MILLEMANI - Cooperativa Sociale a r.l. Onlus

Bilancio
sociale 2012
Anno di rendicontazione 2011

Bernareggio

“Non siamo noi i proprietari dello spazio in cui viviamo
e del tempo in cui siamo chiamati a vivere...
Dobbiamo, certo, fare progetti, impegnarci, pensare al futuro e a obiettivi:
ma curandone la qualità, il gusto, il senso.
Il valore, perché è il valore che trasmettiamo che resta poi per sempre”.
(I. Lizzola, “Aver cura della vita”)

Realizzazione a cura di:
Presidente
Raffaele Sperati
Consiglieri
Giuseppe Brambilla
Carlo Disegni
Soci
Fabrizio Baio
Domenico Carozzi
Luana Serrani
Volontari
Maurizio Beretta
Giuseppe Butturini
Annamaria Stucchi

Ha collaborato:
Studio Safin Srl, Monza

- Ciclostilato in proprio -

Sommario

Introduzione (Presentazione del Presidente)
Premessa (Nota metodologica sulla stesura del Bilancio sociale)

pag.

3
4

IDENTITÀ DELLA COOPERATIVA
Informazioni generali
Contesto territoriale
Cenni storici dell’organizzazione
La Mission
Obiettivi e strategie
Portatori di interesse
Struttura di governo. Le sedi decisionali e la gestione organizzativa
1 Modalità di gestione e compiti
2 Consiglio di Amministrazione

6
8
9
11
12
13
15
15
15

RELAZIONE SOCIALE
Area della partecipazione sociale
1 Caratteristiche della base sociale
2 Partecipazione e democrazia
2.1 Assemblee dei Soci
2.2 Organi e ruoli di governo
3 Partecipazione economica
3.1 Capitale sociale
3.2 Iniziative di mutualità e socialità interna

19
19
22
22
23
25
25
26

Area delle risorse umane
1 Caratteristiche delle risorse umane
2 Rapporti di lavoro
3 Promozione e valorizzazione delle risorse umane

27
27
28
29

1

Area dell’integrazione socio-lavorativa
1 Modalità di gestione dell’inserimento lavorativo
2 Lavoratori svantaggiati e Tirocini
3 Relazioni con gli Enti Sociali

30
30
30
34

Area delle attività e delle azioni socializzanti
1 Caratteristiche dei Soci Cooperatori e Soci Volontari
2 Ruoli ed attività svolte
3 Promozione del volontariato

35
35
35
36

Area delle attività produttive: servizi o prodotti
1 Descrizione tipologie di attività
2 Risorse professionali impiegate
3 Committenti
4 Dimensione economica

38
38
38
39
40

Area progettazione, innovazione e sviluppo
1 Descrizione progettualità realizzate
2 Investimenti economici
3 Formazione e qualificazione delle risorse umane
4 Partnership di progetto

43
43
43
43
44

Area della partnership e delle reti
1 Partecipazione alla programmazione delle politiche locali
2 Interazione con rete dei servizi socio-sanitari territoriali
3 Comunicazione esterna

45
45
45
45

Area della promozione della comunità locale / ambiente
1 Promozione verso la comunità locale
2 Tutela e valorizzazione della risorsa ambiente

46
46
48

VALORE AGGIUNTO
Risorse economiche e redistribuzione del valore aggiunto
Valutazione dei rischi

51
54

Prospettive future sul medio-lungo termine

55

2

INTRODUZIONE
Presentazione del Presidente al Bilancio Sociale 2012
Introduciamo il lettore al Bilancio Sociale della Millemani, accompagnandolo nella
conoscenza delle nostre relazioni interne ed esterne, nonché alla conoscenza delle nostre
caratteristiche, aspirazioni ed aspettative.
La attività interne ed esterne, programmate e svolte nel corso del 2011, ci hanno
consentito e ci stanno consentendo di cogliere i primi risultati concreti. Nonostante le
difficoltà che attanagliano le imprese, la Millemani sta reagendo cercando di consolidare
sempre più la sua posizione sul territorio.
Le relazioni che abbiamo attivato ci consentono di soddisfare le esigenze di un numero
sempre più elevato di persone con evidenti difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro,
inoltre le nuove professionalità inserite all’interno ci consentono di seguire con maggiore
competenza i progetti di recupero predisposti con gli Enti .
Molto c’è ancora da fare, ma sentiamo sempre più la vicinanza delle Persone, delle
Comunità, degli Enti, delle Aziende e delle Associazioni per aiutarci a perseguire i nostri
obiettivi e di questo ringraziamo tutti.

Raffaele Sperati
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PREMESSA
Nota metodologica sulla stesura del Bilancio Sociale
La stesura del Bilancio Sociale, di seguito B.S. di quest’anno ha ricalcato l’impostazione
degli anni precedenti e previsto il coinvolgimento di un piccolo gruppo di lavoro costituito
da alcune persone che partecipano alle attività della Millemani.
È stato stabilito un crono programma associando le persone ai paragrafi da sviluppare e il
calendario degli incontri in considerazione dell’esigenza di ottenere l’approvazione durante
l’Assemblea dei Soci del 26 aprile 2012. In tale incontro sono stati presentati i dati salienti
e le analisi utili ai fini del B.S. del 2012, correlati con una serie di informazioni.
Al Comitato di Redazione hanno partecipato 9 persone in rappresentanza dei Soci,
Volontari, Consiglieri e il Presidente.
Nei vari incontri sono stati dapprima valutati i dati estratti di tipo amministrativo,
organizzativo e operativo, ordinati in tabelle e grafici per ottenere una visione schematica
e sintetica. Successivamente le persone incaricate di elaborare i testi, riferiti ai dati che
fanno capo ai paragrafi a loro assegnati, hanno steso delle bozze che sono state condivise
e approvate negli incontri successivi. I vari documenti sono stati in seguito correlati con le
tabelle e le fotografie ritenute più opportune per la migliore comprensione del contenuto. Il
tutto, infine, è stato rivisto nel suo complesso con alcuni componenti del Comitato di
Redazione prima di convertirlo nella versione elettronica finale.
Per evitare una spesa non indispensabile, il B.S. non è stato dato alle stampe, come già
avvenuto nei due anni precedenti, ma è fruibile in formato Pdf da parte di tutti coloro che
ne fanno richiesta o consultabile sul sito della Millemani all’indirizzo web www.millemani.it,
selezionando la finestra Bilancio Sociale.
Trattandosi oramai della quarta edizione, si è cercato di limitare i richiami alle notizie più
lontane nel tempo che si possono comunque reperire nelle versioni dei B.S. precedenti;
pertanto i contenuti di alcuni capitoli sono risultati più sintetici.
Per quanto riguarda i dati, la finestra temporale a disposizione offre la possibilità di
utilizzare serie storiche utili per una valutazione più ampia degli andamenti e di
conseguenza per “rendere conto” meglio dei riflessi delle 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

INFORMAZIONI GENERALI
Scopi, date e principi fondanti
Denominazione: Millemani - Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus
Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata
Sede: Bernareggio (MI) 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 definiti
dall’Art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei
Soci Cooperatori, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone disabili, emarginate, disadattate, anche tramite l’addestramento
professionale, l’eventuale preparazione tecnica e l’utilizzo del tirocinio guidato;
− la Cooperativa ha lo scopo di perseguire senza fini di lucro l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle persone;
− la Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai 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 inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per
programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale,
ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative;
− la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi;
− la Cooperativa potrà altresì aderire a consorzi di Cooperative Sociali e ad associazioni
di rappresentanza del Movimento Cooperative.
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COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

SOCI LAVORATORI

1

MASCHI
Bernareggio

4

FEMMINE
Bernareggio

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI

1

Vimercate

1

Cornate d'Adda

SOCI VOLONTARI

1
10
1
1

Arcore
Bernareggio
Merate
Vimercate

6
1

Bernareggio
Carnate

ALTRI SOCI

8

Bernareggio

7
1
1

Bernareggio
Osnago
Francia

TOTALE
5
2

20

17
SOCI PERSONE GIURIDICHE
1
TOTALE

45
dati a fine anno

Durante il 2011 il numero di Soci si è incrementato di un’unità non essendoci stato nessun
decesso. La classificazione riflette la composizione della base sociale in relazione a
quanto previsto come tipologia di Soci nello Statuto.
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CONTESTO TERRITORIALE
Le “mappe” della Cooperativa al 31/12/2011
Il quadro generale delle persone svantaggiate riferito ai Comuni di provenienza si è
modificato rispetto al precedente anno con l’aggiunta di 5 persone, tutti maschi, portando il
totale a 25 a fine anno. Risultato frutto di due uscite rispettivamente a Trezzo d’Adda e
Vimercate e ingressi di altre 3 unità a Bernareggio, una in più rispettivamente a Osnago e
Usmate, un nuovo ingresso a Cornate d’Adda e Ronco Briantino.

1
7
1
1
1
2
1
1
2
2
TOTALE

MASCHI
Agrate
Bernareggio
Carnate
Cornate d'Adda
Merate
Osnago
Ronco Briantino
Trezzo d'Adda
Usmate
Vimercate

19

2
1
1
1
1

FEMMINE
TOTALE
Agrate
Aicurzio
Arcore
Cornate d'Adda
Osnago

6

25

dati a fine anno

Gli Enti con i quali abbiamo siglato gli accordi per i Tirocini sono stati:
− Provincia di Lecco;
− UOIL/Offerta Sociale - Azienda Speciale Consortile di Vimercate;
− Scuola Professionale 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’ubicazione
geografica della loro sede rimane mediamente in prossimità rispetto alla sede della
Cooperativa.
Committenti: Agrate 1, Aicurzio 3, Bellusco 2, Bernareggio 4, Calco 1, Carnate 1, Lecco 1,
Monza 1, Osnago 1, Sulbiate 1, Trezzano Rosa 1, Verderio Inferiore 1.
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CENNI STORICI DELL’ORGANIZZAZIONE
Le tappe più significative
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 lavoro persone disabili, emarginate
o disadattate.
Sin dall'inizio la sua attività lavorativa prevedeva lavori per conto terzi con assemblaggi di
vario genere che venivano svolti da Volontari. Nel 1993 la sede fu trasferita in uno spazio
più ampio messo gratuitamente a disposizione da un'azienda bernareggese di via
Cadorna (Fimer). 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 svantaggiate) oltre al costante contributo da
parte di Volontari. Purtroppo nella notte del 17 dicembre 2001 un incendio doloso
distrusse ciò che si era costruito in tutti quegli anni. Il danno economico fu talmente
ingente che si dovette licenziare il personale e, con esso, anche le persone inserite in
convenzione.
Ma non tutto fu perduto perché numerose associazioni locali diedero vita ad una grande
gara di solidarietà con manifestazioni di vario genere che contribuirono in parte a
risollevare le sorti della Cooperativa.
Dopo un periodo di insediamento in un locale messo ancora a disposizione dalla
Parrocchia, nel 2002 un imprenditore della zona decise di acquistare un capannone e di
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 valori 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
miglioramento delle risorse economiche la prospettiva era la totale chiusura o il tentativo
di rinnovare l'intero Consiglio con persone in grado di dare nuovo slancio per risolvere la
situazione critica.
La vicenda si concluse durante l'assemblea dei Soci il 5 luglio 2004 con il passaggio del
testimone ad un nuovo Consiglio di Amministrazione che accettò la sfida di tentare
l'impresa. Il movente che spinse in questa direzione fu soprattutto di evitare il completo
abbandono delle persone svantaggiate inserite in Cooperativa.
Con la progressiva ripresa dell'attività lavorativa e la conseguente migliore disponibilità
economica, oltre ad alcuni investimenti in apparecchiature che agevolano e migliorano il
lavoro, si sono man mano inserite in Cooperativa sempre più persone.
Nell'ottobre del 2010, alla scadenza triennale del mandato, l'Assemblea Generale 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, con Enzo Baio come vicepresidente.
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Nel 2011 è stata fatta un’approfondita ricerca per meglio diversificare il lavoro all’interno
della Cooperativa, al termine della quale si è deciso di introdurre una nuova attività rivolta
alla riparazione delle biciclette denominata “Milleruote”.
Alla fine del 2011 la forza lavoro è costituita da 11 Dipendenti di cui 5 svantaggiati, 12
Tirocinanti Socializzanti, 6 Tirocinanti Formativi, 2 stagisti e da Soci Cooperatori.

