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Grazie per aver dedicato il tuo prezioso 

tempo alla lettura del nostro bilancio sociale. 

se hai bisogno di chiarimenti oppure se hai 

voglia di darmi suggerimenti per migliorare la 

presentazione della nostra Cooperativa, la 

tua collaborazione sarà ben gradita .  

 grazie                         

                                              il presidente 

                                             LIBERO ALBRIZIO 
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1. PREMESSA 
1.1 Lettera agli stakeholder 

  

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa 

SI PUO’ FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di affiancare al 

“tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento di rendicontazione che fornisce una 

valutazione pluridimensionale (non solo economica) del valore creato dalla cooperativa. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 

quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 

l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 

missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 

conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 

dimensione economica.  

In particolare il bilancio sociale della cooperativa sociale SI PUO’ FARE del 2019 ha 

deciso di evidenziare le valenze  

• Di comunicazione 

•  Di governance 

•  Di relazione 

•  Gestionale 

•  Informativa 

 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 

2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna 

•  Informare il territorio 

•  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 

•  Rispondere all'adempimento della regione 

 

Premessa: 

Quest'anno, il bilancio sociale è stato redatto da Libero Albrizio e Pamela Baron membri 

del C.d.A., e da collaboratori della compagine sociale, perché siano rappresentate 

competenze e sensibilità diverse negli ambiti delle attività della cooperativa. 

 

Lettera del presidente. 
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Siamo giunti alla quarta edizione del Bilancio Sociale della nostra Cooperativa 

Sociale “Si Può Fare”, un progetto che ha inizio nel 1988 con la nascita dell’ associazione 

di volontari e familiari di persone con disabilità di Senago “Il Tralcio”. Dopo anni dedicati 

alla promozione di attività di tempo libero, gestione di servizi e laboratori rivolti a 

questa fascia di persone fragili, si è deciso di rendere più solida e professionale 

l’esperienza maturata e di dare avvio a una cooperativa sociale.  

Le parole d’ordine sono state Casa e Lavoro, simboli che abbiamo voluto sul nostro 

logo, e che sono i due nodi che spiegano perché la nostra sia una cooperativa di tipo A e 

B. Nasciamo così come cooperativa mista pronti a rispondere alle esigenze di 

residenzialità delle persone disabili, specializzandoci in un settore di residenzialità 

sperimentale, non ancora riconosciuta dalla Regione Lombardia ma che sia capace di 

dare voce alle più diverse esigenze di proposte abitative attente al progetto di vita 

delle persone che usufruiscono dei nostri servizi Nel 2018 siamo finalmente riusciti ad 

avviare la struttura residenziale sperimentale, a Senago in Via della Pace 14 e dal 2019 

abbiamo avviato i servizi d’inserimento lavorativo..  

Il lavoro, o più nello specifico l’inserimento lavorativo di “persone svantaggiate” è un 

problema che la situazione economica attuale rende di difficile soluzione. Ma anche in 

questo caso crediamo che la sperimentazione sia la via per creare opportunità non 

ancora esplorate di spazi di mercato e quindi di aumento dell’offerta di lavoro. Con 

l’associzione Il Tralcio a ottobre del 2017 abbiamo aperto un capannone polifunzionale, 

da una parte sede della Cooperativa e dell’associazione, dall’altra luogo dove 

sperimentare percorsi d’inserimento lavorativo e di proposizione di attività socializzanti 

e di aggregazione. Da marzo 2019 le attività d’inserimento lavorative sono state avviate 

formalmente, con l’iscrizione della cooperativa nella sezione B dell’albo regionale delle 

cooperative. 

Quindi il 2019 è stato un anno fondamentale per mettere le basi solide del nostro 

sviluppo. Questo bilancio sociale quindi non è che la premessa di un piano di azioni che  

intendiamo sviluppare nei prossimi anni. 

 

              Il Presidente 

            Libero Albrizio 
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1.2 Metodologia 
Il Bilancio sociale è uno strumento che intende fornire elementi di valutazione circa l'aspetto 

sociale della Cooperativa, di verifica e coerenza rispetto agli scopi statutari, di 

comunicazione del nostro operato sia per facilitare i processi di governo dell'organizzazione 

sia per consentire ai nostri interlocutori di valutarci in base ai risultati ottenuti in modo da 

considerarci sempre più collaboratori consolidati ed affidabili. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

• Brevi mano ai conoscenti e sostenitori 

• Pubblicazione sul sito della cooperativa 

• Direct mail interna a lavoratori e soci 

 

1.4 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

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

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

esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 08 

giugno 2020 ne ha deliberato l’approvazione. 

