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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso a “IL GERMOGLIO 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.” di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio uno 
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione non solo economica, ma anche 
sociale ed ambientale del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale rendiamo 
conto, ai diversi fruitori e portatori d’interesse, interni ed esterni, della nostra missione, 
degli obiettivi, delle strategie e delle attività.  Il bilancio sociale si propone infatti di 
rispondere ad alcune esigenze informative e conoscitive che non possono essere ricondotte 
alla sola dimensione economica. 

 
Gli obiettivi che ci siamo prefissati nella realizzazione dell’edizione 2018 del bilancio sociale 
sono prevalentemente i seguenti: 
 

 Valorizzare il lavoro e le iniziative svolte; 
 Coinvolgere soggetti che sono quotidianamente in relazione con la 

Cooperativa; 
 Fornire risposte innovative che anticipino le esigenze del territorio; 

 
Unendo i vari pezzi per redigere questo bilancio ci siamo accorti della qualità e della 
quantità di proposte e idee che riusciamo a concretizzare, questo per noi, è il segnale di 
una cooperativa “VIVA” in cui fluiscono energie, idee, rapporti, scoperte, interessi…. tutti 
elementi che ci permettono di dare il giusto spazio, il  giusto tempo, al nostro essere 
“PRESENZA” all’interno del territorio che viviamo che si sta sempre più allargando. 
La cooperativa si pone tra gli obiettivi principali quello della formazione continua 
dell’equipe educativa e del Consiglio di Amministrazione al fine di incrementare l’efficienza 
gestionale e l’efficacia dell’assetto organizzativo della Cooperativa stessa.  
Pone inoltre grossa attenzione relativa il tema del “Dopo di noi” in quanto La tutela delle 
persone con disabilità rappresenta una forte esigenza sociale. È importante avere 
strumenti idonei a garantire al disabile, per tutta la durata della vita, un’assistenza non 
solo morale ma anche materiale rispettosa della sua dignità.  
 
 
 
 
Il Presidente Chantal Casiraghi 
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Metodologia 
Il gruppo di redazione del Bilancio Sociale è stato costituito da persone Appartenenti a 
varie aree della Cooperativa: Area tecnica (Coordinatore dei servizi, Educatori 
Professionali, Psicologo), Area direzionale (Presidente e Consiglio d’Amministrazione), Area 
amministrativa (impiegata amministrativa, volontari competenti), Organo di controllo 
(revisore legale). 
La Cooperativa intende dare al presente documento la diffusione più idonea possibile a 
questa edizione del Bilancio Sociale. 

 
Modalità di comunicazione 

 Assemblea dei portatori di interessi (interni ed esterni) 

 Assemblea dei soci 
 Servizi Sociali Comunali 
 Famiglie 

 
 Riferimenti  normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 
Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del    
27/04/2017 che ne ha deliberato l’approvazione. 

 
IDENTITÀ 

DELL’ORGANIZZAZIONE  
 Informazioni Generali 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016 
 

Il Germoglio Cooperativa Sociale a r.l. - Via XXV Aprile, 2 -  20060 Cassina de’ Pecchi MI 
P.I.: 11921780158 - CCIA MI 1513797/96 - Iscr. Trib. MI 76417/7009  
Tel. 02/95305165 - fax 02/95304942 
e-mail: coopgermoglio@tiscali.it  - Sito internet:  

 
Cooperativa di tipo “A” dal 1996 
Cooperativa di tipo “A+B” dal 
2013 
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative –  Sezione a mutualità prevalente n° A150540 
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. A n° 401 

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B n° 868 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L. 118/05 e succ.-  

d.lgs.155/06 

mailto:coopgermoglio@tiscali.it
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LA NOSTRA RETE ASSOCIATIVA 
Piano di Zona Distretto n° 4 – ASL MI2 – anno dia adesione 2002 
Piano di Zona Distretto n° 3 est Milano – ASL MI2 – anno di adesione 2004  
Piano di Zona Distretto n° 5- ASL MI2 – anno di adesione 2005 
Forum Permanente Terzo Settore della Martesana – anno di adesione 2004  
Macramè - Coordinamento dei servizi per persone con disabilità anno di adesione 2009 
 

 

