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PREMESSA 

Iniziamo il Bilancio Sociale di questo anno con i
ringraziamenti a tutti i soci e i lavoratori della
Cooperativaperlaforzachehannodimostratoinquesti
mesidifficili. 
Lapandemiahaportatoallalucelacoesionedelnostro
gruppo di lavoro che è riuscito a dimostrare grande
impegno, professionalità, flessibilità, capacità di
adattamento
e
creatività
nell’immaginare
e
riprogettare tutti i nostri interventi. Non ci siamomai
fermati di f ronte alle emergenze e le abbiamo
affrontate con determinazione. Sono state generative
di nuovi progetti, nuove relazioni, nuovi sguardi che
cerchiamodiraccontareattraversoquestostrumento. 
In un mondo sempre più sopraffatto da logiche
competitive, ci teniamo a ribadire con forza la natura




sana e realmente cooperativa del nostro ente che
mantieneefapropriiprincipidelnostroscoposociale. 
Semprepiùdobbiamorendereintelligibileenarrabileil
nostro lavoro soprattutto agli occhi di chi lo conosce
poco,esuquestoaspettocontinueremoalavorareper
migliorarci. 
Diunacosasiamocerti,l’annushorribilis2020pernoiè
stato occasione per confermare la giusta direzione
delle scelte intraprese in tempi pre-pandemici, checi
hanno permesso di non trovarci impreparatidif ronte
all’emergenza, e per far crescere la nostra azione sul
territorio grazie a nuove reti, nuovi percorsi e nuove
strategie. 


NOTAMETODOLOGICAEMODALITÀDIAPPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONEEDIFFUSIONEDELBILANCIOSOCIALE 

Il Bilancio Sociale 2020, come già quello del 2019, è
stato redatto secondo le Linee Guidaperlaredazione
delBilancioSocialedeglientidelTerzoSettoreesegue
i principi di coerenza, trasparenza e veridicità. E’
prioritaria la circolarità delle informazioni che devono
corrispondere agli altri documenti redatti dalla
cooperativa. Proprio per valorizzare la redazione
condivisadelbilanciosonostatecoinvoltediversearee
a partire dalprogettodiimpostazionedelConsigliodi
Amministrazione: l’amministrazione, i coordinatori dei
servizi e progetti,alcunilavoratoripertestimonianzee




alcuni collaboratori esterni per contributi specifici. Il
bilanciosocialevienepoiapprovatodall’Assembleadei
soci e dal Revisore dei Conti e in seguito depositato
presso il Registro Imprese. Il bilancio sociale verrà
pubblicato sul sito internet della Cooperativa nella
sezione
www.comunitaprogetto.org/cooperativa/trasparenza
pubblicizzato attraverso i canali social dell’ente e
successivamente stampato in copia cartacea per una
diffusionebrevimanu. 

 





MISSIONE 

Nelle case, nelle strade, nei quartieri, nelle scuole. La
nostrasedeèlàdovehasedeilproblema.L'itineranzaè
lo strumento che rende possibile una reale
condivisione diesperienzedivitasignificative.Illavoro
sul territorio permette di agevolare la comunicazione
trailsoggettoeilsuocontestodivita. 
LAVORIAMO DOVE SERVE. Privilegiamo l’itineranza ai
luoghi chiusi, la città ai laboratori protetti, la società
all'istituzionalizzazione,
la
relazione
alla
medicalizzazione. La nostra azione sirivolgeaiminori,
agli adulti, ai disabili, a persone con f ragilità e ai loro
familiari. 
Il nostro modello di intervento è flessibile e pone
l’integrazione sociale come obiettivo prioritario. È
direttoallapersonaeallacomunitàchel’accoglie. 
Accompagniamo le persone con leggerezza, con
attenzione alla loro cultura, con rispetto per la loro
storia. 
Il nostro obiettivo è ricomporre la rete sociale e la
comunità,perricostruireleidentitàeleappartenenze.

Sperimentiamo modelli di intervento socio educativo
innovativi, che possano essere replicati in contesti
diversi. 
Per noi è importante sostenere lo sviluppo della
persona, promuovere la diffusione della cultura
dell'ascolto,
rispettare
le
diversità,
favorire
l'integrazione,migliorareilbenesserecomplessivodella
comunità. 
Valorizziamo i principi della cultura cooperativa e per
questo: 
-impieghiamo personale qualificato e motivato a un
processo continuo di formazione e crescita
professionale; 
-promuoviamo il lavoro d’équipe come formula
organizzativafondatasullapartecipazioneeloscambio; 
-sosteniamo il costante coinvolgimento dei soci nel
sistemadecisionaledellacooperativa; 
-adottiamo politiche perlaconciliazionelavoro-tempo
personale per i propri soci lavoratori, attraverso
flessibilitàdicostruzionedellapropriaagendadilavoro
elapromozionedellosmartworking,dovepossibile. 


STORIA 

Comunità Progetto è nata per accompagnare un
ragazzodisabileincaricoall'UfficioGiovanidelComune
di Milano. Da allora si occupa di persone f ragili,
attraverso percorsi educativipersonalizzatieitineranti,
servizidiaccoglienzaresidenzialetemporanea,azionidi
coesione
sociale
e interventi territoriali, in
collaborazione il Comune di Milano, Regione
Lombardia,Entieistituzioniprivate,retidiassociazioni
ecomitati,nucleifamiliariesingolicittadini. 

1991:nascel’AssociazioneComunitàProgetto 
1997: primi interventi sperimentali di educativa di
stradapersenzadimoracongraveemarginazione 
1998:ComunitàProgettodiventaCooperativaSociale 
1999: primi interventi educativi personalizzati per
minori; con l'affidamento dei primi alloggi A .l.e.r.
Comunità
Progetto
inizia
per
l’esperienza
dell’inserimento abitativo di giovani adultiindifficoltà
condisagiopsichico 
2000:AtirTeatroRinghieraeComunitàProgettocreano
il progetto Gli Spazi del Teatro, laboratoriointegratoe
formazione 
2002: in collaborazione conl'UfficioAdultiinDifficoltà
partel’esperienzadegliinterventidisostegnoeducativi
personalizzatiafavorediadultif ragili 
2005: grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo,
Comunità Progetto acquista un appartamento in via
Lodovico il Moro destinata all’accoglienza di persone
condisabilità 
2006:lasperimentazionedelservizioAdultiinDifficoltà
vieneallargataaicittadinistranieriinstatodidifficoltà 


2010: il Comune di Milano assegna a Comunità
Progetto un alloggio sottratto alla criminalità
organizzata, per l’accoglienza di persone straniere
vittimedellatratta. 
2011: Comunità Progetto entra nel registro di enti e
associazioni che svolgono attività a favore degli
stranieri immigrati e sviluppa il suo progetto di
accoglienza diffusa per persone richiedenti asilo o
titolari di protezione umanitaria. Partono i primi
progettidicoesionesociale 
2013:ComunitàProgettoentraafarpartedelprogetto
Emergenze Sostenibili per l’accoglienza diffusa, in
alloggi di semi-autonomia di Minori Stranieri Non
Accompagnati. 
2016:ComunitàProgettosiaggiudicalagestionedegli
alloggi di via Romilli dedicati al servizio di residenza
sociale temporanea. Aler affida 4 nuovi appartamenti
che, attraverso un percorso di ristrutturazione in
auto-recupero, con Architettura delle Convivenze e il
coinvolgimento degli ospiti Minori Stranieri Non
Accompagnati, vengono inseriti nel circuito di Open
House,conilprogettoCaseoltrelaSoglia 
2019:ConQuBì,lagranderetedicontrastoallapovertà
minorile di Fondazione Cariplo,ComunitàProgettodà
vita a tre progetti territoriali, neiNILMoliseCalvairate,
SanSiroeBaggio. 
2020:ComunitàProgettohalastrutturaperlavorarein
remoto e sostenere i servizi essenziali. Con le reti
territoriali
affronta
l'emergenza
e riceve il
riconoscimento Milano Aiuta. A fine anno, 5 nuovi
appartamentiA .l.e.r. 





LINEESTRATEGICHE 

Nel 2020 la Cooperativa ha affrontatoleconseguenze
della crisi pandemica accelerando i processiinternidi
miglioramento della struttura, di gestione dei servizi,
amministrativi, valorizzando la flessibilità delle équipe
dilavoroedelleprocedureesistenti. 

Il basso turnover dei lavoratori, la partecipazione
democratica alle scelte di indirizzo, la possibilità di
accedere a spazi dipropostaperisocieilavoratori,la
presenza di rapporti di lavoro fondati sulla reciproca
fiducia e correttezza, l’impegno sempre presente
nell'adempiere pienamente agli scopistatutari,hanno
reso Comunità Progetto capace di modellarsiperfare
fronteallenuoveesigenze. 

L'organizzazione non ha interrotto la propria attività
durante i confinamenti sanitari,inquantofornitricedi
prestazioniessenziali. 
Questo ha permesso di evitare unadiminuzionedelle
entratetotali,richiestounaridefinizionedellemodalità
di lavoro, visto una maggiorazione di alcuni costi,
economici e non, derivanti dalle assenze dovute a
problematicheditiposanitario. 

La Cooperativa, al fine di garantire la sicurezza di
lavoratori ed utenti dei servizi, ha adottato un
meccanismodimassimatutela. 
Sono stati sospesi in via cautelativa degli interventi
ritenuti particolarmente a rischio ancor prima di
ricevereindicazionidaglientipubblicipreposti,èstata
immediatamente avviata una gestione degli spazi di
lavoro particolarmente restrittiva sostenendo inmodo
determinato lo smart working, sono state date chiare
indicazioni ai dipendenti circa le limitazioni nelle
modalità di erogazione dei servizi in presenza, sono
state adottate azioni di prevenzione garantendo
screening di tamponamento e prevedendo assenze
cautelative di singoli dipendenti anche laddove non
previste dalla normativa (tutelando il salario, la
posizione lavorativa e non intaccando il monte ferie
dellepersonecoinvolte)neicasiincuisisonoravvisate
situazioni o comportamenti a rischio anchealdifuori
delcontestolavorativo. 
Le precauzioni adottate sono state mantenute anche
nei mesi in cui l’allarme pandemico sembrava essere
piùcontenuto.E’statofacilitatolosmartworkingnelle
sue diverse forme per permettere inoltre ai lavoratori
unamiglioregestioneetuteladell’ambitofamiliare. 
Questo approccio seppur dispendioso in termini
organizzativi e economici, oltre ad essere necessaria
concretizzazione della responsabilità sociale della
Cooperativa, ha contribuito a contenere nel medio
lungo periodo la diffusione della pandemia tra
lavoratori e utenti della Cooperativa, permettendo di
non dover f ruire di personale esterno, di dare
continuità ai servizi e contenere anche il danno



economico. Le assenze dovute agli effetti della
pandemia sono state in parte sostenute dalricorsoal
FondodiIntegrazioneSalariale. 
Comunità Progetto non ha partecipato ai bandi di
sostegno alle imprese del terzo settore che si sono
trovateindifficoltàacausadell’emergenzasanitaria,in
quanto è riuscita a limitare le ripercussioni ed ha
mantenuto degli introiti tali da escludere l’accesso a
misuredisostegnoulteriori. 

UnelementocherendelaCooperativaparticolarmente
resistente alle sollecitazioni è, in rapporto alla
grandezza, la varietà e diversificazione dei servizi in
termini di modalità di erogazione e di tipologie di
utenza. Tale diversificazione riguarda gli incarichi di
ognisingololavoratorechesitrovaquindialavorarein
servizi e progetti differenti. Questa condizione ha
permesso di sostenere le temporanee sospensioni di
parte degli interventi e le difficoltà di espletamento
delle normali attività lavorative derivate dai necessari
accorgimentisanitari. 

Il 24 Giugno 2020 è stato approvato il nuovo statuto
della Cooperativa che allinea alle normative vigenti e
che amplia le modalità possibili di attuazione degli
scopisociali. 

L’assemblea dei soci ha dato mandato al Consiglio di
Amministrazione
di
eseguire
l’iscrizione
all’organizzazione di rappresentanza Confcooperative
che si è resa necessaria a f ronte della crescente
esigenzadiconsulenzeesterne.Nelcorsodell’annualità
è stato nominato un revisore dei conti, è stata data
continuità al servizio di consulenza per il CdA con la
Cooperativa sociale Maps in merito alla gestione dei
rapporti interni all’organizzazione, è proseguito il
rapporto conl’OrganismodiVigilanzadesignato,coni
consulenti per la sicurezza e per la privacy, è stata
avviata una consulenzapermigliorareulteriormenteil
SistemadiGestionedellaQualità. 

