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PREMESSA
Da 6 annffi la cooperatffiva redffige Il Bffilancffio Socffiale quale strumento dffi comu-
nfficazffione, per rendere vffisffibffile l’operato della Cooperatffiva ed evffidenzffiare ffi 
rffisultatffi raggffiuntffi nell’anno.

I destffinatarffi del Bffilancffio Socffiale sono ffi soggetffi del mondo proffit che sem-
pre pffiù ffinteragffiscono col mondo non proffit consentendo concretamente dffi 
realffizzare progetffi ffinnovatffivffi.

Pubblfficare  e  dffiffondere  datffi  e  ffinfformazffionffi  aggffiuntffive  rffispeto  al  bffilancffio 
d’esercffizffio, cffi permete dffi offrffire al pubblffico dffi rffifferffimento un quadro d’ffin-
sffieme suffi progetffi e sulle atffivffità economffiche e socffialffi.

Il Bffilancffio dffi responsabffilffità socffiale sffi rffifferffisce all’esercffizffio 2018 (01 gen-
naffio – 31 dfficembre 2018) ed è stato approvato dall’assemblea deffi socffi ffin 
data 14 maggffio 2019.

Il bffilancffio socffiale lo potete trovare sul sffito www.progetoffilseme.ffit

per maggffiorffi ffinfformazffionffi potete scrffivere a: ffinffo@progetoffilseme.ffit

NOTA DEL 

PRESIDENTE
I rffisultatffi socffialffi, economfficffi e d’ffimpresa otenutffi dalla cooperatffiva nel 2018 
sono statffi davvero otffimffi. Questo  grazffie  ad  un’azffione  progetuale  e  pro-
grammatffica molto ffintensa.
La nostra cooperatffiva è ffimpegnata da sempre ffin una azffione dffi contffinua rffi-
cerca e ffinnovazffione delle proprffie atffivffità per questo motffivo le scelte stra-
tegffiche sono state orffientate parallelamente a ffar crescere sffia le atffivffità la-
voratffive che le dffimensffionffi del nostro gruppo dffi lavoro ffimpffiegando le rffisorse 
rese dffisponffibffilffi da ognffi ambffito e per ognffi oppotunffità presentata ffin un’otffi-
ca dffi crescffita complessffiva .
L’ffincremento dffimensffionale della cooperatffiva, sffia dffi lavoro da svolgere che 
dffi personale, ha potato anche alcune crffitfficffità dffi tffipo organffizzatffivo, gestffio-
nale, relazffionale ecc, che la cooperatffiva ha saputo però gestffire e affrontare 
con spffirffito costrutffivo come oppotunffità dffi mffiglffioramento.
Patendo da questo dato e dal percorso ffintrapreso ffin questo ultffimo anno, 
oltre ad aver rffilevato l’ffinteresse dffi alcunffi socffi a svolgere ruolffi dffi responsa-
bffilffità, cffi sffiamo convffintffi che sussffistono ffi presuppostffi per costruffire oggffi, la 
cooperatffiva del ffuturo puntando ad un nuovo Consffiglffio dffi Ammffinffistrazffio-
ne capace dffi svffiluppare sulla traccffia segnata ffin questffi annffi un nuovo e pffiù 
ffincffisffivo percorso a ffavore delle persone pffiù debolffi socffialmente.
Il  momento  sffi  rffivela  propffizffio  ffin  quanto  termffinato  ffil  progeto  che  cffi  vede 
ospffitffi  neffi  localffi  dell’Istffituto  Pavonffianffi  deglffi Atffigffianellffi  cffi  sffi  trova  ora  nella 
necessffità dffi acquffisffire spazffi ffidoneffi alle nuove atffivffità lavoratffive e fformatffive. 
L’entusffiasmo derffivante per una nuova e stabffile sede sarebbe per ffi ffuturffi re-
sponsabffilffi un momento dffi alto valore aggffiunto nel sentffirsffi ffautorffi del nuovo 
asseto della cooperatffiva.



promuovere  e  valorffizzare  la 
proffessffionalffità  lavoratffiva  delle 
persone  con  dffisabffilffità è  stato 
l’obffietffivo  della  “ffesta  deffi 
lavoratorffi  con  dffisabffilffità”  che  cffi 
ha  vffistffi  ffimpegnatffi  alla  Fabbrffica 
del  Vapore  una  ffintera  gffiornata 
con  dffiverse  atffivffità  a  patffire  da 
un  convegno  “ffil  nostro  prffimo 
maggffio”,  che  affrontava  la 
promozffione  socffiale  e  lavoratffiva 
dffi  persone  con  dffisabffilffità 
atraverso  l’uso  dffi  tecnologffie 
assffistve.

I  semffi  della  comunfficazffione 
un  servffizffio  nato  dal  progeto 
Proffessffional  Medffia  4ALL 
offre  servffizffi  dffi  consulenza  alla 
comunfficazffione e svffiluppo dffi sffitffi 
web per Entffi del Terzo Setore e 
Pfficcole e Medffie Imprese.

Un  anno  dffi  transffizffione  questo 
la programmazffione deffi progetffi 
ffinffizffiata  nel  2016  sffi  sono  svffilup-
patffi nel anno seguente e hanno 
rffiguardato  l’ffinserffimento  lavora-
tffivo dffi persone con sffindrome dffi 
Aspergher, e un progeto per lo 
svffiluppo dffi un sffistema dffi soto-
tffitolazffione  dedfficato  a  persone 
sorde.

La  Cooperatffiva  Socffiale  Progeto 
Il  Seme  ONLUS  nasce  ffil  1 
ffebbraffio 2013 da una patnershffip 
tra  persone  che  vffivono  la 
condffizffione  della  dffisabffilffità  e 
persone  provenffientffi  dal  mondo 
azffiendale/ffimprendffitorffiale 
che  con  ffil  loro  know-how 
proffessffionale,  rendono  possffibffile 
lo  svffiluppo  dffi  progetffi  per 
ffavorffire  l’occupazffione  lavoratffiva 
e  la  rappresentanza  socffiale  delle 
persone con dffisabffilffità.

