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La rendicontazione dell’attività svolta nel 2015, rappresenta una 

occasione di analisi e di confronto con tutti i nostri “Portatori di Interesse”. 

Anche nella stesura abbiamo cercato di realizzare un documento che 

consenta una riflessione interna capace di generare nuove stimoli e sia una 

testimonianza per tutti coloro che, interni ed esterni, interagiscono con la 

nostra struttura. 

Questa veste è il risultato di un impegno profondo e continuo della 

nostra volontà di continuo rinnovamento. La struttura consente di poter 

disporre di: 

 Informazione sintetica complessiva 
 

 Dati e grafici disponibili corredati da commenti e osservazioni 
 

 Evidenza degli aspetti principali di ogni capitolo 
 

 Facile confronto con i dati degli anni precedenti 
 

 La versione è consultabile on-line dal sito www.millemani.it   

 

Il contenuto ha ottenuto l’approvazione dei Soci durante l’Assemblea 

annuale del 27 aprile 2016 e il Comitato di Redazione ha contribuito in 

modo autonomo alla stesura del documento seguendo la traccia prevista 

dalle norme.  

La revisione finale è avvenuta a cura del Presidente e Vice Presidente. 
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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 Il Bilancio, che evidenzia la nostra Responsabilità Sociale, giunge alla sua ottava 

edizione. Un bilancio che si sforza di essere uno strumento trasparente per tutti 

coloro che credono nella nostra attività e contribuiscono in modo concreto a 

perseguire i nostri obbiettivi sociali. 

 

L’analisi delle attività, il confronto con gli anni precedenti, la ricerca continua di 

nuovi strumenti di comunicazione, sono il filo conduttore di questo lavoro. 

Questo documento vuole essere anche il momento in cui si riesce ad evidenziare 

tutti gli sforzi fatti per soddisfare un numero più ampio di persone che cercano nel 

lavoro il loro riscatto sociale. Tante sono state le strade battute anche se i risultati 

non sono stati al pari delle attese, ma noi non ci siamo fermati e non ci fermeremo, 

convinti che quella che stiamo attraversando non sia una “crisi” che ha un inizio ed 

una fine, ma rappresenti un cambiamento epocale di tutta la società, e in questo 

cambiamento dobbiamo trovare il nostro nuovo spazio e una nuova identità per 

continuare l’opera iniziata 25 anni fa da Bruna Toso.  

 

I bisogni sociali di coloro che hanno maggiori difficoltà a realizzarsi nel lavoro, 

anziché decrescere sono aumentati. Purtroppo anche le leggi introdotte per favorire 

l’inserimento sociale di queste persone non producono i risultati attesi per la loro 

inosservanza causata dalla mancanza di controlli degli organi preposti. 

Solo una maggiore sensibilità da parte delle persone e delle imprese sulla 

Responsabilità Sociale, potrà portare ad un beneficio collettivo, e noi, con l’aiuto, il 

conforto e lo stimolo delle Persone, delle Comunità, degli Enti, delle Aziende e delle 

Associazioni con le quali continuiamo a relazionarci, lavoriamo intensamente per 

favorire questo corso.  

A tutti va il nostro più vivo ringraziamento. 

 

  

Raffaele Sperati 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA 

Denominazione 

Millemani – Società Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus. 

Sede 

Bernareggio (MB) via Donizetti 12/A CAP 20881. 

Iscrizioni 

Anno di Costituzione 18/07/1990. 

Albo Società Cooperative con il n. A119787 il 29/03/2005. 

Albo Regionale Cooperative Sociali Sezione B n° 203 del 2005.   

Registro Società in data 09/10/1990.  

Registro Imprese di Milano il 19/02/1996 – C.F. 02079480964 (sezione 

ordinaria con il n. Repertorio Economico Amministrativo 1346915). 

Oggetto sociale:   

la Cooperativa intende realizzare il proprio scopo attraverso l’inserimento 

lavorativo di persone disabili, emarginate, disadattate anche tramite 

l’addestramento professionale, la 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 di mutualità, solidarietà, la democraticità, 

l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, 

il legame con il territorio, la collaborazione con lo Stato e le istituzioni pubbliche; 

per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa deve cooperare 

attivamente con le altre Cooperative sia su scala locale che nazionale;   

per una programmazione finalizzata allo sviluppo e all’ammortamento 

aziendale, la Cooperativa può costituire fondi per il proprio sviluppo tecnologico 

e svolgere la propria attività anche con terzi;    

la Cooperativa può aderire a consorzi e associazioni di Cooperative Sociali. 
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STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE 

luglio 1990 
Costituzione della Cooperativa Sociale “Millemani”. 
1991 
Inizio dell’attività lavorativa presso un locale messo a disposizione dalla Parrocchia. 
1993 

Trasferimento della sede presso un piccolo capannone situato in via Cadorna, messo a disposizione gratuita 

dalla ditta Fimer. 
1998 

Per cambio di destinazione d’uso del capannone, si è costretti al cambio sede (via delle Industrie).  

Qui ci si occupa della lavorazione di lampadari. 
Dicembre 2001 

L’incendio doloso distrugge produzione, 

apparecchiature e il capannone e i Soci  

Lavoratori perdono il posto di lavoro. 
2002 

Si riparte nella nuova e attuale sede di via Donizetti 

grazie alla generosità di un imprenditore che lo 

concede con un modico affitto. 
2004  

Il Consiglio di Amministrazione, appianati i debiti e considerate le difficoltà economiche, intende 

interrompere l’attività della Cooperativa. Per evitare la chiusura, si passa invece il testimone a nuovi 

componenti del Consiglio di Amministrazione. L’entusiasmo e la progressiva ripresa economica, oltre ad 

alcuni investimenti in apparecchiature che agevolano e migliorano il lavoro in Cooperativa, permettono 

l’inserimento di sempre più persone. 
2010 

Rinnovo CdA con Presidente Raffaele Sperati che sostituisce Marinella Carzaniga in carica per due mandati 

consecutivi. 
2011 

Introdotta nuova attività lavorativa riparazione biciclette e si decide l’adesione al Consorzio CS&L. 
2012 

Assemblea Generale dei Soci per modifica Statuto relativamente alla classificazione dei Soci e approvazione 

nuovo Regolamento Interno. 
2013 

Assemblea dei Soci per rinnovo del CdA e elezione nove Consiglieri. Nella successiva seduta distribuzione 

cariche e riconferma Raffaele Sperati come Presidente. 
2014 

Dopo quattro incontri rivolti a tutti i portatori di interesse, viene redatto un piano biennale delle attività, 

con l’obiettivo dichiarato di equilibrare la gestione economica, migliorare la redditività e produttività delle 

attività ed accrescere le capacità lavorative dei Tirocinante Formativi per favorire il loro inserimento nel 

mercato “profit “. 

2015 

L’anno del venticinquesimo di fondazione si apre con grosse difficoltà di carattere economico causate dalla 

quasi totale mancanza di commesse. Nonostante ciò e grazie alla generosità di molte persone, si celebra 

l’importante genetliaco con alcune iniziative di carattere culturale che coinvolgono l’intera comunità. 

 

la sede di via Donizetti 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA 

 

 La variazione della compagine sociale a fine 2015 ha riguardato solo la linea 

Soci Lavoratori.  

 A seguito della riclassificazione e riduzione del numero dei Soci effettuata 

nel 2012, per rispondere alle indicazioni emerse durante la visita ispettiva, si è 

deciso di procedere solamente con incrementi nel corso dell’anno inserendo 5 

Soci Lavoratori di cui 4 svantaggiati.  

  Si evince nella categoria dei Soci Lavoratori Svantaggiati della tabella, la 

nostra apertura a stipulare convenzioni che raccolgono esigenze di persone 

provenienti da Comuni del circondario. Nelle altre categorie è preponderante 

la provenienza di Soci residenti nel Comune di Bernareggio. 

La presenza femminile è superiore rispetto a quella maschile fra i Lavoratori. 

Viceversa sul totale degli altri Soci.   

 

 
 

TOTALE

1 Bernareggio 4 Bernareggio

1 Bellusco

1 Monza

1 Vimercate 1 Bellusco

1 Bernareggio 1 Calco

1 Sulbiate

1 Cornate d'Adda

1 Olgiate Molgora

8 Bernareggio 8 Bernareggio

1 Carnate

6 Bernareggio

1 Arcore

1 Merate

1 Cassano d'Adda

40

1

41

PROVENIENZA GEOGRAFICA BASE SOCIALE
MASCHI FEMMINE

7SOCI LAVORATORI

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI

SOCI VOLONTARI COOPERATORI

TOTALE

(*) dati a fine anno

9

SOCI PERSONE GIURIDICHE

TOTALE GENERALE

23 17

ALTRI SOCI

17

7
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA 

   

Per un quadro del contesto generale e territoriale alla fine dell’anno, 

relativo alle tutte le persone svantaggiate, Lavoratori e Tirocinanti presenti nella 

Millemani, si forniscono due tabelle riassuntive. 