Il volantino che
pubblicizza la nuova
attività di servizio
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LA MISSION
Scopi e finalità da raggiungere
La Cooperativa Millemani persegue lo scopo, descritto nel proprio Statuto, di aiutare 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 socializzazione e
l'integrazione sociale.
Persegue questi scopi, ispirandosi a principi che sono alla base del movimento
cooperativo, quali: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
In questo modo si offre alle persone disagiate l'opportunità di essere i veri protagonisti e i
principali fruitori della "MISSIONE", in un ambiente di lavoro protetto, promuovendo la loro
autonomia e la serenità interiore.
La fattiva presenza dei Soci 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.
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OBIETTIVI E STRATEGIE
Nel breve e medio termine
Nel 2011 è stato redatto un piano che copre un arco temporale fino a dicembre 2012.
Questo piano ha voluto tracciare le linee guida della Millemani per uno sviluppo che
convogli e organizzi tutte le risorse umane e materiali per il conseguimento degli obiettivi
fissati.
Ricordiamo la sintesi del piano:
Gli obiettivi primari 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 la migliore performance produttiva per fare
fronte alle esigenze e difficoltà del mercato del lavoro.
La Strategia prevede di:
− allargare la conoscenza dell’esistenza della Millemani sul territorio, interagendo con tutti
gli organismi presenti;
− attivare le relazioni con le organizzazioni presenti a livello Territoriale, quali Assessorati,
Responsabili aree disabili, Associazioni ed Organizzazioni di volontariato (Brianza
Solidale, CSV, Forum 3° settore, Consorzi) e la Comunità Pastorale;
− intraprendere azioni mirate al fine di coinvolgere il mondo produttivo del comprensorio
alle opportunità offerte dalla Millemani, sia dal punto di vista produttivo, sia per
soddisfare i vincoli derivanti dalle assunzioni obbligatorie.
Le Azioni intraprese si possono riassumere nei seguenti tre punti.
1. Per accelerare e migliorare il processo formativo dei Tirocinanti ed adeguarlo alle
necessità di crescita di ciascuno, si è proceduto con:
− l’inserimento in organico di una Educatrice;
− la ricerca interna per individuare i bisogni formativi più adeguati;
− la formazione di tutti gli operatori interni presenti.
2. Per migliorare la qualità e redditività delle lavorazioni, sono stati previsti:
− l’analisi e la tempistica dei processi produttivi più significativi iniziando dalle lavorazioni
più complesse;
− il miglioramento e l’incremento delle postazioni di lavoro al fine di aumentare la
disponibilità di accoglienza di nuovi Tirocinanti;
− l’aumento della redditività e l’offerta ai Committenti di un servizio di controllo della
qualità dei processi produttivi e dei costi di produzione;
− il coinvolgimento degli Operatori Sociali dei Comuni e degli Enti preposti per integrare le
conoscenze e partecipare più attivamente ai percorsi formativi dei Tirocinanti e degli
Stagisti.
3. Per favorire la socializzazione si sono incrementate le attività socializzanti e ricreative,
adatte a creare un clima sereno e relazioni cordiali.
Questo percorso, iniziato lo scorso anno, deve essere consolidato per renderlo stabile nel
tempo.
La discontinuità dell’economia si riflette in maniera evidente anche nelle commesse
lavorative. Per dare maggiore stabilità sono state intraprese nuove iniziative per acquisire
appalti lavorativi con le Amministrazioni del territorio.
12

PORTATORI DI INTERESSE
I soggetti e le strutture coinvolti
La definizione generale indica come “Portatore di interesse”, nella dicitura anglosassone
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
limitatamente, le strategie o le scelte di indirizzo e gestione operativa. Di conseguenza si
aspetta 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
permettere la loro collocazione nei quattro quadranti che si ottengono dall’incrocio delle
due classificazioni direttamente e indirettamente coinvolti, con le due condizioni se
operano all’interno o all’esterno della Cooperativa.

I
N
T
E
R
N
I

DIRETTAMENTE COINVOLTI

INDIRETTAMENTE COINVOLTI

Determinano le scelte, le influenzano
e ne sono influenzati.

Orientano la determinazione delle scelte
e ne sono influenzati.

Soci lavoratori
Soci lavoratori svantaggiati
Soci Volontari
Altri Soci
Assemblea dei Soci
CdA
Presidente

Lavoratori svantaggiati in tirocinio
socializzante
Lavoratori svantaggiati in tirocinio
formativo
Lavoratori svantaggiati assunti con Art. 14
Lavoratori svantaggiati in Stage
Simpatizzanti

Collaborano o interagiscono
in modo continuativo.

E
S
T
E
R
N
I

Servizi Sociali Comunali
S.I.L. , UOIL, Offerta Sociale
ASL
Committenti Aziende private
Brianza Solidale
Consorzio CS&L
Comuni di provenienza persone
svantaggiate
Provincie di Monza e Brianza /
Lecco
Scuole: Professionale ECPF
Monza,Paolo Borsa, ENAIP
La Nostra Famiglia di Bosisio
Parini

Potrebbero interagire o interagiscono
episodicamente,intenzionalmente o no.

Famiglie delle persone svantaggiate
Forum Terzo Settore Offerta Sociale
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
Volontari e Associazioni di Volontariato

Rispetto alla tabella della precedente edizione del B.S., si sono aggiunti fra gli esterni il
Consorzio CS&L, al quale abbiamo deciso di aderire, e altre Scuole con le quali
collaboriamo per gli Stages dei loro allievi. Inoltre, alla luce di una maggiore
partecipazione sempre fra i Portatori di interesse esterni, sono state fatte alcune
riclassificazioni da indirettamente a direttamente coinvolti.
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Si propone anche una rappresentazione grafica per dare evidenza simbolica della
distanza nel rapporto fra i singoli “Portatori di interesse” e il centro decisionale e di
gestione della Cooperativa.
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MILLEMANI
Coop. Sociale

STRUTTURA DI GOVERNO
Le sedi decisionali e la gestione organizzativa
In questo capitolo si descrive in sintesi la struttura e la composizione degli organi di
indirizzo e di governo, i compiti e le principali attività decisionali e amministrative, la
modalità di partecipazione alle decisioni.

1 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 tengono con
cadenze fissate in relazione alle esigenze che emergono. Gli ordini del giorno delle
riunioni del Consiglio prevedono di norma la verifica della situazione economica e delle
commesse in corso e previste, la situazione delle persone svantaggiate in tirocinio o le
richieste di nuovi inserimenti, 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.
Eventuali scelte che richiedano una votazione, vengono prese con voto palese per alzata
di mano.
Nella riunione annuale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il Consiglio di Amministrazione
(CdA) presenta e richiede l'approvazione del Bilancio Economico e del Bilancio Sociale,
chiede la ratifica delle eventuali dimissioni nel corso del mandato dei Consiglieri e
l’eventuale approvazione di candidati in sostituzione.
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce di norma ogni tre anni con il compito
di confermare o rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione, oppure in occasione della
modifica del Regolamento Interno o per approvare decisioni riguardanti la ristrutturazione
organizzativa.
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata solo in occasione della modifica dello Statuto.
Le votazioni avvengono, come da Statuto, per voto palese.
Le attività demandate all'esterno sono rispettivamente:
− le attività amministrative, la redazione del Bilancio Economico, i rapporti con la Camera
di Commercio e il Ministero delle Finanze, ad uno studio amministrativo;
− quelle riguardanti le paghe, i contributi e i rapporti con INPS e INAIL, ad un Consulente
del lavoro.
Ai Dipendenti, preposti in base al loro ruolo, è assegnata la gestione operativa.

2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il CdA è l’organo di Governo della Cooperativa e l’attuale è in carica dall’8 novembre del
2010 con un organico di nove persone, nel quale sono presenti due Soci Lavoratori. Gli
altri sei Consiglieri ed il Presidente operano come Soci Volontari e pertanto, come tutti i
Soci non Lavoratori della Cooperativa, non percepiscono compensi a nessun titolo.
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
data 1ª
nomina
Raffaele Sperati
Enzo Baio
Gianni Lunardi
Ulisse Sarain
Giuseppe Brambilla
Nice Correa Cardoso
Filomena Tetro
Angelo Brambilla
Carlo Disegni

- Presidente
- Vicepresidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

8/11/2010
28/10/2004
28/10/2004
9/10/2006
28/10/2004
8/11/2010
8/11/2010
8/11/2010
28/10/2004

nell'attuale
nº
iscritto nel
carica dal mandati libro Soci dal

Comune di
residenza

8/11/2010
28/10/2004
28/10/2004
9/10/2006
28/10/2004
8/11/2010
8/11/2010
8/11/2010
28/10/2004

Bernareggio
Bernareggio
Arcore
Bernareggio
Bernareggio
Bernareggio
Bernareggio
Bernareggio
Merate

1
3
3
3
3
1
1
1
3

(*) dati a fine anno
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18/7/1990
31/8/1995
19/10/2004
31/8/1995
19/10/2004
19/5/2009
11/1/2005
28/4/2008
19/10/2004

RELAZIONE SOCIALE
Questa sezione del Bilancio Sociale, "cuore" del processo di rendicontazione, 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.

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

na serie ordinata di informazioni mostra come i diversi aspetti, caratteristiche strutturali, impegni ed intenzioni presentati nella precedente sezione dedicata all'identità (mission, rappresentazione dei propri
portatori di interesse, modalità organizzative ed operative, politiche e strategie)
si traducano in realizzazioni, esiti ed effetti, in utilità o disutilità per i portatori di interesse.
Ciò al fine di offrire al lettore la possibilità di verificare se quanto dichiarato ed affermato nella descrizione dell'identità dell'organizzazione sia stato realizzato e rispettato, e di permettere così a ciascuno una valutazione complessiva riguardo alla conduzione dell'impresa.
La modalità scelta per dare conto di tutto ciò è quella che fa riferimento ai
diversi aspetti caratteristici della vita e dell'operatività dell'organizzazione.