Cetamente  la  costffituzffione 
della rete d’ffimpresa denomffinata 
OLTRE  ffin  patnershffip  con 
azffiende proffit è stato per ffil 2015 
un  punto  centrale.  Il  progeto, 
ha  dato,  atraverso  un  corso 
per  operatorffi  dffi  callcenter  , 
oppotunffità  non  solo  dffi  lavoro 
e  dffi  ffinserffimentffi  lavoratffivffi 
ma  anche  una  nuova  vffisffione 
sull’ffincontro  tra  proffit  e  non 
proffit.

Due  ffimpotantffi  ffinffizffiatffive  hanno 
caraterffizzato quest’anno. sono:
• 123  Aspffie  uno  spetacolo  per 
celebrare  ffil  successo  otenuto 
con  ffil  Progeto  Job4Aspffie 
svffiluppato ffin sffinergffia con Everffis 
e Specffialffisterne che ha potato 
a ben 10 assunzffionffi.

• Proffessffional  Medffia4All  un 
progeto  svffiluppato  ffin ATS  con 
l’Istffiuto  Pavonffiano  Atgffianellffi 
e  Atffi  graffche  Ancora  per  la 
creazffione  dffi  un  nuovo  ramo 
d’ffimpresa  che  sffi  occuperà  dffi 
comunfficazffione.

LA NOSTRA STORIAL’IDENTITÀ’ DI 
PROGETTO IL SEME

Breve come tempo ma densa dffi esperffienze la storffia della cooperatffiva sffi può 
raccontare atraverso glffi eventffi ffi progetffi e le ffinffizffiatffive realffizzate. L’ffinnovatffi-
vffità della nostra vffisffion e mffissffion ffa sì che la cooperatffiva ha ffato presto a ffarsffi 
conoscere allaccffiando così rappotffi solffidffi con le realtà socffialffi, ffimprendffitorffialffi 
e Istffituzffionalffi Mffilanesffi.

2017

2016

2013
2015

2014

2018



La Cooperatffiva è sotoposta alla vffigffilanza del Mffinffistero del Lavoro e della 
Prevffidenza Socffiale. Dal 23 setembre 2014 aderffisce alla Centrale Coopera-
tffive Legacoop dffi cuffi è socffia ffiscrffita con ffil n°27408

• L’oggeto socffiale della cooperatffiva è:

• I servffizffi dffi consulenza per la promozffione e la sensffibffilffizzazffione delle pro-
blematffiche socffialffi e lavoratffive delle persone dffisabffilffi;

• L’organffizzazffione dffi corsffi dffi fformazffione non legalmente rfficonoscffiutffi;

• Servffizffi dffi consulenza nel campo dell’ffinfformatffica multffimedffiale;

• Atffivffità dffi call center per ffindagffinffi dffi mercato e telemarketffing;

• Servffizffi  dffi  consulenza  alle  azffiende  per  rendere  accessffibffilffi  alle  persone 
con dffisabffilffita’ le proprffie struture e per lo svolgffimento dffi varffie ffinffizffiatffive.

• Servffizffi dffi consulenza alla comunfficazffione, web, socffial e dffigffital marketffing

RAGIONE SOCIALE
PROGETTO IL SEME 
Cooperatffiva Socffiale Onlus

Modello adotato S.r.l.

Numero dffi ffiscrffizffione all’Albo 
delle cooperatffive

N° A226559

Cooperatffiva socffiale dffi tpo B

N° ffiscrffizffione all’Albo Regffionale 
coop. socffialffi.

N° 866

Sede Legale Mffilano, vffia Arezzo 9 Mffilano

Unffità localffi Vffia Benffigno Crespffi 30 Mffilano

Sffito ffinternet

www.progetoffilseme.ffit

www.lavoratorfficondffisabffilffita.ffit

www.ffinffowebsocffiale.ffit

www.ffisemffidellacomunfficazffione.ffit



COMPAGINE SOCIALE
Lo Cooperatffiva prevede 3 tffipffi dffi socffi:
• socffio  lavoratore,  che  patecffipa  dffiretamente  alle  atffivffità  lavoratffive  della 
cooperatffiva; 

• socffio volontarffio, che presta gratuffitamente la proprffia atffivffità socffialffi;
• socffio  ordffinarffio,  che  condffivffide  la  mffissffione  la  ffinalffità  dell’organffizzazffione; 

Nel corso del 2018 ffil cda ha rffidffimensffionato la sffituazffione deffi socffi escludendo ffi 
socffi che hanno termffinato ffi rappotffi con la cooperatffiva prffincffipalmente a seguffi-
to dffi ffinserffimento lavoratffivo ffin altre azffiende. I socffi esclusffi sono 4.

A seguffito dffi regolare domanda, ed avendo maturato una vffisffione socffiale sono 
state ffincluse ffin qualffità dffi socffi lavoratorffi della cooperatffiva 4 persone dffi cuffi 3 
con dffisabffilffità.

Composffizffione della base socffiale al 31.12.2018
I socffi ffiscrffitffi nel lffibro socffi sono ffin totale sono 16;
I socffi ordffinarffi sono 9;
I socffi lavoratorffi non dffisabffilffi sono 1;
I socffi lavoratorffi dffisabffilffi sono 5;
I socffi volontarffi sono 1;
In totale ffi socffi svantaggffiatffi sono 9;.

Uomffinffi Donne onlus totale

Numero totale deffi 
socffi

7 9 0 16

DI CUI

Socffi ordffinarffi  5 4 0 9

Socffi lavoratorffi 1 5 0 6

Socffi volontarffi 1 0 0 1

DI CUI

Socffi svantaggffiatffi 4 5 9

FORZA LAVORO

è costffituffita prevalentemente da persone con dffisabffilffità.

