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Lettera
della Presidente
È con grande soddisfazione che pubblichiamo per la prima volta il Bilancio Sociale 2009. Come anticipato nell'Assemblea
dei Soci dell'aprile u.s., confermo che questo
bilancio è stato redatto per ottemperare alla
legge regionale n. 1/2008 onde evitare la
cancellazione dall'Albo Regionale delle
Cooperative.
Il gruppo di lavoro investito del compito
di stendere la redazione del Bilancio Sociale
ha lavorato intensamente allo scopo di ottenere, oltre al raggiungimento dell'obbligo
legislativo, anche l'individuazione di alcuni
obiettivi che ritengo molto importanti.
Il primo è stato quello di esporre a tutte le
realtà coinvolte, quale debba essere considerato l'obiettivo della nostra Cooperativa.
Con il termine inglese "Mission", è stato
così focalizzato: "aiutare persone diversamente abili, attraverso i tirocini nel mondo
del lavoro, a raggiungere autonomia, autostima, tranquillità interiore, crescita personale e socializzazione". Ciò si realizza in un
ambiente protetto, con attività alla portata
delle singole persone e con l'aiuto valido dei
Volontari.
Questa analisi ha permesso di verificare
la coerenza delle modalità operative, con la
conseguente ridefinizione dei compiti o ruoli
all'interno della nostra organizzazione.
Un ulteriore obiettivo raggiunto è quello
di un'applicazione diffusa e concreta della
trasparenza: la pubblicazione di questo
documento è la miglior prova. C'è un altro
obiettivo strettamente legato ai precedenti:
la condivisione. Questo valore, fondamentale in ogni associazione, lo è ancor di più per
una cooperativa come la nostra.
A questo proposito la condivisione degli
argomenti trattati in questo Bilancio Sociale

con il gruppo di lavoro, mi porta soprattutto
a ringraziare Carlo, il quale ha anche partecipato al corso di preparazione; Domenico,
Angelo, Marta e Fabrizio con i quali ho
condiviso le preoccupazioni, le ansie, il
tempo e non da ultimo le soddisfazioni del
lavoro svolto. Un pensiero va ai Dipendenti:
anche loro in questi anni hanno dimostrato
di lavorare nell'interesse della Cooperativa,
contribuendo a formare un gruppo omogeneo, familiare, sereno, con tutte le altre persone che frequentano il nostro ambiente.
E che dire dei numerosi VOLONTARI?
Sono l'anello di congiunzione tra la Cooperativa e le persone "diversamente abili".
La loro costante presenza permette di mantenere gli impegni presi e nel contempo favorire la partecipazione alla vita lavorativa di
tutti i tirocinanti.
Eleonora, Angela, Weruska, Federica,
Marinella, Nuccio, Valerio, i due Daniele, i
due Dario e i due Paolo, Luca, Luisa,
Giuseppe, Mirella, Rosangela e Alessandro:
queste sono state le nostre PERSONE PREZIOSE del 2008. Per loro, tutti noi ci sentiamo impegnati e responsabili. Oserei dire che
queste persone rappresentano il vero
"VALORE AGGIUNTO" della Cooperativa
Millemani.
Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a: Carlo, Enzo, Gianni, Ulisse, Domenico, M. Rosa, Giuseppe e Angelo; i miei
consiglieri nonché "Angeli Custodi" che
vegliano sulla e per la Cooperativa portando avanti nel migliore dei modi la conduzione di un’"azienda speciale".
Concludo con l'augurio che nel più breve
tempo possibile si possano raggiungere le...
"Mille mani"!
Marinella Carzaniga
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Nota metodologica
sulla stesura del Bilancio
Durante il periodo di frequenza del
corso di formazione è emersa l'esigenza di
istituire un gruppo di lavoro costituito
dalla Presidente, due Consiglieri incluso
la persona che seguiva il corso, un Dipendente e due Volontari.
Alla prima riunione del 17 marzo c.a.,
ne sono seguite un'altra quindicina.
Inizialmente l'attività di formazione svolta
per permettere la redazione del Bilancio
Sociale e a seguire la stesura progressiva
delle varie parti con assegnazione di compiti ad ognuno dei componenti e condivisione collegiale di quanto elaborato individualmente.

Alcuni componenti
del gruppo
di lavoro durante
la stesura del
Bilancio Sociale
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La mancanza di conoscenze per la stesura del Bilancio Sociale e l'assenza di
una figura operativa interna con competenze amministrative-organizzative, ha
portato il Consiglio di Amministrazione
ad individuare un Consigliere quale
responsabile dell'iniziativa, con il compito
di seguire prima di tutto il corso di formazione organizzato dalla Provincia di
Milano, e in seguito indicare le modalità
per redigere il documento secondo le linee
guida previste dalla Regione Lombardia.

Il CdA era orientato a far approvare il
Bilancio Sociale dall'Assemblea dei Soci,
in considerazione del limitato tempo a
disposizione per la redazione a causa del
vincolo previsto per la sua presentazione
(31 luglio 2009), ma successivamente ha
stabilito di approvarlo durante il Consiglio di Amministrazione del mese di luglio
a fronte della delega ottenuta dall'Assemblea dei Soci unicamente per la prima stesura.
Infatti nel corso dell'ultima Assemblea
dei Soci per approvare il Bilancio fiscale
dell'esercizio 2008, è stata fatta una presentazione sul significato del Bilancio
Sociale e dello schema che si stava seguendo per redigerlo.
La veste tipografica finale del documento è stata poi messa in distribuzione
per tutti i Soci, i Dipendenti, le persone
svantaggiate e le loro famiglie, ed è a
disposizione dei Volontari che fossero interessati a prenderne visione.

IDENTITÀ DELLA COOPERATIVA
Questa sezione del Bilancio Sociale vuole fornire alcuni essenziali informazioni e quadri di sintesi utili a descrivere la Cooperativa, per farla
meglio conoscere e per renderla maggiormente "accessibile" ai suoi
interlocutori. Gli aspetti attraverso cui verrà presentata ed analizzata
l'identità dell'organizzazione sono i seguenti:
-

INFORMAZIONI GENERALI
CONTESTO TERRITORIALE
STORIA DELL'ORGANIZZAZIONE
MISSION
OBIETTIVI E STRATEGIE
PORTATORI DI INTERESSE
STRUTTURA DI GOVERNO E DI GESTIONE ORGANIZZATIVA

COOPERATIVA MILLEMANI

Informazioni generali
Scopi, date e princìpi fondanti
Denominazione: Millemani - Società
Cooperativa Sociale - Onlus
Forma giuridica: Società Cooperativa
a responsabilità limitata
Sede: Bernareggio (MI) via Donizetti
12/A- CAP 20044
Iscrizioni: iscritta all’Albo Società
Cooperative con il numero A119787 il
29/03/2005 (già iscritta al Registro
Società in data 9/10/1990).
Iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano il 19/02/1996 - cod. fisc.
02079480964 (sezione ordinaria con il
numero
Repertorio
Economico
Amministrativo 1346915).
Oggetto sociale (estratto dallo Statuto
vigente): la Cooperativa, con riferimento
ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo,
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secondo principi di mutualità prevalente
così come definiti dall’Art. 2512 C.C.,
ovvero avvalendosi in via prevalente delle
prestazioni lavorative dei soci cooperatori,
attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone disabili, emarginate, disadattate,
anche tramite l’addestramento professionale, l’eventuale preparazione tecnica e
l’utilizzo del tirocinio guidato.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire senza fini di lucro l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale delle persone.
La Cooperativa si ispira ai principi che
sono alla base del movimento cooperativo
ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l’impegno,
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai

Bilancio sociale

ruoli, lo spirito comunitario, il legame con
il territorio, un equilibrato rapporto con lo
Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre
Cooperative, su scala locale, nazionale e
internazionale.
Per il raggiungimento dello scopo
sociale la Cooperativa potrà avvalersi
anche della collaborazione autonoma,
anche coordinata e continuativa, di lavoratori non soci, nel rispetto della normativa
vigente in materia.

La Cooperativa potrà inoltre costituire
fondi per lo sviluppo tecnologico, per programmazione pluriennale finalizzata allo
sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.
59 ed eventuali norme modificative ed
integrative.
La società può svolgere la propria attività anche con terzi.
La Cooperativa potrà altresì aderire a
consorzi di Cooperative Sociali e ad associazioni di rappresentanza del Movimento
Cooperative.

Composizione della base sociale:
Maschi
Soci dipendenti
Soci dipendenti svantaggiati
Soci volontari

Soci sovventori

Soci persone giuridiche

1 (Bernareggio)
1 (Vimercate)
8 (Bernareggio)
1 (Merate)
1 (Arcore)
7 (Bernareggio)

Femmine

Totale

3 (Bernareggio)
1 (Cornate d’Adda)
7 (Bernareggio)
1 (Carnate)

4
2

18
7 (Bernareggio)
1 (Osnago)
1 (Francia)
(Bernareggio)

16
1
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Contesto territoriale
Le ‘mappe’ della Cooperativa al 31/12/2008
Volontari e loro ubicazione:
Maschi
16 (Bernareggio)
1 (Agrate)
1 (Verderio)

totale

18

Femmine
20 (Bernareggio)
2 (Carnate)
9 (Aicurzio)
1 (Sulbiate)
2 (Burago)
1 (Robbiate)
2 (Verderio)
37

Persone svantaggiate inserite in Cooperativa:
Maschi

totale

4 (Bernareggio)
2 (Vimercate)
1 (Carnate)
1 (Verderio)
1 (Osnago)
1 (Usmate)
1 (Missaglia)
11

Femmine
2 (Bernareggio)
2 (Agrate)
1 (Arcore)
1 (Osnago)
1 (Aicurzio)
1 (Cornate d’Adda)
8

Enti: Provincia Monza e Brianza, Provincia di Milano, Provincia di Lecco;
Offerta Sociale di Bernareggio e di Bellusco;
Scuola Professionale “Borsa” di Monza;
Comuni di Bernareggio, Cornate d’Adda, Carnate, Arcore, Aicurzio, Vimercate,
Agrate Brianza, Usmate, Missaglia, Verderio.
Committenti: Bernareggio 3, Milano 2, Usmate 2, Agrate 1, Osnago 1, Sulbiate 1,
Trezzano Rosa 1, Bresso 1, Brugherio 1, Aicurzio 1, Verderio 1, Ronco Briantino 1,
Sesto San Giovanni 1.
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Storia dell’organizzazione
Le tappe più importanti
L’INIZIO

LA TERZA SEDE

La "MILLEMANI", Cooperativa
Sociale a responsabilità limitata - Onlus
con sede in Bernareggio è stata costituita
il 18 luglio 1990 e ha iniziato ad operare
nella primavera del 1991 presso un locale
messo a disposizione dalla Parrocchia.
Iscritta nel Registro Prefettizio tra le
Cooperative di tipo B e nel Registro
Regionale delle Cooperative, le sue finalità sono espresse significativamente nell'art. 5 dello Statuto:

Dopo circa un quinquennio, la Cooperativa si trovò a dover cercare un'altra collocazione perché giunse lo sfratto dovuto
a lavori di ristrutturazione e cambio di
destinazione d’uso dello stabile.
Fu così che il Consiglio di Amministrazione prese un'importante decisione:
nel settembre 1998 rilevò un ramo di
azienda che produceva lampadari in ferro
e il relativo capannone industriale in affitto, per intraprendere un'attività propria e
continuativa che avrebbe garantito un
flusso regolare di fatturato. Una svolta che
fu possibile grazie alla concessione di un
prestito di 77.468 € da parte di Fin-

"La Cooperativa, seguendo i principi
della mutualità e della solidarietà, intende
realizzare i propri scopi sociali attraverso
lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
disabili, emarginate, disadattate, anche
attraverso l'addestramento professionale,
l'eventuale preparazione tecnica e l'utilizzo del tirocinio guidato".

Un angolo
della prima sede
con alcuni
volontari ospitati
nei locali
di via Leoni
di proprietà
della Parrocchia

LE PRIME SEDI

L'attività lavorativa prevedeva unicamente lavori per conto terzi, con assemblaggi di vario tipo, svolti da volontari e
da alcuni inserimenti di persone con handicap. La sede era situata in un cortile di
via Leoni attiguo alla chiesa parrocchiale.
Dopo un paio di anni però, la sede fu
portata in uno spazio più ampio e idoneo
resosi libero gratuitamente a causa del trasferimento di un'azienda: la Fimer di via
Cadorna.
Fu così possibile incrementare il numero di commesse in lavorazione e assumere
i primi due dipendenti normodotati.
11
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Il taglio del nastro
nella sede
ex Fimer
di via Cadorna.
Sotto,
una panoramica
dell’interno

12

Bilancio sociale

lombarda per far fronte all'impegno
finanziario richiesto, dietro sottoscrizione di fideiussioni personali dei componenti il Consiglio di Amministrazione
e di due soci.
La forza lavoro divenne di dieci
dipendenti, con sette persone normodotate e tre svantaggiate oltre al
costante contributo da parte dei
volontari.
In questo modo, pur affrontando un notevole impegno sia
finanziario che operativo, fu
possibile far svolgere ai nove
ragazzi disabili inseriti, alcuni
semplici lavoretti e mantenere quelle
commesse che richiedevano una manualità alla loro portata.
Durante i primi dieci anni sono passate
all'interno della Cooperativa una quarantina di persone svantaggiate, con vari tipi di
problematiche, utilizzando tirocini in convenzione per periodi più o meno lunghi.

