


Il codice etico rappresenta per noi una dichia-
razione dei valori a cui facciamo riferimento e dei

principi con i quali ci impegniamo a operare. Lo presentiamo a
tutti i nostri interlocutori: utenti, enti, soci e comunità, affinché

abbiano chiari gli elementi fondanti su cui potranno contare e le
responsabilità che ci assumiamo

Cogess è una Cooperativa sociale di tipo A che nasce nel 1983 con il progetto di migliorare
la qualità della vita delle persone fragili, in particolar modo anziani, persone con disabilità,

persone a rischio di emarginazione e isolamento. Operiamo per offrire a tutti l’opportunità di
una vita dignitosa, contribuendo a prevenire oppure rimuovere situazioni di disagio e di

emarginazione.
Da più di trent’anni lavoriamo investendo risorse ed energie, ponendo particolare cura alla qualità

del nostro operato, con l’obiettivo di fornire servizi che rispondano nel modo migliore alle esigenze
dei nostri utenti e ne accrescano continuamente la soddisfazione

Lavoriamo per un mondo dove sia concessa a chiunque l’opportunità di sviluppare le relazioni sociali,
lavorative e culturali che costituiscono la base di una vita dignitosa. Consideriamo fondamentali il
rispetto della persona, della sua individualità e autodeterminazione, nonché la facoltà per ognuno
di privilegiare la propria domiciliarità. Riteniamo che la soddisfazione del cliente sia l’elemento
fondamentale di misura della validità delle nostre scelte e del nostro lavoro

Poniamo il nostro impegno nella progettazione e realizzazione di interventi sociali nel
territorio tendenti al mantenimento, all’inserimento e reinserimento delle persone

fragili nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Crediamo nell’impor-
tanza di mantenere una chiara comunicazione dei valori, degli obiettivi e

dei metodi operativi dell’organizzazione, verso tutti i nostri interlocutori.
Riteniamo fondamentale sviluppare la massima integrazione

con gli altri servizi socio-sanitari ed educativi con le
associazioni di volontariato e con tutti gli altri

servizi territoriali
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Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno contribuito

alla stesura di questo bilancio sociale, 
che testimonia il lavoro della Cooperativa. 

Ma il nostro ringraziamento va soprattutto a tutti quelli che 
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concretizzando nel loro lavoro i nostri valori di riferimento.
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IL BILANCIO SOCIALE
è stato approvato 

dall’assemblea dei soci 
in data 

22 giugno 2017
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Cogess - Cooperativa per la promozione e gestione di servizi sociali

Società cooperativa a responsabilità limitata, avente scopo mutualistico e non di lucro,
nata a Milano il 9 febbraio 1993; è una cooperativa sociale di tipo "A"

Oggetto della Cooperativa sono le ATTIVITÀ socio-sanitarie ed educative di cui all'Art. 1,
primo comma, punto A) della Legge 8 novembre 1991 n° 381, da conseguirsi valendosi
principalmente dell'attività dei soci cooperatori e specificatamente:
• promuovere forme di assistenza e intervento nel territorio tendenti al superamento
dell'istituzionalizzazione e all'offerta di servizi alternativi
• impegnarsi per la corretta conoscenza e applicazione nel campo delle problematiche
sociali (disabilità; anziani; giovani; minori e famiglie in difficoltà; etc)
• attuare in proprio o in collaborazione con le strutture pubbliche o con altri organismi
del territorio che condividono le medesime FINALITÀ: interventi preventivi, educativi
e riabilitativi, al fine di una effettiva integrazione sociale a tutti i livelli

Progettiamo e organizziamo, nell’area di Milano, hinterland e province della Lombardia,
SERVIZI TERRITORIALI E DOMICILIARI di tipo socio-sanitario e assistenziale, educativo
e di animazione rivolti alla persona
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S E D E
La Cooperativa ha la sua sede legale a Milano in via Prandina 25. La sede legale di
proprietà è un investimento che la Cooperativa ha effettuato nel 2005

Q U A L I T À
La Cooperativa è certificata in qualità dall’ente SGS Italia dal 2007; certificazione che
è stata confermata negli anni successivi e fino al 2018. 
All’inizio del 2010 la Cooperativa ha rinnovato la sua certificazione in conformità alla
norma ISO 9001 - E 2008 (UNI EN ISO 9001 Ed. 2008), scopo della certificazione "Pro-
gettazione ed erogazione di servizi educativi e socio-assistenziali in ambito domiciliare,
scolastico e territoriale"

Cogess aderisce a Legacoop Lombardia.
È socia fondatrice del Consorzio Light.
È socia fondatrice dell’associazione di promozione sociale Tre C di Cusano Milanino.
È socia di Banca Etica
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOME CARICA DATA ATTUALE DURATA SOCIO 

1 A NOMINA DAL / AL 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

Enrico Pizzi Consigliere 1989 (sindaco supplente) 2016 / 2018 1988

COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile
dell’ATTUAZIONE OPERATIVA del mandato triennale e degli indirizzi annuali del C.d.A.
La composizione del comitato esecutivo risulta essere formata da Roberta Ambrella,
Maria Luisa Lapacciana e Sabina Nanti.

ORGANO DI CONTROLLO
La Cooperativa ha nominato quale revisore contabile per il triennio 2017 / 2019 (fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019) il Rag. Francesco Maggio.





Nel 2016, alla scadenza del mandato, è stato nominato
un nuovo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, composto
da otto membri, che ha visto l’ingresso di quattro con-
siglieri alla loro prima esperienza e l’uscita di tre consi-
glieri che per diversi mandati si sono dedicati con
impegno al governo della Cooperativa. 

Il Consiglio ha nominato una nuova presidente che già
nel precedente mandato aveva svolto lo stesso ruolo di
vicepresidente.