FORZA LAVORO AL 31-12-2018 Uomffinffi Donne Totale

I socffi lavoratorffi dffisabffilffi 1 4 5

socffi lavoratorffi NON dffisabffilffi 0 1 1

Totale lavoratorffi 1 5 6

Le atffivffità lavoratffive

At. 14 della Legge 276 è una otffima oppotunffità che la cooperatffiva utffilffizza 
per ffinserffire persone con dffisabffilffità.
Consente alle azffiende ffin vffitù dffi una convenzffione con Cffità Metropolffitana 
dffi Mffilano dffi otemperare all’obblffigo dffi legge sull’ffinserffimento lavoratffivo affi-
dando una commessa dffi lavoro ad una Cooperatffiva come la nostra che assu-
me ffil lavoratore con dffisabffilffità che potrà svolgere la prestazffione ffin alternatffiva 
sffia presso l’azffienda che ffin cooperatffiva.
Questa oppotunffità permete dffi ffindffivffiduare ffil lavoratore e fformarlo ffin ffunzffione 



delle esffigenze dell’azffienda e solo a ffine convenzffione ffinserffirlo.
La cooperatffiva ha atualmente 4 lavoratorffi ffin at 14. dffi cuffi 2 ffinserffitffi nel 2018

Consulenze

seguffite dal Dffiretore Paolo Bonffisollffi sffi concretffizzano ffin:
• Indffivffiduazffione deglffi ambffitffi lavoratffivffi pffiù adatffi all’ffinserffimento dffi perso-
nale con dffisabffilffità;

• Selezffione delle persone  con  dffisabffilffità da ffinserffire  ed  eventuale pffiano dffi 
fformazffione;

• Indffivffiduazffione  delle soluzffionffi  ambffientalffi e le  atrezzature  assffistffive  pffiù 
adate per permetere alla persona la pffiena autonomffia ed espressffione per-
sonale;

• Indffivffiduazffione dffi atffivffità ffinterne o esternalffizzate da svolgere ffin outsour-
cffing utffilffizzando l’atfficolo 14/276 lffiberando rffisorse e otffimffizzando ffi rffisultatffi;

• Valutazffione ed eventuale Pffiano dffi rffiqualffifficazffione del personale svantag-
gffiato gffià presente ffin azffienda.

Progetazffione

conseguentffi alla consulenza la progetazffione è svffiluppata su dffiverse dffiretrfficffi. 
La prffincffipale sffi basa suffi bandffi del Pffiano Emergo dffi cffità Metropolffitana dffi Mffila-
no.

I semffi della comunfficazffione

È un nuovo servffizffio della “Cooperatffiva ed offre ffinterventffi per una comunffica-
zffione efficace e completa sffia onlffine che olffine.
“I semffi della comunfficazffione” svffiluppa progetffi dffi comunfficazffione complessffi 
per ognffi tffipo dffi utenza dal commercffiale al socffiale.
In patfficolare sffi rffivolge aglffi entffi del terzo setore per proporre loro una comu-
nfficazffione socffiale suppotata dalla conoscenza e dalle esperffienze che la coo-
peratffiva ha svffiluppato nel tempo.

LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Stage e Tffirocffinffi

La cooperatffiva per ognffi progeto dffi ffinserffimento lavoratffivo propone affi candffi-
datffi  un  percorso  dffi fformazffione  eleggendo  la  cooperatffiva  stessa  quale  ente 
ospffitante dffi tffirocffinffio o stage. I progetffi fformatffivffi affi sensffi della legge 68/99 e 
381/91 sono svffiluppatffi ffin collaborazffione con con entffi dffi fformazffione qualffifficatffi. 
Prevalentemente cffi sffi avvale dffi CSF con ffil quale la cooperatffiva ha sotoscrffito 
un accordo d’ffintentffi. I progetffi fformatffivffi nelle varffie tffipologffie hanno tutffi l’obffiet-
tffivo dell’ffinserffimento o ffil reffinserffimento lavoratffivo dffi persone con dffisabffilffità.
Nel 2018 c’è stato solo la pate ffinale dffi un tffirocffino trasfformato poffi ffin assun-
zffione.

La cooperatffiva è soggeto atffivo nel terrffitorffio. Per sostenere ffil suo ruolo svolge 
dffiverse atffivffità socffialffi.

Alternanza scuola-lavoro

A marzo ha sperffimentato con l’Istffituto Itsos Albe Staffiner l’alternaza scuola la-
voro dffi uno studente con dffisabffilffità. Dalla posffitffiva esperffienza vffissuta la coope-
ratffiva ha decffiso dffi accoglffiere nel ffuturo glffi studentffi con dffisabffilffità che necessffi-
tano dffi ffare alternanza scuola-lavoro accoglffiendo le rffichffieste deglffi Istffitutffi che 
lo rffichffiederanno.
Nel corso del 2018 glffi studentffi accoltffi sono statffi: 1 per 36 ore ffin un perffiodo dffi 3 
mesffi dal 6-4-18 al 1-6-18.

Servffizffi socffialmente utffilffi

Il 13 marzo 2014 la cooperatffiva ha sotoscrffito una convenzffione con ffil Mffinffistero 
della Gffiustffizffia presso ffil Trffibunale dffi Mffilano per accredffitarsffi come Onlus ospffi-
tante per lo svolgffimento deffi servffizffi socffialmente utffilffi. La convenzffione prevede 
dffi ospffitare ffino 2 persone per volta.
Le persone che hanno usuffruffito della cooperatffiva per svolgere LPU o dffi messa 
alla prova sono statffi ffimpffiegatffi ffin varffie atffivffità della cooperatffiva utffilffizzando le 
loro competenze. Inoltre cffi sffiamo avvalsffi delle loro dffisponffibffilffità per agevolare 
dffi oppotunffità la cooperatffiva. Il contato con le problematffiche dffi ffinserffimento 
lavoratffivo delle persone con dffisabffilffità nonché la loro conoscenza ha creato ffin 
loro una consapevolezza maturando una vffisffione socffiale prffima non conoscffiuta.

