37% al netto dell’esonero contributivo)
Valore nel 2015: 4,77%
Condizione di equilibrio: C < di (100% -D%)
C < -24,44%

C

Contrib.pubbl non ricavi +
Liberalità
Ricchezza Distribuita

=

20.222
423.697

=

4,77%

⇑

Rapporti di composizione delle remunerazioni
D

Ricch. Distrib a pers in coop

=

527.258

= 124,44%

⇑

Valore nel 2014: 103,67%
Valore nel 2015: 124,44%
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Rapporto di efficienza tecnica
Indicatore della produttività del lavoro
Indicatore dell'attitudine della ricchezza distribuita alle persone operanti in cooperativa a generare
valore della produzione. Condizione di equilibrio: E >= 100%
Valore nel 2014: 173,72%
Valore nel 2015: 153,13%
Valore della produzione
Ricch. Distrib a persoper in coop

E

807.413
=

=

527.258

153,13%

⇓

La medesima condizione di equilibrio viene rappresentata nel grafico sottostante con l'evidenziazione
dell'area di squilibrio, all'interno della quale non si dovrebbe posizionare alcun valore del grafico

Rapporto di efficienza tecnica: evoluzione
250%

192,56%

200%

164,39%

166,99%

173,72%
153,13%

150%
100%
50%
0%
2011

2012

2013

Valore Produzione / Ricch Distribuita a persone coop

2014

2015

Area di squilibrio
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% Ricchezza distribuita a persone operanti in cooperativa

Analisi economica

2015

124,44%

2014

103,67%

2013

101,55%

2012

110,46%

2011

101,46%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

% Ricchezza distribuita a Personale Svantaggiato

5,24%

7,08%
5,30%

2013
2014
2015
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% Ricchezza distribuita all‘Ente pubblico
3,00%
2,50%
2,87%

1,07%

2,00%
1,50%

0,93%

0,74%

0,99%

1,00%
0,50%
0,00%
2011

2012

2013

2014

2015

% Ricchezza trattenuta (prelevata) dall'azienda
0,00%
-5,00%

2011

2012

2013

2014

2015

-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
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Attività di raccolta fondi

La sola iniziativa di raccolta fondi è quella realizzata attraverso il contributo del 5 per
1000 della Dichiarazione dei Redditi.
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

Totale Euro

Andamento del 5x1000
Importo preferenze Euro

Preferenze

617
716
636
477
379
1.074
1.081
1.308

577
654
594
448
356
1.005
974
1.233

19
19
15
10
11
39
38
50

Media Euro
30.38
34.43
39.61
44.76
32.38
25.77
25.64
24.66

1.546

1.472

41

35,91

Per scelta la Cooperativa non realizza nessuna raccolta di contributi durante le numerose
iniziative pubbliche che organizza nel corso dell'anno o a cui partecipa esponendo i prodotti
dei propri laboratori, per poter lasciare la partecipazione gratuita non solo a quelle finanziate da progetti
o convenzioni ma anche a quelle non finanziate da contributi esterni, per cui la cooperativa stessa si
accolla direttamente le spese.
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Sintesi e commenti
 La Cooperativa chiude in perdita da 5 esercizi, e nel 2015 con una perdita
secca di molto superiore a quella degli anni precedenti.
Le attività di raccolta fondi rimangono sostanzialmente immutate rispetto
al 2014.
 A fronte di un valore della produzione che appare comunque basso
rispetto al capitale investito, la capacità della Cooperativa di generare valore
aggiunto [fatturato - costi diretti] è in diminuzione, così come il rapporto fra
fatturato e remunerazioni.
 Il valore di quanto distribuito a Soci, collaboratori e dipendenti è,
strutturalmente, superiore a quanto la Cooperativa potrebbe effettivamente
concedere [% Ricchezza distribuita a persone operanti in cooperativa].
 L'unico dato positivo che emerge dall'analisi è il costante aumento della
ricchezza distribuita al personale svantaggiato, che evidenzia la crescita
dell'attività dell'area di inserimento lavorativo, in coerenza con le finalità
sociali.
 Per affrontare questa delicata situazione, l’Assemblea dei Soci ha deciso
di costituire un Gruppo di lavoro composto da Soci impegnati in differenti
campi di attività della Cooperativa, perché studi e proponga
all’approfondimento di tutti i Soci iniziative concrete da mettere in campo
già nell’esercizio 2016 per invertire nei prossimi anni questa preoccupante
tendenza.
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Relazione sociale

La relazione sociale dà conto delle relazioni intercorse con i diversi «portatori di interessi».

La Contina Cooperativa Sociale individua quali portatori di interesse, verso le proprie attività sia soggetti che
fanno parte della stessa organizzazione e che vengono pertanto definiti portatori di interesse interni, sia
soggetti che non ne fanno parte a e che vengono, quindi, definiti portatori di interesse esterni.
Tra i portatori di interesse interni si individuano:
•

Ospiti delle comunità residenziali e semiresidenziali

•

Personale della Contina Cooperativa Sociale:
•

Soci lavoratori

•

Soci volontari

•

Volontari non soci

•

Lavoratori non soci

•

Tirocinanti

Tra i portatori di interesse esterni si individuano:
•

ASL Provincia di Milano 1

•

Altre ASL

•

Comuni

•

Scuole

•

Organi del Ministero della Giustizia (Centri Giustizia Minorile e U.E.P.E.)

•

Città Metropolitana – Parco Agricolo Sud Milano

•

Reti nazionali e regionali di secondo livello:
•

CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)

•

CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS)

•

CEAL (Coordinamento Enti Accreditati per le tossicodipendenze) Lombardia

53

Relazione sociale

Portatori di interesse
Relazioni con i
portatori di
interesse interni
Individuazione

Nella sua prima sezione la relazione sociale tratta delle relazioni con i portatori di interesse
interni, ossia quei soggetti che sono influenti e che sono influenzati dalle attività della
Cooperativa.