Il nuovo Consiglio ha convocato una ASSEMBLEA nel
mese di novembre per presentare ai soci il documento di
mandato del triennio che pone la centralità sul tema
della partecipazione: la complessità del mondo del
lavoro, la modifica sostanziale del quadro economico
nazionale e internazionale, l’aumentata fragilità perso-
nale e familiare dei cittadini, sono tutti aspetti che
portano a considerare come prioritario e strategico il
recupero e la valorizzazione della dimensione di
appartenenza al mondo della cooperazione, ricono-
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scendo in essa una possibilità di risposta ai bisogni e alle
istanze dei singoli e della comunità.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a promuo-
vere e recuperare i principi ispiratori e fondanti del
movimento cooperativo, attualizzandone i contenuti
nell’operativa quotidiana, nella relazione con i soci e nel
rapporto con i tutti i portatori di interesse.

Coerentemente con quanto sopra esposto, il C.d.A.
svilupperà la propria azione di governo a partire dalle
seguenti priorità:

• RECUPERARE IL SIGNIFICATO DELL’ESSERE SOCIO:
la dimensione dell’adesione libera e volontaria alla Coo-
perativa 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
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• GARANTIRE E VALORIZZARE IL LAVORO DEI SOCI:
il mantenimento e l’individuazione di opportunità 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 persegui-
mento 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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COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
La composizione della base sociale della Cooperativa al 31 dicembre 2016: 

TIPOLOGIA SOCI MASCHI / FEMMINE TOTALE

Lavoratori 17 112 129

Volontari 6 10 16

23 122 145

Il numero dei soci non registra un cambiamento di rilievo rispetto allo scorso anno, in-
fatti al 31 dicembre 2015 i soci totali erano pari a 148. 
Il leggero decremento è legato a pensionamento e altra scelta lavorativa.
Al nostro interno si conferma la prevalenza femminile (84%) e la presenza (11%) della
tipologia dei soci volontari che negli ultimi anni ha fatto ingresso nella nostra organiz-
zazione. 
Il gruppo di volontari si è incrementato di una unità e risulta essere stabilmente inserito
a supporto nelle attività territoriali promosse da Cogess a Milano e Cusano Milanino. 
È un gruppo che, seppur legato a una sua specificità operativa, risulta essere ben inte-
grato nella nostra organizzazione.
Nel corso dell’anno sono state organizzate due assemblee ordinarie dei soci. 
La MEDIA dei partecipanti è stata del 23,12% dei soci che risulta più alta rispetto alle
precedenti assemblee, 20,13% nel 2014) e 21,23% nel 2015.  
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CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale, per effetto dell’adesione dei soci al Fondo Jeremy FSE (finanziamento
europeo riservato alle cooperative sociali), è andato aumentando fino al 2013. Un primo
significativo incremento si è realizzato nel 2010, grazie alla sottoscrizione del finanziamento
da parte di un gruppo di 14 soci e nel corso dell’anno 2012, successivamente alla sottoscri-
zione di altri 17 soci. 
Queste opportunità, a distanza di pochi anni, hanno contribuito in maniera significativa a
capitalizzare la Cooperativa e a consolidarne il patrimonio. 

Purtroppo, nel corso dell’ultimo triennio, le dimissioni di alcuni dei soci che avevano aderito
a Jeremy ha comportato la restituzione del capitale finanziato al fondo FSE con il con-
seguente decremento del valore assoluto che si può evidenziare nella tabella:

CAPITALE SOCIALE DIFFERENZA % SU ANNO PREC.

2016 ( -19,66% ) € 76.605,62 -19,66%

2015 ( -15,89% ) € 91.667,58 -15,89%

2014 ( - 7,64% ) € 106.234,23 -7,64%

2013 ( + 0,53% ) € 114.354,23 0,53%

2012 ( + 104,48% ) € 113.754,23 104,48%
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PRESTITO SOCIALE
Secondo le previsioni dell’art. 5 dello statuto, nel 2005 è stata istituita in Cooperativa un’ap-
posita sezione denominata “Prestito sociale”, finalizzata alla raccolta del risparmio presso
i soci.  Nel 2005, il primo anno di avvio dell’attività, sono stati raccolti 42.849,00 euro.
Negli anni il PRESTITO SOCIALE si è incrementato, raggiungendo i valori riportati
nella tabella sottostante:

VALORE INCREMENTO % ANNUO

2016 € 137.143,91 - 16,97%

2015 € 165.172,12 + 1,48%

2014 € 162.770,21 - 0,55%

2013 € 163.671,25 + 0,66%

2012 € 162.604,53 + 6,15%

Negli ultimi anni si è interrotta la tendenza a incrementare costantemente il valore del
prestito. Nel 2016 l’ammontare è diminuito in modo significativo, in linea con
l’attuale scenario di difficoltà economica. I soci prestatori hanno attinto a questo
strumento per fare fronte alle esigenze delle loro famiglie.

INDICATORI DI SOLIDITÀ
• Capitale sociale: 76.605,62 euro
• Prestito sociale sottoscritto: 137.143,91 euro





LA NOSTRA COMPAGINE LAVORATIVA

COMPAGINE LAVORATIVA MASCHI FEMMINE TOTALE

Soci lavoratori 17 112 129

Lavoratori dipendenti 3 32 35

Professionisti 5 9 14

25 153 178

Il numero dei lavoratori della Cooperativa al 31 dicembre 2016 è pari a 178 persone. 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO UTILIZZATO

Queste sono le tre tipologie di contratto presenti al nostro interno: si conferma la
prevalenza del contratto a tempo indeterminato; decisamente minore l’incidenza di
altre forme contrattuali. 