 

 



Si Può Fare S.c.s.                                        

 

 

[Digitare il testo] 

20030 Senago (MI) - via cascina san Giuseppe 22 

P.iva 09696140962 - C.F 97765140153 

Cell. 392 9753118 
 

 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 

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

 

Denominazione SI PUO’ FARE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE  

Indirizzo sede legale Via Cascina S.Giuseppe, 22 

 20030 SENAGO (MI)   

Indirizzo sedi operative Via Cascina San Giuseppe 22 

 20030 SENAGO – (MI) 

   

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

A febbraio del 2017 cambio di Nome da “Il 

Tralcio” a “Si Può Fare” 

Tipologia Coop. A+B 

Data di costituzione Novembre 2016 

CF  97765140153 

p.iva 09696140962 

 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

C118499 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

C118499 

Tel 0299010895 – cell: 392 9753118 

Fax  0299010895 

Sito internet Sipuofarescs.org 

Appartenenza a reti associative Confcooperative 

Codice ateco 829999 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
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La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito 

territoriale di Senago e dei comuni limitrofi, mediante il coinvolgimento delle risorse vive 

della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà 

sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei lavoratori soci e non soci, 

l'autogestione responsabile dell'impresa. 

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di 

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 

sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, 

coordinatamente ed in collegamento funzionale tra loro per l'efficace raggiungimento degli 

obiettivi sociali e finalizzata, seppur con gestioni separate: 

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 

novembre 1991 n. 381 e s.m.i.; 

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 

novembre 1991 n. 381 e s.m.i.. 

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel 

contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi 

sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a 

quelle ottenibili sul mercato. 

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale 

è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria 

attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di 

occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera 

sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di 

persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza 

sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e 

bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e 

materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di 

emarginazione e di disagio sociale. 

 

2.2 Attività svolte  
 

Il Consiglio di Amministrazione nel 2019 ha lavorato prioritariamente al consolidamento dei 

servizi della cooperativa, alla progettazione e star-up dei servizi d’inserimento lavorativo, 

alla programmazione economica e finanziaria degli anni 2019 e 2020. 
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Nel 2019 la base sociale non ha subito modifiche, il numero dei soci è rimasto invariato; i 

soci della cooperativa sono 8, e il capitale sociale è di Euro 4000,00 – nello specifico 3 soci 

volontari, 4 soci lavoratori e 1 socio sostenitore (l’associazione Il Tralcio). 

I servizi e i progetti proposti nel 2019 sono in parte in continuità con le attività degli 

anni precedenti e con i progetti dell’Associazione Il Tralcio, e sono prevalentemente attività 

di Tempo Libero e di proposizione di percorsi di acquisizione di autonomie relazionali, sociali 

e abitative per persone con disabilità adulte. Nello specifico abbiamo proposto laboratori per 

le autonomie (sia presso l’appartamento di Senago sia presso il capannone), attività di 

aggregazione e socializzazione. Queste attività hanno trovato attuazione prevalentemente 

presso il Capannone di Via Cascina S.Giuseppe 22 a Senago, luogo affittato anche come 

location per feste, corsi di formazione, eventi, con l’intento di far conoscere al territorio la 

struttura e di aumentare i ricavi per coprire le spese di gestione della cooperativa.  

A marzo del 2019 abbiamo avviato la sezione B della cooperativa, ovvero la parte di 

inserimento lavorativo, presso il capannone sede della cooperativa e proponendo piccole 

attività di servizio sul territorio. A marzo è stata assunta la prima persone rientrante nelle 

categorie protette. 

La Cooperativa ha inoltre supportato l’Associazione Il Tralcio nella gestione dei servizi di 

trasporto e di progettazione (partecipazione a bandi). 

Per i servizi e i progetti proposti abbiamo trasformato a tempo indeterminato 3 educatori dal 

01 giugno 2019 ed incrementato l’organico a marzo con l’inserimento di un lavoratore nella 

sezione B. 

Da aprile/maggio 2019 Fabio Brenna ha sostituito Marisa Bedendo nella gestione contabile 

ed amministrativa della cooperativa.  