I portatori di interessi interni vengono individuati in:
• ospiti nelle accoglienze

in numero di 60 (9968 GIORNI, il mese meno popolato
gennaio, il più popolato agosto)

• ospiti della Cascina

 in numero di 3

• soci lavoratori attività A

 in numero di 11

• lavoratori non soci attività A  in numero di 1
• soci volontari attività A

 in numero di 7

• soci lavoratori attività B

in numero di 8

• volontari non soci

in numero di 3

• tirocinanti

in numero di 3

Composizione
della base sociale
n. soci

al
31.12.201
5

al
31.12.2014

al
31.12.2013

al
31.12.2012

al
31.12.2011

al
31.12.2010

26

24

26

28

27

25
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Analisi soci
Soci cooperatori

In base all’art.6 dello Statuto della Contina Cooperativa Sociale, i soci si suddividono in
Soci Volontari, Soci Lavoratori A e Soci Lavoratori B
Le relative numerosità, rilevate nel corso del 2015, evidenziano:

2015

2014

2013

2012

Soci Volontari

7

7

8

9

Soci Lavoratori A

11

14

15

15

Soci Lavoratori B

8

3

3

4

TOTALE

26

24

26

28

Lavoratori non soci

1

0

0

0

categorie

Soci per genere
Le numerosità per genere, rilevate nel corso del 2015, evidenziano la parità di presenza
femminile e maschile.
genere

2015

2014

2013

2012

femmine

13

12

14

14

maschi

13

12

12

14

26

24

26

28

TOTALE
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Analisi soci
Soci
per nazionalità

Le numerosità per nazionalità, rilevate nel corso del 2015, sono così rappresentate:

2015

2014

2013

2012

italiana

24

22

24

26

italiana e straniera

2

2

2

2

26

24

26

28

nazionalità

TOTALE

Soci
per fasce d’età

Le numerosità dei soci per fasce d’età, rilevate nel corso del 2015, evidenziano:

18-30
31-40
41-50
51-60
Oltre i 60
Lavoratori non soci

2015
2
4
7
7
6
1

Età media soci

49,4

fascia età

2014

1
5
6
7
5
1
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Analisi soci
Soci lavoratori
per profilo
contrattuale

Per i Soci lavoratori, il rapporto di lavoro di tipo subordinato viene regolato in virtù
dell’applicazione del:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO delle Cooperative Sociali

Le numerosità dei soci lavoratori, per area/categoria/profilo previsto dal CCNL, rilevate nel
corso del 2015, evidenziano:
area / categoria / profilo

TOTALI

maschi

femmine

Impiegato D2

4

2

2

Impiegato B1

4

1

3

Impiegata E1

1

/

1

Impiegato E2

1

/

1

Impiegato C1

4

4

/

Impiegato A1

3

2

1

Impiegato A2

2

1

1

Impiegato C3

1

/

1
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Analisi soci
Soci lavoratori
per
inquadramento

Le numerosità dei Soci lavoratori, per inquadramento tra le fattispecie del tempo pieno e del
tempo parziale, rilevate nel corso del 2015, evidenziano:

inquadramento

TOTALI

tempo pieno
tempo parziale
TOTALE

maschi

femmine

15

8

7

5

2

3

20

10

10
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Analisi soci
Anzianità
associativa dei
Soci lavoratori
e Soci volontari

anzianità di socio

TOTALI

maschi

femmine

18 anni

7

4

3

17 anni

1

0

1

13 anni

2

1

1

12 anni

2

0

2

10 anni

1

1

0

7 anni

2

1

1

6 anni

1

1

0

5 anni

1

0

1

4 anni

3

2

1

3 anni

1

1

0

2 anno

1

1

0

0 anni

4

1

3

TOTALI

26

13

13
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Volontari
Soci
volontari

Volontari

Le numerosità rilevate evidenziano:
•

stabilità nel numero dei Soci volontari, così come dei Soci lavoratori

•

un radicamento storico dell’esperienza e del contributo apportato dai Soci
volontari, che sono
–

residenti nelle comunità

–

fondatori dell’esperienza e/o di sue articolazioni

–

responsabili di Case in cui si articolano le accoglienze della Cooperativa.

3 volontari non Soci, 2 dei quali residenti in Cascina Contina, sono coinvolti a differente livello
nelle strutture e nelle attività della Cooperativa:
- 1 con impegno fisso settimanale nel Laboratorio di falegnameria
- 2 in iniziative organizzate dalla Cooperativa e/o da associazioni di volontari del
territorio
- 3 con impegno su richiesta per accompagnamenti degli ospiti presso strutture sociali e/o
sanitarie
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Relazione sociale

Per quanto attiene alla formazione, nel corso dell’esercizio 2015 sono state attuate le iniziative ed i percorsi
formativi evidenziati.
ente formatore

titolo / argomento

n. Ore

- Formazione interna sul Modello
Educativo
- Seminari aperti all’esterno sulle
pratiche di cura

30

- Progetto Con-tatto

12

- Progetto Una sola famiglia
umana (Caritas Ambrosiana)

24

Coordinamento
Italiano Case
Alloggio per
persone con
HIV/AIDS (CICA)

Seminario nazionale «Voli assistiti
verso
possibili
autonomie
(Attenzione! Rischio cadute!!)»
21-23 ottobre 2015 Vicenza

16

Responsabili, operatori
senior e ospiti delle Case
Alloggio per persone con
HIV/AIDS

