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“Quando c’è qualcosa di bello in noi,
noi ci sentiamo spinti di comunicarlo agli altri.

Quando si vedono altri che stanno peggio di noi,
ci sentiamo spinti ad aiutarli in qualcosa di nostro.

Tale esigenza è talmente originale,
talmente naturale,

che è in noi prima ancora che ne siamo coscienti
e noi la chiamiamo giustamente legge dell’esistenza”.

(da: Il senso della caritativa)
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Introduciamo il lettore alla terza edizione del Bilancio Sociale della Millemani,
accompagnandolo nella conoscenza delle nostre relazioni interne ed esterne, nonché
alla conoscenza delle nostre aspirazioni ed aspettative.

La nostra Cooperativa vive due tipi diversi di relazioni: imprenditoriali e sociali.
Si tratta di due elementi fondamentali per le nostre attività, ma allo stesso tempo ci

troviamo di fronte a due realtà apparentemente opposte tra loro, ma che occorre saper
conciliare, soprattutto in questi anni di evidenti difficoltà economiche. Le stesse hanno
influito in modo significativo sia sui nostri committenti, con riduzione di attività e di
redditività, sia sugli Enti Pubblici che con noi hanno stipulato accordi e convenzioni
sempre più condizionate dalle riduzioni di risorse economiche disponibili. È possibile,
comunque, individuare un punto di incontro tra le due realtà, poiché entrambe offrono
strumenti importanti alle persone disagiate per poter costruire o consolidare la propria
identità e il proprio ruolo sociale.   

Abbiamo deciso ad ogni modo di cogliere queste difficoltà come un'ulteriore sfida per
rilanciare il complesso delle nostre attività, coinvolgendo maggiormente tutti i nostri
interlocutori economici e sociali, ad una partecipazione più attiva, più creativa e più
partecipativa.

È nostro interesse, inoltre, penetrare maggiormente nel tessuto sociale del nostro ter-
ritorio facendoci conoscere, costruendo una rete con le altre associazioni ed organizza-
zioni, laiche e religiose, affinché le risorse disponibili, poche o tante che siano, produ-
cano un risultato migliore per le persone che a noi si rivolgono per avere un sostegno,
un aiuto o, semplicemente, necessitano di costruire nuove relazioni per migliorare la
qualità della loro vita.

I nostri ringraziamenti vanno, infine, a tutti gli Enti, tutte le Aziende e tutte le perso-
ne che direttamente o indirettamente ci sono vicine per realizzare concretamente questo
nostro progetto.

Raffaele Sperati
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Per la stesura del Bilancio Sociale di quest'anno ci siamo avvalsi delle precedenti
esperienze per quanto riguarda l'impostazione e il coinvolgimento di alcune persone che
partecipano alle attività della Millemani.

Durante il CdA di febbraio 2011 è stato messo a punto il piano delle attività con l'e-
lenco degli argomenti da assegnare ai gruppi di lavoro ed il calendario di massima che
ha avuto, come primo obiettivo, l'esigenza di ottenere l'approvazione durante
l'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2011. A tal fine sono stati raccolti i dati salienti del
2010 ed è stata fatta una prima stesura contenente i dati e le analisi utili del B.S. che
sono stati inseriti nella presentazione tenuta ai Soci, ottenendo la loro approvazione.

Al Comitato di Redazione hanno partecipato cinque Volontari, due Soci Cooperatori,
un Socio Dipendente, tre Consiglieri e il Presidente.

In più incontri fissati a calendario in primo luogo sono state rivisti i testi delle bozze
dei documenti, poi sono state aggiunti tabelle e fotografie, infine il documento finale del
Bilancio Sociale è stato rivisto nel suo complesso con alcuni componenti del Comitato
di Redazione prima di convertirlo nella versione elettronica finale.

Come già avvenuto lo scorso anno, il B.S. non è stato dato alle stampe per evitare
una spesa non indispensabile ed è fruibile in formato Pdf da parte di tutti coloro che ne
fanno richiesta.

Trattandosi della terza edizione, alcuni capitoli, quali ad esempio la storia della
Cooperativa e il tipo di attività che vengono svolte, risultano più sintetici rispetto alle
precedenti versioni 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 e 2010.

L'aumentato numero di dati negli anni presi in considerazione permette di disporre
di serie storiche sempre più significative per valutarne gli andamenti e di "rendere
conto" delle conseguenze di decisioni prese in anni precedenti. 
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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 
-   CENNI STORICI DELL'ORGANIZZAZIONE
-   LA MISSION 
-   OBIETTIVI E STRATEGIE
-   PORTATORI DI INTERESSE
-   STRUTTURA DI GOVERNO E DI GESTIONE ORGANIZZATIVA



Denominazione: Millemani - Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus
Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata
Sede: Bernareggio (MB) via Donizetti 12/A- CAP 20881
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-

COOPERATIVA MILLEMANI

6

Informazioni generali 
Scopi, date e princìpi fondanti
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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;

- 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.

TOTALE

1 Bernareggio 4 Bernareggio

5

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 1 Vimercate 1 Cornate d'Adda

2

SOCI COOPERATORI 1 Arcore 8 Bernareggio

11 Bernareggio 1 Carnate

1 Merate

1 Vimercate

23

SOCI ORDINARI 5 Bernareggio 6 Bernareggio

1 Francia

1 Osnago

13

SOCI PERSONE GIURIDICHE

1

TOTALE 44

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

SOCI LAVORATORI

MASCHI FEMMINE

dati a fine anno

Nel corso del 2010 si è avuto, rispetto al dato del 2009, un incremento di quattro unità
come Soci Cooperatori e un'uscita per decesso di un Socio Ordinario, per un totale di
più tre persone. Dalla costituzione della Cooperativa i decessi sono stati sette dei Soci
iscritti inizialmente e negli anni successivi. 

Da segnalare inoltre che due Soci Ordinari sono stati riclassificati come Cooperatori,
alla luce del mutato coinvolgimento nella attività della Cooperativa.



Gli Enti con i quali abbiamo siglato gli accordi per i tirocini sono stati: Province di
Lecco; Offerta Sociale - Azienda Speciale Consortile - di Vimercate; Scuola Profes-
sionale "E.C.P.F." di Monza; Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bernareggio.

I cambiamenti per quanto riguarda le aziende Committenti sono stati limitati e l'ubi-
cazione geografica della loro sede rimane mediamente in prossimità rispetto alla sede
della Cooperativa.

Committenti: Agrate 1, Aicurzio 1, Bernareggio 4, Brugherio 1, Calco 1, Lecco 1,
Milano 1, Robbiate 1, Ronco Briantino 1, Sulbiate 1, Trezzano Rosa 1, Usmate 1,

Verderio Superiore 1, Verderio Inferiore 1. 

COOPERATIVA MILLEMANI
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Contesto territoriale 
Le ‘mappe’della Cooperativa al 31/12/2010

TOTALE

21 Bernareggio 8 Aicurzio

1 Verderio 33 Bernareggio

3 Aicurzio 2 Burago

1 Besana Brianza 2 Carnate

1 Robbiate

1 Sulbiate
3 Verderio

TOTALE 26 50 76

VOLONTARI : GENERE E LORO PROVENIENZA

MASCHI FEMMINE

Durante l'anno i Volontari sono aumentati di dieci unità (cinque maschi e cinque fem-
mine), di cui solo quattro dal paese sede di Millemani e gli altri dal circondario.

Questi numeri si riferiscono solamente alle persone che hanno una presenza di tipo
continuativo, mentre le altre che partecipano saltuariamente non sono state considerate.

Il quadro generale delle persone svantaggiate riferito ai Comuni di provenienza si è
di poco modificato rispetto al precedente anno. Si è infatti registrata l'uscita delle perso-
ne del Comune di Missaglia e Sulbiate, di una persona da Vimercate e un ingresso dal
Comune di Merate. 

TOTALE

1 Agrate 2 Agrate

4 Bernareggio 1 Aicurzio

1 Carnate 1 Arcore

1 Merate 1 Cornate d'Adda

1 Osnago 1 Osnago

2 Trezzo d'Adda

1 Usmate

3 Vimercate

TOTALE 14 6 20

PERSONE SVANTAGGIATE : GENERE E LORO PROVENIENZA

MASCHI FEMMINE



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

Sin dall'inizio la sua attività lavorativa prevedeva lavori
per conto terzi con assemblaggi di vario genere che veniva-
no svolti da Volontari.

Nel 1993 la sede fu trasferita in uno spazio più ampio
messo gratuitamente a disposizione da un'azienda bernareg-
gese 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 normodotate e tre svantag-
giate) 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 licenzia-
re il personale e, con esso, anche le persone inserite in con-
venzione.

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
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.

Bilancio sociale 2011
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Cenni storici dell’organizzazione
Le tappe più significative

Buna Toso,
la compianta
fondatrice 
e prima presidente



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 2010 è costituita da 9 Dipendenti di cui 5 svantaggiati,
11 Tirocinanti Socializzanti, 4 Tirocinanti Formativi e da un centinaio di Volontari e Soci
Cooperatori. 

Nell'ottobre del 2010, alla scadenza triennale del secondo mandato, l'assemblea gene-
rale dei soci ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e a guidare le sorti della
Cooperativa è oggi in carica come presidente Raffaele Sperati subentrato a Marinella
Carzaniga che ha condotto la presidenza per due mandati consecutivi.

COOPERATIVA MILLEMANI
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L’attuale sede 
di via Donizetti
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La “Mission”
Scopi e finalità da raggiungere

La Cooperativa Millemani persegue lo scopo, descritto del proprio Statuto, di aiuta-
re le persone disabili, emarginate o disadattate attraverso l'inserimento nel mondo del
lavoro con la finalità di valorizzare la persona, favorire la sua crescita, la socializzazio-
ne e l'integrazione sociale.

Persegue questi scopi ispirandosi a principi che sono alla base del movimento coope-
rativo, quali: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equili-
brato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In questo modo si offre alle persone disagiate l'opportunità di essere i veri protagoni-
sti e i principali fruitori della "MISSIONE", in un ambiente di lavoro protetto, promuo-
vendo la loro autonomia e la serenità interiore.