Tempo
Indeterminato = 128

Partita
IVA = 1

Tempo
indeterminato = 19

Tempo 
determinato = 16

Partita
IVA = 14

SOCI NON SOCI NON SOCI

83,1% 9,0% 7,9%
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEI SOCI LAVORATORI PER MANSIONE

82 ASA 63,6%

32 Educatori 24,8%

9 Coordinamento 7,0%

6 Responsabili 4,6%

COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE LAVORATIVA 

C O M P O S I Z I O N E
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Garantire e valorizzare il lavoro dei soci non è solo un orientamento di legge ma è so-
prattutto un elemento valoriale e organizzativo della nostra Cooperativa. 
È a partire da questa scelta che manteniamo e individuiamo opportunità di impiego con-
tinuativo e di qualità per i soci, che sono il fondamento delle scelte organizzative e di
sviluppo dei nostri servizi.
Come si può vedere dal grafico, viene perseguita e mantenuta la prevalenza di soci la-
voratori che rappresenta oltre il 72% della forza lavoro rispetto ai dipendenti e ai pro-
fessionisti che sono rispettivamente 19,66% e 7,87% del totale della forza lavoro. 

COMPAGINE LAVORATIVA ETÀ MEDIA ANZIANITÀ M. MONTE  ORE MEDIO

Soci lavoratori = 129 45,2 9,6 26,5

Lavoratori dipendenti = 35 33,7 2,5 21,6

Professionisti = 14 33,0 4,2 12,2

Se esaminiamo le medie relative all’età, anzianità di servizio e monte ore in relazione ai
gruppi che compongono la compagine lavorativa, si evidenzia che il lavoro a tempo
parziale è una caratteristica che ricorre in tutti e tre i gruppi. 
È anche da sottolineare che questo tipo di contratto risponde maggiormente  alla
“domiciliarità”, intesa come attività prevalente della nostra Cooperativa.
Nel gruppo dei soci lavoratori (72,5%) età anagrafica e anzianità rendono più evidente
l’elemento della stabilità e della continuità. 



Alla luce del contesto di precarietà socio-economica che stiamo attraversando il rispetto
degli obblighi di legge e contrattuali, la qualità del lavoro e la predisposizione di buoni
ambienti di lavoro, di scambio e partecipazione, costituiscono dei fattori premianti e
motivanti, punti di forza dell’etica del nostro agire.
Nel gruppo dei dipendenti e professionisti (27,6%) rileviamo un’età più giovane e una
permanenza più breve.
Nello specifico del gruppo di dipendenti si sottolinea che l’anzianità di servizio media
(2,5 anni) è il dato risultante dalla media dell’anzianità dei dipendenti a tempo inde-
terminato (4,2 anni) e dei dipendenti a tempo determinato che per loro stessa defini-
zione hanno una bassa anzianità di servizio (1 anno). 
Anche nel gruppo dei professionisti, l’anzianità media non è da trascurare (4,2 anni).

A partire dall’evidenza della diversa natura di legame che esiste con la Cooperativa e
per l’intera compagine sociale e lavorativa, abbiamo intrapreso un percorso di forma-
zione e condivisione finalizzato a un maggiore coinvolgimento di ciascuno. 
A tal fine sono stati realizzati INCONTRI RIVOLTI A SOCI ANCHE VOLONTARI, DIPEN-
DENTI E PROFESSIONISTI per rimettere a tema la valorizzazione della dimensione di ap-
partenenza alla nostra Cooperativa. Tale iniziativa con azioni strutturate e continuative
può costituire una leva di sviluppo rivolta a coloro che sono soci ma anche a quanti po-
trebbero diventarlo, al fine di aumentare l’adesione al nostro progetto associativo, di
crescita e sviluppo della nostra Cooperativa.
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Infine, ecco il profilo del socio lavoratore di Cogess:

PROFILO DEL SOCIO LAVORATORE DI COGESS

• Donna (87%)

• Età compresa tra 26 anni e 68 anni (con un media di 45 anni)

• Nazionalità: Italiana, con una rappresentanza significativa di persone provenienti 

da paesi extracomunitari (40%)

• Monte ore di lavoro medio 26,5 ore settimanali

• Anzianità di servizio media di 9,6 anni 

• Servizio prevalente domiciliarità socio-assistenziale

La caratteristica di stabilità e anzianità di servizio, se da una parte costituisce un valore
esperienziale e sociale, dall’altra porta con sé aspetti di fragilità personale e familiare
connaturati all’aumento dell’età. 
Va da sé quindi che, accanto all’aumento della qualità del lavoro delle socie, stabilità
e valorizzazione delle competenze, andrà rafforzata la RETE DI PROTEZIONE a loro
favore con azioni specifiche e attraverso una lettura critica e propositiva a partire dal
nostro contesto sociale cooperativo. 
D’altro canto, nel continuare a coniugare la mutualità interna e la crescita della nostra
Cooperativa, occorrerà sempre più predisporre e promuovere azioni opportune per
estendere la nostra base sociale con percorsi maggiormente inclusivi e partecipativi.



Conciliando
La nostra Cooperativa  si è attrezzata nel tempo con risposte appropriate e strutturate
volte a dare continuità a esperienze di conciliazione, con particolare attenzione alla
valorizzazione del lavoro femminile.

ORGANIZZARE IL LAVORO IN MANIERA FLESSIBILE
Questa pratica di flessibilità è ampiamente usata e sperimentata dalla maggior parte
dei nostri soci lavoratori, il 92% ha un contratto a tempo parziale. 
Nella nostra esperienza il part-time e/o l’orario flessibile sono particolarmente diffusi
a tutti i livelli; fin dalla sua introduzione, in concomitanza con i rientri dalle maternità,
l’uso del part-time è entrato nella pratica cooperativa. In sintonia con i tempi di lavoro
tipici della domiciliarità, ancora oggi rappresenta un punto di forza che garantisce la
presenza continua di donne  in tutti i ruoli all’interno della Cooperativa.