1 responsabile
2 operatori
3 ospiti

CNCA Federazione
Lombardia

Gruppi ad hoc: Dipendenze,
Minori Adolescenza Famiglia,
Carcere

10

Responsabili e operatori
Gruppi CNCA Lombardia

Responsabili
Comunità per
tossicodipendenti
e Casa Minori

CNCA Nazionale

- Assemblea Formativa (Spello 810 ottobre 2015
- Seminario Agricoltura Sociale
(Napoli 12-13 giugno 2015)
- Giornate sul Penale Minorile
(Roma, 22-23 giugno e 16-17
novembre 2015)
- Seminario su Carcere e
Tossicodipendenti (Rimini 27-28
maggio 2015)

20

- Responsabili e operatori
Gruppi CNCA Nazionale

1 responsabile
1 operatore

- Operatori impegnati nel
settore
- Operatori Casa Minori

2 operatori

- Operatori Comunità per
tossicodipendenti

1 operatore

Felice Di Lernia

Coordinamento
Case Alloggio per
persone con
HIV/AIDS
Lombardia (CRCA)

42

figure interessate

Soci Contina Coop Soc
Soci Contina CoopSoc e
operatori di altri Servizi di
cura
Operatori delle Case
Alloggio per persone con
HIV/AIDS della Lombardia

n. per figura

26
25-30
2 operatori
3 operatori

2 operatori
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Soci Lavoratori
coinvolgimento
dei soci
lavoratori

Nel corso del 2015 le principali azioni di coinvolgimento dei lavoratori sono state:

•

le assemblee in cui insieme si sono affrontate le criticità del bilancio e
dell’andamento delle comunità

•

•

le riunioni settimanali dei gruppi operatori delle Case
le riunioni periodiche dei Laboratori

•

la formazione mensile interna e aperta all’esterno

•

le supervisioni mensili degli operatori delle Case e dei Laboratori
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Destinatari
tipologie di
destinatari

La natura della relazione con i destinatari è di erogazione di servizi a loro favore, a fronte del
riconoscimento dell’esigibilità di tale diritto, come soggetti in carico ad enti di funzione pubblica e in
quanto soggetti appartenenti alla comunità verso i quali le attività della Cooperativa sono rivolte,
possono essere così classificati:
destinatari

Tossicodipendenti
Persone con
HIV/AIDS
Minori adolescenti
Bambini
TOTALE

2015

2014

25

24

18

15

15

16

2

2

60

58

Ripartizione tipologie ospiti 2015
3%
25%
30%

Tossicodipendenti
42%

Persone con
HIV/AIDS
Minori adolescenti
Bambini
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Destinatari
Tipologie di
•Comunità
residenziale
pedagogico-riabilitativa
per
destinatari tossicodipendenti “Comunità Cascina Contina” capienza 16 posti –
mista

•Comunità Educativa per minori “Casa Minori” capienza 10 posti maschile
•Casa Alloggio “IRIS” per persone con infezione da HIV/AIDS capienza
10 posti + 2 posti diurno mista
•Casa Vacanza Alpe Brunedo (Comune di Gravedona ed Uniti, CO)
capienza 20 posti
•Appartamento di risocializzazione di Via San Giuseppe a Rosate
capienza 3 posti
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Destinatari
Numerosità

Casa Minori

Relazione sociale

La comunità minori accoglie fino a 10 ragazzi.
Nel corso del 2015 sono stati accolti 15 ospiti, di cui –
N 8 con provvedimenti penali
- N 7 con provvedimenti amministrativi del
Tribunale per i Minorenni, affidati ai Servizi Sociali
dei rispettivi Comuni di provenienza

servizio
attività
progetto
ecc.

Composizione
Sono accolti in comunità minori ragazzi con
provvedimenti penali (misure cautelari, messa alla
prova) o amministrativi, di età compresa tra i 15 e i 21
anni.
Distribuzione
Il gruppo dei minori accolti dispone di un proprio
spazio abitativo, la Casa Minori, separata dagli altri
ospiti, con i quali condivide invece gli spazi del lavoro
quotidiano.
Attività
Per ciascuno, oltre alle attività di gruppo proposte,
viene
approntato
un
progetto
educativo
individualizzato, basato ove possibile sul valore dello
studio e della formazione professionale.

Fatti salienti nel 2015
Come per il 2014, la Cooperativa ha usufruito di un
finanziamento elargito dalla Banca di Credito
Cooperativo di Binasco per l’organizzazione di attività
di gruppo formative e ricreative al di fuori di quelle
tradizionalmente proposte all’interno della struttura.
In particolare, sono proseguite le gite su fiume con
discese in canoa e attività di canyoning per
consolidare il gruppo e far emergere le competenze, il
clima, le dinamiche, mettendoli alla prova davanti a
compiti non quotidiani e richiedenti la messa in gioco
delle proprie risorse.
In generale, si tende maggiormente a privilegiare la
vita di gruppo e le uscite collettive con la presenza di
educatori nei fine settimana piuttosto che concedere
uscite individuali, se non per i rientri concordati
presso le famiglie. Tale abitudine è certamente più
difficile da sostenere, perché le richieste dei ragazzi
sono più orientate verso la gestione autonoma del
tempo libero. È altresì necessario però, che il breve
tempo trascorso in comunità (nell’arco di un’intera
vita) sia considerato un periodo utile ad innescare
processi di cambiamento e riflessione, dove poter
introdurre stili di vita sani e sollecitare stimoli che
segnino una differenza rispetto al passato e alle
motivazioni che hanno condotto i Servizi a collocare
gli stessi ragazzi in un contesto quale è la comunità.
Questa, dal nostro punto di vista, proprio per
mandato del Tribunale per i Minorenni e dei Servizi
invianti, deve essere tutelante e protettiva,
concedendo soltanto gradualmente e attraverso
continue verifiche sempre maggiori gradi di libertà
fino al raggiungimento dell’autonomia.
Per quanto riguarda i laboratori interni, si è
consolidata la produzione di oggetti d’arredo per
esterno ed interno con bancali di recupero, i cui
guadagni vengono utilizzati per le esigenze della casa
minori
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Relazione sociale

Casa Minori

Percorso
I minori nella prima fase del percorso comunitario sono impegnati all’interno dei laboratori della
comunità, successivamente vengono avviati a percorsi scolastici o formativi esterni. La fitta rete dei
Servizi fornisce le necessarie collaborazioni nell’individuare risorse adeguate ai diversi bisogni dei
ragazzi, dalla consulenza psicologica al reperimento di contratti di tirocinio o borsa-lavoro.

servizio
attività
progetto
ecc.