I Tirocini Formativi e Socializzanti restano numericamente superiori sul 

totale delle persone svantaggiate. La loro presenza è prevista a fronte della sigla 

di convenzioni a fronte di progetti individuali con gli Enti che hanno in carico le 

persone. 

La scadenza prevista a fine anno di alcune convenzioni per i Tirocini ha 

ridotto la loro presenza da 22 a 16, mentre il numero di lavoratori svantaggiati 

è salito a 7. Complessivamente è migliorato il rapporto fra maschi e femmine 

percentualmente da 60/40 nel 2014 a 52/48 nel 2015. 

La copertura territoriale è distribuita fra i Comuni del Vimercatese e 

comprende alcuni nel Lecchese.         

 

 

<30 31 - 40 > 40

tirocinio socializzante maschi 7 0 2 5

tirocinio socializzante femmine 5 0 4 1

tirocinio formativo maschi 1 1 0 0

tirocinio formativo femmine 3 0 2 1

lavoratori svantaggiati maschi 3 1 1 1

lavoratori svantaggiati femmine 1 0 1 0

articolo "14" maschi 1 0 0 1

articolo "14" femmine 2 0 1 1

23 2 11 10

(*) dati a fine anno

SITUAZIONE SVANTAGGIATI

TOTALE
FASCE ETA' ANAGRAFICA

TOTALE

1 Agrate 2 Agrate

5 Bernareggio 1 Aicurzio

1 Caponago 1 Arcore

1 Cornate d'Adda 1 Bellusco

1 Olgiate Molgora 2 Calco

2 Osnago 1 Osnago

1 Sulbiate 1 Robbiate

1 Vimercate 1 Verderio

TOTALE 13 10 23

(*)dati a fine anno

PERSONE SVANTAGGIATE: GENERE E LORO PROVENIENZA (*)

MASCHI FEMMINE
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LA “MISSION” 

   

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 svantaggiate 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 Cooperatori 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 

Per il biennio 2014/2015 il CdA aveva redatto un piano che prevedeva 

iniziative in grado di diversificare le attività per dare equilibrio alla gestione 

economica. 

Sono stati elaborati nuovi progetti, quali: 

 Millefili –  dare nuova vita al laboratorio di tessitura di Oreno  

 Storie di Festa – Laboratorio artistico di cartotecnica   

 Bicistazione – Laboratorio di riparazione e custodia Comune di 

Carnate 

 Manutenzione parchi giochi – Comune di Bernareggio 

Nonostante gli sforzi profusi e la disponibilità al finanziamento da parte 

delle Fondazioni, nessuno di questi progetti ha potuto essere avviato.  

Restano in essere la Bicistazione e la Manutenzione dei parchi per i quali 

occorre anche la volontà delle amministrazioni a contribuire all’avvio. 

Per il 2016 è stato progettato ed avviato il progetto CTM – Centro di 

Telelavoro Millemani, destinato alle imprese che devono soddisfare 

l’obbligo delle assunzioni obbligatorie in base alla legge 68/99, aggiornata 

nel 2015. Questo progetto nasce con il supporto e il co-finanziamento del 

piano LIFT della Provincia di Monza e della Brianza. Il lavoro si svolgerà 

presso la sede staccata di Via Matteotti 1 in Bernareggio. Si confida molto 

nella riuscita di questo progetto perché ha la possibilità di occupare un 

numero consistente di lavoratori con disabilità psichica. 

Un secondo progetto è stato elaborato in collaborazione con AIAS – 

Associazione Italiana Assistenza Spastici – Dalla Scuola al Lavoro per giovani 

con invalidità. Attualmente il progetto è in corso da valutazione da parte di 

differenti Enti per il suo finanziamento. 

In questo ultimo anno di mandato, si vuole con ogni mezzo e con tutte 

le energie possibili, avviare la Millemani verso un futuro più stabile, 

attivando un nuovo sbocco oltre al lavoro per conto terzi. 
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 DIRETTAMENTE COINVOLTI INDIRETTAMENTE COINVOLTI 

 Determinano le scelte, le influenzano               
e ne sono influenzati. 

Orientano la determinazione delle scelte                                      
e ne sono influenzati. 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
I 

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

 Lavoratori svantaggiati in tirocinio 
socializzante 

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

 Collaborano o interagiscono in modo 
continuativo. 

Potrebbero interagire o interagiscono episodicamente, 
intenzionalmente o no. 

 
 

E 
S 
T 
E 
R 
N 
I 

 Servizi Sociali Comunali 
 Offertasociale 
 Tribunali di Monza, Lecco 
 UEPE - Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna 
 Committenti Aziende private 
 Brianza Solidale 
 Consorzio CS&L 
 Compagnia delle Opere 
 Provincie di M&B / Lecco 
 Centro diurno disabili Usmate 

 Famiglie delle persone svantaggiate 
 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 

PORTATORI DI INTERESSE 
(stakeholder). 

Persone fisiche o giuridiche che interagiscono con l’Organizzazione Sociale in quanto 

interessati in modo più o meno forte alla sua sorte; pertanto ne condividono, condizionano 

o influenzano in modo significativo, in parte o limitatamente, le strategie o le scelte di 

indirizzo e la gestione operativa. Di conseguenza si aspettano di riceverne un ritorno di tipo 

economico, o in servizi, nell’arco di tempo nel quale mantengono la relazione con 

l’Organizzazione Sociale. 

In una Cooperativa Sociale ne fanno parte 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” interpretata nella tabella che segue prevede la 

loro collocazione in quattro quadranti, rende visibile l’incrocio delle due classificazioni 

direttamente e indirettamente coinvolti, con le due condizioni se operano all’interno o 

all’esterno della Cooperativa. 

Rispetto al B.S. 2015 sono aggiornati i quadranti DIRETTAMENTE COINVOLTI-

ESTERNI a seguito dell’iscrizione alla Compagnia delle Opere e INDIRETTAMENTE 

COINVOLTI-INTERNI in quanto non vi sono stati Stage per persone svantaggiate. 
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PORTATORI DI INTERESSE 

Nello schema riferito alla precedente tabella si cerca di dare evidenza 

simbolica della distanza dei singoli “Portatori di interesse” rispetto al centro 

decisionale della Millemani. 
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STRUTTURA DI GOVERNO 

 

Con l’Assemblea Generale dei soci del 25/10/2013 è stato rinnovato il 

Consiglio di Amministrazione, l’organo di Governo della Millemani, con le 

seguenti variazioni. 

Ripristino a 9 del numero dei componenti, scesi a 8 nel triennio precedente per 

la dimissione di un Consigliere non sostituito. 

I Soci Lavoratori sono rimasti 3 dall’inizio del mandato.  

Gli altri 5 membri e il Presidente sono Soci Volontari Cooperatori o Ordinari e 

non percepiscono compensi a nessun titolo. Gli incarichi di Presidente e Vice 

Presidente sono rimasti invariati.  

 
  

data 1ª 

nomina

nell'attuale 

carica dal

nº 

mandati
Socio dal

Comune di 

residenza

Raffaele Sperati Presidente 8/11/2010 8/11/2010 2 31/8/1995 Bernareggio

Carlo Disegni Vicepresidente 28/10/2004 28/10/2013 4 19/10/2004 Merate

Serrani Luana Consigliere 25/10/2013 25/10/2013 1 30/11/2011 Bellusco

Ulisse Sarain Consigliere 9/10/2006 9/10/2006 4 31/8/1995 Bernareggio

Giuseppe Brambilla Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 4 19/10/2004 Bernareggio

Nice Correa Cardoso Consigliere 8/11/2010 8/11/2010 2 19/5/2009 Bernareggio

Fabrizio Baio Consigliere 25/10/2013 25/10/2013 1 8/2/2010 Bernareggio

Bianchi Elio Consigliere 25/10/2013 25/10/2013 1 27/1/2011 Bernareggio

Enzo Baio Consigliere 28/10/2004 28/10/2004 4 31/8/1995 Bernareggio

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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STRUTTURA DI GOVERNO 
 

Il CdA esamina e decide in merito ai principali aspetti operativi e a tutti 

quelli organizzativi. 

Le riunioni si tengono di norma con cadenza mensile. 

Gli ordini del giorno prevedono la verifica della situazione economica, delle 

commesse in corso e previste, la situazione delle persone svantaggiate in tirocinio, 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 la votazione, vengono prese con voto palese per 

alzata di mano. 

All’Assemblea Annuale dei Soci il CdA presenta e richiede: 

* L’approvazione del Bilancio Economico e del Bilancio Sociale; 

* La ratifica delle eventuali dimissioni dei Consiglieri nel corso del mandato e l’eventuale 

approvazione di candidati in sostituzione.  

