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OGGETTO SOCIALE
Co.Ge.S.S. è una Cooperativa Sociale di tipo “A”; iscritta all’albo delle società coope-
rative n° A113746 del 21 marzo 2005, sezione Cooperative a mutualità prevalente di 
diritto, categoria Cooperative sociali, attività esercitata Cooperativa di produzione e 
lavoro. E’ iscritta inoltre all’albo regionale delle cooperative sociali Regione Lombar-
dia sez. A con provvedimento n° 59267 del 2 maggio 1994 n° 115.
Oggetto della Cooperativa sono le attività sociosanitarie ed educative di cui all’arti-
colo 1, primo comma punto A) della Legge 8 novembre 1991 n. 381. 

SEDE
La Cooperativa ha la sua sede legale a Milano in via Prandina 25. 

CHI SIAMO
Nel 2018 Cogess ha festeggiato i suoi 35 anni di cooperazione sociale. La sua storia 
nasce a Milano, nel Febbraio del 1983, su iniziativa di un gruppo di operatori sociali e 
di familiari di persone con disabilità.
L’attività di cura e l’attenzione alla persona sono stati da subito elementi fondanti 
della cooperativa, e tutt’oggi caratterizzano i servizi progettati e realizzati in ambito 
domiciliare, scolastico e territoriale. 
Cogess lavora per rispondere a bisogni sempre più complessi, sviluppando modalità 
di intervento in grado di sostenere le fragilità e formulando progetti di valorizzazione 
delle risorse delle persone e dei territori. In questo suo modo di operare, la coopera-
tiva si pone l’obiettivo di conciliare l’attenzione allo sviluppo economico e occupazio-
nale con i valori della solidarietà e della partecipazione.
Le base sociale e lavorativa della cooperativa è costituita da persone con differen-
ti profili professionali: operatori socio-assistenziali, educatori, pedagogisti, psicologi, 
assistenti sociali. 

1. STORIA DELLA 
COOPERATIVA E 

FOTOGRAFIA ATTUALE
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La cooperativa si adopera al fine di offrire ai soci lavoratori una possibilità continua di 
crescita professionale e umana, attraverso l’applicazione del contratto collettivo na-
zionale di lavoro delle cooperative sociali, il rispetto delle normative vigenti in materia 
di sicurezza e tutela dei lavoratori e l’attuazione costante di programmi di formazio-
ne mirati allo sviluppo di specifiche competenze e alla valorizzazione del loro ruolo. 
Cogess crede inoltre nell’importanza di un ambiente di lavoro che stimoli i rapporti di 
collaborazione, le occasioni di incontro e di confronto nonché la partecipazione allo 
sviluppo di idee e di programmi.

Nel 2018 è proseguito il lavoro di riflessione interna avviato negli anni precedenti, 
che ha condotto verso la definizione di un nuovo paradigma organizzativo rivisitato 
in chiave di efficacia ed efficienza e che ha coinvolto tutti. Siamo consapevoli che il 
lavoro intrapreso, ancora in definizione,  si configura come un impegno continuo e im-
portante che pone nella  manutenzione della Cooperativa la possibilità di preservare il 
patrimonio di esperienze e conoscenze sviluppate e aprirsi, parallelamente,  a nuove 
occasioni di crescita e cambiamento.

MISSION
Cogess opera per offrire a tutti l’opportunità di una vita dignitosa, contribuendo a 
prevenire o a rimuovere situazioni di disagio e di emarginazione. Attraverso la col-
laborazione con Enti pubblici, privati e  singoli cittadini, Cogess sviluppa un’attività 
professionale ed innovativa, impegnandosi a realizzare servizi di qualità, tali da pro-
muovere integrazione, coesione e solidarietà sociale.