Impatto
Nel corso dell’anno 2015 la Casa Minori ha subito un ricambio di ospiti minore rispetto all’anno
precedente, portando avanti diversi percorsi intrapresi nel 2014. In particolare, si rileva un sempre
maggior numero di ospiti provenienti da situazioni di adozione internazionale problematica.
Ci siamo trovati dunque ad accogliere ragazzi portatori di un disagio non solo personale ma anche
familiare, complesso, davanti ai quali le diverse opportunità offerte dalle reti dei servizi hanno
permesso di differenziare interventi e approcci a molteplici livelli. La comunità non si è rivelato il
contesto sempre adatto per trovare soluzione a tutti i problemi affrontati, ma in taluni casi ha
permesso di sbloccare processi di crescita e comprensione maggiore delle rappresentazioni e delle
relazioni disfunzionali precedentemente innescate.
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Casa Alloggio
IRIS

servizio
attività
progetto
ecc.

Destinatari

Fatti salienti nel 2015

Numerosità
La Casa Alloggio Iris può ospitare fino a 10 persone di entrambi i
sessi in accoglienza residenziale e 2 persone in diurno.
Nel 2015 le persone ospitate in totale sono state 16 , di cui 11
uomini e 5 donne.
Di questi, 2 si sono auto-dimessi abbandonando il programma, 2
sono stati trasferiti in un’altra comunità , 2 sono stati dimessi, 1 è
rientrato in carcere e 1 ha concluso il proprio percorso.
Nell’anno abbiamo ospitato anche 2 uomini in regime di
accoglienza diurna: una di queste persone è domiciliata presso
’appartamento di reinserimento della Cooperativa. Continua
l’accoglienza del volontario marionettista iniziata nel settembre
2013 e di un ex ospite che si è trovato in una situazione di
bisogno , iniziata nel 2014.

Un obiettivo fondamentale anche nel 2015 è stato quello di
mantenere attive le capacità intellettive e manuali degli ospiti
della Casa Alloggio.
A questo riguardo viene chiesto a tutti gli ospiti (ciascuno
secondo le proprie capacità) di impegnarsi nei Laboratori attivi
nella Cascina Contina dal lunedì mattina al sabato mattina e di
eseguire faccende domestiche a turno (pulizia della camera, dei
bagni, delle parti comuni e lavaggio piatti).
Inoltre abbiamo attivato
-un laboratorio di pasticceria con preparazione di torte,
semifreddi, biscotti da consumare il giovedì a merenda
-Laboratorio settimanale di scrittura di poesie.
-laboratori preparazione di oggettistica natalizia, alberelli di
Natale, calze della Befana, porta cellulari e porta occhiali. L’
oggettistica è stata venduta nei mercatini davanti alle chiese per
finanziare, in parte, il periodo di vacanza al mare di una
settimana in albergo a Tagliata di Cervia nel mese di giugno. Ad
alcuni ospiti, quelli che non compartecipano alla parte di retta
comunale, è stata chiesta una compartecipazione al costo della
vacanza.
Dal 10 al 15 agosto ‘15 tutti gli ospiti sono stati in montagna
presso la nostra casa di vacanza Alpe Brunedo per passeggiare e
raccogliere mirtilli e lamponi. Alcuni ospiti sono tornati in
alpeggio per qualche giorno anche durante il mese di settembre.
Inoltre durante l’anno sono state organizzate uscite ( uscite nel
territorio, visione quindicinale di un film in uno dei cinema della
zona),
Sono stati fatti alcuni incontri all’interno del progetto “contatto”, insieme agli ospiti ed operatori di un’altra casa alloggio di
Milano e ai maestri shiatzu in cui gli ospiti venivano trattati e,
attraverso una semplice tabella, si automonitoravano prima e
dopo il trattamento. Si è verificato che anche il singolo
trattamento ha apportato benefici.
Negli ultimi mesi del 2015 è iniziato un finanziamento collettivo
attraverso una piattaforma autorizzata per iniziare un percorso
di arte terapia in Casa Alloggio.

Composizione
Le persone accolte sono affette da HIV/AIDS e patologie
correlate, necessitano di un supporto sanitario, sociale,
relazionale e/o affettivo. Sono anche seguiti nelle pratiche
amministrative e legali (INPS, casa popolare, problemi di giustizia
ecc.).
Distribuzione
La Casa Alloggio è ospitata in una struttura autonoma inserita
all’interno della Cascina Contina. Dispone di 5 stanze doppie per
gli ospiti e 4 bagni, 1 cucina, 1 sala da pranzo, 1 salone
polifunzionale, 1 spazio laboratorio per attività artistiche e 1
ambulatorio per la gestione delle problematiche sanitarie.
Attività
Le persone dell’Iris svolgono attività di laboratorio in comune con
gli altri ospiti della Comunità: attività agricola (orto e cura degli
animali), officina meccanica, restauro mobili. Per le donne, per gli
ospiti più compromessi dal punto di vista fisico e per chi non è
particolarmente avvezzo ai lavori pesanti, le attività sono di aiuto
cuoca e di pulizia delle parti comuni. Anche quest’anno si è scelto
di coltivare anche un piccolo orto sul retro della casa, incaricando
una delle persone in accoglienza diurna.
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Casa Alloggio
IRIS

Destinatari
Percorso
L’obiettivo del mantenimento e, ove possibile, dello sviluppo delle autonomie residue, ha
trovato per alcuni ospiti un importante banco di prova nei laboratori interni alla Cascina
Contina , ed in particolare nel laboratorio di restauro del mobile antico.
I laboratori artistici hanno rappresentato un’occasione significativa per offrire uno spazio
di espressione dei sentimenti e della creatività per alcuni ospiti della Casa Alloggio.
Le uscite e i periodi di vacanza hanno offerto occasione di riposo, svago e di “normalità”
che rompe la routine comunitaria.

servizio
attività
progetto
ecc.