L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per: 

* rinnovare il CdA; 

* approvare modifiche del Regolamento Interno o dello Statuto. 

Le votazioni nelle Assemblee avvengono per voto palese 

Le attività demandate all’esterno  

Studio amministrativo per attività amministrative, redazione del Bilancio 

Economico, rapporti con la Camera di Commercio e il Ministero delle Finanze 

Consulente del lavoro per le paghe, i contributi e i rapporti con INPS e INAIL.  

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

operativa. 

 
  

< 40 40 - 60 >60 
come socio 

lavoratore

come socio 

cooperatore

come socio 

cooperatore 

e anche al 

di fuori

media inf./ 

corsi prof.

diploma / 

laurea

donne 2 2 2

uomini 1 1 5 1 5 1 3 4

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PROFILO PERSONE IN CARICA

FASCE DI ETÀ ATTIVITÀ LAVORATIVA ISTRUZIONE
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RELAZIONE SOCIALE 

 

 

Partecipazione Sociale 

Partecipazione e democrazia 

Risorse Umane  

Integrazione Sociale e Lavorativa 

Attività e azioni socializzanti 

Partnership e reti  
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PARTECIPAZIONE SOCIALE 
 

CARATTERISTICA BASE SOCIALE. 

La situazione nel 2015 ha come punto di riferimento l’aggiornamento delle 

classificazioni dei Soci stabilita nella revisione dello Statuto del 2012 e la 

riduzione dei Soci Cooperatori e Ordinari come azione verso i mancati impegni 

da loro previsti nello Statuto.  

Il totale Soci persone fisiche a fine 2015 è di 40. Gli ingressi hanno 

interessato 4 Socio Lavoratori svantaggiati e un Socio Lavoratore come 

sostituzione di maternità.   

I lavoratori svantaggiati e normodotati sono progressivamente aumentati in 

base al mutare delle condizioni economiche e esigenze lavorative.  

   

In merito alle variazioni del numero dei Soci nel tempo e alla sottoscrizione 

della quota sociale, si segnala che: 

* la sottoscrizione si manifesta come il semplice interesse a partecipare alla 

finalità della Cooperativa con la consapevolezza che non è prevista 

l’erogazione di dividendi a fronte di quanto versato   

*  il senso di fedeltà rimane tale anche in occasione della cessazione del 

rapporto di lavoro o di dimissioni perché non viene richiesta la restituzione 

delle quote che passano quindi a riserva. Questo è accaduto anche nel caso 

di Soci deceduti perché gli eredi non ne hanno mai richiesto la restituzione. 
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Distribuzione per età anagrafica:  

*  la media è scesa di un paio di 

punti a 55 anni per l’ingresso dei 4 

Soci Lavoratori tutti di età 

inferiore alla media 

*  resta l’esigenza del rinnovo 

generazionale vista l’elevata  

 

 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 

Nonostante l’aumento già citato in precedenza di alcune unita nei Soci 

Lavoratori, i Soci non lavoratori sono rimasti numericamente quasi due terzi del 

totale. L’incremento dei Soci Lavoratori è stato orientato verso quelli con 

disabilità in considerazione dell’apertura durante l’anno di una seconda 

convenzione ex Art. 14.  

Nella suddivisione per genere resta sempre prevalente la componente 

femminile nei Soci Lavoratori (57%) e leggermente superiore in quella dei 

Volontari Cooperatori (53%). Mentre fra tutti i Soci è quella maschile (58%). 
 

  
 

    
                        

 
 

percentuale di Soci di età oltre i 50 anni (65%), indispensabile per 

assicurare la sopravvivenza della Millemani 

SOCI 
LAVORATORI

17%

SOCI LAVORATORI 
SVANTAGGIATI

17%

SOCI VOLONTARI 
COOPERATORI

42% SOCI ORDINARI
22%

SOCI 
PERSONE 

GIURIDICHE
2%

TIPOLOGIA BASE SOCIALE

SOCI
LAVORATORI

SOCI
LAVORATORI

SVANTAGGIATI

SOCI VOLONTARI
COOPERATORI

SOCI ORDINARI

FEMMINE 6 2 9 0

MASCHI 1 5 8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
BASE SOCIALE PER GENERE

n. persone % n. persone % 

21 52,5% 27 67,5%

9 22,5% 10 25,0%

3 7,5% 3 7,5%

3 7,5% 0 0,0%

4 10,0% 0 0,0%

40 100,0% 40 100,0%

(*) dati a fine anno escluso Socio Giuridico

BASE SOCIALE PER PROVENIENZA(*) - ANNO 2015

per 

luogo di nascita Comune di residenza

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza Brianza

altre Province Lombardia

altre Regioni

Stati Esteri

Totale

I Soci più numerosi sono quelli 

nati e residenti nel Comune della 

sede della Cooperativa 
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PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA 

L’adesione negli anni alla Cooperativa è stata frutto del passa parola da 

parte dei Soci iscritti, salvo l’azione decisa dal CdA nel 2007 di richiedere la 

sottoscrizione di almeno una quota ai Dipendenti non Soci per uniformità con 

gli altri Soci Lavoratori presenti.  

La quota in Lire è stata ricalcolata con l’introduzione dell’Euro in 26,00€.  

Il capitale sociale nel Bilancio di Esercizio del 2015 è di 1∙430€, mentre le quote 

passate a riserva, riferite a Soci deceduti o dimissionari, sono 24 pari a 624€.   A 

norma di Statuto tali quote passano a riserva se oltre il termine di 6 mesi dalla 

data di approvazione del Bilancio non ne viene richiesto il rimborso. 

 
La maggiore incidenza delle quote dei Soci Volontari Cooperatori è dovuta 

ad un numero maggiore di sottoscrizioni da parte dei tali Soci al momento della 

fondazione e nei primi anni di vita della Cooperativa. 

 

Assemblee dei Soci 

1990-Atto costitutivo.  

1993-Modifiche statutarie. 

1995-Trasferimento sede sociale 

e adozione nuovo Statuto. 

1998-Acquisto ramo d’impresa 

e trasferimento sede legale. 

2002-Modifica atto costitutivo, 

variazione della denominazione 

societaria e trasferimento sede legale. 

2012 Modifiche allo Statuto. 

2004-2007-2010-2013  

Rinnovo del Consiglio Direttivo.  

 

 

numero 

Soci

numero 

quote

valore 

capitale 

sociale (*)

% 

ripartizione 

quote

valore 

medio 

capitale / 

socio

SOCI LAVORATORI 7 7 € 182,00 12,7% € 26,00

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 7 7 € 182,00 12,7% € 26,00

SOCI VOLONTARI COOPERATORI 17 24 € 624,00 43,6% € 36,71

ALTRI SOCI 9 16 € 416,00 29,1% € 46,22

SOCI PERSONE GIURIDICHE 1 1 € 26,00 1,8% € 26,00

TOTALE SOCI ATTIVI 41 55 € 1.430,00 100,0%

SOCI DECEDUTI O ESCLUSI 0 0 € 0,00 0,0%

€ 1.430,00 100,0%(*) Scritto a Bilancio 2015

RIPARTIZIONE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE
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PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA 

 

Assemblee Ordinarie dei Soci tenute con cadenza annuale  

con argomenti come ordine del giorno 

* Approvazione del Bilancio Economico dell’esercizio e dal 2009 del Bilancio 

Sociale.  

 
  
Riunione periodiche dei Soci 

* Informazioni sull’andamento della Cooperativa riguardanti situazione delle 

convenzioni con gli Enti per le persone svantaggiate.  

* Temi relativi al personale e alla struttura organizzativa.   

* Andamento del fatturato e evoluzione del portafoglio commesse;  

* Principali spese per investimenti in attrezzature e allestimenti interni per 

migliorare capacità produttive, ambiente e sicurezza sul lavoro. 
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PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA 

 

Assemblea Ordinaria dei soci per l’esercizio 2015 

Presenti 17 Soci portatori di 8 deleghe.  

Ordine del giorno. 

Presentazione e approvazione Bilancio di Esercizio.  Approvato con la 

perdita di 16692 € causata da un continuo calo di commesse da parte dei 

principali committenti e una struttura di costi fissi non adeguata alla situazione 

economica. Approfondimenti forniti su alcuni dati presentati. 

Presentazione e approvazione del Bilancio Sociale.  Approvato con alcune 

richieste di chiarimenti delle tabelle fornite. 

Nel grafico della partecipazione all’Assemblea Ordinaria, le barre indicano 

il numero degli iscritti che hanno il diritto di voto, i presenti e le deleghe e la 

somma totale dei voti.  

