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Eccoci per la seconda volta a pubblicare il Bilancio Sociale.

L'esperienza dello scorso anno ci ha portato principalmente a riflettere sul significa-
to che vogliamo dare alla nostra "mission". Ne è scaturito che nella nostra Cooperativa
deve prevalere la persona e non il lavoro. Dopo un adeguamento dei nostri atteggiamen-
ti deciso nello scorso anno, abbiamo notato che le persone sono più tranquille, hanno
più stima di sé e si sentono meno diverse.

Ecco l'impegno da portare avanti: continuare su questa linea affinché tutte le perso-
ne diversamente abili possano sentirsi "normali", parte principale e attiva dei progetti
personali da realizzare e per le quali sono state inserite in Cooperativa. Grazie a tutte
loro di esistere.

Un secondo risultato dell'esperienza dello scorso anno è stato quello di accorgerci
che la gestione della Cooperativa, che noi definiamo "un'azienda speciale" è molto più
complessa di quanto possa sembrare. Volendo infatti perseguire il massimo di traspa-
renza ed il rispetto assoluto della legalità, ci troviamo a dover superare imprevedibili
ostacoli burocratici per i quali, data la nostra natura di ONLUS, ci chiediamo in conti-
nuazione lo scopo. Sono difficoltà che tuttavia non ci abbattono, ma che ci spingono
anzi a proseguire sulla nostra linea e a cercare comunque il miglioramento delle nostre
condizioni ambientali, organizzative, logistiche e amministrative.

Quest'anno, in particolare, abbiamo desiderato allargare il gruppo di lavoro incari-
cato della redazione del Bilancio Sociale, incrementando il numero dei Volontari affin-
ché potessero vivere in prima persona questa esperienza ed esprimessero direttamente
le loro opinioni.

Desidero a questo punto ringraziare tutto il Consiglio di Amministrazione che condi-
vide e mi aiuta a portare avanti il percorso intrapreso.

Abbraccio tutti i Ragazzi, i Dipendenti e i Volontari, persone preziose che hanno la
consapevolezza che essere in Cooperativa è come essere in casa propria, in "UNA
FAMIGLIA UNITA".

Marinella Carzaniga
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Per la stesura del Bilancio Sociale di quest'anno ci siamo avvalsi della precedente
esperienza.

In primo luogo conoscendo già la struttura da dare al documento e il contenuto dei
capitoli da sviluppare, siamo stati in grado di stilare verso la fine del 2009 la pianifica-
zione delle attività, fissando come scadenza per la disponibilità la data dell'Assemblea
dei Soci del 16 aprile 2010, anche se la trasmissione formale del documento è rimasta
invariata entro la fine luglio. 

Il secondo aspetto è che è stato costituito un Comitato di Redazione più ampio, con
una maggior presenza di Volontari, tale da permettere la suddivisione in gruppi di lavo-
ro con il compito di sviluppare uno o più capitoli. In tutto oltre alla Presidente, tre
Consiglieri, un Socio Cooperatore, un Socio Dipendente e quattro Volontari.

Seguendo il calendario degli incontri prefissati, ci siamo ritrovati più volte per veri-
ficare prima lo stato avanzamento lavori e in seguito per far circolare gli elaborati.

Testi, tabelle e fotografie sono state quindi raccolte in un unico documento sottopo-
sto al vaglio del Comitato di Redazione; uno stralcio della bozza finale è stata poi con-
divisa fra i componenti del CdA per ottenerne il consenso.

Infine è stata sviluppata una presentazione che è stata utilizzata come guida per l'e-
sposizione ai Soci durante l'Assemblea ed è stato richiesto di approvare quanto conte-
nuto nel documento. Si è deciso inoltre di produrlo solamente in formato elettronico
senza mandarlo in stampa per evitare tale costo, ma è possibile fornire una copia stam-
pata a chi ne fa richiesta.

Sono due le considerazioni gene-
rali che si possono fare in merito al
contenuto:

- alcuni capitoli, quali ad esempio
la storia della Cooperativa e il tipo di
attività svolte, risultano più stringati
rispetto alla precedente versione in
quanto le informazioni sono in gran
parte rimaste inalterate e chi volesse
avere maggiori notizie le può trovare
appunto nell'edizione del B.S. 2009;

- si è cercato di fare alcune consi-
derazioni prendendo come riferimen-
to quelle scritte nella prima e prece-
dente versione, al fine di "rendere
conto" di quanto è stato fatto o non
fatto rispetto agli intendimenti o
valutazioni espressi l'anno prima.
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IDENTITÀ DELLA COOPERATIVA

Questa sezione del Bilancio Sociale vuole fornire alcune informazioni
essenziali e quadri di senso 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



Denominazione: Millemani - Società Cooperativa Sociale - Onlus
Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata
Sede: Bernareggio (MB) 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, secondo principi di mutualità prevalente così come defini-
ti dall'Art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative
dei Soci Cooperatori, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inseri-
mento lavorativo di persone disabili, emarginate, disadattate, anche tramite l'addestra-
mento 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 democra-
ticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,
il legame con il territorio, una collaborazione con lo Stato e le istituzioni pubbliche;

COOPERATIVA MILLEMANI
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- 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, 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 pro-
grammazione 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 associa-

zioni di rappresentanza del Movimento Cooperative.

TOTAL

1 Bernareggio 4 Bernareggio

5

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 1 Vimercate 1 Cornate d'Adda

2

SOCI COOPERATORI 1 Arcore 6 Bernareggio

7 Bernareggio 1 Carnate

1 Merate

1 Vimercate

17

SOCI ORDINARI 7 Bernareggio 7 Bernareggio

1 Francia

1 Osnago

16

SOCI PERSONE GIURIDICHE

1

TOTALE 41

SOCI LAVORATORI

MASCHI FEMMINE

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE



Enti: Province Monza e Brianza, Milano, Lecco;
Offerta Sociale di Bernareggio e di Bellusco;
Scuola Professionale “E.C.P.F.” di Monza;
Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bernareggio, Cornate d’Adda,
Missaglia, Osnago, Sulbiate, Trezzo d’Adda, Usmate, Vimercate.  

Si sono verificati invece diversi cambiamenti per quanto riguarda le aziende commit-
tenti sia come numero sia come ubicazione geografica, con una migliore prossimità
rispetto alla sede della Cooperativa.

Committenti: Agrate 1, Aicurzio 1, Bernareggio 4, Brugherio 1, Lecco 1, Milano 2,
Osnago 1, Robbiate 1, Ronco Briantino 1, Sulbiate 1, Trezzano Rosa 1, Usmate 1, Ver-
derio 1, Verderio Inferiore 1.
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TOTALE

20 Bernareggio 7 Aicurzio

1 Verderio 30 Bernareggio

2 Burago

2 Carnate

1 Robbiate

1 Sulbiate

2 Verderio

TOTALE 21 45 66

VOLONTARI : GENERE E LORO PROVENIENZA

MASCHI FEMMINE

Viene confermata, anno su anno, la continuità nella partecipazione delle persone pro-
venienti dal comune sede della Cooperativa e dai comuni limitrofi.

TOTALE

1 Agrate 2 Agrate

4 Bernareggio 1 Aicurzio

1 Carnate 1 Arcore

1 Missaglia 1 Bernareggio

1 Osnago 1 Cornate d'Adda

1 Sulbiate 1 Osnago

1 Trezzo

1 Usmate

4 Vimercate

TOTALE 15 7 22

MASCHI FEMMINE

PERSONE SVANTAGGIATE : GENERE E LORO PROVENIENZA



La Cooperativa Sociale "Millemani" è stata costituita nel luglio del 1990 e ha inizia-
to ad operare nella primavera del 1991 presso un locale messo a disposizione dalla
Parrocchia di Bernareggio con la finalità di inserire nel mondo del lavoro persone disa-
bili, emarginate o disadattate.

Sin dall'inizio la sua attività lavorativa prevedeva lavori per conto terzi con assem-
blaggi di vario genere che venivano svolti da Volontari.

Nel 1993 la sede fu trasferita in uno spazio più ampio messo gratuitamente a dispo-
sizione da un'azienda bernareggese di via Cadorna. Però, dopo circa un quinquennio, la
Cooperativa dovette cercare un'altra collocazione perché giunse lo sfratto dovuto al
cambio di destinazione d'uso dello stabile. Fu così che nel settembre 1998 la
Cooperativa rilevò il ramo di un'azienda che produceva lampadari in ferro e il relativo
capannone in affitto. La forza lavoro divenne di dieci Dipendenti (sette persone normo-
dotate e tre svantaggiate) oltre al costante contributo da parte di Volontari. Purtroppo
nella notte del 17 dicembre 2001 un incendio doloso distrusse ciò che si era costruito in
tutti quegli anni. Il danno economico fu talmente ingente che si dovette licenziare il per-
sonale e, con esso, anche le persone inserite in convenzione.

Ma non tutto fu perduto perché numerose associazioni locali diedero vita ad una
grande gara di solidarietà con manifestazioni di vario genere che contribuirono in parte
a risollevare le sorti della Cooperativa.

Dopo un periodo di insediamento in un locale messo ancora a disposizione dalla
Parrocchia, nel 2002 un imprenditore della zona decise di acquistare un capannone e di
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di via Leoni, 
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cederlo alla Cooperativa per un modico affitto. Si trattò però di tornare all'impostazione
iniziale, con commesse di piccoli e semplici assemblaggi che comportavano bassi valo-
ri di fatturato.

Passo dopo passo, si cercò comunque di acquisire sempre più commesse. Vennero
così 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, considerate le numerose difficoltà soprattutto di carattere economico,
si interrogò sulla possibilità di continuare nell'impresa. In assenza di un netto migliora-
mento delle risorse economiche la prospettiva era la totale chiusura o il tentativo di rin-
novare l'intero Consiglio con persone in grado di dare nuovo slancio per risolvere la
situazione critica.

La vicenda si concluse durante l'assemblea dei Soci il 5 luglio 2004 con il passaggio
del testimone ad un nuovo Consiglio di Amministrazione che accettò la sfida di tentare
l'impresa. Il movente che spinse in questa direzione fu soprattutto di evitare il completo
abbandono delle persone svantaggiate inserite in Cooperativa. 

Con la progressiva ripresa dell'attività lavorativa e la conseguente migliore disponi-
bilità economica, oltre ad alcuni investimenti in apparecchiature che agevolano e
migliorano il lavoro, si sono man mano inserite in Cooperativa sempre più persone.

La forza lavoro alla fine del 2009 è costituita da cinque Dipendenti Soci normodota-
ti, tre Dipendenti diversamente abili di cui uno non Socio, e un numero che varia dai 60
ai 70 volontari. In aggiunta, oltre a tre Dipendenti diversamente abili, si è arrivati all'in-
serimento di diciotto persone con difficoltà delle quali undici sono in Tirocinio
Socializzante mentre gli altri sono inseriti con tipi di progetto Formativo. Infine, in col-
laborazione con l'Ente Scolastico Cattolico di Formazione Professionale, è stata inseri-
ta anche una persona in stage, per un periodo di sette mesi iniziato nel novembre 2009. 

Un evento che con rammarico dobbiamo infine registrare nell’anno, è la scomparsa
della fondatrice e prima Presidente Bruna Toso, avvenuta il 28 di ottobre del 2009.
Grazie a lei, che è riuscita a concretizzare in realtà un'aspirazione personale passata
attraverso tante difficoltà nel corso degli anni, ci troviamo oggi ad impegnarci con
volontà e entusiasmo per dare continuità all'opera da lei iniziata.

COOPERATIVA MILLEMANI
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La “Mission”
Scopi e finalità da raggiungere

Il termine Mission identifica gli scopi e le finalità che un'impresa sociale intende rag-
giungere.