Impatto
La strutturazione di un momento quindicinale di gruppo, tenuto da 2 operatori della Casa
Alloggio, ha progressivamente offerto agli ospiti uno spazio di confronto sugli aspetti
positivi e critici della vita in comune e ha permesso ad alcuni di loro di poter meglio
comprendere i passi via via compiuti nella prospettiva del recupero e del potenziamento
delle proprie autonomie e quali ancora da compiere per la costruzione di un percorso di
autonomizzazione lavorativa ed abitativa.
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Comunità
Tossicodipendenti

Numerosità

La
Comunità
Pedagogico-riabilitativa
per
tossicodipendenti può ospitare fino a 16 persone di
entrambi i sessi
Nel 2015 le persone ospitate in totale sono state 27,
di cui 25 uomini, 2 donne e 2 bambini. Tra questi 12
hanno abbandonato il programma, 1 è tornato in
carcere e 1 è stati trasferito in altra comunità.
Hanno concluso positivamente il percorso 1 ospite,
mentre 1 ospite in affidamento è rientrato sul
territorio.

Composizione

servizio
attività
progetto
ecc.

Le persone accolte sono segnalate dai Ser.T per
problemi di tossicodipendenza da sostanze
stupefacenti legali ed illegali; ospitati anche
tossicodipendenti con pene alternative al carcere,
purché definitive;
non vengono accolte persone che assumono farmaci
sostitutivi degli oppiacei (metadone e buprenorfina),
a meno che non siano gravide o utilizzino tali
farmaci come antidolorifici maggiori.

Distribuzione

Nel 2015 l’accoglienza di tossicodipendenti non ha
avuto i cambiamenti organizzativi.
Gli ospiti, fino ad un massimo di 16, sono accolti in
Cascina Contina, suddivisi in due gruppi :
«Casa Padronale» rivolta ad ospiti maschili ,
«Casa Maggiori» rivolta a donne, coppie e/o
mamme o papà con bambini.

fatti salienti nel 2015
Nel corso dell’anno NON sono giunti a positiva
conclusione alcuni percorsi di ospiti, fossero singoli,
coppie o padri con bambini.
Questo ha comportato un forte turn over nella
comunità con conseguente necessità di ricreare o
ritrovare spesso nuovi equilibri.
Gli abbandoni sono stati dovuti principalmente alla
ricaduta di alcuni ospiti nell’uso di alcool e sostanze
stupefacenti illegali, all’interno di vecchie dinamiche
relazionali problematiche, tanto con gli altri ospiti
della comunità quanto con la propria rete relazionale
di riferimento.
Alcuni ospiti in misura alternativa al carcere sono
ritornati in carcere non avendo rispettato le
prescrizioni dettate dal tribunale.
Due ospiti sono scappati durante la notte; purtroppo
uno dei due è deceduto accidentalmente durante la
fuga, l’altro è tornato in carcere.
Alcuni ospiti hanno optato – su parere di servizi e
operatori – di spostarsi in altre comunità.
Si evidenzia una sempre maggiore difficoltà
nell’autonomizzazione lavorativa ed abitativa durante
la fase finale del percorso e un conseguente aumento
dei casi di cronicità.
Si sono invece conclusi positivamente alcuni percorsi
di ospiti singoli - fine percorso e rientro territoriale.

Attività
laboratori attività agricola (orto e cura degli animali),
restauro mobili, falegnameria, dolci e panificazione;
gestione quotidiano-domestica; risocializzazione e
confronto critico con e sul territorio.
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Comunità
Tossicodipendenti

Percorso

servizio
attività
progetto
ecc.

Ogni persona inserita in un percorso riabilitativo è impegnata in attività e laboratori:
- laboratori specifici: l'attività agricola (orto e cura degli animali, manutenzione del verde), il restauro
mobili e la falegnameria perseguono vari obiettivi quali l’apprendimento tecnico, lo sviluppo delle
capacità relazionali, la socializzazione e l'autostima
- attività occupazionali: la gestione delle attività domestiche (cucina, lavanderia, pulizia ambienti,
manutenzione casa, etc.) è affidata direttamente dalle persone inserite nel percorso terapeutico
accompagnate dagli operatori; il loro scopo è di favorire il processo di crescita e di
responsabilizzazione, la cura di sé, il rispetto delle regole e della convivenza comune
- attività sportive e ricreative in appositi spazi e tempi dedicati alla pratica dello sport e alla ricreazione
- attività territoriali varie con iniziative finalizzate a tenere la persona in contatto con il territorio o ad
interrogarsi su varie problematiche: per questo vengono organizzate uscite culturali, escursioni, gite,
incontri con altri gruppi (scout, libera, anpi ed altre associazioni).
Una riunione settimanale di comunità permette di affrontare e mettere in comune le problematiche di
gruppo e personali, è uno strumento bello e utile di condivisione e confronto.
Nell’ambito della realizzazione dei programmi residenziali, vengono offerti agli utenti servizi di tipo:
- legale: predisposizione della documentazione in merito a istanze e richieste, regolarizzazione
anagrafica (carta d’identità, permessi di soggiorno, residenza, et), pratiche pensionistiche,
(ri)acquisizione patenti di guida
- sociale: reinserimento abitativo e lavorativo, ricongiungimenti famigliari, acquisizione e/o, bilancio
delle competenze, curriculum vitae, ecc.
- medico sanitario: accompagnamento presso ospedali, ambulatori, per effettuare visite specialistiche,
analisi di laboratorio ed eventuali ricoveri
- l’acquisizione di un mestiere svolgendo attività nei laboratori della comunità in comune con gli altri
ospiti, quali l'attività agricola (orto e cura degli animali, manutenzione del verde), il restauro mobili e
la falegnameria.