Negli ultimi due anni la percentuale è scesa anche se nell’ultima Assemblea 

la presenza diretta è migliorata ma è comunque rappresentativa solo della metà 

dei Soci.   

Si evince dalla linea spezzata della percentuale dei votanti rispetto al diritto 

al voto, un valore calato negli ultimi due anni rispetto al periodo 2009-2013. 

   
I Soci hanno comunque anche altre occasioni durante l’anno per conoscere 

la situazione della Millemani. Come le informazioni SMS, le riunioni periodiche, 

il Giornalino e i tradizionali incontri Sociali. 
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PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA 

Organi e ruolo di governo 

La tabella riporta come periodo iniziale il 2004, anno nel quale è stato 

rinnovato tutto il CdA. 

I mandati del Consiglio di Amministrazione hanno durata triennale e il loro 

numero è variato da 8 a 9 negli anni, con ingressi e uscite di metà dei Consiglieri. 

Nel III mandato è cambiato il Presidente e sono entrati per la prima volta i Soci 

Lavoratori che con il IV mandato sono passati da 2 a 3.  

  
La presenza alle riunioni del 2015 è allineata alla media degli anni calcolata 

a partire dall’inizio della redazione del B.S. 

 
L’inserimento a partire dal 2012 di una figura di educatrice, con anche 

compiti di segreteria, ha permesso di migliorare la gestione delle attività 

operative. Le responsabilità del Comitato di Gestione sono rimaste invariate 

dalla sua costituzione. 

 

ingressi uscite ingressi uscite ingressi uscite

Presidente 1 0 0 1 1 0 0 1

Consiglieri 8 1 2 3 2 2 2 8 4

TOTALE 9 1 2 4 3 2 2 9 4

MOVIMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

situazione 

inizio 2004

mandati precedenti III mandato IV mandato situazione 

fine 2015

sempre in 

carica

2013 2014 2015
media  

2008-2015

10 10 10 11

79% 93% 88% 88%

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ULTIMI 3 ANNI E MEDIA DAL 2008

numero riunioni del Consiglio

% presenze componenti del Consiglio
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AREA DELLE RISORSE UMANE 

Perseguito il nuovo obiettivo del piano 2014-15 per l’inserimento 

lavorativo dei Dipendenti 

Convenzioni Articolo 14. Mantenuta la Convenzione per 2 persone a tempo 

determinato part-time, sempre a fronte della stessa commessa con la Provincia di 

Lecco. Attivata una nuova Convenzione articolo 14 con la Provincia di Monza, che ha 

permesso di assumere altre due persone svantaggiate part-time a tempo determinato. 

Inserimento di una Educatrice a tempo determinato come sostituzione di 

maternità dell’Educatrice a tempo indeterminato, al fine di mantenere costantemente 

i rapporti con gli Enti riguardanti i programmi dei tirocini, seguire le persone nel loro 

percorso, fare formazione ai Dipendenti, Soci e Tirocinanti. 

Il periodo di riferimento inizia con l’anno della prima redazione del B.S. 
 

 
 

Nel corso degli anni l’inserimento dei Lavoratori è stato progressivo in 

considerazione delle esigenze produttive, fino a raggiungere il numero massimo di19 

Dipendenti nel 2001, di cui 3 svantaggiati. L’incendio doloso a fine anno, che ha 

provocato la chiusura totale della Millemani (vedasi Storia della Cooperativa), ha 

costretto al licenziamento di tutti. L’attività è ripresa poi con molte difficoltà e solo 2 

persone e il rapporto di lavoro è stato Co.Co.Co. fino al 2004.  

L’incidenza dei Soci Lavoratori svantaggiati è del 63% fra i maschi, 5 su 6, e 25% 

nelle femmine, 2 su 8, a conferma della volontà di dare spazio a queste persone ogni 

qual volta si individui una possibilità lavorativa che ne permetta il loro inserimento.  

 

  

2008
di cui 

svantaggiati
2009

di cui 

svantaggiati
2010

di cui 

svantaggiati
2011

di cui 

svantaggiati
2012

di cui 

svantaggiati
2013

di cui 

svantaggiati
2014

di cui 

svantaggiati
2015

di cui 

svantaggiati

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6 5

5 1 6 1 6 1 7 2 7 2 7 2 8 2 8 2

1 1 1 1 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 8 3 9 4 11 5 12 5 12 5 13 6 14 7TOTALE

(*) dati a fine anno

FORZA LAVORO COMPLESSIVA - PERIODO 2008/2015(*)

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI NON SOCI A TEMPO INDETERMINATO
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AREA DELLE RISORSE UMANE 

Rapporto di lavoro 

Il contratto di lavoro in vigore è quello delle Cooperative Sociali CNL. Solo due 

Dipendenti hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno, per il resto del personale è a 

tempo parziale.  

Nel 2008 è stata effettuata una riorganizzazione con assegnazione di compiti di 

supervisione a tre Dipendenti per aree lavorative e/o mansioni individuali. 

Nel 2012 è stata inserita la figura di Educatrice con anche delega per alcuni 

compiti di tipo amministrativo.  

Inquadramento contrattuale e anzianità lavorativa nel ruolo rispecchiano le 

mansioni assegnate e gli avvenuti cambi. 

 

 
 *   Per l’evidente riduzione durante l’anno delle attività lavorative si sono operate 

azioni di contenimento di tutti i costi riducendoli del 10% rispetto al 2014. Nonostante 

l’utilizzo della Cassa Integrazione, il valore del costo complessivo delle retribuzioni dei 

Dipendenti e Tirocinanti, inclusi oneri, contributi, accantonamenti del TFR e rateo 

ferie, si aggira intorno ai 181˙000€, incidendo del’74% sul totale quando nel 2014 era 

al 72%.  

 *        Le principali linee guida seguite per la gestione delle risorse umane hanno previsto 

le assunzioni di persone svantaggiate presenti in Cooperativa (Tirocinanti), tramite 

Articolo 14 anche con la Provincia Monza e Brianza analogamente a quanto già in 

vigore dal 2011 con il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco. 

Si è continuato a prestare particolare attenzione alla prevenzione dei rischi, tenendo 

i previsti corsi di aggiornamento, e al controllo sanitario dei Dipendenti, avvalendosi 

della convenzione firmata dal 2011 con Polimedica Brianza di Roncello e il supporto 

consulenziale di volontari di Brianza Solidale. 

full time part time full time part time

0 4 0 2

1 1 1 5

1 5 1 7TOTALE

(*) dati a fine anno

PERSONALE PER TIPO DI OCCUPAZIONE - ANNO 2015 (*)

maschi femmine

SOCI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

SOCI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

inquadramento maschi femmine

livello A1 5 2

livello A2 2

livello C1 1

livello C3 1

livello D2 2

livello E1 1

TOTALE 6 8

 impiegati

 coordinatori di unità operativa - impiegati

(*) dati a fine anno

INQUADRAMENTO PER LIVELLO CONTRATTUALE - ANNO 2015(*)

mansioni

 addetti generici - operai svantaggiati

 operai generici - personale normodotato

 operai specializzati - personale normodotato

 capo operai

5 1 7

6 6 2anzianità nel ruolo

(*)dati a fine anno

ALTRE CARATTERISTICHE ORGANICO ANNO 2015 (*)

0 - 2 anni 3 - 5 anni > 6 anni

anzianità lavorativa

18/30 4 3 1 1 4 3 2 3 1 3

31/49 1 2 5 6 5 6 8 8 1 4 2

≥50 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2

TOTALE 8 8 9 11 12 12 13 14 2 7 5

CARATTERISTICHE ORGANICO PER FASCE DI ETÀ E ISTRUZIONE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
istruzione 

di base

media 

inf./ corsi 

prof.

diploma / 

laurea

(*) dati a fine anno
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Gli inserimenti si articolano in tre tipi di attività 

 

Tirocini 

Formativi 

* Mira all’acquisizione e al consolidamento di buone abilità lavorative, accompagnate 

dal miglioramento delle capacità relazionali. Lo scopo è di fornire tutti gli strumenti e 

le competenze necessari per entrare nel mondo del lavoro. 

 

Socializzanti 

* Intende offrire e garantire alle persone disagiate la possibilità di instaurare relazioni 

interpersonali con persone estranee all’ambiente familiare, sperimentando, inoltre, le 

proprie abilità lavorative. 

 

Stage 

*   Ha lo scopo di sperimentare la persona in un ambiente esterno a quello scolastico, 

osservando la sua capacità lavorative e di affrontare situazioni nuove, come ad 

esempio un’esperienza di operare con persone con disagi diversi. 
 

Lavoratori svantaggiati 

 *   Inserimenti lavorativi proposti dai Servizi collocamento disabili. 