PERCORSI DI ATTENZIONE
Alla luce della situazione socio-economica che stiamo vivendo da diversi anni e nello
specifico nella nostra composizione sociale, maggiore cura è stata prestata all’indivi-
duazione e alla accoglienza di problematiche di tipo personale, di salute e a proposito
dei familiari.  
Il 16% dei soci lavoratori ha fatto ricorso a colloqui personalizzati, tutoring con il coor-
dinamento, riformulazione di programmi con orari personalizzati, orari flessibili. 

25



26

La nostra organizzazione, nell’offrire attenzione e soluzioni anche temporanee, ha nel
corso del tempo messo a punto un collaudato sistema di pratiche, che implica un buon
livello di cooperazione interna e un’enfasi  condivisa sugli aspetti di cura delle nostre ri-
sorse umane.

FRUIZIONE DELLE FERIE
Il 40% del nostri soci lavoratori è di origine extracomunitaria. 
Nell’ottica di coniugare mutualità interna e risposte specifiche a bisogni dei soci lavo-
ratori, abbiamo concesso periodi di ferie più lunghe per permettere di adempiere a com-
piti familiari o necessità di vita dovute a particolari contingenze. 
Il 16% dei soci lavoratori ha usufruito di un periodo di ferie più ampio, in questo senso
la nostra organizzazione ha collaudato e pianificato questo tipologia di richiesta, che
ormai  rientra nella normale programmazione delle ferie annuali. 
Questa prassi, oltre alla corretta gestione delle assenze, ha permesso nel contempo la
continuità dei legami familiari rafforzando i vincoli di fiducia e appartenenza alla Coo-
perativa.

MOBILITÀ INTERNA
Abbiamo favorito la mobilità interna per 8 socie lavoratrici: ciò è avvenuto  nell’ambito
della custodia sociale e nei servizi domiciliari  nei territori limitrofi a Milano. Un’atten-
zione particolare è stata riservata alle mamme rientranti dai congedi per maternità.



CAMPUS
È proseguita l’offerta di servizi di cura (campus) per i figli durante il periodo di sospen-
sione del calendario scolastico. L’esperienza ha riguardato una porzione di territori
(Bresso e Cusano Milanino) ed è stata possibile realizzarla all’interno di un progetto fi-
nanziato; 6 socie e mamme della nostra Cooperativa, hanno beneficiato di un supporto
nella gestione bilanciando le esigenze di conciliazione.

Iniziative culturali e ricreative
Cogess ha promosso la convenzione per la stagione teatrale con il teatro Franco Parenti
di Milano, attraverso la quale i soci e i lavoratori hanno usufruito di sconti e l’iniziativa
alla Halloween Walk&Run, corsa non competitiva al parco di Monza con finalità bene-
fiche che ha aggregato soci, lavoratori, volontari e amici di Cogess in un momento di
benessere all’aria aperta.

Abbonamento mezzi di trasporto e rimborsi chilometrici
Per andare incontro alle esigenze di mobilità sui territori, Cogess promuove da diversi
anni alcune forme di soluzioni.
La Cooperativa ha acquistato 42 abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto  di Milano
e provincia. Per tali abbonamenti, a tariffa agevolata, la Cooperativa si fa carico di gestire
ciascuna pratica, dalla richiesta al ritiro degli abbonamenti presso la propria sede anti-
cipandone il costo e ratealizzando la parte a carico del lavoratore in più buste paga. 
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Inoltre viene riconosciuto il rimborso chilometrico, per agevolare gli spostamenti legati
a esigenze di servizio.

Agevolazioni economiche
La Cooperativa ha erogato acconti sullo stipendio per rispondere a bisogni economici
urgenti di soci lavoratori. Nel corso del 2016 sono stati dati 18 acconti sugli stipendi per
un ammontare complessivo di 5.100 euro. 
Inoltre, da diversi anni la Cooperativa permette ai soci di stipulare il prestito sociale,
una forma di risparmio cooperativo che nel corso degli anni ha incontrato il favore di
molti soci.

Assistenza sanitaria integrativa
È attivo da diversi anni un contratto con la mutua Cesare Pozzo per il rimborso delle
spese sanitarie sostenute. Cogess ne promuove l’utilizzo.

Caf assistenza fiscale
Confermata la collaborazione, avviata negli scorsi anni, con MCL per i servizi offerti
dallo sportello fiscale a tariffe agevolate. Le pratiche sono state realizzate presso la
sede della nostra Cooperativa in 8 giornate nell’anno.
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La formazione è considerata un’attività strategica ed evolutiva della Cooperativa.
L’attività di aggiornamento ha la finalità di fornire stimoli e strumenti diversi che per-
mettano alla Cooperativa di rispondere alle esigenze del mercato con flessibilità pro-
gettuale e operativa. Cogess, oltre a proporre propri PERCORSI FORMATIVI, si avvale
della collaborazione di enti e strutture istituzionalmente preposti all’organizzazione
per completare e arricchire gli iter formativi del personale. 
Attività che potremmo definire ormai di routine all’interno dei servizi in convenzione è
la formazione permanente comprendente:
• AGGIORNAMENTO (CORSI) SU TEMATICHE SPECIFICHE
• ÉQUIPE
• SUPERVISIONE CON CONSULENTE ESTERNO

ORE DEDICATE ALL'AGGIORNAMENTO

TIPOLOGIA ORE ORE ORE

DI AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO

OPERATORI 2014 2015 2016

Op.ASA/OSS 144 312 126
Educatori 663 377 404
Coordinatori 259 301 154
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Dirigenti 88 169 74
Altre figure 622 642 712
Totale 1.776 1.801 1.471