Impatto
Nell’aprile 2015 è stato somministrato agli ospiti un questionario di gradimento; un analogo questionario
è stato proposto agli ospiti che hanno concluso positivamente il loro percorso e, ove possibile, anche a
coloro che lo hanno abbandonato prima del termine concordato.
I risultati di queste rilevazioni sono sintetizzati a pag. 79
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Casa Vacanza
Alpe Brunedo

Destinatari
Numerosità

servizio
attività
progetto
ecc.

La Casa Vacanza “Alpe Brunedo”, situata a 1.358 m
slm nella Valle S. Iorio all'interno del territorio della
Comunità Montana Alto Lario Occidentale, è stata
affittata nel luglio 2002 dall’allora Comune di
Germasino (CO) con contratto quindicinale.
E’ stata completamente ristrutturata nei primi anni,
trasformandola dal classico alpeggio ad una casa
vacanza con 20 posti disponibili sistemati su 2 piani,
utilizzata nei primi anni durante le vacanza natalizie e
pasquali, neve permettendo, e soprattutto durante i
mesi estivi.
Dalla primavera 2005 con la salita del cofondatore
della nostra storia , Cesare Bianchi, fino all’autunno
2013 è rimasta aperta tutto l’anno ed ha accolto per
periodi più o meno prolungati ospiti delle nostre
Comunità per tossicodipendenti, minori e persone
con infezione da HIV/AIDS.
Dal 2014 è stata aperta continuativamente solamente
durante il periodo estivo e all’inizio dell’autunno, da
fine maggio a fine ottobre. Durante il resto dell’anno
ha invece avuto solo aperture giornaliere o per brevi
periodi.

Fatti salienti nel 2015
L'Alpeggio è stato riaperto a fine maggio 2015 ed è
stato tenuto in funzione fino a fine ottobre,
permettendo l'ospitalità continuativa di 1 ospite
della Comunità per tossicodipendenti e il passaggio
per periodi più o meno prolungati (fino ai 2 mesi)
di altri ospiti tossicodipendenti, così come turni di
vacanza settimanali della Casa Minori e della Casa
Alloggio per persone con HIV/AIDS durante il mese
di agosto.
Nel mese di settembre è stata data ospitalità per
una settimana alla Comunità per tossicodipendenti
di Pieve Fissiraga (LO) dell’Associazione Comunità Il
Gabbiano.
Come nelle precedenti estati, nei terreni
dell’Alpeggio limitrofi alla costruzione, è stato
ospitato all’inizio della stagione il passaggio di
mucche e capre del gruppo di pastori della valle,
con cui negli anni precedenti sono stati stretti
rapporti significativi di amicizia e di collaborazione.

Attività
Durante il periodo estivo, gli ospiti sono stati
impegnati in opere di manutenzione della struttura e
del terreno di pertinenza dell’alpeggio, in attività di
ospitalità di gruppi così come di raccolta di prodotti
naturali della montagna e nella loro trasformazione in
conserve.
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Laboratori

Falegnameria e restauro mobili
Il laboratorio di falegnameria nasce insieme alla prima comunità degli anni Ottanta
per restaurare mobili antichi. Con il passare del tempo si è attrezzata una vera e
propria falegnameria, provvista di macchinari per poter costruire mobili nuovi. Ha
avuto un ruolo importante anche negli anni in cui è stata restaurata l'intera Cascina
Contina. Presso la storica sede di Tainate abbiamo comunque mantenuto anche dopo
la sua chiusura nel 2013 come comunità di accoglienza una vasta esposizione di
mobili antichi restaurati.
Nel laboratorio di falegnameria si costruiscono mobili nuovi ordinati su misura da
clienti privati. Nel 2015 è continuata la produzione di mobili da giardino: in
particolare sono state costruite due casette per il Comune di Cesano Maderno per il
ritrovo di anziani nei Parchi pubblici.
Nel laboratorio di restauro, invece, si rimettono a nuovo tavoli, sedie, cassapanche,
credenze, portoni, altari per le chiese, finestre dei clienti che ne fanno richiesta.
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Dulcis in forno
Il laboratorio «Dulcis in Forno» nasce da relazioni dirette con i produttori agricoli del Parco Agricolo
Sud Milano e del Parco del Ticino, sensibili ed attenti nel produrre e coltivare con metodi biologici o
in conversione ed attenti alla conservazione del territorio; con loro e con il DESR (Distretto di
Economia Solidale Rurale) del Parco Agricolo sud Milano si sta cercando di sperimentare un nuovo
modo di economia solidale di filiera corta, dove ogni attore concorre alla catena di produzione e
fornitura di un prodotto alimentare a km 0 con vendita diretta ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidali),
negli agriturismi territoriali e nei mercati di prodotti di qualità.
In questa catena il nostro laboratorio produce biscotti (Sempliciotti, cacao e nocciole, avena, miele e
cannella, farina riso e uvetta), pane a lievitazione naturale con pasta madre, torte (al cioccolato e
crostate), colombe per le Feste Pasquali e panettoni tradizionali e al cioccolato per le Feste di Natale,
prodotti in modo naturale e confezionati a mano, taralli, cracker e grissini. Inoltre produciamo alcuni
trasformati di verdura (marmellata di cipolle rosse) e frutta (marmellate tra cui quella di mirtilli di
montagna dell’Alpe Brunedo). Vengono realizzati anche prodotti Vegani senza uova e derivati
animali.
Nel laboratorio sono occupate 2 operatrici e alcuni ospiti fissi o a rotazione delle nostre comuntà.
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Laboratori