L’INCENDIO DOLOSO

L'andamento economico che
seguì a tale mutamento radicale fu
positivo, permettendo così di
cominciare a ripianare il debito,
fino ad arrivare alla fatidica
notte fra il 17 e il 18 dicembre
2001. Un incendio di natura
dolosa, distrusse tutto quanto
presente nel capannone: macchinari, prodotti finiti e materie prime.
Un danno economico stimato di circa 250.000 €
includendo anche i debiti
verso i fornitori. Tutto il personale dipendente venne purtroppo licenziato e i disabili in convenzione lasciati a
casa.

L’inaugurazione
della sede
di via Artigianato
nella quale
si assemblavano
lampadari

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Consiglio non aveva altra scelta che
di cessare l'attività della Cooperativa e di
ripianare i debiti. In modo spontaneo iniziò
13
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Dopo un primo periodo di insediamento in un locale, messo ancora a disposizione dalla parrocchia, un imprenditore della
zona decise di acquistare un capannone
resosi libero in paese e di cederlo alla
Cooperativa con un modico affitto, dal 1º
settembre 2002. Le difficoltà non furono
poche.
Si trattò di ritornare all'impostazione
iniziale, ricercando principalmente commesse per piccoli e semplici assemblaggi
di lavorazione in conto terzi che comportavano valori bassi di fatturato, puntando
però sul contributo dei volontari in grado
di gestire volumi elevati.

aggiunta a quelle saltuarie di poco valore.
Vennero assunti un paio di dipendenti e si
riprese ad accogliere in convenzione le
persone diversamente abili.
Nell'autunno del 2004, dopo essere
riuscito a ripianare tutti i debiti, il
Consiglio di Amministrazione, ancora in
carica dal 1990, si interrogò sulla possibilità di continuare nell'impresa considerando che, nel corso dell'ultimo anno, il fatturato era andato contraendosi a causa delle
difficoltà economiche delle aziende che ci
assegnavano le commesse e della loro tendenza a de-localizzare il lavoro in paesi
con costi di produzione inferiori rispetto
all'Italia. La loro prospettiva era la chiusura nel corso dell'anno successivo in assenza di un netto miglioramento delle risorse
economiche oppure il rinnovo totale del
Consiglio di Amministrazione con persone motivate e competenti che sostituissero
quello in carica ormai da 14 anni, cioè sin
dall’Atto Costitutivo, che avevano profuso tante energie e si erano anche esposte in
prima persona.

UNA BRUTTA PROSPETTIVA

LA SVOLTA

Passo dopo passo, si cercò di acquisire
commesse ripetitive e più remunerative in

La vicenda si concluse durante l'assemblea dei soci (il 5 luglio 2004), con il pas-

però una campagna di sensibilizzazione e
si tennero una serie di manifestazioni da
parte dell'Associazione Volontari del
paese, gruppo che comprendeva anche
soci e volontari della Cooperativa, che
fecero scattare la solidarietà di autorità
politiche, commercianti e comuni cittadini.
UNA NUOVA SEDE

Una parziale
veduta interna
dell’attuale sede
di via
Donizetti

14

Bilancio sociale

saggio del testimone ad un nuovo Consiglio di Amministrazione che accettò la
sfida di tentare l'impresa di ripristinare
una situazione finanziaria e lavorativa critica.
Il movente che spinse in questa direzione fu soprattutto di evitare alle dieci
persone svantaggiate presenti in Cooperativa (e per le altre in futuro) il completo
abbandono.
LA RIPRESA

L'insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione ha portato ad un significativo impegno commerciale nella ricerca
di nuove commesse più remunerative e ad
aumentare la presenza numerica dei
volontari che fossero in grado di sostenere
tali moli di lavoro.
Con la progressiva ripresa dell'attività
lavorativa, ne è derivata una migliorata
disponibilità economica che è stata utilizzata negli ultimi anni per sostituire progressivamente i due vecchi e non più idonei mezzi di trasporto e investire in alcune
apparecchiature per sveltire e migliorare
alcune attività quali ad esempio: la pesatu-

ra degli oggetti, la termo-saldatura, gli
avvitatori, etc. Queste operazioni sono
state possibili grazie ai preziosi contributi
di Fondazioni e privati cittadini in aggiunta alle favorevoli condizioni di acquisto
che sono state applicate.
LA SITUAZIONE ATTUALE

L'attuale forza lavoro è costituita da
cinque dipendenti normodotati, tre dipendenti diversamente abili e un numero che
varia dai 60 ai 70 volontari con presenze
durante il giorno e due sere la settimana,
che forniscono un contributo indispensabile per le sorti della Cooperativa. In questa categoria rientrano anche i componenti del Consiglio di amministrazione.
In piena collaborazione con i Servizi
Sociali attualmente si è arrivati all'inserimento di diciannove persone diversamente abili delle quali, undici sono in tirocinio
socializzante (che prevede una presenza
continuativa nel tempo), mentre gli altri
sono inseriti con tipi di progetto diverso,
ovvero, con presenze limitate nel tempo e
sostituibili (tirocini formativi).
Un’altra veduta
dell’interno
presa
da un’altra
angolazione
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La “Mission”

Scopi e finalità da raggiungere
Il termine "Missione" identifica gli
scopi e le finalità che un'impresa sociale
intende raggiungere.
La Cooperativa Millemani all'atto della
sua fondazione, avvenuta nel lontano
1990, si prefiggeva lo scopo, descritto nell'articolo 5 del proprio Statuto, di aiutare le
persone disabili, emarginate o disadattate
attraverso l'inserimento nel mondo del
lavoro con le finalità di valorizzare la persona, favorire la sua crescita, la socializzazione e l'integrazione sociale.
Oltre a promuovere i valori della solidarietà e della condivisione verso tutti i
cittadini e a svolgere in sintonia con gli
Enti sociali una continua azione per
migliorare le loro situazioni familiari,
sociali e professionali, la Cooperativa dà
modo alle persone disagiate di essere i veri
protagonisti e i principali fruitori della
Missione.
L’inserimento nel
mondo del lavoro e
la valorizzazione
della persona
sono tra gli scopi
principali della
Missione
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In un ambiente di lavoro protetto, pur
tenendo in considerazione i limiti oggettivi e personali di ogni utente, tra gli scopi
prefissati, la Cooperativa intende inoltre
promuovere l'autonomia delle persone e la
loro tranquillità interiore.
Per favorire il raggiungimento di questi
obiettivi, il lavoro viene effettuato all'interno della struttura con attività alla portata delle persone svantaggiate e con lavorazioni più complesse per essere svolte dai
volontari e dai dipendenti che costituiscono l’asse portante del sostegno economico.
Una struttura esterna non protetta non
favorirebbe il raggiungimento di tali scopi.
La fattiva presenza dei Volontari oltre a
contribuire in maniera economica, è portatrice di altri valori quali la condivisione, la
solidarietà e l'amicizia: valori dunque che
arricchiscono e completano la "Missione"
della Cooperativa Millemani.

Bilancio sociale

Obiettivi e strategie

Nel breve e medio termine
Pur in assenza di un piano definito, negli
ultimi due anni 2008 la principale prerogativa è stata di trasformare alcuni tirocini in
assunzioni, realizzati per sole due persone.
In prospettiva il primo aspetto è di poter
disporre di un flusso regolare di fatturato per
assicurare il futuro della Cooperativa, ricercando collaborazioni commerciali con quelle
aziende Committenti che hanno la possibilità
di far svolgere a terzi attività specifiche
all'interno del loro ciclo produttivo. Tali attività dovrebbero essere preferibilmente con
un buon contenuto di valore aggiunto, il che
ci permetterebbe di puntare su ulteriori assunzioni di persone svantaggiate in grado di
esprimere comunque qualità nel loro operato.
Resta ovviamente l'impegno costante con
gli Enti e le strutture Sociali per mantenere e
se possibile ampliare, il numero di tirocini
da effettuare annualmente, cercando di rendere quelli Formativi il più possibile adeguati per l'inserimento in Aziende "Profit".
Un contributo a tal fine può venire dall'impegno di iniziare una regolare formazione dei Dipendenti che, oltre ad arricchire e
migliorare la loro professionalità, potranno
essere in grado di meglio trasferire alle persone svantaggiate quelle competenze utili
per svolgere lavori più impegnativi e qualificanti.
Una nuova attenzione dovrà essere rivolta verso i Volontari con i quali si è già instaurato un eccellente rapporto di mutua fiducia
e la collaborazione verso le esigenze della
Cooperativa è sempre all'altezza della situazione. L'impegno dovrà essere rivolto anche
verso un migliore ascolto del loro parere e le
loro valutazioni in modi formali e informali.
L'intenzione è poi di affrontare il tema delle
relazioni con le persone svantaggiate per
cercare di avere un rapporto che superi quello già valido a livello individuale e diventi il
più possibile uniforme e condiviso. Questo
tramite incontri programmati con Educatori

che prestano il loro operato in strutture che si
relazionano con persone svantaggiate.
Resta inoltre un'esigenza sentita ma che al
momento non siamo in grado di indirizzare
con le attuali risorse economiche. Disporre
di spazi più ampi per l'area di lavoro e il
magazzino. Nel frattempo continueremo a
prestare attenzione e ad apportare quelle
migliorie nella attuale struttura, con attenzione all'ambiente e alla sicurezza.
Un'ultima considerazione riguarda i componenti del CdA. Anche se non vi è nulla da
eccepire sull’impegno e capacità di guidare
l'organizzazione, sarebbe importante attuare
un progressivo ricambio generazionale che
avrebbe un duplice effetto: garantire un progressivo passaggio di consegne a persone
più giovani a garanzia del futuro della
Cooperativa nella continuità dell'impostazione e spirito fino ad oggi seguito; avere un
apporto di nuove idee e modalità tipiche di
ogni età.
Spazi ampi sia
per il magazzino
che per l’area
lavoro è uno
degli obiettivi
di maggiore
priorità
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Portatori di interesse

I soggetti e le strutture coinvolti

I
N
T
E
R
N
I

E
S
T
E
R
N
I

DIRETTAMENTE COINVOLTI

INDIRETTAMENTE COINVOLTI

Determinano le scelte, le influenzano e ne sono influenzati

Orientano la determinazione delle scelte e ne sono influenzati

Soci lavoratori
Soci volontari
Assemblea dei Soci
CdA
Presidente
Revisore

Lavoratori svantaggiati
Lavoratori svantaggiati
Lavoratori svantaggiati
Lavoratori svantaggiati
Volontari
Dipendenti
Simpatizzanti

Collaborano o interagiscono in modo continuativo

Potrebbero interagire o interagiscono episodicamente

Servizi Sociali Comunali
S.I.L., UOIL
ASL
Committenti Aziende private
Centro per l’impiego Provincia di Lecco

Famiglie delle persone svantaggiate
Forum Terzo Settore
Comuni persone svantaggiate
Provincia di Milano / Monza e Brianza
Fondazione Monza e Brianza
Parrocchie di Bernareggio e Aicurzio
Locatore del fabbricato
Banca di Credito Cooperativo
Fornitori (caffè, fotografo, idraulico, elettricista...)
Fornitori materiali e attrezzature
Broker assicurativo
Associazioni di Volontariato

L’utilizzo
del presente schema
seguendo
la definizione
di Portatori
di interesse”,
ci ha permesso
di collocarli in una
delle quattro aree in
considerazione della
loro presenza fisica
all’interno o esterno
della sede e del loro
ruolo diretto
o indiretto rispetto
alle iniziative di
indirizzo e gestione

18

Un “Portatore di interesse”, che nella
dicitura anglosassone viene chiamato
“Stakeholder”, è una persona fisica o giuridica che come interlocutore interessato
alle sorti dell’Organizzazione Sociale,
condivide, condiziona o influenza in modo
più o meno significativo le strategie o
semplicemente le scelte operative.
Di riflesso si aspetta di ricevere benefici economici o servizi nell’arco di tempo
nel quale mantiene la relazione con
l’Organizzazione Sociale.

in tirocinio socializzante
in tirocinio formativo
assunti con Art. 14
in stage

Quanto detto è in effetti una definizione
di tipo generale poichè riguarda soprattutto quelle Organizzazioni nelle quali i Soci
percepiscono interessi anche di tipo economico.
Il Socio della Cooperativa Millemani
non ha invece tale aspettativa. Si auspica
che nella propria Organizzazione Sociale
crescano e si mantengano solo quei servizi
rivolti al buon funzionamento dell’Organizzazione stessa per una migliore vivibilità delle persone svantaggiate inserite.
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INDIRETTAMENTE COINVOLTI
Il grafico
dei Portatori
di interesse
qui riprodotto,
ha lo scopo
di rappresentare
la distanza dei
singoli interlocutori
verso il centro,
“cuore” decisionale
e di gestione
della Cooperativa,
in relazione
alla loro possibile
influenza

i
al
un
m
Co
.
oc

DIRETTAMENTE COINVOLTI
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Struttura
di governo
Il capitolo descrive la modalità di partecipazione alle decisioni, la struttura e composizione degli organi di governo previsti dallo Statuto. I compiti e le principali attività
decisionali e amministrative.
MODALITÀ DI GESTIONE
E COMPITI
Come previsto dallo Statuto e grazie
alla frequenza di riunioni mensili, il
Consiglio di Amministrazione è in grado
di esaminare e decidere collegialmente in
merito ai principali aspetti operativi e a
tutti quelli organizzativi. Gli ordini del
giorno delle riunioni del Consiglio prevedono sempre la verifica della situazione
economica e delle commesse in corso e
previste, lasciando un adeguato tempo a
disposizione per un confronto aperto in
merito ad altri temi in agenda o proposti
dai Consiglieri che di norma sono sempre
tutti presenti.
Qualora insorgano problemi che richiedano decisioni tempestive viene convocato un CdA straordinario. Le decisioni vengono sempre prese a maggioranza con
voto palese per alzata di mano.
Il Bilancio viene sottoposto al vaglio
del Revisore indicato nello Statuto che ne
certifica la correttezza in base alle normative vigenti.
Nell'Assemblea dei Soci, che si riunisce
una volta all'anno, si approva il Bilancio
proposto dal CdA, l'ingresso di eventuali
nuovi Soci, la nomina o le dimissioni dei
Consiglieri.