U

AREA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
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
presidente per dodici anni, ha deciso di fondare la Cooperativa Millemani nel 1991.
I Soci sono catalogabili nelle tre categorie: Lavoratori, Volontari e altri Soci.
La prima è costituita da poche unità rispetto al numero complessivo dei Soci, con una
progressione numerica iniziata dal 2004. La situazione precedente a tale anno non è più
disponibile, in quanto tutta la documentazione riguardante tutti i Dipendenti, anche Soci, è
andata bruciata a causa dell'incendio doloso dell'edificio nel dicembre del 2001.
Nella seconda categoria rientrano coloro che partecipano più attivamente come Volontari
alle attività della Cooperativa.
Gli altri Soci sono quelli che partecipano sostanzialmente a pochi eventi della Millemani, in
primis all’Assemblea dei Soci.
Se si considera che dalla fondazione i decessi sono stati sette, si può affermare che gli
incrementi numerici negli anni sono stati limitati e sono sostanzialmente frutto del passa
parola da parte dei Soci, ad eccezione dell’unica azione decisa dal CdA nel 2007 nei
confronti dei Dipendenti, proponendo a coloro che non lo erano di diventarlo per uniformità
con gli altri Soci Lavoratori. Di conseguenza nel caso di nuove assunzioni è prevista 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.
SITUAZIONI INGRESSI / USCITE DALLA BASE SOCIALE(*)
SOCI USCITI

ANNI

SOCI
ENTRATI

Recessione

Decessi

Esclusioni

TOTALE
SOCI

2007
2008
2009
2010
2011

0
3
1
4
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
0

0
0
0
0
0

39
41
41
44
45

(*) dati a fine anno incluso Socio Giuridico

Nella tabella e nel grafico sottostanti risulta che nell’ultimo anno si è verificato l’ingresso di
un nuovo Socio ma, soprattutto, è stata effettuata una parziale riclassificazione da Soci
Volontari a altri Soci; un’iniziativa coerente con il ruolo che ognuno di loro ha svolto negli
ultimi tempi e che riflette i principi dello Statuto.
EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI (*)

2004
(*)
(*)

2005

2006

2007

0
3
4
4
1
1
2
1
14
14
17
17
16
16
16
16
1
1
1
1
32
35
40
39
dati a fine anno
(*) fino al 2003 i dipendenti erano con contratto Co.Co.Co

SOCI LAVORATORI
SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
SOCI VOLONTARI
ALTRI SOCI
SOCI PERSONE GIURIDICHE
TOTALE SOCI
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2008

2009

2010

2011

4
2
18
16
1
41

5
2
17
16
1
41

5
2
23
13
1
44

5
2
20
17
1
45

0

5

10

SOCI LAVORATORI
SOCI VOLONTARI
SOCI PERSONE GIURIDICHE

NUMERO
SOCI (*)

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20

09

20
10

20

11

EVOLUZIONE PER TIPOLOGIA SOCI

15

20

25

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
ALTRI SOCI
dati a fine anno

Si possono aggiungere altre due considerazioni generali in merito alle limitate variazioni
del numero dei Soci nel tempo e della prevista sottoscrizione della quota sociale:
− la prima è che la sottoscrizione della quota sociale può essere interpretata come
semplice 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
presentate richieste di restituzione delle quote.
Lo spaccato della composizione sociale alla fine del 2011, riflette quanto sopra indicato in
merito alla riclassificazione apportata nel corso dell’anno.
COM POSIZIONE BASE SOCIALE

SOCI PERSONE
GIURIDICHE
2%
SOCI LAVORATORI
11%

ALTRI SOCI
38%

SOCI VOLONTARI
45%
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SOCI LAVORATORI
SVANTAGGIATI
4%

L’aumento dell’età anagrafica dei Soci ha annullato l’azione di proselitismo dei due anni
precedenti volta a far partecipare persone giovani o di mezza età.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE PER ETA' ANAGRAFICA(*)

18 - 30
31 - 49
≥50
età media Soci

2008
2
4
34
59

2009
2
5
33
58

2010
2
8
33
57

2011
2
8
34
58

(*) dati a fine anno escluso Socio Giuridico

La composizione della base sociale per età anagrafica, mostra una particolare
concentrazione nella fascia di età fra i 60 e i 70 anni, con presenza numericamente bassa
nell’intervallo fra i 20 e i 40 anni.
Questa preponderanza di Soci in età avanzata è un fattore di rischio da non trascurare per
la sopravvivenza della Millemani.

DISTRIBUZIONE PER ETA' ANAGRAFICA A FINE ANNO
5

NUMEROSITA'

4

3

2

1
83 81 79 77 72 70 69 67 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 48 38 37 35 33 32 28 26
ETA' SOCI

La Cooperativa, sin dalle sue origini, è una realtà sostanzialmente sostenuta da Soci che
vivono nel paese o in zone limitrofe.

Comune di Bernareggio
Provincia di Monza Brianza
altre Province Lombardia
altre Regioni
Stati Esteri
Totale

SOCI PER
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
n. persone
%
n. persone
%
15
35
34,1%
79,5%
12
6
27,3%
13,6%
10
2
22,7%
4,5%
3
0
6,8%
0,0%
4
9,1%
1
2,3%
44
44
100,0%
100,0%

(*) dati a fine anno escluso Socio Giuridico
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2 PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA
2.1 Assemblee dei Soci
Le Assemblee Straordinarie 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 societaria e
il trasferimento delle sede legale.
Le Assemblee Generali Ordinarie dei Soci sono state convocate nel:
2004, 2007 e 2010 per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee Ordinarie dei Soci si sono tenute con cadenza annuale e hanno avuto
come ordine tipico del giorno:
− l’approvazione del Bilancio Economico consuntivo dell'esercizio e dal 2009 anche del
Bilancio Sociale;
− l’iscrizione di nuovi Soci;
− il rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel 2004, 2007 e 2010;
− le informazioni sull'andamento della Cooperativa riguardanti la situazione delle
convenzioni con gli Enti per le persone svantaggiate, le problematiche relative al
personale e di natura organizzativa, l'andamento del fatturato e l'evoluzione del
portafoglio commesse, la partecipazione dei Volontari, le principali spese per
investimenti in attrezzature e allestimenti interni atti a migliorare le capacità produttive,
l'ambiente e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel 2011 si è tenuta unicamente l’Assemblea Ordinaria dei Soci con 34 votanti (di cui 6
per delega) su 44 aventi diritto, ed ha trattato come temi: la presentazione e

approvazione del Bilancio d’esercizio 2010; la presentazione e approvazione del
Bilancio Sociale 2011; il richiamo al ventennale della Cooperativa costituitasi nella
primavera del 1991; l’aggiornamento sulle attività e sugli indirizzi della Cooperativa;
varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ISCRITTI E VOTANTI

45

90,0%

40

80,0%

35

70,0%

30

60,0%

25

50,0%

20

40,0%

15

30,0%

10

20,0%

5

10,0%

0

0,0%
2004

2005

2006

SOCI CON DIRITTO DI VOTO

2007

2008

2009

TOTALE VOTANTI
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2010

2011

PERCENTUALE VOTANTI

I dati rilevati sulla partecipazione in seconda convocazione all’Assemblea Ordinaria dei
Soci degli ultimi otto anni, mostrano una presenza che oscilla intorno al 70%, con la
percentuale dei Soci che non partecipano o delegano che solo nelle ultime due assemblee
si è mantenuta di poco al di sopra del 20% 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 previsti nel
vigente Statuto. I principali compiti di ordinaria amministrazione possono essere riassunti
nei seguenti punti:
− attuare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
− stendere i bilanci preventivi e consuntivi;
− redigere o aggiornare i regolamenti interni;
− stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
− gestire, assumere o licenziare il personale dipendente;
− rispettare e applicare le normative concernenti la legislazione del lavoro, gli
adempimenti fiscali e amministrativi;
− 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. Il Presidente o suo delegato
intervengono all’Assemblea del Consorzio CS&L e agli altri eventi che prevedono la
presenza delle Cooperative associate.
Al Presidente e ai Consiglieri, 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,
adeguate per la gestione organizzativa e operativa della Millemani.
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PROFILO PERSONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA
FASCE DI ETA'

donne
uomini

< 50

50 - 60

60 - 70

1

1
1

6

ATTIVITÀ LAVORATIVA
come socio come socio
anche
lavoratore cooperatore
altrove
2
7
4

ISTRUZIONE
media inf./ diploma /
corsi prof.
laurea
1
1
3
4

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 tuttavia
l'assenza di componenti più giovani, la cui presenza sarebbe garanzia di continuità nel
tempo.
MOVIMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ULTIMI TRE MANDATI

Presidente
Consiglieri
TOTALE

situazione
inizio 2004
1
8
9

I mandato
ingressi
uscite
0
0
0
2
0
2

II mandato
ingressi
uscite
0
0
1
0
1
0

III mandato
ingressi
uscite
1
1
3
2
4
3

situazione sempre in
fine 2011
carica
1
8
5
9
5

L’organigramma che segue raffigura il nucleo centrale evidenziato nella rappresentazione
grafica dei “Portatori di interesse”, al quale sono stati aggiunti due blocchi che segnalano
le strutture che hanno i ruoli operativi fondamentali.
ASSEMBLEA SOCI

C.d.A
E.Baio-A.Brambilla-G.Brambilla-N.C.CardosoC.Disegni-G.Lunatdi-U.Sarain-R.Sperati-F.Tetro

Presidente
Raffaele Sperati

Vice Presidente
Enzo Baio

Resp.
Resp. Gest.
Gest. Operativa – Tutor

Comitato di Gestione

Fabrizio Baio

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.
Resp. Gest. Operativa
e Tutor

Comitato di Gestione

Assist. Formazione
e Sviluppo sociale

Contabilità

Rapporti Legali
e Amministrativi

Gestione Produzione e
Sicurezza

Procedure
e Gestione

Sviluppo
e gestione Commesse

Progetti
Bandi e Enti

Gestione e formazione
Tirocinanti

Promozione e
Comunicazione.

Supporto Tecnico
Produzione

Coordinamento Volontari
e Guida Tirocinanti

Produzione
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Le riunioni del CdA si sono sempre tenute di sera o durante il giorno per informare,
consultare o prendere decisioni collegialmente e la percentuale delle presenze è stata
generalmente 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.
MESI RIUNIONI
presenze
DEL CDA
gennaio
9
marzo
8
settembre
9
ottobre
8
novembre
9
dicembre
8
totale
51

media
presenze
100%
89%
100%
89%
100%
89%
94%

Saltuariamente i Consigli di Amministrazione sono stati allargati con la partecipazione di
Componenti del Comitato di Gestione per trattare tematiche specifiche, ed ai Soci
Volontari per renderli consapevoli di come si gestisce la Cooperativa.