La Campagna
La Cascina Contina ha diversi ettari di terreno che vengono utilizzati sia per la produzione di ortaggi per il
consumo interno alla Comunità sia per l’allevamento di polli anche di razze cosiddette ornamentali,
conigli, maiali, bovini, capre e asini, che per la produzione di foraggio per la loro alimentazione. Gli ospiti
curano le varie fasi della produzione e dell’allevamento, utilizzando supervisionati anche le macchine
agricole necessarie nelle diverse fasi del lavoro. L’obiettivo è quello di trasmettere il valore della terra e
della fatica che necessita la sua lavorazione. Nel 2015 si è proseguito con l’allevamento di vitelli da
ingrasso di razza Limousine.
Nel 2015 è incominciata la trattativa con il Comune di Gaggiano, Libera e DESR per l’affidamento della
manutenzione e dello sviluppo agricolo del «Bosco dei Cento Passi» sito in Gaggiano, bene confiscato
alla criminalità organizzata.

+ asinella
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Laboratori

Laboratorio di manutenzione mezzi interni
Dalla passione per le moto di Cesare Bianchi, il co-fondatore della comunità, è partito
a metà degli anni ‘90 il progetto di un laboratorio dove fare "rivivere" le vecchie moto
e riparare i nostri mezzi.
Abbiamo attrezzato un piccolo museo dove teniamo alcune delle moto restaurate. La
manutenzione dei mezzi della cooperativa e dei piccoli attrezzi a motore completa
l'attività del laboratorio. Negli ultimi anni ha funzionato a scartamento ridotto, viste
le dimissioni dello storico capo-officina.
Nel 2016 è prevista la partenza della officina «CICLONTINA» grazie all’impegno di un
volontario e la partecipazione di alcuni ospiti delle Comunità: vi si effettueranno
riparazioni e la vendita di biciclette usate.
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Laboratori

Una giornata in campagna
Il Progetto di educazione ambientale “Una giornata in campagna” prevede percorsi rivolti ai
bambini e ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. E’ possibile programmare
l’intervento educativo con le insegnanti in modo mirato per inserire l’attività nella
programmazione didattica.
Le scuole vengono accolte al Punto Parco per svolgere diverse attività tra cui i percorsi
sull’alimentazione in cui i bambini possono preparare biscotti, formaggio e pizza per poi
consumarli insieme. Sono previsti anche percorsi di animazione fantastica nel bosco e della
civiltà contadina, laboratori sui colori naturali, di costruzione di spaventapasseri e di
preparazione di creme di bellezza. Anche nel 2015 non ci sono purtroppo state richieste,
viste le drammamtiche difficoltà economiche in cui versano buona parte delle Scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado.
Se nel 2016 inizierà il progetto del «Bosco dei Cento Passi» attiveremo il prima possibile
anche in quella sede un percorso di animazione e conoscenza del territorio e delle politiche
ad esso legate.
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Laboratori

Allevamento cani
Dopo l'esperienza a 1400 metri all‘Alpe Brunedo sulle montagne dell‘Alto Lario
Occidentale, dove per 3 anni il responsabile ha vissuto a stretto contatto con 20
siberian husky e alcuni border collie e dal 2013 anche con i Mastini Tibetani, anche
all'interno della Cascina Contina è iniziato il percorso che porterà alla realizzazione di
un allevamento di questi bellissimi cani e offrirà anche un servizio di pensione e corsi
base e avanzati di obbedienza.
La Cascina Contina ospita anche un'associazione di volontariato, «Abbaio come
voglio», che si occupa del recupero di cani da situazioni difficili.
Nel 2015 è proseguito l’iter amministrativo per le autorizzazioni al riordino delle
strutture che ospitano i diversi animali, cani compresi, allevati in Comunità.
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Le azioni di coinvolgimento attuate sono strettamente correlate con la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari. In questo senso si è operato attraverso la somministrazione di
questionari di soddisfazione rivolti agli ospiti dimessi.

Azioni di
coinvolgimento
e grado di
soddisfazione

soggetti coinvolti

Ospiti tossicodipendenti

Domanda
1

Come valuti nel complesso il percorso che hai compiuto in comunità ?

2

Come valuti nel complesso il percorso che hai compiuto in comunità ?

3

Come valuti le relazioni che hai avuto con gli operatori ?

4

Come valuti le relazioni degli altri ospiti nei tuoi confronti ?

5

Come valuti le relazioni che hai avuto con gli altri ospiti ?

6

Come valuti l’organizzazione della comunità ?

7

Come valuti l’accompagnamento educativo ricevuto ?

8

Come valuti l’accompagnamento psicologico ricevuto ?

9

Come valuti l’accompagnamento sanitario ricevuto ?

10

Come valuti l’accompagnamento sociale ricevuto ?

11

Come valuti il supporto ricevuto per il disbrigo
delle eventuali pratiche legali ?

5

Valutazione

NEGATIVO = 0
SCARSO = 1
INSUFFICIENTE =2
SUFFICIENTE =3
BUONO = 4
OTTIMO = 5
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Azioni di
coinvolgimento
e grado di
soddisfazione
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Azioni di
coinvolgimento
e grado di
soddisfazione

Le azioni di coinvolgimento attuate sono strettamente correlate con la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari. In questo senso si è operato attraverso la somministrazione di
questionari di soddisfazione rivolti ai soci della cooperativa.
soggetti coinvolti

Operatori

Domanda
1

Come valuti nel complesso il lavoro che stai compiendo in comunità ?

2

Come valuti le relazioni degli ospiti nei tuoi confronti?

3

Come valuti le relazioni che stai avendo con gli ospiti?

4

Come valuti le relazioni degli altri operatori nei tuoi confronti?