Scopo Mutualistico e Oggetto Sociale 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La 
Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 
in rapporto ad essi agisce. 
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio 
delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 
equilibrato rapporto con lo Stato e le  istituzioni pubbliche. 
La gestione di servizi educativi, sociali e sanitari orientati in via prioritaria ma non esclusiva 
alla risposta ai bisogni di socializzazione, orientamento, formazione, avviamento lavorativo 
di persone con disabilita. 
La cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi 
tramite apposite convenzioni con Enti Pubblici, Regione, Provincia, Comune, ASL, o privati. 
La  Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito 
territoriale della Lombardia  attraverso: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento  di  attività  diverse,  agricole,  industriali,  commerciali  o  di  servizi,  

finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nello svolgimento dell’attività Sociale la Cooperativa impiega principalmente soci 
lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete 
esigenze stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o 
in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
e contratti a progetto. 
La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l’autogestione 
dell’impresa che ne è l’oggetto. dando continuità di occupazione lavorativa ai soci 
svantaggiati e non, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

 

 

Storia -  Missione 

La cooperativa sociale a r.l. Il Germoglio nasce a Cassina de' Pecchi MI - il 10/09/1996 a 

seguito dell'approvazione della legge 381/91, che regolamenta e disciplina le attività delle 

Cooperative Sociali suddividendole in tipo A (servizi socio sanitari ed educativi) e tipo B 

(attività agricole, industriali, commerciali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate). 
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Dal 5 Novembre 2013, con il rinnovo e il cambio dello Statuto, la Cooperativa Sociale IL  
Germoglio è di forma mista “A + B” 
 

La Cooperativa di tipo A si occupa di persone con disabilità da lieve a grave e, nell’ottica 

del mantenimento e miglioramento della qualità della vita del soggetto, considera come 

propria finalità generale la promozione dell’autonomia, dell’autodeterminazione e 

dell’integrazione  sociale dell’individuo. Questo avviene attraverso il potenziamento delle 

abilità individuali, la creazione di una rete sociale pubblica e privata che possa garantire 

maggiori probabilità di successo agli interventi effettuati sulla persona e una più adeguata 

organizzazione dell’ambiente, finalizzata alla diminuzione degli impedimenti e delle 

limitazioni che esso può provocare. 

Proprio conseguentemente alla condivisione completa del diritto di inclusione sociale per 

ogni persona, si è coltivato dapprima il sogno e poi la graduale realizzazione di un progetto 

denominato “LA’ Ciclostazione” all’interno del quale, sul territorio del comune di Melzo -

Mi- è prevista la riparazione e custodia di biciclette, la vendita di biglietti per treni e 

autobus e la gestione di un bar (Cooperativa B). 

Ecco perché si è giunti per necessità a divenire una cooperativa mista. 
A supporto di questa linea nel 2016 vi è stata la partecipazione e la vincita al bando di 
gestione del bar di Atrion a Carugate che è diventato il luogo di maggior scambio di attività 
tra i settore A e B. 
 
Dal 2016 in collaborazione con l’Associazione Amici della Ludoteca ed il Comune di Cassina 
de’ Pecchi partecipiamo alla gestione della Ludoteca GIOCAPECCHI sita in via Radioamatori 
a Cassina de’ Pecchi. 

 

Attività svolte 
Di seguito viene presentata la sintesi delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale “IL 
GERMOGLIO” a r.l.: 
La Cooperativa segue 40 utenti al suo interno nei servizi di Formazione all'Autonomia e del 
Centro Socio Educativo. 

 

Settori di attività Territoriale Diurno 

Servizio di Formazione all’Autonomia X X 

Centro Socio Educativo X X 
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 Territorio di  riferimento 

 
 

Regione Lombardia Provincia di Milano ATS Città Metropolitana 

Ufficio di Piano Distretto 
n° 4 

Ufficio di Piano Distretto n° 3 
– Est Milano 

 

Ufficio di Piano distretto 
5 

  

Comune di Cassina de' 
Pecchi 

Comune di Pioltello Comune Bussero 

Comune di Cernusco s/N  Comune di Rodano Comune di Gorgonzola 

Comune di Settala Comune di Melzo Comune di Pessano c/B 

Comune di Cambiago Comune di Carugate Comune di Pozzuolo M.na 

 
 

 
LE INIZIATIVE DEL 2018: 

 
 
 PROGETTO “TI OSPITO A CASA MIA” 