Le ore dedicate alla formazione risultano complessivamente diminuite.
È proseguita la collaborazione con il GRUPPO ABELE DI TORINO per il completamento
e la conclusione del percorso di formazione rivolto agli educatori di Milano. In collabo-
razione con un nuovo formatore, il dottor Andrea Galimberti, è stato attivato un nuovo
progetto formativo denominato “La ricerca cooperativa”, rivolto all’équipe di Biassono,
Sovico e Lissone, che verrà sicuramente riproposto in futuro anche ad altre équipe edu-
cative, visto il notevole riscontro registrato dai partecipanti.
In concerto con l’ufficio di piano di Carate Brianza e in accreditamento con l’ordine degli
A.S. della regione Lombardia, abbiamo realizzato un progetto formativo che ha coin-
volto operatori sociali (A.S. - ASA - OSS) dei territori dell’ambito. Il lavoro formativo ha
trovato come suo punto di forza il coinvolgimento di figure professionali appartenenti
a diversi servizi, ciò ha permesso di creare maggior scambio e nuove sinergie grazie alle
nuove conoscenze condivisibili su servizi, approcci e metodi. L’ interscambio ha incenti-
vato processi di crescita sociale e maggiore apertura alla dimensione di appartenenza a
un progetto di cura territoriale. Tale formazione, condotta dal dottor D. Ferrario e dalla
dottoressa M. Martini, è stata aperta anche alle nostre operatrici socio assistenziali
operanti sul territorio di Lissone, Muggiò e Limbiate.



È stata infine organizzata ed erogata la FORMAZIONE OBBLIGATORIA per il personale
in servizio, conforme agli accordi della Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011-25/07/2012.

ORE DEDICATE A RIUNIONI E/O SUPERVISIONI
Abbiamo proseguito con la connotazione data negli anni scorsi, considerando la super-
visione trasversale a più territori, a più gruppi di lavoro, suddivisa per specificità profes-
sionale (asa, educativa). 
La supervisione ha assunto quindi carattere di presidio formativo a supporto del lavoro
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degli operatori, superando la specificità legata al singolo caso. Tutte le supervisioni si
svolgono coinvolgendo operatori appartenenti a diverse équipe territoriali.
Sono proseguite le collaborazioni avviate negli scorsi anni con i supervisori: Irene Auletta
per le supervisioni educative, Monica Martini per le supervisioni socio-assistenziali,
Stefano Reschini per le supervisioni della custodia sociale.
Si evidenzia un notevole aumento delle ore di Biassono e Sovico, équipe di recente
costituzione e leggeri aumenti o diminuzioni per gli altri territori. 
La tabella sottostante riporta il numero delle ore dedicate agli incontri nell’anno 2016,
in raffronto agli anni precedenti. 

SUPERVISIONE E RIUNIONI D’EQUIPE 2014 2015 2016

Bresso + Cusano + Limbiate 327 376 357
Lissone 263 86 34
Monza ATI 360 376 412
Milano ADA + Custodia 390 268 307
Milano educativa 178 381 301
Coordinamento 240 176 182
Biassono + Sovico 117 126 236
Melzo e Liscate 72 69 82
Totale 1.947 1.858 1911
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Nelle pagine successive troviamo l’elenco dei servizi attivi nel corso del 2016:

Comuni in cui si svolge la nostra
attività e aree distrettuali in cui

è presente la nostra offerta di servizi
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S E R V I Z I I N A F F I D A M E N T O

Comune di Biassono Servizio di assistenza domiciliare e scolastica minori 
(proroga 07/2017)
Capofila ATI con la cooperativa Coesa

Azienda speciale consortile     Servizio di trasporti nel comune di Bresso
Insieme per il Sociale
Comune di Bresso             Servizio domiciliare fragilità
per Consorzio Light                 Servizio educativo per minori 

Servizio educativo per disabili
Azienda speciale consortile     Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili 
Insieme per il Sociale        nel comune di Cusano Milanino
Comune di Melzo Coprogettazione per la gestione di servizi CPA 

In ATI con il consorzio CS&L
Comune di Monza Servizi educativi nell’area disabilità (proroga 07/2017)

Capofila ATI con le cooperative Diapason e Solaris        
Comune di Sovico Servizi educativi scolastici nell’area disabilità

In ATI con la cooperativa Coesa
Distretto 5 Coprogettazione per interventi innovativi 

per il SAD distrettuale
In ATI con il consorzio CS&L e la cooperativa La Fonte
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Ambito Carate Brianza     Accreditamento erogazione di servizi socio-assistenziali
e del servizio di assistenza educativa scolastica 
(da luglio estesa ad Ambiti Monza e Seregno)

Ambito territoriale Desio  Accreditamento di servizi socio-assistenziali 
e dei servizi ADM e ADH  

Comune di Lissone Servizio SAD, servizio di consegna pasti
Comune di Milano           Accreditamento del nuovo sistema della domiciliarità

(linea di prodotto 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
Capofila ATI con la cooperativa Eureka! e Arci Milano

A C C R E D I T A M E N T O A S S I S T E N Z A E D U C A T I V A

N E L L E S C U O L E

Città Metropolitana Servizi educativi in favore di persone 
con disabilità sensoriali

Provincia Monza e Brianza Servizi educativi in favore di persone con disabilità 
sensoriali (confluito accreditamento Carate Brianza 
da settembre 2016)

C O N T R A T T I C O N P R I V A T I

Cooperativa Edificatrice Custodia Sociale
di Cusano Milanino
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Nuclei familiari Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale 
e singoli cittadini ed educativi
Oratorio S. Giuseppe Progetti per l’inclusione di minori con disabilità
di Bresso nelle attività dell’oratorio
Contratti con scuole Specifiche progettualità del territorio 
e privati di Bresso e Milano