Nel 2018 sono statffi ospffitatffi 12 persone:
Lavorffi dffi Pubblffica Utffilffità: 6
Messa alla prova: 6



IL CONTESTO 

TERRITORIALE
La cffità Metropolffitana ha un terrffitorffio vasto che comprende anche tuta la 
provffincffia. Sul terrffitorffio vffi sono moltffissffime realtà assocffiatffive sffia socffialffi che 
ffimprendffitorffialffi ma anche fformatffive e cooperatffivffistffiche. La cooperatffiva ha 
streto legamffi e collaborazffionffi con tuto ffil tessuto socffiale e ffimprendffitorffiale 
e le unffiversffità. - Le atffivffità della Cooperatffiva sffi svolgono prffincffipalmente 
nella sede dffi Mffilano e sul terrffitorffio della Cffità Metropolffitana ma, se rffichffie-
sto, ffil personale può operare ffin altre sedffi dffi lavoro ffindffivffiduate dal clffiente 
e/o neffi terrffitorffi lffimffitroffi. 

MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO: 

Glffi obffietffivffi dffi prffimarffia ffimpotanza della cooperatffiva sono: la promozffione 
umana, e socffio-lavoratffiva dffi persone svantaggffiate e rffivolge la sua azffione 
prffincffipalmente alle persone con dffisabffilffità.

La Cooperatffiva Socffiale Progeto ffil Seme Onlus è una cooperatffiva dffi tffipo B 
che rffientra nella categorffia delle socffietà cooperatffive dffiscffiplffinate dalla leg-
ge 381/91 e come tale è ffiscrffita all’albo delle cooperatffive e al regffistro delle 
cooperatffive socffialffi della Regffione Lombardffia.

La cooperatffiva nell’ambffito delle proprffie atffivffità ffistffituzffionalffi non ha sco-
po dffi lucro e sffi propone dffi perseguffire l’ffinteresse generale della comunffità 
alla promozffione umana e all’ffintegrazffione socffiale deffi cffitadffinffi medffiante lo 
svolgffimento dffi atffivffità dffiverse, agrfficole, ffindustrffialffi, commercffialffi o dffi servffi-
zffi ffinalffizzate all’ffinserffimento lavoratffivo dffi persone svantaggffiate, dffi cuffi alla 
letera b) dell’at. 1 della legge 381/91.

La fformazffione, l’ffinserffimento e ffil rfficonoscffimento del valore socffiale è ffil per-
corso che le persone ffanno ffin cooperatffiva.

Le azffionffi e glffi obffietffivffi del nostro ffimpegno sono:

• Il pffieno rfficonoscffimento del valore umano e socffiale dffi ognffi ffindffivffiduo 
atraverso ffil lavoro

• Il sostegno della dffignffità della persona e del proprffio ruolo nell’ambffito 
lavoratffivo e nella socffietà;

• La valorffizzazffione e ffil rfficonoscffimento proffessffionale deffi lavoratorffi con 
dffisabffilffità;

• Il sostegno e la dffiffesa deffi dffirffitffi deffi lavoratorffi con dffisabffilffità. Inoltre, con 
ffil nostro ffimpegno pensffiamo dffi elevare ad una cultura ffinclusffiva e pa-
rffitarffia le persone con dffisabffilffità emancffipandole da un ateggffiamento 
parassffitarffio e assffistenzffialffistffico. Rfficonoscendo e dffiffendendo ffi dffirffitffi che 
sostengono la loro dffignffità.

Il superamento.

L’ffincremento lavoratffivo e l’ffinserffimento dffi persone con dffisabffilffità sono gffià 
dffi per sé un superamento. La condffizffione socffiale cambffia ffin meglffio e rende 
le persone con dffisabffilffità ffotffi e rfficonoscffibffilffi come pate atffiva del tessuto 
socffiale. La proffessffionalffità che sffi acquffisffisce, prffima dalla fformazffione e poffi 
dal lavoro lffi rende ulterffiormente consapevolffi dffi essere ffin condffizffione parffi-
tarffia a tutffi glffi altrffi.

Il nuovo ramo d’ffimpresa ffin ambffito della comunfficazffione, oltre a offrffire ser-
vffizffi va esatamente ffin questa dffirezffione dffimostrando ancora una volta che 
le capacffità lavoratffive e ffimprendffitorffialffi dffi soggetffi con dffisabffilffità non sono ffil 
lffimffite per l’espressffione proffessffionale e lavoratffiva.



GOVERNO
 

Cognome 
Nome

Carffica Nomffina del Durata Resffidente a

1) Luffi Massffimo Presffidente 10/05/17
01-01-2017 
31-12-2019

Mffilano Vffia 
Arezzo 9

2) Bonffisollffi 
Paolo

Vffice 
presffidente

10/05/17
01-01-2017 
31-12-2019

Mffilano Vffia 
Roncaglffia 14 
Mffilano

3) Bereta Luffigffi Consffiglffiere 10/05/17
01-01-2017 
31-12-2019

Arenzano Vffia 
Pffineta 20/4 (GE)

ORGANISMO DI CONTROLLO

La cooperatffiva, avendo adotato ffil modello SRL e non superando ffi lffimffitffi dffi-
mensffionalffi, ha optato per non ffistffituffire ffil collegffio sffindacale.
L’atuale Consffiglffio dffi ammffinffistrazffione è stato eleto dall’assemblea deffi socffi 
ffin data 10 maggffio 2017 e resterà ffin carffica per 3 esercffizffi ffino al 31-12 2019.
All’ffinterno del Consffiglffio sono state ffistffituffite apposffite commffissffionffi dffi lavoro 
che sffi ffincontrano regolarmente per svffiluppare ffidee e atffivffità verso ffi setorffi 
dffi rffifferffimento.
Obffietffivo delle sffingole commffissffionffi è dffi creare sffinergffie tra loro ffin modo da 
coffinvolgere tutffi ffi socffi e rendere omogenea la strutura.
Glffi Ammffinffistratorffi come delffiberato dall’assemblea deffi socffi del 14 maggffio 
2019 non percepffiscono ffindennffità dffi carffica.
Nel  corso  dell’esercffizffio  2018  ffil Consffiglffio  dffi Ammffinffistrazffione  sffi è rffiunffito  11 
volte per dffiscutere e delffiberare sulle ffinffizffiatffive, ffi progetffi e ffil governo della 
cooperatffiva. Inoltre sffi è sffistematfficamente rffiunffito senza verbalffi per ffindffivffi-
duare e rafforzare ulterffiormente le azffionffi del cda.