VISION
Cogess lavora per una società dove ogni persona abbia diritto ad una vita dignitosa 
e sia concessa a chiunque l’opportunità di sviluppare le relazioni culturali, lavorati-
ve, sociali che ne costituiscono la base. Cogess crede in un ambiente sociale senza 
discriminazioni, dove le persone possano soddisfare le proprie esigenze di civiltà e 
partecipazione.
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I NOSTRI OBIETTIVI
Il nostro statuto definisce gli obiettivi che ci poniamo:
• Realizzare interventi di cura volti a favorire il benessere delle persone, all’interno 

del loro cotesto di vita e in connessione con il territorio e la comunità di apparte-
nenza;

• Promuovere, attraverso un’attività di sensibilizzazione della Comunità sui temi del 
disagio e dell’emarginazione, una politica di conoscenza delle problematiche so-
ciali e di solidarietà;

• Attuare, in proprio o in collaborazione con strutture pubbliche o altri organismi 
che condividono le nostre stesse finalità, interventi educativi, preventivi e riabilita-
tivi, al fine di fornire risposte adeguate alle esigenze sociali della persona, favoren-
done una effettiva integrazione a livello culturale, lavorativo e ricreativo;

• Favorire la partecipazione dei Cittadini alle iniziative della Comunità, riconoscendo 
in questi soggetti le risorse ed i motori del processo di cambiamento per miglio-
rare la qualità della vita.
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SERVIZI IN AFFIDAMENTO
• Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale (Distretto Cinisello Balsa-

mo): Servizio Trasporti Comune di Bresso; Servizio Assistenza Domiciliare An-
ziani e Disabili -  Comune di Cusano Milanino; Accordo Quadro per il servizio di 
assistenza domiciliare minori – comune di Cinisello, in ATI con la Cooperativa La 
Grande Casa. 

• Comune di Bresso per Consorzio Light: Servizio Domiciliare Fragilità - Servizio 
Educativo Minori - Servizio Educativo Disabili.

• Comune di Biassono in ATI con Cooperativa Co.esa: assistenza educativa scola-
stica a favore di minori diversamente abili - servizio di pre e post scuola.

• Distretto 5 Melzo in ATI con consorzio CS&L e cooperativa La Fonte: coproget-
tazione di interventi innovativi per il Sad  distrettuale.

• Comune di Melzo in ATI con consorzio CS&L: coprogettazione dei servizi del CPA 
(Centro Polivalente Anziani).

• Comune di Monza in ATI con le cooperative Diapason e Solaris: Servizi educativi 
scolastici e domiciliari nell’area disabilità.

• Comune di Sovico in ATI con la cooperativa Co.esa: servizio di assistenza scola-
stica e domiciliare minori.

                                     
SERVIZI IN ACCREDITAMENTO
• ATS  Città di Milano: misura reddito di autonomia per anziani e disabili; voucher 

socio-sanitario mensile a favore di persone in condizione di gravissima disabilità; 
interventi di inclusione scolastica  degli studenti con  disabilità sensoriali.

• ATS Monza e Brianza: interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabi-
lità sensoriali

• Ambito Territoriale Carate Brianza (Lissone – Biassono – Sovico): interventi so-
cioassistenziali e interventi di assistenza educativa scolastica;

2. LA MAPPA DEI 
TERRITORI DI AZIONE 

DI COGESS NEL 2018
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• Ambito Territoriale Monza: assistenza educativa scolastica
• Ambito Territoriale Desio (Muggiò – Limbiate) interventi socioassistenziali e ser-

vizi educativi domiciliari a favore di minori e disabili.
• Comune di Lissone: interventi socio-assistenziali, servizio di consegna pasti.
• Comune di Milano (in ATI con Eureka! e Arci Milano): nuovo sistema della domi-

ciliarità (Linea di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5); servizi educativi scolastici per alunni con 
disabilità.

 
CONTRATTI CON PRIVATI
Oratorio San Giuseppe di Bresso: progetti educativi per l’inclusione di minori con 
disabilità nelle attività dell’oratorio; Contratti diretti con alcune scuole nell’ambito di 
progettualità specifiche nel territorio di Bresso e Milano; Servizi di assistenza domici-
liare socio-assistenziale ed educativi a favore di privati cittadini.
 