La votazione avviene sempre per alzata
di mano e un Socio presente direttamente
o per delega equivale ad un voto.
Sono invece delegate al Presidente e ad
alcuni Consiglieri in considerazione del
loro ruolo e della maggior presenza
durante l'orario di lavoro, la pianificazioni
dei lavori e le scelte di allocazione della
forza lavoro Dipendenti e Volontari.
Ad ogni Consigliere sono comunque
assegnati compiti ed eventuali deleghe,
come riportato nei verbali del Consiglio.
Le attività amministrative, la redazione
del Bilancio e i rapporti con la Camera di
Commercio e il Ministero delle Finanze
sono demandate all'esterno ad uno studio
amministrativo, come del resto quelle
riguardanti le paghe, i contributi e i rapporti con INPS e INAIL.
Il controllo dello stato avanzamento
lavoro e qualità dei prodotti finiti è delegato ai due supervisori rispettivamente per
l'area Dipendenti e quella Volontari / persone svantaggiate.
Un terzo Dipendente ha il compito operativo di gestire la Logistica, la movimentazione del magazzino con la relativa
documentazione fiscale prevista, la fatturazione e di mantenere i rapporti con le
Aziende Private Committenti.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Numero di assemblee Soci svoltesi nel 2008: una.
Numero di Soci partecipanti nel 2008: 24 (di cui 8 per delega) su un totale di 41 soci.
Temi trattati nei quali i Soci sono stati coinvolti: approvazione bilancio consuntivo
2007; approvazione iscrizione di due nuovi Soci.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO
Elenco degli attuali amministratori
Carzaniga Marinella (presidente)
Lunardi Gianni (vice presidente)
Baio Enzo
(consigliere)
Sarain Ulisse
(”)
Brambilla Giuseppe
(”)
Carozzi Domenico
(”)
Pagotto Maria Rosa
(”)
Disegni Carlo
(”)

Data 1a nomina

In carica dal

N° mandati

Socio dal

Residenza

28/10/2004
28/10/2004
28/10/2004
9/10/2006
28/10/2004
28/10/2004
28/10/2004
28/10/2004

28/10/2004
28/10/2004
28/10/2004
9/10/2006
28/10/2004
28/10/2004
28/10/2004
28/10/2004

2
2
7
5
3
2
2
2

19/10/2004
19/10/2004
31/ 8/1995
31/ 8/1995
19/10/2004
31/ 8/1995
19/10/2004
19/10/2004

Bernareggio
Arcore
Bernareggio
Bernareggio
Bernareggio
Bernareggio
Carnate
Merate

L’organo di Governo della Cooperativa, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) nelle persone della Presidente e dei Consiglieri, operano come volontari e pertanto non percepiscono compensi a nessun titolo.
Da segnalare inoltre la fattiva partecipazione di Angelo Brambilla che ha messso a
disposizione della Presidente dal gennaio 2008 le sue conoscenze e competenze con la
delega per diverse attività di pianificazione e operative.
Componenti organo di controllo:
Caramaschi Claudio (Revisore contabile)

Data 1a nomina

In carica dal

Residenza

19/1/2005

19/1/2005

Arcore

Il Revisore contabile è subentrato al Collegio dei Sindaci dopo l’introduzione della
nuova normativa delle Cooperative Onlus. La sua mansione è svolta a titolo gratuito.
Le persone che
hanno partecipato
ai Consigli di
Amministrazione
nel 2008
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Per il buon
andamento
della Cooperativa,
i dipendenti,
ragazzi e volontari
sono
congiuntamente
giudati e coordinati
dalle direttive
del CdA
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RELAZIONE SOCIALE
-

AREA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
AREA DELLE RISORSE UMANE
AREA DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA
AREA DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI VOLONTARIATO
AREA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: SERVIZI/PRODOTTI
AREA PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE E SVILUPPO
AREA DELLE PARTNERSHIP E DELLE RETI
AREA PROMOZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE/AMBIENTE

COOPERATIVA MILLEMANI

Q

uesta sezione del Bilancio Sociale, "cuore" del processo di rendicon-

tazione, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei diversi
soggetti che operano per e con la Cooperativa, delle attività svolte, dei
risultati che l'organizzazione ha ottenuto in relazione agli impegni assunti e ai
programmi realizzati.
Una serie ordinata di informazioni mostra come i diversi aspetti, caratteristiche strutturali, impegni ed intenzioni presentati nella sezione dedicata all'identità (mission, rappresentazione dei propri portatori di interesse, modalità
organizzative ed operative, politiche e strategie) si traducano in realizzazioni,
esiti ed effetti, in utilità o disutilità per i portatori di interesse.
Ciò al fine di offrire al lettore la possibilità di verificare se quanto dichiarato ed affermato nella descrizione dell'identità dell'organizzazione sia stato realizzato e rispettato, e di permettere così a ciascuno una valutazione complessiva riguardo alla conduzione dell'impresa.
La modalità scelta per dare conto di tutto ciò è quella che fa riferimento ai
diversi aspetti caratteristici della vita e dell'operatività dell'organizzazione.
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Area della
partecipazione sociale
1. CARATTERISTICHE
DELLA BASE SOCIALE
L'obiettivo di costituire la Cooperativa
è scaturito da un gruppo ristretto di persone residenti nel Comune di Bernareggio.
Grazie ai rapporti interpersonali esistenti è
stato possibile far coagulare intorno al
pensiero fondante un gruppo di Soci
numericamente limitato che ha permesso
la fondazione della stessa.
I Soci iniziali che hanno sottoscritto la
quota sociale erano e sono rimasti nel
ruolo di Volontari così come la gran parte
di coloro che si sono aggiunti nel corso
degli anni. Nella poca documentazione
ancora disponibile a causa dell'incendio
dell'edificio nel dicembre del 2001, non
sono indicati Soci Lavoratori fino al 2003.
Solo a partire dal 2004 è iniziata l'adesione progressiva, anche se di poche unità,
dei Soci Lavoratori. Prendendo come riferimento iniziale tale anno, la tabella e il
grafico che seguono mostrano l'andamento fino a tutto il 2008 dei Soci in vita, suddivisi in categorie in base al livello di

coinvolgimento rispetto alla vita della
Cooperativa.
Tutti i dati numerici contenuti in questo
paragrafo sono considerati a fine anno
solare.

Un numero iniziale
limitato di
Volontari e di Soci
ha permesso
la fondazione
della Cooperativa

EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI (*)

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI
SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
SOCI VOLONTARI
SOCI SOVVENTORI
SOCI PERSONE GIURIDICHE
TOTALE SOCI

2004

2005

2006

2007

2008

0
1
14
16
1
32

3
1
14
16
1
35

4
2
17
16
1
40

4
1
17
16
1
39

4
2
18
16
1
41

(*) Fino al 2003 i dipendenti erano con contratto Co.Co.Co.
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EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI
20

NUMERO SOCI (*)

18
16
14
12
10
8
6
4
2

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI
SOCI VOLONTARI
SOCI PERSONE GIURIDICHE

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

0

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
SOCI SOVVENTORI

Le limitate variazioni possono essere
interpretate come l’interesse a sottoscrivere la quota sociale intesa come partecipazione alla finalità della Cooperativa, consapevoli del fatto che non è prevista l'erogazione di dividendi a fronte dell'utile di
esercizio.
Il senso di fedeltà si è manifestato anche

in occasione della cessazione del rapporto
di lavoro e nel caso di persone decedute.
Non sono state mai presentate infatti
richieste di restituzione delle quote.
La riduzione del numero dei Soci è
avvenuta pertanto solo negli ultimi due
anni per decesso delle persone, compensata però da nuovi entrati.

SITUAZIONI INGRESSI/USCITE DALLA BASE SOCIALE

2007
2008

SOCI USCITI

SOCI
ENTRATI

Recessione

0
3

0
0

Morte

Esclusioni

1
1

Seguono alcune informazioni sulla Base Sociale nel 2008.
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0
0

TOTALE
SOCI
39
41
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
S OCI PE RS ONE
GIURIDICHE
2%

S OCI
LAV ORAT ORI
DIP E NDE NT I
10%

Analisi della
Base Sociale
alla fine del 2008

S OCI
LAV ORAT ORI
S V ANT AGGIAT I
5%

S OCI
S OV V E NT ORI
39%

S OCI
V OLONT ARI
44%

BASE SOCIALE PER PROVENIENZA
Per
luogo di nascita
N. Persone
%
21
51,2%
Comune di Bernareggio
10
24,4%
Provincia di Milano
2
4,9%
Altre Province Lombardia
3
Regione Veneto
7,3%
1
2,4%
Regione Campania
1
Regione Puglia
2,4%
3
Stati Esteri
7,3%
41
Totale
100,0%

Va detto infine che nessuna azione è
mai stata intrapresa nel corso degli ultimi cinque anni per aumentare il numero
dei Soci, ad eccezione della norma introdotta dal CdA nel 2007 di prevedere il
versamento per i Dipendenti in organico
della quota per passare a Soci Lavoratori.

Comune di residenza
N. Persone
%
33
80,5%
5
12,2%
2
4,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,4%
41
100,0%

Di conseguenza per i nuovi Dipendenti è prevista la sottoscrizione della
quota societaria di 26 euro.
Il limitato incremento nella categoria
dei Soci Volontari è avvenuto in modo
spontaneo e la Composizione della base
sociale per fasce di età anagrafica vede
una concentrazione oltre i 55 anni.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE PER ETA' ANAGRAFICA(*)

* Esclusa
persona giuridica

2008
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
> 55
età media Soci

5
6
29
58
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2. PARTECIPAZIONE
E DEMOCRAZIA
2.1 Assemblee
Le assemblee straordinarie sono state
indette per le seguenti ragioni:
- 1990 per l'atto costitutivo;
- 1993 per modifiche statutarie;
- 1995 per il trasferimento della sede sociale e l'adozione di un nuovo statuto;
- 1998 per l'acquisto del ramo d'impresa e
il trasferimento della sede legale
- 2002 per modifica atto costitutivo con
variazione denominazione societaria e trasferimento sede legale;
- 2005 per rinnovo Consiglio Direttivo.
Le assemblee generali dei Soci in convocazione ordinaria si sono tenute fino ad
oggi con cadenza annuale e hanno avuto
come ordine tipico del giorno:
- approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio;
- iscrizione nuovi Soci;
- dimissioni e aggiunte nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- informazioni sull'andamento della Cooperativa riguardanti la situazione delle
convenzioni con gli Enti per le persone
svantaggiate, le problematiche relative al
personale e di natura organizzativa, l'andamento del fatturato e l'evoluzione del portafoglio commesse dei Committenti, la
partecipazione dei Volontari, le principali
spese per investimenti in attrezzature e
allestimenti interni atte a migliorare le
capacità produttive e l'ambiente di lavoro.
I dati rilevati sulla partecipazione in

seconda convocazione degli ultimi 5 anni
mostrano una presenza che oscilla intorno
al 70%; tuttavia si è osservato negli ultimi
3 anni un crescente numero delle deleghe
che ha certamente permesso il raggiungimento del numero legale, ma manifesta un
certo distaccamento dal condividere le
informazioni sulle sorti della Cooperativa.
In considerazione di tale fatto la
Presidente ha inviato una lettera per
richiamare i Soci al loro impegno verso la
Cooperativa, richiedendo la loro partecipazione agli appuntamenti previsti dallo
Statuto, quale la presenza diretta
all'Assemblea annuale.