Lapandemiahaacceleratopratichediinnovazionenei
servizi sia perché è stata necessaria la definizione di
nuove modalità di erogazione, al fine di garantire
presenza ed incisività degli interventi ancheinfasedi
confinamento,chesonostateparzialmentemantenute
anche in periodi non critici, sia perché ha accelerato
l’utilizzo dei servizi di cloud computing messi a
disposizionedelleequipedilavoro. 
Nelle nuove progettualità è stato datomaggiorrilievo
alla comunicazione esterna, al fine di esplicitare con
maggiore consapevolezza gli obiettivi quantitativi e
qualitativi raggiunti, aprire nuovi canali di
finanziamento, attivare unareteterritorialeproattivae
propositiva nei confronti delle iniziative della
Cooperativa. 





PROSPETTIVEPERIL2021 

Nel 2021 è previsto un ulteriore miglioramento della
qualitàdellestrutturedell’offertaresidenziale.

E’ in fase di definizione l’opportunità di ampliare il
numerodeglialloggidisponibili. 
Glispazidilavoroperglioperatori,perpermettereuna
migliore gestione delle regole anti covid, sono stati
ampliati con l’utilizzo di sale presso la Cascina
Cuccagna, è prevista una stabilizzazione di tale
rapportoo,inalternativa,l’acquisizionedispaziulteriori
doveespletareiservizioffertieadusoufficio. 

Sotto il profilo progettuale si sono aperte nuovi
percorsi: sono state avviate nuove attività territoriali
pressolazonaGorla(progettoREACTION-Rivivi),èstato
datoulterioreslancioalleattivitàpressolazonaMolise
Calvairate, sia offrendo servizi nuovi legati alla
pandemia sia rimodulando l’offerta giàesistente.E’in
corso l’avvio diunanuovaattivitàdiformazionelavoro
“Laboratorio Falegnameria Cuccagna” che, grazie ad
una raccolta fondi molto soddisfacente (una nuova
forma
di
finanziamento
per
le
attività
dell’organizzazione), ha permesso un notevole
aumento della visibilità della Cooperativa e ha dato
spazio per lanciare la creazionediunsettoredilavoro
nuovo. E’ in avvio un progetto sperimentale di
accoglienza leggera per persone solventi in uscita da
percorsi di ospitalità, nell’ambito dei servizi per le
persone vittime di tratta è stata ampliata l’offerta di
alloggi aprendo anche alla possibilità di ospitare
persone che stanno attuando una transizione di
genere. 

La Cooperativa ha partecipato a due bandi del
Dipartimento delle Politiche della Famiglia. E’ stato
ammesso al finanziamento il progetto Bolle di
Cittadinanza all’interno del programma “Educare
Insieme” che propone percorsi di cittadinanza attiva
per minori del quartiere Molise Calvairate. E’inattesa
degliesitidelprogetto4TeenconCapofilailComunedi
Milanoall’internodelprogrammaEducareinComune. 
Potrebbe aumentare significativamente il lavoro
all’internodellescuoledelterritoriomilanese,ambitodi
interesse della Cooperativa su cui era necessario
tornareadinvestireinterminiprogettuali. 
In generale le esperienze all’interno dei Qu-Bì nei
diversi NIL (Molise-Calvairate, Baggio, Selinunte,
Gallaratese) stanno permettendo di approfondire
sempre di più il lavoro in rete con altri enti e di
conseguenza, laddove ciò avviene proficuamente,
l'implementazione delle collaborazioni e delle
progettualità. 

Nel 2021 andranno in scadenza alcune commesse
particolarmente rilevanti, la Cooperativa haquindigià
attivato le diverse reti territoriali necessarie per
presentare al meglio le nuove proposte progettuali
cogliendo l’occasione per la ridefinizione di ambiti di
lavoroconsolidati. 
I bisogni sociali del territorio sono stati definiti dal
contesto pandemico: nelle nuove progettazioni viene

consideratalapossibilitàdirimodulareiserviziinforma
maggiormenteassistenziale,incasodinuovedifficoltà
relative alla situazione sanitaria, viene considerata la
maggior insorgenza di problematiche relative alla
grave emarginazione ed alle nuove povertà, che
saranno probabilmente visibili in seguito allo sblocco
degli sfratti e dei licenziamenti, l’insorgenza di nuove
formedidisagiogiovanileedinuovedifficoltàlegateal
rapportoconilmondodellascuola,postofortementein
discussionedallecircostanze. 

Nella gestione dei processi interni è da rilevarsi che
l’utilizzodelSistemadiGestioneQualitàstaassumendo
una maggiore funzionalità che in passato e sta
divenendosemprepiùunostrumentodilavoroefficace
voltoalmiglioramentodeiservizi. 
La progettazione e sviluppo della Cooperativa ha
modificatoilproprioassetto,siainserendonuovefigure
siaattraversounariorganizzazionedellavorochetenga
in maggior conto la relazione con l’amministrazione
economicaelerisorseumane.
Il Tavolo di Coordinamento sta proseguendo il suo
percorso di rafforzamento su aspetti più gestionali e
valutativi rispettoagliobiettiviquantitativiequalitativi
raggiuntineidiversiservizi/progetti. 
E’ stato nominata una responsabile Amministrativa,
che lavora in stretto contatto con il Consiglio di
Amministrazione con il quale condividedegliobiettivi
di miglioramento specifici, in particolarenelcorsodel
2021vienedatorilievoallacuradeiprocessidigestione
documentale,diprevisionedispesa,direndicontazione
da svolgersi in collaborazione conicoordinamentidei
servizi. 

E’ stata adottata in via sperimentale una nuova
modalità di valutazione ed autovalutazione del lavoro
svolto nei servizi al fine di far maturare riflessioni e
confrontoinun’otticariflessivadicollaborazione. 
Lafacilitazionedellavoroeilsostegnoalbenesseredei
lavoratori è stato sostenuto dalla reintroduzione dei
ticket restaurant, dall’introduzione,inviasperimentale
di ticket compliments, dall’assegnazione a ciascun
lavoratore di dispositivi (computer o telefoni) per
agevolareulteriormenteleformedilavoroagile. 
Verràrinnovatalapossibilitàperlavoratoriesocichelo
ritenessero opportuno di accedere alla consulenza di
operatori della cooperativa sociale Maps, esperti nella
gestione delle relazioni nei gruppi di lavoro, oltre che
delle risorse interne offerte dai Responsabili delle
RisorseUmane. 

Una riacutizzazione dell’emergenza sanitaria è un
rischio presente al quale la Cooperativa conta didare
eventuale risposta nelle modalità e con la flessibilità
sperimentatenelcorsodell’anno2020. 
La dipendenza della Cooperativa(edingeneraledegli
enti che erogano servizi educativi sul territorio) da
finanziamenti e contributi di Enti Pubbliciedigrandi
Fondazioni la rende esposta alle dinamiche ed alle
scelte politiche effettuate ai vari livelli della gestione
dello Stato, ciononostante l’ampliamento e la



diversificazione delle fonti di finanziamento sono
facilitatidallaspendibilitàdelpeculiarelavoroinambito
socialeededucativosvoltodallaCooperativa.Lastesura
nel corso dell’anno 2020 del nuovostatuto,sollecitata
dalle nuove normative relative agli enti del terzo
settore, apre diverse possibilità di declinare con
modalità differenti il lavoro della Cooperativa
accedendoadiversefontidifinanziamento. 
La dimensione economica di Cooperativa Comunità
Progetto rende complesso sostenerelesemprenuove
e variegate richieste burocratiche o le specifiche
professionalità necessarie per accedere a bandi e
finanziamenti. 
L’elemento della concorrenza in un settore
estremamente vitale quale è quello dei servizi alla
personalombardo,inunpanoramaincuisonopresenti
enti di grandi dimensioni e la maggior difficoltà nel
sostenere investimenti da parte degli enti pubblici,

porta la Cooperativa a dover sempre più mostrare e
valorizzare la qualità del lavoro proposto e a dare
maggior rilievo ai risultati ottenuti per continuare a
mantenere la considerazione edipositiviriscontriche
lenostreequipeottengononeidiversisettoridilavoro. 
Unelementodipossibilecriticitàèdatodalledifficoltà
legateallagestionedellacosapubblica,invarisettorisi
riscontra un sottodimensionamento del personale
degli enti con cui la Cooperativa si rapporta ed una
tendenza a delegare maggiormente al privato sociale
gliaspettigestionali. 
InquestoquadrolaCooperativadevenecessariamente
continuare ad aumentare le proprie competenze
interne per sopperire al minor investimento pubblico.
Allostessotemposiapronoscenaridipossibilità,nuove
modalità di partnership e di relazione con gli enti
pubblici,facilitatedallafiduciachevieneriscontratanei
confronti della Cooperativa,legataall’attenzioneposta
allabuonaqualitàdegliinterventi. 

 





STRUTTURA,GOVERNOEAMMINISTRAZIONE 



DATISOCIETARI 

SocietàCooperativaSocialeComunitàProgettoar.l. 
ViaSoperga13-20127Milano 
tel0297069378-79 
fax0297069380 

info@comunitaprogetto.org 
comunitaprogetto@pec.it 
www.comunitaprogetto.org 

partitaiva:12618790153 
codicefiscale:12618790153 
numeroREA:MI-1574010 
CodiciAteco:88.99-87.9 





Attodicostituzione 
11/11/1998 

ESTREMIDICOSTITUZIONE 
IscrizionealregistrodelleImprese 
sezioneordinaria-18/01/1999 
sezionespecialeinqualitàdiimpresasociale-
23/10/2018 

AlbieRuoli 
IscrizioneAlboSocietàCooperative:9/03/2005-n.
A140472 
IscrizioneAlboRegionaledelleCooperativeSociali:
15/09/1999-sez.A 

CONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE 

IncaricadaFebbraio2018ècompostoda: 
Presidente:DiegoCassani,sociolavoratore 
Vicepresidente:ChiaraRossi,socialavoratrice 
Consigliere:MicheleBatà,sociolavoratore 

Il Consigliosiriunisceconcadenzasettimanaleevede
la partecipazione continuativa di tutti i suoi
componenti.Spesso,durantelesedutediCda,vengono
invitati altri lavoratori con incarichi o in alcune aree




(amministrazione,
risorse
umane,
formazione,
progettazione)
o
in
alcuni
progetti/servizi
(coordinamenti)peraffrontaretematichespecifiche. 
LafunzionedelCdAdellaCooperativaèsiapoliticaedi
rappresentanzasiagestionale. 
Il compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci in data
21/7/2020pergliamministratoriammontaa8.640,00€
lordiannui,ilcuiimportovieneripartitoinpartiuguali,
finoalladuratadell'incarico. 

ASSEMBLEADEISOCI 

L'assemblea dei soci è il cuore pulsante di Comunità
Progetto che,findallasuanascita,pratical’essereuna
Cooperativa attraverso momenti di confronto e di
decisionalitàchecoinvolgonotuttiisoci.L’esseresocio
implica partecipazione ai momenti assembleari e
decisionali e l’adesione a un’idea di costruzione di
comunità progettuale come orizzonte primario del
proprio intervento sociale, a prescindere dai ruoli
ricoperti. Ogni voce è importante, ogni punto divista
ha valore, l’Assemblea dei Soci è illuogodemocratico
del confronto e della sintesi degli sviluppi e delle
prospettivedellaCoop. 


Data 
17/02/2020 

Nel 2020 abbiamo riunito 5 assemblee con buona
percentuale di partecipazione, indice di una grande
attenzione ai temi trattati in assemblea, al
riconoscimento dell'importanza di aderire a questi
momentieallamaggioresoddisfazionedeisoci. 
Nell'assemblea di Dicembre sono stati invitati come
uditoriancheilavoratorinonsoci,ehannopartecipato
in4. 
I socihannosemprefacoltàdiportaretemiall'odgnei
momenti assembleari. In particolare viene richiesta la
loro partecipazione sull'elaborazione triennale delle
lineediprogettazioneesviluppodellacooperativa. 