PROCESSO DI GESTIONE:

Il 14 Maggffio 2018 sffi è svolta l’Assemblea Ordffinarffia deffi Socffi con ffil seguente 
ordffine del gffiorno:

• Letura ed approvazffione del bffilancffio al 31 dfficembre 2017 redato affi sensffi 
dell’at.  2435  bffis  c.c.  (bffilancffio  ffin  fforma  abbrevffiata)  costffituffito  da  stato 
patrffimonffiale, conto economffico, corredato dalle ffindfficazffionffi rffichffieste daffi 

numerffi 2) e 3) dell’at. 2435 ter (Bffilancffio delle mfficro- ffimprese), nonché 
delle norme relatffive alle socffietà cooperatffive, ffin quanto la socffietà sffi è av-
valsa dell’esonero della relazffione della nota ffintegratffiva e della relazffione 
sulla gestffione. Delffiberazffionffi conseguentffi.

• Presentazffione ed approvazffione del bffilancffio socffiale 2017;
• Relazffione sull’andamento della Cooperatffiva nell’anno 2017;
• Progetffi e Svffiluppo Atffivffità 2018;
• Varffie ed eventualffi
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ORGANIZZAZIONE 

DELLA COOPERATIVA

L’organffizzazffione della cooperatffiva è svffiluppata ffin modo da garantffire la pffiena 
atenzffione a tutffi ffi soggetffi dffi ffinteresse e ffinteressatffi alla cooperatffiva. Glffi specffifficffi 
progetffi o atffivffità sono affidatffi a chffi meglffio può sostenere quello specffiffico ruolo 
sffia per proffessffionalffità che per capacffità o rappresentatffivffità. A tale scopo vengono 
organffizzatffi deglffi ffincontrffi tra glffi ammffinffistratorffi che sffi occupano ffin modo specffiffico 
dffi mantenere relazffionffi utffilffi allo svffiluppo della cooperatffiva e affi bffisognffi fformatffivffi, 
lavoratffivffi e socffialffi deffi suoffi socffi.



Sono moltffi ffi potatorffi d’ffinteresse che gravffitano atorno alla cooperatffiva; 
prffincffipalmente sono le persone con dffisabffilffità ffin cerca dffi occupazffione che 
assffieme alle azffiende che devono otemperare aglffi obblffighffi dffi legge dffiven-
tano ffi due polffi su cuffi sffi svffiluppa tuta la rete dffi relazffionffi.

Il bffilancffio socffiale tffiene conto della complessffità all’ffinterno del quale sffi muo-
ve la cooperatffiva e ne traccffia un percorso atraverso ffil quale rende conto, 
affi dffiversffi potatorffi d’ffinteresse, ffinternffi ed esternffi, della proprffia mffissffione, 
deglffi obffietffivffi, delle strategffie e delle atffivffità.

Il bffilancffio socffiale sffi propone ffinffatffi dffi rffispondere alle esffigenze ffinfformatffi-
ve e conoscffitffive della cooperatffiva affi dffiversffi potatorffi d’ffinteresse che non 
possono essere rfficondote alla sola dffimensffione economffica anche se ffin 
crescffita. In patfficolare per questa edffizffione del bffilancffio socffiale la coope-
ratffiva ha decffiso dffi evffidenzffiare le valenze dffi comunfficazffione, relazffione e 
ffinfformazffione.

Proprffio per questo motffivo glffi obffietffivffi sono prevalentemente ffi seguentffi:

• ffavorffire la comunfficazffione ffinterna per ffi nuovffi socffi;
• ffinfformare ffil terrffitorffio delle nuove atffivffità;
• mffisurare le prestazffionffi dell’organffizzazffione con nuove responsabffilffità.

Questo Bffilancffio Socffiale racconta ffin modo precffiso ffil momento dffi oggetffiva 
crescffita economffica e socffiale operato sul pffiano deglffi ffinserffimentffi e del lavo-
ro con l’obffietffivo dffi garantffire, atraverso una gffiusta occupazffione, dffignffità 
alle persone, una correta remunerazffione e la crescffita proffessffionale.

Da questo documento, quffindffi, mffi auguro emergano alcune ffimpotantffi 
ffindfficazffionffi per ffil ffuturo, dffi cuffi la cooperatffiva possa ffar tesoro per essere 
sempre dffi pffiù legffitffimata e rfficonoscffiuta daglffi ffinterlocutorffi ffinternffi ed ester-
nffi per valutare al meglffio cosa sffiamo dffiventatffi e perché lo sffiamo, e quffindffi ffin 
grado dffi orffientare le scelte per ffil ffuturo.
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Parlare deffi potatorffi d’ffinteresse sffignffiffica ffindffivffiduare tutffi queffi soggetffi che 
hanno un ffinteresse ed un ffinluenza su cffiò che la cooperatffiva ffa, su come lo 
ffa e sul valore socffiale che genera.