Nelle assemblee i Soci sono chiamati ad esprimere le
loro scelte con alzata di mano.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ISCRITTI AVENTI DIRITTO
PRESENTI
PRESENTI PER DELEGA
TOTALE VOTANTI
PERCENTUALE PRESENZE
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2004
32
17
5
22
68,8%

2005
35
22
3
25
71,4%

2006
40
19
7
26
65,0%

2007
39
17
10
27
69,2%

2008
41
16
8
24
58,5%

Bilancio sociale

I componenti
del secondo
Consiglio
di Amministrazione
che hanno rinnovato
l’impegno
di proseguire
gli obiettivi di un
“buon governo”
della Cooperativa

2.2 Organi e ruoli di governo
Le indicazioni sono riferite solamente
all'ultimo Consiglio di Amministrazione e,
fermo restando i ruoli e le competenze
istituzionali previsti nel vigente Statuto, i
principali compiti di ordinaria amministrazione possono essere riassunti nei
seguenti punti:
- curare l'esecuzione delle delibere
dell'Assemblea dei Soci;
- stendere i bilanci preventivi e consuntivi;
- redigere i regolamenti interni;
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività
sociale;
- gestire, assumere o licenziare il personale dipendente;
- rispettare e applicare le normative concernenti la legislazione del lavoro, gli
adempimenti fiscali e amministrativi.
I componenti del CdA partecipano inoltre alle riunioni periodiche fra le Cooperative del territorio, agli incontri con le
Province, i Centri Locali per l'impiego, gli
Enti Sociali e i Comuni dai quali provengono le persone svantaggiate.
Ai Presidenti, Consiglieri e Revisori
che svolgono o hanno svolto in precedenza le loro mansioni, non è mai stato eroga-

to alcun compenso e quelli attuali non
hanno altre cariche istituzionali.
La composizione del CdA è abbastanza
eterogenea per quanto riguarda le esperienze lavorative pregresse, tali da permettere una adeguata suddivisione dei compiti assegnati che consentono un’efficace
integrazione operativa del gruppo.
I cambiamenti negli ultimi due mandati
si possono considerare fisiologici a conferma dello spirito di coesione esistente,
dell'approccio aperto e democratico al
dibattito che ha permesso di prendere
decisioni quasi sempre all'unanimità.
Si riscontra tuttavia l'assenza di componenti di giovane o media età che costituirebbero una giusta premessa per un progressivo ricambio generazionale.
Durante lo stesso periodo nessuna iniziativa formativa è stata svolta dai componenti del CdA per quanto riguarda le competenze di governo previste per i singoli
ruoli.
Il "Funzionigramma" che segue raffigura contemporaneamente le linee di riporto
dell'organo di governo e esplicita le principali responsabilità e mansioni svolte da
ogni singolo componente.
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Funzionigramma
Marinella Carzaniga
Presidente

Angelo Brambilla

Rapporti istituzionali e sociali
•Atti istituzionali
•Riferimento persone svantaggiate
•Rapporto con i Dipendenti
•Paghe, contributi, Enti Previdenziali

Socio Volontario
Gestione e controllo
•Procedure e raccolta dati
•Analisi dati e relazioni
•Tematiche sicurezza
•Collaborazione alla Presidenza

Enzo Baio

Gianni Lunardi

Consigliere

Vice Presidente

Acquisizione e sviluppo commesse

Rapporti legali e amministrativi

•Nuovi Committenti e commesse
•Definizione prezzi
•Tempi e metodi
•Sviluppo campioni
•Forniture promozionali

•Bilancio
•Registrazioni atti
•Adempimenti fiscali
•Tasse e Tributi

Giuseppe Brambilla

Carlo Disegni

Consigliere

Consigliere

Organizzazione lavori

Pianificazione e sviluppo

•Attrezzaggio meccanico
•Dime e prototipi meccanici
•Supervisione serale lavori Volontari
•Manutenzioni meccaniche

•Progetti Enti Pubblici
•Progetti e relazioni Enti Sociali
•Rapporti Fondazioni
•Bilancio Sociale
•Informatica e telecomunicazioni

Ulisse Sarain

Domenico Carozzi

Consigliere

Consigliere

Organizzazione lavori

Promozione e comunicazione

•Attrezzaggio elettrico
•Acquisti attrezzature
•Manutenzioni elettriche
•Collaborazione guida automezzi

•Redazione e pubblicazioni
•Relazioni esterne
•Pianificazione eventi e gite
•Verbalizzazioni CdA
•Archivio storico e multimediale

Maria Rosa Pagotto
Consigliere
Promozione e comunicazione
•Collaborazione alla promozione
•Organizzazione eventi
•Riunioni Enti Pubblici Sociali
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PROFILO CDA IN CARICA
FASCE DI ETA'

donne
uomini
TOTALE

50 - 60

60 - 70

2
3
5

0
3
3

OCCUPAZIONE

ISTRUZIONE

lavoratore pensionato

media inf./ diploma /
corsi prof.
laurea

0
0
0

2
6
8

2
4
6

0
2
2

MOVIMENTI CDA ULTIMI DUE MANDATI

Presidente
Consiglieri
TOTALE

I mandato

II mandato

situazione
inizio 2004

ingressi

uscite

ingressi

uscite

1
8
9

0
0
0

0
2
2

0
1
1

0
0
0

situazione sempre in
fine 2008
carica
1
7
8

1
5
6

Le riunioni del CdA si sono sempre tenute di sera con cadenza mensile e la percentuale delle presenze è stata elevata.
Di norma l'ordine del giorno prevede come argomenti:
- aggiornamento situazione economica e finanziaria;
- situazione attività lavorative e trattative nuove commesse;
- panoramica persone svantaggiate e eventuali decisioni in presenza di problemi;
- problematiche operative e scelte delle priorità;
- valutazioni del contesto organizzativo e pianificazione di eventuali interventi;
- programmazione iniziative ludiche e socializzanti.
SEDUTE CDA

NUMERO RIUNIONI DEL CONSIGLIO
% PRESENZE COMPONENTI

2004
11
89%

2005
12
92%

2006
11
90%

2007
11
90%

2008
12
93%

Il rapporto fra ore dedicate ad attività di governo e ore dedicate ad attività gestionali
o operative della Cooperativa è rispettivamente 20% e 80%.
I Consigli di Amministrazione allargati sono stati solamente due prima del 2008 per
trattare aspetti economici e normativi delle assunzioni, mentre nel corso dell'ultimo anno
ha sempre partecipato un Socio in quanto delegato per le attività di gestione e controllo.
2.3 Altre forme di partecipazione
alle scelte
Quando sopraggiungono problematiche
inattese, la presenza quasi continuativa in
sede durante l'orario di lavoro della
Presidente, le permette di dibattere in uffi-

cio la situazione con i Dipendenti ed eventuali Consiglieri che riesce a convocare o a
raggiungere telefonicamente. Anche ai Volontari e alle persone svantaggiate vengono chiesti pareri estemporanei in merito ai
lavori che vengono loro assegnati.
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3. PARTECIPAZIONE ECONOMICA

La sottoscrizione di più quote è avvenuta sostanzialmente all'atto della costituzione della Cooperativa e non ha poi trovato
alcun interesse da parte dei Soci iscritti o
nuovi Soci.
Dopo il passaggio all'Euro il valore delle quote in Lire è stato convertito in Euro
nelle registrazioni contabili, arrotondandolo all'unità. Dal 2001 perciò l'importo
richiesto ai nuovi Soci è di 26 €.
Il Capitale Sociale nel bilancio del 2008
ammonta a 1.430,00 € è risulta quindi sottoscritto principalmente nei primi 10 anni
di vita dell'organizzazione.

3.1 Capitale sociale
Come già sottolineato in precedenza, a
causa della perdita di gran parte della
documentazione durante l'incendio nel
dicembre 2001, il numero e l'ammontare
dei versamenti delle quote sociali prima di
tale data sono state ricostruite in base alle
condizioni previste dallo Statuto e al valore del capitale sociale indicato nel
Bilancio presentato nell'anno precedente.
All'atto della costituzione era previsto il
versamento di almeno 1 quota procapite di
50.000 Lit.

PARTECIPAZIONE ECONOMICA

numero quote

valore
singola
quota

ITL 1.850.000

37

ITL 50.000

€ 468,00

18

€ 26,00

€ 1.430

55

N. Soci

capitale
sociale

QUOTE IN LIRE

23

QUOTE IN €

18

TOTALE QUOTE IN €

41

valore medio
capitale/socio

€ 34,88

quote
quote
uniche pro addizionali
capite
sottoscritte

36

19

RIPARTIZIONE QUOTE

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI
SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
SOCI VOLONTARI
SOCI SOVVENTORI
SOCI PERSONE GIURIDICHE
TOTALE SOCI

numero
Soci

numero
quote

4
2
18
16
1
41

4
2
18
30
1
55

valore capitale
%
sociale (*)
ripartizione
€
€
€
€
€
€

104,00
52,00
468,00
780,00
26,00
1.430,00

7,3%
3,6%
32,7%
54,5%
1,8%
100,0%

3.2 Iniziative di mutualità e socialità interna
Nel 2008 sono state migliorate le coperture assicurative per i rischi legati all'attività
produttiva, ed è stata stipulata anche un'assicurazione che copre gli eventuali infortuni
dei Volontari, Soci e non, durante la loro permanenza in sede.
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Area delle
risorse umane
1. CARATTERISTICHE DELLE RISORSE UMANE
In questo paragrafo si fornisce un quadro complessivo di tutte le persone normodotate e svantaggiate che avevano un contratto di lavoro in essere con la Cooperativa alla
fine del 2008.
Inoltre si presentano alcuni dati che indicano l'andamento degli occupati alla fine
degli ultimi 5 anni per genere.
FORZA LAVORO COMPLESSIVA

SOCI TEMPO DETERMINATO
SOCI TEMPO INDETERMINATO
NON SOCI DETERMINATO
NON SOCI TEMPO INDETERMINATO
TOTALE

Fra le persone svantaggiate, quella non
Socio a tempo determinato è in forza grazie alla sottoscrizione di un “Articolo 14”
proposto dal Centro per l'impiego di
Lecco per un anno e siglato con un'azienda del Comune di Verderio.
Le altre due persone sono state assun-

2008
1
5
1
1
8

di cui svantaggiati
1
1
1
0
3

te dopo il superamento di un Tirocinio
Formativo effettuato in Cooperativa e,
per la posizione a tempo determinato,
abbiamo ottenuto una ‘DOTE Lavoro’
per disabili psichici della Regione Lombardia per tutto il periodo previsto di due
anni.

ANDAMENTO ORGANICO NEGLI ULTIMI 5 ANNI

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

2004
1
0
1

2005
1
3
4

2006
3
3
6

2007
3
3
6

2008
3
5
8
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CARATTERISTICHE ORGANICO PER FASCE DI ETA' E ISTRUZIONE

2004
16/25
26/35
36/45
46/55
>55
TOTALE

1
1

media inf./ diploma /
corsi prof.
laurea

2005

2006

2007

2008

1

2

2

2
2

2
1

1

3
1
5

3
1
6

3
1
6

3
1
8

3
1
7

1

Facendo riferimento alla storia della
Cooperativa, nel corso degli anni e fino a
tutto il 2001 l'organico era progressivamente aumentato fino a raggiungere le 19
persone di cui 3 svantaggiate, tutte con
rapporto contrattuale del settore Industria.
A seguito dell'incendio doloso nella
notte fra il 17 e 18 dicembre di quell'anno
che ha messo fine all'attività lavorativa,
tutti i dipendenti hanno ricevuto la lettera
di licenziamento.
Quando il Consiglio di Amministrazione allora in carica decise comunque di
ricominciare da zero, solo una ex Dipendente è rientrata in attività dopo alcuni
mesi con una collaborazione occasionale a
ritenuta di acconto. L'anno successivo si
sono aggiunte altre due persone, come

anzianità lavorativa
anzianità nel ruolo

Collaborazioni Coordinate e Continuative
(Co.Co.Co.), per poi venire assunto un
primo Dipendente svantaggiato nel 2004,
seguito da altri quattro come Dipendenti
normodotati a partire dal 2005.
L'andamento degli inserimenti nell'arco
degli anni ha riflesso la maggior richiesta
di manodopera dovuta al progressivo
aumento delle attività che venivano considerate di tipo continuativo e tali da garantire un flusso di fatturato adeguato ai costi
da sostenere per gli stipendi dei Dipendenti. Delle otto persone in forza alla
fine del 2008 solo tre provengono da altri
Comuni, mentre due delle cinque persone
residenti a Bernareggio sono di nazionalità extracomunitaria.

0-2
anni
3
5

3-5
anni
5
3

Considerando come periodo lavorativo anche quelli Co.Co.Co. e a tempo determinato, l'anzianità lavorativa parte dal primo giorno di inserimento, mentre quella nel ruolo
considera il fatto che durante il 2008 è stata effettuata una riorganizzazione assegnando
a tre Dipendenti compiti di supervisione per aree lavorative e/o mansioni individuali.
2. RAPPORTI DI LAVORO
Il contratto di lavoro applicato ai nostri Dipendenti è il CCNL delle Cooperative
Sociali.
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PERSONALE PER TIPO DI OCCUPAZIONE

SOCI TEMPO DETERMINATO
SOCI TEMPO INDETERMINATO
NON SOCI DETERMINATO
NON SOCI TEMPO INDETERMINATO
TOTALE

maschi
full time
part time
0
0
1
1
0
1
0
0
1
2

femmine
full time
part time
0
1
1
2
0
0
0
1
1
4

Due delle tre persone con ruolo di coordinamento hanno un rapporto di lavoro a
tempo pieno. Per tutte le altre persone il tempo parziale è di tipo orizzontale di sei ore
tutti i giorni.