PuntiOdG 
ApprovazionemodifichealRegolamentoInternodeiSociLavoratori.
ApprovazioneRegolamentoperladistribuzionedeibuonipastocomebenefitai
lavoratori.Comunicazioneaisociriguardolemotivazionidiutilizzodel“maggior

termine”sull’approvazionedeiBilanci2017e2018 
02/06/2020  Cambiodistatutonecessarioperriformadelterzosettore 
24/06/2020  AbrogazioneecontestualeadozionediunnuovotestodiStatuto.Nominarevisore
legaledeiconti 



partecipazione  deleghe 
71% 
29% 

61% 
87% 

39% 
13% 



21/07/2020 

17/12/2020 

Approvazionedelbilanciochiusoal31-12-2019connotaintegrativaerelazione
sullagestione(approvazionedelbilanciosociale2019,presentazionebilancio
preventivo2020,precisazioniapprovazionecompensoamministratori) 
AdesioneallaConfederazioneCooperativeItalianeperiltramitedella
ConfcooperativeInterprovincialediMilanoLodiMonzaeBrianza 

74% 

26% 

87% 

13% 




AREAPROGETTAZIONE/SVILUPPO2020-2023 
Prioritàeareediinteressedefinitedall’AssembleadeiSociperiltriennio 

Abitare 
comelavoroterritorialeconpersoneadulteindifficoltà,
I servizi che trattano questo tema sollevano
educativadistradarivoltaadadolescenti. 
continuamente nuove sfide e che danno luogo a

possibilità di lavoro sperimentali e innovative. La
Lavoroconigruppi 
Cooperativamantienefermalavolontàdicontinuarea
L’ambitodilavorocongruppidipersoneèsignificativo,
lavorare negli ambiti già attivi inquestosettore,eper
poiché apporta valore aggiunto ai servizi individuali
questointendepotenziare: 
offertidallaCooperativa. 
• il radicamento territoriale, attraverso la maggiore
In particolare gli ambiti laboratoriali e formativi
partecipazione a reti localiesviluppodicollaborazioni
permettono di sperimentare nuovecompetenze,sono
conaltrienti(scuole,serviziterritoriali,associazionismo
un antidoto alla solitudine dell’operatore e dei
ealtrefigureprofessionaliprovenientianchedaambiti
destinatari, possono essere spazi di cura rilevante tra
attualmentemoltodistanti). 
pari e sono spazi di creatività, fantasia e
• processi di sviluppo di pensiero che riguardano il
contaminazionechepermettonoscambidisaperinon
tema dell’abitare e le diverse modalità possibili di
esclusivamenteeducativi. 
fornire accoglienza, per declinare le progettazioni

future 
Nuoviambitidiinteresseedicollaborazione 
•lapromozionedelnostrostiledilavoroall’esterno 
•esperienzediscambioformativoecontaminazionein
• la creazione diculturadell’educareedell’attenzione
ambitoeuropeo 
allapersona. 
•collaborazioneescambiconipaesidiprovenienzadei

destinatarideinostriinterventi 
Lavoroterritoriale 
•coltivareepotenziarerapporticonentidiformazione
Storicamente, il lavoro della Cooperativa ha la
ededuniversità 
caratteristica dell’itineranza, calandosi di volta involta
• ampliare gli orizzonti progettuali a nuovi ambiti di
nei diversi territori, con grande attenzione alla
lavoro, attraverso collaborazioni multidisciplinari con
ri-connessionedellepersoneaicontestidivita,sempre
esperti di altri settori (professionisti in ambito
mantenendo un respiro cittadino. L’Assemblea
finanziario,architetti,educatoricaninietc.). 
consideraimportantenelprossimotriennio: 
•avviareprogettidieducazioneambientale,temache
• consolidare il radicamento territoriale, proprio in
nascedalleemergenzeclimatichesemprepiùsentitea
luoghi specificidovehaattivatoostaattivandodiversi
livello mondiale ma anche da una riflessione interna
servizi, per aumentare il nostro riconoscimento,
alla Cooperativa rispetto all’uso, al consumo e allo
rafforzare reti e collaborazioni con associazioni, enti
spreco. 
specifici, scuole. Territori particolarmente significativi

per la CooperativasonoilMunicipio4,specificamente
Comunicazioneericerca 
nellezoneMolise-Calvairate,dovesonodislocatimolti
Nella storia della Cooperativa è sempre stata viva e
serviziabitativiedovesiamoentegestoredelprogetto
condivisa l’esigenzadiraccontareediffondereillavoro
QuBì, il Municipio 7, Baggio e Selinunte, Municipio 8,
svolto. Ci sono state molte esperienze passate in tal
GallarateseeQuartoOggiaro. 
senso, alcune positive, altre fallimentari, dacuipartire
• dare continuità al servizio di Educativa di strada
per costruire le nuove proposte. Prima f ra tutte,
rivolta a personesenzadimora,aiprogettidicoesione
sicuramente, la creazione di un archivio delmateriale
socialeesviluppodicomunità, 
prodotto nellastoriadiComunitàProgetto(video,libri,
• stimolare nuove proposte di attività, nelle quali la
articoli….)elasuapubblicazionenelsitointernet. 
Cooperativa ha già sviluppato ampie competenze,



TAVOLODICOORDINAMENTO 


Luogo di incontro e confronto di tutti i lavoratoriche
ricoprono ruoli di coordinamento in Cooperativa. Si
riunisceconf requenzamensilepercondividereaspetti
pedagogiciegestionalitrasversaliospecificideidiversi


servizieprogetti.Inparticolarel’obiettivodeltavoloèla
condivisione, con uno sguardo complessivo, diaspetti
pedagogici e di prassi gestionali riguardanti i diversi
servizi. 






 




ORGANODICONTROLLO 

Il 24 giugno 2020 è stato incaricato come Revisore
Legale dei conti ilDott.MarianiMarco,peradempiere
alla normativa vigente inmateriadiImpreseSocialiin




carica fino al 31/12/2022, che riceve un compenso di
4.440,80€lordeannue. 

ORGANISMODIVIGILANZA 

L’organismo di vigilanza, riconfermato dal consigliodi
amministrazione attualmente in carica, ha svolto
nell’anno2019/2020unacostanteecontinuaattivitàdi
condivisione con lefigureapicalidellacooperativadel
contenuto del modello organizzativo, allo scopo di
evitarediincorrereinreati. 
Lacooperativahaavutocomeobiettivoprincipaledella
sua attività quello di adeguarsi alla normativa
contenutaneldecretolegislativo231/2001inmateriadi
responsabilità
amministrativa
delle
imprese
dipendentedareato. 

L’organismo, costituito in forma monocratica e
riconfermato il 17 marzo 2020 dall’attuale consiglio di
amministrazione, dopo essersi dotato di un
regolamentointerno,hainiziatodalleattivitàdiverifica,
acquisendo area per area i documenti previsti dalla
normativa e interrogando i vari referenti in relazione
allemansionieffettivamentesvolte. 
Le verifiche sono continuate per tutto il 2020,
nonostante molte attività siano state sospese e altre
rimodulate,acausadellapandemia. 
In allegato al presente bilancio la relazione completa
delleattivitàsvoltedall’OdVnel2020perlacooperativa. 




SISTEMADIGESTIONEQUALITÀ 

Dal2005ComunitàProgettoprogettaederogaipropri
servizi attuando un SistemadiGestioneperlaQualità
conformeallanormaUNIENISO9001/2015. 
All’internodiquestosistemasiimpegnaadapplicarele
procedure per controllare i processi di lavoro, a
coinvolgeretuttiilavoratorinell’attuarelapoliticadella
qualitàeaperseguireilmiglioramentocontinuo. 
Nel2020sièavvalsadellaconsulenzaesternadeldott.
LucaGhisletti,chefungessedaguidanelladefinizione
e messa a sistema di uno strumento condiviso di
pianificazione e controllo trasversale a tutteleareedi
lavoroeservizi. 
Si impegna a progettare e valutare l'intero sistemadi
gestione mettendoincampounmetododianalisidel
contesto che, tenendo conto dei rischi e delle
opportunità conduce ad una definizione di obiettivi
capaci di ottimizzare i punti diforzaedimigliorarele
fragilitàdelsistema. 
Si pone come obiettivo prioritario il raggiungimento
della soddisfazione dei propri clienti, in primo luogo
ragazzi, giovani, adulti, genitori, operatori sociali,
associazioni, organizzazioni committenti e partner,
nonchéilavoratoridellaCooperativastessa. 

I coordinatori e le RRU nel 2020 hanno raccolto la
soddisfazione del cliente in modoindirettotramitegli
indicatoridiprocesso. 
Inmeritoaiclientiinterni(lavoratori)coniresponsabili
dellerisorseumanesiècondivisalanecessitàdiavviare
dei colloqui individualizzati per raccogliere la
soddisfazione dei lavoratori in modo diretto. Le

motivazioni alle spalle di questa esigenza sono da
ricercare nella necessità di monitorare più davicinoil
benessere dei lavoratori ancheaseguitodell'aumento
del carico emotivo dovuto ai vissuti legati alla
pandemiaenellacostruzionediunmaggiordialogotra
i lavoratori e i responsabili delle risorse umane per
raccogliere vissuti, f rustrazioni e suggerimenti a
orientamentodelpropriopercorsoprofessionaleenella
gestionedellaprofessioneintempidipandemia.

Perlasoddisfazionedelclienteesterno:ladomiciliarità,
non
potendo
somministrare
questionari
di
soddisfazione per volontà dellacommittenza,procede
conlarilevazioneindiretta. 
Gli esiti sono positivi su tutti i f ronti così come
evidenziatodallevariemisurazioni. 
Ci sembra interessante riportare tra tuttiicasiseguiti
nell’anno nella domiciliarità un solo caso di
insoddisfazionechehaportatoallachiusuraanticipata
dell’intervento educativo. Altri due casi si sono chiusi
anticipatamente per motivi però legati alle difficoltà
legate alla pandemia.Lareferentehaaltresìregistrato
l’aumento di un caso in carico rispetto all’anno
precedente, datoperlaprimavoltaincontrotendenza
dopo che negli ultimi anni era sempre andato
diminuendo. 

Mentre per gli inserimenti abitativi coesistono sia gli
indicatori di raccolta indiretta sia un questionario di
rilevazione diretta per il servizio SPRAR. Nel 2020 un
solo abbandono spontaneo da parte di un ospite,
nessunreclamodaiservizi. 



 









PERSONECHEOPERANOPERL’ENTE 


LAVORATORI 

In Comunità Progetto lavorano32persone,dellequali
24 sono soci. I nostri lavoratori sono inquadrati con
contrattoCCNLCooperativeSociali. 

Nel corso del 2020 abbiamo accolto due nuovi soci
lavoratori (partiti come tirocinanti), stabilizzato una
lavoratrice(passandodadeterminatoaindeterminato),
accolto una tirocinante, impiegato due lavoratori di
pubblica utilità, istituito i ticket restaurant per i tutti
nostrilavoratori 

A partire da marzo e per tutti i mesi del primo
lockdown abbiamo reso possibile lo smart working
creando account personali per ogni lavoratore,
utilizzando gli strumenti come Drive eGoogleModuli
perlagestionedocumentaleeMeetpergliincontrotra
lavoratoriecongliutenti,potenziandol’usodiGSuitein
tutta la gestione dei dati, fatto ricorso al Fondo di
Integrazione Salariale, sostenuto i nostrilavoratoricon
colloqui psicologici con i consulenti della Cooperativa
Maps 





Datideisociedeilavoratori 

Età 



<35 

10

35-50 

11

>50 

12

Totale 

33


Genere 



Uomo 

15

Donna 

18

Totale 

33


Tipo 



Sociolavoratore 

24

Sociovolontario 

1

Dipendente 

7

Collaboratore 

1

Totale 

33


Tipodicontratto 



Tempoindeterminato 

31

Tempodeterminato 

0

Altrotipo 
Totale 


Anzianitàaziendale 



<6 

12

6-10 

8

10-20 

8

>20 

4

Totale 

Profiloprofessionale 


10

educatrice/ore 

17

personaleamministrativo 

2

operai/e 

3


Livellodiistruzione 

32


LaureaMagistrale 

9

LaureaTriennale 

15

Diplomadiscuolasuperiore 

5

Licenzamedia 

3

Totale 




32

coordinatrice/ore 

Totale 



1
32

32



FORMAZIONEeSUPERVISIONE 


Nonostante la situazione sanitaria leattivitàformative
sonoproseguiteinmodalitàdaremoto. 

La formazione è considerata un’attività strategica ed
evolutiva.OgniannolaResponsabiledellaFormazione
interna, dopo un'analisi deibisogniformativi,pianifica
la formazione di tutti gli operatori, figure dirigenziali
comprese, per supportare i bisogni professionali,
gestionali, di promozione esviluppodellacooperativa.
L’attività di aggiornamento ha la finalità di fornire
stimoli e strumenti diversi che permettano di
rispondere alle esigenze del mercato con flessibilità
progettualeeoperativa.Lacooperativa,oltreaproporre
propri percorsi formativi, si avvaledellacollaborazione
dientiefigureprofessionalipercompletareearricchire
gli iter formativi del personale. Anche per questo
esercizio in esame si è deciso di aderire adunFondo
Interprofessionale per la formazione che erogarisorse
economiche e umane perlaformazioneprofessionale
in azienda. Nel corso del 2020 è stato confermato
l’intermediario per la partecipazione ai bandi e alle
richieste di finanziamento ai Fondi Interprofessionali
perlaformazione. 