La nostra Cooperativa Millemani continua a perseguire lo scopo, descritto nell'art. 5
del proprio Statuto, di aiutare le persone disabili, emarginate o disadattate attraverso l'in-
serimento del mondo del lavoro con la finalità di valorizzare la persona, favorire la sua
crescita, la socializzazione e l'integrazione sociale. In questo modo si dà alle persone
disagiate l'opportunità di essere i veri protagonisti e i principali fruitori della "MISSIO-
NE" in un ambiente di lavoro protetto, promuovendo la loro autonomia e la tranquillità
interiore.

La fattiva presenza dei Volontari è portatrice di altri valori quali la condivisione, la
solidarietà e l'amicizia.

L’inserimento nel 
mondo del lavoro 
e la valorizzazione
della persona 
sono tra gli scopi 
principali 
della Missione
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Obiettivi e strategie
Nel breve e medio termine

La nostra Cooperativa non ha ancora potuto adottare un vero piano strategico a medio
termine a causa delle molte peculiarità di tipo storico, produttivo, organizzativo e di
capitale umano che la contraddistinguono. Anche la crisi economica che ha caratterizza-
to l’anno ha contribuito a tale difficoltà.

Nel 2009 abbiamo quindi continuato a procedere con azioni tattiche, cercando di uti-
lizzare al meglio tutte le opportunità, anche difficili che si presentavano.

Nel 2008 avevamo cercato di sviluppare due nuovi filoni di attività: il primo consi-
stente in assemblaggio di schede elettroniche e attività satellitari ad esso, il secondo
nella verticalizzazione di servizio (ordini dei materiali, ricezione, confezionamento e
spedizione del prodotto finito per conto terzi).

Come già detto però, a causa della crisi economica, le aziende committenti hanno
cessato la collaborazione con la nostra Cooperativa. Di riflesso, quindi, non siamo
riusciti a trasformare nel 2009 alcun tirocinio in assunzione, ma ci siamo dovuti limita-
re ad incrementare il numero di Tirocini Formativi (+ 2 persone).

La nostra volontà resta comunque ferma nella ricerca di nuove collaborazioni.
Abbiamo così intensificato i contatti con aziende private ed enti pubblici e avviato azio-
ni con la proprietà del capannone per aumentare lo spazio a nostra disposizione.
Quest'ultimo fatto ci permetterebbe di tentare alcune azioni che abbiamo in pectore.

Se la ricerca di nuove collaborazioni è importante per il mantenimento e, in prospet-
tiva, per lo sviluppo di posti di lavoro, altri obiettivi sono stati definiti e assorbono la
nostra azione.

Il primo è quello di migliorare la relazione tra la Cooperativa e i Volontari.
Il secondo, corollario del primo, è quello di migliorare la relazione tra i Volontari e

le persone svantaggiate che sono con noi. Per raggiungere questi obiettivi nel 2009
abbiamo avviato un'azione conoscitiva della situazione, ma molto resta da fare nel 2010.

Il terzo obiettivo è quello di inserire giovani, che come sempre rappresentano il futu-
ro, tra i Volontari e nel CdA. Le azioni concrete partiranno dal 2010.

Il quarto, che si collega allo stesso principio del precedente per favorire le condizio-
ni che permetteranno un ricambio generazionale nel futuro governo della Cooperativa,
prevede di costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di Volontari, Dipendenti e
Soci Cooperatori, che sotto la guida di un solo Consigliere, affrontino temi specifici
quando si presenteranno, portando poi la loro proposta nel CdA.

Il quinto obiettivo è quello di aumentare il livello professionale dei Dipendenti e dei
Tirocinanti; potremo fare qualche cosa solo con nuove collaborazioni, cosa difficile con
la crisi in atto.

Un ultimo obiettivo, ma non in ordine di importanza, è quello di migliorare la sicu-
rezza. Nel 2009 abbiamo effettuato l'analisi dei rischi e avviato una serie di attività con-
crete. Nel 2010 si passerà alla realizzazione di quanto prevede il piano di intervento.
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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. Questa definizione vale in generale
poiché i Soci che partecipano alle sorti della Cooperativa hanno anche un ritorno econo-
mico.

Lo "Stakeholder" della Cooperativa Millemani invece non ha, come da statuto, nessu-
na partecipazione agli eventuali utili, ma si aspetta e si auspica che nella propria
Organizzazione Sociale crescano e si mantengano solo quei servizi rivolti al buon funzio-
namento dell'Organizzazione stessa per una migliore vivibilità delle persone svantaggia-
te inserite.

Rispetto alla precedente tabella, tutti i Dipendenti sono caratterizzati dall'essere Soci
lavoratori e quindi più direttamente coinvolti nelle finalità della Cooperativa, mentre
restano classificati come "indirettamente coinvolti" solo i lavoratori svantaggiati presen-
ti nelle varie forme di Tirocinio o in base alla convenzione prevista dall'articolo 14.

Portatori di interesse
I soggetti e le strutture coinvolti

 DIRETTAMENTE COINVOLTI INDIRETTAMENTE COINVOLTI 

 Determinano le scelte, le influenzano          
e ne sono influenzati. Orientano la determinazione delle scelte e ne sono influenzati. 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

I 

 

 Soci lavoratori 

 Soci lavoratori svantaggiati 

 Soci Cooperatori 

 Assemblea dei Soci 

 CdA 

 Presidente 

 Revisore 

 Lavoratori svantaggiati in tirocinio 

socializzante 

 Lavoratori svantaggiati in tirocinio 

formativo 

 Lavoratori svantaggiati assunti con Art. 14 

 Lavoratori svantaggiati in Stage 

 Volontari 

 Simpatizzanti 

 Collaborano o interagiscono             
in modo continuativo. 

Potrebbero interagire o interagiscono 
episodicamente,intenzionalmente o no. 

 

 

 

E 

S 

T 

E 

R 

N 

I 

 

 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 Offerta Sociale 

 Comuni di provenienza persone 

svantaggiate 

 Scuola Professionale ECPF Monza  

 Provincia di Milano / Monza e Brianza  

 Fondazione Monza e Brianza 

 Parrocchie di Bernareggio, Aicurzio e 

Mezzago 

 Locatore del fabbricato 

 Banca di Credito Cooperativo Carugate 

 Fornitori servizi (Caffè, Fotografo, Idraulico, 

Elettricista, Meccanico) 

 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
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Il grafico 
dei Portatori 
di interesse
qui riprodotto, 
ha lo scopo 
di rappresentare 
la distanza dei 
singoli interlocutori
in relazione alla 
possibile nfluenza
verso il centro,
“cuore” decisionale
e di gestione 
della Cooperativa
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Struttura di governo
La gestione organizzativa

Il capitolo descrive sinteticamente la modalità di partecipazione alle decisioni e la
struttura e composizione degli organi di governo come previsto 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 prin-
cipali aspetti operativi e a tutti quelli organizzativi. Gli ordini del giorno delle riunioni
del Consiglio prevedono sempre la verifica della situazione economica e delle commes-
se 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 maggioran-
za con voto palese per alzata di mano.

Il Bilancio economico viene sottoposto al vaglio del Revisore indicato nello Statuto
che ne certifica la correttezza in base alle normative vigenti.

All'Assemblea dei Soci, che si riunisce una volta l'anno, compete l'approvazione del
Bilancio economico proposto dal CdA, 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 dal Presidente ai preposti, in considerazione del loro ruolo, la
pianificazione, il controllo dello stato avanzamento delle attività e le scelte di allocazio-
ne della forza lavoro Dipendenti e Volontari.

Un altro preposto ha il compito operativo di gestire la Logistica, la movimentazione
del magazzino con la relativa documentazione fiscale prevista, la fatturazione e di man-
tenere i rapporti con le Aziende Private Committenti.

Ad ogni Consigliere sono comunque assegnati compiti ed eventuali deleghe, come
riportato nei verbali del Consiglio. 

Le attività amministrative, la redazione del Bilancio economico, 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 rappor-
ti con INPS e INAIL. 

ASSEMBLEA DEI SOCI
Numero di assemblee Soci riferite all'esercizio 2009: una.
Numero di Soci partecipanti riferiti all'esercizio 2009: 30 su un totale di 41 soci

(di cui 10 per delega).
Temi trattati nei quali i Soci sono stati coinvolti: approvazione bilancio consunti-

vo 2009; azioni da concordare a causa della perdita di esercizio; relazione del Revisore
Contabile; approvazione del documento Bilancio Sociale.
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L'organo di Governo della Cooperativa è il Consiglio di Amministrazione (CdA)
costituto da 8 persone che operano come volontari e pertanto come tutti i volontari non
percepiscono compensi a nessun titolo.

Negli ultimi due anni di mandato il Socio Angelo Brambilla ha sempre partecipato
alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, in quanto delegato in diverse attività
specifiche operative, di controllo e pianificazione.

Il Revisore contabile è subentrato al Collegio dei Sindaci dopo l'introduzione della
nuova normativa delle Cooperative ONLUS nel 2005. Anche la sua mansione è svolta a
titolo gratuito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO
Attuali amministratori

data 1ª 

nomina

nell'attuale 

carica dal

nº 

mandati
Socio dal

Comune di 

residenza

Marinella Carzaniga - Presidente 28/10/2004 28/10/2004 2 19/10/2004 Bernareggio

Gianni Lunardi - Vicepresidente 28/10/2004 28/10/2004 2 19/10/2004 Arcore

Enzo Baio - Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 2 31/8/1995 Bernareggio

Ulisse Sarain - Consigliere 9/10/2006 9/10/2006 2 31/8/1995 Bernareggio

Giuseppe Brambilla - Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 2 19/10/2004 Bernareggio

Domenico Carozzi - Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 2 31/8/1995 Bernareggio

Maria Rosa Pagotto - Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 2 19/10/2004 Carnate

Carlo Disegni - Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 2 19/10/2004 Merate

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

data 1ª 

nomina

nell'attuale 

carica dal

Comune di 

residenza

Claudio Caramaschi -  Revisore Contabile 19/1/2005 19/1/2005 Arcore

COMPONENTI ORGANI DI CONTROLLO

I componenti 
del Consiglio 
di Amministrazione
del 2009



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



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, caratteri-
stiche strutturali, impegni ed intenzioni presentati nella sezione dedicata all'i-
dentità (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 dichiara-
to ed affermato nella descrizione dell'identità dell'organizzazione sia stato rea-
lizzato e rispettato, e di permettere così a ciascuno una valutazione complessi-
va 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.

COOPERATIVA MILLEMANI
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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 Cooperativa.

I Soci iniziali che hanno sottoscritto la quota sociale sono
stati riclassificati nel 2009 come Soci Ordinari in base alle
codifiche dello Statuto.

Analogamente utilizzando lo spirito di tale codifica, i
Soci che partecipano come Volontari alla vita della
Cooperativa rientrano nei Soci Cooperatori e l'andamento
numerico nel tempo è avvenuto in modo spontaneo o su
invito da parte di altri Soci.

La mancanza di documentazione riguardante i
Dipendenti a causa dell'incendio dell'edificio nel dicembre
del 2001, non permette di ricostruire la situazione dei Soci
Lavoratori prima del 2004. La loro adesione progressiva,
anche se di poche unità, è iniziata da allora.

Il quadro generale dei Soci partendo sempre dal 2004,
mostra una tendenza sostanzialmente stabile a partire dal
2006 con pochi nuovi ingressi in sostituzione dei Soci non
più in vita. 