3 PARTECIPAZIONE ECONOMICA
3.1 Capitale sociale
All'atto della costituzione era stato previsto il versamento di almeno una quota procapite 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 2011 ammonta a 1.586,00 € come risultato
dell’aumento di 1 quota per l’iscrizione di un nuovo Socio e il trasferimento di 2 quote a
riserva di un Socio deceduto. La quota a riserva sale pertanto a 260,00 € ed è costituita da
quelle quote che, nel rispetto della tempistica prevista dallo Statuto, non sono state
richieste in restituzione dagli eredi dei Soci non in vita nel periodo di 18 mesi successivi
alla data dell’Assemblea, che approva il Bilancio Economico dell’anno nel quale è
avvenuto il decesso del Socio.
PARTECIPAZIONE ECONOMICA

n. Soci

valore n. quote nel
numero
capitale
singola
capitale
quote
sociale (*)
quota
sociale

n. quote
trasferite a
riserva

importo a
riserva

SOCI IN VITA

45

60

60

€

1.560

SOCI DECEDUTI

7

11

1

€

26

10

€

TOTALE

52

71

61

€ 1.586

10

€ 260,00

€

26,00

(*) Scritto a Bilancio 2011
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260,00

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 incidenza dei Soci
Lavoratori.
RIPARTIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE

SOCI LAVORATORI
SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI
SOCI VOLONTARI
ALTRI SOCI
SOCI PERSONE GIURIDICHE

TOTALE SOCI

valore
%
valore medio
capitale ripartizione
capitale/socio
sociale (*)
quote

numero
Soci

numero
quote

5
2
20
17
1

5
2
22
31
1

€
€
€
€
€

45

61

€ 1.586,00

130,00
52,00
572,00
806,00
26,00

8,2%
3,3%
36,1%
50,8%
1,6%

€
€
€
€
€

26,00
26,00
28,60
47,41
26,00

100,0%

€

35,24

(*) Scritto a Bilancio 2011

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 prevede la remunerazione del capitale
sociale a favore dei Soci.
I Soci Lavoratori, in quanto Dipendenti, ricevono lo stipendio come previsto dal contratto di
lavoro delle Cooperative Sociali.
Non sono previste azioni di mutualità nei confronti dei Soci, ad esclusione
dell’assicurazione stipulata nei confronti dei Soci Volontari, quando prestano attività
lavorativa 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.

26

AREA DELLE RISORSE UMANE
1 CARATTERISTICHE DELLE RISORSE UMANE
Scopo di questo paragrafo è di fornire un quadro complessivo di tutte le persone
normodotate 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.
FORZA LAVORO COMPLESSIVA - QUADRIENNIO 2008/2011

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO
TOTALE

2008

di cui
svantaggiati

2009

di cui
svantaggiati

2010

di cui
svantaggiati

2011

di cui
svantaggiati

1
5
1
1
8

1
1
1
0
3

1
6
1
0
8

1
1
1
0
3

1
6
2
0
9

1
1
2
0
4

0
7
4
0
11

0
2
3
0
5

(*) dati a fine anno

Il riepilogo dell’organico Dipendenti si è incrementato di poco negli ultimi 3 anni.
ANDAMENTO ORGANICO NEGLI ULTIMI 8 ANNI

MASCHI
FEMMINE
TOTALE

2004
1
0
1

2005
1
3
4

2006
2007
3
3
3
3
6
6
(*) dati a fine anno

2008
3
5
8

2009
3
5
8

2010
4
5
9

2011
6
5
11

Va rammentato tuttavia, che fino al 2001 il numero dei Dipendenti era progressivamente
aumentato fino a raggiungere le diciannove persone, di cui tre svantaggiate, tutte con
rapporto contrattuale del settore Industria. È opportuno ricordare, come già riportato 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 licenziamento di tutti i
Dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa.
CARATTERISTICHE ORGANICO PER FASCE DI ETA' E ISTRUZIONE

18/30
31/40
>40
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1
1

1
2
2
5

2
2
2
6

2
1
3
6

4
1
3
8

3
2
3
8

1
5
3
9

1
6
4
11

media inf./ diploma /
corsi prof. laurea
5
4
9

1
1
2

Il personale si colloca in fascia medio-alta di ètà con una preponderanza di formazione
scolastica come scuola dell’obbligo.
Per la lettura della tabella 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 riorganizzazione che ha comportato l’assegnazione a tre Dipendenti di compiti di
supervisione 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.
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ALTRE CARATTERISTICHE ORGANICO

anzianità lavorativa
anzianità nel ruolo

0-2
anni
4
9

3-5
anni
4
2

> 6 anni
3
0

2 RAPPORTI DI LAVORO
Il contratto di lavoro applicato ai nostri Dipendenti è solamente il CCNL delle Cooperative
Sociali.
Solo due persone hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno, per le altre è a tempo
parziale,
Occorre evidenziare che tutti i Dipendenti integrano la loro attività lavorativa con ore di
volontariato.
Nel corso dell’anno alcuni Dipendenti hanno mutato le loro mansioni assumendo nuove
responsabilità e di conseguenza sono stati inquadrati nelle rispettive categorie.
PERSONALE PER TIPO DI OCCUPAZIONE - ANNO 2011
maschi
full time part time
SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
1
SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO
LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO
1
TOTALE
(*) dati a fine anno

femmine
full time part time

1
4

1

4

5

1

4

La classificazione dell’inquadramento del personale dipendente riflette le nuove codifiche
dal 2009 del CCNL delle Cooperative Sociali.
INQUADRAMENTO PER LIVELLO CONTRATTUALE - ANNO 2011

inquadramento
livello A1
livello B2
livello C1
livello C3
livello E1
TOTALE

maschi

femmine

mansioni

4
1

1
2
1
1

addetti generici - operai svantaggiati
operai generici - personale normodotato
operai specializzati - personale normodotato
capo operai
coordinatori di unità operativa - impiegati

1
6

5
(*) dati a fine anno

Il totale degli stipendi lordi nell’anno ai Dipendenti ammonta a circa 120˙000€.
Il costo complessivo del Personale, incluso contributi e accantonamenti del TFR, ha inciso
per il 75% del totale dei costi.
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3 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Nel corso dell’anno sono state individuate le posizioni di riferimento e si è proceduto alla
formazione per garantire la gestione delle nuove responsabilità. In generale comunque si
è seguita una linea guida che prevede:
− assunzioni che privilegino persone svantaggiate presenti in Cooperativa (Tirocinanti);
− assunzioni che si avvalgano dell’Articolo 14 previste dal Centro per l’impiego della
Provincia di Lecco e dal 2011 anche dalla Provincia di Monza;
− valutazione dell’eventuale assorbimento del superminimo in considerazione
dell’ammontare degli aumenti previsti, in occasione del rinnovo del contratto di lavoro;
− adeguamento dell’inquadramento nel caso di cambio di mansione, come indicato nel
contratto di lavoro in vigore, ma con l’eventuale assorbimento del superminimo.
Particolare attenzione viene posta alla prevenzione dei rischi e al controllo sanitario dei
dipendenti, per i quali stata firmata una convenzione con Polimedica Brianza di Roncello.
Ci sentiamo però di segnalare:
− lo sforzo quotidiano nel mantenere in Cooperativa un ambiente “umano” con la
vicinanza 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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AREA DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA
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 contratto 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, valutate sulla base del loro percorso formativo e dalla disponibilità di
postazione di lavoro. Le richieste sono nominative con l’indicazione del percorso e del
periodo previsto per l’inserimento.
L’attuazione del Tirocinio Formativo varia da due mesi a due anni e sono previsti regolari
incontri con gli Operatori Sociali di riferimento al fine di valutare il comportamento della
persona rispetto agli obiettivi prefissati.

2 LAVORATORI SVANTAGGIATI E TIROCINI
La Cooperativa ospita al suo interno persone svantaggiate con diverse problematiche e
necessità, progettando per ognuno di loro un percorso al fine di raggiungere e sviluppare
al massimo le proprie capacità.
Gli inserimenti previsti dalla struttura sono prevalentemente Tirocini Socializzanti e
Formativi:
− Socializzanti, il cui scopo principale è di offrire e garantire alle persone interessate la
possibilità di instaurare relazioni interpersonali con persone estranee all’ambiente
familiare, sperimentando, inoltre, le proprie abilità lavorative. L’attenzione si concentra,
quindi, sulle capacità relazionali di ogni singolo individuo, ma allo stesso tempo si
stimola la persona a mettere in campo le proprie abilità e potenzialità lavorative,
rispettando le dinamiche proprie di una struttura lavorativa.
− Formativi, il cui scopo principale è l’acquisizione e il consolidamento di buone abilità
lavorative, seguite dallo sviluppo di ottime capacità relazionali. Inizialmente si osserva il
tirocinante nello svolgimento di mansioni piuttosto semplici, per verificare le sua abilità
nel corso del lavoro. In seguito, gli vengono assegnate mansioni più complesse, che
richiedono a volte anche l’assunzione di responsabilità. Parallelamente allo sviluppo
delle abilità lavorative si osservano le capacità relazionali dell’individuo, poiché
rivestono una grande importanza in ambito lavorativo. Il Tirocinio Formativo mira,
quindi, a fornire tutti gli strumenti e le competenze necessarie per entrare in ambienti di
lavoro non protetti.
In conclusione, entrambi i Tirocini sono centrati sulla crescita della persona, nel tentativo
di fornire gli strumenti base per poter raggiungere la propria autonomia, personale e
professionale.
Per garantire ai tirocinanti socializzanti un rimborso spese uguale per tutti, la Millemani,
nel limite delle disponibilità economiche, integra l’importo erogato dagli Enti con i quali
vengono stipulate le convenzioni.
Per le persone inserite con un Tirocinio Formativo, di norma l'UOIL (Unità Operativa
Inserimento Lavorativo) di Offerta Sociale, eroga direttamente agli interessati una "borsa
lavoro" mensile, il cui ammontare è in funzione del numero di ore lavorate e della sua
disponibilità economica, che in questi anni si è ridotta sensibilmente.
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Un’altra forma di inserimento lavorativo è l’Articolo 14, una norma istituita con il decreto
Legislativo 276 del 2003, che permette alle aziende di rispettare con una diversa modalità
quanto previsto dalla Legge 68 del 1999, in merito all’obbligo di assunzione di Categorie
Protette. Grazie a questo strumento, le aziende possono avvalersi delle Cooperative
Sociali di tipo B per l’inserimento di persone in età lavorativa, affette da menomazioni
fisiche o psichiche, ottemperando così ai propri obblighi di legge. Come contropartita alle
Cooperative sono assegnate commesse di lavoro che coprono i costi associati alle
assunzioni. L’accordo viene siglato a tre fra il Centro per l’Impiego, che individua la
persona svantaggiata, l’Azienda e la Cooperativa. Il contratto, invece, fissa le condizioni
economiche previste a fronte dell’assunzione, ed è siglato fra le ultime due.
La Cooperativa Millemani collabora, inoltre, con alcune scuole medie superiori del
territorio, con le quali ha attivato diversi Stage scolastici. Lo Stage ha lo scopo di
sperimentare il ragazzo in un ambiente esterno a quello scolastico, osservando la sua
capacità di stare in mezzo agli altri e di affrontare situazioni nuove, come ad esempio
un’esperienza lavorativa. Nel corso del progetto i ragazzi affiancano i Tirocinanti e i
Dipendenti, svolgendo alcune mansioni; in questo modo è possibile osservare e verificare
le abilità professionali oltre a quelle relazionali.
SITUAZIONE SVANTAGGIATI (*)
FASCE ETA' ANAGRAFICA
TOTALE

tirocinio socializzante
tirocinio socializzante
tirocinio formativo
tirocinio formativo
lavoratori svantaggiati
lavoratori svantaggiati
articolo "14"
stagisti