Supervisioneeformazione 

In Cooperativa ci avvaliamo di numerosi docenti
professionisti per la supervisione dei nostri servizi e
progetti: 

• Supervisione di équipe degli interventi educativi
personalizzati: Dott. Andrea Prandin, pedagogista,
docente, formatoreperlaScuolaSuperiorediPratiche
FilosofichePHILO 
• Supervisione di équipe di interventi territoriali e di
educativadistrada:Dott.SergioTramma,pedagogista
edocentedell'UniversitàdegliStudiMilanoBicocca 
• Supervisione di équipe educativa per adultiingrave
emarginazione: Dott.MarcoMazzetti,psicoterapeutae
psichiatra transculturale e Dott. Graziano Senzolo,
psicologopsicoterapeuta 
•Supervisionediéquipeeducativaperminoristranieri
non accompagnati: Dott. Marco Prati e Dott. Alessio
Nencini,psicologiepsicoterapeutidiMapsCooperativa
Sociale 
• Supervisione della struttura organizzativa e delle
risorseumane:Dott.MarcoPratieDott.AlessioNencini,
psicologiepsicoterapeutidiMapsCooperativaSociale 

ore/persdedicate

OperatoridelservizioInterventiEducativiPersonalizzatiperminoriefamiglie,adultie
disabili 
Operatoridell’équipedelservizioSPRAR 

360
96

Operatoridell’équipedelservizioMSNA 

200

CdApergliaspettiorganizzativo-gestionali,ailavoratoriesocisurichiesta(colloqui
individuali) 

160

Totale 

816


Nel 2020 è proseguito il rapporto con gli psicologi di
MAPS Coop. Soc. che hanno iniziato a supervisionare
l’equipedeiMinoriStranieriNonAccompagnati. 
A fine 2020 abbiamo gettato le basi conoscitive con
l’Associazione ManagerNoProfitperintraprendereun
percorso formativo, iniziato nel 2021, finalizzato alla
creazione di strumenti di raccordo tra area

progettazione, area amministrativa e tavolo di
coordinamento. 
LaCooperativahapoiintrapresounpercorsoformativo
con il dott. Luca Ghisletti finalizzato alla
riorganizzazione interna e l’acquisizione di nuovi
strumenti finalizzati al miglioramento dei processi di
gestionedeiservizi,progettieareeinmeritoalSistema
diGestioneQualità 





TIROCINI 

LAVORATORIDIPUBBLICAUTILITÀ 


La Cooperativa è accreditata presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca e l’Università Cattolica, per il
tirocinio degli studenti del corso di laurea di Scienze
dell’Educazione. L’accesso al tirocinio avviene
solamente tramite registrazionesulsitodell’università,
edeveessereconcordatoconiltutorditirocinio. 






La Cooperativa accoglie persone che rientrano nei
programmideilavoridipubblicautilitàodimessaalla
prova,previouncolloquioconilrichiedente. 
Comunità Progetto si adopera per rendere questa
esperienza effettivamente utile a livello sociale e
personale e non impiega questi lavoratori in servizi e
assistenzaagliutenti,masviluppaprogrammidilavoro
personalizzati, sulla base delle capacità e della
propensioneindividualedellavoratore 





OBIETTIVIEATTIVITÀ 

Ilmetododiinterventopedagogicoesocialepromosso
da Comunità Progetto, f rutto di 20 anni di lavoro nel
settore e di una continua sperimentazione, presenta
alcuni aspetti trasversali, delle costanti di pensiero e
d'azione: 

• Ogni persona incontrata è un mondo da scoprire.
Comunità Progetto privilegia da sempre gli interventi
educativi personalizzati rispetto agli interventi
standardizzati. 
Obiettivo: Attraverso la conoscenza reciproca e la
relazione educativa, si accompagnano le persone a
stare meglio, e a (ri)acquisire l’autonomia necessaria
perfarcelaanchesenzailsupportodell’educatore. 

• La casa non è solo uno contenitore di persone. Da
anni Comunità Progetto realizza progetti residenziali
promuovendo l'accoglienza diffusa sul territorio. Si
accolgonolepersoneinambienticonfortevoli,inluoghi
dovesipossanosentireilpiùpossibileacasa.Glialloggi
ospitano al massimo 4personeesonodislocativicino
tradiloroinalcuniquartieridiMilano.Questopermette
dicrearemicro-comunitàdiffuseeapertealterritorioin
cuisitrovano. 
Obiettivo:Lepersoneospitatenontrovanosolorisposta
a un bisogno primario, la casa, hanno la possibilitàdi



Interventieducativieresidenzialiper
personeconf ragilità 
Genitore-bambino



Minoristranierinonaccompagnati
Vulnerabiliepostacuti
Sprar







Vittimedellatratta



Educativadistradasenzadimora
HousingFirst





Interventieducatividomiciliari
CasaLodovicoilMoro





ResidenzialitàSocialeTemporanea



Totaleinterventieducativieresidenziali



sperimentarsi,insiemeaglieducatori,inunquartieree
nella città e di ri-acquisire le competenze necessarie
perlapropriaautonomia. 

• Il territorio è un’occasione importante nel lavoro
educativopromossodaComunitàProgetto,comefosse
un piccolo mondo in miniatura. Sirealizzanodamolti
anni progetti di educativa di strada e di coesione
sociale che permettono di conoscere ed entrare in
relazione con persone, gruppi, associazioni, altri enti
con cui avviare collaborazioni, contaminazioni e
sperimentazioniinpartnership. 
Obiettivo: Sviluppare reti di cittadinanza attiva,
promuovere la partecipazione sociale, stimolare
percorsiindividualiecollettividicrescita,sperimentare
il benessere all’interno della propria comunità,
rigenerarespaziurbanico-progettandoconicittadini. 

• Il teatro,ilaboratoricorporei,ilgiocosonomomenti
educativiimportantiediverobenessereperlepersone
con cuiComunitàProgettolavora.Spessocompletano
earricchisconoiservizieprogettiofferti. 
Obiettivo: Attraverso un approccio educativo
multidisciplinare sviluppare la conoscenza di sè, la
relazione con gli altri, l’inclusione e la non
discriminazione. 

Totale



Attivitàterritoriali,disostegnoaiminorie
allacittadinanza 

4



WorkinProject(NeverAlone)

23



Thirteen

3



Rivivi(Reaction)

12



QuBìBaggio

11



PattiChiari

25



QuBìSelinunte

4



QuBìMolise

31



Tappetovolante

3



OspitalitàSolidale

48



Custodiasociale

164



Totaleinterventieducativieresidenziali





 





Totale
35



414



420



850



145



40



460



150



24



1000



3538



PROGETTIESERVIZI 


INTERVENTIEDUCATIVIDOMICILIARI 
Dal 1991 Comunità Progetto si occupa di interventi
educativi domiciliari rivolti a minori, adulti e persone
condisabilità. 
Nel2019lacooperativahavintoilbandoperl’iscrizione
agli elenchi della domiciliarità, per erogare PID
(Progetti Individualizzati Domiciliari Educativi), su
richiesta del Servizio Sociale Professionale Territoriale
(SSPT)deiMunicipi7e8dellacittàdiMilano. 
ComunitàProgettolavoraincollaborazioneconglialtri
servizi e in accordo con la famiglia della persona in
situazione di difficoltà. Con lafamiglia,oconildiretto
interessato, concorda i moduli orari degli incontri,
definisceilpercorsodicuraedisostegnoallacrescita,
le modalità di accompagnamento ai servizi e alle
risorse
del
territorio,
le
caratteristiche
dell’affiancamento nella quotidianità. Garantisce poiil
confrontoconipartnereicolloquiperiodicidiverifica. 
È un servizio domiciliare, quindi l’educatore si reca
direttamente a casa della persona assistita, la
accompagna durante i differenti impegni di vita, le
propone attivitàeuscitedicarattereludicoeculturale
(cinema, teatro, sport,mostre).Isuoistrumentisonoil
dialogo,lacondivisionediesperienzeelariflessionesu
di esse, lacostruzionediobiettividicrescitaerivoltial
benessere, l'acquisizione di nuove consapevolezze, la
costruzionediunastoriacondivisa. 
Con marzo 2020, a causa delle situazione generale
legata alla pandemia, la cooperativa ha dovuto
sospenderelamaggiorpartedegliinterventi,lasciando
lapossibilitàdiincontroconl'educatoredomiciliarenei
casi più emergenziali, cercando di mantenere la
relazionedisostegnoanchemalgradoladistanzafisica,
utilizzandoicollegamentidaremoto. 


CUSTODIASOCIALE 
I Custodi Sociali di Comunità Progetto sono sul
territorio delMunicipio7,nellezonediBaggio,Cretae
Selinunte, al servizio dei cittadini, in sinergia con i
ServiziSocialiTerritoriali. 
La competenza educativa dei Custodi si declina in
particolare modo a favore di quella fascia di cittadini
adultif ragiliesoli.L’azionepartedallaconoscenzadelle
personeedelterritorio:ambientefisico,risorse,possibili
collaborazioni e sviluppo, situazioni emergenti di
fragilità,disolitudine,diemarginazione. 
Agli interventirivoltialsingoloutente,siaffiancanogli
interventinegliSpazidiSocialità.Questisonogestitidai
Custodi Sociali con l’obiettivo di favorire l’incontro di
persone, residenti nel cortile o nelle vicinanze,
rafforzare legami di solidarietà, far sentire queste
personemembririconosciutidiunacomunità,creando
sinergie tra i vari gruppi e organizzando eventi e
momenti di condivisione e feste. Parallelamente, i
CustodiSocialilavoranoallaricercaecostruzionedireti
e legami operativi per condividere l’esperienza con
operatoridiservizidiversichehannoglistessiobiettivi
alfinediintervenireinmodoappropriato.Gliinterventi
dicustodiasocialeattivatiogniannosonocirca1.000. 

PROGETTI PER LE SCUOLE E LABORATORI
ESPRESSIVOTEATRALI 
Dal 2009, Comunità Progetto realizza progetti di
prevenzione alla dispersione scolastica e al disagio
adolescenziale nelle scuole delle periferie milanesi, in
collaborazione con il Comune di Milano,. Il filo
conduttore di questi progetti è sempre stato
l’integrazionedidiverseattivitàecompetenzealfinedi
aggredire problematiche complesse.. Il progetto
Parkour, percorsi per la prevenzione al disagio
adolescenziale (2012-2014) è stato riconosciuto come
progettomiglioresullacittàdiMilano.Negliultimianni
i progetti a scuola si sono orientati a prevenire i
fenomenidibullismo. 
Il teatro è uno strumento potente, che permette di
lavorare sull’integrazione mente-corpo, attraverso una
serie di esercizi preparatori e di allenamento, e
attraverso la messa in scena di situazioni guidate,
finalizzate a far emergere con più consapevolezza la
dimensioneemozionale. 
Gli educatori di Comunità Progetto integrano lo
strumento
espressivo
del
teatro
con
la
BoxeEmozionale, una metodologiaeducativadilavoro
corporeo, finalizzata allaconoscenzadelpropriocorpo
eallagestionedelleemozioni. 
Frutto di anni di esperienza nella pratica delle arti
marziali e nel lavoro educativo su persone con gravi
forme di disagio, la BoxeEmozionaleèunostrumento
innovativo edigrandeimpattonellavoroconpersone
che hanno difficoltà nell’espressione delle proprie
emozioniohannosubìtoesperienzetraumatiche. 


THIRTEEN 
Thirteen è il progetto che Comunità Progetto ha
portato avanti nel 2019 per prevenire il disagio
adolescenziale e ifenomenidibullismo,ascuolaesul
territorio. È uninterventointegratodiazionieducative
che fanno riferimento alla pedagogia del corpo.
ComunitàProgettohalavoratonellescuolesecondarie
di primo grado Anemoni, Rinaldi e nell’Istituto
ProfessionaleMarignoni,epropostounaseriediattività
chehannocoinvoltoidocenti,glistudenti,igenitori: 
•formazionerivoltaagliinsegnanti, 
•attivitàdicounselingperilsostegnoallagenitorialità
ealruoloeducativodegliinsegnanti, 
• laboratori teatrali, tutoring, rugby con finalità
educative,laboratoridiarteterapiaedanzaterapia, 
•BoxeEmozionale. 


RIVIVI(REACTION) 
Rivivi è un progetto di coesione sociale che ha avuto
inizio nel novembre 2020 e si concluderà nell'aprile
2022.IlprogettoèfinanziatodalFondoSocialeEuropeo
e vede Capofila il Comune di Milano, Assessorato alle
Politiche Sociali e Abitative, con TempoperL'infanzia,
ComunitàProgetto,LaNavedelSoleeilTeatroOfficina,
partnerdiprogetto. 




Rivivièrealizzatoall'internodelplessodicasepopolari
di via Sant'Erlembaldo 2 e ha la finalità di ritessere
relazionisocialiesolidaliall'internodiquellacomunità. 
Obiettivo fondamentale è arrivare alla costituzione di
uncomitatoinquilinioun'associazionediabitanti,che
siano promotori di iniziative e attivitàsocio-culturalie
azioni disolidarietàemutuoaiuto.ComunitàProgetto
èpresenteconquattroeducatoriche,insiemeaglialtri
partner, promuovono laboratori e iniziative di
promozione; in particolare due di questi, svolgono la
fondamentale funzione di Tutor di condominio, una
nuovafigurasperimentalechehailcompitodiformare
e accompagnare gli abitantiversoformeassociativee
dipotenziamentodellecompetenzesociali.L'equipedi
Comunità Progetto, insieme agli altri partner, ha
incontrato180nucleifamiliariedèriuscitaalmomento
ad attivare nei vari laboratori ed iniziative nel cortile,
circa50personedietàcompresaf rai20ei60anni. 