PROGETTUALITÀ FINANZIATE E COFINANZIATE 
• Azienda consortile IPIS – finanziamento Legge 162 sostegno grave disabilità sul 

territorio di Bresso – progetto a favore di minori con disabilità
• Bando POR FSE 2014-2020/Opportunità e inclusione: OPLA’ equilibrismi di vita 

quotidiana (partner con Eureka! cooperativa sociale)
• Bando POR FSE 2014-2020/Opportunità e inclusione: Quando la scuola non c’è 

(partner di  Consorzio Comunità Brianza)
• Comune di Milano, Divisione centrale sicurezza urbana e coesione sociale: Co-

progettazione  Troviamoci in tre, interventi di promozione della coesione sociale 
nelle aree territoriali cittadine  (in ATI con coop Eureka!, coop Ireos e Arci)

• Fondazione Cariplo – Al bando le poverta! QuBì-ricette di quartiere per contra-
stare la povertà minorile

• Fondazione Comunitaria Nord Milano – Bando 2018.3 NON UNO DI MENO Be-
nessere a scuola – inclusione di preadolescenti e adolescenti (11-19 anni)

• Fondazione Intesa San Paolo – progetto Sostenere chi cura, nell’ambito  dei ter-
ritori del piano di zona di Carate Brianza

• Fondazione Comunitaria Monza Brianza – progetto “Vai in rete… con il tempo 
libero”; tempo libero e inclusione sul territorio per ragazzi con disabilità sul territo-
rio di Monza (in collaborazione con varie realtà del territorio)
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TERRITORI DI INTERVENTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Milano 36%
Bresso 22%
Monza 15%
Ambito Carate - Lissone Biassone Sovico 11%
Distretto 5 e Melzo - sad e cpa 6%
IPIS Trasporto Bresso Cusano adm cin 6%
Ambito Desio Limbiate Muggiò 1%
Privati 1%
Progetti 1%

Educativi 47,75%
Socio assistenziali 46,25%
Custodioa sociale 6,99%
Progetti 1%
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Interventi scolastici 73%
Interventi domiciliari 27%

AMBITI DI INTERVENTO EDUCATIVO 
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3. MANDATO 
DEL C.D.A. 
2016/2018

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

MANDATO TRIENNIO 2016-2018
Il 2018 ha visto dare continuità al mandato triennale che pone al centro il tema del-
la partecipazione: la complessità del mondo del lavoro, la modifica sostanziale del 
quadro economico nazionale e internazionale, l’aumentata fragilità personale e fa-
miliare dei cittadini portano a considerare come prioritario e strategico il recupero 
e la valorizzazione della dimensione di appartenenza al mondo della cooperazione, 
riconoscendo in essa una possibilità di risposta ai bisogni e alle istanze dei singoli e 
della comunità.

Il CdA, in linea con quanto delineato, si è impegnato a promuovere e recuperare i 
principi ispiratori e fondanti del movimento cooperativo, attualizzandone i contenuti 
nell’operativà quotidiana, nella relazione con i soci e nel rapporto con i tutti i portatori 
di interesse.
Coerentemente con quanto sopra esposto, il CdA ha sviluppato e continuerà a svilup-
pare la propria azione di governo a partire dalle seguenti priorità:
Recuperare il significato dell’essere socio: la dimensione dell’ adesione libera e vo-

NOME CARICA DATA PRIMA NOMINA DURATA ATTUALE
INCARICO DAL/AL

SOCIO 
DAL

Sabina Nanti Presidente 2004 (Consigliera) 2016/2018 1991

Maria L. Lapacciana Vicepresidente 1998 (Sindaco effettivo) 2016/2018 1993

Roberta Ambrella Consigliera 2004 (Consigliera) 2016/2018 1997

Paola Arecchi Consigliera 2016 (Consigliera) 2016/2018 1997

Sara Cappellini Consigliera 2016 (Consigliera) 2016/2018 2007

Marilù Escario Consigliera 2016 (Consigliera) 2016/2018 2003
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lontaria alla Cooperativa e la responsabilità di tale scelta devono essere il fondamento 
da cui partire per la pianificazione di azioni strutturate e continuative di informazione, 
educazione e formazione rivolte a coloro che sono già soci e a quanti potrebbero 
diventarlo;
Garantire e valorizzare il lavoro dei soci: il mantenimento e l’individuazione di op-
portunità di impiego continuativo e di qualità per i soci, devono essere il fondamento 
delle scelte organizzative e di sviluppo dei servizi;
Esercitare responsabilità sociale: il perseguimento dello sviluppo e del benessere 
della società e delle comunità deve essere agito intenzionalmente nella quotidianità 
da ogni socio della Cooperativa nel proprio ambito di responsabilità.
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4.  COMPOSIZIONE 
DELLA BASE 

SOCIALE
BASE SOCIALE
La composizione della base sociale della Cooperativa al 31/12/2018 è la seguente:

TIPOLOGIA SOCI MASCHI FEMMINE TOTALE
LAVORATORI 15 101 116
VOLONTARI 1 5 6

16 106 122

Il numero di soci registra una diminuzione rispetto allo scorso anno, infatti al 31/12/2017 
i soci totali erano 144. Tale calo  riguarda  sia i soci lavoratori (da 129 a 116) sia i soci 
volontari (da 15 a  6), per il termine dell’attività di custodia sociale nel territorio di 
Cusano Milanino.
Si conferma la prevalenza femminile pari all’86,9% nella composizione della base so-
ciale, con rappresentatività in aumento rispetto al 2017 ( 83,3%).

COMPAGINE LAVORATIVA

COMPAGINE 
LAVORATIVA

MASCHI FEMMINE TOTALE

SOCI LAVORATORI 15 101 116
LAVORATORI 
DIPENDENTI

3 44 47

PROFESSIONISTI 3 13 16
TOTALE 21 158 179
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Il numero dei lavoratori della cooperativa al 31/12/2018 è pari a 179 con un decremen-
to di 7 unità tra gli  occupati (186 nel 2017).
Risulta in diminuzione il numero dei soci lavoratori (129 nel 2017) mentre registriamo 
un incremento tra le fila dei lavoratori dipendenti (40 unità nel 2017) e un numero 
pressoché invariato di professionisti (17 unità nel 2017).

TIPOLOGIA DI CONTRATTI APPLICATI

Si conferma la prevalenza dei contratti a tempo indeterminato 74,30% (soci lavoratori 
+ lavoratori a tempo indeterminato), decisamente minore l’incidenza di altre forme 
contrattuali.
La dimensione sociale, che costituisce un elemento valoriale e organizzativo della no-
stra cooperativa, è ampiamente rappresentata con una prevalenza di soci lavoratori 
che è pari al 64,80% sul totale degli operatori in campo, seguiti dai  lavoratori dipen-
denti e dai professionisti.

COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE LAVORATIVA 

Milano 110
Milano 6
Milano 17

Soci 116 (64,8%)
Dipendenti 47 (26,26%)
Professionisti 16 (8,94%)

Milano 30
Milano 16
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI SOCI LAVORATORI PER MANSIONE

74 ASA/OSS 5 maschi - 69 femmine 64%
31 EDUCATORI 8 maschi - 23 femmine 27%

COMPAGINE 
LAVORATIVA

ETÀ 
MEDIA

ANZIANITÀ 
MEDIA

MONTE ORE 
MEDIO CONTRATTUALE 

SETTIMANALE
soci lavoratori =116 46,71 11,53 26,00
lavoratori dipendenti =47 33,57 2,78 20,47
Professionisti =16 34,59 4,33 12,13

Nel gruppo dei soci lavoratori, aumentano l’età media e l’anzianità media; fattori pre-
mianti della stabilità e continuità del gruppo di lavoro, e collegati al rispetto delle for-
me contrattuali, alla qualità del lavoro, alla predisposizioni di buon ambienti di lavoro 
con momenti di confronto e di partecipazione. 
Il gruppo dei lavoratori dipendenti è composto da lavoratori dipendenti a tempo in-
determinato con un’anzianità media di 5,77 anni e un monte ore medio contrattuale 
settimanale di 24,47 ore e di un gruppo di lavoratori dipendenti a tempo determinato 
con un’anzianità media di servizio di 1,09 anni e un monte ore medio settimanale di 
18,20 ore. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Cogess individua nella formazione permanente degli operatori una delle modalità per 
poter offrire servizi sempre più adeguati e rispondenti ai bisogni della comunità.
Per rispondere alle esigenze dei servizi con flessibilità progettuale ed operativa, an-
nualmente viene pianificata un’offerta formativa rivolta a tutte le figure professionali 
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della cooperativa. La formazione viene realizzata tramite percorsi di aggiornamento 
interni condotti da consulenti qualificati sia interni che esterni. 
Nel primo semestre dell’anno, dopo alcuni incontri in plenaria al fine di raccogliere il 
fabbisogno formativo delle differenti figure professionali, sono stati organizzati 2 cor-
si di formazione: uno rivolto a tutti gli operatori socio-assistenziali della cooperativa, 
l’altro agli educatori impegnati nei servizi scolastici, domiciliari e territoriali. 
Sono state inoltre approfondite tematiche gestionali ed organizzative finalizzate al  
miglioramento dell’efficacia ed efficienza della cooperativa, a tal proposito si segnala 
la collaborazione con la società cooperativa Pares con la quale è stato realizzato un 
percorso di formazione e di accompagnamento al processo riorganizzativo interno, e 
un corso  di aggiornamento in merito agli adempimenti legislativi 231 rivolto ai coor-
dinatori e ai responsabili di funzione.
Si è data inoltre ai percorsi di supervisione con i consulenti esterni e ai percorsi di 
équipe fra operatori e coordinatori dei servizi. 
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 5. SITUAZIONE  ECONOMICA 
E FINANZIARIA 