La fattiva presenza dei Volontari è portatrice di altri valori, altrettanto importanti,
quali la condivisione e l'amicizia: questi valori permettono alle persone in difficoltà di
sperimentare la costruzione di nuove relazioni sociali.

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

È stato redatto un piano, di seguito sintetizzato, che copre un arco temporale fino al
dicembre 2012. Questo piano vuole tracciare le linee guida della Millemani per uno svi-
luppo che convogli e organizzi tutte le risorse umane e materiali per il conseguimento
degli obiettivi fissati. 

Obiettivi primari
Gli obiettivi primari che si vogliono conseguire nel breve termine riguardano le due

tematiche principali della Millemani:
1. fornire a tutti i Tirocinanti e Stagisti il migliore supporto per migliorare la qualità

della vita, accrescere le capacità lavorative dei Tirocinanti Formativi ed operare per il
loro reinserimento nel mondo lavorativo;

2. organizzare la Millemani per conseguire le migliori performance produttive per
fare fronte alle esigenze e difficoltà del mercato del lavoro.

La strategia
Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale allargare la cono-

scenza dell'esistenza della Millemani sul territorio, interagendo con tutti gli organismi
presenti. Saranno attivate le relazioni con le organizzazione presenti a livello Territoriale:
Assessorati, Responsabili aree disabili, Associazioni ed Organizzazioni di volontariato
(Brianza Solidale, CSV, Forum 3° settore, Consorzi) e la Comunità Pastorale.

Azioni mirate tenderanno a coinvolgere il mondo produttivo del comprensorio alle
opportunità offerte dalla Millemani, sia dal punto di vista produttivo, sia per soddisfare
le obbligazioni derivanti dalle assunzioni obbligatorie.

Le azioni
- fondamentale è il ruolo che rivestirà la formazione di tutti gli operatori presenti

(Dipendenti e Volontari). A tal fine è stata inserita in organico una Educatrice che con-
durrà una ricerca interna per individuare ed erogare i processi formativi più adeguati. I
Tirocinanti e gli Stagisti saranno i beneficiari di questa formazione, affinché ognuno
possa ricevere il supporto più adeguato alle proprie necessità;

- per migliorare la redditività ed offrire ai Committenti un servizio di qualità adegua-
to alle loro necessità, saranno analizzati e contabilizzati i processi produttivi iniziando
dalle lavorazioni più complesse. Per queste lavorazioni  saranno migliorate ed incremen-
tate le postazioni di lavoro al fine di aumentare la disponibilità di accoglienza di nuovi
Tirocinanti;

- saranno coinvolti gli operatori sociali dei Comuni e degli Enti preposti affinché sia
possibile integrare le conoscenze e partecipare più attivamente ai percorsi formativi dei
Tirocinanti e Stagisti.

Si aggiungeranno a queste azioni le attività socializzanti e ricreative adatte a creare
un clima sereno e relazioni cordiali.
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La definizione generale indica per "Portatore di interesse", nella dicitura anglosasso-
ne denominato "Stakeholder", una persona fisica o giuridica che interagisce con
l'Organizzazione Sociale in quanto interessato in modo più o meno forte alla sua sorte;
pertanto ne condivide, condiziona o influenza in modo significativo, in parte o limitata-
mente, le strategie o le scelte di indirizzo e gestione operativa. Di conseguenza si aspet-
ta di riceverne un ritorno di tipo economico o in servizi nell'arco di tempo nel quale
mantiene la relazione con l'Organizzazione Sociale. 

In una Cooperativa Sociale fanno parte degli "Stakeholder" anche i Soci che di
norma, con la vigente legislazione, possono riscuotere un interesse per il loro apporto
economico nel capitale sociale. Per consuetudine i Soci della Millemani hanno sempre
rinunciato a tale facoltà. 

La definizione di "Portatori di interesse" è interpretata nel presente schema per per-
mettere la loro collocazione secondo le quattro direttici: direttamente e indirettamente
coinvolti; se operano all'interno o all'esterno della Cooperativa.

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 
� Brianza Solidale 

� 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.
Rispetto 
alla precedente
tabella si è aggiunta,
fra gli esterni 
che collaborano in
modo continuativo,
l'Organizzazione
Sociale Brianza
Solidale.
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Si propone 
anche una 
rappresentazione
grafica per dare
evidenza simbolica
della distanza 
nei rapporti fra i
singoli "Portatori 
di interesse" 
e il centro 
decisionale 
e di gestione della
Cooperativa.
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Struttura di governo
Sedi decisionali e gestione organizzativa

Questo capitolo descrive in sintesi la struttura e la composizione degli organi di indi-
rizzo e di governo, i compiti e le principali attività decisionali e amministrative, la
modalità di partecipazione alle decisioni. 

MODALITÀ DI GESTIONE E COMPITI

Come previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione esamina e decide in
merito ai principali aspetti operativi e a tutti quelli organizzativi nelle riunioni che si ten-
gono con cadenza almeno mensile. Gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio pre-
vedono di norma la verifica della situazione economica e delle commesse in corso e pre-
viste, la situazione delle persone svantaggiate in tirocinio o le richieste di nuovi inseri-
menti, gli aspetti operativi e amministrativi che richiedano una valutazione e decisione
collegiale, altri temi importanti di volta in volta portati dai Consiglieri o dal Presidente
per un confronto o una discussione in merito. Qualora insorgano temi che richiedono
condivisioni e decisioni tempestive viene convocato un CDA straordinario.

Eventuali scelte che richiedano una votazione vengono prese 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.

Nella riunione annuale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, il CDA presenta e richie-
de l'approvazione del Bilancio Economico e del Bilancio Sociale, chiede la ratifica delle
eventuali dimissioni nel corso del mandato dei Consiglieri e la nomina dei sostituti. 

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si tiene invece ogni tre anni con il compi-
to di confermare o rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni avvengono come da Statuto per voto palese. 

Le attività demandate all'esterno sono rispettivamente: 
- ad uno studio amministrativo, le attività amministrative, la redazione del Bilancio

Economico, i rapporti con la Camera di Commercio e il Ministero delle Finanze;
- ad un Consulente del lavoro quelle riguardanti le paghe, i contributi e i rapporti con

INPS e INAIL. 

Ai Dipendenti preposti in base al loro ruolo è assegnata la gestione operativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il (CdA) è l'organo di Governo della Cooperativa. Dall'8 novembre 2010 è in carica
un nuovo CDA composto da 9 persone, rinnovato per 4/9 e per la prima volta vi parte-
cipano due Soci Lavoratori. Gli altri 6 Consiglieri e il Presidente operano come Soci
Volontari e pertanto, come tutti i Volontari, non percepiscono compensi a nessun titolo. 
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Il Revisore contabile, subentrato al Collegio dei Sindaci dopo l'introduzione della
nuova normativa delle Cooperative ONLUS nel 2005, offre la sua collaborazione a tito-
lo gratuito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO 

data 1ª 

nomina

nell'attuale 

carica dal

nº 

mandati
Socio dal

Comune di 

residenza

Raffaele Sperati - Presidente 8-11-2010 8-11-2010 1 31-8-1985 Bernareggio

Enzo Baio - Vicepresidente 28-10-2004 28-10-2004 3 31-8-1995 Bernareggio

Gianni Lunardi - Consigliere 28-10-2004 28-10-2004 3 19-10-2004 Arcore

Ulisse Sarain - Consigliere 9-10-2006 9-10-2006 3 31-8-1995 Bernareggio

Giuseppe Brambilla - Consigliere 28-10-2004 28-10-2004 3 19-10-2004 Bernareggio

Nice Correa Cardoso - Consigliere 8-11-2010 8-11-2010 1 19-5-2009 Bernareggio

Filomena Tetro - Consigliere 8-11-2010 8-11-2010 1 11-1-2005 Bernareggio

Angelo Brambilla - Consigliere 8-11-2010 8-11-2010 1 28-4-2008 Bernareggio

Carlo Disegni - Consigliere 28-10-2004 28-10-2004 3 19-10-2004 Merate

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*) dati a fine anno

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

(*) dati a fine anno

I componenti 
del nuovo Consiglio 
di Amministrazione



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

Questa 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.



U na serie ordinata di informazioni mostra come i diversi aspetti, carat-
teristiche strutturali, impegni ed intenzioni presentati nella preceden-
te sezione dedicata all'identità (mission, rappresentazione dei propri

portatori di interesse, modalità organizzative ed operative, politiche e strategie)
si traducano in realizzazioni, esiti ed effetti, in utilità o disutilità per i portato-
ri 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
Lo spirito di iniziativa di un gruppo ristretto di persone residenti nel Comune di

Bernareggio, condividendo il pensiero fondante di una persona che è poi stata la presi-
dente per dodici anni, ha deciso di fondare la Cooperativa Millemani nel 1991. 

In base alle codifiche previste nello Statuto, i Soci sono catalogabili nelle tre catego-
rie: Ordinari, Cooperatori e Dipendenti. 

I primi sono considerati tali perché partecipano sostanzialmente a pochi eventi della
Millemani, in primis l'Assemblea dei Soci.

Quelli che invece partecipano più attivamente come Volontari alle attività della
Cooperativa, sono stati classificati come Soci Cooperatori.

Per la terza categoria, costituita da  poche unità rispetto al totale, l'adesione progres-
siva è iniziata dal  2004. Non sono disponibili informazioni precedenti, perché la docu-
mentazione riguardante i Dipendenti è andata bruciata a causa dell'incendio doloso del-
l'edificio nel dicembre del 2001.  

Se si considera che dalla fondazione i decessi sono stati 7, si può affermare che gli
incrementi numerici negli anni sono stati limitati e sono sostanzialmente frutto del passa
parola da parte di Soci esistenti, ad eccezione dell'unica azione decisa dal CdA 2007 nei
confronti dei Dipendenti, proponendo a coloro che non lo erano di diventarlo per unifor-
mità con gli altri Soci Lavoratori. Di conseguenza nel caso di nuove assunzioni è previ-
sta la richiesta di sottoscrizione della quota societaria di 26 euro. 