GLISPAZIDELTEATRO 
GliSpazidelTeatronascenel2000,dallacollaborazione
tra Comunità Progetto e lacompagniateatraleA .T.I.R.
TeatroRinghiera. 
È un progetto d’integrazione sociale, formazione e
crescita personale, con particolare attenzione alle
persone f ragili: disabili fisici e cognitivi, stranieri,
adolescenti e adulti indifficoltà,masirivolgeanchea
cittadini, educatori e non,chepartecipanoalleattività
congliutentidisabili,eadattorichevoglianocrescere
professionalmente e mettersi alla prova in un
laboratoriosperimentale. 
Leattivitàpropostesono 
• laboratori integrati per le struttureterritoriali,chesi
occupanodiintegrazione,disabilità,educazione 
•corsidiformazioneperoperatorisociali 
• lezioni aperte perlescuoleprimarieesecondariedi
sensibilizzazioneaitemidelladisabilità. 
Ilaboratori,icorsidiformazione,lelezioniapertesono
condotti da attori professionisti affiancati da
educ-attori, cioè figure educative esperte in teatro
sociale. La presenza di queste due figure consentedi
integrare lo sguardo e i punti di vista di entrambe le
professionalità, e preservare la qualità educativa e
quellaartisticadellavoro. 
Obiettivo ultimo del progetto è favorire l’incontro, il
dialogoel’integrazionetralediversità. 

DamoltianniATIRcoltivavaildesideriodirealizzareun
grande evento che desse voce ai molteplici
partecipanti deilaboratoriditeatrosocialedirettidalla
compagnia, tra cui, primi tra tutti, i laboratori degli
Spazi del Teatro.ConlachiusuraimprovvisadelTeatro
Ringhiera (ottobre 2017), che aveva permesso
concretamentelacontaminazionetradiversità,questo
desiderio si è fatto più urgente, fino a tradursi in
progettoconcreto. 
“Lanostranaveèsalpatanell’autunnodel2019.Abordo
idivinipartecipantideilaboratoridegliSpazidelteatro
edituttiilaboratorisocialieperilterritoriodiATIRconi
rispettivi formatori ed educa-attori, tanti ingegnosi
studentidell’AccademiadiBelleArtidiBrera,treastuti
grecisti,guidatidaSerenaSinigaglia.Avremmodovuto
attraccare al primo porto, i saggi, a maggio 2020 e
arrivarea“Itaca”conuneventodicomunitànelmese

di settembre, ma la pandemia ci ha scaraventato in
mare aperto, ha ribaltato la nave e ci ha dispersi,
ognunoadaffrontareinsolitudinelatempesta.Nonci
siamo persi d’animo! Trattenuti nelle nostre case,
abbiamo costruito zattere di fortuna: ci siamo sentiti
per telefono, abbiamo registrato un podcast
partecipato di Odissea, abbiamo fatto gli incontri di
teatro su zoom. A metà maggio del 2021, ci siamo
imbarcatinuovamenteeafinegiugnosiamoapprodati
alprimoporto:isaggi…Ilmarecihaportatilontano,in
un territorio diverso dal nostro, in un altro quartiere…
Non in Chiesa Rossa, ma dall’altra parte della città, a
QuartoCagnino,nelloSpazioTeatro89,checihaaccolti
con l’ospitalità un tempo concessa agli stranieri. Ne
siamo ripartiti carichi di doni, pronti per riprendere il
viaggio e…afinenovembre2021arriveremoallameta,
un grande evento diretto da Serena Sinigaglia, che
vedràtuttiisaggiriunirsiinunasolanarrazionescritta
perl’occasionedaLetiziaRusso!” 

L’intero ricavato dalle sottoscrizioni del 5x1000 di
Comunità Progetto sono destinate a Gli Spazi del
Teatro. Negli anni 2017-2018 sono stati raccolti €
7.678,96e€8.420,17nel2018-2019 


LARICETTAQUBÌ 
Comunità Progetto è parte dell’esperienzadiQuBì,La
ricetta contro la povertà infantile, il grande progetto
promosso da Fondazione Cariplo, con il sostegno di
Fondazione Vismara, IntesaSanpaoloSpa,Fondazione
Fiera Milano e in collaborazione con il Comune di
Milano. 
I QuBì che vedono la partecipazione di Comunità
Progetto sono: QuBì Baggio, QuBì Molise, QuBì
Selinunte. 


QUBÌSELINUNTE 
Per la rete QuBì Selinunte, Comunità Progetto ha
sviluppatoeavviato-nelsettembre2019-unprogetto
di doposcuola a favore di bambini delle elementari e
delle medie del quartiere Selinunte a Milano, che si
svolge presso lo spazio AlerdiViaMarJonio3,gestito
dalla Cooperativa Genera per il Servizio di Custodia
Sociale. 
Al doposcuola partecipano bambini segnalati dallo
sportello sociale del progetto QuBì, dal Laboratoriodi
Quartiere e daiplessiscolasticidelquartiere.Ègestito
da due educatrici professionali, affiancate da 12
volontari reclutati all'interno della rete delle
Associazionipresenteinquartiere. 
Nel 2020, a causa della pandemia l'attività di
doposcuola èproseguitaprevalentementeinmodalità
adistanza. 
Il doposcuola non ha una finalità esclusivamente
didattica, ha anche la finalità di cogliere eventuali
bisogni, f ragilità, competenze in modo da poter
orientareeaccompagnarelefamiglieversounmiglior
uso delle risorse del progetto QuBì e delle risorse
cittadine. 
Obiettivo ulteriore e non secondariodeldoposcuolaè
la sua riproducibilità sul territorio, oltre i termini di
progetto, attraverso la costituzione di un gruppo di
volontari che possano continuare a gestire in



autonomiaquestapropostanelquartiere.Leeducatrici
hanno quindi anche il compito, in questa auspicata
prospettivavirtuosa,diformareedisostenereilgruppo
dei volontari dal punto di vista motivazionale e
organizzativo. 


QUBÌUMBRIAMOLISE 
QuBì Molise è una rete di quartiere per rispondere ai
bisogni delle famiglie: associazioni, cooperative, enti
pubblici e privati e cittadini che si incontrano e si
coordinanopercontrastaresituazionidif ragilità. 
Gliobiettivisono 
• favorire il collegamento f ra tutte le realtà locali
pubblicheeprivatechesioccupanodiminori 
•promuoverel’incontroelasocialitàcomestrumentidi
contrastoallasolitudine 
• sostenere l’educazione e il gioco come occasioni di
crescitaperbambiniebambine,ragazzieragazze 
• potenziare l’orientamento alle risorse esistenti in
rispostaaibisognidellefamiglie 
• aumentarelapartecipazioneeilcoinvolgimentodei
cittadiniperunacomunitàpiùcoesaeattiva 
Leattivitàchesvolgiamoall’internodellaretesono 
•consolidamentoeampliamentodellarete 
• iniziative territoriali in cortili, piazze egiardinicome
occasionedisocialitàeincontro 
•percorsidiaccompagnamentoeorientamentoversoi
servizielerisorsedelterritorio 
•sostegnof rapari 
•promozionedellacittadinanzadigitale 
•potenziamentodellaretedeidoposcuoladizona 
• opportunità culturali ed educative per bambine e
bambini,ragazzeeragazzidelquartiere 

L’emergenza sanitaria ha messo sotto pressione il
progetto Qubi che si è attivato per contrastare le
situazioni di isolamento e di emergenza, in questo
sensoilruolodeglioperatoridicontattohafunzionato
comecatalizzatoreperl’emersione,operandoinstretta
collaborazione con altri soggetti della rete chehanno
contribuito all’emersione delle famiglie in difficoltà,in
questo senso segnaliamo la collaborazione delle
insegnanti e delle famiglie del gruppo genitori attivi,
l’AssociazioneBerardielosportelloperlecompilazioni
on line di AMELINC e il gruppo dei volontari di
Ospitalità Solidale che hannotrasmessolerichiestedi
aiuto alimentare. Diverse richieste di sostegno sono
pervenute anchedallapaginaFBdedicataalprogetto
Umbria Molise. L’emersione di famiglie in stato di
vulnerabilità è aumentata, conseguentemente èstato
possibile orientare tali famiglie alle risorse messe in
campo in risposta all’emergenza sanitaria, ma anche
allerisorsegiàesistentisulterritorio. 
40 - nuclei familiari seguitidirettamenteconazionidI
supportoalimentare 
50-nucleifamiliariorientatiall’hubdiemergenza 

Nel periodo del lockdown grazie al monitoraggio
realizzato dalle insegnanti è emerso un gruppo di 40
famiglie con serie difficoltà a seguire la dad che la
consegna di dispositivi a domicilio non riusciva a
rimuovere. Le famiglie intercettate sono state
contattatedaglioperatoridicontattoesièprovveduto
alla consegna dei compiti a domicilio, l’attività di

consegna e ritiro compiti ha avuto cadenza
quindicinale, contestualmente è stato donato del
materialescolasticodisupporto. 

Fra giugno e luglio 2020 la rete ha organizzato un
centro estivo diffuso sul territorio per 100 bambini e
ragazzidelquartiere. 


IlTAPPETOVOLANTE 
IlTAPPETOVOLANTEnascegrazieallareteQu-Bìedè
un progettodiriqualificazioneurbanaesocialediuna
porzione di territorio urbano che collega l’Istituto
ComprensivoTommasoGrossidelComunediMilanoe
laScuoladell'InfanziaalvicinoParcoAlessandrini,dove
è in fase di realizzazione un orto didattico. La zona
interessata si trova al confineconun'areanonabitata
espostaaimportantifenomenididegrado. 
Il “tappeto volante” si stende per una lunghezza
complessiva di 500 metri e vede sull’itinerario la
presenza di alcune aree e punti di sosta.Nellafasedi
definizione dell’idea progettuale sono stati coinvolti
ragazzi e ragazze (tra gli 11 e i 13 anni) con laboratori
voltiaindividuarecriticitàesoluzionidaaffrontarecon
laprogettazione. 
Il progetto è sostenuto dal Comune di Milano
nell’ambito degli interventi di urbanistica tattica
dell’Avviso Piazze Aperte e vede il sostegno di
FondazioneSnam. 
LaCooperativaSocialeComunitàProgettoèilreferente
del progetto per il territorio e cura il processo di
partecipazionedituttigliattori. 

Il 13 ottobre 2020 è stato inaugurato il primo tratto
relativo alla pedonalizzazione del controviale di Viale
Molise in prossimità dell’IC Tommaso Grossi. il nuovo
spazio pendonale ha facilitato l’accesso all’istituto
scolastico, favorito le misuredidistanziamentosociale
neglioraridiingressoeuscitaeregalatoalquartiereun
nuovoluogodisocialità. 


QUBÌBAGGIO 
La rete QuBì Baggio ha come focus il contrasto alla
povertà minorile e la promozione del benessere delle
famigliedelquartiere. 
Èunaretechelavorainsinergia,compostaafine2020
da ben 47 enti del privato sociale, istituzioni,
associazionidivolontariato,cittadini,commerciantiche
riescano a condividereapproccidifferentimettendoal
centroibisogniprimaridellepersonechesitrovanoin
difficoltàeconomica,lavorativa,socialeededucativa. 
Leazioniprincipalisisvolgonosu3assi:
•Adognunoilsuo:reperimentoedistribuzionedicibo
fresco non presente nel pacco alimentare, percorsi
informativi sulla conservazione correttadeglialimenti,
potenziamento di sportelli di distribuzione gratuita di
abiti. In particolare il progetto ha creato, grazie alla
collaborazione con i produttori di zona e la Cascina
Linterno la distribuzionedellaCassettaSospesa,f rutta
everduraf reschidonatesettimanalmenteafamigliein
difficoltàeconomica. 
•Sguardialfuturo:servizididoposcuola,supportoalla
didattica individuale e percorsi di alfabetizzazione
italiana 



•Porteaperteinquartiere:iniziativesportive,culturali,
momenti aggregativi esocializzantichefavoriscanola
condivisione di esperienze e la creazione di una
comunitàtragliabitanti 
Durante il lockdown di Marzo 2020 la rete ha saputo
riorganizzare velocemente le proprie attività per
rispondere ai nuovi bisogni emersi a causa
dell’emergenza sanitaria. Per la rete Qu- Bì Baggio è
stataun’occasionedicrescitaedirafforzamento,grazie
all'approfondimentodellaconoscenzareciproca. 
Eccoleattivitàproposteealcuninumeri: 
3077pacchialimentaridistribuiti 
15385kgdialimentidistribuiti 
190famigliebeneficiarie 
80 consegne a domicilio acadenzasettimanaleper4
mesiduranteillockdown 
Creazione di 3 nuovi puntididistribuzionedialimenti
freschi in quartiere: Olmi, Via Quarti e Baggio centro
storico 
Supportoaicentrid’ascoltoCaritaseGVVconfornitura
alimentif reschi 
Supporto Brigata di Solidarietà Emma (Emergency)
confornituraalimentif reschi 
Acquisto e distribuzionedicirca110kitdicancelleriae
materialescolastico 
Acquisto e distribuzione di 10 devices per didattica a
distanza 
Organizzazione e realizzazione di un centro estivo co
progettatoecogestitoconlaParrocchiaS.Anselmoeil
progetto di coesione sociale Patti Chiari (35 minori
coinvolti segnalati dai servizi sociali o dagli enti della
rete) 
75 minori supportati nella didattica in presenza e a
distanza,ingruppoeindividualmente 
95 famiglie hanno usufruito dello sportello di
mediazioneculturaleefacilitazioneburocratica