RICLASSIFICAZIONE 
VALORE AGGIUNTO 
2018

DESCRIZIONE 2018 2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

Rfficavffi delle vendffite e prestazffionffi 131.635 83.676

Varffiazffione delle rffimanenze - -

Altrffi rfficavffi e proventffi 6.512 9.429

Contrffibutffi ffin conto esercffizffio  7.327 1.938

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 145.473 95.043

Acquffistffi materffie prffime, sussffidffiarffie. 2.856 -24

Varffiazffione delle rffimanenze - -

Costffi per servffizffi -39.621 -49.831

Costffi per godffimento benffi dffi terzffi -82 -1.100

Onerffi dffiversffi dffi gestffione -710 -823

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -43.270 -51.778

VALORE AGGIUNTO  102.204 43.265

Costffi del personale -73.600 -38.676

MARGINE OPERATIVO LORDO 28.604 4.590

Ammotamentffi e svalutazffione -2.201 -1.881

 Accantonamentffi per rffischffi - -

REDDITO OPERATIVO 26.403 2.708

Proventffi ffinanzffiarffi - -

Onerffi ffinanzffiarffi -1.685 -1.589

REDDITO CORRENTE  24.718 1.119

Proventffi straordffinarffi - 6

Onerffi straordffinarffi - -

REDDITI ANTE IMPOSTE  24.718 1.125

Imposte dell’esercffizffio -47 -6

REDDITO NETTO  24.670 1.120

In termffinffi economfficffi ffil valore aggffiunto mffisura la rfficchezza prodota atraverso 
l’atffivffità azffiendale a vantaggffio della socffietà.
Tecnfficamente,  sffi  otffiene  atraverso  una  rfficlassffifficazffione  dffi  conto  economffico 
che  mete  ffin  evffidenza  la  produzffione  e  la  successffiva  dffistrffibuzffione  del  valore 
aggffiunto.
Come evffidenzffiato ffil costo del personale, composto prevalentemente da per-
sone con dffisabffilffità, è la voce dffi spesa pffiù alta dell’ffintero bffilancffio. Una redffistrffi-
buzffione quffindffi ffin lffinea con lo statuto della cooperatffiva e della legge 381 che lo 
dffiscffiplffina.

Il ffaturato totale del 2018 è parffi a 145.473€, con un ffincremento dffi cffirca ffil 35% 
rffispeto al 2017 (95.043€)

Dffistrffibuzffione deffi reddffitffi:
Lavoratorffi svantaggffiatffi: 57349,74 € parffi al 72 %
Lavoratorffi Non svantaggffiatffi: 13058,63€ parffi al 16%
Lavoratorffi a progeto: 9295,45 parffi al 12%



RELAZIONE 

SOCIALE
Cetamente la crescffita socffiale della cooperatffiva sffi mostra evedente ffin que-
sto anno. Inffatffi, nel corso del 2018 sono statffi potatffi a termffine e rendfficon-
tatffi ffi progetffi rffifferffitffi affi Bandffi Emergo 2016 dffi Cffità Metropolffitana dffi Mffilano. 
Talffi progetffi, ffinffizffiatffi nel 2017, hanno caraterffizzato sffignffifficatffivamente ffil lavo-
ro della cooperatffiva. 
Il Progeto Emergo “Job4Aspffie” ha vffisto la collaborazffione sffinergffica dffi Everffis, 
Specffialffisterne e LEM-Gruppo Asperger con la Cooperatffiva ed è termffinato 
con lo Spetacolo “1, 2, 3…Aspffie!” del 27 marzo presso ffil Teatro del Burato. La 
serata ha celebrato l’ffinserffimento dffi 10 persone con Sffindrome dffi Asperger ffin 
ambffito lavoratffivo del setore ffinfformatffico ed è stata un’eccellente occasffione 
dffi promozffione e dffi ffinfformazffione socffiale, rffivolgendo una patfficolare aten-
zffione allo spetro dell’Autffismo ed ffin specffial modo alla Sffindrome dffi Asperger. 
Moltffi atffistffi notffi hanno patecffipato volontarffiamente per garantffire la rffiuscffita 
dello spetacolo testffimonffiando la loro ffiducffia nel progeto e la sffignffifficatffiva 
componente socffiale. 
Il Progeto “Proffessffional medffia 4all”, ha contrffibuffito alla svolta programmatffi-
ca delle atffivffità lavoratffive e cffi ha permesso dffi avvffiare un nuovo ramo d’ffim-
presa che ha vffisto l’ffinserffimento ffinffizffiale dffi 4 persone dffi cuffi una ffin modo con-
tffinuatffivo. Per la realffizzazffione dffi questo progeto sffi era costffituffita un ATS con 
l’Istffituto Pavonffiano Atffigffianellffi ed Ancora Atffi Graffiche termffinata a gffiugno, 
collaborazffione poffi proseguffita per ffil resto del 2018 anche dopo aver avvffia-
to ffil nuovo ramo d’ffimpresa “I semffi della comunfficazffione” mantenendo con 
l’Istffituto Pavonffiano un vffivo scambffio socffio- culturale auspfficato gffià nell’ATS 
che aveva come obffietffivo una maggffior consapevolezza deglffi allffievffi dell’Istffi-
tuto verso la dffisabffilffità. Tale obffietffivo è stato raggffiunto anche atraverso un 
modulo dffi vffideo edffitffing dffi 36 ore a studentffi dffi 4° ITS tenute dal Presffidente 
Massffimo Luffi che, ffin quanto persona con dffisabffilffità,  ha reso aglffi studentffi l’ffim-
magffine dffi persona proffessffionalmente preparata e socffialmente  ffinserffita su-
perando glffi stereotffipffi che sempre accompagnano le persone con dffisabffilffità. 
Inoltre, con l’Istffituto, permane l’accordo dffi eventuale accoglffienza da pate 
della Cooperatffiva nell’alternanza Scuola Lavoro e dffi segnalazffione dffi ragazzffi 
con dffisabffilffità che potranno essere ffinserffitffi nel mondo del lavoro.
Nel 2018, oltre alla persona ffinserffita per ffil ramo d’azffienda, sono state con-
ffermate le rffisorse gffià ffin fforza e ne sono state ffinserffite altre due. L’ffimpegno 
proffuso per aumentare e consolffidare la crescffita della Cooperatffiva è testffi-
monffiata dall’aumento del numero dffi lavoratorffi con dffisabffilffità ffinserffitffi da 2 a 5 

unffità ed alla proroga della persona ffinserffita nell’atffivffità dffi segreterffia.  
Oltre alle persone ffinserffite ffin atfficolo 14 gffià esffistentffi, Assolombarda e Inno-
vaffirre, prorogatffi ffino al 2019, ne sono statffi atffivatffi altrffi due, Carlsberg e GVA 
Redffilco, che hanno quffindffi permesso l’ffinserffimento delle nuove rffisorse. 
L’atffivffità  della  Cooperatffiva  sffi è  dffireta  come  sempre  ffin  dffiverse  dffirezffionffi. 
Il coffinvolgffimento dffi altrffi entffi ed assocffiazffionffi che sffi occupano dffi dffisabffilffità 
contffinua con maggffior ffintensffità man mano che sffi svffiluppano progetffi e rag-
gffiungono obffietffivffi.
Ceto la programmazffione è lunga, glffi step per raggffiungere buonffi obffietffivffi e 
ffinserffimentffi stabffilffi sono atfficolatffi e a volte abbffisognano dffi re-dffiffinffizone ma 
alla ffine deffi percorsffi molte persone con dffisabffilffità vengono ffinserffitffi ffin modo 
produtffivo o comunque avranno avuto, a loro ffavore, un percorso spendffibffi-
le per la rfficerca dffi lavoro ffin modo atffivo. 
Il 2018 sffi conclude quffindffi ffin modo posffitffivo e travaserà nell’anno successffivo 
tuta questa posffitffivffità per proseguffire sempre ffin crescffita socffiale