Anche nel corso del 2019 è stata intensa l’attività di collaborazione e scambio con realtà 

presenti sul territorio, nella convinzione che sia opportuno e necessario, per favorire lo 

sviluppo delle iniziative o offrire reali occasioni di inclusione sociale, maturare un buon 

lavoro di rete sia all’interno del Comune di Senago sia nell’area territoriale dell’hinterland 

milanese. 

In conclusione il 2019 è stato un anno importante per il consolidamento di Si Può Fare S.c.s, 

sia per la dimensione sociale sia per l’organizzazione della stessa cooperativa e dei servizi: 

Capannone, inserimento lavorativo, micro-comunità, attività di tempo libero e di 

aggregazione. I prossimi obiettivi (2020) sono riconducibili all stabilizzazione economica e 

finanziaria della cooperativa: da questo punto di vista già nel 2017 e nel 2018 abbiamo 
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messo le basi per un’attenta programmazione eco-fin, sia della struttura organizzativa sia 

dei servizi, (programmazione degli obiettivi di gestione annuali dei servizi) ed avviato un 

sistema di controllo di gestione puntuale.  

Altro obiettivo fondamentale per il prossimo anno è iniziare a lavorare sulla cultura 

organizzativa della cooperativa, per condividere VISION e MISSION con soci e lavoratori, e 

definire una metodologia di lavoro condivisa. 

     

     

2.3 Composizione base sociale 
 

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

Base sociale anno  2019 

 

 

 

Soci ammessi ed esclusi 
 Soci al 31/12/2018 Soci ammessi 

2019 
Recesso soci 
2019 

Decadenza 
esclusione soci 
2019 

Soci al 31/12/2019 

Numero 8 0 0 0 8 

 

nell'anno 2019 non sono avvenute variazioni. 

 

2.4 Territorio di riferimento 
 

Si PUO’ FARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ha iniziato la propria attività nel 

territorio di Senago, in continuazione con l’esperienza avviata negli anni precedenti 

dall’associazione di Volontariato Il Tralcio. L’intento è di proseguire nei prossimi anni a 

sviluppare servizi e progetti per il Comune di Senago ma anche per i comuni limitrofi, con 

particolare riferimento all’area dei Piani di Zona del Garbagnatese (comprendenti anche il 

Comune di Senago), e dei Comuni dell’Hinterland di Milano. 
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2.5 Missione 
La Società cooperativa sociale Si Può Fare intende procedere in continuità con l’esperienza 

ad oggi maturata dall’associazione il Tralcio nell’ambito dei progetti di sperimentazione 

residenziale, e procedere valutando le possibilità del territorio per   implementare attività 

lavorative finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone accolte e delle persone del 

territorio che necessitano di un supporto in tal senso. 

Nello specifico Si Può Fare ha nella propria missione: 

• Il benessere del territorio, delle persone accolte nei servizi e dei lavoratori in una 

logica di partecipazione e responsabilizzazione degli attori coinvolti;  

• Lo sviluppo di un sistema integrato di accoglienza, inclusione, integrazione sociale-

culturale e d’inserimento lavorativo  

.  

Concorrere al benessere della comunità locale” significa oggi anche doversi occupare di 

progettare, realizzare e gestire interventi a favore dell’accoglienza e integrazione delle 

persone che vivono un periodo di fragilità sociale e/o economica e che necessitano un 

supporto nel loro percorso di re-inserimento lavorativo. 

Intraprendere attività economiche e sociali come strumento per la rigenerazione della 

comunità locale - ponendosi come attori pro-attivi del territorio – rappresenta l’approccio di 

senso per concorrere al benessere della comunità stessa. 

Obiettivi questi più realisticamente raggiungibili tramite la cooperativa sociale a cui è affidata 

la «missione». 

Promuovere, progettare, realizzare e gestire luoghi di accoglienza e integrazione sociale, 

culturale e lavorativa di persone e famiglie che necessitano di un supporto in un periodo 

della loro vita sono le azioni portanti della Missione della nostra Cooperativa.  

Per noi significa: 

Concorrere alla promozione del benessere delle persone che vivono i servizi della 

cooperativa e delle persone che abitano i luoghi e i territori di ubicazione dei servizi.  

Creare occasioni di relazione, incontro, collaborazione e scambio in un’ottica d’inclusione 

con le comunità territoriali.  

I nostri valori sono: 

• Integrità e dignità della persona 

• Inclusione sociale  

• Intercultura/integrazione  

• Imprenditorialità 

 
 
STORIA 
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Si PUO’ FARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ha iniziato la propria attività nel 

territorio di Senago, in continuazione con l’esperienza avviata negli anni precedenti 

dall’associazione di Volontariato Il Tralcio. 