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

Recessione Morte Esclusioni

2007 0 0 1 0 39

2008 3 0 1 0 41

2009 1 0 1 0 41

2010 4 0 1 0 44

SOCI 

ENTRATI

SOCI USCITI TOTALE 

SOCI

SITUAZIONI INGRESSI / USCITE DALLA BASE SOCIALE(*)

ANNI

(*) dati a fine anno incluso Socio Giuridico

Non si evidenziano nella tabella e grafico sottostanti particolari linee di tendenza,
salvo il maggior numero di Cooperatori grazie alla riclassificazione di due persone in
precedenza Ordinari e l'ingresso di quattro nuovi Soci.
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Si possono aggiungere altre due considerazioni generali in merito alle limitate varia-
zioni 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 interessi a fronte di quanto versato;

- 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.



Lo spaccato della composizione sociale alla fine del 2010 riflette il cambiamento
avvenuto nel corso dell'anno, che deve essere considerato come aspetto positivo in quan-
to i Soci Cooperatori sono parte attiva della vita dell'organizzazione e insieme ai Soci
Lavoratori sono gli artefici della mutualità sociale.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(*) SOCI LAVORATORI 0 3 4 4 4 5 5

(*) SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 1 1 2 1 2 2 2

SOCI COOPERATORI 14 14 17 17 18 17 23

SOCI ORDINARI 16 16 16 16 16 16 13

SOCI PERSONE GIURIDICHE 1 1 1 1 1 1 1

32 35 40 39 41 41 44

EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI (*)

dati a fine anno

(*) fino al 2003 i dipendenti erano con contratto Co.Co.Co

TOTALE SOCI

2008 2009 2010

18 - 30 2 2 2

31 - 49 4 5 8
≥50 34 33 33

età media Soci 59 58 57

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE PER ETA' ANAGRAFICA(*)

(*) dati a fine anno escluso Socio Giuridico

L'azione di proselitismo per far partecipare persone giovani o di mezza età, ha avuto
un piccolo effetto sull'età media dei Soci.

Resta comunque il fatto che la composizione della base sociale per fasce di età ana-
grafica, mostra una particolare concentrazione nella fascia di età fra i 50 e i 70 anni
dovuta sostanzialmente con il passare degli anni alla crescente anzianità dei Soci
Ordinari e Cooperatori, non adeguatamente compensata da ingressi in fasce di età dai 20
ai 40 anni.

Questa mancanza di ricambio generazionale è certamente un fattore di rischio per la
sopravvivenza della Millemani.



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

15 34,9% 34 79,1%

11 25,6% 6 14,0%

10 23,3% 2 4,7%

3 7,0% 0 0,0%

4 9,3% 1 2,3%

43 100,0% 43 100,0%

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

2. PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA

2.1 Assemblee dei Soci
Le Assemblee Generali Ordinarie dei Soci 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 socie-

taria e il trasferimento delle sede  legale;
- 2004, 2007 e 2010 per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee Ordinarie dei Soci 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

convenzioni con gli Enti per le persone svantaggiate, le problematiche relative al perso-
nale e di natura organizzativa, l'andamento del fatturato e l'evoluzione del portafoglio
commesse, la partecipazione dei Volontari, le principali spese per investimenti in attrez-
zature e allestimenti interni atti a migliorare le capacità produttive, l'ambiente e la sicu-
rezza sul luogo di lavoro.
Le Assemblee dei Soci riferite all'esercizio 2010 sono state due.

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, tenutasi il 28/10/2010, per il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione con 33 partecipanti (di cui 11 per delega), su un totale di
45 soci, che ha nominato 9 Consiglieri, numero massimo previsto dallo Statuto, e ha
dato mandato al nuovo CDA di nominare il nuovo Presidente.

Assemblea Ordinaria dei Soci con 34 votanti (di cui 6 per delega) su 44 aventi dirit-
to, ha trattato come temi: la presentazione e approvazione del Bilancio d'esercizio 2010;
la presentazione e approvazione del Bilancio Sociale 2010; l'aggiornamento sulle attivi-
tà e sugli indirizzi della Cooperativa; varie ed eventuali
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ISCRITTI AVENTI DIRITTO 32 35 40 39 41 41 44

PRESENTI 17 22 19 17 16 20 28

PRESENTI PER DELEGA 5 3 7 10 8 10 6
TOTALE VOTANTI 22 25 26 27 24 30 34

PERCENTUALE PRESENZE 68,8% 71,4% 65,0% 69,2% 58,5% 73,2% 77,3%

ANDAMENTO PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA  ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI

(*) dati a fine anno

I dati rilevati sulla partecipazione in seconda convocazione all'Assemblea Ordinaria dei
Soci degli ultimi sette anni, mostrano una presenza che oscilla intorno al 69%, con la
percentuale dei Soci che non partecipano o delegano che solo nell'ultima assemblea è
scesa sotto il 25% del totale. Si sarebbe raggiunto il quorum necessario escludendo le
deleghe, solo nelle assemblee riferite agli esercizi del 2004, 2005 e 2010. Un segno di
poca partecipazione diretta alle sorti della Cooperativa. 

2.2 Organi e ruoli di governo 
Le indicazioni che vengono fornite sono riferite agli ultimi tre mandati triennali del

Consiglio di Amministrazione e, in aggiunta, ai ruoli e alle competenze istituzionali pre-
visti nel vigente Statuto. I principali compiti di ordinaria amministrazione possono esse-

Una parziale 
veduta dell’ultima
Assemblea
Ordinaria dei Soci

L’approvazione 
del Bilancio Sociale
durante
l’Assemblea
Ordinaria dei Soci
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ingressi uscite ingressi uscite ingressi uscite

Presidente 1 0 0 0 0 1 1 1

Consiglieri 8 0 2 1 0 3 2 8 4

TOTALE 9 0 2 1 0 4 3 9 4

MOVIMENTI CDA ULTIMI TRE MANDATI

situazione 

inizio 2004
I  mandato II mandato III mandato situazione 

fine 2010

sempre in 

carica

< 50 50 - 60 60 - 70
come socio 
lavoratore

come socio 
cooperatore

anche altrove
media inf./ 
corsi prof.

diploma / 
laurea

donne 1 1 2 1 1
uomini 1 6 7 4 3 4

PROFILO CDA IN CARICA

FASCE DI ETA' ATTIVITÀ LAVORATIVA ISTRUZIONE

re riassunti nei seguenti punti:
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- stendere i bilanci preventivi e consuntivi;
- redigere i regolamenti interni;
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- gestire, assumere o licenziare il personale dipendente;
- rispettare e applicare le normative concernenti la legislazione del lavoro, gli 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, gli Enti Sociali
e i Comuni dai quali provengono le persone svantaggiate.
Ai Presidenti, Consiglieri e Revisori, che svolgono o hanno svolto in precedenza le loro
mansioni, non è mai stato erogato alcun compenso e non hanno cariche istituzionali in
altre Cooperative.

La composizione abbastanza eterogenea del CdA per quanto riguarda le esperienze
lavorative pregresse, sono tali da permettere competenze complementari nel gruppo e
adeguate per la gestione organizzativa e operativa della Millemani.

Negli ultimi tre mandati presi in considerazione, il ricambio per i primi due periodi  è
stato fisiologico, mentre è stato significativo nell'ultimo, con un ricambio di quattro
componenti del precedente Consiglio e l'ingresso di due Soci lavoratori per la prima
volta.

Pur avendo abbassato l'età media con l'ingresso dei nuovi Consiglieri, si riscontra tut-
tavia l'assenza di componenti più giovani la cui presenza sarebbe garanzia di continuità
nel tempo. 

L'unico corso di formazione al quale ha partecipato un solo Consigliere è stato per
acquisire le competenze necessarie per redigere il Bilancio Sociale.

Lo schema che segue raffigura il nucleo centrale evidenziato nella rappresentazione
grafica dei "Portatori di interesse", al quale sono stati aggiunti due blocchi che segnala-
no le strutture che hanno i ruoli operativi fondamentali. 
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Si fornisce anche l'indicazione della suddivisione delle mansioni dei due comitati ai
quali partecipano i Consiglieri, i Soci Lavoratori con responsabilità direttive e alcuni
Soci Cooperatori. 



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;
- 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

COOPERATIVA MILLEMANI
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

11 12 11 11 12 12 13

89% 92% 90% 90% 93% 89% 97%

numero riunioni del Consiglio

% presenze componenti del Consiglio

SEDUTE CDA

Saltuariamente i Consigli di Amministrazione sono stati allargati con la partecipazio-
ne di Consulenti per trattare tematiche specifiche, e a Soci Cooperatori per renderli con-
sapevoli di come si gestisce la Cooperativa.

2.3 Altre forme di partecipazione alle scelte

Il sopraggiungere di situazioni che richiedano valutazioni e decisioni collegiali del
CdA è stato affrontato convocando i Consiglieri disponibili in sede e collegandosi tele-
fonicamente con gli altri anche durante l'orario di lavoro.

Una seduta
di Consiglio
allargata
a uditori esterni



3.  PARTECIPAZIONE ECONOMICA

3.1 Capitale sociale
All'atto della costituzione era stato previsto il versamento di almeno una quota proca-

pite di 50.000 Lit. e cinque Soci hanno sottoscritto più quote. In seguito solo due nuovi
Soci hanno versato due quote.  