 

 

Bacino territoriale di provenienza sostanzialmente invariato rispetto 

agli anni precedenti 

*  Candidature per i Tirocini sempre suggerite dagli Enti Pubblici e valutate sulla 

base del loro percorso socio/formativo e della disponibilità di postazione di lavoro. 

*  Progetti individuali con indicazione del percorso e del periodo previsti per 

l’inserimento effettuato dagli enti preposti. 
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Numero di persone svantaggiate accolte dalla Cooperativa aumentato 

anche nel 2015 a causa di: 

Chiusura di diverse realtà produttive nel territorio della Provincia di Monza e 

Brianza, in particolare del Vimercatese. 

Diminuzione consistente del lavoro in altre Cooperative e conseguente 

impossibilità di impiegare i Tirocinanti in attività lavorative. 

La Millemani è uno dei pochi ambienti di lavoro protetto sul territorio che offre 

mansioni accessibili a persone con disabilità psichiatrica.  

Presenza della figura di Educatrice interna 

Segue direttamente il percorso specifico di ogni soggetto inserito e tiene i 

rapporti con gli Enti Pubblici. 

Garantisce l’affiancamento costante delle persone svantaggiate e un migliore 

monitoraggio del percorso di crescita. 

I dati di fine anno riportati in tabella non rispecchiano il numero complessivo di 

presenze nel corso l’anno. Persone sono entrate e uscite nell’anno, oppure sono 

entrate nel 2013/2014 e hanno terminato o proseguito il percorso per tutto il 2015. 

Inoltre, nella seconda metà del 2015 si è verificata una breve sospensione 

nell'attivazione dei tirocini, sia socializzanti che formativi, poiché era in corso, ed è 

tutt'ora in atto, una valutazione da parte di Offerta Sociale sul contributo da erogare 

alla Millemani, per compensare i costi che sono sostenuti per ospitare e formare 

queste persone. 

Le persone presenti hanno mantenuto le medesime caratteristiche degli anni 

precedenti. 

Nel 2015 si è confermato l’orientamento verso la disabilità psichica rispetto a 

quanto avvenuto da diverso tempo verso la disabilità psico-fisica.  

Scelte fatte sempre con l’obiettivo di mantenere e garantire armonia e serenità 

nell’ambiente di lavoro, favorendo la massima integrazione delle persone coinvolte nei 

vari progetti. 

La provenienza dai Comuni indicati dipende unicamente dagli accordi con gli enti 

che hanno in carico le persone, con i quali valutiamo le loro richieste e concordiamo 

il programma di inserimento. 

  

TOTALE

1 Agrate 2 Agrate

5 Bernareggio 1 Aicurzio

1 Caponago 1 Arcore

1 Cornate d'Adda 1 Bellusco

1 Olgiate Molgora 2 Calco

2 Osnago 1 Osnago

1 Sulbiate 1 Robbiate

1 Vimercate 1 Verderio

TOTALE 13 10 23

PERSONE SVANTAGGIATE: GENERE E LORO PROVENIENZA (*)

MASCHI FEMMINE

(*)dati a fine anno
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Rispetto all’anno precedente sono 

stati attivati meno tirocini perché è 

stato necessario prolungare i percorsi 

già attivi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

 

Nel 2015 il saldo è negativo in linea con 

quanto iniziato come azione di 

riclassificazione nel 2012 per adeguarci alla 

legge in vigore sugli inserimenti dei 

Tirocini Formativi e Socializzanti. 

Comunque il numero complessivo è 

rimasto significativo con 5 donne e 7 

uomini. 

 

Tirocini socializzanti 

                  

 
 

 

Tirocini Formativi 

                              

 
Nel corso dell’anno, comunque, si sono alternati diversi tirocinanti che, 

anche se per un breve periodo, hanno fatto un percorso in Cooperativa. Il saldo 

dell’anno è comunque positivo con il numero dei maschi minore rispetto alle 

femmine. 
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Lavori di Pubblica Utilità 

Sono aumentati i percorsi attivati per lo svolgimento di lavori di pubblica 

utilità, comunque inferiori rispetto alle richieste pervenute.  

*   Disponibilità iniziata con una persona nel 2011 per un reato al patrimonio 

che ha terminato la sua presenza nel 2013.  

* Permette alle persone, con pene di modesta entità, che ricevono 

l’autorizzazione del Giudice a svolgere attività sociali e di contribuire 

contemporaneamente al sostegno della Millemani. 

*  Nel 2015 sono pervenute numerose richieste dai Tribunali per scontare 

pene alternative al carcere sia nel caso di superamento del tasso alcolemico oltre 

i limiti previsti dal codice della strada, sia per la messa alla prova per altri reati 

commessi.  

*  Fino all’anno scorso si è sempre trattato di soggetti maschi che in giorni e 

orari concordati vengono assegnati ai tavoli di lavoro, nel 2015 è stato attivato 

un percorso anche per una donna. 

 
 

 
 

Stage 

Nessuna richiesta di attivazione nel 2015 di stage scolastici. Hanno 

permesso tuttavia di lasciare la postazione lavorativa a persone svantaggiate 

provenienti dal SIL di Offerta Sociale e dal servizio di collocamento della 

Provincia di Lecco. 

   

  

2015

entrate uscite entrate uscite entrate uscite entrate uscite saldo

OFFERTA SOCIALE 1 0 0 -1 0 0 0 0 0

TRIBUNALI 1 0 3 -3 5 -3 1 -4 0

OFFERTA SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRIBUNALI 0 0 0 0 0 0 1 0 1

maschi

femmine

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

enti

2012 2013 2014 2015

<18 18- 30 31 - 40 > 40

maschi 1 0 0 1 0

femmine 1 0 1 0 0

2 0 1 1 0

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE
FASCE ETÀ ANAGRAFICA
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Si propongono le tabelle di riepilogo dei monitoraggi e delle segnalazioni 

dei diversi percorsi formativi dal 2012.  

I monitoraggi hanno lo scopo di consentire il mantenimento del rapporto 

tra la Cooperativa e gli Enti che inseriscono le persone svantaggiate.  

 

Le segnalazioni e i percorsi seguiti dall’Educatrice garantiscono valutazioni 

specifiche e continue e il maggior coinvolgimento degli operatori esterni. 

 
 

Tutti i tirocinanti hanno la possibilità di sperimentarsi nelle diverse mansioni 
presenti all’interno della Millemani. 

Lo scopo è di verificare le diverse abilità del singolo e, soprattutto, di spronarlo 

con l’aiuto dei Soci Volontari Collaboratori e dei Dipendenti a svilupparne di nuove. 

 Analogo discorso vale per i Dipendenti svantaggiati. La loro permanenza alla 

Millemani non rappresenta un blocco delle loro capacità. È importante dar loro la 

possibilità di sperimentarsi continuamente in nuovi e diversi lavori, in modo da poter 

accrescere ulteriormente le proprie abilità. 
  

FORMATIVI

STAGISTI

ARTICOLO 14

nel corso di ogni anno

0 0

2 1 l'anno 2 1 anno 2 1 anno

n.a. 0 0

4 1 anno

1 1 mese 0

6/7 l'anno 7 7 l'anno 8 7 l'anno1 4/5 l'anno 4

2015

26 3 l'anno 18 3 l'anno 15 3 l'anno 13 3 l'anno

2013 2013 2014 2014 2015

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

SOCIALIZANTI

persone seguite 

in tirocinio

media incontri 

per utente

persone seguite 

in tirocinio

media incontri 

per utente

persone seguite 

in tirocinio

media incontri 

per utente

persone seguite 

in tirocinio

media incontri 

per utente

2012 2012

COMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFFERTA SOCIALE 6 6 6 11 9 8 5 5 3 4 2 1

PROV. LECCO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

COOPERTAIVE SOCIALI 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SCUOLE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRIBUNALI 1 1 1 9 6 3 12 5 5 10 5 2

(*) negli ultimi quattro anni

Segnalazioni

Attivazioni 

valutazione 

caso

Inserimenti 

avviati
Segnalazioni

Attivazioni 

valutazione 

caso

Inserimenti 

avviati
Segnalazioni

Attivazioni 

valutazione 

caso

Inserimenti 

avviati
Segnalazioni

Attivazioni 

valutazione 

caso

Inserimenti 

avviati

RIEPILOGO SEGNALAZIONI (*)

ENTI

2012 2013 2014 2015



 

31 
 

Per continuare a promuovere la propria immagine, la Cooperativa considera di 

primaria importanza mantenere le relazioni pubbliche con iniziative che ci permettono 

di mettere in comunicazione la nostra identità con le istituzioni, le aziende, i privati 

cittadini e gli organi di stampa. 

* Pubblicazione di alcuni articoli sui giornali locali e sul periodico comunale. 

                                                      

* Le iniziative intraprese nel 2015, rivolte anche ai Tirocinanti, sono state più 

numerose rispetto al solito in considerazione della ricorrenza del 25° anno 

dalla fondazione.  