Tutti i dati numerici contenuti in questo paragrafo sono
riferiti alla fine di ogni anno.
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Area della
partecipazione sociale

2004 2005 2006 2007 2008 2009

SOCI LAVORATORI 0 3 4 4 4 5

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 1 1 2 1 2 2

SOCI COOPERATORI 14 14 17 17 18 17

SOCI ORDINARI 16 16 16 16 16 16

SOCI PERSONE GIURIDICHE 1 1 1 1 1 1

TOTALE SOCI 32 35 40 39 41 41

EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI (*)

Un numero iniziale
di Volontari e Soci
ha permesso
la fondazione
della Cooperativa
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EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

SOCI ORDINARI

39%

SOCI COOPERATORI

42%

SOCI LAVORATORI

12%

SOCI PERSONE 

GIURIDICHE

2%
SOCI LAVORATORI 

SVANTAGGIATI

5%

Lo spaccato della composizione sociale alla data, evidenzia una quasi identica consi-
stenza dei Soci Ordinari, nei quali si annoverano la quasi totalità dei fondatori della
Cooperativa e dei Soci Cooperatori. La partecipazione alla vita dell'organizzazione non
è altrettanto paritetica e per i Soci Ordinari si manifesta di norma, ma non per tutti, con
la presenza all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del Bilancio economico.
Di fatto la vita della Cooperativa per la parte di mutualità sociale è affidata ai Soci
Cooperatori oltre che a quelli Lavoratori.



Si possono fare altre due considerazioni in merito alle limitate variazioni del numero dei
Soci e della relativa sottoscrizione della quota sociale:

- la prima è che la sottoscrizione della quota sociale può essere interpretata come sem-
plice interesse a partecipare alla finalità della Cooperativa, consapevoli del fatto che non
è prevista l'erogazione di dividendi a fronte dell'utile di esercizio;

- l'altra è che il senso di fedeltà si è manifestato anche in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro e nel caso delle persone decedute, perché non sono state mai pre-
sentate richieste di restituzione delle quote.
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Recessione Morte Esclusioni

2007 0 0 1 0 39

2008 3 0 1 0 41

2009 1 0 1 0 41

SOCI 

ENTRATI

SOCI USCITI TOTALE 

SOCI

SITUAZIONI INGRESSI / USCITE DALLA BASE SOCIALE

ANNI

2008 2009

18 - 30 3 2

31 - 49 3 4

50 34 34

età media Soci 58 59

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE PER ETA' ANAGRAFICA(*)

(*) esclusa persona giuridica

L'unica azione intrapresa dall'attuale CdA per aumentare il numero dei Soci è stata nel
2007 nei confronti dei Dipendenti, proponendo a coloro che non lo erano di diventarlo
per uniformità con gli altri Soci Lavoratori. Di conseguenza nel caso di nuove assunzio-
ni è prevista la richiesta di sottoscrizione della quota societaria di 26 euro. 

DISTRIBUZIONE PER ETA' ANAGRAFICA
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La composizione della base sociale per fasce di età anagrafica mostra una particolare
concentrazione nella fascia di età oltre i 50 anni e fino a 68, dovuta sostanzialmente a
due fattori:

- la crescente anzianità con il passare degli anni dei Soci Ordinari e Cooperatori;
- l'adesione nel corso degli anni di nuovi Soci di età intorno ai 50.

COOPERATIVA MILLEMANI
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n. persone % n. persone % 

16 40,0% 31 77,5%

8 20,0% 6 15,0%

9 22,5% 2 5,0%

3 7,5% 0 0,0%

4 10,0% 1 2,5%

40 100,0% 40 100,0%

BASE SOCIALE PER PROVENIENZA(*) - ANNO 2009

altre Regioni

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza Brianza

altre Province Lombardia

per 

luogo di nascita Comune di residenza

Stati Esteri

Totale

(*) dati a fine anno escluso Socio Giuridico

La Cooperativa, nata per volontà di alcune persone residenti nel Comune, ha mante-
nuto la sua connotazione di realtà sostanzialmente sostenuta da Soci che vivono nel
paese o in zone limitrofe. 

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 la modifica dell'atto
costitutivo, la variazione della
denominazione societaria e il tra-
sferimento delle sede  legale;

- 2004 e 2007 per il rinnovo del
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 del Bilancio Economico consuntivo dell'esercizio e dal 2009 anche

del Bilancio Sociale; 
- iscrizione di nuovi Soci;
- dimissioni e aggiunte di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- informazioni sull'andamento della Cooperativa riguardanti la situazione delle con-

venzioni 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 com-
messe, la partecipazione dei Volontari, le principali spese per investimenti in attrezzatu-
re e allestimenti interni atti a migliorare le capacità produttive, l'ambiente e la sicurezza
sul luogo di lavoro.

I dati rilevati sulla partecipazione in seconda convocazione degli ultimi sei anni
mostrano una presenza non costante e negli ultimi quattro anni un crescente numero
delle deleghe che ha certamente permesso il raggiungimento del numero legale, ma
manifesta poco attaccamento alle sorti della Cooperativa. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

ISCRITTI AVENTI DIRITTO 32 35 40 39 41 41

PRESENTI 17 22 19 17 16 20

PRESENTI PER DELEGA 5 3 7 10 8 10

TOTALE VOTANTI 22 25 26 27 24 30

PERCENTUALE PRESENZE 68,8% 71,4% 65,0% 69,2% 58,5% 73,2%

ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

2.2 Organi e ruoli di governo 

Le indicazioni fornite sono riferite agli ultimi due mandati triennali del Consiglio di
Amministrazione e, in aggiunta, ai ruoli e alle competenze istituzionali previsti nel
vigente Statuto. I principali compiti di ordinaria amministrazione possono essere rias-
sunti 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 adem-

pimenti fiscali e amministrativi
- ottemperare alle norme per la sicurezza sul posto di lavoro.

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 e gli Enti
Sociali, 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 erogato alcun compenso e non hanno cariche istituziona-
li in altre Cooperative. 
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ingressi uscite ingressi uscite

Presidente 1 0 0 0 0 1 1

Consiglieri 8 0 2 1 0 7 5

TOTALE 9 0 2 1 0 8 6

MOVIMENTI CDA ULTIMI DUE MANDATI

sempre in 

carica

situazione 

inizio 2004

I  mandato II mandato
situazione 

fine 2009

50 - 60 60 - 70 lavoratore pensionato
media inf./ 

corsi prof.

diploma / 

laurea

donne 1 1 0 2 2 0

uomini 2 4 0 6 4 2

TOTALE 3 5 0 8 6 2

FASCE DI ETA' OCCUPAZIONE ISTRUZIONE

PROFILO CDA IN CARICA

La composizione del CdA è abbastanza eterogenea per quanto riguarda le esperienze
lavorative pregresse, tali da permettere una adeguata suddivisione dei compiti assegna-
ti che permettono una efficace integrazione operativa del gruppo.

La movimentazione negli ultimi due mandati si può considerare fisiologica a confer-
ma dello spirito di coesione esistente nel CdA, 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 la cui presenza
sarebbe garanzia di continuità nel tempo. 

Durante gli ultimi due mandati l'unica iniziativa formativa è stata intrapresa da un
Consigliere per quanto riguarda l'acquisizione delle competenze necessarie per redigere
il Bilancio Sociale.

Il "Funzionigramma" che segue raffigura contemporaneamente la struttura di riporto
dell'organo di governo e esplicita le principali responsabilità e mansioni svolte da ogni
singolo componente.
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FunzionigrammaFunzionigramma

Marinella Carzaniga

Presidente

Enzo Baio

Consigliere

Giuseppe Brambilla

Consigliere

Ulisse Sarain

Consigliere

Gianni Lunardi

Vice Presidente

Maria Rosa Pagotto

Consigliere

Carlo Disegni

Consigliere

Domenico Carozzi

Consigliere

Acquisizione e sviluppo commesse
•Nuovi Committenti e commesse

•Definizione prezzi

•Tempi e metodi

•Sviluppo campioni

•Forniture promozionali 

Angelo Brambilla

Socio Volontario

Gestione e controllo
•Procedure e raccolta dati 

•Analisi dati e relazioni

•Tematiche sicurezza

•Collaborazione alla Presidenza

Organizzazione lavori
•Attrezzaggio meccanico

•Dime e prototipi meccanici

•Supervisione serale lavori Volontari

•Manutenzioni meccaniche

Organizzazione lavori
•Attrezzaggio elettrico

•Acquisti attrezzature

•Manutenzioni elettriche

•Collaborazione guida automezzi

Promozione e comunicazione
•Redazione e pubblicazioni

•Relazioni esterne

•Pianificazione eventi e gite

•Verbalizzazioni CdA

•Archivio storico e multimediale

Pianificazione e sviluppo
•Progetti Enti Pubblici

•Progetti e relazioni Enti Sociali

•Rapporti Fondazioni

•Bilancio Sociale

•Informatica e telecomunicazioni

Rapporti legali e amministrativi
•Bilancio

•Registrazioni atti

•Adempimenti fiscali

•Tasse e Tributi

Promozione e comunicazione
•Collaborazione alla promozione

•Organizzazione eventi

•Riunioni Enti Pubblici Sociali

Rapporti istituzionali e sociali
•Atti istituzionali

•Riferimento persone svantaggiate

•Rapporto con i Dipendenti

•Paghe, contributi, Enti Previdenziali



Le riunioni del CdA si sono sempre tenute di sera con cadenza mensile e la percen-
tuale 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;
- decisioni sugli aumenti retributivi e i premi di produzione 
- 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
- verifiche del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro

I Consigli di Amministrazione allargati sono stati solamente due prima del 2008 per
trattare aspetti economici e normativi delle assunzioni, mentre nel corso degli ultimi due
anni ha sempre partecipato un Socio in quanto delegato per le attività di gestione e con-
trollo.

COOPERATIVA MILLEMANI
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

11 12 11 11 12 11

89% 92% 90% 90% 93% 89%

numero riunioni del Consiglio

% presenze componenti del Consiglio

SEDUTE CDA

Prendendo infine in considerazione il tempo complessivo dedicato da tutti i compo-
nenti del Cda per la Cooperativa, si ha un  rapporto fra ore dedicate ad attività di gover-
no e ore dedicate ad attività gestionali o operative, rispettivamente del 20% e 80%.

Una seduta
di Consiglio
allargata
a uditori esterni



2.3 Altre forme di partecipazione alle scelte
Qualora sopraggiungessero problematiche di qualsiasi genere, la presenza quasi con-

tinuativa della Presidente in sede durante l'orario di lavoro, permette di dibattere in uffi-
cio eventuali e contingenti situazioni.

3.  PARTECIPAZIONE ECONOMICA

3.1 Capitale sociale
Come già sottolineato in precedenza, a causa della perdita di gran parte della docu-

mentazione durante l'incendio nel dicembre 2001, il numero e l'ammontare dei versa-
menti 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 nel-
l'anno precedente. All'atto della costituzione era previsto il versamento di almeno 1
quota procapite di 50.000 Lit. 

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. 

Con l'introduzione dell'Euro, la quota associativa è stata fissata in 26,00 €.
Il Capitale Sociale nel bilancio del 2009 ammonta a 1.560,00 €.
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n. Soci

valore 

singola 

quota

numero 

quote

capitale 

sociale (*)

importo a 

riserva

SOCI IN VITA 41 € 26,00 56 € 1.456

SOCI DECEDUTI 2 € 26,00 4 € 104

SOCI DECEDUTI 4 € 26,00 6 € 156,00

TOTALE  47 60 € 1.560 € 156,00

PARTECIPAZIONE ECONOMICA

(*) scritto a Bilancio 2009

numero 

Soci

numero 

quote

valore 

capitale 

sociale (*)

% 

ripartizione 

quote

valore medio 

capitale/socio

SOCI LAVORATORI 5 5 € 130,00 8,3% € 26,00

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 2 2 € 52,00 3,3% € 26,00

SOCI COOPERATORI 17 17 € 442,00 28,3% € 26,00

SOCI ORDINARI 16 35 € 910,00 58,3% € 56,88

SOCI PERSONE GIURIDICHE 1 1 € 26,00 1,7% € 26,00

TOTALE SOCI 41 60 1.560,00€    100,0% € 38,05

RIPARTIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE

(*) Scritto a Bilancio 2009

Da osservare che nel caso dei Soci Deceduti la quota resta nel capitale sociale a dispo-
sizione degli eredi per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea che approva il
Bilancio Economico nel quale è avvenuto il decesso. Dopo tale periodo se non viene
richiesta la restituzione entra nella quota a riserva. 