Nonostante l’interruzione per alcuni mesi deglieventi
aggregativi e culturali la rete è riuscita a realizzare
nell’estate-autunno 2020 alcuni eventi sempre
finalizzatiallaraccoltafondiperlacassettasospesa. 
6 aperitivi solidali con la collaborazione delle famiglie
beneficiarie dei dopo scuola finalizzati alla raccolta
fondiperbenialimentari(BalzoePrimaveradiBaggio) 
5 eventi culturali nei cortili del quartiere, oltre 150
personecoinvolte:cinemaall’aperto,concerti 


PATTICHIARI 
PattiChiarièunprogettodirigenerazioneurbana,che
si innesta sul processo di riqualificazione avviato nel
quartierediEdiliziaResidenzialePubblicadiviaQuarti,
conQuartisinasceprimisidiventaeQuartiRestart. 
Via Quarti è un’enclave abitativa schiacciata tra la
periferia di Baggio. Circa mille abitanti, numerose
problematiche e disagio profondo. È una strada che
divide sette caseggiati ALER, tre palazzi da un lato e
quattrodall’altro,perchiudersiinfondo,sulParcodelle
Cave. È un luogo molto isolato, arrivarci con i mezzi
pubblici richiede tempo. Via Quarti, però,rappresenta
daanniancheunasfidadiriscattopertuttalacittà. 
Patti Chiari ha raccolto questa sfida, per questo ha
partecipato al Bando Quartieri del comune diMilano,
nel Municipio 7, vincendolo. Il bando ha visto la
collaborazione con Polisocial - il programma di

impegno e responsabilità sociale del Politecnico di
Milano-attraversoilprogettodirigenerazionespaziale
West Road Project. L’obiettivo è stato connettere Via
Quartialrestodellacittàattraversolapedonalizzazione
del fondostradacheèdiventatocosìunanuovaporta
di accesso al Parco delleCave“QuartiPark”.Lastrada
dell'Ovest,ilprogettopropostodiWestRoadProject,ha
messo infattialcentroilfondostradacheintroduceal
ParcodelleCave,elohatrasformatonelluogoattorno
al quale ri-attivare la comunità locale, attraverso gli
interventi di arredo urbano, promuovendo attività
ludico-sportive, socializzanti, animative, di educazione
ambientaleconunapprocciomultidisciplinareerivolte
agli abitanti di tutte le età. Patti Chiari inoltre ha
facilitatolasottoscrizionediunPattodiCollaborazione,
promosso dall’Asssessorato alla Partecipazione, che è
stata la leva per la trasformazione delfondostradain
uno spazio di socialità. Nonostante il progetto si sia
dovuto interrompere nei mesi di Marzo eAprile2020,
periodo in cui avevamo previsto numerose attività di
riqualifica, è riuscito a realizzare quanto previsto
nell’autunno 2020 grazie alla proroga concessa dal
Comune e che ha permesso di concludere molto
positivamenteilprogettonelDicembre2020. 
Il lascitopiùpositivo,oltreallarigenerazionedelfondo
stradaèlaconnessionetrarealtàcheproseguetuttora
inco-progettazionicondiviseperproseguireillavoroin
ViaQuarti. 


OSPITALITÀSOLIDALE 
Promosso dall'Assessorato alla Casa e Demanio del
Comune di Milano e realizzato dalla Cooperativa Dar
Casa, Arci Milano e Comunità Progetto, il servizio
Ospitalità Solidale offre 24 mini appartamenti, della
superficiedi23metriquadrati. 
Gli appartamenti vengono affidati per periodi
rinnovabili, da 6 mesi a 2anni,agiovanif rai18ei30
anni,studenti,studenti-lavoratori,lavoratoriprecaricon
l’obiettivodioffrireun'abitazioneancheachihapoche
garanzie per potersi muovere nel mercato privato
dell'alloggio,ilprogettoprevedeuncanonecalmierato.
Lagraduatoriaèsempreaperta. 
Gli alloggi si trovano nei quartieri Ponti e Niguarda,
sonoinseritiincontestidiediliziaresidenzialepubblica
e sono stati interamente ristrutturati e arredati. Agli
appartamenti si aggiungono due spazi a uso diverso,
uno per ogni quartiere, destinati anuoviserviziperla
collettività orientati a favorire la coesione sociale e il
reciprocoaiuto. 
Ai giovani assegnatari sichiededidedicarealmeno10
ore al mese alle attività e agli interventi sociali che
verrannorealizzatinelquartieresottoilcoordinamento
degli enti partner. La finalità del progetto è quella di
sviluppare azioni di contrasto alla solitudine della
popolazioneanziana,dipotenziamentodelleoccasioni
disocializzazione. 
Comunità Progetto si occupa delgruppodiabitantie
delleattivitàsocialinelquartierePontidelMunicipio4
del Comune di Milano. Organizza attività rivolte agli
abitanti del quartiere: attività spazio gioco e compiti
peribambini,diaiutoreciprocof ragliabitanti,diriuso
dei beni dismessi, creazione di un orto condiviso,
organizzazione pranzi e cene condivise, cineforum,
festeeazionidicuradelquartiere. 




Nel 2020 gli abitantidelprogettoOspitalitàSolidalesi
sonoimpegnatiinattivitàdispesaadomicilioinfavore
degli anziani e delle famiglie in difficoltà nel periodo
dellockdownconsegnando250speseadomicilioagli
abitantidelquartiere. 


DERIVE E APPRODI: ACCOGLIENZA ALLE PERSONE
VITTIMEDELLATRATTA 
Dal2008ComunitàProgettosioccupadiaccoglienzae
supporto alle persone vittime ditrattaesfruttamento
(ex art.18 D. Lgs 286/98) e il Comune di Milano ha
affidatoallaCooperativa,incomodatod’usogratuito,la
gestione di un appartamento sottrattoallacriminalità
organizzata, destinatooggiall’accoglienzaresidenziale
diduepersonevittimedellatratta. 
Oltreall’accoglienzaresidenziale,ComunitàProgettosi
occupa del loro accompagnamento educativo,
attraverso i programmi personalizzati, l’affiancamento
nel disbrigo delle pratiche burocratiche, per la
regolarizzazionedellaloroposizione,enell'inserimento
socialeelavorativo. 
Gli educatori di Comunità Progetto contribuiscono a
migliorare la qualità della vita delle persone sfuggite
allatrattainmodochepossanoconquistarelastabilità
emotiva ed economica epossanoessereintegratenel
nostrotessutosociale. 
Dal mese di marzo, l’intero servizio ha dovuto
modificarelemodalitàdiintervento;gliincontriconle
persono sono avvenuti in presenza solo quando
strettamentenecessario.Lapresenzadeglioperatoriin
appartamento si è ridotta e sonoaumentatiicontatti
online. Ci si è accertati che le persone in progetto
fossero in possesso di adeguati strumenti informatici
perfacilitarelecomunicazioni. 
L’intervento educativo ha dato largo spazio
all’informazione su ciò che stava accadendo e sulle
modalità di gestione;atuttelepersoneincaricosono
stati forniti i presidi sanitari (mascherine, guantiegel
disinfettante)eindicatol’usocorretto. 
Sonostatiattivatiserviziebandidisostegnoalimentare
ed economico a f ronte di perdita di reddito per
sospensionelavorootirocinio. 


ACCOGLIENZAGENITORE-BAMBINO 
Il servizio si rivolge ai nuclei monogenitoriali, senza
dimoraoallontanatidalconiugemaltrattante. 
ComunitàProgettoaccogliegenitoriconifigli,inuclei
familiari in difficoltà socio-economiche, che vengono
inviatidaiServiziSocialiTerritorialieoffreloroospitalità
temporanea. 
Lacasaèsoprattuttolospazioeiltempoperritrovarela
stabilità. Gli educatori di Comunità Progetto lavorano
con i minori, e i counselor affiancano gli adulti e
fornendo loro sostegno alla genitorialità: è un lavoro
costante, per favorire il loro reinserimento sociale ela
pienaautonomiaeconomica,sociale,educativa. 


ACCOGLIENZAPERPERSONEVULNERABILI 
È il servizio di accoglienza di persone che, per la loro
condizionedif ragilitàegravipatologie,hannobisogno

di un luogo protetto, pur essendo autonome nella
gestionedellavitaedellecure. 
Sirivolgeauominiodonnecongravimalattiefisicheo
marcato disagio sociale, dimessi da strutture
ospedaliere. 
Agli ospiti, segnalati dai Servizi Sociali Territoriali,
Comunità Progettometteadisposizioneunalloggioe
un
educatore
che
dia
loro
supporto
nell’accompagnamento
alle
visite
mediche,
dall'assistente sociale e in questura, e nella gestione
dell’appartamentocomeluogoestrumentodisviluppo
di competenze personali e relazionali. Nel 2020
abbiamoportatoavantiitrecasigiàprecedentemente
in carico composti da due soggetti maschi e una
femmina in due appartamenti ubicati in zona
molise-CalvairateeS.Siro.Nel2020duranteillockdown
perl’emergenzasanitaria,l’interoserviziohadovutofar
fronte alle numerose limitazioni imposte. Nonostante
questoabbiamoassicuratoall’utenzaunpresidioilpiù
possibile in presenza e solo laddove poteva essere
possibile abbiamo attivato degli interventi in
videoconferenza. Questo perché trattasi di utenza in
grave difficoltà di salute ancor di più nei mesi
pandemiciincuiilrischiodimorteeraancorapiùalto
nel caso si fossero contagiati. Questo non è successo
grazie al costante monitoraggio degli utenti da parte
deglieducatori. 


CASALODOVICOILMORO 
Grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo,
Comunità Progetto ha acquistato nel 2005 un
appartamentoaMilano,inviaLodovicoilMoro105/4.In
accordo con l'Ufficio Residenzialità del Comune di
Milano,l’appartamentoèstatodestinatoall’accoglienza
di persone con una disabilità certificata superiore al
50%.Ilprogettoèattivodal2008el’appartamentopuò
ospitare fino a tre persone, inviate Servizi Sociali
Territoriali. 
Per gli ospiti nella Residenza Lodovico il Moro, gli
educatoridiComunitàProgettoelaboranounprogetto
educativo personalizzato cheindividuierafforzileloro
risorse e le loro potenzialità, in vista di una possibile,
futura,completaautonomia. 
L'osservazione, la capacità di ascolto attivo e il “fare
esperienze insieme” costituiscono la traccia per
identificarelerealicapacitàdeinostriospiti,sullequali
poter modulare l’intervento. In concreto, l’educatore
sostiene l'ospite nell'organizzazione di un progetto di
vitaeloaffiancanell'affrontareledifficoltà. 
Non prende decisioni al posto suo, ma è lì, in quello
spazio tra il desiderio di unamaggioreautonomiaeil
bisogno di avere una relazione educativa di supporto
per arrivarci. L'appartamento protetto èun’esperienza
di passaggio tra la Comunità, la casa-famiglia o la
famigliadiorigine,eunapossibileautonomiaabitativa. 


RESIDENZIALITÀSOCIALETEMPORANEA 
Conclusa all’inizio del 2019 la gestionedellotto1della
residenzialità sociale temporanea (RST) di via Romilli,
Comunità Progetto siaggiudicalagestionedellotto2
perglianni2019-2023. 
Si tratta di appartamenti messi a disposizione dal
Comune di Milano per la realizzazione di progetti di



ospitalità, rivolti a nuclei familiari in situazione di
emergenza abitativa, in situazioni socio economiche
precarie. 
Gli ospiti accedono alla RST tramite una graduatoria
cittadina gestita a livello centrale, a seguito di
segnalazione delServizioSocialechenehalapresain
caricoterritoriale. 
Illotto2comprende11appartamentiincuisonoinseriti
singolinucleifamiliarie3appartamentiincuivengono
inseriti in coabitazione persone adulte (questi ultimi
con due, cinque e sei ospiti) per un totale di 35posti
letto. 
Gli educatori, insieme agli ospiti, lavorano alla
costruzione di una autonomia civica e abitativa, in
collaborazione con ilserviziosocialeinvianteeiservizi
delterritorio. 
Si occupano, inoltre, di mediare con le opportunità
cittadineperl'attivazionediservizidisupportospecifici
a seconda dei bisogni rilevati, quali inserimenti
lavorativi, prese in carico sanitarie o psichiatriche,
servizi educativi per i minori, partecipazione a bandi
perassegnazionealloggi. 
Nel 2020 l’intero servizio ha dovuto reinventare le
modalità di intervento. Abbiamo iniziato amonitorare
le situazioni da remoto ed attivato colloqui in
videoconferenzaegliincontridomiciliarisonoavvenuti
solo quando strettamente necessario. Con l’allentarsi
dellemisurerestrittiveamaggioabbiamoricominciato
il lavoro in presenza, sempre affiancato dagli incontri
online.Cisièaccertatichegliospitifosseroinpossesso
diadeguatistrumentiperfacilitarelecomunicazionie,
qualora non fossero sufficienti ci siamo avvalsi
dell’appoggio delle strumentazionipresentinelnostro
ufficio. 
L’intervento educativo ha dato largo spazio
all’informazione su ciò che stava accadendo, alle
normative e comportamenti da mettere incamposia
dentro le strutture che in città. Abbiamo monitorato
che tutti gli ospiti fossero in possesso degli adeguati
presidisanitarie,laddovenecessarioliabbiamoforniti.
Abbiamo supportato e orientato le famiglie in
quarantenaoisolamento. 
A f ronte delle aumentate difficoltà economiche degli
ospitiabbiamofavoritolapartecipazioneabandiperil
sostegno alimentare ed economico eall’attivazionedi
servizidisupportotramiteretiterritorialidiprossimità. 