Il 2019 è il quarto anno di attività della cooperativa, costituita a novembre del 2016 con la 

ragione giuridica di cooperativa di tipo A e la denominazione “Il Tralcio”, modificati 

successivamente a febbraio del 2017 in coop di tipo A+B e in Si Può Fare. 

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

LIBERO ALBRIZIO Presidente  residente a Lainate 

ROSALIA BINETTI Componente e Vice 

Presidente 

residente a Senago 

PAMELA BARON componente  residente a Senago 

ANGELA PARAMIDANI componente  residente a Rho 

SILVIA BEDIN componente  residente a Senago 

 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo della Cooperativa. Viene eletto 

dall’Assemblea dei soci, è composto da consiglieri che eleggono al loro interno il Presidente. 

Il Presidente è il Legale Rappresentante della cooperativa, è colui cioè che è responsabile, 

anche penalmente, di qualsiasi atto o azione amministrativa, legale, fiscale, sociale della 

società rappresentata. Ci sono poi altri referenti interni che seguono i diversi reparti, servizi 

e progetti della Cooperativa. 

I membri del Consiglio, sono presenti quotidianamente, condizione che permette un 

controllo adeguato dell’andamento interno ed esterno. Ci sono momenti di verifica statutari 
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di cui viene registrato un verbale, e altri di tipo informale che permettono di affrontare anche 

situazioni particolari o problematiche. 

 

3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

3.3 Struttura di governo 
 

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

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Il CdA della cooperativa SI PUO’ FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nell’anno  

2019  si è riunito 6 volte e la partecipazione media è stata del  100% 

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, nel quarto anno di attività della cooperativa si è 

riunita 2 volte. 

L’assemblea dei soci è composta da 8 soci. 

 

3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente: sono state definiti 

alcuni incarichi di responsabilità tra i soci fondatori, nello specifico la direzione generale, il 

coordinamento dei servizi nel 2019, l’amministrazione e la comunicazione. Nel 2019 la 

struttura organizzativa coincide con le deleghe all’interno del consiglio di Amministrazione. 

  

3.4.2 STRATEGIE E OBIETTIVI 

 

Nel corso del primo anno di attività ci siamo prefissati degli obiettivi relativi all’avvio della 

cooperativa, definendo missione e ambiti di intervento. 

Da questo punto di vista abbiamo redatto un piano d’impresa triennale per definire gli 

obiettivi, le strategie e la tempistica. Le strategie e gli obiettivi del 2019 sono stati 
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prevalentemente orientati al consolidamento della struttura organizzativa e allo start up dei 

primi servizi e progetti.  
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4 PORTATORI DI INTERESSE 
 

I portatori di interessi sono i soci della stessa cooperativa, che investono il proprio tempo 

per la gestione e implementazione della stessa cooperativa. 

Sono inoltre portatori d’interesse le persone con disabilità e le loro famiglie che usufruiscono 

dei servizi della cooperativa, e in senso più ampio la cittadinanza di Senago e dei Comuni 

limitrofi. 

5. RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interesse interni ed esterni 

ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

 

5.1 Lavoratori 
Nel 2019 sono state confermate a tempo indeterminato 3 lavoratrici non socie della 

cooperativa, a giugno del 2019. Si sono conclusi invece 2 contratti a tempo determinato, di 

un educatore e di un operatore notturno. Da aprile è stata avviata una collaborazione con 

una persona in regime di partita Iva per la gestione amministrativa a contabile. Sempre nel 

mese di aprile ha iniziato a lavorare presso la cooperativa una persona nella sezione B, 

come categoria protetta. 

 

 

5.3 Altre risorse umane 
5.3.1 VOLONTARI 

 

Il numero dei volontari dell’anno 2019 in cooperativa è stato pari a 2. 

 

 

5.3.2 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

In cooperativa nell’anno 2019 non hanno prestato attività di servizio civile volontario. 

 

5.3.3 TIROCINI FORMATIVI E STAGISTI 
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Nel 2019 non abbiamo avuto tirocini formativi e stagisti. Da settembre del 2019 hanno 

iniziato un’attività di tirocinio risocializzante due persone con disabilità.