INIZIATIVE 

REALIZZATE
Le  ffinffizffiatffive  realffizzate  nel  2018  sono  state  ampffiamente  descrffite  e  raccontate  
nello svffiluppo del bffilancffio socffiale. Tutavffia le rffiprendffiamo brevemente per rac-
contare dffi quanto sffia atfficolato e complesso l’ffinsffieme delle atffivffità e deglffi ffinserffi-
mentffi lavoratffivffi.
Anche la credffibffilffità verso l’ ambffito socffiale e ffimprendffitorffiale ha sempre bffisogno 
dffi  atenzffione  e  cura  per  atffirare  ffinteresse  e  svffiluppare  progetffi  ffin  sffinergffia  con 
assocffiazffionffi dffi ffimprese, dffi persone con dffisabffilffità e Istffituzffionffi.
Proffessffional Medffia4All ffinanzffiato nel 2017 dffi cuffi è stata capoffila la cooperatffiva è 
svffiluppato ffin ATS con l’Istffituto Pavonffiano Atffigffianellffi e Atffi graffiche Ancora cffi ha 
consentffito dffi avvffiare rappotffi per svffiluppare sffinergffie e atffivffità. ffil progeto Proffes-
sffional Medffia4All è stato ffil cardffine della svolta programmatffica delle atffivffità lavo-
ratffive atraverso ffil quale è stato costffituffito ffil nuovo ramo d’ffimpresa che propone  
Servffizffi dffi Comunfficazffione Integrata “I semffi della comunfficazffione “, nel servffizffio è 
stata ffinserffita una persona con dffisabffilffità con ffil ruolo dffi web desffigner.
Progeto Job4Aspffie, ffinanzffiato  nel  2017  ffin  patnershffip  con CSF  (Centro Servffizffi 
dffi Formazffione) sffi è concluso con l’evento dffi sensffibffilffizzazffione operato, come ultffi-
ma azffione del progeto, atraverso lo spetacolo “123…Aspffie! Mentffi meravffiglffiose 
sprecate”, al teatro Macffiachffinffi ffil 26 marzo 2018 per la dffiffusffione deffi datffi sull’espe-
rffienza deglffi ffinserffimentffi lavoratffivffi dffi persone affete da sffindrome dffi Asperger ffin 
patfficolare dffi un ffinserffimento multffiplo (10 persone) operato da Specffialffisterne ed 
Everffis con ffil contrffibuto anche della cooperatffiva e delle assocffiazffionffi dffi categorffia.
Il  progeto  Rffitornffiamo  ffin  contato  anch’esso  ffinanzffiato  nel  2017  sffi è  realffizzato 
ffin  patnershffip  con ANS  (assocffiazffione  nazffionale  subvedentffi)  ed  ha  avuto  come 
obffietffivo la verffiffica dell’usabffilffità da pate dffi persone non vedentffi e subvedentffi deffi 
sotware  dffi  contact  center  medffiante  glffi  ausffilffi  assffistffivffi  per  rendere  pffiù  efficace 
l’atffivffità lavoratffiva dffi questa categorffia dffi persone. Il progeto sffi è concluso con un 
workshop dedfficato alle azffiende che hanno o ffinserffiranno nel loro organffico perso-
ne non e sub vedentffi.
Nel corso del 2018 sono state assunte ffin atfficolo 14 altre due persone con svan-
taggffio Sffimona M. con mansffionffi dffi customer care e back office presso Carlsberg 
Horeca e Marffina M. con mansffionffi dffi back office e suppoto al marketffing presso 
GVA Redffilco. Le persone ffinserffite ffin at.14 salgono così a 4 unffità.

Infformazffionffi sull’efficacffia dell’atffivffita’ 
svolta e delle ffinffizffiatffive realffizzate con 
rffifferffimento affi potatorffi dffi ffinteressffi e 
alla responsabffilffita’ socffiale ed etffica della 
cooperatffiva

L’effcacffia delle atvffità svolte sffi possono mffisurare con l’ffincremento dffi atffivffi-
tà e ffinserffimentffi. ffil valore socffiale generato è ffindffice dffi capacffità dffi program-
mazffione e coordffinamento.  Le ffinffizffiatffive hanno generato un alta adesffione e 
patecffipazffione da pate deglffi ffinterlocutorffi: Istuzffionffi, entffi, assocffiazffionffi, per-
sone con dffisabffilffità, scuole, azffiende ecc. Questo rffisultato è per la cooperat-
va la premessa per un’ulterffiore svffiluppo da operare nel 2019.
Far conoscere alle azffiende ffil nostro operato ffin termffinffi dffi resa occupazffionale 
e fformatffiva è ffimpotante  per atffirare ulterffiorffi ffimpegnffi anche dffi responsabffi-
lffità socffiale d’ffimpresa atraverso la conoscenza delle persone con dffisabffilffità 
e  le  potenzffialffità  lavoratffive  esprffimffibffilffi  grazffie  anche  alle  tecnologffie  assffist-
ve che mffiglffiorano dffi molto l’ffinserffimento lavoratvo. Le azffiende coffinvolte neffi 
processffi dffi ffinserffimento hanno mostrato ffinteresse a svffiluppare azffionffi dffi sen-
sffibffilffizzazffione  e  conoscenza  della  persone  con  dffisabffilffità  al ffine  dffi  rendere 
sempre pffiù sereno e dffisteso l’ambffiente lavoratffivo.
Tutffi glffi ffinterventffi della cooperatffiva sono resffi etfficffi dal non sffrutamento eco-
nomffico e socffiale deffi lavoratorffi e delle agevolazffionffi destffinate al non prot.