* Partecipazione alla Festa dello Sport organizzata dalla Società di calcio VIBE 

RONCHESE e col patrocinio del Comune di Bernareggio presso l’area CTL3 

con uno stand per dare visibilità della Cooperativa. 

* Visita agli stabilimenti della fabbrica trattori SAME di Treviglio coi tirocinanti.  

* Presenza con uno stand alla “Bernareggio in piazza” organizzata dalla Pro 

Loco cittadina. 

* Visita con i tirocinanti all’Expo di Milano, il grandioso evento organizzato per 

un confronto di idee sul tema dell’alimentazione. 

* Organizzazione e presenza al concerto sinfonico presso la parrocchia di 

Bernareggio con l’Orchestra Rudolf Steiner di Milano per celebrare il 25mo di 

fondazione della nostra Cooperativa. 

* Organizzazione della collettiva di pittura allestita presso la chiesetta dei Ss. 

Gervasio e Protasio di Bernareggio per celebrare il 25mo di fondazione. 

* Pubblicazione di un libro che ripercorre la storia dei 25 anni di vita della 

Cooperativa. La presentazione è stata effettuata presso la nostra sede.  

* Redazione e stampa del giornalino interno. 
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Soci Volontari Cooperatori 

                                                                   

 

 

* Eventi socializzanti tradizionali tenuti compatibilmente con la disponibilità 

economica: 

* Gita primaverile aperta a Dipendenti, Soci, Tirocinanti e simpatizzanti; 

* Festa della Cooperativa che ricorre il 2 giugno; 

* Pranzo di Natale per Dipendenti, Soci e Tirocinanti.  
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2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

4 3 4 4 8 8 8 8

1 2 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

5 5 5 5 8 8 8 8

3 3 3 3 1 1 1 1

1 1 1 1

9 8 9 9 16 16 16 16

4 5 4 4 1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1stato estero

(*) dati a fine anno

Per 

Provincia di Monza e Brianza

altre Province

TOTALE

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

altre Province

Comune di Bernareggio

Provincia di Monza e Brianza

altre Province

stato estero

FEMMINE

Comune di Bernareggio

SOCI VOLONTARI COOPERATORI PER PROVENIENZA (*)

luogo di nascita Comune di residenza

MASCHI

lavoratore pensionato generiche specifiche

metodi / 

attrezzaggio 

/ sviluppo

generiche specifiche

metodi / 

attrezzaggio 

/ sviluppo

MASCHI 1 7 17,6% 11,8% 17,6% 3 2 3

FEMMINE 2 7 41,2% 11,8% 7 2

dati riferiti a fine anno (*)

PROFILI SOCI VOLONTARI COOPERATORI(*)

ATTIVITÀ COMPETENZE % COMPETENZE 

SOCI COOPERATORI 

VOLONTARI

Preponderanza di pensionati. 

Contributo quasi paritetico per genere.  

Provenienza dal Comune dove ha sede 

la Millemani. 

Età oltre i 60 anni predominante. 

Ruolo di affiancamento sui tavoli dei 

Tirocinanti per sorvegliare il loro 

comportamento e supportarli nella 

manualità. 

Facilitatori della comunicazione 

e dello spirito di collaborazione. 
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Gita sociale di primavera il 18 aprile a Murano e Venezia con 52 

partecipanti. 

In occasione del 25mo anniversario di fondazione abbiamo reso omaggio alla 

tomba della nostra fondatrice, sepolta nel cimitero di Murano con visita ad una 

fornace nella quale si producono oggetti in vetro.  

Successivo pranzo in trattoria e breve sosta in piazza san Marco. 

Aggiunte alcune iniziative estemporanee 

Il Gruppo Alpini di Bernareggio, sempre attivo alle nostre manifestazioni, si è 

preso l’incarico di cucinare e servire ai tavoli durante la festa della Cooperativa che si 

è tenuta il 2 giugno. 

Gli automezzi guidati da un Consigliere o da un Dipendente sono messi a 

disposizione per il Banco Alimentare, il Centro di Ascolto, l’Oratorio e le iniziative 

parrocchiali, il trasporto dei Tirocinanti al bisogno. 

Nel 2015 è stato prodotto una nuova brochure che fornisce una “fotografia” di 

come la Cooperativa opera nel territorio a vantaggio delle persone con disabilità e 

dando supporto alle imprese. Oltre a sottolineare anche l’attività di riparazioni 

biciclette, vengono riportati gli estremi per ricevere il sostegno economico con la 

destinazione del 5 per mille.  

  



 

34 
 

PARTNERSHIP E RETI 

* Ampliato la rete delle nostre relazioni e mantenuto regolari 

contatti con: 
Azienda Speciale Consortile “Offerta Sociale” –Vimercate 

Assistenti Sociali dei Comuni per i tirocini avviati 

Terzo Settore di Brianzaest  

Brianza Solidale – Monza 

Provincia di Lecco-area disabili 

Provincia di Monza e della Brianza-area disabili 

Tribunale di Monza-UEPE 

Associazione Industriali – Monza 

Manageritalia – Milano 

AIAS – Monza 

Liceo Artistico Majorana di Cesano Maderno 

* Partecipato a eventi informativi e incontri di confronto sui temi 

riguardanti le Cooperative Sociali organizzati da: 
Provincia Monza & Brianza 

Centro per l’impiego Provincia di Lecco 

Fondazione Comunità Monza & Brianza 

Centro per il Servizio del Volontariato M & B 

* Creata l’Associazione Cooperative Associate – con sede a 

Merate, formata da: 
Casa Amica – Merate 

Le Vele – Vaprio d’Adda 

Millemani – Bernareggio 

con lo scopo di creare una struttura capace di meglio rispondere a 

 Esigenze delle Aziende committenti ottimizzando i lotti delle commesse di 

lavorazione     

 Valutazioni e confronti sulle difficoltà del mercato 

 Condivisione delle attività relative alle persone svantaggiate 

 Confronto e ottimizzazione costi e servizi aziendali 

* Partecipazione dal 2011 al Consorzio sociale CS&L - Cavenago 
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Partecipazione alla Compagnia delle Opere CDO –  
RISORSE E REDISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

 

Attività Produttive 

Composizione del fatturato 

Progettazione, innovazione e sviluppo 

Riclassificazione del valore aggiunto 

Costruzione e distribuzione della ricchezza 

Storico del valore aggiunto 

Valutazioni e rischi economici - finanziari 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

Attività lavorative svolte nella nostra sede: 

 Costruzione di sottoinsiemi meccanici e idraulici 

 Cablaggio elettrico apparecchiature di illuminazione 

 Assemblaggi di fine linea 

 Imbavatura, spiralatura di pieghevoli, 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. 

 

 

 

 

AREE DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI E TIROCINANTI  

In tutte la attività manuali il personale, opportunamente assistito e indirizzato, svolge 

operazioni che di norma avvengono in un ciclo produttivo con una serie di passaggi 

intermedi individuali. 
L’organizzazione dei Tirocinanti e Soci Cooperatori è coordinata da un responsabile 

di reparto. 

L’impiego delle persone svantaggiate è coordinato e supportato anche da 

un’educatrice in organico da cinque anni. I compiti sono assegnati in relazione alle 

capacità psico-fisiche individuali considerando la complessità della manualità e la 

capacità di concentrazione richiesti della lavorazione. 
 

 

  

X X x X

X x X X X X

x X X X X

X X X X

X X X X XTIROCINIO FORMATIVO

(*) dati rilevati nel 2015

LAVORATORI NORMODOTATI

LAVORATORI SVANTAGGIATI

LAVORATORI ART. 14

TIROCINIO SOCIALIZZANTE

AREE DI IMPIEGO DIPENDENTI E PERSONE SVANTAGGIATE (*)

Assemblaggio 

elettrico/elettronico

Assemblaggio 

meccanico
Legatoria Confezionamento Controllo qualità

Manutenzioni e 

Riparazioni
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COMMITTENTI 

Le aziende Committenti sono dislocate nel quadrante nord-est della cartina 

e in direzione Lecco. 

Le sedi sociali dei Committenti, indicate in cartina per tipologia di attività, 

corrispondono di norma ai siti produttivi in un’area di alcune decine di 

chilometri intorno dalla sede. 

Complessivamente il numero è rimasto quasi invariato, con sei committenti 

non più attivi e 5 nuovi subentrati.  

Alcuni accordi commerciali prevedono l’inoltro immediato delle merci 

lavorate al fine di diminuire lo spazio occupato nell’area di produzione.  

Se necessario, per le nuove commesse si prevede una visita presso la loro 

sede per definire congiuntamente modalità operative, attrezzature da utilizzarsi 

e eventuale formazione nostro personale.  