DELL’ANNUALITà 2018
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 registra un attivo di euro 74.924 
pari al 1,8% a fronte di un valore della produzione pari a 4.163.675 euro. Il volume del 
fatturato registra una diminuzione rispetto all’anno precedente di circa il 4%. 

Di seguito si presenta l’andamento del fatturato della cooperativa nell’ultimo quin-
quennio da cui si evince una sostanziale stabilità. 

€ 4.387.465 - 2014

€ 4.164.781 - 2015

€ 4.180.033 - 2016

€ 4.351.733 - 2017

€ 4.163.675 - 2018
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Milano LdP4 5,51%
Milano LdP2 17,56%
Milano LdP1 5,24%
Bresso 17,94%
Cusano Milanino 1,12%
Monza 30,3%
Lissone 2,22%
Sovico 1,24%
Muggiò 0,05%
Scuole 1,78%
Biassono 3,69%
Limbiate 1%
Privati 0,93%
CPA Melzo SAD distretto 5 5,52%
Accreditameto carate - Monza - Seregno 2,53%
Altri servizi in accreditamento 1,55%
Progetti di settore 1,83%

Nel grafico di seguito presentato evidenziamo i ricavi per centro di costo:

Nella tabella e nel grafico che seguono si riportano in particolare i dati riguardanti la 
ricchezza distribuita ai lavoratori:

 IMPORTO CORRISPOSTO %
soci dipendenti € 2.139.920,51 73,09%
soci professionisti € 77.987,86 2,66%
dipendenti non soci € 585.051,49 19,98%
professionisti non soci € 124.694,14 4,26%
TOTALE € 2.927.654,00 100,00%

Indicatori:
Il carattere di mutualità prevalente rispetto al lavoro prestato dai soci è così confermato: 
76% ricchezza distribuita complessivamente ai soci
24% ricchezza distribuita a lavoratori non soci
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 6. Indirizzi
2019

A conclusione dell’annualità 2018, e della concomitante scadenza del triennio di man-
dato, il CdA rileva che nel periodo 2016/2018 sono stati colti significativi segnali ester-
ni ed interni di criticità.
I segnali esterni riguardano la riconfigurazione del mercato sociale, la contrazione e lo 
spostamento di risorse, le trasformazioni che hanno investito le modalità di realizza-
zione degli interventi domiciliari; i segnali interni sono invece relativi ad  una dinamica 
evolutiva modesta, conservativa, alle difficoltà a cogliere nuove sollecitazioni e nuove 
opportunità di lavoro, alle preoccupazioni per il futuro della cooperativa in relazione 
alle trasformazioni del welfare. 

Il processo di riorganizzazione realizzato in questi anni, e tutt’ora in corso, intende 
fare fronte a tali  segnali e ad oggi  ha considerato ambiti diversi e interconnessi a 
partire da:
• valorizzazione delle competenze interne;
• ricerca di nuovi mercati;
• promozione e sviluppo delle capacità di progettazione.

A fronte delle criticità e delle problematiche evidenziate, e sulla base della chiusura 
positiva del bilancio di esercizio 2018, indice di una capacità di tenuta della coopera-
tiva, il CdA considera prioritario ed indispensabile tracciare le nuove linee di indirizzo 
a  partire da:

• ripensare alla propria immagine e alle proprie modalità e competenze comunica-
tive interne ed esterne;

• misurare il proprio assetto organizzativo nella costruzione di nuovi mercati, nuove 
strategie, nuove alleanze, percorsi di innovazione sociale;
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note
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