INQUADRAMENTO PER LIVELLO CONTRATTUALE

LIVELLO 1
LIVELLO 2
LIVELLO 3
LIVELLO 4
LIVELLO 5
LIVELLO 6
Contratto tirocinio
TOTALE

maschi
2
0
0
0
0
1
0
3

femmine
1
3
1
0
0
0
0
5

mansioni
addetti generici - personale svantaggiato
operai generici - personale normodotato
operai qualificati

impiegato responsabile di area

Nel 2008 i compensi al personale dipendente ammontano a 72.739 € netti.
Nel corso dell'anno sono stati assegnati aumenti di merito a 4 persone che avevano
maturato 2 anni di anzianità aziendale.
Non sono stati erogati altri compensi a nessun titolo per prestazioni di personale che
ha collaborato con la Cooperativa.
3. PROMOZIONE/
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Sino ad oggi non è mai stato prodotto
un documento interno riguardante le politiche di gestione del personale. Fermo
restando quanto previsto dal CCNL delle
Cooperative Sociali, i temi riguardanti
aumenti di merito e promozioni, sono stati
sempre portati e discussi nelle riunioni del

Consiglio di Amministrazione.
Tuttavia si sono stabilite verbalmente
alcune linee guida che possono essere così
riassunte:
- l'eventuale sostituzione di personale
dipendente classificato come categoria
protetta, prevede prima di tutto la valutazione di coloro che sono presenti in Cooperativa e hanno maturato la maggiore
anzianità con convenzioni per Tirocinio.
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Dipendenti
al banco
assemblaggio
parti elettriche

Si valutano tali candidature in base alle
capacità lavorative rispetto alle esigenze
previste nel gruppo di lavoro che necessita dell'inserimento. In caso negativo ci si
rivolge all'Ufficio del Lavoro;
- in caso di dimissioni o sopraggiunte esigenze di nuovi inserimenti si considera in
primo luogo la situazione e la previsione
economica per stabilire se procedere inizialmente con un contratto a tempo determinato oppure effettuare da subito l'assunzione a tempo pieno;
- se le condizioni economiche della
Cooperativa lo permettono, in previsione
della scadenza di ogni biennio dell'anzianità lavorativa del Dipendente, si valutano
le prestazioni dell'ultimo periodo di riferimento per concedere o meno l'aumento di
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merito e stabilire l'entità. L'importo sarà in
ogni caso coerente con gli altri aumenti
concessi al fine di ottenere un nuovo posizionamento salariale che risulti equo
rispetto ai giudizi emessi per il resto del
personale;
- qualora in occasione della valutazione
degli aumenti di merito, nel corso dell'anno si applichino anche aumenti contrattuali, si stabilisce in base alla situazione economica della Cooperativa se e di quanto
far assorbire l'eventuale superminimo;
- si prevede il passaggio di livello nel caso
di assegnazione di nuovi ruoli o maggiori
responsabilità individuali, o quando gli
aumenti di merito concessi nel corso degli
anni portano la retribuzione oltre la fascia
salariale prevista per il livello in essere.
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Area dell’integrazione
socio-lavorativa
1. MODALITÀ DI GESTIONE
DELL'INSERIMENTO
LAVORATIVO
Tenendo presente quanto descritto nel
capitolo precedente, si riassumono di
seguito gli aspetti operativi e la situazione
delle persone svantaggiate, siano esse
Dipendenti o in Tirocinio.
Per il personale svantaggiato con contratto di lavoro i criteri di scelta sono stati
esposti in precedenza. Relativamente ai
Tirocini, generalmente gli Enti Pubblici
preposti all'impiego delle persone svantaggiate propongono nominativi e tipi di
inserimenti da effettuare.
Per quanto riguarda il percorso tipico di
valutazione è previsto che:
- il CDA valuta le richieste di inserimento
durante la riunione mensile del Consiglio;
- in caso affermativo avviene un incontro
conoscitivo con la persona indicata che è
accompagnata dal suo Operatore Sociale e
si condividono gli obiettivi del programma di inserimento;
- se in tale riunione non emergono perplessità viene dato il consenso a procedere per
le pratiche amministrative e si stabilisce il
calendario e l'orario di lavoro per un
primo periodo di osservazione pratica, che
di norma oscilla fra le due e le quattro settimane;
- l'esito positivo dell'inserimento prevede
che il Tirocinio Formativo duri 3 mesi con
possibilità di proroga. Si sono avuti casi di
prolungamento dai 2 ai 4 anni;
- durante il periodo di presenza della per-

sona svantaggiata in Cooperativa si tengono incontri in sede con il suo Operatore
Sociale di riferimento, al fine di valutare il
comportamento della persona rispetto agli
obiettivi prefissati;
- durante l'anno tre dei nove Tirocini
Formativi, si sono chiusi con successo
rispetto al piano individuale previsto e le
persone sono state assunte in Aziende
Profit. Due hanno dato esito negativo,
mentre altri quattro sono proseguiti nel
2009.
I rapporti con gli Enti Pubblici sono
stati fino ad oggi con:
- il SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi)
che fa capo al Consorzio Offerta Sociale,
l'azienda speciale consortile costituita dai
29 Comuni del Vimercatese e Trezzese;
- l'UOIL (Unità Operativa Inserimenti
Lavorativi) del Consorzio Offerta Sociale;
- i Servizi Sociali dei Comuni da sempre
in contatto con la Cooperativa;
- l'Ufficio Collocamento Disabili delle
Province nelle quali risiedono le Persone
Svantaggiate. A tutt'oggi l'unica Provincia
attiva nei nostri confronti è stata quella di
Lecco.
2. LAVORATORI SVANTAGGIATI
E TIROCINI
Per adempiere alla normativa che
richiede l'inserimento delle categorie protette in base al numero di Dipendenti normodotati in organico, è sempre stata sufficiente la presenza di un solo lavoratore
svantaggiato.
Tuttavia nel 2008 si sono aggiunte altre
37

COOPERATIVA MILLEMANI

due persone come segnalato nel capitolo
precedente. Gli inserimenti previsti per
quanto riguarda i Tirocini sono:
- Socializzanti: volti al mantenimento
di adeguate capacità relazionali, all'apprendimento e rispetto delle regole, allo
sviluppo e mantenimento di alcune capacità lavorative.
In considerazione delle condizioni
psico-fisiche individuali la permanenza
giornaliera è di 3 o 6 ore;
- Formativi: volti all'apprendimento e
rispetto delle regole tipiche di un ambiente di lavoro, all'apprendimento delle
modalità operative della Cooperativa
quale riferimento di quelle tipiche di
un'Azienda Profit.
Dopo un periodo di ambientamento di
una settimana, si prevedono 20 ore lavorative settimanali.

Alle persone inserite in Tirocinio Socializzante viene erogato dalla Cooperativa
un "rimborso spese" mensile pari a cento
Euro, agosto escluso in quanto le convenzioni non prevedono la loro presenza in
sede.
Per le persone inserite con un Tirocinio
Formativo, l'UOIL eroga direttamente agli
interessati una "borsa lavoro" mensile il
cui ammontare è in funzione del numero
di ore lavorate.
Alcuni Tirocini Formativi che si erano
conclusi positivamente non hanno tuttavia
permesso alla persona di inserirsi adeguatamente nel contesto lavorativo normale
dell’Azienda Profit individuata.
L'insorgere di problemi è stato tale da
far cessare il rapporto contrattuale in essere e costringere l'Ente che l'aveva in carico a riproporre un ulteriore Tirocinio presso di noi o altre Cooperative.

SITUAZIONE SVANTAGGIATI

TOTALE
TIROCINIO SOCIALIZZANTE
TIROCINIO SOCIALIZZANTE
TIROCINIO FORMATIVO
TIROCINIO FORMATIVO
LAVORATORI SVANTAGGIATI
LAVORATORI SVANTAGGIATI
ARTICOLO "14"

maschi
femmine
maschi
femmine
maschi
femmine
maschi

6
5
3
2
1
1
1
19

FASCE ETA' ANAGRAFICA
18 - 30
3
1
0
0
1
0
1
6

31-40
1
4
1
1
0
1
0
8

oltre 40
2
0
2
1
0
0
0
5

In coerenza con le scelte fatte fino ad oggi e che hanno sempre garantito una positiva armonia fra le persone svantaggiate, si è voluto mantenere nei nuovi inserimenti la
scelta verso quelle classificate con disabilità psico-fisica.
PROVENIENZA E TIPO DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE

Tipologia persone
Disabili (fisici, psichici, sensoriali)
Degenti in istituti psichiatrici
Tossicodipendenti, alcoldipendenti
Minori
Detenuti

Verde,
agricoltura

Industriale
artigianale

Aree attività
Servizi alle
Servizi
imprese
pubblici

commerciale

altro

X

Per quanto descritto nei capitoli precedenti, l'unica area di attività presente e a disposizione è quella dell'assemblaggio e lavorazioni affini. L'impiego delle persone avviene
in relazione delle singole capacità manuali, livello di concentrazione, possibilità di effet38
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tuare più passaggi e lavorare in gruppo. Si cerca tuttavia di spaziare su più mansioni alla
portata del singolo individuo ma anche, ove e quando richiesto, si modifica la mansione nell'arco della stessa giornata.
Nei Tirocini Socializzanti le movimentazioni in ingresso sono state decisamente
superiori a quelle in uscita a conferma della presenza di un ambiente adeguato per il loro
inserimento. Il numero massimo di presenze risulta perciò sostanzialmente condizionato dalla disponibilità di spazio fisico per ospitarli.
TIROCINI SOCIALIZZANTI

femmine
maschi

SIL
Comuni
Provincia di Lecco
Comuni
Provincia di Lecco

2004
entrate uscite
4
0
0
1
0
0
2
0
1
0

2005
entrate uscite
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2006
entrate uscite
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2007
entrate uscite
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0

2008
entrate uscite
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Nei Tirocini Formativi si è avuto invece una normale rotazione anche se i tempi di
permanenza sono variati in base agli obiettivi previsti dai programmi individuali.
Durante il periodo considerato, tre tirocini formativi si sono chiusi con successo e le
persone sono state assunte.
Due Tirocini hanno dato esito negativo, mentre altri quattro sono proseguiti nel 2009.
TIROCINI FORMATIVI

femmine
maschi

UOIL
UOIL

2004
entrate uscite
0
0
2
1

2005
entrate uscite
0
1
1
0

3. RELAZIONI
CON GLI ENTI INVIANTI
Le relazioni con le strutture Sociali
durante il 2008 sono state continuative e,
in considerazione della completa visibilità

2006
entrate uscite
3
0
1
1

2007
entrate uscite
1
0
0
2

da parte loro della situazione riguardante
le persone svantaggiate inserite in
Cooperativa, sono stati proposti nuovi
inserimenti ogni qualvolta si creava la
possibilità.
* Nel corso
dell’anno 2008

RIEPILOGO SEGNALAZIONI (*)

Numero di
segnalazioni
Servizi Sociali
Sil
UOIL

4
2
5

2008
entrate uscite
0
2
3
1

Numero di
attivazioni per
valutazione
caso
2
2
5

Numero di
inserimenti
avviati

3
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Gli Operatori Sociali hanno seguito con
attenzione e costanza l'andamento del
Tirocinio confrontandosi con la Presidente
per valutare i risultati rispetto al piano
concordato e incontrando la persona per

raccogliere le sue impressioni. Il numero e
la frequenza degli incontri è variato a
secondo delle caratteristiche e condizioni
dell'individuo durante la sua permanenza
in sede.

RIEPILOGO CONTATTI (*)
persone seguite persone seguite Totale incontri Media incontri
Art. 14
per utente
tirocinio
di monitoraggio
Servizi Sociali
11
11
1 al mese
SIL
2
2
1 al mese
UOIL
5
50
3 al mese
Centro per l'impiego
1
3 anno
* Nel
corso dell'anno
dell’anno 20082008
(*) nel
corso

Alcune delle
persone
in Tirocinio
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Area delle attività
e delle azioni di volontariato
1. CARATTERISTICHE
DEI VOLONTARI
Il contributo che i Volontari hanno dato
nel corso degli anni è stato sempre prezioso per le sorti della Cooperativa. Con le

tabelle e i grafici che seguono si è cercato
di ricostruire alcune informazioni numeriche degli ultimi anni e di fotografare le
loro caratteristiche alla data per comprenderne il profilo e valorizzare il loro contributo.

NUMEROSITA' NEL TEMPO (*)
2005

2006

2007

2008

MASCHI
FEMMINE

3
7

6
15

11
23

18
37

MASCHI
FEMMINE

6
5

6
6

6
7

7
7

MASCHI
FEMMINE
generale

9
12
21

12
21
33

17
30
47

25
44
69

VOLONTARI

SOCI VOLONTARI

TOTALI

(*) dati stimati alla fine di ogni anno

SOCI VOLONTARI PER PROVENIENZA

VOLONTARI PER PROVENIENZA
Per
luogo di Comune di
nascita residenza

Per
luogo di Comune di
nascita residenza
MASCHI
Comune di Bernareggio
Provincia di Milano
Altre Province
FEMMINE
Comune di Bernareggio
Provincia di Milano
Altre Province
Totale
Comune di Bernareggio
Provincia di Milano
Altre Province

5
2
3

7
2
1

5
2
1

7
1

10
4
4

14
3
1

MASCHI
Comune di Bernareggio
Provincia di Milano
Regione Lombardia
Altre Regioni
FEMMINE
Comune di Bernareggio
Provincia di Milano
Regione Lombardia
Altre Regioni
Totale
Comune di Bernareggio
Provincia di Milano
Regione Lombardia
Altre Regioni

6
6
1
5

16
1
1

16
14
5
2

20
14
3

22
20
6
7

36
15
4
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PROFILI VOLONTARI
TOTALI

fasce età anagrafica
fino a 30
31 - 59
> 60

lavoratore casalinga pensionato

VOLONTARI
18
37

MASCHI
FEMMINE
SOCI VOLONTARI
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE

2

7
7
25
44

2

8
28

10
7

2
3

5
4

10
31

15
11

3
15

15
11

11

7
7
3
15

FASCHE ETA' ANAGRAFICA

22
18

11

ATTIVITA'

30

16

25

14
12

20

10

15

8
6

10

4
5

2
0

0
fino a 30

> 60

lavoratore

casalinga

pensionato

VOLONTARI MASCHI

VOLONTARI FEMMINE

VOLONTARI MASCHI

VOLONTARI FEMMINE

SOCI VOLONTARI MASCHI

SOCI VOLONTARI FEMMINE

SOCI VOLONTARI MASCHI

SOCI VOLONTARI FEMMINE

Un gruppo
di Volontari
durante
le attività
serali
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Si evince che la presenza preponderante è come pensabile quella delle persone
residenti nel paese, anche se nel caso dei
Volontari non Soci quasi il 35% proviene
dai Comuni limitrofi.
Dal punto di vista anagrafico le donne
corrispondono a circa il 64% della totalità
dei Volontari, dove la somma delle lavoratrici e casalinghe è pari al 38%.

2. RUOLI ED ATTIVITÀ SVOLTE
In considerazione dell'abilità lavorativa
individuale e dei volumi di pezzi delle
commesse, è previsto un maggior impiego
nelle attività più semplici presenti quotidianamente. Tuttavia la flessibilità delle
persone e la disponibilità ad apprendere,
permette di coprire anche mansioni che
richiedono maggiore manualità e/o attenzione alla qualità.