3.2 Iniziative di  mutualità e socialità interna

Poiché come già detto in precedenti capitoli la "Mission" della Cooperativa è quella
di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, lo statuto preve-
de la non remunerabilità del capitale sociale a favore dei Soci, ad esclusione dei Soci
Lavoratori che ricevono lo stipendio come previsto dal contratto di lavoro delle
Cooperative Sociali.

Non sono previste azioni di mutualità nei confronti dei Soci se si esclude l'assicura-
zione stipulata dalla Cooperativa nei confronti dei Soci Cooperatori contro eventuali
infortuni durante la loro presenza in sede.

Le azioni di tipo socializzante sono invece varie e accomunano Soci, Tirocinanti e
Volontari.

La descrizione delle relative attività è sviluppata nel capitolo specifico.
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In Cooperativa
gli inserimenti
sono di tipo
Socializzante,
Tirocinante
e tramite l’art. 14



1. CARATTERISTICHE DELLE RISORSE UMANE

In questo paragrafo si fornisce un quadro complessivo di tutte le persone normodota-
te e svantaggiate che avevano un contratto di lavoro in essere con la Cooperativa alla
fine del 2009.

Inoltre si presentano alcuni dati per genere che indicano l'andamento degli occupati
alla fine degli ultimi 6 anni.
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Area delle 
risorse umane

2008
di cui 

svantaggiati
2009

di cui 

svantaggiati

1 1 1 1

5 1 6 1

1 1 1 1

1 0 0 0

8 3 8 3

FORZA LAVORO COMPLESSIVA - BIENNIO 2008/2009

TOTALE

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO

SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

(*) dati a fine anno                                                                                

2004 2005 2006 2007 2008 2009

MASCHI 1 1 3 3 3 3

FEMMINE 0 3 3 3 5 5

TOTALE 1 4 6 6 8 8

ANDAMENTO ORGANICO NEGLI ULTIMI 6 ANNI

(*) dati alla fine di ogni anno -                                           

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, che
è passato senza soluzione di continuità, da un Committente ad un altro. 

La situazione per le altre due persone è rimasta invariata, continuando ad usufruire
per una di loro del contributo dalla Regione Lombardia come " DOTE Lavoro" per disa-
bili psichici.

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 tre 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 licenzia-
mento.

Quando il Consiglio di Amministrazione allora in carica decise comunque di ricomin-
ciare da zero, solo una ex Dipendente è rientrata in attività dopo alcuni mesi con una col-
laborazione occasionale a ritenuta di acconto. L'anno successivo si sono aggiunte altre
due persone come Collaborazioni Coordinate Continuative (Co.Co.Co.). È stato poi
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. 

La situazione è rimasta inalterata dal 2008.  

COOPERATIVA MILLEMANI

30

18/30 1 2 2 4 3 2

31/49 2 2 1 1 2 2 1

>50 1 2 2 3 3 3 3

TOTALE 1 5 6 6 8 8 7 1

CARATTERISTICHE ORGANICO PER FASCE DI ETA'  E ISTRUZIONE

(*) dati a fine anno

media inf./ 

corsi prof.

diploma / 

laurea
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Considerando come periodo lavorativo anche quello con i lavoratori Co.Co.Co. 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 riorganizza-
zione, assegnando a tre Dipendenti compiti di supervisione per aree lavorative e/o man-
sioni individuali. 



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; il tempo restante viene svolto come volontariato.

Il rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali nel 2009 ha comportato la riclassifi-
cazione dell'inquadramento del personale dipendente. 

I compensi ai Dipendenti nell'anno sono stai pari a circa 101.000 € lordi.
A differenza del precedente anno, nel 2009 non sono stati erogati aumenti di merito.

È invece stato concesso un bonus a fine anno di 500 € netti ad ogni Socio Lavoratore.
Non sono stati erogati altri compensi a nessun titolo per prestazioni di personale che

ha collaborato con la Cooperativa.
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3 5

3 5anzianità nel ruolo

ALTRE CARATTERISTICHE ORGANICO

anzianità lavorativa

0 - 2     

anni

3 - 6     

anni

full time part time full time part time

0 0 0 1

1 1 1 3

0 1 0 0

0 0 0 0

1 2 1 4

PERSONALE PER TIPO DI OCCUPAZIONE - ANNO 2009

maschi femmine

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

(*) dati a fine anno -                                                                               

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO

TOTALE

inquadramento maschi femmine

livello A1 2 1

livello A2 0 3

livello B1 0 1

livello C1 0 0

livello C2 0 0

livello C3 1 0

contratto tirocinio 0 0

TOTALE 3 5

             (*) dati a fine anno                                                    

INQUADRAMENTO PER LIVELLO CONTRATTUALE - ANNO 2009

impiegato responsabile di area

mansioni

addetti generici - personale svantaggiato

operai generici - personale normodotato

operai qualificati

2. RAPPORTI DI LAVORO
Il contratto di lavoro applicato ai nostri Dipendenti è il CCNL delle Cooperative

Sociali.



La spesa complessiva per il Personale, incluso contributi e accantonamenti del TFR,
incide per circa il 65% sul totale dei costi.

3. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Visto l'esiguo numero di Dipendenti, non è stato mai formalizzata per iscritto la poli-
tica di gestione del personale. In generale si procede però secondo questa traccia condi-
visa dal CdA:

- nelle eventuali assunzioni si privilegiano persone svantaggiate presenti in Coope-
rativa (tirocinanti);

- per eventuali aumenti di merito si valutano, oltre alle prestazioni, la disponibilità
economica al momento e quella prevedibile nel tempo oltre al mantenimento di equità
interna;

- in occasione di un rinnovo del CCNL si valuta l'eventuale assorbimento dei super-
minimi in considerazione dell'ammontare degli aumenti previsti; 

- i cambi di mansioni prevedono l'adeguamento dell'inquadramento rispetto ai con-
tratti in vigore e l'eventuale assorbimento di superminimi. 

Tenendo ancora conto dell'esiguità del numero di persone, della tipologia delle lavo-
razioni e delle difficoltà generali dell'economia, non è stato approntato alcun piano di
sviluppo professionale per il personale Dipendente.

Ci sentiamo però di segnalare:
- lo sforzo quotidiano nel mantenere in Cooperativa un ambiente "umano" con la vici-

nanza alle singole persone siano esse Dipendenti, Tirocinanti o Volontari;
- l'impegno nella trasparenza dell'operato del CdA e dei preposti e nell'organizzazio-

ne di attività ludico / socializzanti. 
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1. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'INSERIMENTO  LAVORATIVO

Facendo riferimento a quanto descritto nel precedente capitolo, in questo paragrafo
vengono fornite le indicazioni riguardanti gli aspetti operativi e la situazione delle per-
sone svantaggiate Dipendenti o Tirocinanti.

I criteri di scelta del personale svantaggiato con contratto di lavoro Dipendente sono
stati esposti in precedenza e sono di sola competenza del CdA. 

Le richieste riguardanti le candidature per i Tirocini arrivano invece sempre dagli Enti
Pubblici preposti all'impiego delle persone svantaggiate, con indicazione dei nominati-
vi e del percorso proposto per l'inserimento. La prassi ormai adottata da tempo per valu-
tare tali richieste prevede:

-  la valutazione della richiesta di inserimento durante la riunione mensile del
Consiglio;

-   in caso affermativo avviene un incontro conoscitivo con la persona indicata accom-
pagnata dal suo Operatore Sociale e si condividono gli obiettivi del programma di inse-
rimento;

-   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 setti-
mane;

-   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 persona svantaggiata in Cooperativa si tengo-
no incontri in sede con il suo Operatore Sociale di riferimento, al fine di valutare il com-
portamento della persona rispetto agli obiettivi prefissati.

2. LAVORATORI SVANTAGGIATI E TIROCINI

Gli inserimenti previsti per quanto riguarda i tirocini sono:
-   Socializzanti, volti al mantenimento di adeguate capacità relazionali, all'apprendi-

mento e rispetto delle regole, allo sviluppo e mantenimento di alcune capacità lavorati-
ve. In considerazione delle condizioni psico-fisiche individuali la permanenza giornalie-
ra 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. Si prevedono 20 ore lavorative settimanali.

Alle persone inserite in Tirocinio Socializzante viene erogato dalla Cooperativa un
"rimborso spese" mensile pari a 100 €, agosto escluso in quanto le convenzioni con gli
Enti Pubblici non prevedono la loro presenza in sede.
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Area dell’integrazione
socio-lavorativa



Per le persone inserite con un Tirocinio Formativo, l'UOIL (Unità Operativa
Inserimenti Lavorativi) eroga direttamente agli interessati una "borsa lavoro" mensile il
cui ammontare è in funzione del numero di ore lavorate.

Complessivamente nel 2009 il numero di lavoratori svantaggiati e di Tirocini
Socializzanti è rimasto invariato. L'incremento è stato di due unità nei Tirocini
Formativi. 

In coerenza con le scelte fatte fino ad oggi che hanno sempre garantito una positiva
armonia fra le persone svantaggiate, si è voluto mantenere nei nuovi inserimenti l'orien-
tamento verso le persone svantaggiate con disabilità psico-fisica.
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18 - 30 31-40 oltre 40

tirocinio socializzante maschi 6 2 1 3

tirocinio socializzante femmine 5 1 4 0

tirocinio formativo maschi 6 0 4 2

tirocinio formativo femmine 1 0 0 1

lavoratori svantaggiati maschi 1 1 0 0

lavoratori svantaggiati femmine 1 0 1 0

articolo "14" maschi 1 1 0 0

21 5 10 6

(*) dati a fine anno 2009

SITUAZIONE SVANTAGGIATI (*)

FASCE ETA' ANAGRAFICA

TOTALE



Nei Tirocini Formativi si è avuto invece una normale rotazione durante gli anni anche
se i tempi di permanenza individuali sono variati in base agli obiettivi previsti dai pro-
grammi specifici.

3. RELAZIONI CON GLI ENTI INVIANTI

Le relazioni nel 2009 con le strutture Sociali sono state come sempre continuative e
colloquiali, permettendo da parte loro una chiara visibilità della situazione riguardante
le persone svantaggiate inserite in Cooperativa e consentendo di sottoporre proposte di
nuovi inserimenti ogni qualvolta si presentavano condizioni favorevoli per farlo. Per
quanto detto in precedenza sull'orientamento verso l'accoglimento di persone con disa-
bilità psico-fisica e il forte vincolo dello spazio a disposizione, gli inserimenti sono stati
sempre più qualitativamente e numericamente selettivi. Uno dei 4 inserimenti avviati nel
2009 non ha avuto successo.
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entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite

SIL 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Comuni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provincia di Lecco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comuni 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Provincia di Lecco 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TIROCINI SOCIALIZZANTI

2009

maschi

20082004 2005 2006 2007

femmine

entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite

femmine UOIL 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 1

maschi UOIL 2 1 1 0 1 1 0 2 3 1 3 0

2009

TIROCINI FORMATIVI

20082004 2005 2006 2007

L'impiego delle persone avviene in relazione delle singole capacità manuali, livello
di concentrazione, possibilità di effettuare più passaggi e di lavorare in gruppo. Si cerca
tuttavia di spaziare su più mansioni alla portata del singolo individuo ma anche, ove e
quando necessario e se alla portata della persona, si modifica la mansione nell'arco della
stessa giornata. Coloro che mostrano invece capacità e volontà di apprendere e offrono
sufficienti garanzie per svolgere lavori più qualitativi, vengono affiancati a Dipendenti
o Volontari per mansioni più impegnative e stimolanti.

Per le persone in tirocinio, la principale area di attività è comunque quella dell'assem-
blaggio e lavorazioni affini, quali imbustamento, confezionamento, conteggio pezzi, eti-
chettatura oggetti, etc. Pertanto le lavorazioni da loro svolte in Cooperativa rientrano
unicamente nella tipologia "industriale/artigianale" delle classificazioni previste per
questo tipo di Organizzazioni Sociali.  