 Il progetto “Ti ospito a casa mia” si propone di promuovere nuove soluzioni abitative per 
 persone con disabilità, sulla scia del modello di vita indipendente e avvalendosi delle 
 esperienze  e delle buone pratiche già sperimentate in diversi territori. Il progetto 
 intende promuovere  percorsi di autonomia abitativa del tutto personalizzati, fondati sulla 
 stretta compartecipazione  di risorse formali ed informali, pubbliche e private, 
 professionali ed esperienziali. Il progetto si è  concretizzato a Luglio 2017 con 
 l’esperienza che coinvolge due utenti della Cooperativa il  Germoglio e una persona adulta 
 con disabilità di Cassina De’Pecchi. 
  Il progetto nel 2018 ha perseguito gli obiettivi proposti, incentivando maggiormente i 
 momenti di  vita autonoma delle persone presenti a “Casa Cafè” nome inaugurato proprio 
 quest’anno, perché venisse maggiormente evidenziato il luogo della casa come spazio di 
 accoglienza e ritrovo, non solo per gli inquilini ma per tutti gli ospiti che gravitano intorno 
 alla casa. 

 
LA’ BIBLIOTECA DI S. AGATA 
“Là biblioteca di S. Agata” è di fatto il punto snodo della biblioteca di Cassina de’ Pecchi, 
per la frazione di S. Agata L’apertura è al momento di due giorni alla settimana: il Martedì 
dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e il Giovedì dalle h. 14.00 alle h. 16.00. 
Due volte a settimana le persone con disabilità e gli educatori ritirano i documenti, 
prenotati attraverso la rete, dal punto prestito, che vengono quindi portati nella nostra 
biblioteca. 
Vengono organizzati momenti di lettura per le classi della scuola materna all’interno della 
nostra 
biblioteca. 
Viene inoltre proposta, per la fascia dei piccoli, la lettura di fiabe pomeridiane. 
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M’ILLUMINO DI MENO 
L’ iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare rispetto ai seguenti temi: promozione di 
buone 
pratiche di razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione degli sprechi; produzione 
di energia pulita; mobilità sostenibile e riduzione dei rifiuti. L’invito rivolto all’intera 
popolazione è quello di aderire ad un simbolico “silenzio energetico” rendendo visibile la 
propria attenzione al tema della sostenibilità con lo spegnimento di monumenti, piazze, 
vetrine, uffici, aule e private abitazioni. Noi abbiamo deciso di rendere visibile la nostra 
adesione al tema organizzando una cena a lume di candela presso la sede della nostra 
cooperativa.  
 
 

……………….. EE ttaannttoo aallttrroo aannccoorraa 

  

  

""LLEE  NNOOSSTTRREE  AATTTTIIVVIITTAA’’’ 
 

 
Tra le quali …..  

Musica  
L’attività di musicoterapia è svolta in piccolo gruppo e condotta da un musicoterapista. Ha 
una durata di un’ora circa. I gruppi vengono formati in base alle capacità dei partecipanti e 
alle loro dinamiche relazionali. Le abilità musicali e non musicali vengono sviluppate 
attraverso il coinvolgimento in attività come cantare, suonare strumenti o muoversi a 
ritmo di musica. 
Vengono inoltre create occasioni affinché le competenze acquisite all’interno dell’attività 

possano essere trasferite all’esterno e/o diventare utili ad altri: concerti presso scuole o 
manifestazioni di vario genere; educazione musicale presso una scuola materna. 

Radio 
Obiettivo dell’ attività di radio è creare dei programmi musicali della durata di 30 minuti da 
proporre una volta al mese su Radio Cernusco Stereo (93.9). L’iniziativa è promossa 
insieme ad altre cooperative sociali e questa collaborazione garantisce la continuità del 
programma radio ogni Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 11.00 da Settembre a Giugno. 

 

 
Acquisti personali Spesa di gruppo e 
individuale 

Attività motorie: piscina e palestra 
Danza  
Attività di Musica 
Teatro  
Biblioteca  
Ciclofficina  
Radio Radar 

 
BLOG 

G.A.S. 

Spinaggio detersivi 

Giardinaggio 

Utilizzo del 

Computer Attività 

Domestica Attività 

artigianale 

Volontabili  
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Bottega del mondo 

E’ un’attività che si svolge una mattina la settimana; un piccolo gruppo di utenti si reca 
presso “La bottega del mondo” negozio di prodotti Equo Solidali di Gorgonzola 
accompagnato da un educatore, per svolgere,  in collaborazione con i volontari presenti, 
attività di sistemazione dei prodotti sugli scaffali, inventario dei prodotti mancanti e 
recupero delle scorte dal magazzino. 

Attività di Blog 
 In parole semplici il blog è una specie di giornale interattivo on-line dove scrivere articoli, 
 detti  post, che le persone possono leggere ed eventualmente commentare. Proprio la 
 possibilità di  partecipare alla discussione tramite i commenti differenzia questo “recipiente 
 di contenuti”, dai classici siti statici, questo permette di creare un rapporto  interattivo tra 
 chi scrive e chi commenta, dando luogo a eventuali utili scambi di  idee e opinioni. 
  