PROSPETTIVE E 

OBIETTIVI
L’ atffivffità produtffiva de “I semffi della comunfficazffione” è ffin contffinua evoluzffio-
ne e prevede l’ffinserffimento dffi altre ffigure proffessffionalffi man mano che cre-
scerà sffia la quantffità dffi lavoro che ffil raggffio d’azffione.
La Cooperatffiva ha avuto l’affidamento bffiennale 2019-2020 per lo svffiluppo 
e ffil coordffinamento del progeto ‘Grandffi Gestffi da Pfficcole Imprese’ del Co-
mune dffi Mffilano. L’obffietffivo del Comune è dffi ffornffire maggffiore vffisffibffilffità alle 
ffimprese  che  hanno  dato  vffita  a  nuove  atffivffità  nelle  perffifferffie  dffi  Mffilano.  La 
Cooperatffiva,  valutatffi  ffil  caratere  socffiale  e  l’orffientamento  alla  promozffione 
tramffite ffil web, è stata ffincarfficata dffi pffianffifficare le azffionffi necessarffie per pro-
muovere la dffiffusffione del progeto del Comune dffi Mffilano. Il Progeto Grandffi 
Gestffi da Pfficcole Imprese è anche una otffima possffibffilffità per poter proporre 
la realffizzazffione dffi sffitffi e atffivffità dffi socffial medffia marketffing per le azffiende che 
ancora  non  hanno  un  sffito  o  voglffiono  mffiglffiorare  la  loro  presenza  sul  web, 
sffrutando le competenze del nostro servffizffio ‘I semffi della comunfficazffione’.
Un ulterffiore atffivffità sffi potrà svffiluppare con l’avvffio del progeto “Paracadu-
te” che propone alle ffamffiglffie dffi persone con dffisabffilffità dffi sotoscrffivere una 
Mutua sanffitarffia (MBA) e/o una assfficurazffione (Metlffiffe) ramo vffita entrambe 
orffientate a sostenere “ffil durante e dopo dffi noffi”. Questa atffivffità oltre a dare 
un’otffima  rffisposta  a  questo  dffifficffile  argomento  poterebbe  ad  ffinserffire  al-
cune persone con dffisabffilffità. Atualmente ffil progeto è nella ffase ffinale della 

preparazffione. Pensffiamo che nella seconda pate del 2019 sarà avvffiato de-
ffinffitffivamente.
La Cooperatffiva sta patecffipando ffin collaborazffione con altre assocffiazffionffi e 
Cooperatffive dffi tffipo B (CSF, ALFA, BES, ANS, OLINDA, etc) al Bando “Abffilffi al 
Lavoro” della Fondazffione Carffiplo. Il bando mffira a mffiglffiorare l’efficacffia della 
normatffiva sul collocamento mffirato, amplffiare ffil terrffitorffio su cuffi la normatffiva 
abbffia applfficazffione e ffavorffire la progetualffità e le sffinergffie tra entffi ed asso-
cffiazffionffi al ffine dffi rffidurre la scopetura delle azffiende e dffiffondere conoscen-
za e sensffibffilffità da pate delle comunffità localffi. 
La Cooperatffiva ha rfficevuto una rffichffiesta da una azffienda leader nel setore 
del TLC per l’eventuale ffin ffinserffimento dffi operatorffi al Call Center dffi INPS (ffin 
caso dffi successo della patecffipazffione al bando). In questo momento stffiamo 
contatando alcune Assocffiazffionffi, per es. ANFASS, per poter ffornffire ffil nume-
ro rffichffiesto dffi operatorffi ffacentffi pate delle categorffie protete. 
La rfficerca dffi cooperazffione con altrffi entffi resta uno deglffi obffietffivffi della Co-
operatffiva per allargare ffil proprffio campo dffi ffinteresse ed azffione, acquffisffire e 
trasmetere ffi valorffi mutualffistfficffi ffintrffinsechffi al nostro ente e dffi sensffibffilffizza-
zffione sul tema della dffisabffilffità e delle problematffiche relatffive all’ffinserffimento 
lavoratffivo dffi soggetffi dffisabffilffi. 
Abbffiamo ffinffizffiato la sperffimentazffione dell’ffimpffiego dffi persone con Autffismo 
ffin atffivffità dffi dffigffitalffizzazffione archffivffi, ffinserendo due persone ffin tffirocffinffio e un 
tutor assunto dalla Cooperatffiva, per svolgere la dffigffitalffizzazffione deffi Model-
lffi Dffichffiarazffione deffi Reddffitffi gestffitffi da Assocaaff. Questa esperffienza è stata 
molto posffitffiva e cercheremo dffi replfficarla presso altre azffiende.
Un punto dffi grande ffimpotanza e svolta è la decffisffione dffi trasfferffire la sede 
operatffiva della Cooperatffiva che constatato anche l’ffincremento dffi personale 
e atffivffità dovuto al successo della sperffimentazffione sulla dffigffitalffizzazffione ar-
chffivffi, ffil CdA ha rffitenuto dffi prendere ffin consffiderazffione ffil trasfferffimento della 
sede operatffiva ffin spazffi pffiù ffidoneffi. La nuova sede è stata ffindffivffiduata ffin uno 
stabffile ffin zona Afforffi che cffi consentffirà dffi mantenere un rappoto dffi collabo-
razffione con Ancora Atffi Graffiche e l’Istffituto Pavonffiano Atffigffianellffi. Il trasffe-
rffimento della sede sarà effetuato entro la prffima metà del 2019.

Per ffil Consffiglffio dffi Ammffinffistrazffione

Il Presffidente

Massffimo Luffi

Il sotoscrffito rag. Valentffino Mondellffinffi, affi sensffi dell’at.31 comma 2 quffinquffies della 

Legge 340/2000, dffichffiara che ffil presente documento e’ confforme all’orffigffinale 

deposffitato presso la socffieta’

Fffirmato Valentffino Mondellffinffi