Con l'introduzione dell'Euro, la quota associativa è stata fissata in  26,00 €.
Il Capitale Sociale nel Bilancio Economico del 2010 ammonta a 1.612,00 € e la quota

a riserva è diventata di 208,00 €. È costituita da quelle quote che, nel rispetto della tem-
pistica prevista dallo Statuto, non sono state richieste in restituzione dagli eredi dei Soci
non in vita nel periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea che approva il Bilancio
Economico dell'anno nel quale è avvenuto il decesso del Socio.
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n. Soci

valore 

singola 

quota

numero 

quote

capitale 

sociale (*)

importo a 

riserva

SOCI IN VITA 44 € 26,00 59 € 1.534,00

SOCI DECEDUTI 2 € 26,00 3 € 78,00

SOCI DECEDUTI 5 € 26,00 8 € 208,00

TOTALE  51 62 € 1.612,00 € 208,00

PARTECIPAZIONE ECONOMICA

(*) Scritto a Bilancio 2010

numero 

Soci

numero 

quote

valore 

capitale 

sociale (*)

% 

ripartizione 

quote

valore medio 

capitale/socio

SOCI LAVORATORI 5 5 € 130,00 8,1% € 26,00

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

SOCI COOPERATORI 23 25 € 650,00 40,3% € 28,26

SOCI ORDINARI 13 29 € 754,00 46,8% € 58,00

SOCI PERSONE GIURIDICHE 1 1 € 26,00 1,6% € 26,00

TOTALE SOCI 44 62 1.612,00€     100,0% € 36,64

RIPARTIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE

(*) Scritto a Bilancio 2010

La ripartizione delle quote per categoria di Soci, visto il numero limitato di quote
multiple sottoscritte, riflette la composizione della base sociale con la limitata inciden-
za dei Soci Lavoratori.

3.2 Iniziative di  mutualità e socialità interna

Come già riportato nel capitolo "Portatori di Interesse" e in piena sintonia con lo
scopo della  "Mission", lo Statuto della Millemani non ha mai previsto la remunerazio-
ne del capitale sociale a favore dei Soci. 



I Soci Lavoratori, in quanto dipendenti, ricevono lo stipendio come previsto dal con-
tratto di lavoro delle Cooperative Sociali.

Non sono previste azioni di mutualità nei confronti dei Soci, ad esclusione dell'assi-
curazione stipulata nei confronti dei Soci Cooperatori, quando prestano attività lavora-
tiva nella o per conto della Cooperativa.

Le azioni di tipo socializzante sono invece varie e  accomunano Soci, Dipendenti,
Tirocinanti e Volontari e la descrizione delle relative attività è sviluppata nel capitolo
specifico.

COOPERATIVA MILLEMANI
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In Cooperativa
gli inserimenti
sono di tipo
Socializzante,
Formativo
e tramite l’art. 14



1. CARATTERISTICHE DELLE RISORSE UMANE

Scopo di questo paragrafo è di fornire un quadro complessivo di tutte le persone nor-
modotate e svantaggiate con un contratto di lavoro e di alcuni dati per genere, fascia di
età, anzianità lavorativa e inquadramento negli anni presi in esame.

Fra le persone svantaggiate come non Soci a tempo determinato, una è rimasta in
forza grazie al rinnovo della convenzione dell"Articolo 14" con un'azienda indicata dal
Centro per l'Impiego di Lecco; l'altra si avvale di una borsa lavoro erogata dagli eredi
della fondatrice e prima Presidente della Millemani, che hanno deciso di lasciare un
segno a favore delle persone con disabilità.

Una delle altre due persone svantaggiate come Soci lavoratori e con il contratto di
lavoro a tempo determinato, ha continuato ad usufruire del contributo " DOTE Lavoro"
per disabili psichici dalla Regione Lombardia.
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Area delle 
risorse umane

2008
di cui 

svantaggiati
2009

di cui 

svantaggiati
2010

di cui 

svantaggiati

1 1 1 1 1 1

5 1 6 1 6 1

1 1 1 1 2 2

1 0 0 0 0 0

8 3 8 3 9 4

SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

(*) dati a fine anno

TOTALE

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

FORZA LAVORO COMPLESSIVA - TRIENNIO 2008/2010

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MASCHI 1 1 3 3 3 3 4

FEMMINE 0 3 3 3 5 5 5

TOTALE 1 4 6 6 8 8 9

ANDAMENTO ORGANICO NEGLI ULTIMI 7 ANNI

(*) dati a fine anno

Il riepilogo dell'organico Dipendenti si è incrementato di poco negli ultimi 3 anni.
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18/30 1 2 2 4 3 1 1

31/49 2 2 1 1 2 5 4 1

>50 1 2 2 3 3 3 3 3

TOTALE 1 5 6 6 8 8 9 7 2

(*) dati a fine anno

CARATTERISTICHE ORGANICO PER FASCE DI ETA'  E ISTRUZIONE

media inf./ 

corsi prof.

diploma / 

laurea
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Il personale si colloca in fascia medio - alta di ètà con una preponderanza di forma-
zione scolastica come scuola dell'obbligo.

Va rammentato tuttavia, che fino al 2001 il numero dei Dipendenti era progressiva-
mente aumentato fino a raggiungere le diciannove persone, di cui tre svantaggiate, tutte
con rapporto contrattuale del settore Industria. È opportuno ricordare, come già riporta-
to nel capitolo Storia della Cooperativa, che l'incendio doloso nella notte fra il 17 e 18
dicembre del 2001 ha provocato la chiusura totale della Millemani, causando il licenzia-
mento di tutti i Dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa.

Quando il CdA allora in carica decise comunque di ricominciare da zero, solo una ex
Dipendente è rientrata in attività dopo alcuni mesi con una collaborazione occasionale a
ritenuta di acconto. L'anno successivo si sono aggiunte altre due persone come
Collaborazioni Coordinate Continuative (Co.Co.Co.). È stato poi assunto un primo
Dipendente svantaggiato nel 2004, seguito da altri quattro come Dipendenti normodota-
ti a partire dal 2005.  

L'andamento dei successivi inserimenti è stato dettato dalla maggior richiesta di
manodopera per soddisfare l'aumento delle commesse acquisite di tipo continuativo e il
conseguente miglioramento del quadro economico.

Il banco di lavoro
di assembladggio 
elettrico/elettronico

Per lo schema che segue bisogna tener presente che l'anzianità lavorativa considera il
giorno dell'anno nel quale il Dipendente ha iniziato a lavorare; quella nel ruolo dipende
da eventuali cambi di mansione. In particolare durante il 2008 è stata effettuata una rior-
ganizzazione che ha comportato l'assegnazione a tre Dipendenti di compiti di supervi-
sione per aree lavorative e/o mansioni individuali.

La finestra temporale comprende anche il periodo in cui i lavoratori erano Co.Co.Co.
a tempo determinato.



La classificazione dell'inquadramento del personale dipendente riflette le nuove codi-
fiche dal 2009 del CCNL delle Cooperative Sociali. 

Il totale degli stipendi lordi nell'anno ai Dipendenti ammonta a circa 98.000 €. Non
vi sono stati aumenti di merito e neppure bonus in quanto il Bilancio Economico si è
chiuso in negativo.

Nessun altro compenso è stato erogato a nessun titolo per prestazioni di personale che
ha collaborato con la Cooperativa.
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2 4 3

2 5 2

anzianità lavorativa

anzianità nel ruolo

ALTRE CARATTERISTICHE ORGANICO

0 - 2     anni 3 - 5     anni > 6 anni

full time part time full time part time

1

1 1 1 3

2

1 3 1 4
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO

TOTALE

(*) dati a fine anno

SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO

PERSONALE PER TIPO DI OCCUPAZIONE - ANNO 2010

maschi femmine

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

inquadramento maschi femmine

livello A1 3 1

livello A2 3

livello B1 1

livello C1

livello C2

livello C3 1

contratto tirocinio

TOTALE 4 5

(*) dati a fine anno

INQUADRAMENTO PER LIVELLO CONTRATTUALE - ANNO 2010

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 solamente il CCNL delle
Cooperative Sociali 2006-2009, senza accordo aziendale integrativo anche in regime di
vacanza contrattuale.

Solo due persone hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno. Per tutte le altre persone
è a tempo parziale, di tipo orizzontale di 30 ore settimanali, con l'accordo che nelle
restanti ore prestano la loro attività come Volontari.



Il costo complessivo del Personale, incluso contributi e accantonamenti del TFR, ha
inciso per il 67% sul totale dei costi.

3. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Considerando l’esiguo numero dei dipendenti non è mai stata formalizzata la “politi-
ca di gestione” del personale.

In generale comunque si è proceduto secondo una linea guida che ha previsto:
- in occasione di assunzioni sono state privilegiate le persone svantaggiate presenti  in

Cooperativa (Tirocinanti);
- negli ultimi tre anni sono state fatte assunzioni avvalendoci dell'Articolo 14 previ-

sto dal Centro per l'impiego della Provincia di Lecco;
- per eventuali aumenti di merito sono state valutate le qualità e disponibilità indivi-

duali, tenendo sempre presente il vincolo della situazione economica della Cooperativa;
- l'adeguamento dell'inquadramento nel caso di cambio di mansione, come indicato

nel contratto di lavoro in vigore, ma con l'eventuale assorbimento del superminimo. 

La formazione ai Dipendenti è stata orientata solo verso i corsi sulla sicurezza.

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
- l'impegno nell'organizzazione di attività ludico / socializzanti. 
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1.  MODALITÀ DI GESTIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Collegandoci a quanto descritto nel precedente capitolo, vengono fornite di seguito le
indicazioni riguardanti la situazione delle persone svantaggiate inserite come Dipendenti
o Tirocinanti e i relativi aspetti operativi.

Mentre i criteri di scelta esposti in precedenza del personale svantaggiato con contrat-
to di lavoro dipendente sono di sola competenza del CdA,  le candidature per i tirocini
sono invece sempre suggerite dagli Enti Pubblici preposti all'impiego delle persone
svantaggiate. Le richieste sono nominative con l'indicazione del percorso e periodo pre-
visto per l'inserimento. 
La prassi ormai adottata da tempo per valutare tali richieste è la seguente:

- valutazione della richiesta di inserimento durante la riunione mensile del Consiglio;
- un incontro conoscitivo, in caso affermativo, con la persona indicata accompagna-

ta dal suo Operatore Sociale, con il quale si condividono gli obiettivi del programma di
inserimento;

- il consenso a procedere per le pratiche amministrative, se dopo tale riunione non
emergono perplessità, per definire il calendario e l'orario di lavoro per un primo perio-
do di osservazione pratica, che di norma oscilla fra le due e le quattro settimane;

- l'attuazione del Tirocinio Formativo della durata di tre mesi con possibilità di  pro-
roga, dopo l'esito positivo del primo periodo di inserimento. Si sono avuti casi di pro-
lungamento fino a due anni;

- incontri in sede con gli Operatori Sociali di riferimento durante il periodo di pre-
senza della persona svantaggiata in Cooperativa, al fine di valutare il comportamento
della persona rispetto agli obiettivi prefissati.