Attività diario di vita 
 L’idea di questa attività è quella di trattenersi di proposito ad ascoltare attentamente una 
 persona e quindi di dedicarsi all’altro con un atto volontario. Parlare di narrazione e di 
 ascolto vuol dire: mi ascolto,  sono ascoltato e ascolto un'altra persona. Occorre quindi 
 tener  conto dell’immagine di sé che una persona vuole offrire al gruppo e rispettarla. E’ 
 necessario, inoltre, creare un clima accogliente e rispettoso per entrare nelle emozioni e 
 nell'intimità di una persona, aiutandola a mostrare anche ciò che normalmente tiene per 
 sé. 

Attività Massaggio/Rilassamento 
 Questa attività ha l’intento di staccare la mente da tutto ciò che ci circonda, da tutti gli 
 impegni e problematiche di cui siamo circondati. L’attività è finalizzata alla conoscenza  di 
 sé e dell’altro  prendendo consapevolezza, prima di tutto,  del proprio corpo e in un 
 secondo momento del corpo di un'altra persona, cercando, con esercizi guidati, di 
 prendersi cura del rilassamento non solo di sé stesso ma anche di un proprio compagno.  
 

Volontabili clown 
 Pensando alle cooperative sociali come punto di innovazione sociale, di apertura e di 
 servizio alla  realtà circostante e luogo dove l’oggetto focale è il progetto di vita di ogni 
 singolo utente, diventa interessante conoscere, approfondire e utilizzare la figura del 
 clown sociale. 
 Il clown visto come maschera che perde la sua antica funzione provocatoria e scende per le 
 strade, si diffonde nei contesti più differenti e si fa “sociale” (da performer a operatore). 
 Queste le premesse per un’attività che vede coinvolte le persone che frequentano la 
 cooperativa, impegnate in un percorso formativo e di volontariato presso le strutture per 
 anziani. 
 

Tirocini socializzanti 
La finalità dei tirocini socializzanti è quella di promuovere un differente modo di intendere 
l’integrazione sociale della persona disabile sul suo territorio, con la partecipazione attiva 
dell’intera comunità. 
Questo percorso richiede anche, da parte delle persone diversamente abili, un lavoro 
relativo all’utilizzo dei mezzi di trasporto quali metropolitana, autobus e imparare a 
muoversi autonomamente a piedi, andando a trovare punti di riferimento spazio-
temporali, per meglio orientarsi su territori conosciuti e sconosciuti. 
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Nello specifico vengono stipulate convenzioni con enti pubblici ed esercizi privati (bar, 
pizzeria, etc.) che tutelano le diverse parti coinvolte in modo tale che gli utenti della 
cooperativa possano effettuare  esperienze socializzanti presso di loro. 
All’interno di tali esperienze è previsto che si svolgano compiti utili all’ente ospitante e 
inerenti alla loro attività. 
I tirocini socializzanti sono essenzialmente di due tipi: 
 
 di gruppo: dove è prevista la presenza presso l’Ente pubblico/privato 

convenzionato di un gruppo di utenti, seguito dagli operatori; 
 individuali: prevede invece che venga gradualmente acquisita da parte di un utente 

della Cooperativa la capacità di rimanere presso l’Ente convenzionato in autonomia. 
 

Servizi e obiettivi 

Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) e Centro Socio Educativo (CSE) 
I servizi si rivolgono a persone con disabilità medio lieve e medio grave che abbiano 
raggiunto la maggiore età o comunque superato l’età dell’obbligo scolastico. In 
collaborazione con i servizi sociali dei comuni , le ASL, la Provincia e i Piani di Zona 
concretizzano le proprie finalità attraverso la creazione di Progetti Educativi 
Individualizzati (PEI) calibrati sulla base delle specifiche caratteristiche della persona e 
declinati in obiettivi operativi. 
Il PEI annuale è supervisionato dallo psicologo della cooperativa, condiviso con l’utente, 
con il servizio inviante e quando possibile con la sua famiglia. E’ monitorato nel corso 
dell’anno al fine, se necessario, di modificarlo in itinere tenendo conto dei cambiamenti 
avvenuti. E’ seguito da una relazione finale, prodotta dall’equipe e condivisa con tutte le 
parti interessate, la quale diventa la base per la creazione dei un nuovo PEI. Si lavora sul 
raggiungimento degli obiettivi individuali all’interno di attività strutturate di diverso tipo 
(individuali, di piccolo gruppo, di grande gruppo) e in tutti i momenti non strutturati legati 
alla quotidianità della vita in cooperativa. Le aree prese in considerazione all’interno del 
PEI sono le seguenti: 