ABILITA' LAVORATIVA
COMPETENZE %
generiche

specifiche

MASCHI
FEMMINE

20,0%
43,6%

10,9%
23,6%

MASCHI
FEMMINE

28,6%
42,9%

7,1%

MASCHI
FEMMINE
generale

21,7%
43,5%
65,2%

8,7%
20,3%
29,0%

COMPETENZE

metodi /
attrezzaggio /
sviluppo

generiche

specifiche

1,8%

11
24

6
13

21,4%

4
6

1

15
30
45

6
14
20

metodi /
attrezzaggio /
sviluppo

VOLONTARI
1

SOCI VOLONTARI
3

TOTALI
5,8%
0,0%
5,8%

Considerando la distribuzione delle risorse nell'arco della settimana si rileva un
copertura abbastanza distribuita fra le presenze giornaliere e serali, con cadenza quotidiana o saltuaria. Da evidenziare il dato riguardante la domenica a conferma della significativa capacità di risposta alle esigenze estemporanee in caso dei picchi di lavoro, dove
i numeri riportati sono un di cui della totalità della popolazione dei Volontari che si presentano in sede su richiesta.

4
0
4

* Dati stimati
riferiti
a fine 2008

FREQUENZA LAVORATIVA

1 volta / settimana

2 volte / settimana

3 volte / settimana

giorno

sera

giorno

sera

giorno

2
2

4
16

2
3

4
6

2
1

1

1

2
1

5
16
21

3
3
6

6
7
13

sera

tutti
i
giorni

giorno

sera

3
4

2

1
3

5
12

1
2

2
2

2
5
7

7
14
21

1 volta / mese

anche di
domenica

VOLONTARI
MASCHI
FEMMINE
SOCI VOLONTARI
MASCHI
FEMMINE

3
3

TOTALI
MASCHI
FEMMINE
generale

2
2
4

2
1
3

6
7
13

2
2

* Dati stimati riferiti a fine 2008. La presenza serale avviene di norma il martedì e il giovedì. Quella di
domenica fa riferimento ai volontari già evidenziati in una delle caratteristiche mostrate.
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Se prendiamo come riferimenti due ore
lavorate al giorno per Volontario e le frequenze individuali, otteniamo come ordine di grandezza quantitativa 124 ore/uomo
attribuite ai maschi e 160 alle femmine su
base settimanale. Ovvero un totale di 284
ore settimanali rispetto alle 280 ore uomo
svolte dagli 8 dipendenti a tempo pieno e
parziale.
3. PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO
La gita
primaverile, come
la “pizzata” e le
feste, è un momento
di forte
aggregazione
tra i Volontari
e le persone
svantaggiate
inserite in
Cooperativa
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Non sono mai state organizzate attività
specifiche di proselitismo miranti alla promozione del volontariato.
La raccomandazione a "passa parola"
quando si stanno affrontando picchi di
lavoro ottiene un effetto di richiamo verso
la comunità locale.
A questo semplice modo per ottenere
aiuto, si aggiungono alcune iniziative
aperte anche ai nostri Volontari che fanno

in generale da "cassa di risonanza". Ricordiamo principalmente:
- la "pizzata" del volontariato;
- la festa della Cooperativa che si tiene
ogni anno il 2 giugno, indirizzata ai Volontari, ai Dipendenti, Tirocinanti, Committenti e alcuni Enti Territoriali;
- la festa di Natale per Volontari, Dipendenti, Tirocinanti e Soci;
- la gita primaverile alla quale possono
partecipare Volontari, Dipendenti, Tirocinanti, Soci e simpatizzanti.
Le prime tre iniziative sono a carico
della Cooperativa e non prevedono alcuna
forma di partecipazione alla spesa a meno
di contributi individuali come donazioni
spontanee.
Considerando le risposte che si sono
avute nel tempo in termini numerici e di
gradimento, riteniamo che queste modalità siano valide.

Bilancio sociale

Area delle
attività produttive
1. DESCRIZIONE TIPOLOGIE
La storia, le capacità professionali e le
possibilità organizzative hanno sempre
consentito di operare unicamente con attività interne all'edificio permettendo di realizzare:
- la costruzione di parti di attrezzature o
sottoinsiemi meccanici;
- l'assemblaggio di pezzi per ad uso idraulico o da installare in apparecchiature oliodinamiche;
- il montaggio di componenti elettrici di
base per la produzione di apparecchi di
illuminazione;
- la saldatura di componenti su schede
elettroniche. L'assemblaggio di componenti e alloggiamento di schede in contenitori da installare in apparecchiature elettroniche;
- imbavatura, spiralatura di pieghevoli e
calendari e materiale tipografico;
- preparazione e realizzazione di raccolte
di fascicoli, pieghevoli o calendari;
- fasi intermedie di cernita, rifinitura e
confezionamento gadget;
- conteggio pezzi vari e confezionamento
in scatole o buste;
- termosaldatura di imballi piccoli e medi.
Il capannone è suddiviso in aree di
lavorazione con banchi attrezzati e generici. I primi dedicati alle commesse ripetitive dove operano principalmente i
Dipendenti, gli altri a disposizione delle
persone svantaggiate e i dei Volontari.
Le attività vengono svolte sia in gruppi

di lavoro con operazioni individuali che
possono anche richiedere più passaggi, sia
con operazioni a catena. Ai responsabili
dei gruppi compete la fase d'istruzione con
la costruzione del campione e la supervisione dei tempi e la qualità del lavoro che
viene svolto.
Le attività di ricevimento e presa consegna delle merci avviene all'aperto nel cortile utilizzando un muletto elettrico con il
quale si effettuano anche gli spostamenti
da e verso il magazzino coperto.
A causa del limitato spazio disponibile
rispetto all'ingombro dei materiali, si
rende necessario un continuo spostamento
dei bancali fra il cortile, il magazzino e il
capannone utilizzando due trans pallet a
comando manuale.
Queste movimentazioni si riflettono
negativamente sui tempi da dedicare alla
produzione ma sono indispensabili per
garantire spazi liberi ai fini della sicurezza
e degli spostamenti delle persone.
2. RISORSE PROFESSIONALI
IMPIEGATE
Il reparto che si occupa di assemblaggio
di parti elettriche impiega cinque degli
otto lavoratori incluso la responsabile.
Tutti sono in grado di svolgere le operazioni che competono al gruppo e di norma
si opera con una serie di passaggi individuali in un ciclo produttivo.
Una supervisore è assegnata all'area
delle persone svantaggiate in tirocinio e
sovraintende all'organizzazione e distribuzione delle lavorazioni per i Volontari, con
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il compito di programmare anche il lavoro
che svolgono i Volontari durante le due
sere settimanali.
Il terzo responsabile accorpa diverse
mansioni operative e amministrative giornaliere: trasporti con i mezzi della
Cooperativa da e verso alcune Aziende
Committenti, coordinamento delle consegne delle merci in ingresso e uscita tramite i Corrieri, contatti regolari con l'amministrazione e la logistica dei Committenti
per concordare tempi e quantità per le
commesse previste, emissione della documentazione per i trasporti, supervisione
della movimentazione del magazzino.
In collaborazione con gli altri due
supervisori pianifica le attività lavorative
interne per stabilire il livello di magazzino
dei prodotti e imballi necessari per svolgere le commesse e organizzare i trasporti.

Con cadenza mensile emette e registra
le fatture con l'applicativo su P.C. e tiene
aggiornati i dati in archivio per avere il
consuntivo del fatturato.
Le persone svantaggiate concorrono
alle attività produttive per quelle commesse che richiedono una limitata manualità o
semplicità di lavorazione in relazione alle
proprie capacità individuali. Coloro che
sono fisicamente normodotate partecipano
anche alla movimentazione del materiale
all'interno dell'edificio.
Considerando raggruppate in cinque
aree le attività lavorative prima indicate, il
loro impiego può variare in base alle esigenze lavorative e alle singole capacità in
relazione alla complessità della manualità
richiesta.
Un quadro riassuntivo è rappresentato
nella tabella che segue.

AREE DI IMPIEGO PERSONE SVANTAGGIATE

LAVORATORI SVANTAGGIATI
LAVORATORI ART. 14
TIROCINIO SOCIALIZZANTE
TIROCINIO FORMATIVO

Assemblaggio
elettrico/elettronico
X

X

Assemblaggio
meccanico
X
X
X
X

Assemblaggio
idraulico
X
X
X
X

Legatoria

Confezionamento

X
X

X
X
X
X

X

Ai Volontari viene principalmente richiesto di partecipare alle attività riguardanti le
commesse con il più elevato numero di pezzi che di norma sono abbastanza semplici da
eseguire ma in alcuni casi costringono ad operazioni ripetitive e noiose.
Alcuni Volontari che hanno maturato esperienze specifiche durante la loro vita lavorativa hanno il compito di valutare e stabilire tempi e metodi nel caso di nuove commesse. In alcuni casi si occupano di stabilire quali sono gli utensili specifici e i materiali
accessori richiesti e, se opportuno o necessario, predisporre delle particolari attrezzature per facilitare e velocizzare il lavoro.
3. COMMITTENTI
Le Aziende Committenti che hanno attività produttive operano tutte in zone contigue alla sede della Cooperativa. Quelle
che fanno svolgere la produzione da terzi
hanno anche sedi remote ma comunque
all'interno della Provincia. Gli accordi
sulle modalità di trasporto da e verso le
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loro sedi è stabilito caso per caso è considerato nel costo della commessa. In un
solo caso ci siamo presi l'impegno di gestire il magazzino e la logistica in aggiunta
alla lavorazione, ma in momenti di picco
di domanda ciò ha comportato problemi
fisici di spazio e organizzativi nel confezionamento e spedizione.

Bilancio sociale

L'inizio di nuove attività diverse e più
complesse rispetto a quelle consuete prevede almeno una visita presso la sede del
Committente per prendere visione delle
modalità operative e attrezzature utilizzate
e qualora concordato anche la formazione
del nostro personale presso di loro o la
nostra sede.

Nella cartina della Brianza abbiamo
associato dei simboli per tipo di attività
lavorativa e sedi dei Committenti con i
quali operiamo.
Gli altri Committenti fuori dalla mappa
sono riportati con il solo nome del
Comune. Si evidenzia la sostanziale vicinanza della Cooperativa alle loro sedi.

Osnago
Verderio

Trezzano
Rosa

Bresso

Sesto S.G.

Milano

Tipo di lavorazione commesse assegnate
elettrico/elettronico
Tipo di lavorazione commesse assegnate
meccanica
elettrico/elettronico
idraulica
meccanica
legatoria
idraulica
confezionamento
legatoria
confezionamento
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Committenti e non dalla forza lavoro
disponibile.
Infatti, nonostante la chiusura della
Cooperativa nella settimana di Ferragosto
e di conseguenza la richiesta ai Dipendenti
di utilizzare in tale periodo le loro ferie,
qualora intervengano esigenze impreviste
si riapre la sede per il tempo necessario
riprendendo l'attività con i Volontari che
rispondono alla richiesta di presenza.

4. DIMENSIONE ECONOMICA
Facendo un'analisi dei ricavi negli ultimi tre anni, risulta interessante rappresentare l'andamento stagionale e quello delle
attività lavorative ordinate per i cinque
macro raggruppamenti operativi.
Il primo mostra, pur nel progressivo
aumento dei ricavi mensili, un andamento
analogo negli anni da attribuire unicamente al flusso delle commesse fornite dai

STAGIONALITA' FATTURATO
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I ricavi per settore operativo hanno anche loro un andamento analogo nei tre anni.
Tuttavia prendendo in esame i dati di dettaglio dei resoconti annuali, si può constatare che solo cinque Committenti hanno dato un apporto continuativo nel tempo, mentre il resto è composto da commesse di Committenti che variano per importo e provenienza.
Le ragioni di questa situazione non sono imputabili a problemi di qualità del lavoro svolto, bensì alla disponibilità di un ampio portafoglio di relazioni commerciali che
comprende anche Committenti con i quali entriamo in trattativa per le singole commesse, con una negoziazione dell'offerta fatta di volta in volta.

STAGIONALITA' VOLUMI
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Analogamente a quanto estratto dal fatturato, è stata fatta una raccolta di dati dei
pezzi lavorati. La prima considerazione è
che nei tre anni esaminati, l'ammontare è
passato dai due milioni e trecento cinquantatremila circa del 2006, ai due milioni seicento trentatremila circa del 2008.
Numeri veramente impressionanti che
riportano l'attenzione a quanto già sottolineato sul ruolo fondamentale dei Volontari
e a considerare a posteriori appropriata la
scelta del nome "Millemani" per la Cooperativa. Considerando che in alcune situazioni le quantità in gioco erano talmente elevate e sarebbe risultato improbabile
rispettare le scadenze, qualche lotto è stato
assegnato ad altre Cooperative per un totale di circa ottantaquattromila pezzi.
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Nel 2008
i pezzi lavorati
in Cooperativa
sono stati oltre
due milioni
e mezzo
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Si può osservare che in questo caso
rispetto al fatturato, non si presenta un
andamento analogo nei singoli anni.
Alcuni mesi mostrano variazioni signifi-

NUMEROSITA' PEZZI PER MESE

ANNO

2006
2007
2008

cative, come ad esempio nei mesi di aprile,
passati dai circa novantamila nel 2006 ai
duecentotrentaseimila nel 2008, e a dicembre dimezzati nel 2008 rispetto al 2006.

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

171.314
281.570
313.937

229.056
178.964
228.333

157.829
286.602
371.658

90.778
206.920
236.028

265.428
212.634
217.437

184.428
255.450
174.982

255.406
246.376
270.190

75.741
99.742
98.600

186.040
215.302
213.935

207.287
235.397
200.351

218.654
277.820
149.612

311.653
100.334
158.151

VOLUMI PER SETTORE OPERATIVO
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Anche lo spaccato per settore operativo è omogeneo solo in parte durante l'anno.
La grandezza con minori variazione è il comparto assemblaggi elettrici e elettronici.