Nell'arco degli ultimi sei anni le movimentazioni in ingresso nei Tirocini Socia-
lizzanti sono state decisamente superiori a quelle in uscita. L'attenzione durante il perio-
do di inserimento e la disponibilità di un ambiente adeguato, hanno certamente permes-
so tale evoluzione che ha  raggiunto tuttavia il numero massimo di capienza a causa del-
l'indisponibilità di ulteriore spazio fisico per ospitarli.
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2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Servizi Sociali 11 9 11 11 1 al mese 1 al mese

SIL 2 2 11 1 1 al mese 1 anno

UOIL 5 7 165 308 3 al mese 4 al mese

Centro per l'impiego 1 1 3 2 3 anno 2 anno

(*) nel corso di ogni anno

persone seguite in 

tirocinio

RIEPILOGO CONTATTI (*)

     persone seguite       

Art. 14 

Totale incontri               di 

monitoraggio

Media incontri           

per utente

Gli Operatori Sociali hanno monitorato con continuità l'andamento del Tirocinio
incontrando la Presidente per valutarne i risultati rispetto al piano concordato e la per-
sona per raccogliere le sue impressioni. Il numero e la frequenza degli incontri è varia-
to a secondo delle caratteristiche e condizioni dell'individuo durante la sua permanenza
in sede.



1. CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI

Nelle attività di volontariato sono accumunati sia i Soci Cooperatori, sia i Volontari
perché entrambe le categorie contribuiscono, con modalità diverse e dedicando tempo in
base alla propria disponibilità, al mantenimento della funzione della Cooperativa. 

Alcuni dati sono riportati nelle tabelle e nei grafici che seguono per mettere in luce le
loro caratteristiche e il loro apporto numerico e qualitativo.
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Area delle attività
e delle azioni di volontariato

2005 2006 2007 2008 2009

VOLONTARI

MASCHI 3 6 11 18 21

FEMMINE 7 15 23 37 45

SOCI COOPERATORI

MASCHI 8 9 9 10 10

FEMMINE 6 8 7 8 7

TOTALI

MASCHI 11 15 20 28 31

FEMMINE 13 23 30 45 52

generale 24 38 50 73 83

(*) dati stimati alla fine di ogni anno

NUMEROSITA' NEL TEMPO (*)

2008 2009 2008 2009

5 5 7 7

2 1 2 2

3 4 1 1

5 5 7 6

2 1 1

1 2

10 10 14 13

4 1 3 3

4 6 1 1altre Province

Comune di 

residenza

luogo di 

nascita

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

Totale

altre Province

SOCI COOPERATORI PER PROVENIENZA

FEMMINE

Per 

altre Province

MASCHI

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

2008 2009 2008 2009

8 9 17 20

2 2

4 6 1 1

4 4

16 19 20 30

12 12 14 12

7 12 3 3

2 2

24 28 37 50

14 14 14 12

11 18 4 4

6 6

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Bernareggio

VOLONTARI PER PROVENIENZA

Provincia di Monza e Brianza

Per 

luogo di 

nascita

Comune di 

residenza

altre Regioni

altre Regioni

MASCHI

Comune di Bernareggio

altre Regioni

Regione Lombardia

Regione Lombardia

Regione Lombardia

FEMMINE

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

Totale



Si nota come con l'aumentare della numerosità nel 2009, la presenza preponderante
rimane quella delle persone residenti nel paese, anche se, nel caso dei Volontari non
Soci, quasi il 24% proviene dai Comuni limitrofi ed è composto da oltre il 90 % da fem-
mine.

Si può constatare che il totale dei due generi in ognuna delle due fasce di età 31-59 e
oltre i 60 anni, hanno un peso equivalente di circa il 49% sul totale della distribuzione
anagrafica. Il che conferma la riflessione già fatta nella precedente edizione del B.S.,
sulla necessità di reclutare nuovi Volontari di giovane età a garanzia della continuità
della vita della Cooperativa.  

Il contributo della popolazione femminile Volontari e Soci Cooperatori è di circa il
63% sul totale complessivo, ed è preponderante  nella banda 31- 59 anni  con l'85%. 
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fino a 30 31 - 59 > 60

21 4 17 5 16

45 2 31 12 17 16 12

10 2 8 1 9

7 3 4 2 5

31 6 25 6 25

52 2 34 16 19 16 17

SOCI COOPERATORI

fasce età anagrafica

VOLONTARI

MASCHI

FEMMINE

PROFILI VOLONTARI (*)

lavoratore

FEMMINE

FEMMINE

casalinga

MASCHI

MASCHI

dati riferiti a fine 2009 (*)

pensionato

TOTALE

TOTALI

DISTRIBUZIONE PER ANZIANITA'
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fino a 30 31 - 59 > 60

ETA' ANAGRAFICA

N
U

M
E

R
O

S
IT

A
'

VOLONTARI MASCHI VOLONTARI FEMMINE

SOCI COOPERATORI MASCHI SOCI COOPERATORI FEMMINE



Le donne lavoratrici e casalinghe, sempre come Volontari e Soci Cooperatori, sono il
42% del totale, ed è significativa la loro partecipazione fra i lavoratori con il 76% gra-
zie ad una presenza importante durante le attività serali.  

2.  RUOLI ED ATTIVITÀ SVOLTE

Gli elevati volumi di pezzi delle commesse richiedono quasi sempre un maggior
impiego nelle attività più semplici. L'abilità lavorativa individuale in aggiunta però alla
flessibilità delle persone e alla disponibilità ad apprendere, permette di far svolgere
anche mansioni che prevedono maggiore manualità e/o attenzione alla qualità.
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DISTRIBUZIONE PER IMPIEGO
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VOLONTARI MASCHI VOLONTARI FEMMINE

SOCI COOPERATORI MASCHI SOCI COOPERATORI FEMMINE

generiche specifiche

metodi / 

attrezzaggio / 

sviluppo

generiche specifiche

metodi / 

attrezzaggio / 

sviluppo

VOLONTARI

MASCHI 21,2% 9,1% 1,5% 14 6 1

FEMMINE 48,5% 19,7% 32 13

SOCI COOPERATORI

MASCHI 23,5% 11,8% 4 4 2

FEMMINE 35,3% 5,9% 6 1

TOTALI

MASCHI 21,7% 12,0% 3,6% 18 10 3

FEMMINE 45,8% 16,9% 0,0% 38 14 0

generale 67,5% 28,9% 3,6% 56 24 3

COMPETENZE % COMPETENZE 

ABILITA' LAVORATIVA (*)

(*) dati stimati riferiti a fine 2009

Considerando la distribuzione delle risorse nell'arco della settimana, si rileva una
copertura abbastanza distribuita fra le presenze giornaliere e serali, con cadenza quoti-



diana o saltuaria. La disponibilità a rispondere alla chiamata  per lavori da effettuarsi per
motivi di urgenza di domenica o altro giorno festivo, si può considerare migliorata
rispetto a quella dell'anno precedente. Possiamo quindi contare in generale in queste
situazioni su una trentina di Volontari e Soci Cooperatori.

Volendo confrontare la disponibilità teorica di ore lavorate che si possono rendere
disponibili tra Volontari e Dipendenti, possiamo dire che:

-   ipotizzando un contributo di due ore lavorative per ogni giorno di presenza da parte
di Volontari e Soci Cooperatori che si dedicano esclusivamente alla produzione, si ren-
dono disponibili 136 ore da parte dei maschi e 200 ore da parte delle femmine, per un
totale di 336 ore persone ogni settimana. Nel 2008 la disponibilità era di 284 ore.
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tutti i 

giorni

anche di 

domenica

giorno sera giorno sera giorno giorno

VOLONTARI

MASCHI 4 3 3 5 6 5

FEMMINE 7 16 7 9 6 12

SOCI COOPERATORI

MASCHI 3 2 1 4 2

FEMMINE 1 2 1 3 2

TOTALI

MASCHI 7 5 3 6 10 7

FEMMINE 8 18 7 10 9 14

generale 15 23 10 16 19 21

(*) dati stimati riferiti a fine 2009

1 giorno / settimana 2 giorni / settimana

FREQUENZA LAVORATIVA (*)

Alcuni Volontari
della sera durante
un momento
di festa
in Cooperativa



L'incremento è dovuto sia al maggior numero di persone che alla maggior disponibilità
dei Volontari;

-   considerando 8 ore/giorno per ognuna delle 7 persone Dipendenti dedicate alla pro-
duzione, abbiamo a disposizione 280 ore settimanali.

Si può fare un'ulteriore valutazione sui volumi in gioco. Considerando che i pezzi
lavorati sono stati circa 3 milioni e trecentomila nell'anno, associando le attività lavora-
tive ai Dipendenti o ai Volontari in base ai compiti svolti, si può stimare che circa un
94% di pezzi è passato fra le mani dei Volontari e Soci Cooperatori, contribuendo ad un
fatturato nell'intorno del 60%. Un dato molto importante sul quale si è potuto contare
per il sostegno economico dell'organizzazione.

3. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Negli ultimi anni l'azione più convincente per promuovere la partecipazione dei
Volontari è stata fatta con il "passa parola" da parte degli stessi Volontari.

Le iniziative organizzate dal CdA rivolte ai Volontari e Soci sono poi un momento per
richiamare l'attenzione sui risultati raggiunti e le prospettive future della Cooperativa, e
per contribuire ad ottenere una maggiore sensibilizzazione dell'importanza della parte-
cipazione. Gli eventi principali che si è cercato di mantenere compatibilmente con la
disponibilità economica sono:

-   la festa della Cooperativa che si tiene ogni anno il 2 giugno, aperta ai Volontari, ai
Dipendenti, Tirocinanti, Committenti e ad alcuni Enti Territoriali;

-   la festa di Natale per i Dipendenti e i Tirocinanti;
-  la gita primaverile alla quale possono partecipare Volontari, Dipendenti, Tiroci-

nanti, Soci  e simpatizzanti.

Considerando le risposte che si sono avute nel tempo in termini numerici e anche qua-
litativi, riteniamo che queste modalità siano valide e vadano mantenute.
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La santa Messa
ed il pranzo:
i due momenti clou
della nostra festa.
Sotto: una
rappresentanza
della Cooperativa
ad una
manifestazione
sportiva
fuori porta



1. DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO O PRODOTTI

Più volte abbiamo discusso nel CDA la possibilità di svolgere anche nuove attività
all'esterno del capannone, ma le caratteristiche delle persone svantaggiate, le capacità
professionali dei Dipendenti e Volontari, ci hanno portato ad escludere tale diversifica-
zione.

Abbiamo invece valutato e continueremo a valutare nuove iniziative interne in
aggiunta a quelle svolte da sempre o che si sono aggiunte nel corso degli anni, riassumi-
bili in: 

-   costruzione di parti di attrezzature o sottoinsiemi meccanici;
-   assemblaggio di pezzi per uso idraulico o da installare in apparecchiature;
-   montaggio di componenti elettrici di base per la produzione di apparecchi di illu-

minazione;
-   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;
-   controllo qualità di minuterie metalliche;
-   la termosaldatura di imballi piccoli e medi.

Il limitato spazio a disposizione nel capannone pone un limite alla flessibilità di rior-
ganizzare dinamicamente, in funzione dell'andamento delle esigenze operative, la sud-
divisione degli spazi da destinare alle varie attività produttive.  Pur apportando succes-
sive migliorie si è  suddiviso lo spazio in aree di lavorazione con banchi attrezzati e libe-
ri. I primi dedicati alle commesse ripetitive, dove operano principalmente i Dipendenti,
gli altri a disposizione delle persone svantaggiate e dei Volontari. Per ogni area è previ-
sta la programmazione e il controllo dei tempi e della qualità del lavoro da parte di un
supervisore. A loro compete la decisione sull'assegnazione dei compiti alla forza lavoro
presente e la modalità di svolgimento dell'attività prevista sui singoli banchi, che di
norma è fatta in gruppi con operazioni individuali in uno o più passaggi, oppure con ope-
razioni a catena. Se opportuno viene anche prevista una fase d'istruzione con l'eventua-
le disponibilità  di un campione precedentemente preparato.