 
 

Area dell’autonomia Area affettivo-relazionale 
 

Area sociale Area motoria 

 
 

Gli obiettivi generali dello SFA (utenza medio-lieve) sono i seguenti: 
Favorire la crescita dell’autonomia personale, domestica e di spostamento sul territorio 
Potenziare le competenze comunicative e relazionali 
Favorire percorsi di inserimento sociale e, quando possibile, lavorativi 
Fornire alla persona e alla sua famiglia, strumenti e conoscenze rispetto a possibilità 
concrete per mantenere una buona qualità della vita. 

 
 

Area espressiva e del tempo libero 

Area delle competenze pratico 
operative 

Area 
cognitiva 
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Nella convinzione che non sia possibile concepire un progetto d’integrazione sociale per 
una persona con disabilità intellettiva senza tener conto, non solo delle caratteristiche 
individuali della persona cui il progetto è rivolto, ma anche di un livello più specificamente 
contestuale ed ecologico d’intervento, la Cooperativa opera nell’ottica di una maggior 
attivazione sinergica delle risorse sociali e comunitarie, sia pubbliche sia private, disponibili 
sul territorio. Vengono quindi realizzati, ogni volta che è possibile, momenti di 
collaborazione e scambio con servizi territoriali pubblici e privati (biblioteche, centri 
sportivi, palestre, esercizi privati), e con cooperative sociali limitrofe. In particolare 
all’interno del servizio SFA esiste l’esperienza dei tirocini socializzanti; questi si pongono 
l’obiettivo di fornire una possibilità di scambio e crescita fra gli utenti in contesti 
normalizzanti e soprattutto l’opportunità di sperimentarsi in mansioni esterne alla 
Cooperativa e all’ambito familiare. 

 
Gli obiettivi generali del CSE (utenza medio-grave) sono i seguenti: 
Favorire il mantenimento e il potenziamento delle autonomie possedute dalla persona 
Potenziare attraverso la creazione di un ambiente stimolante e positivo, le capacità 
comunicative  e relazionali del soggetto 
Mantenere e potenziare le abilità integranti della persona attraverso attività svolte 
all’esterno della Cooperativa sfruttando le possibilità offerte dal territorio 
La Cooperativa attua inoltre in collaborazione con i Comuni che lo richiedono Progetti 
integrati per utenti disabili che frequentano ancora la scuola dell’obbligo. 
 
I progetti vengono pensati sulla base di una valutazione dell’utente che tenga conto delle 
sue 
caratteristiche, degli interessi e delle abilità residue. 
La frequenza viene stabilita compatibilmente con quella scolastica, permettendo così 
all’utente  di creare in maniera graduale un primo contatto con la realtà della cooperativa. 
Gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi, esprimere un disagio o semplicemente 
godere di uno spazio  di ascolto e accoglienza, non si tratta certo di un percorso 
terapeutico ma è comunque indispensabile soprattutto qualora si verificassero situazioni 
in cui l’utente si trovasse a vivere situazioni di forte  malessere. 
Lo psicologo dopo aver aggiornato l’equipe sull’andamento dei colloqui stabilisce, se 
necessario, anche un incontro con i familiari dell’utente per un ulteriore confronto al fine 
di determinare con più     precisione quale strategia adottare per un migliore intervento 
educativo. 
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SSEETTTTOORREE  BB 

LLLaaa ’   CCCiiiccclllooossstttaaazzziiiooonnneee   

 
La’ Ciclostazione nasce da un progetto della cooperativa A per poter inserire gli utenti in 

tirocini socializzanti con lo scopo di rendere indipendenti le persone con disabilità e 

grazie alla convenzione con l’Amministrazione Comunale di Melzo, si è potuto dar vita a 

questo pensiero con l’attività di “Ciclofficina” ,  affiancata alla gestione del  bar della 

stazione. 

 
Ciclofficina 

 
L’attività di ciclofficina si svolge, presso la sede di Melzo, due volte a settimana. Durante 
l’attività un gruppo di fruitori del settore A, ha momenti di aggregazione per acquisire una 
minima capacità pratica sulla riparazione delle biciclette. 
Affiancati da un gruppo di volontari ed educatori, gli utenti hanno la possibilità di 
apprendere nuove attività al di fuori di quelle svolte all’interno della cooperativa. 
Questo  da   loro  ulteriori   possibilità  di  scambio   e   crescita   in   contesti   normalizzanti,    
oltre all’opportunità di mettersi alla prova con nuove mansioni. 