2.  LAVORATORI SVANTAGGIATI E TIROCINI

Per quanto riguarda i tirocini gli inserimenti previsti 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.

Collaboriamo con gli Enti con i quali vengono siglate le convenzioni, affinché i
Tirocinanti Socializzanti ricevano, a puro titolo di presenza alla Millemani, un piccolo
riconoscimento economico. 
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Area dell’integrazione
socio-lavorativa



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

Nel corso del 2010 il numero di lavoratori svantaggiati presenti in tirocinio è rimasto
nel complesso invariato rispetto all'anno precedente e il quadro, a fine anno, risulta infe-
riore di due unità nei tirocini formativi, compensato da un più uno nei lavoratori svan-
taggiati.

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.

Va segnalato tuttavia che, per la prima volta, durante l'anno abbiamo collaborato con
il Tribunale di Monza per un inserimento di un minorenne verso il quale era stato deci-
so un percorso di recupero, in alternativa all'applicazione della pena per reati contro il
patrimonio. 

Le lavorazioni svolte in Cooperativa rientrano unicamente nella tipologia "industria-
le/artigianale" delle classificazioni previste per questo tipo di Organizzazione Sociale.

L'impiego delle persone nel lavoro avviene in relazione alle singole capacità manua-
li, al livello di concentrazione, alla 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 man-
sione 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. 
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18 - 30 31-40 oltre 40

tirocinio socializzante maschi 6 2 1 3

tirocinio socializzante femmine 5 1 4

tirocinio formativo maschi 4 2 2

tirocinio formativo femmine 0

lavoratori svantaggiati maschi 2 2

lavoratori svantaggiati femmine 1 1

articolo "14" maschi 1 1

stagisti maschi 1 1

20 4 11 5

SITUAZIONE SVANTAGGIATI (*)

TOTALE
FASCE ETA' ANAGRAFICA

(*) dati a fine anno
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-1 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite totale 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 (*) dati a fine anno 

TIROCINI SOCIALIZZANTI (*) 

maschi Provincia di Lecco maschi Provincia di Milano/MB femmine Provincia di Lecco femmine Provincia di Milano/MB 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite totale 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 (*) dati a fine anno 

TIROCINI FORMATIVI (*) 

maschi UOIL femmine UOIL 

Nel 2010 il saldo ingressi/uscite dei Tirocini Socializzanti è stato ancora pari a zero,
mentre nell'arco degli ultimi sette anni il numero si è incrementato nel quadriennio
2004-2008. Questo andamento non va interpretato come una diminuita volontà di effet-
tuare nuovi inserimenti, quanto alla consapevolezza di aver raggiunto un limite "fisiolo-
gico" dovuto a due principali fattori: il limitato spazio disponibile nel capannone per
allestire nuovi banchi di lavoro; l'esigenza di poter disporre di Dipendenti o Volontari in
grado di essere sempre vicini e di relazionare adeguatamente con queste persone duran-
te la loro permanenza alla Millemani.  
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Enti 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Comuni 11 9 7 11 11 11 1 al mese 1 al mese 1 al mese
Offerta Sociale 2 2 4 11 1 2 1 al mese 1 l'anno 2  l'anno

UOIL 5 7 4 165 308 44 3 al mese 4 al mese 1 al mese
Centro per l'impiego Lecco 1 1 1 3 2 2 3 l'anno 2 l'anno 2  l'anno

RIEPILOGO CONTATTI (*)

(*) nel corso di ogni anno

persone seguite in tirocinio       persone seguite Art. 14 
Totale incontri  di 

monitoraggio
Media incontri per utente

Per quanto riportato in precedenza sull'orientamento verso l'accoglimento di persone
con disabilità psico-fisica, gli inserimenti sono stati sempre  qualitativamente e numeri-
camente omogenei, per mantenere un adeguato equilibrio interno. Solo una delle sette
segnalazioni nel 2010 non ha avuto successo.

Gli Operatori Sociali hanno monitorato con continuità l'andamento dei tirocinanti con
la loro presenza in sede per valutare, con il personale della Cooperativa, i risultati otte-
nuti rispetto al piano concordato e conferire con la persona per raccogliere le sue
impressioni. Il numero e la frequenza degli incontri è variato a seconda delle caratteri-
stiche e condizioni dell'individuo durante la sua permanenza alla Millemani.

Enti

Comuni 4 2 2 1 1 7 7 6

Offerta Sociale 2 2 1 1

UOIL
5 5 3 3 3 3

RIEPILOGO SEGNALAZIONI (*)

Numero di 

segnalazioni

Numero di 

attivazioni 

per 

valutazione 

caso

Numero di 

segnalazioni

Numero di 

attivazioni 

per 

valutazione 

caso

Numero di 

inserimenti 

avviati

Numero di 

segnalazioni

Numero di 

attivazioni 

per 

valutazione 

caso

Numero di 

inserimenti 

avviati

2008 2009 2010

(*) dati nel corso dell'anno.

Numero di 

inserimenti 

avviati

Nei Tirocini Formativi il bilancio dell'anno è negativo in quanto sono uscite il doppio
delle persone entrate; questo dato va messo però unicamente in relazione con i tempi di
permanenza previsti nei programmi di formazione individuali stabiliti dalle convenzio-
ni stipulate. Il totale a fine 2010 risulta quindi di quattro tirocinanti maschi.

3.  RELAZIONI CON GLI ENTI SOCIALI

Le relazioni nel 2010 con le strutture Sociali sono state come sempre collaborative,
permettendo da parte loro una chiara visibilità della situazione riguardante le persone
svantaggiate inserite in Millemani e consentendo di sottoporre proposte di nuovi inseri-
menti ogni qualvolta si presentavano condizioni favorevoli per farlo.



1  Caratteristiche dei Volontari
Nelle attività di volontariato sono accumunati i Soci Cooperatori e i Volontari perché

entrambe le categorie contribuiscono al mantenimento della funzione della Cooperativa
con modalità diverse, dedicando il loro tempo in base alla propria disponibilità. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 20010

VOLONTARI
MASCHI 3 6 11 18 21 26

FEMMINE 7 15 23 37 45 50

SOCI COOPERATORI
MASCHI 8 9 9 10 10 14

FEMMINE 6 8 7 8 7 9

TOTALI
MASCHI 11 15 20 28 31 40

FEMMINE 13 23 30 45 52 59
generale 24 38 50 73 83 99

(*) dati stimati alla fine di ogni anno

NUMEROSITA' NEL TEMPO (*)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

5 5 5 7 7 11

2 1 2 2 2 2

2 3 6 1 1 1

1 1 1

5 5 5 7 6 8

2 3 1 1 1

1 2 1

10 10 10 14 13 19

4 1 5 3 3 3

3 5 7 1 1 1

1 1 1

(*) dati a fine anno

stato estero

stato estero

Totale

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

altre Province

FEMMINE

Comune di Bernareggio

SOCI COOPERATORI PER PROVENIENZA (*)

Per 

luogo di nascita Comune di residenza

Provincia di Monza e Brianza

altre Province

MASCHI

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

altre Province

2008 2009 2010 2008 2009 2010

8 9 9 17 20 21

2 2 6 5

4 6 8 1 1

4 4 3

16 19 20 20 30 33

12 12 12 14 12 11

7 12 16 3 3 6

2 2 2

24 28 29 37 50 54

14 14 18 14 12 16

11 18 24 4 4 6

6 6 5

Comune di Bernareggio

altre Regioni

altre Regioni

Provincia di Monza e Brianza

VOLONTARI PER PROVENIENZA

Provincia di Monza e Brianza

Per 

luogo di nascita Comune di residenza

Comune di Bernareggio
MASCHI

altre Regioni

Regione Lombardia

Regione Lombardia

Regione Lombardia

FEMMINE
Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

Totale

(*) dati a fine anno

Si può osservare un continuo incremento anno su anno delle persone che partecipano
con attività di volontariato alla Millemani. 



Per entrambe le tabelle si può constatare l'apporto significativo di coloro che risiedo-
no nel paese. 

Inoltre nel 2010 i Volontari provenienti dai paesi limitrofi sono saliti al 29% e sono
un terzo fra le femmine.

Dalla tabella e dal grafico della distribuzione per età e genere si può calcolare sulla
popolazione totale, Soci Cooperatori e Volontari, che la banda fino ai 30 anni pesa solo
per il 5%, mentre le altre due sono simili, rispettivamente al 47% dai 31 ai 59 anni e al
48% per la terza.

Nello spaccato per genere è preponderante con il 64% la banda centrale per le fem-
mine e con il 75% quella laterale maggiore di 60 anni per i maschi.

Considerando i numeri in gioco dei Soci Cooperatori e dei Volontari, i secondi
influenzano significativamente il risultato di questa analisi.

Resta valida la considerazione fatta nelle precedenti edizioni del B.S. e cioè che l'au-
mento dell'età anagrafica di questi "Portatori di Interesse" presenti in Cooperativa, non
è bilanciata adeguatamente da nuovi ingressi di Soci Cooperatori e Volontari più giova-
ni rispetto all'età media. Questo aspetto è determinante per garantire un futuro all'orga-
nizzazione.
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fino a 30 31 - 59 > 60

26 1 6 19 5 21

50 3 34 13 10 18 22

14 1 2 11 2 12

9 4 5 3 6

40 2 8 30 7 33

59 3 38 18 13 18 28

SOCI COOPERATORI

dati riferiti a fine anno (*)

fasce età anagrafica

VOLONTARI

MASCHI

FEMMINE

FEMMINE

non 

lavoratore
pensionatoTOTALI

PROFILI SOCI COOPERATORI E VOLONTARI (*)

lavoratore

FEMMINE

MASCHI

MASCHI

TOTALE



Altre considerazioni si ottengono sempre dalla tabella e dal grafico riferito alla tota-
lità delle attività di volontariato. Sul totale generale il peso dei pensionati è del 62%,
seguito dai lavoratori al 20% e dai non lavoratori al 18%.