maschi
femmine
maschi
femmine
maschi
femmine
maschi
maschi

7
5
6
0
3
1
1
2
25

<30

31 - 40

> 40

1

3
5
1

3

2
1
1

1

13

7

2

2
5

3

(*) dati a fine anno

Nel corso del 2011 il numero di lavoratori svantaggiati presenti si è incrementato di uno
rispetto all’anno precedente ed il quadro, a fine anno, risulta complessivamente superiore
di cinque unità, con uno stagista e quattro Tirocini.
È opportuno osservare che l’indicazione numerica a fine anno non rispecchia il numero
complessivo di presenze durante l’anno, in quanto la partecipazione è stata di un numero
superiore di persone in tirocinio per periodi di alcuni mesi.
Le persone svantaggiate che hanno un progetto attivo, o che sono entrate e uscite nel
corso dell’anno, hanno mantenuto le medesime caratteristiche degli anni precedenti: è,
infatti, possibile evidenziare un orientamento verso la disabilità psico-fisica. Questa scelta
è dettata dal desiderio di mantenere e garantire una certa armonia e serenità
nell’ambiente di lavoro, favorendo la massima integrazione delle persone coinvolte nei vari
progetti.
A tale proposito, nel corso del 2011 è stato attivato un progetto di osservazione e di analisi
delle relazioni interpersonali che esistono tra i vari membri della struttura, e dei
comportamenti tenuti nei confronti delle persone con disabilità. Questo progetto è stato
condotto da un educatore (nuova figura professionale introdotta in Cooperativa), ed ha lo
scopo di favorire la crescita sociale della struttura, ponendo attenzione alle esigenze delle
persone svantaggiate che sono presenti in essa. Inoltre, è volto a migliorare le relazioni
interpersonali che si instaurano tra i membri della Cooperativa, sensibilizzando coloro che
lavorano all'interno della stessa.
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Nel corso di questa analisi sono stati osservati, prevalentemente, i rapporti e i
comportamenti tenuti nei confronti delle persone svantaggiate; in un secondo momento, si
è posta l’attenzione anche sui rapporti tra i Dipendenti e i Soci Volontari, che cooperano
all’interno della struttura. Al termine di un periodo di osservazione sono emersi alcuni temi
fondamentali, quali la comunicazione, l’importanza del lavoro come strumento di crescita e
un nuovo approccio al tema della disabilità. A fronte di questa analisi la Cooperativa ha
ritenuto opportuno costruire un progetto formativo che evidenziasse l’importanza di queste
tematiche, con l’obiettivo di mostrare le modalità di comportamento più adeguate al tipo di
utenza con la quale si opera e di fornire gli strumenti che favoriscano la crescita personale
e professionale delle persone in difficoltà.
Il corso di formazione, rivolto ai responsabili della struttura e ai Soci Volontari, sarà
effettuato nel corso del 2012.
Questo corso sarà reso disponibile, inoltre, ai Volontari che di tanto in tanto frequentano la
Cooperativa. Questa scelta è giustificata dal fatto che i Volontari, quando sono presenti
nella struttura, affiancano i ragazzi, incoraggiando la creazione e lo sviluppo di relazioni
interpersonali.
Da segnalare infine in questa parte del B.S., che tratta il contesto socio-lavorativo, nuove
iniziative che non possono però essere considerate a favore di persone appartenenti alle
Categorie Protette.
In accordo con diversi enti, viene data la possibilità di svolgere lavori socialmente utili a
persone che hanno la necessità di reintegrarsi nella società. Infatti, nel corso del 2011 la
Cooperativa ha collaborato con la UOPM (Unità Operativa Penale Minorile), per
l’inserimento di un minore verso il quale era stato deciso un percorso di recupero. Con il
Tribunale di Lecco è stato anche concordato l’inserimento di una persona alla quale il
Giudice ha concesso di scontare, come pena alternativa alla condanna per aver guidato in
stato di ebbrezza, un numero stabilito di ore lavorative presso la Cooperativa.
Per concludere, già dallo scorso anno, abbiamo collaborato con il Tribunale di Monza per
favorire l’inserimento di persone per le quali era possibile un percorso di recupero in
alternativa all’applicazione della pena per reati commessi.
In questo modo si è data a diverse persone la possibilità di riscattarsi e di contribuire, allo
stesso tempo, alla crescita della comunità civile.
Di seguito alcune informazioni grafiche indicative delle movimentazioni dei Tirocini, dati
riferiti sempre a fine anno, in un arco temporale di otto anni.
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TIROCINI SOCIALIZZANTI
9

7

5

3

1

-1
entrate

uscite

2004

entrate

uscite

entrate

2005

uscite

2006

entrate

uscite

2007

entrate

uscite

2008

entrate

uscite

2009

entrate

uscite

2010

entrate

uscite

2011

femmine Offerta Sociale

femmine Comuni

femmine Provincia di Lecco

maschi Offerta Sociale

maschi Comuni

maschi Provincia di Lecco
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saldo
2011

Nel 2011 il saldo ingressi/uscite dei Tirocini Socializzanti si è incrementato di un’unità nei
maschi, mentre nell’arco degli ultimi otto anni si sono avuti, anno dopo anno, un totale di
11 ingressi a fronte di una sola uscita. Un bilancio molto soddisfacente, nonostante il
limitato spazio disponibile nel capannone di lavoro, grazie alla distribuzione delle
presenze, quando previsto e possibile, fra le ore del mattino e del pomeriggio.

8

TIROCINI FORMATIVI
6

4

2

0

-2

-4
entrate

uscite

2004

entrate

uscite

2005

entrate

uscite

2006

entrate

uscite

2007

maschi Offerta Sociale/UOIL

entrate

uscite

2008

entrate

uscite

2009

entrate

uscite

2010

entrate

uscite

2011

saldo
2011

femmine Offerta Sociale/UOIL

Nel corso del 2011 la Cooperativa ha rivolto maggiormente la sua attenzione verso i
Tirocini Formativi, evidenziando l’importanza di dare alle persone svantaggiate la
possibilità di acquisire strumenti utili per sperimentarsi nel mondo del lavoro.
Nei Tirocini Formativi il bilancio dell’anno è più che soddisfacente con sette unità in
ingresso e solo due in uscita; un risultato che, oltre all’aumentata disponibilità ad
accogliere queste persone, è in relazione al riallestimento degli spazi all’interno del
capannone per una migliore fruizione dei tavoli di lavoro. Il saldo dal 2004 al 2011 risulta
con un più otto Tirocini Formativi, solo maschi.
Le lavorazioni svolte in Cooperativa rientrano unicamente nella tipologia
“industriale/artigianale” delle classificazioni previste per questo tipo di Organizzazione
Sociale.
L'impiego delle persone nel lavoro avviene in relazione alle singole capacità manuali, 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 mansione nell'arco
della stessa giornata. Coloro che mostrano, invece, capacità e volontà di apprendere e
offrono sufficienti garanzie per svolgere lavori più qualitativi, vengono affiancati a
Dipendenti o Soci Volontari per mansioni più impegnative e stimolanti.
Per le persone in tirocinio la principale area di attività è comunque quella
dell'assemblaggio e lavorazioni affini, quali imbustamento, confezionamento, conteggio
pezzi, etichettatura oggetti, etc.
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3 RELAZIONI CON GLI ENTI SOCIALI
Le relazioni nel 2011 con le strutture Sociali sono rimaste ad un livello più che positivo, in
quanto abbiamo potuto sempre soddisfare gli inserimenti proposti.
9

8

RIEPILOGO SEGNALAZIONI E INSERIMENTI
7

6

5

4

3

2

1

2008

2009
Comuni

2010
Offerta Sociale/UOIL

Scuole

Numero di
inserimenti avviati

Numero di
attivazioni per
valutazione caso

Numero di
segnalazioni nel
2011

Numero di
inserimenti avviati

Numero di
attivazioni per
valutazione caso

Numero di
segnalazioni

Numero di
inserimenti avviati

Numero di
attivazioni per
valutazione caso

Numero di
segnalazioni

Numero di
inserimenti avviati

Numero di
attivazioni per
valutazione caso

Numero di
segnalazioni

0

2011
Tribunali

Gli Operatori Sociali hanno monitorato l'andamento dei tirocinanti in relazione alle
condizioni individuali incontrandoli in sede per raccogliere le loro impressioni e
confrontandosi con il personale della Cooperativa per valutare i risultati ottenuti rispetto al
piano concordato. Il numero e la frequenza degli incontri è variato a seconda delle
caratteristiche e condizioni dell'individuo durante la sua permanenza alla Millemani.
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

SOCIALIZANTI
FORMATIVI
STAGISTI
CENTRO PER L'IMPIEGO LECCO

persone seguite in media incontri per
tirocinio nel 2011
utente nel 2011
13
1 l'anno
8
4/5 l'anno
3
1 mese
1
1 anno

nel corso dell'anno
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AREA DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI SOCIALIZZANTI
1 CARATTERISTICHE DEI SOCI VOLONTARI E ALTRI SOCI
Nelle attività di volontariato sono accomunate queste due tipologie di Soci, 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 che seguono per mettere in luce le loro
caratteristiche e il loro contributo numerico e qualitativo.
NUMEROSITA' NEL TEMPO (*)
2008

2009

2010

2011

MASCHI
FEMMINE

10
8

10
7

14
9

13
7

MASCHI
FEMMINE

10
14

8
10

8
10

8
9

MASCHI
20
18
FEMMINE
22
17
generale
42
35
(*) dati a fine anno

22
19
41

21
16
37

SOCI VOLONTARI
ALTRI SOCI
TOTALI

Il contributo da parte dei Soci Volontari è preponderante e nelle tabelle seguenti si
forniscono alcuni elementi che li caratterizzano.
In primo luogo si può constatare che coloro che risiedono in paese danno l’apporto più
significativo.
SOCI VOLONTARI PER PROVENIENZA (*)
Per
luogo di nascita
MASCHI
Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e Brianza
altre Province
stato estero
FEMMINE
Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e Brianza
altre Province
Totale
Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e Brianza
altre Province
stato estero

Comune di residenza

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

5
2
2
1

5
1
3
1

5
2
6
1

5
2
5
1

7
2
1

7
2
1

11
2
1

11
1
1

5
2
1

5

3
3
1

7
1

6
1

8
1

6
1

2

5
3
1

10
4
3
1

10
1
5
1

10
5
7
1

8
5
6
1

14
3
1

13
3
1

19
3
1

17
2
1

(*) dati a fine anno

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
con maggiore manualità e/o attenzione alla qualità.
ABILITA' LAVORATIVA (*)
COMPETENZE %
generiche
SOCI VOLONTARI

MASCHI
FEMMINE

specifiche

metodi /
attrezzaggio /
sviluppo
10,0%

30,0%
25,0%
10,0%
(*) dati stimati riferiti a fine 2011
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COMPETENZE
generiche

specifiche

6
5

5
2

metodi /
attrezzaggio /
sviluppo
2

Va segnalato che la partecipazione dei Soci è molto distribuita durante le giornate
lavorative in relazione al tempo libero di ognuno. Le presenze spaziano pertanto dalle
poche ore, alla sola mattinata o pomeriggio, o in certe situazioni tutto il giorno.
Come ulteriore indicazione si segnala la loro fascia di età e tipo di occupazione.
10
9
8

10
NUMEROSITA'

DISTRIBUZIONE PER ETA' ANAGRAFICA

NUMEROSITA'

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5

1

2

6
5
3

0

fino a 30
31 - 59
> 60
VOLONTARI MASCHI
VOLONTARI FEMMINE

10

6

4
2
1

2

DISTRIBUZIONE PER OCCUPAZIONE

7

3
1
lavoratore
VOLONTARI MASCHI

pensionato
VOLONTARI FEMMINE

3 PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Le iniziative organizzate dal CdA, rivolte ai Volontari e Soci, sono state attuate per
richiamare l'attenzione sui risultati raggiunti e sulle prospettive future della Cooperativa,
per contribuire inoltre ad ottenere una maggiore sensibilizzazione alla partecipazione.
Nel 2011 si sono realizzate attività pensate in modo particolare per le persone in tirocinio,
che hanno riscosso un entusiastico gradimento per la novità degli eventi e la fattiva
partecipazione. Di seguito riportiamo alcuni scatti di quei piacevoli momenti.