PROGETTUALITÀ COFINANZIATE
• Fondazione Comunitaria Nord Milano - Progetto “Le storie siamo noi”, lavoro di
comunità sul territorio di Cusano Milanino (Mi)
• Fondazione Comunitaria Monza Brianza - Progetto “Libera il tempo”, tempo libero e
inclusione sul territorio per ragazzi con disabilità sul territorio di Monza
• Fondazione Comunitaria Monza Brianza - Progetto “Vai in rete… con il tempo libero”,
tempo libero e inclusione sul territorio per ragazzi con disabilità sul territorio di Monza
(in collaborazione con varie realtà territoriali)
• Comune di Milano, divisione centrale sicurezza urbana e coesione sociale: coproget-
tazione “Adolescenti sicuri#cittadini attivi”, ex Legge 285/1997 (in ATI con la cooperativa
Spazio Ireos)
• Comune di Milano, divisione centrale sicurezza urbana e coesione sociale: coproget-
tazione di interventi di promozione della coesione sociale nelle aree territoriali cittadine
(capofila ATI con la cooperativa Eureka!, la cooperativa Ireos e l’associazione Arci)
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• Azienda consortile IPIS - Finanziamento Legge 162 a sostegno della grave disabilità sul
territorio di Bresso per un progetto a favore di minori con disabilità
• Fondazione Intesa San Paolo - Finanziamento del progetto “Sostenere chi cura” nel
distretto di Carate Brianza
• CIP - Città metropolitana
• Eventi e attività in collaborazione con il municipio 3 di Milano

NUMERO CONTRATTI CHIUSI
Nessuno, i contratti in scadenza sono stati prorogati (Biassono, Trasporto di Bresso,
SAD di Cusano Milanino, Monza)

NUMERO CONTRATTI AGGIUDICATI 
Coprogettazione coesione sociale a Milano

NUMERO CONTRATTI AVVIATI
Due coprogettazioni, distretto 5 e Melzo CPA

ALTRI PROGETTI
Fondazione Comunitaria Monza Brianza - Progetto “Vai in rete… con il tempo libero”
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TERRITORIALITÀ E RETI COLLABORA-
TIVE SONO LE DUE PAROLE CHIAVE IN-
TORNO A CUI ABBIAMO PROGETTATO,
COSTRUITO E LAVORATO.

L’enfasi è stata posta sulla realizzazione di
progettualità con un forte investimento
sul territorio - inteso come quartiere, co-
munità, vie e periferie locali - ma anche
sullo sviluppo di sinergie col terzo settore,
con le associazioni territoriali e con i molti
altri stakeholder significativi, per la realiz-
zazione di azioni congiunte con al centro i
legami di comunità, il sostegno e la parte-
cipazione attiva alla vita pubblica dei citta-
dini e la valorizzazione dell’inclusione
sociale.

Accanto ai progetti già avviati di CUSTO-
DIA SOCIALE (Milano e Cusano Milanino)
e quello che è rivolto agli ADOLESCENTI

SICURI#CITTADINI ATTIVI (L. 285) che
costituiscono un patrimonio di esperienze
significative, si aggiunge il progetto di
COESIONE SOCIALE che rappresenta un
ulteriore tassello verso forme di collabora-
zione e di interazione tra diversi attori
presenti nel contesto e un ulteriore passo
verso la promozione della cittadinanza
attiva e della cultura di prossimità.

Vivaci e aperte le esperienze della custodia
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sociale in Milano che hanno contribuito,
con tante e articolate proposte, a rendere
i quartieri e le vie più connessi e accessibili,
più solidali. Le feste del vicinato, Luci di
Festa e Natale Social Pop sono frutto di un
progressivo coinvolgimento del territorio
in un clima e di apertura e rappresentano
concretamente una preziosa esperienza di
integrazione e partecipazione.

In questa direzione, anche la specificità del
PROGETTO DI INCLUSIONE rivolta ai
ragazzi con disabilità realizzata presso
l’oratorio San Giuseppe di Bresso; il pro-
getto, in continuità con le precedenti
annualità, nel coinvolgere i giovani anima-
tori in un percorso educativo e formativo
di crescita, ha riproposto i temi della socia-
lità e della cura  in un contesto che diventa
palestra di apprendimento di valori di
cittadinanza e di solidarietà.

Nel secondo semestre dell’anno si sono
concluse le due progettualità LE STORIE
SIAMO NOI (di Fondazione comunitaria
nord Milano) e LIBERA IL TEMPO (di Fon-
dazione della Comunità Monza e Brianza),
all’interno di un’esperienza ormai consoli-
data di reciproca attenzione e comunanza
verso i temi di sviluppo del welfare locale.
A conclusione anche la triennalità del
progetto GOOD MORNIG BRIANZA,



promossa dal piano di zona di Carate
Brianza, che ha ulteriormente arricchito la
nostra esperienza di rete e ha proposto, ac-
canto a strade già tracciate, una modalità
di finanziamento nuova con una forte mo-
bilitazione da parte della comunità.

Un ruolo privilegiato hanno svolto al
nostro interno le collaborazioni con le
fondazioni, che costituiscono nella nostra
economia una presenza apprezzata per la
realizzazione di azioni concrete con una
forte rispondenza territoriale. 
Nell’anno in corso annoveriamo l’ingresso,
nel nostro panorama di collaborazione già
avviate, della Fondazione Intesa San Paolo
che ha reso possibile con il suo prezioso
investimento la riproposta della proget-
tualità SOSTENERE CHI CURA, nel territo-
rio di Carate Brianza, sempre in un ottica
di più ampio respiro.

Di crescente interesse la voce contributi
(Municipio 3 Milano, Banca Intesa San
Paolo), che ha favorito specifiche proget-
tualità del territorio e che rappresenta
un’opportunità importante in tema di
risorse finanziarie che deve entrare sempre
più a far parte del nostro bagaglio di
opportunità.