Se si considera solamente la popolazione femminile, le donne lavoratrici contribui-
scono con quasi un quarto grazie alla loro presenza serale e di domenica.  

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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generiche specifiche
metodi / 

attrezzaggio / 

sviluppo

generiche specifiche
metodi / 

attrezzaggio / 

sviluppo

VOLONTARI

MASCHI 21,1% 10,5% 2,6% 16 8 2

FEMMINE 48,7% 17,1% 37 13

SOCI COOPERATORI

MASCHI 30,4% 8,7% 7 5 2

FEMMINE 30,4% 8,7% 7 2

TOTALI

MASCHI 23,2% 13,1% 4,0% 23 13 4

FEMMINE 44,4% 15,2% 0,0% 44 15 0

generale 67,7% 28,3% 4,0% 67 28 4

COMPETENZE % COMPETENZE 

ABILITA' LAVORATIVA (*)

(*) dati stimati riferiti a fine 2010

Va segnalato che la partecipazione dei Volontari e Soci Cooperatori è molto distribui-
ta durante le giornate lavorative con presenze che spaziano dalle poche ore, alla sola
mattinata o pomeriggio, e per alcuni o in certe situazioni tutto il giorno.



Questa tabella non rispecchia un rilevamento puntuale ma solamente un'indicazione
di come è stata stimata la distribuzione delle presenze nel corso dell'anno. 

Si possono fare comunque alcune considerazioni:
- ci sono in particolare i Volontari che sono assidui frequentatori fino ad arrivare, ad

esempio, a garantire la loro presenza tutti i giorni il mattino o il pomeriggio;
- altri tendono a dedicare solo alcune mezze giornate in modo casuale;
- alcuni Soci Cooperatori si sono impegnati a garantire un intervento fisso quotidia-

no di alcune ore;
- continua ad essere elevata la disponibilità a rispondere alle chiamate per lavori da

effettuarsi per motivi di urgenza di domenica o altro giorno festivo. In tali situazioni
possiamo contare in generale su una trentina di Volontari e Soci Cooperatori.
Assumendo infine come ipotesi che:

- i Volontari e i Soci Cooperatori dedichino alla produzione tre ore lavorative di pre-
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tutti i 

giorni

anche di 

domenica

giorno sera giorno sera giorno giorno

VOLONTARI

MASCHI 3 3 4 5 10 5

FEMMINE 7 12 9 10 15 12

SOCI COOPERATORI

MASCHI 3 2 2 1 4 2

FEMMINE 1 2 2 1 3 2

TOTALI

MASCHI 6 5 6 6 14 7

FEMMINE 8 14 11 11 18 14

generale 14 19 17 17 32 21

1 giorno / settimana 2 giorni / settimana

FREQUENZA LAVORATIVA (*)

(*) dati stimati riferiti a fine 2010

Alcuni Volontari
della sera

Vanno poi aggiunte di norma le due/tre ore delle due sere nelle settimane e le dome-
niche quando l'arretrato di lavoro lo richiede.



senza per ogni giorno, assimilando anche quelle serali e festive, si ottengono in modo
del tutto teorico 120 ore da parte dei maschi e 180 ore da parte delle femmine, per un
totale di 300 ore/persona ogni settimana;

- una media di 8 lavoratori Dipendenti nell'arco dell'anno per otto ore/giorno lavora-
tive, ne conseguono 320 ore settimanali;

- su un totale pezzi prodotti di 3 milioni e novecentomila nell'anno, se ne possono
associare in linea di principio 706 mila del settore elettrico/elettronico ai Dipendenti e il
restante, pari a circa l'82% del totale, ai Volontari e Soci Cooperatori;

- le lavorazioni hanno diversa complessità e tempi di esecuzione certamente differen-
ti, probabilmente in un rapporto 1 a 3.

Si riscontra come valutazione generale, mettendo in rapporto le ore e le quantità di
pezzi della produzione, meglio dettagliate in un capitolo successivo, che i Volontari e
Soci Cooperatori con circa il 6% di ore lavorate in meno rispetto ai Dipendenti, sono
stati in grado di sostenere un volume di pezzi oltre quattro volte tanto. 

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 stati momenti per
richiamare l'attenzione sui risultati raggiunti e le prospettive future della Cooperativa e
per contribuire ad ottenere una maggiore sensibilizzazione alla partecipazione. 

Gli eventi principali che si è cercato di mantenere, compatibilmente con la disponibi-
lità 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, Tirocinanti,

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.

La comunità 
parrocchiale, che
partecipa alla 
promozione del
volontariato, ha
permesso ad una
rappresentanza
della Millemani 
di incontrare 
il Cardinale
Arcivescovo 
di Milano 



1. DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

Nel corso del 2010 non sono intervenuti cambiamenti significativi nelle tipologie e
nella organizzazione delle attività produttive confermando gli indirizzi degli anni prece-
denti:

- costruzione di sottoinsiemi meccanici
- montaggio di componenti elettrici di base per la produzione di apparecchi di illumi-

nazione
- 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 ed etichettatura gadget;
- conteggio pezzi vari e confezionamento in scatole o buste;
- controllo qualità di minuterie metalliche;
- la termosaldatura di imballi piccoli e medi.
Nella parte finale dell'anno si è avviata una temporanea e parziale collaborazione per

il reciproco supporto con un'altra Cooperativa al fine di poter meglio far fronte a picchi
di produzione. 

Il limitato spazio a disposizione nel capannone pone tuttora un limite alla flessibilità
operativa e alla suddivisione degli spazi da destinare alle varie attività produttive. Le
successive migliorie hanno suddiviso lo spazio in aree di lavorazione tra banchi attrez-
zati e liberi. I primi sono dedicati alle commesse ripetitive, dove operano principalmen-
te i Dipendenti, gli altri a disposizione delle persone svantaggiate e dei Volontari. Per
ogni area è prevista la programmazione e il controllo del lavoro da parte di un supervi-
sore, al quale compete la decisione sull'assegnazione dei compiti per la forza lavoro pre-
sente e la modalità di svolgimento dell'attività prevista, nonché il coinvolgimento dei
Volontari che, in funzione delle loro precedenti esperienze professionali, lo supportano
nell'analisi dei nuovi lavori. 

Se opportuno, viene anche prevista una fase d'istruzione con l'eventuale disponibilità
di un campione precedentemente preparato.

2. RISORSE PROFESSIONALI IMPIEGATE
Il reparto che si occupa di assemblaggio e cablaggio di parti elettriche impiega pre-

valentemente i Soci Lavoratori. 
Tutto il personale del gruppo, opportunamente assistito e indirizzato, svolge le opera-

zioni che di norma avvengono in un ciclo produttivo con una serie di passaggi interme-
di individuali.

Un supervisore è assegnato all'area delle persone in tirocinio e sovraintende all'orga-
nizzazione e distribuzione delle lavorazioni per i Volontari, con il compito di program-

43

Bilancio sociale 2011

Area delle
attività produttive



COOPERATIVA MILLEMANI

44

mare anche il lavoro che svolgono i Volontari durante le presenze serali.
Il terzo responsabile, oltre a supportare e coordinare i due precedentemente citati,

accorpa mansioni operative e amministrative giornaliere: coordinamento delle consegne
delle merci in ingresso e uscita tramite i Corrieri, contatti regolari con l'amministrazio-
ne e la logistica dei Committenti per concordare tempi e quantità per le commesse pre-
viste, emissione della documentazione per i trasporti e supervisione della movimenta-
zione del magazzino. Con cadenza mensile emette e registra le fatture con l'applicativo
software e tiene aggiornati i dati in archivio per elaborare mensilmente il consuntivo del
fatturato.

L'impiego delle persone svantaggiate considera prima di tutto le singole capacità
psico-fisiche individuali in relazione alla complessità della manualità e al livello di con-
centrazione richiesti. Coloro che sono più abili si uniscono al gruppo di lavoro dell'as-
semblaggio elettrico nei momenti di urgenze nelle consegne. Chi è fisicamente normo-
dotato partecipa anche alla movimentazione del materiale all'interno dell'edificio.

La tabella che segue visualizza quali sono state durante l'anno le aree d'impiego dei
Dipendenti e dei Tirocinanti.

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

(*) dati stimati riferiti al 2010

Confezionamento Controllo qualità

AREE DI IMPIEGO  PERSONE SVANTAGGIATE (*)

LAVORATORI ART. 14

TIROCINIO FORMATIVO

TIROCINIO SOCIALIZZANTE

Legatoria
Assemblaggio 

elettrico/elettronico

Assemblaggio 

meccanico

LAVORATORI SVANTAGGIATI

I Volontari, categoria essenziale per la continuità della Millemani, partecipano alle
attività riguardanti le commesse con il più elevato numero di pezzi, di solito abbastanza
semplici da eseguire e che in alcuni casi costringono 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 rieseguire il lavoro.

Alcuni Volontari con esperienze specifiche maturate nel corso della loro vita lavora-
tiva collaborano alla valutazione di tempi, metodi, utensili specifici, materiali accessori
richiesti dalle nuove commesse e predispongono dime o attrezzature per facilitare e
velocizzare il lavoro, quando si presenta l'esigenza. 

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 Millemani.
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.

Qualora ritenuto necessario per le nuove commesse, si prevede una visita presso la
sede del Committente allo scopo di definire congiuntamente sia le modalità operative
che le attrezzature da utilizzarsi. In alcuni casi si concorda la formazione del nostro per-
sonale da parte del Committente. 

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 alla sedi produttive.
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4.  DIMENSIONE ECONOMICA

Complessivamente il fatturato ottenuto dalla produzione nell'anno 2010 è diminuito
rispetto al 2009 di quasi l'8%. Da considerare in aggiunta gli introiti collegati comunque
all'attività lavorativa, provenienti da sovvenzioni di Enti per la disponibilità a permette-
re i tirocini lavorativi e l'inserimento lavorativo con l'Articolo 14, per un totale di circa
11.500 €, che portano il fatturato a un decremento del 4% rispetto all'anno precedente.