Le attività di ricevimento e presa consegna delle merci avviene all'aperto nel cortile
utilizzando il muletto elettrico con il quale si effettuano anche gli spostamenti da e verso
il magazzino coperto. Per la movimentazione dei materiali sui bancali all'interno, ci
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avvaliamo di due trans pallet a comando manuale. Sempre a causa del limitato spazio a
disposizione, per assicurare la migliore mobilità interna alle persone anche ai fini delle
norme sulla sicurezza sul lavoro, in diverse occasioni ci troviamo costretti ad effettuare
spostamenti temporanei delle merci pronte o da lavorare, fra il cortile, il magazzino e il
capannone, con effetti negativi sui tempi da dedicare alla produzione. 

2. RISORSE PROFESSIONALI IMPIEGATE

Il reparto che si occupa di assemblaggio di parti elettriche impiega cinque dei sette
Soci Lavoratori incluso la responsabile.

Tutto il personale del gruppo è in grado di svolgere le operazioni che di norma avven-
gono  in un ciclo produttivo con una serie di passaggi intermedi individuali.  

Un supervisore è assegnato all'area delle persone svantaggiate in tirocinio e sovrain-
tende all'organizzazione e distribuzione delle lavorazioni per i Volontari, con il compito
di programmare anche il lavoro che svolgono i Volontari durante le 2 sere settimanali. 

Il terzo responsabile accorpa diverse mansioni operative e amministrative giornalie-
re: trasporti con i mezzi della Cooperativa da e verso alcune aziende committenti, coor-
dinamento 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. Con cadenza mensile emette e regi-
stra le fatture con l'applicativo su P.C. e tiene aggiornati i dati in archivio per avere il
consuntivo del fatturato.

Con spirito di collaborazione pianificano insieme le attività lavorative interne da svol-
gere per stabilire il livello di magazzino delle materie prime e attrezzature necessarie per
ogni commessa ed organizzare i trasporti.   

Le persone svantaggiate, in relazione alle capacità individuali, concorrono alle attivi-
tà produttive per quelle commesse che richiedono una limitata manualità o semplicità di
lavorazione. Coloro che sono più abili si uniscono al gruppo di lavoro dell'assemblag-
gio elettrico nei momenti di urgenze nelle consegne. Chi è fisicamente normodotato par-
tecipa anche alla movimentazione del materiale all'interno dell'edificio.

In generale il loro impiego spazia fra le dieci attività lavorative sopra indicate prima
di tutto in base alle singole capacità individuali in relazione alla complessità della
manualità richiesta.

La tabella che segue visualizza l'impiego dei Dipendenti e delle persone svantaggia-
te nei settori di attività.

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X XTIROCINIO FORMATIVO

TIROCINIO SOCIALIZZANTE

Legatoria
Assemblaggio 

elettrico/elettronico

Assemblaggio 

idraulico

Assemblaggio 

meccanico

LAVORATORI SVANTAGGIATI

Confezionamento Controllo qualità

AREE DI IMPIEGO  PERSONE SVANTAGGIATE

LAVORATORI ART. 14



Il contributo dei Volontari può essere raggruppato in due macro categorie. La prima
li vede  principalmente partecipi nelle attività riguardanti le commesse con il più eleva-
to numero di pezzi di solito abbastanza semplici da eseguire, che in alcuni casi costrin-
gono ad operazioni ripetitive e noiose, ma fatte sempre con la massima attenzione onde
evitare contestazioni da parte dei Committenti e/o ulteriore impiego di tempo per riese-
guire il lavoro.

La seconda, svolta da alcuni Volontari con esperienze specifiche maturate nel corso
della loro vita lavorativa, utile per valutare e stabilire tempi e metodi per le nuove com-
messe, stabilire gli utensili specifici e i materiali accessori richiesti e, se si presenta l'e-
sigenza, predisporre dime o particolari attrezzature per facilitare e velocizzare il lavoro. 

3.  COMMITTENTI

I rapporti con le aziende Committenti si svolgono sull'asse Lecco - Milano con una
concentrazione in un'area di alcuni chilometri intorno alla sede della Cooperativa.

Gli accordi commerciali prevedono modalità di trasporto da e verso le loro sedi a loro
o a nostro carico al fine di ridurre i tempi di immagazzinaggio e di conseguenza l'occu-
pazione dello spazio nel capannone. In un solo caso ci siamo presi l'impegno di gestire
il magazzino e la logistica in aggiunta al confezionamento, ma in momenti di picco di
domanda ciò ha comportato problemi di limitazione nell'area destinata a tutte le lavora-
zioni.

Per prassi per ogni nuova attività diversa e più complessa rispetto a quelle consuete,
si prevede almeno una visita presso la sede del Committente allo scopo di prendere
visione delle modalità operative in essere e delle attrezzature utilizzate. In alcuni casi si
concorda la formazione del nostro personale da parte loro. 

Le sedi sociali dei Committenti con i quali collaboriamo sono indicate in cartina per
tipologia di attività che svolgiamo. Salvo in un paio di casi, tali sedi corrispondono
anche alle sedi produttive. Si può constatare una significativa vicinanza della Coope-
rativa alle loro località operative.
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Tipo di lavorazione commesse assegnate

assemblaggio elettrico/elettronico  

assemblaggio meccanico

assemblaggio idraulico

legatoria

confezionamento

controllo qualità

MilanoMilano

VerderioVerderio

Trezzano Trezzano 

RosaRosa

LeccoLecco

VerderioVerderio inferioreinferiore

RobbiateRobbiate

OsnagoOsnago



4.  DIMENSIONE ECONOMICA

Nella prima edizione del B.S. la raccolta e presentazione dei dati nel triennio 2006-
2008 aveva lo scopo di mostrare l'andamento del fatturato, comprensivo di eventuali fat-
ture non direttamente connesse a commesse di lavorazione, e dei volumi lavorati, per
poter fare adeguate considerazioni in merito. L'individuazione di alcuni indicatori aveva
confermato numericamente le valutazioni soggettive condivise in più occasioni fra i
componenti del CdA e segnalate in parte nel corso delle Assemblee dei Soci.

Si era ad esempio osservato:
-   il costante significativo contributo del fatturato ottenuto dalla componente assem-

blaggio elettrico/elettronico rispetto al totale fatturato;
-  tale componente era però associata ad una quantità di pezzi lavorati abbastanza

limitata numericamente rispetto al totale pezzi movimentati nell'arco di ogni anno.
Inoltre era frutto sostanzialmente del lavoro dei soli Dipendenti;

-  il resto dei pezzi lavorati passava attraverso la manualità dei Volontari e delle Per-
sone Svantaggiate in Tirocinio Formativo e Socializzante. 

Queste valutazioni di tipo generale sono rimaste valide anche per il 2009, ma l'ag-
giunta dei dati dell'anno mostra alcuni scostamenti rispetto alle serie storiche preceden-
ti, dovuti a fattori esterni da collegare all'effetto negativo della crisi economica genera-
le che ha influito sui ricavi in ogni settore. Altre analisi sul fatturato nei quattro anni,
portano a dire che sono sette i Committenti con i quali abbiamo avuto un apporto conti-
nuativo di commesse in questo arco di tempo.

Complessivamente il fatturato nell'anno 2009 è diminuito rispetto al 2008 di quasi il
10%,  nonostante introiti provenienti da nuove attività di servizio quali magazzinaggio
e trasporto, la compravendita di materiale di consumo e l'alienazione di apparecchiatu-
re vecchie e inutilizzate, il riconoscimento di sovvenzioni da Enti per la disponibilità a
permettere tirocini lavorativi. 

L'unico settore che mostra un lieve incremento è la legatoria il cui peso però incide
poco rispetto alle due componenti assemblaggio elettrico/elettronico e meccanico.
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elettrico / 

elettronico
meccanico idraulico legatoria confezionamento controllo qualità servizi vendite TOTALE

2006 79.090 9.600 11.319 4.905 64.188 0 0 0 169.103

2007 93.298 9.821 16.787 3.586 47.268 200 0 0 170.959

2008 101.476 22.373 13.236 7.057 60.019 0 300 0 204.461

2009 94.998 16.229 1.820 7.542 50.603 1.472 3.835 8.015 176.499

FATTURATO PER SETTORE OPERATIVO 

Da osservare che la somma dei due settori assemblaggio elettrico/elettronico e confe-
zionamento, porta al 79% del fatturato e proviene da sole 4 aziende committenti il cui
calo delle vendite si è riflesso nella riduzione delle quantità di materiale inviato alla
Cooperativa in conto lavorazione. Una di queste è stata costretta verso la fine dell'anno
a dichiarare il fallimento, facendoci mancare un'attività nella quale avevamo creduto e
investito a partire dall'anno precedente in apparecchiature e formazione.

Un'altra azienda con la quale ci eravamo accordati dal 2008 per una gestione comple-
ta del magazzino, confezionamento prodotti e la spedizione dei lotti finiti direttamente
ai loro Clienti, ha scelto di indirizzarsi verso un fornitore che opera su scala industriale
per questi servizi.  

Due nuovi rapporti si sono instaurati in modo continuativo per commesse di confe-
zionamento e uno nella nuova attività "controllo qualità" . 

Il resto è composto da commesse da più Committenti che variano per importo e non
sono ripetitive nel tempo, costringendoci ad operare in continua competizione con altri
concorrenti per avere assegnata la commessa per la quale negoziamo, dimostrando molta
flessibilità sul prezzo.

SCOMPOSIZIONE RICAVI 2009
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elettrico / elettronico meccanico idraulico legatoria

confezionamento controllo qualità servizi vendite

L'aggiunta dell'andamento stagionale dei ricavi del 2009 non permette nessuna valu-
tazione del quadro complessivo, in quanto non si manifestano coincidenze nelle tenden-
ze di ogni anno. 

Da notare che il picco a giugno di quest'anno va depurato di 7.000 € per via dell'atti-
vità di vendita della macchina per la stampa a caldo non più utilizzata, mentre negli ulti-
mi mesi i valori sono in continua discesa.
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2006 8.795 13.253 16.757 8.249 19.299 14.324 17.469 2.979 11.138 13.777 13.958 29.104

2007 13.278 11.286 20.528 18.447 14.701 16.561 14.777 5.108 15.253 17.359 18.566 5.097

2008 17.057 14.344 30.738 22.361 20.422 18.023 16.353 5.907 16.109 15.350 16.453 11.342

2009 18.372 14.088 19.685 13.548 13.040 26.829 15.539 10.027 16.000 13.900 13.294 10.188

agosto settembre ottobre novembre dicembre

STAGIONALITA'  

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio

Analogamente a quanto è stato fatto per il fatturato, sono stati elaborati i dati dei pezzi
lavorati. La prima considerazione è che negli anni il totale risulta in continuo aumento,
con un salto nel 2009 del 25% rispetto all'anno precedente, che merita di essere analiz-
zato nelle sue componenti.

Nelle prime tre colonne dei settori assemblaggio si osserva la caduta della parte idrau-
lica, perché un committente tradizionale ha scelto la strada dell'automazione, chiudendo
così i rapporti con diverse Cooperative della zona con le quali collaborava da diversi
anni. Questa situazione è ancor più grave se si considera che il lavoro di assemblaggio
è stato da sempre alla portata delle persone svantaggiate. Per nostra fortuna abbiamo tro-
vato un'alternativa per loro con una nuova attività nel confezionamento che spiega il per-
ché del raddoppio dei volumi.