Continua la proficua collaborazione con
l’Università Bicocca di Milano per le attività
di tirocinio: per lo scorso anno accademico
abbiamo organizzato incontri con due
gruppi di studenti del primo anno di
scienze dell’educazione e un gruppo di stu-
denti del primo anno di servizio sociale fi-
nalizzati ad avvicinare gli studenti alla
nostra realtà di servizi e permettere così un
incontro tra operatori che si misurano da
tempo sul campo, con problematiche
educative e sociali.
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Sono giunti a conclusione i percorsi di
tirocinio di due studenti del terzo anno di
scienze dell’educazione avviati lo scorso
anno. Attraverso tali esperienze i tiroci-
nanti hanno potuto conoscere, osservare e
sperimentarsi in due servizi educativi,
PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA di
Milano e PROGETTO INCLUSIVO PER
MINORI CON DISABILITÀ nelle scuole di
Monza.
Abbiamo dato la disponibilità alla facoltà

di laurea magistrale in scienze pedagogiche
della Bicocca di sperimentare il nuovo per-
corso di TIROCINIO FORMATIVO e di orien-
tamento che prevede un rapporto organico
tra il lavoro di ricerca e riflessione teorica
e il lavoro nei contesti educativi. 
I tre studenti che hanno scelto la nostra
Cooperativa hanno svolto una ricerca di
tipo documentale finalizzata alla com-
prensione del funzionamento di un servizio
educativo con l’utilizzo di diverse metodo-
logie: interviste, osservazioni, analisi di
progetti e documenti.

Una seconda forma di collaborazione si è
concretizzata con la disponibilità di due
nostri coordinatori a incontrare un piccolo
gruppo di studenti, attivandoli in alcuni
workshop sui temi del lavoro educativo. 
Il seguito a questo lavoro è diventato un
articolo scritto a cura dei due coordinatori
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dal titolo “Verso il superamento della giu-
sta distanza”: l’incontro tra luci e ombre
delle storie degli educatori con le storie
delle famiglie, nei servizi educativi territo-
riali, pubblicato sul blog dell’università.

RICONOSCIMENTI
Nei primi mesi dell’anno, durante la GIOR-
NATA DELLE BUONE PRASSI LOMBARDE,
la nostra Cooperativa, dopo aver parteci-
pato alla raccolta di buone prassi (edizione
2015), è stata  premiata per aver sviluppato
percorsi di responsabilità sociale negli
ambiti di qualità del lavoro e relazioni con
il personale e iniziative nei confronti della
comunità locale e del territorio.
Un premio che ci inorgoglisce tutti quanti
e che ci spinge a motivarci continuamente
per migliorare sempre più la nostra azione
al nostro interno e nei territori.
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SODDISFAZIONE DELLA RILEVAZIONE ESTERNA
Come è ormai consuetudine, anche per il 2016 abbiamo valutato la soddisfazione dei
fruitori dei nostri servizi. La rilevazione è stata condotta sui fruitori dei servizi socio-
assistenziali di Bresso, Cusano Milanino, Limbiate, Lissone e Milano (zona 3 e 6).
L’elaborazione dei questionari compilati corrisponde al 78,9% di quelli distribuiti.

RISPOSTE

% Molto soddisf.
% Abb.za soddisf. 
% Suff.te soddisf.
% Poco soddisf.
% Insoddisfatto
% Non risponde
Totale
% Soddisfatti

COORDI-
NAMENTO

64,3
24,3
7,5
2,7
1,2
0,0
100,0
88,6

PROGRAM-
MAZIONE

66,7
25,8
5,5
0,8
1,2
0,0
100,0
92,5

COMPORTA-
MENTI

82,0
14,0
2,4
0,8
0,0
0,8
100,0
96,0

RELAZIONI
OPERATORI

77,6
19,2
3,2
0.0
0,0
0,0
100,0
96,8

SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA

59,6
30,6
9,4
0,4
0,0
0,0
100,0
90,2

%

70,0
22,8
5,6
0,9
0,5
0,2
100,0
92,8
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SERVIZI DOMICILIARI
Dai questionari distribuiti alle persone seguite in assistenza domiciliare emerge un buon
grado di soddisfazione dell’erogazione dei servizi. Riteniamo di poter essere particolar-
mente soddisfatti delle percentuali di risposte alla domande relative alle risorse
umane (comportamenti professionali e relazione con l’operatore). 

RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE INTERNA
L’indagine, specificatamente rivolta a rilevare la soddisfazione interna dei soci lavoratori,
è stata effettuata sugli operatori socio-assistenziali che operano nei servizi domiciliari
di Bresso, Cusano, Limbiate, Lissone, Milano. I questionari compilati corrispondono
all’81% di quelli distribuiti. I risultati relativi alle 12 domande sono state accorpate in 3
aree: valorizzazione, comunicazione e rapporti interni e attività della Cooperativa.
RISPOSTE

% Completamente
% Discretamente soddisf. 
% Sufficientemente soddisf.
% Poco soddisfatti
% Insoddisfatto
% Non risponde
Totale
% Soddisfatti

VALORIZZAZIONE

36,0
20,0
24,0
16,0
3,0
1,0
100,0
56,0

COMUNICAZIONE

31,0
25,0
28,0
13,0
2,0
1,0
100,0
56,0

ATTIVITÀ

31,0
26,0
26,0
15,0
1,0
1,0
100,0
57,0

%
32,7
23,7
26,0
14,6
2,0
1,0
100,0
56,4
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Dall’analisi dei questionari emerge una complessiva soddisfazione in tutte le tre aree,
seppur non si raggiungano percentuali di soddisfazione molto elevate. Si rileva una mag-
giore soddisfazione nell’area della valorizzazione del lavoro svolto. Dall’analisi dei dati
si evince che sono da implementare tutte le azioni utili a sviluppare OCCASIONI DI SCAMBIO
e approfondimento e a rafforzare il senso di appartenenza della Cooperativa.