L’incontro con i bambini della Scuola Materna
Gaetano Bonacina di Bernareggio.

Una prova di manualità per la preparazione dei
biscotti alla Scuola ENAIP di Vimercate.

Veleggiando su “Bravo-Charlie” in quel ramo del
Lago di Como.

La vincitrice del concorso a quiz premiata dal
Presidente.
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Gli eventi che si sono altresì mantenuti, compatibilmente con la disponibilità economica,
sono stati:
− la festa della Cooperativa, che si tiene ogni anno il 2 giugno, aperta ai Volontari, ai
Dipendenti, Tirocinanti, Committenti e ad alcuni Enti Territoriali;
− il pranzo di Natale per i Dipendenti, i Soci e i Tirocinanti;
− la gita primaverile alla quale possono partecipare Volontari, Dipendenti, Tirocinanti, Soci
e simpatizzanti.

Soci, volontari, “ragazzi” e simpatizzanti in posa davanti al ponte di Castelvecchio a Verona nel corso
della gita nel mese di maggio 2011 e, nella foto sottostante, durante un momento di preghiera in
occasione della festa della Cooperativa.

Considerando le risposte che si sono avute nel tempo in termini numerici e anche
qualitativi, riteniamo che queste iniziative siano valide e vadano mantenute.
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AREA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: SERVIZI O PRODOTTI
1 DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Nel corso del 2011 vengono confermati gli indirizzi lavorativi degli anni precedenti:
− costruzione di sottoinsiemi meccanici e idraulici
− 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;
− termosaldatura di imballi piccoli e medi.
Prosegue la collaborazione con un'altra Cooperativa per affrontare picchi di lavoro e
scadenze urgenti.
Lo spazio all’interno della struttura, pur essendo limitato, viene utilizzato con flessibilità a
seconda delle necessità lavorative. Nel corso del 2011 è stato ultimato il rinnovo del
layout, ottimizzando la gestione dello spazio. L’assegnazione dei compiti dei Tirocinanti,
Dipendenti e Soci Volontari è pensata per unire le esigenze lavorative dei committenti con
le capacità produttive delle singole persone. Ogni reparto fa capo ad un responsabile.
Una attenzione particolare è rivolta verso quei collaboratori che portano le loro esperienze
professionali precedenti. Lo studio del campione, degli strumenti o dime, per migliorare
l’efficienza, è concordato tra il responsabile e gli altri collaboratori.
2 RISORSE PROFESSIONALI IMPIEGATE
Il reparto che si occupa di assemblaggio e cablaggio di parti elettriche impiega
prevalentemente i Soci Lavoratori. Tutto il personale del gruppo, opportunamente assistito
e indirizzato, svolge le operazioni che di norma avvengono in un ciclo produttivo con una
serie di passaggi intermedi individuali. È iniziata una revisione dettagliata di procedure e
relativi costi per migliorare l’efficienza produttiva.
La distribuzione ed organizzazione dei Tirocinanti e dei Soci Volontari è coordinata da una
responsabile di reparto e dall’Educatrice; esse verificano sia l’efficienza lavorativa, sia le
capacità dei Tirocinanti relative al lavoro svolto.
Il terzo responsabile, oltre a supportare e coordinare i due precedentemente citati,
accorpa mansioni operative e amministrative: dalla presa in carico del lavoro alla relativa
consegna e fatturazione. Svolge anche il ruolo di responsabile della sicurezza e di tutor
dei tirocinanti.
L’impiego delle persone svantaggiate, coordinato dall’Educatrice e dai responsabili di
reparto, considera prima di tutto le singole capacità psico-fisiche individuali in relazione
alla complessità della manualità e al livello di concentrazione richiesti. Chi è fisicamente
normodotato 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.
AREE DI IMPIEGO PERSONE SVANTAGGIATE (*)
Assemblaggio
elettrico/elettronico
LAVORATORI SVANTAGGIATI
LAVORATORI ART. 14
TIROCINIO SOCIALIZZANTE
TIROCINIO FORMATIVO

Assemblaggio
meccanico

X

X

X
X
X
(*) dati stimati riferiti al 2011
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Legatoria

Confezionamento

Controllo qualità

Manutenzioni e
Riparazioni

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
x

A partire da quest’anno si è aggiunta la nuova attività di manutenzione e riparazione di
biciclette che, per le lavorazioni più semplici, possono essere anche estese ai Tirocinanti.

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 immagazzinamento e di conseguenza
l’occupazione 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, sia le
attrezzature da utilizzarsi. In alcuni casi si concorda la formazione del nostro personale 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
alle sedi produttive.
Lecco
Tipo di lavorazione commesse assegnate

Calco

assemblaggio elettrico/elettronico
assemblaggio meccanico

Osnago

legatoria

Verderio inferiore

Trezzano
Rosa
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confezionamento
controllo qualità

4 DIMENSIONE ECONOMICA
I ricavi nel 2011 derivanti dall’attività produttiva hanno avuto un buon incremento del 12%
rispetto all’anno precedente, che si era chiuso con un calo di fatturato, e, se si prende
come riferimento il 2009, la crescita risulta del 3%. Un buon segno di tenuta sul medio
periodo, nonostante il perdurare del ciclo economico negativo dal 2008, grazie ad una
continua ricerca di nuove commesse per integrare quelle che siamo riusciti a mantenere in
modo continuativo con i Committenti.
Rispetto al consuntivo di fine anno del Conto Economico con ricavi a 230·440 €, sono da
considerare gli altri introiti in aggiunta, pari a circa 19·000 € per proventi da Comuni o Enti,
erogati come contributi a favore dell’attivazione dei Tirocini e per l’inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate. La differenza di circa 20·900 € proviene dalle donazioni e dal 5
per mille.
ANDAMENTO RICAVI PER SETTORE OPERATIVO

2011
2010
2009
2008
2007
2006

elettrico /
elettronico

meccanico

idraulico

legatoria

85.096
106.231
94.998
101.476
93.298
79.090

41.026
17.048
16.229
22.373
9.821
9.600

0
0
1.820
13.236
16.787
11.319

6.460
2.872
7.542
7.057
3.586
4.905

confezionamento controllo qualità

55.073
34.748
50.603
60.019
47.268
64.188

1.211
8.371
1.472
0
200
0

servizi

riparazioni /
manutenzione

989
720
3.835
300
0
0

702

vendite

TOTALE

15
0
8.015
0
0
0

190.571
169.991
184.513
204.461
170.959
169.103

I ricavi che si ottengono dall’assemblaggio elettrico/elettronico si mantengono sempre
preponderanti rispetto al totale, ma sono scesi del 20% rispetto al 2010 e soprattutto sono
al secondo posto nella serie storica di sei anni riportata in tabella. Questo tipo di
lavorazione è caratterizzato da un andamento abbastanza continuativo durante l’anno, da
un numero piuttosto limitato di pezzi rispetto al totale pezzi movimentati, ed è frutto
sostanzialmente del lavoro dei soli Dipendenti.
È diventata significativa la componente confezionamento, con un incremento di quasi il
60% rispetto all’anno precedente, seguita dal meccanico con un progresso di una volta e
mezzo.
COMPOSIZIONE FATTURATO 2011

controllo qualità
0,6%

confezionamento
28,9%

servizi
0,5%

riparazioni /
manutenzione
0,4%
vendite
0,0%

legatoria
3,4%
elettrico / elettronico
44,7%

meccanico
21,5%

elettrico / elettronico
confezionamento
riparazioni / manutenzione

meccanico
controllo qualità
vendite

legatoria
servizi

Si può inoltre osservare che questi tre settori operativi pesano per il 95% del totale dei
ricavi. Il primo si consegue con una sola commessa di un Committente con il quale il
rapporto è continuativo da diversi anni. Le componenti “confezionamento” e “meccanico” si
40

realizzano con numerose commesse da parte di Committenti diversi e, fra queste, solo
una può confermarsi di anno in anno, se viene mantenuto l’accordo con l’Azienda che
sigla l’Articolo 14.
Un’ulteriore analisi sui Committenti nella finestra temporale di 6 anni ci permette di
osservare che mediamente il numero varia da 20 a 25 all’anno. Valutando la
fidelizzazione, si può constatare che solo il 40 per cento ha mantenuto un rapporto
continuativo, anche se si contano un numero di commesse che varia da una al mese ad
un paio nell’anno.
Come accennato in precedenza in questo capitolo, si evidenzia, infine, che per la prima
volta è presente l’attività di riparazione e manutenzione, avviata con il progetto Milleruote
che, organizzato dopo l’estate, ha cominciato a generare un fatturato a partire dal mese di
ottobre. Un risultato apprezzabile nel periodo di avviamento, che ci porta a ritenere che
l’iniziativa possa a regime autofinanziarsi.
L'aggiunta dell'andamento stagionale dei ricavi del 2011 non permette nessuna
valutazione del quadro complessivo, in quanto non si manifestano coincidenze nelle
tendenze di ogni anno, salvo il ricorrente calo del mese di agosto, tipico del mercato in
Italia.
STAGIONALITA' FATTURATO 2011

2011
2010
2009
2008
2007
2006

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto settembre ottobre novembre dicembre

14.922
11.711
18.372
17.057
13.278
8.795

12.637
13.021
14.088
14.344
11.286
13.253

16.866
16.477
19.685
30.738
20.528
16.757

16.491
14.102
13.548
22.361
18.447
8.249

20.370
12.843
13.040
20.422
14.701
19.299

20.972
13.776
26.829
18.023
16.561
14.324

15.674 9.145
18.022 6.536
15.539 10.027
16.353 5.907
14.777 5.108
17.469 2.979

14.644
14.789
16.000
16.109
15.253
11.138

10.443
19.393
13.900
15.350
17.359
13.777

20.765
16.042
13.294
16.453
18.566
13.958

17.641
13.279
10.188
11.342
5.097
29.104

totale
anno

190.571
169.991
184.509
204.461
170.959
169.103

Analogamente a quanto è stato fatto per il fatturato, sono stati elaborati i dati dei pezzi
lavorati. Nel 2011 il numero totale di pezzi lavorati è rimasto sostanzialmente stabile.
Tuttavia si osservano variazioni, anche molto significative, nei singoli settori: il meccanico
raddoppia il numero dei pezzi lavorati, mentre il confezionamento ha un incremento di
circa il 25%; i settori della legatoria e dell’elettrico hanno rispettivamente un decremento
del 22% e 24%, e il controllo qualità presenta una perdita dell’85%.
Da questa analisi è esclusa la linea “riparazioni/manutenzione”, perché la valutazione non
può essere fatta per il numero di biciclette transitate. Ogni intervento potrebbe essere
valutato solamente in base al tempo di lavorazione e al numero di pezzi da sostituire.
NUMEROSITA' PEZZI 2011 PER SETTORE OPERATIVO