 
Tali mansioni consistono in capacità pratiche, pur minime, sulla riparazione delle biciclette; 
a questo va aggiunta l’idea di creare uno spazio dove gli utenti, volontari ed educatori si 
scambiano idee tecniche e soprattutto relazioni. La ciclofficina è aperta al pubblico come 
luogo dove poter riparare la propria bicicletta o trovarne una usata. 

 

 
 

   

BBBaaarrr 
Oggi il progetto Ciclostazione permette alla cittadinanza di Melzo e non solo, di avere un punto 
di appoggio, o come spesso ci hanno detto diversi clienti, un'oasi nel deserto, dove trovare un 
servizio di ristoro  e di biglietteria, uno spazio dove depositare con tranquillità le proprie 
biciclette e quando occorre farle riparare. 
Diversamente ad altri servizi sul territorio di Melzo, attraverso tirocini socializzanti, la 
Ciclostazione permette a persone con disabilità di intraprendere un percorso formativo tale a  
sviluppare competenze da spendere in futuro alla ricerca di una autonomia nel mondo del 
lavoro. 
Il progetto Ciclostazione è anche lo strumento messo a disposizione ai servizi della cooperativa il  
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Germoglio dove fare esperienze socializzanti e non solo alle persone che frequentano la 
cooperativa, progetti che le equipe strutturano con diverse finalità a seconda delle reali 

potenzialità degli utenti. 
 

 Atrion Cafè 
 
 Atrion Cafè  è un piccolo mondo di socialità e 
viene definito un “bar che non è solo un bar”,  
è un luogo dove stare dietro al bancone 
permette di favorire inclusione sociale, 
sviluppo e autostima e dove il “Problema” 
diventa Risorsa e Accettazione 
 

 Il progetto di Atrion Cafè inizia 3 anni fa, 
quando il Comune di Carugate mette a Bando 
la Gestione del Bar del Centro Socio Culturale 
ATRION, sede della Biblioteca Civica, della 
Scuola di musica e Arti, di alcune associazioni e 
del Centro Anziani Comunale. Dopo i 
precedenti 8 anni di gestione da parte di una 
diversa Cooperativa Sociale e di un privato, il nuovo bando riapre possibilità ad altri attori. 
 La cooperativa sociale Il Germoglio decide di partecipare alla gara, perché questo piccolo bar      
rappresenta un luogo di socialità, di possibili proposte culturali, una postazione di inclusione per le    
persone dei servizi del settore A (persone adulte con disabilità), che si possono misurare nel ruolo 
di baristi, con ritmi idonei alle loro possibilità  per imparare e per confrontarsi con il pubblico che 
frequenta questo luogo. 
Atrion Cafè ha dato l’opportunità alla cooperativa Il Germoglio di rafforzare un’altra 
collaborazione già esistente con la Biblioteca di Carugate e di aprire un nuovo percorso verso il 
territorio di Carugate. 
Si sono create infatti collaborazioni con l’Istituto Comprensivo di Carugate (in particolare con la 
scuola secondaria di primo grado);  e si sono avviate una serie di  iniziative culturali di musica, 
presentazioni libri, piccole mostre di artisti locali e non. 
Si sono accolti anche una serie di Tirocini lavorativi o risocializzanti di Agenzie del territorio, 
Esperienze di alternanza Scuola Lavoro di soggetti svantaggiati di Scuole superiori, Messe alla 
prova di cittadini carugatesi. 
Questo lavoro sul territorio ha portato anche i Servizi Sociali del Comune di Carugate a proporre 
l’inserimento di persone nuove nei servizi del settore A; 
Tutti questi progetti e collaborazioni hanno finora raggiunto dei buoni risultati e si sono conclusi 
tutti con esito positivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Il Germoglio Cooperativa Sociale a r. l. Bilancio Sociale anno 2018 
 

 

14 
 

 
 