NUMEROSITA' PEZZI PER SETTORE OPERATIVO
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elettrico /
elettronico

meccanico

idraulico

legatoria

confezionamento

740.907
759.147
771.847

206.233
224.032
489.101

541.295
760.452
614.782

58.556
48.830
94.598

806.623
804.645
662.878

Bilancio sociale

Area progettazione,
innovazione e sviluppo
1. DESCRIZIONE PROGETTUALITÀ
REALIZZATE
L'interesse di perseguire commesse con
significativo valore aggiunto ci ha portato
ad introdurre lavorazioni proposte da
nuovi Committenti che hanno comportato
l'esigenza di introdurre delle innovazioni
nelle nostre capacità produttive.
L'assemblaggio di una apparecchiatura
composta da parti meccaniche, pneumatiche e idrauliche, ha richiesto la preparazione di un manuale di istruzioni molto
accurato, con il dettaglio dei singoli passaggi da effettuare in ordine progressivo,
corredato da fotografie del particolare e
con l'elenco delle parti e attrezzature da
utilizzare. Una realizzazione frutto delle
capacità e impegno di un Volontario con
significativa esperienza in metodi e qualità. Il venir meno di questa commessa, dopo circa due anni dall'inizio della collaborazione con l'Azienda richiedente, non ci
ha permesso di capitalizzare su questo investimento ma ci ha dato la consapevolezza delle eventuali capacità a disposizione.
Del tutto nuova come iniziativa è stata
la realizzazione di un area dedicata alle
schede elettroniche con montaggio di
parti, saldatura di componenti elettronici,
cablaggio dei collegamenti elettrici,
assemblaggio delle schede in supporti
metallici predisposti per l'inserimento in
apparecchiature programmabili di comando e controllo.
Da considerare fra gli approcci innovativi anche la sigla di un accordo con un
committente che vende oggettistica, per la
gestione integrata delle commesse. A fronte della disponibilità presso il nostro

magazzino delle parti, ogni volta che ci
arriva la richiesta di evasione degli ordini
che hanno ricevuto dai loro clienti, procediamo con il confezionamento degli
oggetti richiesti, la preparazione delle spedizioni ai singoli clienti, l'organizzazione
dei trasporti, la trasmissione al Committente della copia del documento di trasporto per la fatturazione, il ritiro e controllo della merce resa, la situazione del
magazzino per il ripristino dei livelli di
scorta. Un approccio integrato di singole
attività che già svolgiamo da tempo, ma
che richiede una completa supervisione di
tutte le operazioni e che ha quindi comportato una riorganizzazione delle mansioni fra i Dipendenti.
Le considerazioni fatte in precedenza
sulla limitata disponibilità di spazio all'interno del capannone e la tipologia di lavori da far svolgere ai Volontari e alle persone svantaggiate, ha determinato una revisione dell'impiego dello spazio interno e la
caratterizzazione dei tavoli di lavoro.
Oltre all'area schede elettroniche, ne è
stata dedicata un'altra all'officina dove si
effettuano operazioni con trapano a colonna, seghe, lime, saldatore per preparare
supporti da impiegare nei lavori di assemblaggio, che riducono la possibilità di
errori e migliorano i tempi di esecuzione.
In un angolo sono stata collocate le macchinette per le bevande calde e fredde e un
tavolo con sedie per le pause lavorative.
Per quanto riguarda i tavoli, uno è sempre e solo dedicato alle apparecchiature di
illuminazione e occupato dai Dipendenti,
un altro senza attrezzatura specifica è di
norma assegnato a gran parte delle persone svantaggiate sul quale si aggiungono
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anche alcuni Volontari. Gli altri sono utilizzati di volta in volta principalmente dai
Volontari con l'aggiunta a secondo della lavorazione di alcune persone svantaggiate.
2. INVESTIMENTI ECONOMICI
I principali investimenti, prendendo in
considerazione gli ultimi quattro anni,
sono stati:
- la sostituzione del Personal Computer
con l'aggiunta di una Stampante a colori
multifunzione, sfruttando le favorevoli
condizioni economiche previste dalle iniziative filantropiche di una nota Azienda
informatica;
- l'acquisto di una nuova apparecchiatura
per il pacco termico;
- la sostituzione dei mezzi di trasporto a
partire dalla FIAT Regata nel 2005, vecchia di 15 anni, con un autovettura FIAT
Scudo per trasporto passeggeri e piano di
carico di dimensioni adeguate per alloggiare un bancale. Nell'anno successivo il
vecchio Ducato telonato, con il nuovo
modello cabinato a passo lungo e potenziato per il trasporto di carichi pesanti.
Entrambi gli automezzi hanno avuto uno
sconto del 25% da parte della FIAT in
quanto Cooperativa ONLUS, mentre la
partecipazione ai Bandi della Fondazione
Monza e Brianza ci ha permesso di ottenere un contributo come donazione del 50%
sul prezzo di listino dello Scudo;
- il rinnovamento e l'aggiunta di attrezzature quali trapani avvitatori, macchinette
per la saldature dei sacchetti di plastica,
bilance contapezzi per rendere più celere e
sicura la verifica delle quantità;
- vari interventi agli impianti interni nell'area lavorativa quali rifacimento quadro
elettrico e messa a norma dell'impianto,
miglioramento illuminazione interna. Installazione luci di sicurezza, segnalatori di
fumi, allarme antincendio, pale di ventilazione;
- nel corso del 2008 l'investimento più
significativo degli ultimi anni è stato fatto
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nell'area riservata all'elettronica con l'acquisto di un apposito banco di lavoro antistatico, illuminazione adatta per lavorazioni fini, sistema filtrante di aspirazione
fumi saldature, attrezzature specifiche per
le operazioni di saldatura e cablaggio,
armadi con chiusura a scorrimento per
evitare il deposito di polvere sui componenti e i prodotti finiti;
- la posa di scaffalature nell'area produttiva per il deposito temporaneo di oggetti
vari e imballi.
3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE /
QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Durante tutta la vita della Cooperativa
non è mai stato indirizzato l'aspetto formazione del personale e neppure si è avuta
l'esigenza di riqualificazione significativa
di alcuni Dipendenti.
Si è però dato sempre un'istruzione adeguata a coloro che si occupavano di nuove
lavorazioni. Ciò è avvenuto da parte dei
Volontari quando si è trattato di operazioni semplici e se potevano far leva sulle
loro esperienze lavorative; negli altri casi
sono intervenute le Aziende Committenti
tenendo corsi teorici e pratici presso la
nostra o la loro sede.
Il rispetto della normativa previsto dalla
Legge 626 riguardante la sicurezza nell'ambiente di lavoro ha previsto però la
conoscenza di norme di comportamento e
operatività da parte dei Dipendenti. In particolare ad uno di essi come agire nel caso
di principio d’incendio.
4. PARTNERSHIP DI PROGETTO
Su richiesta di alcuni Committenti realizziamo prototipi in collaborazione con
loro per mostrare le possibili alternative
del confezionamento e imballo necessario
per la commessa in trattativa. Questo al
fine di ottenere il gradimento sul metodo e
i materiali da impiegare (colle, adesivi,
tipo di imballo, eventuale pacco termico),
e per indicare i tempi previsti di lavorazione e quindi i costi associati.

Bilancio sociale

Area della partnership
e delle reti
1. PARTECIPAZIONE
ALLE POLITICHE LOCALI
Pur non partecipando ai previsti incontri dei Tavoli tematici, negli ultimi anni
abbiamo preso parte alle Assemblee
Generali del Terzo Settore dove viene fornito annualmente il rendiconto di quanto
si sta realizzando con il Piano di Zona per
ogni singola tematica, anziani, salute mentale, disabili, etc.. Nella riunione 2008 si è
parlato del nuovo Piano di Zona in via di
definizione e che avrà validità triennale,
alla luce di alcuni nuovi elementi legislativi, territoriali e organizzativi.
Inoltre partecipiamo regolarmente agli
incontri organizzati dalla segreteria del
Terzo Settore, che si tengono con cadenza
trimestrale, fra le Cooperative stesse, al
fine di confrontarci e dibattere i temi di
comune interesse.
2. INTERAZIONE
CON RETE DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI
TERRITORIALI
Per quanto riguarda gli inserimenti
lavorativi delle persone svantaggiate presenziamo all'incontro che ogni anno si
tiene a Lecco da parte del Centro per l'impiego dove viene fornito un quadro generale della situazione persone disabili e si
condividono le problematiche relative agli
inserimenti nelle Cooperative.
Analogamente si sono avuti incontri in
più occasioni con l'UOIL del Consorzio
Offerta Sociale.
Dalle comunicazioni via WEB del
Piano Emergo della Provincia di Milano
possiamo conoscere le opportunità per

l'occupazione dei disabili attuato dalla
provincia di Milano, anche attraverso percorsi di formazione, orientamento, tutoraggio e tirocinio, che in alcuni casi prevedono la possibilità di partecipare a bandi
per ottenere dei finanziamenti.
Diverse sono poi le comunicazioni che
riceviamo per seguire o partecipare a varie
iniziative, quali ad esempio quelle indette
da:
- Regione Lombardia per divulgare il contenuto delle nuove leggi o normative e i
programmi di sostegno nell'ambito sociale;
- Albo delle Cooperative della Lombardia
per partecipare a seminari sui temi della
sussidiarietà locale, della cooperazione fra
imprese e Cooperative Sociali;
- Mo.V.I. (Movimento di Volontariato
Italiano) per poter aver accesso ai Volontari del Servizio Civile;
- incontro annuale organizzato dalla
Comunità di Monza e Brianza per presentare la Relazione Sociale dell'anno precedente con l'esito dei progetti "Solidarietà e
progettualità per lo sviluppo" co-finanziati con la Fondazione Cariplo, e illustrare il
programma di erogazione per l'anno successivo. La scelta di presenziare è in funzione del tema trattato.
3. COMUNICAZIONE ESTERNA
E PROMOZIONE
La Cooperativa ha aderito alle iniziative indette negli ultimi anni dalla segreteria
del Terzo Settore del Vimercatese e
Trezzese.
Nel corso del 2007 Formaper, Azienda
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Speciale della Camera di Commercio di
Milano, nell'ambito dell'iniziativa finanziata da Unione Europea, Ministero del
Lavoro e Regione Lombardia, denominata
Equal "Agenzia di cittadinanza-sviluppo
territoriale del welfare di responsabilità",
ha realizzato un progetto di promozione di
relazioni commerciali fra Cooperative Sociali di tipo B e imprese Profit.
In una serie di incontri è stato realizzato e successivamente pubblicato un catalogo dei servizi e lavorazioni fruibili dalle
Cooperative, da proporre alle Imprese del
territorio. La presentazione formale della
pubblicazione è avvenuta durante un’apposita riunione indetta presso la nuova Camera di Commercio di Monza e Brianza
nel febbraio del 2008, con la presenza di
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esponenti delle Imprese, delle Associazioni di Categoria e i rappresentanti
delle Istituzioni locali. Il catalogo è stato
anche divulgato direttamente alle Aziende
e agli Enti Pubblici.
Con le Cooperative dello stesso territorio che hanno mostrato interesse, la segreteria del Terzo Settore ha curato nel 2008
la realizzazione di una guida sintetica costituita da schede per fornire una descrizione schematica delle attività che sono in
grado di svolgere le Cooperative. Uno
strumento semplice da tenere aggiornato,
già fatto circolare in diversi modi e che
ogni Cooperativa può utilizzare come
strumento di promozione.

Bilancio sociale

Area della promozione
della comunità locale/ambiente
1. ATTIVITÀ DI APERTURA
E PROMOZIONE
VERSO LA COMUNITÀ LOCALE
La Cooperativa Millemani nel corso di
questi ultimi anni ha voluto porre l'accento anche sulla questione della comunicazione.
In effetti, le relazioni pubbliche, viste
sotto diverse sfaccettature, sono uno strumento che contribuisce alla promozione
della propria immagine, nella quale intendiamo richiamare anche alcuni valori condivisi che caratterizzano il nostro operare
quali la trasparenza, la semplicità, la familiarità, l'ordine, il radicamento e il rispetto
del nostro territorio.
Per il sostegno dei propri scopi le attività intraprese hanno quindi come obiettivo
principale quello di sensibilizzare, informare, aggiornare e mettere in comunicazione la propria identità con le istituzioni,
le aziende, i privati cittadini e gli organi di
stampa.
Le iniziative spaziano così dal volantinaggio all'allestimento dello stand alla
sagra del paese; dagli articoli pubblicati
sui giornali locali e sull'Informatore comunale alla redazione di un proprio
Giornalino; dall'organizzazione della gita
di primavera all'allestimento della festa
annuale; dalla sponsorizzazione di una
squadra in un torneo sportivo alla partecipazione a manifestazioni esterne; dalla
serata per i Volontari all'organizzazione
del pranzo di Natale. Tanti modi per proporci che, nell'immediato futuro, non solo
verranno ribaditi ma, di certo, troveranno
maggiore sostegno anche con l'aggiunta di
nuove soluzioni.