5.4 Clienti/committenti 
 

Nel 2019 abbiamo iniziato a collaborare con i primi clienti e/o committenti. Sono questi sia 

le persone che usufruiscono dei nostri servizi, in primis persone con disabilità di Senago e 

loro famiglie. I nostri principali committenti sono dunque i privati che hanno usufruito dei 

servizi, il Comune di Senago, che ha compartecipato alla retta di alcune persone del 

territorio e Comuni Insieme, azienda speciale degli 8 comuni dell’ambito territoriale del 

Garbagnatese. 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 
 2017 2018 2019 

Privati e famiglie, Enti pubblici 

e aziende sanitarie 

17166 54331 78.626 

Imprese private 0 0  

Consorzio 0 0  

Contributi pubblici 0 0  

Finanziatori 0 0  

Contributi privati 27625 54050 71.565 

Donazioni private 560 2189 2.949 

Rimanenze finali 0 0  

Plusvalenze da alienazioni 

straordinarie 

0 0  

Sopravvenienze attive, 

arrotondamenti 

0 0 67 

Altri ricavi e proventi 1500 0  

Enti no profit 0 0  

Vendite estere 0 0  

Totale €  46851 €  110570 € 153.207 

    

    

 

Il valore della produzione per il 2019, è rappresentato in parte dal contributo ricevuto in fase 

di startup per provvedere alle azioni necessarie all’avviamento dell’attivita’ e in parte dai 

proventi dell’attività. 

 

 

 2017 2018 2019 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

562 562 744 

Fornitori di beni da economie 

esterne 

0 0 0 

Variazione rimanenze 

iniziali/finali per materie prime 

e merci 

0 0 0 
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Variazione rimanenze 

iniziali/finali per materie prime 

e merci 

0 0 0 

Rimborsi soci per avviamento 1522 0 0 

Affitto 0 0 0 

Accantonamenti svalutazioni 

crediti 

0 0 0 

Accantonamento fondo 

imposte 

0 0 0 

Perdite su crediti 0 0 0 

Totale € 2084  € 562  € 744 

    

    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

 

 

 6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale di euro 4.000 e complessivamente il 

patrimonio ammonta a euro 21.496 

 

6.4 Ristorno ai soci 
Non sono stati distribuiti ristorni ai soci 

 

6.5 Il patrimonio  
Non sono stati effettuati investimenti nell’anno 2019. 

  

 2017 2018 2019 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita 4418 9937 -2107 

Totale €  4418 €  9937 €  -2107 

Enti pubblici    

Tasse 52 87 0 

Inail 0 32 0 

Totale €  52 €119  0 
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6.6 Finanziatori 
Nel 2019 non si evidenziano finanziatori 

7 PROSPETTIVE FUTURE 

La cooperativa ha svolto un importante lavoro di programmazione delle azioni future, che 

rappresentano le aspettative dei soci della cooperativa e sono relative ai bisogno rilevati nel 

territorio di Senago e più in generale nella provincia di Milano dell’area Nord Ovest. Tali 

azioni sono state declinate in un piano d’impresa triennale. 

Nel 2019 abbiamo lavorato all’implementazione dei 2 servizi principali, il Capannone, dove 

poter sperimentare attività di tempo libero, aggregazione e d’inserimento lavorativo (oggetto 

di lavoro del prossimo anno) e Casa Il Tralcio, servizio sperimentale di micro – comunità per 

ospitare il percorso di autonomia abitativa di 5 persone con disabilità.  

 
7.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 

nei punti seguenti: 

- sviluppo di un servizio abitativo a bassa protezione per proseguire l’esperienza 

dell’associazione il tralcio e in particolare il percorso intrapreso da 8 persone con disabilità. 

A tal fine la cooperativa ha preso in gestione una struttura a dicembre del 2017 per 

sperimentare un servizio residenziale, a bassa protezione. Una micro – comunità per 

persone con disabilità; 

- avvio attività lavorative per l’inserimento nel lavoro di persone appartenenti alla categoria 

delle persone svantaggiate presso il capannone di Via Cascina S. Giuseppe 22; 

-Intensificare le azioni per far conoscere e promuovere la cooperativa sia sul versante 

sociale sia su quello imprenditoriale. 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 

specifiche: 

La cooperativa si propone come obiettivo primario, quello di rafforzare la percezione 

dell'importanza delle nostre azioni nella comunità, per dare sempre maggiore visibilità 

all'attività che svolgiamo. Infine vorremmo che il bilancio sociale fornisse con chiarezza 

informazioni utili a chiunque guardi con interesse la nostra realtà. 

              Il Presidente 

            Libero Albrizio 

 