SPRAR/SIPROIMI/SAI 
SPRAR/SIPROIMI è il progetto diaccoglienzaabitativa
protettainalloggiperl’autonomia,inseritonelsistema
coordinato dal Ministero degli Interni, riservato ai
titolaridiprotezioneinternazionaleeaiminoristranieri
nonaccompagnati.Ibeneficiarisonosoggettiincarico
all'Ufficio Rifugiati del Comune di Milano. Comunità
Progetto gestisce questo progetto dal 2011, in
associazione temporanea di scopo con altre
associazioni, in rete con enti e istituzioni, destinando
quattro appartamenti, per un totaledidieciposti,per
adulti. Gli alloggi sono dislocati sul territorio, in una
logica di accoglienza diffusa, che favorisce una reale
integrazionesulterritorio. 
Il progetto, oltre ad alloggio, pocket-money e
contributo vitto, prevede assistenza sociale, legale,
sanitaria, sostegno nell'apprendimento della lingua

italiana, accompagnamento alla ricerca dellavoroeal
reperimento di soluzioni abitative adeguate in uscita.
Gli educatori si occupano di sostenere gli ospiti
fornendo supporto nella gestione della casa, per
quantoriguardalaspesa,lacucina,l'ordine,lapulizia,la
convivenza. Propongono percorsidieducazionecivica,
favorendo occasioni di incontro sul territorio. Creano
conognunodeibeneficiariunarelazionediascoltoedi
fiducia.Inquestomodo,ibeneficiaridiquestoservizio
possonoprendereinmanoiloroprogettidiautonomia,
e ne diventano i principali attori. Non si tratta di
lavorare per loro, ma insieme a loro, in una logica di
attivazioneevalorizzazionedellerisorseindividuali. 
Nell’arco del2020abbiamoorganizzatoalcuniincontri
conmediatorilinguisticieculturaliperspiegarebeneai
beneficiari quanto stava accadendo (comportamenti
datenere/daevitare,Quarantene,tamponiealtro) 


ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI 
Il progetto di accoglienza abitativa protetta, rivolto a
minoristranierinonaccompagnationeo-maggiorenni
in prosieguo amministrativo, è un progetto di
semiautonomia. 
L’équipeeducativachelogestisce,ècompostadaotto
educatorieuncoordinatore,esioccupadipresidiarela
vita negli appartamenti, con incursioni più o meno
programmate, e di seguire i ragazzi nei loro percorsi
educativi e di integrazione. L’équipe è completata da
duetutornotturni. 
Al progetto sono destinati sei appartamenti, nella
logicadiun'accoglienzadiffusachefavoriscaunareale
integrazione sul territorio. Ogni alloggio ospita due o
tre ragazzi, in modo che i ragazzi possano fare
esperienze di condivisione di uno spazio. La gestione
dell’appartamento è lo strumento di sviluppo di
competenzepersonalierelazionali.Gliospitisidevono
occupare di fare la spesa, cucinare, tenere la casa in
ordine e pulita, convivere e condividere. Gli educatori
forniscono sostegno e accompagnamento alle visite
mediche, dall'assistente sociale, o in questura, e
sostengonogliospitinellapartecipazioneaprogettidi
integrazionesulterritorio,proponendoattivitàsportive,
laboratori teatrali, gruppi di peer-education. Vengono
organizzati gruppi di supporto allo studio, si
sostengono
percorsi
di
formazione
per
il
conseguimentodellalicenzamediaoperlaformazione
professionale, si aiutano i ragazzi nella ricerca di
soluzioniabitativepost-accoglienzaadeguate. 
Nell’arco del 2020 abbiamo adottato diversi
accorgimentiperfarf ronteallasituazionedipandemia.
Abbiamo utilizzato nei primi mesi lo spazio di via del
Turchino, vicino agli appartamenti, dove era possibile
incontrare i ragazzi in sicurezza. A partiredalmesedi
giugno abbiamo avuto a disposizione uno spazio alla
Cascina Cuccagna, dove è stato possibile incontrare i
ragazzi insicurezza,farelenostreriunioni,organizzare
alcuneattivitàdigruppoesoprattuttotessererelazioni
socialichestannodandovitaapossibilitàdilavoroper
alcuniragazzi,comelanascentefalegnameriasociale. 






WORKINPROGRESS(NEVERALONE) 
Il bando di Fondazione Cariplo, Never Alone, ha
individuatounbisognoinquelpassaggioall’etàadulta
deiminoristranierinonaccompagnaticheancoranon
era stato messo a fuoco. Comunità Progetto, in
partnershipconaltrientidelterzosettore,partecipaal
bandoconilprogettoWorkinProgress. 
Alprogettopossonoaccedereragazzeeragazzitrai17
e i 21 anni - richiedenti asilo, rifugiati in protezione
umanitaria,minoristranierinonaccompagnati,vittime
della tratta - beneficiari di interventi di accoglienza e
orientamento, che si apprestano all’uscita dalsistema
diprotezioneconilcompimentodei18anni. 
I ragazzi e le ragazze vengono accompagnati in un
percorso che possa restituire loro autonomia e
sicurezza, superando quella dimensione di f ragilità e
incertezza, chespessocaratterizzal’avvicinamentoalla
maggioreetàdelgiovanemigrante. 
La transizione all’età adulta è fase complessa, che
interessamoltilivelli:laricercadiidentitàsegnatadalla
complessità del percorso migratorio; il percorso verso
l’autonomia,concepitacomelacapacitàdicostruireun
sistema di relazioni complesse ed articolate e verso il
lavoro, come occasione di accesso alle risorse
economiche;latransizionedaglialloggiprotettiversola
propria casa, da un sistema di protezione a una
condizionedipienoprotagonismoeresponsabilità. 
Obiettivo generale del progetto è perfezionare il
percorsodiemancipazioneeintegrazionenellasocietà
civiledelgiovanemigranteneitreambitifondamentali
per la costruzione della sua autonomia: lavorativo,
abitativoesociale. 
Gliobiettivispecificisono: 
• Transizione verso il lavoro: potenziare un sistema
adatto alla creazione di progetti individualidicrescita
personale e professionale, che trasmettanoalgiovane
competenzeprofessionali,nevalorizzinolecompetenze
informaliepermettanol’accessoalmercatodellavoro; 
• Transizione verso lasocietàcivile:ampliareiniziative
rivolte ai beneficiari e ai pari, provenienti da istituti
superiori del territorio metropolitano, che siano
occasione di apprendimento in contesti culturali e
ludici e palestra per la costruzione di relazioni sociali
durature; 
•Transizioneversol’abitare:incrementareunapositiva
transizione dall’accoglienza in struttura ad ambiti
abitativiautonominelmercatodell’alloggio. 


HOUSINGFIRST 
HousingFirstèunprogettosperimentale,cheprevede
l’inserimento diretto dalla strada alla casa di persone
senzadimora,saltandoicanonicipassaggidallaprima
allasecondaaccoglienzasinoallacasa. 
L’offertanonèquelladiunsemplicepostolettoinuna
struttura comunitaria, spesso in condivisione - e con
inevitabili barriere d’accesso legate, ad esempio, alla
convivenzaconaltrepersonedistrada-madiunvero
appartamento. È questo che costituisce l’aspetto
sperimentale, e che può permettere di sbloccare
alcune situazioni di permanenza in strada, anche
croniche. 
La propostadiunacasa,adifferenzadiunpostoletto,
magari temporaneo, non si configura solo come un
luogopertrascorrerelanottealriparo,madiventauno

spazio proprio da dove ri-avviare un percorso di
(re)inclusione. 
ComecitatonelleLineediIndirizzoperilContrastoalla
Grave Emarginazione Adulta inItalia,l’accessoaduna
abitazione stabile, sicura e confortevole può generare
unbenesserediffusonellapersonaaccolta,condizione
indispensabile per riattivare risorse, seppur esigue,
anche in persone senza dimora che hanno allespalle
lunghiperiodidipermanenzainstrada. 
Ovviamente mettere a disposizione un alloggiononè
sufficiente; spessolepersonesenzadimorasonoprive
di punti di riferimentoinrelazioneaidiversibisogni,e
non hanno le risorse sufficienti per farvi f ronte. Per
questo l’approccio Housing First si basa sullapresain
caricodellapersona,inunpercorsoindividualizzato,di
gradualeri-acquisizionediautonomia. 
Comunità Progetto garantiscel’interventoeducativoa
partire dall’inserimento in appartamento, fasi delicate
delprogetto,epertuttaladuratadell’accoglienza,con
unaf requenzavariabileemodulatasullenecessitàdel
caso. 
Glieducatoriconcordanoconl’ospitelaf requenzadelle
visite domiciliari e si rendono disponibili per
accompagnamenti a servizi ecomesupporto,qualora
necessario,nelleattivitàquotidiane. 
Ilprogetto,partitonel2017conunsoloappartamento,
ha visto un incremento nel gennaio 2019 grazie ai
finanziamenti PON. Oggi Comunità Progetto gestisce
quattroabitazionisulmodelloHousingFirst. 
Durante la pandemia e i vari lockdown l'attività è
proseguita regolarmente compatibilmente con le
disposizionedileggevigenti 


EDUCATIVADISTRADAPERSENZADIMORA 
Dal 1997, l’educativa di strada si rivolge alle persone
senza dimora, si sviluppa su azioni individualizzate e
flessibili,operasullastrada. 
È un modello di intervento finalizzato ad avviare
percorsi di reinserimento, di protezione sociale, di
accompagnamento sociale, che vuole superare la
distanza fisica e simbolica tra la persona che vive in
strada e i servizi che se ne occupano, che vuole
facilitare il loro accesso e la permanenza, nel sistema
complessivodiwelfare. 
Ècondottodaun'équipedieducatoriprofessionaliche
svolgonofunzionedimediazionetraitempieicostumi
di vita delle persone senza dimora, e le modalità di
accessoaidiversiservizisocio-sanitaridelterritorio. 
Ilprogettoprevedelapresenzainstradadiunacoppia
dieducatori,inzonedellacittàconcordateconilCentro
Sanmartini del comune di Milano, e interventi su
segnalazione da partedelserviziosegnalazioniodello
stessoCentro. 
Cinque uscite settimanali hanno lo scopo di
intercettare, incontrare, conoscere eaccompagnarein
percorsi sociali personalizzati persone in difficoltà
presentiinstrada. 
Sisviluppasudifferentiazioni: 
• aggancio della persona senza dimora nel suo
contestodivita 
• costruzionediunarelazionediaiuto,diprossimitàe
difiducia 




•analisidelbisogno,elaborazionedeltipodiintervento
necessario, sulla base della specificità dellasituazione
incontrata 
• definizione di un progetto individuale conilCentro
Sanmartiniperfavorire,ovepossibile,l’accessoaiservizi
socio-sanitariedicura 
•avviodelpercorsodiinclusione,direinserimentoe/o
di protezione sociale attraverso l’inserimento nel
sistema di accoglienza residenziale disponibile sul
territorio e attraverso la presa in carico da parte del
Servizio Sociale Professionale Territoriale e dei servizi
socio-sanitariterritoriali 
Conlapandemial'attivitàdieducativadistradaèstata
sospesa le prime tre settimane del primo lockdown
dopodichè in base alle normative vigenti e con le
relative misure di sicurezza è stata ripresa
regolarmente 



Idatidell’educativadistrada: 

Segnalatoda 
ASterritorio
CAD

UNACOMPETENTEINCERTEZZA 
Una competente incertezza è il progetto di ricerca e
racconto dell’educativa di strada per senza dimora. Si
sviluppasutreazioni: 

•Raccoltadidatispecificisull’utenzaintercettataesul
servizio, sulle problematiche, i bisogni e i percorsi
personali che portano a situazioni di grave
emarginazione 
• Ricerca qualitativa circa le specificità del lavoro di
strada con senza dimora, pubblicazione diunvolume
contenentenarrazioniestudisugliorizzontieimetodi
diinterventoinstrada 
• Produzione de “Il vortice delle cose”,
documentario/intervista a persone senza dimora nel
quale dare spazio alla visionedelserviziodapartedei
beneficiari. 
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4

CentroSammartini(ExCASC)
ComunitàProgetto
CustodiaSociale
RondaCarità
Totale








Donna



Transgender







Nontrovato/a

1

Presaincaricoeducativa

5

Rifiutodiassistenza
Totale
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89







Problematicheriscontrate

21

No

4

Alcooldipendenza







7



24



64

FragilitàPsicologicaoproblemipsichiatrici

Totale



89

Tossicodipendenza

Conoscenzalinguaitaliana
Datonondisponibile
Buona





Scarsa



Disabilitàfisica/Problemisanitari

9

Ludopatia
Totale

45
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5
3
1



89



Nazionalità

10

Africa

89

Asia







15



3







Europa





SudAmerica













Sconosciuta
Totale

59



8



4



89






37





6







Deficitcognitivo



7

Pendenzepenali/carcere

2

Sufficiente
Totale







17

Madrelingua
Nulla





6
16

Uomo



9
7



3



Genere



Informazionieorientamentoaiservizi

89





Avvioagganciorelazionale

74






Accompagnamentoaiservizisenzacontinuità
educativa 

1





Monitoraggioopresaincarico





Caritas










Nazionalità



Africa

15
Algeria 1



BurkinaFaso 1



Camerun 2



Egitto 1



Ghana 2



Marocco 1



Nigeria 1



SierraLeone 1



Somalia 1



Sudan 1



Tunisia 1



Nonnoto 2



Asia

Datirelativiallepreseincarico: 

Daquantotempoèinstrada? 