2011
2010
2009
2008
2007
2006

elettrico /
elettronico

meccanico

idraulico

legatoria

536.423
706.243
896.118
771.847
759.147
740.907

805.504
379.680
400.203
489.101
224.032
206.233

0
0
92.270
614.782
760.452
541.295

94.911
122.469
330.910
94.598
48.830
58.556

confezionamento controllo qualità

2.344.997
1.878.302
1.357.905
662.878
804.645
806.623

117.434
824.668
208.920
0
0
0

TOTALE

3.899.269
3.911.362
3.286.326
2.633.206
2.597.106
2.353.614

Dall’analisi della comparazione del fatturato e del numero dei pezzi per settore operativo,
si evince che la riduzione dei pezzi nel settore elettrico si è riflessa direttamente in quella
del fatturato, cosi come per il controllo qualità. Invece per la legatoria, grazie ad una
migliore politica dei prezzi, a fronte della riduzione del 22% dei pezzi, i ricavi sono più che
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raddoppiati. Un andamento coerente, aumento dei pezzi e conseguente crescita dei ricavi,
si è riscontrato per il meccanico e il confezionamento.
La ripartizione annuale dei dati per settore, in termini percentuali, vede come
preponderanti il confezionamento e il meccanico, che ha sostituito il controllo qualità nella
seconda posizione raggiunta lo scorso anno.
SCOMPOSIZIONE VOLUMI 2011
controllo qualità
3%
elettrico / elettronico
14%

confezionamento
60%

meccanico
21%

legatoria
2%

elettrico / elettronico
legatoria

meccanico
confezionamento

0%
idraulico

idraulico
controllo qualità

Mettendo a confronto complessivamente i dati dei volumi con quelli dei ricavi, si osserva
come valutazione complessiva del 2011 che i pezzi lavorati sono scesi dell’1%, ma il
fatturato, derivante dalla produzione, si è incrementato del 12%. La significativa caduta dei
volumi e ricavi nel settore elettrico è stata adeguatamente compensata dalla crescita nel
meccanico e confezionamento.
Emergono inoltre le seguenti considerazioni:
- i grandi numeri non sono sempre indice di un risultato significativo di fatturato;
- il settore “elettrico/elettronico”, se ben organizzato per ottenere una migliore produttività,
potrebbe movimentare un numero superiore di pezzi a parità di personale;
- i volumi del “confezionamento” e “meccanico” possono essere affrontati, coinvolgendo i
Tirocinanti e i Lavoratori svantaggiati, in quanto prevedono semplici attività manuali alla
loro portata.
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.
Per altre valutazioni sui ricavi nel 2011 si rimanda al Bilancio economico.
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AREA PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE E SVILUPPO
1 DESCRIZIONE PROGETTUALITÀ REALIZZATE
Nel 2011 è stato ultimato il nuovo layout della Cooperativa al fine di ottimizzare il limitato
spazio a disposizione. È stata raddoppiata la capacità operativa nel settore
dell’assemblaggio elettrico, spostata l’area di ristoro per creare ulteriore spazio per il
deposito della merce in lavorazione, razionalizzato l’uso del magazzino e attivata l’area
per la gestione del progetto Milleruote.
nuova
organizzazione
dello spazio
interno

Il nuovo
banco di
lavoro del
reparto
assemblaggio
elettrico

2 INVESTIMENTI ECONOMICI
Il CDA ha deciso di finanziare in proprio una nuova attività, avviando il servizio di
riparazione biciclette denominato Milleruote. L’investimento ha previsto l’assunzione di due
Tirocinanti con capacità adatte allo svolgimento dell’attività e l’acquisto di tutta
l’attrezzatura specifica e generica per le riparazioni. Lo scopo del servizio Milleruote è
duplice: risponde alla necessità del territorio di avere un servizio rapido e vicino e permette
di attivare due nuovi tirocini per il reinserimento lavorativo di alcune persone. È la prima
volta che la Cooperativa realizza un’attività di servizio, oltretutto fruibile da parte dei
residenti nel territorio. La riparazione delle biciclette viene fatta in tempi rapidi, con la
possibilità del ritiro e riconsegna a domicilio, servizio fornito gratuitamente, come
promozione, nei primi tre mesi.

3 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE
La formazione del personale viene rinnovata in continuazione sia dal punto di vista del
rispetto delle leggi in vigore sulla sicurezza e prevenzione, sia per assicurare adeguate
risposte alle situazioni di difficoltà che possono presentarsi con i Tirocinanti. A tale scopo
si è attivata una collaborazione lavorativa con una Educatrice professionale.
Viene rinnovato con scadenze fisse, annuali e mensili il documento di valutazione dei
rischi, attualizzandone il contenuto e la sorveglianza periodica di strutture ed attrezzature.
Particolare impegno è stato speso nell'ambito della formazione per il personale
appartenente alle squadre di pronto intervento e antincendio, che coinvolge un
significativo numero di addetti.
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4 PARTNERSHIP DI PROGETTO
Nel corso degli anni, con alcuni committenti, si è stabilita una relazione che ci coinvolge in
modo attivo sulla progettazione e realizzazione di prodotti e del loro confezionamento.
Vengono coinvolti i Comuni limitrofi per ampliare il bacino di utenza del servizio di
riparazione biciclette.
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AREA DELLA PARTNERSHIP E DELLE RETI
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 decisioni prese
a livello territoriale, anche attraverso il Forum del Terzo Settore di Brianzaest al quale
aderiamo come soci.
Nel 2011, per dare continuità nel tempo alla nostra azione, abbiamo ritenuto opportuno
“fare rete” con altre Cooperative, aderendo al Consorzio Sociale CS&L di Cavenago.

2 INTERAZIONE CON RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI
In considerazione dell’inserimento all’interno della Millemani di persone svantaggiate
appartenenti alla Provincia di Lecco, ogni anno partecipiamo all’incontro organizzato dal
Centro per l’Impiego per essere informati su argomenti ed iniziative relativi agli inserimenti
stessi.
Le molteplici comunicazioni che continuiamo a ricevere con contenuti diversificati,
richiedono tempo e conoscenze adeguate per selezionare quelle che riguardano le
Cooperative di tipo B e in particolare quelle di nostro interesse. La partecipazione al
Consorzio ci indirizza verso le più rilevanti.
Il lungo elenco comprende: la Regione Lombardia e le Province di Monza e Brianza e di
Lecco; 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); Offerta Sociale.

3 COMUNICAZIONE ESTERNA
I veicoli di comunicazione formale sono: il Giornalino trimestrale, il sito della Millemani che
è stato rinnovato nel corso del 2011 e in qualche occasione anche quello dell’Informatore
Comunale e della Comunità Pastorale.
Un aspetto innovativo di quest’anno è l’utilizzo di SMS tramite un sito dedicato a questo
servizio, per raggiungere globalmente e tempestivamente i collaboratori più stretti della
Cooperativa.

45

AREA DELLA PROMOZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE/AMBIENTE
1 PROMOZIONE VERSO LA COMUNITÀ LOCALE
La Cooperativa Millemani, nel corso di questi ultimi anni, ha voluto porre l'accento sulle
relazioni pubbliche, viste sotto diverse sfaccettature. Queste sono infatti uno strumento
che contribuisce alla promozione della propria immagine.
Per sostenere questo scopo, le attività intraprese hanno quindi come obiettivo principale
quello di sensibilizzare, informare, aggiornare e mettere in comunicazione la nostra
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 richiesta 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 Soci Volontari.
Le iniziative spaziano così dal volantinaggio all'allestimento dello stand alla festa del
Volontariato; dagli articoli pubblicati sui giornali locali e sull'Informatore comunale alla
redazione di un proprio Giornalino; dall'organizzazione della gita di primavera
all'allestimento della festa annuale; dalla sponsorizzazione di una squadra in un torneo
estivo di pallavolo alla partecipazione a manifestazioni esterne; dalla serata per i Soci
Volontari e i simpatizzanti all'organizzazione del pranzo di Natale.
Nel 2011 sono inoltre da segnalare la ripetuta partecipazione alla marcia Avolvi
(organizzata dai volontari di Vimercate) e le visite effettuate presso altre Cooperative, la
Scuola Materna, la Scuola Professionale Enaip. Abbiamo anche allestito, per la prima
volta, uno stand alla Festa dello Sport e aderito alla giornata dedicata esclusivamente al
volontariato locale intitolata “Volontariamo” organizzata dalla Comunità Pastorale.
Accompagniamo talvolta alcuni Tirocinanti al mercato settimanale dove ricevono il saluto e
l'affetto da parte 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.
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.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).

Il nostro furgone
al servizio del
“Banco Alimentare”

Gli automezzi di proprietà sono 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 come alternativa al servizio previsto
dai Comuni e i traslochi effettuati dal "Centro di Ascolto".
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Nelle immagini in senso orario: lo stand allestito durante “VolontariAmo”, la partecipazione alla Festa
dello Sport al CTL3, la nostra presenza alla camminata “A spasso con i Volontari” e la rappresentativa
della Millemani vincitrice del torneo serale di Pallavolo.

Alcuni dei nostri “ragazzi” accompagnati dai Volontari in visita al mercato settimanale.
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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. È un nostro costante impegno, tuttavia, 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 alcune persone svantaggiate che si occupano
della gestione e del controllo dei rifiuti.
È presente un sistema di aspirazione e filtraggio 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.
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RISORSE ECONOMICHE E
REDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
- VALORE AGGIUNTO
- PROSPETTIVE FUTURE SUL MEDIO-LUNGO TERMINE

l Bilancio Sociale non si limita ad offrire la rendicontazione dell'organizzazione, del suo operato e dei suoi risultati in termini di creazione di valore sociale per il suo territorio, ma deve prevedere una presentazione delle
principali grandezze e dinamiche economiche che la caratterizzano, con una
rappresentazione particolarmente funzionale e coerente alle finalità del documento, la cosiddetta riclassificazione del Bilancio Economico secondo lo schema del "Valore Aggiunto".
Il Valore Aggiunto è il valore economico che la Cooperativa è stata capace di generare attraverso il suo processo di lavoro e la capacità di organizzazione delle risorse. La riclassificazione del conto economico secondo lo schema del valore aggiunto si compone di due momenti:
* il primo permette di evidenziare, attraverso 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.