La riparazione delle biciclette è rivolta ai privati, anche con prelievo e 

riconsegna a domicilio. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

L’analisi fra i ricavi e i volumi evidenzia ancor di più nel 2015 la mancanza di 

relazione fra il fatturato e il numero di pezzi lavorati con: 

83% dei pezzi del confezionamento che consente solo il 41% del fatturato, 

comunque un miglioramento nel rapporto precedente (49% vs. 25%). È un’area 

che richiede un minor impegno lavorativo e pertanto fondamentale per il 

coinvolgimento dei tirocinanti e in generale delle persone svantaggiate. 

L’assemblaggio elettrico/elettronico, svolto principalmente dai Dipendenti 

con la partecipazione di alcune persone in Tirocinio Formativo, è calato 

drasticamente anno su anno (-55%) con solo 2,5% del totale pezzi. Grazie però 

al miglioramento della redditività è sceso meno sui ricavi (-43%) che pesano 

adesso solo al 29% del totale. Rappresenta l’area di maggior criticità. Un nuovo 

committente che ci forniva componenti da montare su schede elettroniche, si è 

però rivelato inaffidabile lasciando le fatture non pagate. 

   
 

                                         

elettrico / 
elettronico; 
212.315; 2%

meccanico; 
535.457; 6%

legatoria; 
127.574; 2%

confezionamento; 
7.248.958; 83%

controllo qualità; 
617.736; 7%

COMPOSIZIONE PEZZI LAVORATI

elettrico / elettronico meccanico legatoria

confezionamento controllo qualità

elettrico / 
elettronico; 49.382; 

29%

meccanico; 24.608; 
15%

legatoria; 9.687; 
6%

confezionamento; 
68.679; 41%

controllo qualità; 
9.785; 6%

servizi; 500; 0%

riparazioni / 
manutenzione; 

5.119; 3%

COMPOSIZIONE FATTURATO 2015

elettrico / elettronico meccanico legatoria confezionamento

controllo qualità servizi riparazioni / manutenzione
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GRAFICO ULTIMI 10 ANNI DELLE DUE VISTE DEI RICAVI  

Non vi è mai stata una correlazione dell’andamento stagionale nel corso 

degli anni. Così come per il fatturato commesse per settore operativo. 

Di conseguenza la pianificazione delle lavorazioni è problematica a causa 

della variabilità dei volumi nei singoli mesi e la diversa complessità delle 

lavorazioni.   

Indispensabile inoltre riuscire sempre a disporre di lavorazioni semplici per 

i Tirocinanti e nello stesso tempo poter avere commesse con attività più 

complesse e redditività adeguata per sostenere i costi di struttura. 
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CONFRONTO RICAVI CON I VOLUMI PEZZI NEI SETTORI 

Al totale in tabella vanno aggiunti i servizi e le riparazioni/manutenzioni 

Milleruote, in tutto circa 5∙600 €. 

Solo il settore confezionamento è migliorato fra i ricavi (+37% vs. 2014), 

ma non ha compensato i cali nei due settori elettrico/elettronico e meccanico. 

In particolare, la presenza della maggior parte dei dipendenti coinvolti 

nell’elettrico/elettronico, che rappresenta l’elemento di maggior criticità, ci vede 

impegnati nella ricerca di possibili sbocchi alternativi.  

 

 
 

 

Salvo il confezionamento che ha quasi triplicato il numero di pezzi, e in aggiunta 

a quanto già detto per l’elettrico/elettronico, anche gli altri settori hanno avuto 

cali di volumi. Comunque l’incremento totale e significativo dei pezzi (+ 104% 

2015 vs. 2014) continua a rendere indispensabile l’aiuto da parte dei Soci 

Cooperatori Volontari. 

 

 

 

PROGETTAZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO 
Investimenti continui per ottimizzare tutta l’area produttiva in mancanza 

di disponibilità di spazi più ampi interni e interni  

Continue azioni per rendere più fruibile la zona lavoro e lo stoccaggio nel 

magazzino. Sostituiti alcuni tavoli di lavoro e tutte le sedie per migliorare le condizioni 

di lavoro.  

Nella nuova struttura a soppalco, realizzata tutta in legno, è stata ricavata un’area 

salottino per incontri interni. 

Ammodernato l’ambiente informatico. Sostituiti i vecchi P.C con uno nuovo e 

l’altro usato più recente. Acquistato licenze e kit di distribuzione Windows10 di 

Microsoft e antivirus Symantec dai programmi no profit disponibili.  

elettrico / 

elettronico
meccanico legatoria confezionamento controllo qualità TOTALE

2015 € 49.382 € 24.608 € 9.687 € 68.679 € 9.785 € 162.141

2014 € 86.634 € 37.030 € 9.944 € 50.122 € 10.461 € 194.191

Δ -37.252 -12.422 -257 18.556 -676 -32.050

Δ% -43,00% -33,55% -2,58% 37,02% -6,46% -16,50%

elettrico / 

elettronico
meccanico legatoria confezionamento controllo qualità TOTALE

2015 212.315 535.457 127.574 7.248.958 617.736 8.742.040

2014 473.149 842.650 131.899 2.100.418 722.939 4.271.055

Δ -260.834 -307.193 -4.325 5.148.540 -105.203 4.470.985

Δ% -55,13% -36,46% -3,28% 245,12% -14,55% 104,68%
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RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
Per “Valore Aggiunto” si intende la differenza tra il valore dei beni e servizi 

che l’impresa acquista dall’esterno (in entrata) e il valore dei beni e servizi che 

l’impresa colloca sul mercato al termine del ciclo produttivo. 

L’applicazione del criterio del Valore Aggiunto utilizzato nel Bilancio 

Sociale prevede la riclassificazione delle voci del Bilancio Economico, per 

misurare la quantità di ricchezza prodotta dalla Cooperativa durante l’esercizio 

sociale. 

    

Il primo passo considera i ricavi da 

attività produttive e servizi, sottraendo 

poi i costi associati. 

In positivo si aggiungo altri introiti quali 

Contributi dagli Enti per i tirocini svolti,  

da privati, il 5 per mille. 

Si ottiene così l’ammontare della 

“Ricchezza Distribuibile”. 

 

 

 

Segue la determinazione di come è stata 

distribuita tale ricchezza. 

Si classificano le voci dei 

costi considerando i “Portatori di 

Interesse” raggruppati per 

tipologia in base al loro 

coinvolgimento o di tipo di 

rapporto che hanno con la 

Cooperativa.   

Per Statuto non sono previsti dividendi ai Soci ma solo attività socializzanti 

nei loro confronti. 

I Soci Lavoratori sono retribuiti come da Contratto Collettivo. 

 
 

 

  

 

Valore della 
produzione
Valore della 
produzione

Costi della 
produzione

Proventi 
straordinari

Ricchezza 
distribuibile

 

Ricchezza distribuibile

Impresa stessa

Comunità

Lavoratori 
svantaggiati

Enti Pubblici
Settore 

Non Profit

Lavoratori
normodotati

Soci
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COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA 
L’applicazione dello schema è riportato nella tabella che segue. 

Dal Bilancio Economico si rilevano le voci positive e si inseriscono, indicate in 

verde, nelle varie sezioni. 

Nelle altre sezioni sono presenti i costi (in rosso) che sono unicamente 

associabili alle attività produttive.  

Dai calcoli a cascata si ottiene l’ammontare della ricchezza disponibile da 

utilizzare nello schema successivo, per determinare come è stata distribuita tale 

ricchezza. In tale tabella infatti gli altri costi presenti nel Bilancio Economico sono 

invece considerati come benefici economici distribuiti a diversi Portatori di Interesse.    

  

%

VALORE RICAVI NEL PERIODO € 202.817 100,00%

Ricavi da produzione € 164.518 81,12%

ricavi da commesse di lavorazione € 159.289

ricavi da manutenzioni e servizi € 5.230

Proventi diversi € 38.299 18,88%

inserimenti lavorativi € 12.049

contributi Provincia di Lecco € 5.000

contributi dai Comuni per Tirocini € 21.250

COSTI PRODUZIONE E GESTIONE € 47.036 -23,19%

acquisti materie prime e di consumo € 9.938

spese amministrative € 6.711

spese commerciali € 10.582

spese generali € 5.215

lavorazioni esterne € 1.893

costi di produzione € 7.469

oneri di gestione € 1.750

spese di trasporto e manutenzioni mezzi € 3.478

VALORE AGGIUNTO GES. CARATTERISTICA € 155.781 76,81%

ELEMENTI FINANZIARI & STRAORDINARI DI REDDITO € 561 0,28%

interessi attivi conto corrente e titoli € 329

arrotondamenti e sopravvenienze attive € 684

oneri finanziari € 172

sopravvenienze passive € 442

altri proventi € 161

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 156.342 77,09%

AMMORTAMENTI & SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI € 0 0,00%

ammortamento automezzi / macchinari / impianti/attrezzature € 0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 156.342 77,09%

RISORSE SOCIALI € 19.102 9,42%

donazioni da privati-aziende-banca € 16.536

5 per mille € 2.566

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE € 175.444 86,50%

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO     2015

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA
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DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 
Il criterio del Valore Aggiunto si conclude con la tabella seguente. 