Da1a5anni

Piùdi10anni
Totale



7



7



47



Risorsefamiliari





29

Attivate



1



1

Difficilmenteattivabili
Giàattive
Totale

6



47






Hafigliminori?

Bulgaria 1



Datonondisponibile

Germania 2



No



RepubblicaCeca 1



Romania 7



Nonnoto 2



SudAmerica

Sì






42



1

Totale



47





Redditi





Elemosina
8

Nessuno



1



26



Nonsappiamo

Cile 1



RDC

Perù 1



Redditidalavoroirregolare

Nonnoto 1







1



Totale
4



4



Brasile 5

Sconosciuta
Totale



10



Bielorussia 1

PaesiBassi 1





59

Italia 44



Assenti

Daattivare





13



3

Europa

20



Menodi1anno


Bangladesh 3



da5a10anni

12



7



47



89



Conoscenzalinguaitaliana




Buona
Nulla






11



Scarsa

1



Sufficiente

3



Madrelingua
Totale







5



27
47































Titolodistudio



Datonondisponibile
Nessuno





Scuolaelementare
Scuolamedia





Scuolasuperiore









Titolodistudio(soloitaliani)

4

Scuolamedia

2

Scuolasuperiore

2

Laurea



4

31

Totale



27



5

Totale



47
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2



3

Laurea




Haunaresidenza? 

No
Si

Municipio


1

2

3 4 5 6 7 8

9
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1 2
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1 2



5

3

17 5 3

2

17
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Totalegenerale





2




Fuori
Comune 

Totale 









17

1







8

1 2

3

2

22

5 4 2

2

2

3

2
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Dovedorme? 

Nonnoto

Alloggioimproprio



Dormitorio/accoglienza
Ospitalitàinformale
Strada





Totalegenerale



Municipio



Fuori
Comune 

Totale 

1
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1
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1





5
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1

1 4



7 12 5

2

1 2

5



39

1 4

1

7 14 7 2

2

5


 



3

1

1

2

47



SITUAZIONEECONOMICAFINANZIARIA 

Nel complesso l’annualità 2020 ha visto un ulteriore
rafforzamento del quadro economico di Comunità
Progetto, che ha dimostrato capacità di adattarsi al
nuovo contesto.LaCooperativaharilanciatoleproprie

attività,incontrotendenzaallagraverecessioneinatto,
aprendosianuoviorizzontiepossibilitàchesorgeranno
nella ripresa economica a venire, grazie al
mantenimento e all’ulteriore solidità e flessibilità
raggiuntenelladimensioneorganizzativa. 






Ricavinetti



Costiesterni



ValoreAggiunto
Costodellavoro




MargineOperativoLordo



Ammortamenti,svalutazioniedaltriaccantonamenti
RisultatoOperativo



Proventinoncaratteristici
Proventieonerifinanziari
RisultatoOrdinario






Rivalutazioniesvalutazioni



Risultatoprimadelleimposte
Impostesulreddito
Risultatonetto



2020

2019

Variazione

€960.123,00

€1.048.609,00

-€88.486,00

€414.531,00

€372.962,00

€41.569,00

€545.592,00

€675.647,00

-€130.055,00

€641.788,00

€593.359,00

€48.429,00

-€96.196,00

€82.288,00

-€178.484,00

€20.651,00

€46.701,00

-€26.050,00

-€116.847,00

€35.587,00

-€152.434,00

€160.883,00

€73.981,00

€86.902,00

-€1.618,00

-€486,00

-€1.132,00

€42.418,00

€109.082,00

-€66.664,00

€42.418,00

€109.082,00

-€66.664,00

€1,00

€1,00

€0,00

€42.417,00

€109.081,00

-€66.664,00













2017

2018

2019

2020

€1.071.000,00

€971.303,00

€1.048.609,00

€960.123,00

€14.632,00

€42.790,00

€73.981,00

€160.883,00

€1.085.632,00

€1.014.093,00

€1.122.590,00

€1.121.006,00

€423.128,00

€360.852,00

€372.962,00

€414.531,00


Ricavinetti



Proventinoncaratteristici



Ricavinettipiùproventinoncaratteristici
Costiesterni





Costodellavoro



€524.021,00

€521.820,00

€593.359,00

€641.788,00

RisultatoNetto



€23.684,00

€85.314,00

€109.081,00

€42.418,00








RELAZIONEDELL’ORGANISMODIVIGILANZA 
acuradiDanieleConsoletti

 


Ruoloefunzionedell’organismodivigilanza 
L’organismo di vigilanza, riconfermato dal consigliodi
amministrazione attualmente in carica, ha svolto
nell’anno2019/2020unacostanteecontinuaattivitàdi
condivisione con lefigureapicalidellacooperativadel
contenuto del modello organizzativo, allo scopo di
evitarediincorrereinreati. 
Lacooperativahaavutocomeobiettivoprincipaledella
sua attività quello di adeguarsi alla normativa
contenutaneldecretolegislativo231/2001inmateriadi
responsabilità
amministrativa
delle
imprese
dipendentedareato. 
L’organismo, costituito in forma monocratica e
riconfermato il 17 marzo 2020 dall’attuale consiglio di
amministrazione, dopo essersi dotato di un
regolamentointerno,hainiziatodalleattivitàdiverifica,
acquisendo area per area i documenti previsti dalla
normativa e interrogando i vari referenti in relazione
allemansionieffettivamentesvolte. 
Le verifiche sono continuate per tutto il 2020,
nonostante molte attività siano state sospese e altre
rimodulate,acausadellapandemia. 

Rapporti tra l’organismo di vigilanza e le figure
apicali 
L’organismo ha mantenuto un contatto costante e
continuo con il consiglio di amministrazione e ha
partecipatoadalcunedelleriunioniconlefigureapicali
della cooperativa. Ha dato seguito a uno scambio di
comunicazioni costruttivo e utile a dimostrare la
sensibilità dell’ente nei riguardi della materia e ha
segnalato tutte le problematiche (concernenti sia il
personale sia gli utenti) che potessero dare adito a
eventualiprofilicritici. 
La cooperativa ha prestato la dovuta importanza al
rispetto della normativa in materia ditrattamentodei
datipersonalinelcontestodell’attuazionedellemisure
previste dalla normativa (per esempio in materia di
rilevazionedellatemperaturaedisuaregistrazionenei
casi previsti, oltre che intemadicorrettaacquisizione
deiconsensidegliinteressati,quandoprevista). 
Temi costantementetrattatiintuttigliincontrienegli
scambiepistolarisonostatilaspiegazionedeireatiche
l’ente può commettere, l’importanza di condividere il
contenuto
del
modello
organizzativo e la
consapevolezza dell’obbligo di non porre in essere
comportamenti idonei a integrare delle fattispecie di
reato rilevanti per la cooperativa ai sensi del decreto
legislativo231/2001. 
Questa attenzione è necessaria sia a tutela dell’ente
stesso, che altrimenti potrebbe essere assoggettato a
misureinterdittivegiàinfasediindaginipreliminariea
subire una condanna in sede penale, sia a tutela dei
lavoratori stessi che sarebbero senz’altro colpiti da
sanzionidisciplinari,nelcasocommettanounreato. 
L’organismo,intuttiimomentidiconfronto,hasempre
rilevato un alto livello di attenzione per il rispetto dei
protocolliedeimansionarieunachiaraconsapevolezza
dell’importanza di mantenere condotte sempre

conformi alle prescrizioni. Sono stati inoltre tenutidei
momenti formativi specifici riguardo a questa
disciplinapertuttoilpersonale. 
Di recente, in seguito all’inserimento nel decreto
legislativo 231/2001 dei reati tributari, l’organismo ha
ugualmente condiviso con i soggetti maggiormente
interessati le novità legislative a riguardo, illustrando
alladirezioneeall’areaamministrazionelanaturadelle
condotte ora rilevanti (per esempio la falsa
fatturazione). 

Iltemadelwhistleblowing 
Negliinterventisvoltil’organismohaillustratoanchela
disciplina del whistleblowing, il proprio ruolo di
soggettoabilitatoaricevereleinformazioniel’esistenza
di più canali comunicativi per segnalare condotte
illeciterestandonell’anonimato. 
Esso ha inoltre sempre raccomandato di essere
informatodelricevimentodieventualimulteosanzioni
in seguito a controlli, ispezioni, verifiche in materiadi
gestionedellequalità. 
Di particolare rilievo nell’anno 2020 èstatal’attivitàdi
vigilanza sulla corretta attuazione dei protocolli di
sicurezza e dituttigliadempimentiprevistiinseguito
alla dichiarazione dello stato di emergenza per la
pandemiadacovid19. 
Ladiffusionedelvirushainfattiimpostodaunapartela
chiusura di molte attività e servizi e dall’altra la
rimodulazionenellosvolgimentodeilavori. 
L’organismo ha pertanto verificato quali attività sono
state sospese e qualisisonoprotratte.Haverificatola
corretta gestione degliadempimentineiconfrontidei
dipendenti sia sotto il profilo retributivo (gestionedei
permessi e delle ferie e domanda di f.i.s.) sia sotto
quello della tutela della loro salute (acquisto e
consegna dei dispositivi di protezione individuale),
acquisendo i protocolli attuati e le fatture di acquisto
dei materiali, oltreaiverbalidelcomitatodicrisiealle
comunicazionialpersonale,tuttepuntualmenteinviate
daireferenti,daultimoall'iniziodell'anno2021. 
L’organismo, che ha anche svolto alcune riunioni in
videoconferenza, ha verificato di persona la corretta
gestione delle misure a tutela dei lavoratori e degli
utenti nel periodo dell'emergenza, e la totale
conformità di tutti i documenti e i materiali idonei a
dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste
dal d.p.c.m.dell’8marzo2020,delprotocollocondiviso
trailgovernoelepartisocialidel14marzo,aggiornato
il24aprile,edellevarieordinanzeregionalisuccedutesi,
oltrechedellaRegioneedall'a.t.s. 
Il referente della cooperativa ha altresì inviato
all'organismo una copia aggiornata della visura
camerale, l'ultima versionedelprotocolloanti-covid,le
copie di alcune fatture di acquisto di mascherine,
guanti,geledialtridispositividiprotezioneindividuale. 
Lostessoorganismohasempreinviatoconregolaritàe
puntualitàlecircolaridiaggiornamentoinmateria. 
Nel
contempo
l'organismo
ha
recepito
la
manifestazionediunacertadifficoltànellagestionedei



servizisottoilprofilodeldialogoconglientipubblicidi
riferimento, che non sempre si manifestano
pienamente collaborativi e in grado di fornire
indicazionichiareeunivoche. 

Conclusioni 
A tale proposito l'organismo rassicura in ogni caso la
cooperativariguardoallapiùtotaleestraneitàdell'ente
dallalogicadicommetterereati. 
Anche sotto questo profilo e per tutto il periodo di
emergenza, l’organismo rileva una sostanziale
conformità della cooperativa alle normevigentienon
rilevaviolazionidialcunanatura. 
L'organismoringrazial'assembleadeisociperlafiducia
dimostrata e resta a disposizione per la prosecuzione
delle proprie attività, secondo il calendario di volta in
voltaconcordato. 
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