5

Come valuti le relazioni degli altri operatori?

6

Come valuti l’organizzazione della comunità ?

7

Come valuti l’organizzazione del tuo lavoro?

8

Come valuti l’accompagnamento educativo degli ospiti finora svolto?

9

15

Valutazione

NEGATIVO = 0
SCARSO = 1
INSUFFICIENTE =2
SUFFICIENTE =3
BUONO = 4
OTTIMO = 5

Come valuti l’accompagnamento psicologico degli ospiti finora svolto?

10

Come valuti l’accompagnamento sanitario degli ospiti finora svolto?

11

Come valuti l’accompagnamento sociale degli ospiti finora svolto?

12

Come valuti il supporto finora svolto per il disbrigo
delle pratiche legali degli ospiti?
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Azioni di
coinvolgimento
e grado di
soddisfazione
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Committenti
Committenti
Cooperativa A
per categorie

Questa categoria di portatori di interesse (stakeholders) vede una relazione caratterizzata da
una dimensione contrattuale (appalto; affidamento diretto; convenzione; partenariato; ecc.) in
riferimento alla quale possono essere così analizzati
committente

valore annuo

enti pubblici

690.600
/

altri enti o istituzioni

/

soggetti privati no profit
soggetti privati
Contributi /liberalità

10.397
20.222

721.219

TOTALE

%

% del 2014

96%

95%

/

1%

/

/

0,5%
3,5%

3%
1%

100%

100%

Committenti Cooperativa A 2015
1% 3%

Enti pubblici
Soggetti privati

96%

Contributi /liberalità
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committente

Committenti
Cooperativa A
2015
Committenti
Cooperativa B
2015

enti pubblici
soggetti privati

valore anno 2015

%

valore anno 2014

690.600
10.397

754.056
27.504

Coofinanz.regionale

0

6.388

Contributi/Liberalità

20.222

21.084

TOTALE

721.219

787.969

Privati falegnameria
Privati laboratorio agricolo

28.041
35.596

29.260
22.024

TOTALE

63.637

51.284

Come negli anni precedenti, anche nel 2015 il quadro di massima dei Committenti della
parte A della Cooperativa presenta una composizione che conferma come la loro quasi
totalità sia rappresentata dagli Enti Pubblici.
I Committenti della parte B della Cooperativa rimangono invece per la totalità
committenti privati.
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Impegni
Obiettivi per il prossimo anno
obiettivi generali
Mantenere la qualità
dei servizi offerti agli
ospiti

risultati
attesi
Maggiore
benessere
degli
operatori e
degli ospiti
accolti

indicatori

azioni / attività

Alleggerimento del
lavoro di comunicazione

Individuare la figura di
un coordinatore

Migliore coordinamento
e armonizzazione delle
molteplici competenze
presenti

Utilizzare maggiormente
i momenti formativi e di
supervisione

Aumento dei percorsi
positivi degli ospiti
accolti

tempi
12
mesi

responsabilit
à
CdA
Responsabili
delle Case

risorse
Responsabili e
operatori delle
Case e dei
Laboratori
Supervisione

Aumentare la fiducia
reciproca tra operatori
Accompagnamento
individualizzato ospiti e
loro maggiore
coinvolgimento nelle
scelte
Integrazione dei percorsi
individuali all’interno
delle dinamiche dei
gruppi

Aumentare l’efficacia
dell’offerta
formativa interna e
rivolta agli esterni

Maggiore
capacità di
offrire
risposte ai
bisogni
individuati

Maggiore soddisfazione
negli operatori
Aumento dell’
autoefficacia percepita
Maggiore benessere
percepito dagli ospiti

Individuazione dei
bisogni degli operatori

12
mesi

CdA

Consulenti
esterni formatori

Gruppo di
lavoro
nominato dal
CdA
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Impegni
Obiettivi per il prossimo anno
obiettivi generali risultati attesi
Ridurre i costi di
gestione
Raggiungere il livello
massimo di capienza
autorizzata al
settore A della Coop

Contenere il più
possibile il
disavanzo di
bilancio rispetto al
2015

Attivare nuove unità
produttive nel
settore B della Coop
Studiare e
sperimentare nuove
modalità di gestione
delle Case e dei
Laboratori

indicatori
Diminuzione dei
costi a bilancio
Aumento delle
entrate attraverso
le rette e la vendita
dei prodotti dei
Laboratori

azioni / attività tempi
Istituire un Gruppo di
operatori per
l’individuazione di
strategie economiche
più efficaci

12 mesi

responsabilit
à
CdA
Responsabili
delle Case
Responsabili
dei
Laboratori

Rispettare gli impegni
proposti dal Gruppo
individuato allo scopo

Efficacia
comunicativa tra
operatori all’interno
delle Equipe, tra le
diverse Equipe e tra
queste e i
Laboratori

Diminuzione dei
conflitti e aumento
dell’efficacia
comunicativa

Settore
Amministrazione
della Cooperativa
Collaborazione
consulente
esterno
contabilità
Collaborazione
consulente
agronomo

Riduzione costi per
ospite accolto
Migliore economia
di scala nella
gestione delle
diverse parti della
Cooperativa

risorse

Presenza della figura
di un coordinatore
Trovare modalità di
affiancamento agli
ospiti più condivise
tra Case e Laboratori
Intensificazione di
una supervisione
mirata e misurata sui
bisogni reali

12 mesi

CdA
Responsabili
delle Case
Responsabili
dei
Laboratori

Settore
Amministrazione
della Cooperativa
Riunioni Gruppi
Operatori delle
Case e dei
Laboratori
Supervisione a
frequenza
definita
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C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
Così guidato.
C’è chi insegna lodando
quando trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
Essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa,
senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo,
aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro
come a sé,
sognando gli altri
come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.
Danilo Dolci