I

VALORE AGGIUNTO
1 RISORSE ECONOMICHE E REDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il Bilancio Sociale è lo strumento che dal 2009 viene utilizzato per “rendere conto” ai Soci
e, più in generale, a tutti coloro che sono portatori di interesse(Stakeholder) della
Millemani, della nostra organizzazione e operato, dei risultati in termini di creazione di
valore sociale in relazione alle finalità previste dallo Statuto.
La modalità seguita per la redazione segue il criterio del “Valore Aggiunto”, che prevede la
riclassificazione dei dati del Bilancio Economico, al fine di misurare la quantità di ricchezza
prodotta dalla Cooperativa, durante l’esercizio sociale, e di conoscere come questa
ricchezza è distribuita agli Stakeholder.
Il Valore Aggiunto è il valore economico che la Cooperativa è capace di generare
attraverso il suo processo di lavoro e la capacità organizzativa delle risorse di cui dispone.
I due principali passaggi, previsti dal criterio del “Valore Aggiunto”, sono:
− la riclassificazione delle voci del Conto Economico, per evidenziare la creazione della
ricchezza prodotta e distribuibile dalla Cooperativa;
− l’indicazione di come è stato possibile distribuire ai diversi Portatori di Interesse, il
valore della ricchezza ottenuta.
L’analisi delle grandezze economiche attraverso lo schema del Valore Aggiunto evidenzia,
dunque, la destinazione sociale della ricchezza prodotta e distribuita. Questa analisi
privilegia una logica sociale e mette in secondo piano una disposizione dei conti, prevista
dal Bilancio Economico, che contrapponga costi e ricavi con la finalità di mostrare l’utile o
la perdita di esercizio.
Ai fini della determinazione della ricchezza distribuibile prevista nel Bilancio Sociale, i dati
contenuti nel Bilancio Economico sono pertanto riclassificati secondo il seguente schema.

Valore produzione del periodo
- costi/consumo di produzione e gestione
+/- elementi finanziari e straordinari di reddito

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

= valore aggiunto globale netto
+ risorse sociali

= ricchezza distribuibile
Utilizzando gli importi del nostro ultimo Bilancio Economico, sono considerati come
elementi positivi le due voci del fatturato che contribuiscono al "Valore della Produzione
nel Periodo", che sono:
− nella voce “ricavi”, quelli generati dalle commesse di lavorazione ottenute dalle aziende
Committenti e dalle riparazione di biciclette,
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− nella voce “proventi diversi”, le somme erogate dalle strutture sociali e Enti Pubblici, a
fronte degli inserimenti lavorativi concordati delle persone disagiate. Secondo le norme
previste per la traslazione delle voci dal Conto Economico di esercizio al prospetto del
Valore Aggiunto, questi importi non sono classificati come donazioni, in quanto
corrisposti per prestazione di servizi.
Le altre voci che non fanno parte del "Valore della Produzione nel Periodo" ma concorrono
positivamente alla determinazione della "Ricchezza Distribuibile", sono:
− negli “Elementi Finanziari & Straordinari di reddito” gli interessi bancari, le
sopravvenienze attive e i rimborsi;
− nelle “Risorse Sociali” le donazioni da aziende e privati e il contributo del 5 per mille.
Concorrono invece negativamente nel calcolo, i costi di produzione, gestione e
amministrazione, ad esclusione dei seguenti importi che rientrano invece
successivamente nel prospetto "Ricchezza Distribuita":
− le somme destinate direttamente o indirettamente a favore di tutte le persone,
Dipendenti e Tirocinanti, che ricevono compensi perché partecipano alle attività 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 e tasse locali.
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

2011

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA
VALORE PRODUZIONE NEL PERIODO
Ricavi
ricavi da commesse di lavorazione
ricavi da commesse da riparazione biciclette

%
€ 209.472

100,00%

€ 190.571

90,98%

€ 189.870
€ 702

€ 18.901

Proventi diversi
inserimenti lavorativi

€ 5.007

contributi dai Comuni per Tirocini Socializzanti

€ 13.895

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

VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA
ELEMENTI FINANZIARI & STRAORDINARI DI REDDITO
interessi attivi conto corrente e titoli
abbuoni e arrotondamenti attivi

€ 58.384

€ 151.088

72,13%

€ 4.986

2,38%

€ 1.325
€ 13
€ 3.637

altri proventi

€ 10

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

€ 156.074

74,51%

€ 5.887

-2,81%

ammortamento automezzi / macchinari / impianti/attrezzature

€ 3.761

altri ammortamenti

€ 2.127

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
RISORSE SOCIALI

€ 150.187

71,70%

€ 20.980

10,02%

donazioni da privati-aziende

€ 17.606

5 per mille

€ 3.374

RICCHEZZA DISTRIBUITA
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-27,87%

€ 13.421
€ 9.000
€ 10.754
€ 4.930
€ 4.297
€ 4.068
€ 5.222
€ 6.692

proventi titoli

AMMORTAMENTI & SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

9,02%

€ 171.167 81,71%

Per determinare a questo punto quanto e come è stata distribuita tale ricchezza nel 2011,
bisogna fare riferimento alla precedente mappa dei "Portatori di Interesse". Coloro che
fruiscono della distribuzione della ricchezza nella Millemani, raggruppati per tipologia di
coinvolgimento, sono riconducibili allo schema che segue.
Lavoratori
normodotati

Lavoratori
svantaggiati

Soci
Volontari

Ricchezza distribuita
Impresa
stessa

Settore
profit

Enti Pubblici

Si ottiene così, partendo dall’ammontare ottenuto dal calcolo della “Ricchezza Distribuita”
nel 2011, la ripartizione di tale importo, utilizzando sempre come riferimento i restanti
valori presenti nel nostro Bilancio Economico.
DISTRIBUZIONE RICCHEZZA GENERATA NEL 2011
RICCHEZZA DISTRIBUITA
RICCHEZZA DISTRIBUITA AI DIPENDENTI
stipendi
contributi previdenziali e infortuni
accantonamento TFR
altre spese personale

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE
erogazione Tirocini Socializzanti
eventi sociali persone svantaggiate-Volontari-Soci-Dipendenti

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

RICCHEZZA DISTRIBUITA A ENTI PUBBLICI
valori bollati e Camera di Commercio
IVA, sanzioni, tassa rifiuti e spese postali

RICCHEZZA TRATTENUTA IN COOPERATIVA

SU VPP

SU RICCHEZZA
DISTRIBUITA

€ 171.167

81,71%

100,00%

€ 157.252

75,07%

91,87%

€ 115.619
€ 31.194
€ 9.768
€ 670

€ 7.292

67,55%
18,22%
5,71%

3,48%

€ 6.473
€ 819

€ 4.677

4,26%
3,78%
0,48%

2,23%

2,73%

0,49%

0,60%

0,44%

0,54%

€ 200
€ 3.154
€ 976
€ 347

€ 1.024
€ 391
€ 633

€ 923

Si sottolinea che nel prospetto non è presente la voce "Ricchezza Distribuita ai Soci" in
quanto, come anticipato in precedenza, lo Statuto non prevede nessun eventuale
dividendo a favore degli stessi.
Come esposto nella premessa di questo paragrafo, le voci elencate nella distribuzione
della ricchezza non hanno una diretta corrispondenza con quelle del Conto Economico.
In particolare il dato finale, cioè la "Ricchezza trattenuta in Cooperativa", non ha una
valenza analoga all’utile di esercizio del Conto Economico, ma indica quanta ricchezza è
rimasta nella Millemani, dopo averla assegnata a tutti quei "Portatori di Interesse" che
hanno titolo per fruire di tale distribuzione.
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Un risultato sostanzialmente in pareggio sia pure di poco positivo, come in questo caso, è
da considerare come sinonimo di benessere di una Cooperativa ai fini del suo sviluppo e a
garanzia del perseguimento della sua missione nel migliore modo possibile. Nello stesso
tempo risponde al principio di una ONLUS, che è quello di non perseguire, come finalità, la
generazione di un utile.
La disponibilità di dati degli ultimi 4 anni permette la rappresentazione della serie storica di
alcuni parametri significativi e la valutazione della rispondenza della Cooperativa agli
obiettivi previsti in tale arco di tempo.
Si può in generale osservare una continua attenzione ai costi di produzione e gestione che
si è riusciti a mantenere a causa dell’andamento sfavorevole dei ricavi.

INDICATORI VALORE AGGIUNTO
€ 190.000

€ 140.000

€ 90.000

€ 40.000

-€ 10.000

2011

2010

2009

2008

-€ 60.000
VALORE PRODUZIONE NEL PERIODO
VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
RICCHEZZA DISTRIBUITA

Nonostante la situazione economica e un trend sostanzialmente costante della ricchezza
distribuibile, quella verso i Dipendenti è stata favorita, monitorando il valore di quella
trattenuta in Cooperativa per rispondere nel modo migliore al principio del “no profit”.
€ 173.000
INDICATORI RICCHEZZA DISTRIBUITA
€ 153.000
€ 133.000
€ 113.000
€ 93.000
€ 73.000
€ 53.000
€ 33.000

€ 20.550

€ 14.725
€ 13.000

€ 923

-€ 7.000
2011
2010
RICCHEZZA AI DIPENDENTI
RICCHEZZA AL SETTORE PROFIT
RICCHEZZA TRATTENUTA/PERSA DALLA COOPERATIVA
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-€ 4.885
2009
2008
RICCHEZZA AI SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE
RICCHEZZA AGLI ENTI PUBBLICI

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 controllo 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 avanti con
fiducia nella ripresa del mercato.
Tale ammontare tuttavia non è però tale da permetterci investimenti al di fuori delle
attrezzature per la produzione e la valorizzazione del personale.
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PROSPETTIVE FUTURE SUL MEDIO-LUNGO TERMINE
Lo scorso anno abbiamo messo a punto un piano biennale molto articolato , che stiamo
realizzando nonostante che le difficoltà si siano acuite.
L’area in cui operiamo continua ad evidenziare elementi di criticità che influenzano e
continueranno ad influenzare anche nel futuro le attività lavorative e sociali delle
Cooperative di tipo B.
Il perdurare delle della crisi rallenta il riassorbimento delle persone che sono uscite dal
sistema lavorativo. La mancanza 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 svantaggiate che non abbiano deficit psichici.
Questo perché consente di soddisfare gli obblighi legislativi con persone con più alta
redditività.
In positivo dobbiamo registrare il perfezionamento dell’accordo raggiunto tra le
organizzazione del lavoro e la Provincia di Monza e Brianza per la stipula di convenzioni
ex art 14 del DLgs 276/03 per l’inserimento lavorativo di persone disabili nelle cooperative
di tipo B con il contributo delle Aziende soggette all’obbligo delle assunzioni.
L’obiettivo di essere più “impresa” e ricercare nuove tipologie di lavoro, inizia a dare i suoi
frutti. Sul finire del 2011 abbiamo dato inizio ad una nuova attività per la riparazione di
biciclette che ci consente di raggiungere due obiettivi: ridare alla comunità un servizio
ormai perso e dare lavoro a due persone seppure a tempo parziale.
Sono all’esame dei Comuni del territorio diversi progetti in grado di offrire nuove
opportunità di lavoro e che in parte contiamo attivare nel corso del 2012.
Per consentirci di essere meglio supportati in questa fase di sviluppo, abbiamo aderito al
consorzio CS&L di Cavenago Brianza con il quale stiamo interagendo su diverse aree
tematiche..
Con spirito nuovo e trovando ispirazione e supporto dalle Province più virtuose nell’area
della disabilità, la Millemani si incammina verso nuovi traguardi.
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Questo Bilancio Sociale
è stato approvato
dall’Assemblea dei Soci
nella riunione del 26 aprile 2012

A beneficio
di quanti continueranno
nell’impegno sociale
per la Cooperativa

MILLEMANI
Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Via Donizetti, 12/A - 20881 Bernareggio (MB)
Tel. e Fax 039 6093105
mail: millemani@brianzaest.it
sito internet: www.millemani.it