Gli altri due elementi che compensano la caduta dei volumi nel meccanico e idrauli-
co sono la legatoria, grazie sostanzialmente ad una sola commessa di circa 250.000
pezzi, e un'altra nuova attività di controllo qualità avviata con un nuovo Committente. 
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STAGIONALITA' FATTURATO

2006

2007

2008

2009

elettrico / 

elettronico
meccanico idraulico legatoria confezionamento controllo qualità TOTALE

2006 740.907 206.233 541.295 58.556 806.623 0 2.353.614

2007 759.147 224.032 760.452 48.830 804.645 0 2.597.106

2008 771.847 489.101 614.782 94.598 662.878 0 2.633.206

2009 896.118 400.203 92.270 330.910 1.357.905 208.920 3.286.326

NUMEROSITA' PEZZI PER SETTORE OPERATIVO 
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Grandi numeri che confermano quanto già sottolineato in passato sull'importanza del
lavoro dei Volontari, ma anche la difficoltà ad ottenere con questi volumi un adeguato
livello di fatturato per garantire la gestione economica della Cooperativa.
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VOLUMI PER SETTORE OPERATIVO

Dal confronto dei grafici a torta del fatturato e dei volumi nel 2009, si può osservare
come i valori percentuali dei settori Assemblaggio elettrico/elettronico e Confeziona-
mento sono in rapporto inverso.

Al 52% dei ricavi da Assemblaggio elettrico/elettronico corrisponde il 27% dei volu-
mi. Mentre al 27% dei ricavi del Confezionamento corrisponde il 42% dei volumi.

La peculiarità della Cooperativa sta quindi nella capacità di far coniugare valore
aggiunto in alcune lavorazioni con quantità elevate di pezzi, ma a basso valore.

SCOMPOSIZIONE VOLUMI 2009
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In conclusione dalla valutazione complessiva del 2009 si conclude che i pezzi lavo-
rati sono cresciuti del 25% ma il fatturato, se si considera il solo fatturato derivante dalla
produzione, è sceso di quasi il 15%.  

Prendendo infine in considerazione le quantità di pezzi lavorati per mese, se nelle
serie storiche dei primi tre anni si potevano rilevare andamenti in parte coerenti nel
corso di ogni anno, il 2009 manifesta una limitata correlazione con i precedenti solo
negli ultimi mesi.

Come sempre resta comunque la forte disparità mese su mese. 

Resta da fare anche una riflessione finale sulla capacità di gestire un aumento signi-
ficativo dei volumi nel 2009 in presenza sempre di una cosi diversa situazione nei mesi.

Detto ancora una volta che la disponibilità e flessibilità dei Volontari hanno sempre
inciso, vi sono anche altri aspetti positivi che hanno permesso tali risultati:

-   una migliorata capacità nell'impostazione e organizzazione delle varie aree lavora-
tive;

-   un ampliamento del bacino delle risorse umane nei Volontari e persone svantaggia-
te;
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2006 171.314 229.056 157.829 90.778 265.428 184.428 255.406 75.741 186.040 207.287 218.654 311.653

2007 281.570 178.964 286.602 206.920 212.634 255.450 246.376 99.742 215.302 235.397 277.820 100.334

2008 313.937 228.333 371.658 236.028 217.437 174.982 270.190 98.600 213.935 200.351 149.612 158.151

2009 239.249 268.844 247.953 193.525 256.717 430.682 335.376 183.895 256.956 217.272 334.937 320.910

luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

NUMEROSITA' PEZZI PER MESE 
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-   una migliorata produttività individuale grazie alla maturata esperienza lavorativa;
-   la maggior disponibilità di strumenti e supporti per lo svolgimento del lavoro. 

Consapevoli delle difficoltà economiche incontrate nel corso dell'anno, si è operato
per il contenimento dei costi ordinari e il taglio di quelli straordinari. La valutazione
generale sui costi e ricavi nel 2009 rispetto al 2008, ci porta alle seguenti considerazio-
ni:

-   gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto di lavoro delle Cooperative Sociali
applicato a nostri Dipendenti ha in gran parte vanificato tali azioni di risparmio. Le due
voci che più hanno inciso sono state il monte stipendi con un +12% e i contributi previ-
denziali +35%; complessivamente il costo complessivo del personale è lievitato del
17%;

-   il taglio dei costi ordinari è quantificabile in oltre il 18%;
-   sono venute a mancare le voci straordinarie più significative, come la gita annua-

le sostenuta direttamente dai partecipanti e  il pranzo di Natale offerto da un'azienda
come donazione.
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1. DESCRIZIONE PROGETTUALITÀ REALIZZATE 

Nel 2009 non sono state avviate particolari attività di innovazione e sviluppo.
La crisi economica infatti ha portato alla cessazione di rapporti con le due aziende per

le quali avevamo intrapreso interventi nel 2008. La prima prevedeva sviluppi in attività
di assemblaggi elettronici,  la seconda una verticalizzazione di servizi (full service).

Poiché anche le aziende che hanno mantenuto la collaborazione hanno mostrato chia-
re difficoltà operative, non abbiamo ritenuto opportuno effettuare investimenti sulle loro
lavorazioni, anche tenendo conto della preponderanza dei lavori occasionali rispetto a
quelli ripetitivi.

2. INVESTIMENTI ECONOMICI

Il il CdA ha ritenuto sufficienti gli interventi effettuati fino al 2008 e riguardanti in
particolare:

- la sostituzione dei due automezzi;
- il rifacimento dell'impianto elettrico;
- l'acquisto di un apparecchio per il pacco termo;
- la sostituzione del PC con aggiunta di stampante colori multifunzione;
- la posa di scaffalature in metallo nell'area produttiva

3. FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Vista la relativa semplicità delle attività svolte in Cooperativa e l'esiguità del numero
di persone coinvolte, non sono mai stati preparati piani dettagliati di formazione e svi-
luppo per i Dipendenti e le persone in Tirocinio. Si ritiene inoltre che gli stimoli che ven-
gono portati dai nuovi Volontari siano sufficienti al mantenimento nel loro gruppo di
adeguata destrezza tecnica e operativa.

Si è dato invece enfasi alle attività di prevenzione degli infortuni e alla partecipazio-
ne di tutte le persone alle varie iniziative attuate. Questa azione sarà particolarmente
importante nell'anno 2010.  

4. PARTNERSHIP DI PROGETTO

Su richiesta di alcuni Committenti e grazie alla presenza tra i Soci Cooperatori e i
Volontari di persone esperte, in più casi si è collaborato alla ricerca dei materiali o la
messa a punto di involucri adeguati al confezionamento.

Area progettazione,
innovazione e sviluppo
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1. PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
DELLE POLITICHE LOCALI

Il Terzo Settore è quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico
organizza privatamente beni e servizi destinati al sociale.

Pur non avendo aderito nel 2009 ai Tavoli di Lavoro organizzati dalla Segreteria del
Terzo Settore, abbiamo partecipato all'Assemblea Generale durante la quale sono stati
indicati gli obiettivi delle varie Aree Tematiche del nuovo Piano di Zona Triennale del
Vimercatese e riceviamo inoltre i resoconti dell'avanzamento lavori.

Abbiamo però quasi sempre preso parte a quegli incontri per le Cooperative di tipo B
sui temi di comune interesse, anch'essi organizzati dalla Segreteria del Terzo Settore, che
si sono svolti a cadenza trimestrale.

2. INTERAZIONE CON RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI

In considerazione dell'inserimento all'interno della nostra Cooperativa di persone
svantaggiate appartenenti alla provincia di Lecco, ogni anno partecipiamo all'incontro
organizzato dal Centro per l'Impiego dove veniamo informati sulle problematiche e le
iniziative relative agli inserimenti stessi.

Sempre numerose sono le comunicazioni che riceviamo e che ci aggiornano sui pro-
grammi e iniziative indette da: Regione Lombardia, Albo delle Cooperative, Mo.V.I.,
Piano Emergo, Centro Servizi al Volontariato (Ciessevi), Comunità Monza e Brianza,
Fondazione Cariplo, Fondazione Monza e Brianza, Camera di Commercio Monza e
Brianza e Formazione e servizi per l'imprenditoria (Formaper), Offerta Sociale. 

3. COMUNICAZIONE ESTERNA

All'inizio dell'anno è partita l'iniziativa per la produzione della guida della
Cooperative di tipo B del territorio a cura della Segreteria del Terzo Settore, che si è con-
clusa a metà aprile con una Conferenza Stampa a Palazzo Trotti, sede del Municipio di
Vimercate, per la presentazione dell'iniziativa e la distribuzione dell'opuscolo. Si tratta
di un mini-catalogo che descrive schematicamente le attività delle Cooperative che
hanno aderito alla redazione.

Nello stesso anno, presso la Camera di Commercio di Monza, siamo stati presenti in
occasione dell'inaugurazione della nuova provincia di Monza e Brianza.

Area della partnership
e delle reti
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1. PROMOZIONE VERSO LA COMUNITÀ LOCALE

La Cooperativa Millemani nel corso di questi ultimi anni ha voluto porre l'accento
anche sulla questione della comunicazione.

Le relazioni pubbliche, viste sotto diverse sfaccettature, sono infatti uno strumento
che contribuisce alla promozione della propria immagine.

Per il sostegno dei propri scopi le attività intraprese hanno quindi come obiettivo prin-
cipale quello di sensibilizzare, informare, aggiornare e mettere in comunicazione la pro-
pria identità con le istituzioni, le aziende, i privati cittadini e gli organi di stampa. 

In aggiunta alle iniziative tradizionali si è prestata particolare attenzione alla richie-
sta di sostegno economico, tramite la scelta di destinazione del 5 per mille a favore della
Cooperativa. Il messaggio è stato veicolato tramite un apposito pieghevole all'inizio del
2009 che fotografava l'esistenza della Cooperativa e la presenza partecipativa dei
Volontari.

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 reda-
zione di un proprio Giornalino; dall'organizzazione della gita di primavera, all'allesti-
mento della festa annuale; dalla sponsorizzazione di una squadra in un torneo sportivo,
alla partecipazione a manifestazioni esterne; dalla serata per i Volontari, all'organizza-
zione del pranzo di Natale. Nel 2009 sono inoltre da segnalare la partecipazione alla
marcia Avolvi (organizzata dai volontari di Vimercate),  le visite effettuate presso altre
Cooperative e le escursioni in alcuni santuari della zona e una persino in Liguria. Tanti
modi per proporci che, nell'immediato futuro, non solo verranno ribaditi ma, di certo,
troveranno maggiore sostegno anche con l'inserimento di altre nuove soluzioni quali, ad
esempio, una giornata dedicata esclusivamente al volontariato locale e territoriale.

Da citare anche la realizzazione di un CD musicale che contiene l'inno della
Cooperativa in tre versioni ritmiche diverse. L'idea nata da un Consigliere (parole e
musica), si è concretizzata grazie al fattivo coinvolgimento della band che ci allieta
durante alcune manifestazioni sociali. Il CD è stato distribuito gratuitamente il 2 giugno
durante la festa 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 accompa-
gnate al mercato settimanale dove effettuano piccoli acquisti e ricevono il saluto e l'af-
fetto di chi li conosce. Si sta valutando anche l'opportunità di proporre ulteriori uscite
affinché i ragazzi possano venire a contatto con le altre realtà locali.

Area della promozione
della comunità locale/ambiente
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Gli automezzi di proprietà vengono messi a disposizione, purché vengano guidati da
un Consigliere o da un Dipendente, per il "Banco Alimentare", l'Oratorio e le iniziative
Parrocchiali, il trasporto delle persone svantaggiate in vece del servizio previsto dai
Comuni e i traslochi effettuati dal "Centro di Ascolto".

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 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. 

E' presente un sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi da utilizzare nel caso di
emissione di vapori causati da saldature a stagno.

L'illuminazione della Cooperativa è tutta a basso consumo energetico e tutti gli
impianti rispettano le normative vigenti. 