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 8.015 184.513

2010 106.231 17.048 0 2.872 34.748 8.371 720 0 169.991 8%

FATTURATO 2010 PER SETTORE OPERATIVO

Viene confermato il costante significativo contributo del fatturato ottenuto dalla com-
ponente assemblaggio elettrico/elettronico rispetto al totale; tale componente è associa-
ta ad una quantità di pezzi lavorati abbastanza limitata numericamente rispetto al totale
pezzi movimentati nell'arco di ogni anno ed è inoltre frutto sostanzialmente del lavoro
dei soli Dipendenti.

Detto che il settore idraulico associato ad un solo Committente si è azzerato, altri set-
tori sono calati per ragioni collegate al persistere della congiuntura del mercato, con l'u-
nico settore controllo qualità che mostra un buon incremento, ma il cui peso però inci-
de poco rispetto alle due componenti assemblaggio elettrico/elettronico e meccanico e
al confezionamento.

Va ricordato, inoltre, che la voce vendita è stata straordinaria nel 2009 per la dismis-
sione di un'apparecchiatura, mentre i servizi sono calati significativamente perché col-
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legati in gran parte ad un Committente che ha scelto di avvalersi di un fornitore tradi-
zionale di logistica. 

Altre analisi sul fatturato nei 5 anni, portano a dire che sono 7 i Committenti con i
quali abbiamo avuto un apporto continuativo di commesse in questo arco di tempo.

Da osservare che la somma dei due settori assemblaggio elettrico/elettronico e confe-
zionamento, porta all'83% 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
Millemani in conto lavorazione. 

Due nuovi rapporti si sono instaurati in modo continuativo per commesse di confe-
zionamento e uno nella legatoria. Si conferma la continuità della collaborazione per l'a-
rea controllo qualità che nel 2010 ha visto un incremento importante del fatturato.

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.

L'aggiunta dell'andamento stagionale dei ricavi del 2010 non permette nessuna valu-
tazione del quadro complessivo in quanto non si manifestano coincidenze nelle tenden-
ze di ogni anno, salvo il ricorrente calo del mese di agosto tipico del mercato in Italia. 

2006 8.795 13.253 16.757 8.249 19.299 14.324 17.469 2.979 11.138 13.777 13.958 29.104 169.103

2007 13.278 11.286 20.528 18.447 14.701 16.561 14.777 5.108 15.253 17.359 18.566 5.097 170.959

2008 17.057 14.344 30.738 22.361 20.422 18.023 16.353 5.907 16.109 15.350 16.453 11.342 204.461

2009 18.372 14.088 19.685 13.548 13.040 26.829 15.539 10.027 16.000 13.900 13.294 10.188 184.509

2010 11.711 13.021 16.477 14.102 12.843 13.776 18.022 6.536 14.789 19.393 16.042 13.279 169.991

FATTURATO MENSILE PRODUZIONE (AL NETTO DI INTROITI PER INSERIMENTI LAVORATIVI E CONGUAGLI ART 14)

STAGIONALITA'  FATTURATO 2010

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre
totale 
anno

novembre dicembre
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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 incremento nel 2010 del 19% rispetto all'anno precedente, attribuibile prevalen-
temente all'incremento subito dall'area controllo qualità. 

Al netto del contributo del controllo qualità non vi è stato incremento nel 2010.

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, chiuden-
do così i rapporti con diverse Cooperative della zona con le quali collaborava da diver-
si anni. Questa situazione è ancor più grave, se si considera che il lavoro di assemblag-
gio è stato da sempre alla portata delle persone svantaggiate. Si è quindi ricercato un'al-
ternativa per loro con una nuova attività nel confezionamento, che spiega la crescita del
38%.

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

2010 706.243 379.680 0 122.469 1.878.302 824.668 3.911.362

NUMEROSITA' PEZZI 2010 PER SETTORE OPERATIVO 
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I grandi numeri 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. 

Dal confronto dei grafici  del fatturato e dei volumi nel 2010, si può osservare come
i valori percentuali dei settori Assemblaggio elettrico/elettronico e Confezionamento
sono in rapporto inverso.

Al 62% dei ricavi da Assemblaggio elettrico/elettronico corrisponde solo il 18% dei
volumi, mentre al  20% dei ricavi del Confezionamento corrisponde il 48% dei volumi.
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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:

- un continuo miglioramento nell'impostazione e organizzazione delle varie aree lavo-
rative;

- un ampliamento del bacino delle risorse umane nei Volontari e persone svantaggiate;
- una migliorata produttività individuale grazie alla maturata esperienza lavorativa;
- una maggior disponibilità di strumenti e supporti per lo svolgimento del lavoro. 

Consapevoli delle difficoltà economiche che sono perdurate nel 2010, si è mantenuto
il controllo dei costi ordinari escludendone alcuni straordinari. Per la valutazione genera-
le sui costi e ricavi nel 2010 rispetto al 2009 si rimanda al Bilancio Economico.

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 2.353.6

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 2.597.1

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 2.633.2

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 3.286.3

2010 201.945 286.281 492.009 363.213 209.276 310.905 344.110 126.047 335.863 474.131 316.046 451.536 3.911.3

ottobre novembre dicembre

NUMEROSITA' PEZZI 2010 PER MESE

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre

Considerando inoltre che quel 18% va messo in relazione sostanzialmente con i
Dipendenti, il resto dei pezzi lavorati passa attraverso la manualità dei Volontari e delle
Persone in Tirocinio Formativo e Socializzante.

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

Richiamando un paio di dati già indicati in precedenza, come valutazione complessi-
va del 2010, si conclude che i pezzi lavorati sono cresciuti del 19%, ma il solo fatturato
derivante dalla produzione è sceso del 4%.  

Prendendo infine in considerazione le quantità di pezzi lavorati per mese, se nelle
serie storiche dei primi 4 anni si potevano rilevare andamenti in parte coerenti nel corso
di ogni anno, il 2010 manifesta una limitata correlazione.
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1. DESCRIZIONE PROGETTUALITÀ  REALIZZATE

Nel 2010 non sono state avviate particolari attività di innovazione e sviluppo.   
Il perdurare della crisi economica e le  difficoltà operative che hanno caratterizzato la

collaborazione con le aziende clienti, ci hanno fatto ritenere opportuno non effettuare
investimenti sulle lavorazioni, anche tenendo conto della presenza significativa di lavo-
ri occasionali. 

Nella parte finale dell'anno si sono avviate due importanti attività: una tendente alla
definizione formalizzata di metodi e tempi per l'area cablaggio elettrico/elettronico
ancora oggi economicamente prevalente; l'altra riguardante la revisione del layout aven-
te come obiettivo la razionalizzazione delle aree di lavorazione e l'incremento della
potenzialità produttiva.

2. INVESTIMENTI ECONOMICI

Il CdA ha ritenuto opportuni gli interventi riguardanti il parziale rinnovo delle attrez-
zature.

3. FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In considerazione della relativa semplicità delle attività svolte alla Millemani e l'esi-
guità del numero di persone coinvolte, non sono state avviate attività di formazione e
sviluppo per i Dipendenti e le persone in Tirocinio. 

Tuttavia gli stimoli portati dai Volontari sono stati importanti per il mantenimento di
adeguata destrezza tecnica e operativa.

Si è dato solo enfasi alle attività di prevenzione e sicurezza con la partecipazione di
tutte le persone alle varie iniziative attuate. Si è proceduto alla revisione del documento
di valutazione dei rischi attualizzandone sia il contenuto, sia predisponendo ulteriore
documentazione necessaria alla sorveglianza periodica e alla formazione dei nuovi inse-
rimenti. Nella formazione particolare impegno è stato speso per il personale appartenen-
te alle squadre di pronto intervento e antincendio, che coinvolge un significativo nume-
ro di addetti.

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 alla
messa a punto di involucri adeguati al confezionamento.

Area progettazione,
innovazione e sviluppo



COOPERATIVA MILLEMANI

52

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.

Abbiamo mantenuto regolari contatti e ci siamo tenuti informati su eventi e decisio-
ni prese a livello territoriale, pur non aderendo ai Tavoli di Lavoro organizzati dalla
Segreteria del Terzo Settore del Vimercatese.

Abbiamo però sempre partecipato agli incontri trimestrali organizzati dalla Segreteria
del Terzo Settore per le Cooperative di tipo B.

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 siamo presenti all'incontro
organizzato dal Centro per l'Impiego dove veniamo informati sulle problematiche e le
iniziative relative agli inserimenti stessi.

Molte sono le comunicazioni che continuiamo a ricevere con contenuti diversificati e
che richiedono tempo e conoscenze per selezionare quelli che riguardano le Cooperative
di tipo B e in particolare quelli di nostro interesse. Fra i tanti Enti e organizzazioni
segnaliamo: la Regione Lombardia e la provincia di Monza e Brianza; la Camera di
Commercio Monza e Brianza; la Comunità Monza e Brianza; le Fondazioni Monza e
Brianza e Cariplo;  il Centro Servizi al Volontariato (Ciessevi); la Formazione e Servizi
per l'imprenditoria (Formaper) e Offerta Sociale. 

3. COMUNICAZIONE ESTERNA

Gli unici veicoli di comunicazione formale sono il Giornalino e il sito della Mille-
mani. Entrambi sono però da considerarsi non proattivi e legati quindi al fatto che chi li
consulta è già a conoscenza della nostra organizzazione.

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 a partire dal
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  2010  sono inoltre da segnalare la partecipazione alla marcia Avolvi (organizza-
ta dai volontari di Vimercate), le visite effettuate presso altre Cooperative e le escursio-
ni in alcuni santuari della zona. 

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 territo-
riale.

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.

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".

Area della promozione
della comunità locale/ambiente
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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.

È  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.