LUDOTECA 
E' proseguita la collaborazione per la gestione della Ludoteca, è iniziato un lavoro di 
riorganizzazione e consolidamento di un servizio che era in difficoltà e che nel giro di due anni  ha 
raddoppiato frequenza e proposte.  
Con una gestione più strutturata come quella fornita dal Germoglio il servizio in questi anni ha 
avuto un netto miglioramento sia qualitativo che quantitativo inserendosi sempre di più  nella 
 rete di servizi per l’infanzia del territorio. Inoltre per la stessa cooperativa la possibilità di 
avere una struttura come quella della ludoteca rappresenta una risorsa sia per la possibilità di 
avere uno spazio dove accogliere un numero maggior di utenti, sia per le caratteristiche della 
struttura stessa e di conseguenza i progetti che si possono realizzare (ad es. la conformazione in 
stile ambiente domestico permette una serie di lavori sullo sviluppo delle autonomie domestiche  
oppure la presenza di un orto permette una serie di lavori per la gestione dello stesso) nonché 
rappresenta un punto dove ipotizzare attività e progetti socializzanti per gli utenti della 
cooperativa. La commistione di due servizi con queste specifiche utenza (disabilità e bambini) è un 
vero punto di forza del progetto, una valenza educativa molto forte per entrambe. 
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Composizione base sociale 

 
Base sociale anno 2018 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

 
 

 

 

 

 

 
Soci ammessi ed esclusi 

 

 Soci al 31/12/2017 Soci ammessi 

2018 

Dimissioni 

soci 2018 

esclusione soci 
2018 

Soci al 

31/12/2018 

Numero 64 2 2 0 64 

 
 

GOVERNO E  STRATEGIE 
 

Tipologia di governo 
gli amministratori della cooperativa: 

 
♣ Presidente Chantal Casiraghi ♣ Vice Presidente Luca 

Chirdo Consiglieri: 

♣Francesca Bellettini  ♣ Igor Massimiliano Bellei ♣Gianpaola Cini  ♣Alberto Tedesco 
♣Massimo Guzzi  
 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è l'organo di governo 
della Cooperativa composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti 
dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero prima della 
elezione. 
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica 
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. 
Attualmente il Consiglio di Amministrazione è Composto da sei soci, di cui quattro sono 
soci lavoratori. 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente: 
 

33%

8%
59%

Base Sociale 
2018

Soci Lavoratori

Soci Volontari

Soci 
Cooperatori
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2017- 02/05/2018 – 74% 

 

 
Struttura di  governo 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

Il CdA della cooperativa  IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. nell’anno  2018  si è 

riunito 16 volte e la partecipazione media è stata del 88%. 

Per quanto riguarda l’assemblea dei soci, il tema della partecipazione dell'ultimo anno è 

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

 
Processi decisionali e  di  controllo 

 Struttura organizzativa 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente: 

 
 17  Educatori, 2 Impiegate amministrative, 5 Baristi, 1 Operaio 

Femmine  10 / Maschi   8  - Soci 
Femmine  1 / Maschi   6 - Non Soci 

 
Lavoratori 
I Soci  e i lavoratori della Cooperativa sono assunti come previsto dalla normativa del 
Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. 
Il totale dei lavoratori è: 25  
Lavoratori al 31/12/2018: 18 Soci Lavoratori e 7 Lavoratori non Soci. 
Per il settore B i lavoratori al 31/12/2018 sono 6 di cui 2 lavoratori svantaggiati (33%) 
Per il settore A  i lavoratori al 31/12/2018 sono 19.  
 
Tutti gli educatori con Laurea o diploma hanno frequentato corsi nell'ambito della disabilità e 
conseguito attestati. 
Altre risorse Umane La Cooperativa si avvale anche di uno specialista Psicologo Supervisore 
dell’equipe educativa e di personale qualificato in forma di collaborazioni occasionali 

  
Tutti gli educatori con Laurea o diploma hanno frequentato corsi nell'ambito della 
disabilità e conseguito attestati. 

 
Altre risorse Umane 
La Cooperativa si avvale anche di specialisti Psicologi Supervisori dell’equipe educative e di 
personale qualificato in forma di collaborazioni occasionali. 
 
 

1. Lettura ed approvazione del bilancio esercizio al 31/12/2017 e della nota integrativa del Consiglio 

di Amministrazione; lettura e approvazione della relazione del Revisore Legale 

2. Presentazione del Bilancio Sociale 2017 

3. Andamento anno 2017 e Previsione anno 2018 

4. Nomina Revisore Legale e compensi agli amministratori 

5. Proposta di aumento superminimo salariale per i lavoratori 

6. Determinazione numero dei componenti del consiglio d'amministrazione 

7. Rinnovo cariche sociali   

8. Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE SOCIALE 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale. 