La partecipazione
della nostra
rappresentativa
ad un torneo
estivo di pallavolo



RISORSE ECONOMICHE E
REDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

-   VALORE AGGIUNTO
-   PROSPETTIVE FUTURE SUL MEDIO-LUNGO TERMINE



I l Bilancio Sociale non si limita ad offrire la rendicontazione dell'organiz-
zazione, del suo operato e dei suoi risultati in termini di creazione di valo-
re 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 docu-
mento, la cosiddetta riclassificazione del Bilancio Economico secondo lo sche-
ma del "Valore Aggiunto".

Il Valore Aggiunto è il valore economico che la Cooperativa è stata capa-
ce di generare attraverso il suo processo di lavoro e la capacità di organizza-
zione delle risorse. La riclassificazione del conto economico secondo lo sche-
ma del valore aggiunto si compone di due momenti: 

* il primo permette di evidenziare, attraverso 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.

COOPERATIVA MILLEMANI
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Valore aggiunto

1. RISORSE ECONOMICHE
E REDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Ai fini della determinazione della ric-
chezza distribuibile prevista nel Bilancio
Sociale, i dati contenuti nel Bilancio Econo-
mico sono riclassificati seguendo lo schema
riportato qui a fianco.

Utilizzando gli importi del nostro ultimo
bilancio di esercizio, sono considerati come
elementi positivi: 

* le due voci del fatturato che contribui-
scono al "Valore della Produzione nel Perio-
do" che sono 

-   i ricavi generati dalle commesse di
lavorazione ottenute dalle aziende Commit-
tenti,

-  i proventi erogati dalle strutture sociali
e Enti Pubblici a fronte degli inserimenti la-
vorativi 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 donazioni in quanto corrisposti per attività da consi-
derarsi lavorative; 

* le altre voci che non rientrano nel “Valore della Produzione nel Periodo” ma con-
corrono positivamente nella determinazione della “Ricchezza Distribuibile” e derivano
da

-   interessi bancari,
-   vendita dell'apparecchiatura per la stampa a caldo,
-   donazioni da privati e dal Comune di Bernareggio quale erogazione di fine anno

come contributo ad associazioni varie e benefiche,
-   contributo 5 per mille. 

Concorrono invece negativamente:
*   i costi di produzione, gestione e amministrazione ad esclusione di:
-   quelli che sono stati invece destinati direttamente o indirettamente a favore di tutte 

= ricchezza distribuibile

Valore produzione del periodo

-ammortamenti e altre svalutazioni 
-delle immobilizzazioni

- costi/consumo di produzione e gestione

= valore aggiunto globale netto

+/- elementi finanziari e straordinari di reddito

= valore aggiunto globale lordo

+ risorse sociali
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le persone che ricevono compensi perché partecipano alle attività della Cooperativa,
-   delle voci per spese amministrative dovute per valori bollati e servizi postali,
-   degli importi delle spese commerciali destinati ad attività sociali,
-   di costi nelle spese generali per pagamenti a fini assicurativi, gestione finanziaria

e iscrizioni ad associazioni, tasse locali.
Questi importi sono quindi classificati all'interno del prospetto "Ricchezza

Distribuita";
-   ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni.

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA
%

VALORE PRODUZIONE NEL PERIODO € 188.441 100,00%

Vendite € 176.415 93,62%

ricavi da commesse di lavorazione € 176.415

Proventi € 12.026 6,38%

inserimenti lavorativi € 3.439

contributi dai Comuni per Tirocini Socializzanti € 8.587

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE € 40.229 -21,35%

acquisti materie prime e di consumo € 6.094

spese amministrative € 7.020

spese commerciali € 10.529

spese generali € 5.762

lavorazioni esterne € 2.660

costi di produzione € 3.959

spese di trasporto € 4.205

VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA € 148.211 78,65%

ELEMENTI FINANZIARI & STRAORDINARI DI REDDITO € 12.489 6,63%

interessi attivi conto corrente e titoli € 462

sopravvenienze attive € 12.240

oneri finanziari € 213

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 160.700 85,28%

AMMORTAMENTI & SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI € 16.569 -8,79%

ammortamento automezzi/macchinari € 14.823

altri ammortamenti € 1.747

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 144.131 76,49%

RISORSE SOCIALI € 17.928 9,51%

donazioni da privati € 9.608

5 per mille € 4.168

contributo spese gita Cooperativa € 660

contributo pasti mensa € 241

erogazione da Comune Bernareggio € 3.250

RICCHEZZA DISTRIBUITA € 162.059 86,00%

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO     2009
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Per determinare quanto e
come è stata distribuita tale ric-
chezza nel 2009, bisogna
riprendere la mappa dei "Por-
tatori di Interesse" definita in
precedenza.

Raggruppandoli per tipologia
di coinvolgimento, coloro che
fruiscono della distribuzione
della ricchezza nel nostro caso
sono riconducibili allo schema
pubblicato qui a fianco.

Riferendoci sempre ai valori
presenti nel nostro Bilancio
Economico si ottiene la suddivisione della "Ricchezza" ottenuta in Cooperativa.

Si sottolinea nuovamente l'assenza della voce "Ricchezza Distribuita ai Soci" in quan-
to non è previsto per Statuto ai nostri Soci nessun dividendo a fronte del versamento
della quota sociale.

Ricchezza distribuita

Impresa 

stessa

Volontari
Lavoratori 

svantaggiati

Enti Pubblici

Lavoratori

normodotati

Settore 

profit

RICCHEZZA DISTRIBUITA € 162.059 86,00% 100,00%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI DIPENDENTI € 141.127 74,89% 87,08%

stipendi € 102.811 63,44%

contributi previdenziali e infortuni € 31.080 19,18%

accantonamento TFR € 7.236 4,47%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI VOLONTARI/SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE € 19.018 10,09% 11,74%

stipendi Tirocini Socializzanti € 14.410 8,89%

premio Tirocini Formativi € 2.650

gita annuale € 1.092 0,67%

eventi sociali persone svantaggiate-Volontari-Soci-Dipendenti € 865 0,53%

attività promozione e comunicazione € 2.880 1,78%

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SETTORE PROFIT € 1.763 0,94% 1,09%

assicurazione infortuni Volontari € 300

assicurazione RC e incendio fabbricato € 1.463

spese bancarie € 306

RICCHEZZA DISTRIBUITA A ENTI PUBBLICI € 5.036 2,67% 3,11%

bolli e iscrizioni € 3.131

IVA, sanzioni, tassa rifiuti e spese postali € 1.905

RICCHEZZA TRATTENUTA IN COOPERATIVA -€ 4.885 -2,59% -3,01%

SU 

RICCHEZZA  

DISTRIBUITASU VPP

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA GENERATA NEL 2009
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Come esposto nella premessa di questo paragrafo, le voci elencate nella distribuzio-
ne della ricchezza non hanno una diretta corrispondenza con quelle del Conto
Economico.

In particolare il dato finale, cioè la "Ricchezza persa dalla Cooperativa", non ha una
valenza analoga alla perdita di esercizio del Conto Economico, ma indica quanta ric-
chezza non è rimasta in Cooperativa dopo averla distribuita ai tutti quei "Portatori di
Interesse" che hanno titolo per fruire di tale distribuzione. In generale il valore positivo
o negativo sono da considerare rispettivamente come sinonimo di benessere o malesse-
re della Cooperativa.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

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 mostrate le
apprensioni sul fronte dell'andamento del fatturato che si sono purtroppo manifestate in
modo significativo nel 2009.

La chiusura negativa di esercizio, se da una parte ci preoccupa perché è frutto di una
criticità del mercato che non mostra ancora segni di ripresa, non ci mette ancora in
apprensione  per le sorti della Cooperativa a breve termine, in quanto la liquidità otte-
nuta negli ultimi tre anni è stata accantonata sotto forma di risparmio. L'ammontare non
è però tale da permetterci investimenti al di fuori delle attrezzature per la produzione e
la valorizzazione del personale.

Per coprire i fabbisogni dobbiamo perciò continuare ad avvalerci unicamente dei rica-
vi della gestione ordinaria che derivano dalle lavorazioni interne delle commesse.
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Prospettive future
sul medio-lungo termine

Volendo fare l’analisi di quanto scritto nella precedente e prima edizione del Bilancio
Sociale in questo capitolo, va detto che durante le varie valutazioni fatte dal CdA nel
corso dell'anno, si è giunti alla conclusione che in considerazione della forza lavoro
disponibile Dipendenti, Tirocinanti e Volontari, non è facilmente praticabile l'amplia-
mento delle capacità produttive o la riconversione lavorativa verso attività esterne nei
servizi. Inoltre in presenza dell'attuale quadro economico, non sono stati presi in consi-
derazione  investimenti significativi nella formazione delle risorse umane esistenti o
nuovi inserimenti con diverse professionalità, ma si continuerà comunque a ricercare
attività alternative di servizio che abbiano un impatto minimo sulla struttura esistente.
Perciò la possibilità di diversificare le attività lavorative al fine di garantirci fonti di red-
dito alternative, non potrà che continuare con la ricerca di commesse per lavorazioni
all'interno del nostro capannone. 

Il secondo aspetto riguarda la disponibilità di commesse continuative e con buona
redditività.

La scelta fatta verso la metà del 2008 di investire in attrezzature e formazione per
aggiudicarci una commessa di questo tipo, si è rivelata purtroppo sbagliata perché il
committente per il continuo calo di fatturato derivante dalla riduzione delle vendite dei
suoi prodotti, è incorso in difficoltà economiche tali da decidere la chiusura dell'azien-
da.

Anche se le cause di questo evento vanno ricondotte alle difficoltà del mercato a
causa della persistente crisi economica-finanziaria, resta il fatto che è estremamente dif-
ficile, e al momento sembra quasi impossibile, trovare opportunità per lavorare come
terzisti in commesse continuative che prevedano volumi mensili medio bassi e margina-
lità adeguata ai costi di struttura della Cooperativa. Ci troviamo quindi indotti a mante-
nere un approccio aperto all'acquisizione anche di tutte quelle commesse non ripetitive
con elevati volumi e basso valore aggiunto per pezzo. Questo modo di operare, che fino
ad oggi ha prodotto buoni risultati, non può però non farci orientare verso una prospet-
tiva  di pianificazione del lavoro a medio - lungo termine per un futuro solido di
Millemani.

Per quanto già evidenziato del quadro generale economico - lavorativo, abbiamo
sospeso qualsiasi ricerca di una nuova area industriale con spazi più ampi per la produ-
zione e il magazzino. Si è pertanto cercato di chiarire con la proprietà del capannone in
uso, se il cortile contiguo può essere utilizzato ai fini del solo parcheggio dei mezzi di
trasporto di coloro che prestano l'attività in Cooperativa, lasciando così uno spazio più
adeguato per le attività logistiche di carico e scarico.

L'iniziativa intrapresa nell'anno per interpretare correttamente ed operare nel rispetto
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delle normative sulla sicurezza nel luogo di lavoro, verrà mantenuta con il massimo
impegno unitamente alla redazione di una completa documentazione per la consulta-
zione e conoscenza interna e ai fini dei possibili controlli istituzionali.

Nell'ottica infine di documentare come si opera nell'organizzazione, verrà predispo-
sto un manuale operativo/organizzativo che delinei le norme condivise e seguite
riguardanti il comportamento e le modalità da seguire nel prendere le decisioni, descri-
va le mansioni, espliciti i regolamenti e quant'altro aiuti a formalizzare il quotidiano
modo di operare in documenti consultabili da tutti e di riferimento per il futuro. Se il
CdA ha sempre agito seguendo i principi ispiratori e le finalità del buon governo, è
comunque opportuno rendere più formale, documentato e regolato il comportamento
di tutti i Portatori di Interesse all'interno della Cooperativa.

COOPERATIVA MILLEMANI

Questo Bilancio Sociale 
è stato approvato

dall’Assemblea dei Soci 
nella riunione del 16 aprile 2010

A beneficio
di quanti continueranno

nell’impegno sociale
per la Cooperativa
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