L’impianto 
di illuminazione a
basso consumo
energetico
e, sotto,
alcuni contenitori
per la raccolta
differenziata 
posti nel cortile
della Cooperativa



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 e conomico, la creazione della ricchezza prodotta dalla Cooperativa;

* il secondo mostra, attraverso la scomposizione del valore della ricchezza
prodotta, la distribuzione di essa a diversi Portatori di Interesse.

L'analisi delle grandezze economiche attraverso lo schema del valore
aggiunto permette dunque di mostrare la destinazione sociale della ricchezza
prodotta. Tale analisi privilegia una logica sociale e mette in secondo piano
una disposizione dei conti che contrapponga costi e ricavi con la finalità di
mostrare l'utile o la perdita di esercizio.
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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
Economico sono pertanto riclassificati
seguendo il seguente schema.

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
Periodo" che sono: 

* "le Vendite", ovvero i ricavi generati
dalle commesse di lavorazione ottenute
dalle aziende Committenti,

* "i proventi diversi" erogati dalle struttu-
re sociali e Enti Pubblici a fronte degli inse-
rimenti lavorativi concordati delle persone
disagiate. Secondo le norme previste per la
traslazione delle voci dal conto economico
di esercizio al prospetto del Valore
Aggiunto, questi importi non sono classifi-
cati come donazioni, in quanto corrisposti
per attività da considerarsi lavorative; 

- le altre voci che non fanno parte nel "Valore della Produzione nel Periodo" ma con-
corrono positivamente nella determinazione della "Ricchezza Distribuibile", e  rientrano

* negli "Elementi Finanziari & Straordinari di reddito" quali
- interessi bancari,
- sopravvenienze attive e rimborsi;
* nelle Risorse Sociali derivanti da  
- donazioni da privati
- dal Comune di Bernareggio, quale erogazione di fine anno come contributo ad asso-

ciazioni varie e benefiche,
- dal contributo del 5 per mille. 
Concorrono invece negativamente:
- i costi di produzione, gestione e amministrazione escludendo
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* quelli che sono stati invece destinati direttamente o indirettamente a favore di tutte
le persone, Dipendenti e Tirocinanti, che ricevono compensi perché partecipano alle atti-
vità della Cooperativa,

* gli eventi sociali a favore di tutti coloro che prendono parte alla vita della
Millemani,

* le voci per spese amministrative dovute per valori bollati e servizi postali,
* gli importi per spese commerciali destinati ad attività sociali,
* le spese generali per pagamenti a fini assicurativi, gestione finanziaria e iscrizioni

ad associazioni, le tasse locali.
Questi importi si trovano successivamente nel prospetto "Ricchezza Distribuita".

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA
%

VALORE PRODUZIONE NEL PERIODO € 199.620 100,00%

Vendite € 169.991 85,16%

ricavi da commesse di lavorazione € 169.991

Proventi diversi € 29.629 14,84%

inserimenti lavorativi € 11.534

contributi Regione DOTE lavoro € 3.799

contributi dai Comuni per Tirocini Socializzanti € 14.295

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE € 36.432 -18,25%

acquisti materie prime e di consumo € 3.818

spese amministrative € 6.873

spese commerciali € 10.480

spese generali € 4.366

lavorazioni esterne € 1.581

costi di produzione € 3.955

spese di trasporto € 5.360

VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA € 163.187 81,75%

ELEMENTI FINANZIARI & STRAORDINARI DI REDDITO € 5.052 -2,53%

interessi attivi conto corrente e titoli € 854

sopravvenienze attive € 63

rimborso A.D.E. € 253

oneri finanziari € 38

perdite clienti € 5.057

sopravvenienze passive € 1.128

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 158.135 79,22%

AMMORTAMENTI & SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI € 10.764 -5,39%

ammortamento automezzi / macchinari / impianti/attrezzature € 8.988

altri ammortamenti € 1.776

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 147.371 73,83%

RISORSE SOCIALI € 18.141 9,09%

donazioni da privati-aziende-banca € 8.850

5 per mille € 5.122

contributo pasti mensa € 869

erogazione da Comune Bernareggio € 3.300

RICCHEZZA DISTRIBUITA € 165.512 82,91%

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO     2010
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Per determinare a questo punto quanto e come è stata distribuita tale ricchezza nel
2010, bisogna fare riferimento alla mappa dei "Portatori di Interesse" definita in prece-
denza e, raggruppandoli per tipologia di coinvolgimento, coloro che fruiscono della
distribuzione della ricchezza nella Millemani, sono riconducibili allo schema che segue. 

Si ottiene così, partendo dall'ammontare ottenuto dal calcolo della "Ricchezza
Distribuita" nel 2010, la suddivisione di tale importo, prendendo sempre come riferi-
mento gli altri valori presenti nel nostro Bilancio Economico.

RICCHEZZA DISTRIBUITA € 165.512 82,91% 100,00%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI DIPENDENTI € 131.695 65,97% 79,57%

stipendi € 97.776 59,07%

contributi previdenziali e infortuni € 26.048 15,74%

accantonamento TFR € 7.871 4,76%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI VOLONTARI/SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE € 14.705 7,37% 8,88%

erogazione Tirocini Socializzanti € 14.202 8,58%

premio Tirocini Formativi € 195
eventi sociali persone svantaggiate-Volontari-Soci-Dipendenti € 308 0,19%

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SETTORE PROFIT € 2.823 1,41% 1,71%

assicurazione infortuni Volontari € 257
assicurazione RC e incendio fabbricato € 1.440

spese mensa € 821
spese bancarie € 304

RICCHEZZA DISTRIBUITA A ENTI PUBBLICI € 1.564 0,78% 0,94%

valori bollati e Camera di Commercio € 293
IVA, sanzioni, tassa rifiuti e spese postali € 1.271

RICCHEZZA TRATTENUTA IN COOPERATIVA € 14.725 7,38% 8,90%

SU RICCHEZZA  
DISTRIBUITASU VPP

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA GENERATA NEL 2010
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Si sottolinea che nel prospetto non è presente la voce "Ricchezza Distribuita ai Soci"
in quanto, come anticipato in precedenza, non è stato erogato nessun tipo di dividendo
a fronte del versamento della quota sociale.

Come esposto nella premessa di questo paragrafo, le voci elencate nella distribuzio-
ne della ricchezza non hanno una diretta corrispondenza con quelle del conto economi-
co.

In particolare il dato finale, cioè la "Ricchezza trattenuta in Cooperativa", non ha una
valenza analoga all'utile di esercizio del conto economico, ma indica quanta ricchezza è
rimasta in Cooperativa dopo averla distribuita ai tutti quei "Portatori di Interesse" che
hanno titolo per fruire di tale distribuzione. 

Un risultato positivo, come in questo caso, è da considerare come sinonimo di benes-
sere di una Cooperativa, ai fini del suo sviluppo e a garanzia del perseguimento della sua
missione nel migliore modo possibile.

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 nel
2009 e continuate nel 2010.

La chiusura positiva di esercizio, se da una parte ci rende soddisfatti perché il con-
trollo dei costi è stato utile a tal fine, dall'altra ci fa affrontare il nuovo anno sempre con
apprensione e massima attenzione alle opportunità di ricavi e al controllo delle spese. 

Nel breve termine, comunque, la liquidità ottenuta in tre degli  ultimi 4 anni, che è
stata accantonata sotto forma di risparmio, ci permette di continuare a guardare in avan-
ti con fiducia nella ripresa del mercato. 
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Prospettive future
sul medio-lungo termine

L'area in cui opera la MILLEMANI ha evidenziato elementi di criticità che influen-
zano e continueranno ad influenzare anche nel futuro le attività lavorative e sociali delle
Cooperative di tipo B.

Da una parte il perdurare delle conseguenze della crisi rallenta il riassorbimento delle
persone che sono uscite dal sistema lavorativo. La mancanza infatti di segnali stabili
obbliga le aziende a non assumere personale e conseguentemente anche i disabili. In
queste condizioni le aziende sono sempre più orientate a privilegiare  persone svantag-
giate che non abbiano deficit psichici. Questo perché consente di soddisfare gli obblighi
legislativi con persone con più alta redditività. 

Dall'altra le attività produttive della nostra zona sono in continuo calo rispetto a quel-
le terziarie, che però sono meno adatte a essere terziarizzate nelle Cooperative Sociali.
Ne consegue che le attività lavorative delle Cooperative "dovranno" necessariamente
indirizzarsi verso altri filoni di attività.

Questa situazione impedisce ai tirocinanti che hanno terminato il periodo formativo,
di trovare occupazione all'esterno e di liberare postazioni lavorative e risorse economi-
che per permettere la rotazione con altre persone. 

Altri elementi  che completano il quadro sono sia le ridotte disponibilità di risorse
economiche messe a disposizione dagli organismi centrali, sia il passaggio delle compe-
tenze dalla Provincia di Milano a quella di Monza e Brianza che rende tutto più incerto.

Essere più "impresa" e ricercare nuove tipologie di lavoro sembra essere la condizio-
ne necessarie per continuare a svolgere questa attività sociale. Sono ormai diversi anni
che nei propositi della Millemani c'è quello di diversificare le attività, ma purtroppo l'o-
biettivo non si è potuto ancora concretizzare.

Per questo motivo non è più procrastinabile la ricerca di nuove attività.

Un elemento positivo lo ritroviamo nel recente accordo stipulato tra la Provincia di
Monza e Brianza e le parti sociali, rappresentate nella Commissione Provinciale del
Lavoro, per la stipula di Convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro
di persone disabili ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 1 Settembre 2003 N° 276. Questo prov-
vedimento dovrebbe consentire di aprire una nuova strada nell'occupazione di persone
disagiate.

Per consentire alla Millemani di realizzare il suo piano sono state coinvolte altre orga-
nizzazioni e associazioni operanti sul territorio, che già ora iniziano a fornire il loro
apporto di conoscenze e competenze per il conseguimento degli obiettivi sociali.

Con spirito nuovo e trovando ispirazione e supporto dalle Province più virtuose nel-
l'area della disabilità, la Millemani si incammina verso nuovi traguardi.



Questo Bilancio Sociale 
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