Da sottolineare che per i Portatori di Interesse, siano interni o esterni, 

privati o pubblici, tutti gli importi (considerati in verde in quanto a loro favore) 

non verrebbero percepiti in assenza dell’attività della Millemani. 

La colonna % su VPR (“VALORE RICAVI NEL PERIODO”) indica la 

percentuale delle voci rispetto all’importo della Ia riga della tabella precedente. 

La maggior quota dei ricavi è distribuita ai Dipendenti ~= 88% che diventa 

di poco superiore al 91%. Questo a riprova che i benefici sono di fatto quasi 

totalmente a favore dei Portatori di Interesse interni. 

Resta purtroppo il fatto che con il giro di affari calato ulteriormente nel 

2015 e l'organizzazione rimasta invariata, la Millemani ha perso ancora 

nell’ultimo esercizio una percentuale significativa della ricchezza prodotta. Cioè 

16·692 €, per il -8,25% sul VRP. 

 

 
  

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE € 175.444 86,72% 100,00%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI DIPENDENTI € 178.928 88,44% 101,99%

retribuzione Dipendenti e Collaboratori € 92.838 52,92%

retribuzione Dipendenti svantaggiati € 43.781 24,95%

contributi previdenziali e INAIL € 29.955 17,07%

accantonamenti TFR  e ferie € 12.065 6,88%

altre spese personale € 290 0,17%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI SOCI/PERSONE SVANTAGGIATE € 5.766 2,85% 3,29%

erogazione Tirocini Socializzanti € 2.438 1,39%

eventi sociali persone svantaggiate-Volontari-Soci-Dipendenti € 3.328 1,90%

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SETTORE PROFIT € 6.727 3,33% 3,83%

assicurazione infortuni Volontari € 264 0,15%

assicurazione RC e incendio fabbricato € 5.683 3,24%

spese bancarie € 780 0,44%

RICCHEZZA DISTRIBUITA A ENTI PUBBLICI € 714 0,35% 0,41%

valori bollati e Camera di Commercio € 144 0,08%

spese ispezioni ministeriali € 0 0,00%

IVA, sanzioni, tassa rifiuti e spese postali € 571 0,33%

RICCHEZZA  PERSA DALLA COOPERATIVA -€ 16.692 -8,25% -9,51%

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA GENERATA NEL 2015
% SU 

VRP

% SU 

RICCHEZZA  

DISTRIBUIBILE
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STORICO DEL VALORE AGGIUNTO 
Quadro indicatori nell’arco temporale dalla 1a edizione del B.S. 

Scostamento ampio del totale ricavi ≈ 50∙000€. 

Scostamento minimo/massimo della ricchezza distribuita del 15%. 

Variazione minimo/massimo costi di produzione e gestione 60%. 

 

Ricchezza ai Dipendenti 
Personale passato da 8 (2008) a 12 (2012 e 2013) e 14 (2015). 

Contenimento costi perseguita dal 2013 utilizzando la CIG.  

Ricchezza persa 
Contenimento dei costi diretti/indiretti dei Dipendenti e in generale. Ha 

permesso di contenere ulteriormente la perdita rispetto al 2012.   

Compensata dalla ricchezza trattenuta in Cooperativa in gestioni precedenti. 

 
Si presenta a questo punto la necessità di disporre di un piano di emergenza nel caso 

non si intraveda nel corso del 2016 una condizione di parità fra i ricavi da 

produzione/proventi diversi e i costi. 
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO RICCHEZZA DISTRIBUITA

€ 118.662

€ 141.127

€ 131.695
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€ 183.040

€ 160.126
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€ 24.427

€ 19.018
€ 14.705
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€ 12.391

€ 7.458
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€ 1.797
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€ 3.561

€ 2.990
€ 6.727

€ 2.123

€ 5.036

€ 1.564

€ 1.024
€ 1.966 € 1.432 € 2.329 € 714
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VALUTAZIONI E RISCHI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

* Le trasformazioni in atto in ogni settore economico determinano condizioni 

sempre più difficili per chi svolge lavori per conto terzi. Inoltre le riforme in atto 

nel Terzo Settore rendono sempre più complesse le condizioni per operare nel 

settore pubblico. 

Dopo quattro anni di azioni, sollecitazioni, suggerimenti e di attese stimiamo che 

sia sempre più improbabile per la Millemani accedere agli appalti dei Comuni, 

viste anche la perdita di appalti di Cooperative più strutturate per queste attività 

che operano nel vimercatese. 

*  Il perdurare delle crisi aziendali ha praticamente bloccato il riassorbimento 

delle persone che sono uscite dal sistema lavorativo, bloccando di fatto anche le 

assunzioni dei disabili. 

* Le continue riduzioni di disponibilità finanziarie degli enti pubblici trasferisce 

sempre più a valle il problema sociale, ponendo le Cooperative nella difficile 

situazione di dover sopperire alle carenze pubbliche con risorse sempre più 

limitate. Le conseguenze sono le continue chiusure di Cooperative. 

* Le perdite di bilancio degli ultimi anni ha praticamente azzerato le riserve 

disponibili, obbligandoci a tagli nei costi del personale ormai indifferibili 

*  L’obiettivo di essere più “impresa” ci impone quindi di continuare a ricercare 

nuove tipologie di lavoro per assicurarci la possibilità di continuare a svolgere la 

nostra attività in favore delle persone svantaggiate. 
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PROSPETTIVE FUTURE SUL MEDIO TERMINE 

*  Il Mondo dell’impresa fatica ancora ad individuare nuove strategie e nuovi modelli 

organizzativi per operare in un cotesto di cambiamenti straordinari che rendono 

sempre più stretto lo spazio operativo delle Cooperative B che svolgono lavori per 

conto terzi. Da qui la necessità di offrire nuovi servizi alle Imprese, facendoci 

conoscere in un ambito più vasto. 

* L’aggiornamento della legge 68/99 sulle assunzioni obbligatorie e le nuove 

disposizioni della Legge di Stabilità 2015, dove il telelavoro viene regolamentato con 

9 articoli sullo 'smart working', ci consente di proporre alle Imprese, che vedono nel 

Telelavoro una evoluzione del lavoro tradizionale, la possibilità di proporre il nostro 

nuovo servizio di Telelavoro per adempiere agli obblighi delle assunzioni obbligatorie, 

senza impatti negativi sulla loro organizzazione e sui loro costi. Con queste nuove 

proposte ci presenteremo alle 400 imprese della Provincia di MB, attraverso azioni 

mirate e supportate da una campagna di affissioni. 

*  Diversi sono i progetti che abbiamo sviluppato per soddisfare sia le imprese con 

nuovi servizi e nuovi lavori, sia le esigenze delle Amministrazioni pubbliche che 

attendono di essere implementati, ma sempre di più gli Enti si aspettano soluzioni a 

costo zero, altamente improbabili! 

* La scelta di avvalersi di una Educatrice professionale, preparata a seguire il percorso 

formativo dei tirocinanti, continua ad essere sempre più apprezzata dalla rete di Enti 

pubblici. Le relazioni create con tali organismi, ci consente di seguire con sempre 

maggior efficacia ogni progetto e accedere agli incentivi messi a disposizione dai diversi 

Enti. 

*  I tirocini “Socializzanti” rappresentano un servizio per la Comunità sempre più 

richiesto, perché vantaggioso dal punto di vista economico rispetto le Cooperative A. 

Questo però determina dei costi per le Cooperative B ospitanti che non vengono 

riconosciuti. Sono state intraprese azioni di sensibilizzazione al fine di ottenere parziali 

rientri dei costi sostenuti. 

*  Le dimensioni delle strutture come la Millemani sono sempre meno adatte a 

fronteggiare le crescenti richieste del mercato sia dal punto di vista sociale che 

produttivo, Solo la Cooperazione tra diverse strutture similari potranno dare forza e 

competitività. In tal senso sono state avviate nuove relazioni, affinché nell’ambito di 

un accordo quadro si possano perseguire obiettivi comuni.  

*   La recente revisione Ministeriale conclusa nel mese di marzo 2016, ci ha imposto 

una drastica riduzione dei Soci Volontari. Questo ci obbligherà a rivedere in modo 

radicale la nostra strategia e la nostra organizzazione per trovare nuove modalità atte 

a continuare a svolgere con efficacia la nostra missione. 

  