Le persone che arrivano in Cooperativa
vengono sensibilizzate sui nostri valori e il
nostro stile di comportamento, chiedendo
loro coerenza in tal senso all'interno ma
anche all'esterno del capannone che è ubicato in zona residenziale. Con piacere annotiamo che non si schiamazza, non si
sporca né lungo la via di accesso né nell'area della Cooperativa.
Tutte le attività extra produttive della
Cooperativa si svolgono in ambienti pubblici del nostro Comune (salone dell'Oratorio, locali dei pubblici esercizi, la
piazza del paese). Sporadicamente alcune
nostre persone svantaggiate in Tirocinio
vengono accompagnate al mercato settimanale, dove effettuano piccoli acquisti e
ricevono il saluto e l'affetto di chi li conosce.
Gli automezzi di proprietà vengono
messi a disposizione, purché vengano guidati da un Consigliere o Dipendente, per
soddisfare richieste provenienti da Enti o
organizzazioni benefiche per iniziative
quali:
- la raccolta periodica effettuata per il
"Banco Alimentare";
- il trasporto delle tende e attrezzature nel
campo estivo dell'Oratorio e per varie iniziative Parrocchiali;
- trasporto delle persone svantaggiate in
sostituzione del servizio previsto dai
Comuni;
- traslochi effettuati dal "Centro Ascolto"
per persone con limitata disponibilità economica.
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Gli automezzi
della Cooperativa
a volte
vengono messi
a disposizione
per iniziative
di carattere
benefico

2. TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA RISORSA AMBIENTE
La Cooperativa non produce scarti di
particolare rilievo o con impatto ambientale. Nella maggior parte dei casi le lavorazioni non contemplano l'uso di solventi
o di sostanze dannose per l'ambiente.
Tuttavia è un nostro costante impegno fare
la raccolta differenziata di carta, plastica,
lattine, vetro, frazione secca, frazione
umida e pile esauste. A tal fine abbiamo
individuato all'interno della Cooperativa
delle persone svantaggiate e dei Volontari
che si occupano della gestione e del controllo dei rifiuti. Utilizziamo, direttamente
e attraverso gli addetti al ritiro, tutti gli
strumenti presenti sul territorio atti a favorire il recupero ed il riciclaggio dei materiali di scarto, come il conferimento pres-
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so l'isola ecologica, il calendario di CEM
Ambiente ed i depositi di carta e cartone
da riciclo.
Abbiamo predisposto un sistema di
aspirazione e filtrazione dei fumi per poter
utilizzare in tutta sicurezza e nel rispetto
delle norme i saldatori a stagno presenti
sui banchi da lavoro per l'elettronica,
anche se si tratta di una lavorazione saltuaria.
L'illuminazione della Cooperativa è
tutta a basso consumo energetico, i serramenti sono stati sostituiti recentemente
per migliorarne l'isolamento termico e il
riscaldamento invernale utilizza un timer
con termostato al fine di ottimizzare il
consumo di energia. Tutti gli impianti
rispettano le normative vigenti

RISORSE ECONOMICHE E
REDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
- COMPOSIZIONE DEL FATTURATO
- RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO
- VALUTAZIONE DEI RISCHI ECONOMICO - FINANZIARI
- PROSPETTIVE FUTURE

COOPERATIVA MILLEMANI

I

l Bilancio Sociale non si limita ad offrire la rendicontazione dell'organizzazione, del suo operato e dei suoi risultati in termini di creazione di valore sociale per il suo territorio, ma deve prevedere una presentazione delle
principali grandezze e dinamiche economiche che la caratterizzano, con una
rappresentazione particolarmente funzionale e coerente alle finalità del documento, la cosiddetta riclassificazione del Bilancio Economico secondo lo schema del "Valore Aggiunto".
Il Valore Aggiunto è il valore economico che la Cooperativa è stata capace di generare attraverso il suo processo di lavoro e la capacità di organizzazione delle risorse. La riclassificazione del Conto Economico secondo lo schema del valore aggiunto si compone di due momenti:
- il primo permette di evidenziare, attraverso la riclassificazione di voci del
Conto Economico, la creazione della ricchezza prodotta dalla Cooperativa;
- il secondo mostra, attraverso la scomposizione del valore della ricchezza
prodotta, la distribuzione di essa a diversi Portatori di Interesse.
L'analisi delle grandezze economiche attraverso lo schema del valore
aggiunto permette dunque di mostrare la destinazione sociale della ricchezza
prodotta. Tale analisi privilegia una logica sociale e mette in secondo piano
una disposizione dei conti che contrapponga costi e ricavi con la finalità di
mostrare l'utile o la perdita di esercizio.
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Composizione
del fatturato
Le voci del fatturato che contribuiscono
al "Valore della Produzione nel Periodo"
sono solo due:
- i ricavi generati dalle commesse di lavorazione ottenute dalle Aziende Committenti;
- i proventi erogati dalle strutture sociali e

Enti Pubblici a fronte degli inserimenti
lavorativi concordati delle persone disagiate. Secondo le norme previste per la traslazione delle voci dal Conto Economico di
esercizio al prospetto del Valore Aggiunto,
questi importi non sono classificati come
contributi sociali in quanto corrisposti per
attività da considerarsi lavorative.

Riclassificazione
a valore aggiunto
Ai fini della determinazione della ricchezza distribuibile prevista nel Bilancio
Sociale, i dati contenuti nel Bilancio

Economico sono pertanto riclassificati
seguendo lo schema riprodotto qui di seguito:

Valore produzione del periodo
- costi/consumo di produzione e gestione

+/- elementi finanziari e straordinari di reddito

= valore aggiunto globale lordo
-ammortamenti e altre svalutazioni
-delle immobilizzazioni

= valore aggiunto globale netto
+ risorse sociali

= ricchezza distribuibile
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Per ottenere la “Ricchezza Distribuita” utilizzando gli importi del nostro ultimo
bilancio di esercizio
Concorrono positivamente:
- interessi bancari e un rimborso assicurativo straordinario per un incidente subito
da un nostro automezzo;
- donazioni da privati e dal Comune di
Bernareggio quale erogazione contributo
ad associazioni varie e benefiche.

Concorrono invece negativamente:
- i costi di produzione e gestione, depurati
però di quegli importi che sono stati invece destinati direttamente o indirettamente
a favore di tutte le persone che partecipano alle attività della Cooperativa. Questi
importi sono quindi classificati all'interno
del prospetto "Ricchezza Distribuita"
- ammortamenti e svalutazioni delle
immobilizzazioni.

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

2008

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA
VALORE PRODUZIONE NEL PERIODO
Vendite
ricavi da commesse di lavorazione

Proventi
inserimenti lavorativi
contributi dai Comuni per Tirocini Socializzanti

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE
acquisti materie prime e di consumo
spese amministrative
spese commerciali
spese generali
costi di produzione
spese di trasporto

%
100,00%

€ 204.463

92,76%

€ 204.463

€ 15.947

7,24%

€ 7.221
€ 8.726

€ 49.964

-22,67%

€ 6.178
€ 6.045
€ 20.517
€ 5.569
€ 4.784
€ 6.871

VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA

€ 170.446

77,33%

ELEMENTI FINANZIARI & STRAORDINARI DI REDDITO

€ 3.594

1,63%

interessi attivi conto corrente e titoli
sopravvenienze attive
oneri finanziari

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
AMMORTAMENTI & SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
ammortamento automezzi/macchinari
altri ammortamenti

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
RISORSE SOCIALI
donazioni da privati
contributo spese gita Cooperativa
erogazione da Comune Bernareggio

RICCHEZZA DISTRIBUITA
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€ 220.410

€ 1.770
€ 1.842
€ 17

€ 174.040

78,96%

€ 19.474

-8,84%

€ 16.969
€ 2.505

€ 154.566

70,13%

€ 12.993

5,90%

€ 5.293
€ 4.450
€ 3.250

€ 167.559

76,02%

Bilancio sociale

Lavoratori
normodotati

Lavoratori
svantaggiati

Schema
di distribuzione
della ricchezza
in relazione
ai Portatori
di Interesse della
Cooperativa

Volontari

Ricchezza distribuita

Impresa
stessa

Enti Pubblici

Per determinare quanto e come è stata
distribuita tale ricchezza nel 2008, bisogna riprendere la mappa dei "Portatori di
Interesse" definita in precedenza. Rag-

Settore
profit

gruppandoli per tipologia di coinvolgimento, la tabella mostra quanta ricchezza
è stata distribuita per ogni settore durante
il corso dell’anno.

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA GENERATA NEL 2008
RICCHEZZA DISTRIBUITA
RICCHEZZA DISTRIBUITA AI DIPENDENTI
stipendi
contributi previdenziali e infortuni
accantonamento TFR

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI VOLONTARI/SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE
stipendi Tirocini Socializzanti
gita annuale
eventi sociali persone svantaggiate-Volontari-Soci-Dipendenti
attività promozione e comunicazione

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SETTORE PROFIT
assicurazione infortuni Volontari
assicurazione RC
assicurazione incendio fabbricato
spese bancarie

RICCHEZZA DISTRIBUITA A ENTI PUBBLICI
bolli e iscrizioni
IVA, sanzioni, tassa rifiuti e spese postali
tasse

RICCHEZZA TRATTENUTA IN COOPERATIVA

SU VPP

SU
RICCHEZZA
DISTRIBUITA

€ 167.559

76,02%

100,00%

€ 118.662

53,84%

70,82%

€ 88.496
€ 24.015
€ 6.151

€ 24.427

52,81%
14,33%
3,67%

11,08%

€ 15.873
€ 6.940
€ 1.614
€ 1.000

€ 1.797

14,58%
9,47%
4,14%
0,96%
0,60%

0,82%

1,07%

0,96%

1,27%

9,32%

12,26%

€ 296
€ 1.002
€ 499
€ 266

€ 2.123
€ 567
€ 1.154
€ 402

€ 20.550
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Come indicato nella premessa di questo
paragrafo, le voci esposte della distribuzione della ricchezza non hanno una diretta corrispondenza con quelle del Conto
Economico.
In particolare il dato finale, cioè la
"Ricchezza trattenuta in Cooperativa", non
ha la stessa valenza dell'utile di esercizio
del Conto Economico, ma indica quanta
ricchezza è rimasta in Cooperativa dopo
averla distribuita ai tutti quei "Portatori di

Interesse" che hanno titolo per fruire di
tale distribuzione. E' da considerare come
sinonimo di benessere o malessere della
Cooperativa, ai fini del suo sviluppo e a
garanzia del perseguimento della sua missione nel migliore modo possibile.
Si sottolinea nuovamente l'assenza della
voce "Ricchezza Distribuita ai Soci" in
quanto non è previsto per Statuto nessun
dividendo ai nostri Soci a fronte del versamento della quota sociale.

Valutazione dei rischi
economici-finanziari
Se negli anni 2006 e 2007 ci siamo messi alle spalle le preoccupazioni per la solidità economica della Cooperativa, in alcuni mesi del 2008 si sono nuovamente
manifestate le apprensioni sul fronte dell'andamento del fatturato.
Tuttavia la situazione finanziaria attuale
della Cooperativa non ci mette ancora in
apprensione nel breve termine in quanto
la liquidità ottenuta negli ultimi 3 anni è
stata accantonata sotto forma di risparmio
in Banca. L'ammontare non è però tale da
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permetterci investimenti al di fuori delle
attrezzature per la produzione e la valorizzazione del personale. Per coprire i fabbisogni ricorrenti dobbiamo perciò continuare ad avvalerci unicamente dei ricavi della
gestione ordinaria che derivano dalle lavorazioni interne delle commesse.
Quando questo periodo di crisi economica sarà superato, dovremo interrogarci
sull'opportunità di fare investimenti significativi a medio-lungo termine.

Bilancio sociale

Prospettive future
sul medio-lungo termine
La stesura del Bilancio Sociale è stata
un'occasione per soffermarci su quanto è
avvenuto nella nostra organizzazione dal
momento dell'avvicendamento del CdA.
Infatti, le impressioni personali condivise più volte in modo informale o formale durante le riunioni del Consiglio, sono
state confortate o meno da aspetti oggettivi frutto di analisi specifiche per sviluppare i contenuti di questo documento.
L'ampliamento delle capacità produttive interne o la riconversione verso attività
esterne nei servizi non è facilmente praticabile in considerazione della forza lavoro
disponibile, Dipendenti e Volontari.
Perciò la possibilità di diversificare le
attività lavorative per garantirci fonti di
reddito alternative non potrà che continuare con la ricerca di commesse per lavorazioni all'interno del nostro capannone.
Una direzione già messa in atto e che pareva avere successo dopo l'assegnazione di
alcune commesse continuative e adeguatamente remunerative da parte di alcune
Aziende Committenti della zona, ma che

da qualche mese sono in una situazione di
stallo a causa del progressivo deterioramento del quadro economico-lavorativo e
non ci sono per il momento previsioni di
ripresa a breve-medio termine.
Per dare una risposta adeguata alla sentita esigenza di spazi per l'area di lavoro e
del magazzino, dovremo anche considerare la possibilità di acquistare un immobile.
Investimento che al momento vediamo
realizzabile solo tramite l'accesso a fonti
di finanziamento del capitale necessario,
con un'operazione di leasing immobiliare,
oppure fruendo di lasciti o donazioni.
La considerazione finale è che il CdA
ha sempre agito seguendo i principi ispiratori e le finalità del buon governo, ma
senza considerare i riflessi nel medio e
lungo termine. Questo modo di operare
che fino ad oggi ha prodotto buoni risultati può tuttavia essere considerato un
"disvalore" che ci impone di orientarci
con una prospettiva di pianificazione e
sostegno per il futuro di Millemani.
Operare
con generosità
per le persone
svantaggiate,
è una prospettiva
che ci lascia
ben sperare
per il futuro della
Cooperativa
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A beneficio
di quanti continueranno
nell’impegno sociale
per la Cooperativa

Cooperativa Millemani Onlus / Bernareggio

Bilancio
sociale ’09

Cooperativa Millemani Onlus / Bernareggio

Bilancio
sociale ’09
Cooperativa MILLEMANI Onlus
via Donizetti, 12/A - 20044 Bernareggio (MI)
tel. e fax 039 6093105
mail: millemani@brianzaest.it
sito internet: www.millemani.brianzaest.it