Interni Esterni 

Assemblea dei Soci Comuni 

Consiglio di Amministrazione Regione Lombardia 

Soci lavoratori Provincia di Milano 

Lavoratori non Soci BCC Milano 

Utenti Gruppo di Acquisto Solidale 

Famiglie Cooperativa La Speranza S. Agata 

Volontari Altre Cooperative 

 
Rete sistema cooperativo 

 

 Forme di collaborazione 

Ufficio di Piano distretto n° 4 – 
Cernusco sul Naviglio 

partecipazione ai tavoli tematici sulla disabilità 

Ufficio di Piano distretto n° 3 - 

Est Milano 

partecipazione ai tavoli tematici sulla disabilità 

Ufficio di Piano distretto n° 

5 - Melzo 

partecipazione alla stesura del documento Accordo Quadro per 

la stipula di contratti relativi a servizi a favore di cittadini disabili 

 
“Macramè” 

 
Dal 2013 prosegue il lavoro del coordinamento tra cooperative sociali che gestiscono     
servizi  per persone con disabilità nella zona della Martesana (Coordinamento “Macramè”). 

            Attualmente sono 10 le Cooperative che partecipano al Coordinamento. 
           Quest’anno inoltre Macramè ha finalmente firmato e depositato in Camera di Commercio  di 
           Milano il contratto di rete che ci vede diventare un vero e proprio organismo, atto a 
          muoversi in sinergia per tutto ciò che concerne le cooperative sociali.  
 
 
 

La Cooperativa il Germoglio si avvale di Studi professionali specializzati in: 
 

 Servizio paghe e contributi 
 Consulenza del lavoro e sicurezza 
 Consulenza fiscale 
 Consulenza giuridica Amministrativa 
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I Volontari 
All’interno della Cooperativa operano volontari soci e non , che con la loro umanità e 
professionalità costituiscono una grande risorsa sia per gli utenti che per i soci lavoratori. 
La collaborazione con i volontari risulta preziosa sia nella gestione di alcune attività, dove 
partecipano attivamente affiancati da uno o più educatori, sia nella quotidianità qualora si 
verificassero situazioni nelle quali fosse necessaria la loro presenza ai fini di supportare 
l’organico. 
 
Le Famiglie 
 
GENITORI IN GIOCO 

Nel mese di Marzo 2015, i genitori degli utenti della Cooperativa hanno deciso di costituire 
un gruppo identificato in “Genitori….In Gioco”, acronimo “G.I.G.”. 
Il valore fondante di questa nuova attività progettuale è stato la realizzazione del diritto alla 
socializzazione e l’impegno del tempo libero secondo le inclinazioni di ognuno. 
Sul tavolo di lavoro è stato, in primo luogo, ritenuto importante partire dalla lettura del 
bisogno espresso dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie in materia di attività 
ludico-ricreative (visione di film, merenda, giochi, ecc.), aggregative (andare a teatro per 
vedere musical, pranzi/cene, creare coreografie teatrali, uscite sul territorio per partecipare 
a feste, ecc.) e gite (culturali e/o socializzanti). 
L’avvio di questa nuova attività progettuale, si è rilevata intensa e ricca nei suoi aspetti e di 
utilità in un percorso di promozione di una cultura dei diritti umani e della loro qualità di 
vita. 
Questo nuovo cammino dei genitori, proseguito per l'anno 2017, ha avuto anche il pregio di 
far emergere realtà attive sul campo che, fino ad ieri, appariva come un’utopia. 
I bisogni ed i diritti sono ovviamente fortemente collegati e il diritto al tempo libero può far 
nascere anche una serie di doveri che possono far emergere intrecci e possibili sviluppi per 
far si che anche il semplice svago divenisse alla portata di tutti.  
 
Vogliamo in questa occasione ringraziare tutte le famiglie fruitrici della nostra Cooperativa 
per la solidarietà e disponibilità che soprattutto in alcune occasione hanno dimostrato sia 
moralmente che concretamente. 
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Prospettive cooperativa 
 
Gli obiettivi a medio- breve termine che ci poniamo sono i 

seguenti:  

consolidamento dei Tirocini Socializzanti; 

rapporti con Enti 

Pubblici; rapporti 

Cooperativa/Famiglie 

Consolidamento del Bar c/o LA’ Ciclostazione di Melzo e del nuovo Bar ATRION CAFE' a 
Carugate 

 
 
  

Il  futuro del bilancio sociale 
 
Studiare la possibilità di creare un gruppo permanente che segua lo sviluppo di questo 
strumento su tutto l’arco dell’anno. 