RILEVAZIONE SUL RUOLO
Oltre al questionario sopracitato, abbiamo sottoposto agli ausiliari socio-assistenziali
di quei servizi un ulteriore questionario specifico sul ruolo professionale. 
Viene confermata la valorizzazione del lavoro svolto anche da parte degli utenti/fa-
miliari e dei servizi sociali degli enti. Tra gli strumenti tecnici messi a disposizione dalla
Cooperativa sono maggiormente apprezzati il COORDINAMENTO e la SUPERVISIONE.
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Il bilancio della Cooperativa relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 registra un
utile di 80.468 euro, a fronte di un valore della produzione pari a 4.180.033 euro.
Il risultato di quest’anno registra un attivo pari all’1,9% del fatturato, con una sostan-
ziale riconferma del fatturato stesso rispetto al 2015.
Di seguito, presentiamo l’andamento del fatturato e il risultato di esercizio degli ultimi
cinque anni.

Nella tabella a pagina seguente abbiamo l’andamento del risultato di esercizio della
Cooperativa nell’ultimo quinquennio: registriamo una risalita incoraggiante nell’ultimo
biennio. Tale risultato positivo è frutto del lavoro di riorganizzazione e ottimizzazione
che la Cooperativa ha avviato negli ultimi anni e che è tutt’ora in corso.

F A T T U R A T O  2 0 1 2  / 2 0 1 6
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Nella tabella sottostante evidenziamo i ricavi in percentuale distribuiti per centro di costo.

R I C A V I
2 0 1 6
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Infine presentiamo la distribuzione della ricchezza.
DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA ANNO 2016
Ai lavoratori € 3.001.322,11
Per servizi € 80.382,38
A enti pubblici € 13.822,31
Al no profit € 756.224,55
Alla comunità € 57.044,58
A banche per anticipi € 4.573,29

€ 3.913.369,22

2 0 1 6
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RETRIBUZIONI
Nell’anno 2016 sono state retribuite complessivamente 2302 mensilità, così ripartite:

• 1.709 mensilità per lavoro prestato da soci, pari al 72,85%
• 425 mensilità per lavoro prestato da lavoratori dipendenti, pari al 18,46% 
• 168 per professionisti, pari al 7,30%

La composizione e la distribuzione dei relativi compensi risulta nella tabella sottostante:

IMPORTO CORRISPOSTO DISTRIBUZIONE %

Ai lavoratori soci € 2.441.484,00 81,35%
Ai dipendenti € 428.862,00 14,29%
Altri: prof - fattura € 130.976,00 4,36%
Totale € 3.001.322,00 100

INDICATORI
Il carattere di mutualità prevalente rispetto al lavoro prestato dai soci è confermato: 
• 81,35% ricchezza distribuita complessivamente ai soci
• 18,65% ricchezza distribuita a lavoratori non soci
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FINANZIATORI ESTERNI E INTERNI - ONERI FINANZIARI
• Nell’esercizio 2016 si conferma il trend di riduzione degli oneri finanziari, per comples-
sivi 9.464,00 euro
• In rapporto ai volumi del ricavato il fatturato per servizi e prestazioni rappresenta una
percentuale pari allo 0,23

ONERI RICAVI DA INCIDENZA %
FINANZIARI SERVIZI E ONERI FINANZ.

PRESTAZIONI SU FATTURATO

2016 € 9.464,00 € 4.164.989,00 0,23%
2015 € 9.992,84 € 4.093.406,13 0,24%
2014 € 12.738,94 € 4.330.493,59 0,29%
2013 € 21.264,64 € 4.120.796,82 0,52%
2012 € 21.740,75 € 6.334.686,00 0,34%

È stato possibile confermare questo risultato per effetto di queste condizioni:
• limitato uso dello strumento di anticipazione bancaria, con conseguente risparmio
di spesa
• bassi tassi d’interesse praticati dagli istituti bancari, secondo l’andamento del mercato
• consistenza del patrimonio netto della Cooperativa grazie alla liquidità apportata
dal fondo Jeremy e dal prestito soci



Si conferma anche quest’anno una inversione di tendenza: la porzione percentualmente
più consistente degli oneri finanziari sostenuti dalla Cooperativa, pari al 52% dei costi
complessivi, è stata destinata ai soci per il finanziamento del prestito sociale.

Nella tabella successiva riportiamo la RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI:

TOTALE DEI QUALI: DEI QUALI:
ONERI FINANZIARI DATI ALLA BANCHE DATI AI SOCI

2016 € 9.464,00 € 4.586,76 (48%) € 4.877,24 (52%)
2015 € 9.992,84 € 1.897,21 (19%) € 8.095,63 (81%)
2014 € 12.892,48 € 5.919,12(42%) € 7.973,36 (58%)
2013 € 21.264,64 € 11.975,92 (44%) € 7.890,61 (36,5%)
2012 € 21.740,75 € 11.540,75 (53%) € 7.765,19 (35%)
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PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

PATRIMONIO NETTO

2016 (+5,9 %) € 1.107.506,00 
2015 (+3,6 %) € 1.042.656,00 
2014 (-3,8 %) € 1.006.330,15 
2013 (-3,6 %) € 1.046.290,98 
2012 (+30%) € 1.084.973,00 

Nell'ultimo anno il patrimonio netto si è incrementato del 6%, raggiungendo la cifra
di 1.107.506,00 euro. L'ammontare complessivo delle riserve accantonate assomma a
oltre 600 mila euro. Tutto questo evidenzia la SOLIDITÀ DELLA COOPERATIVA, in grado
di mantenersi stabile anche nel lungo periodo.

5 x MILLE
Nell’anno la Cooperativa ha ricevuto tramite il 5xmille contributi pari a euro 1.512,53
(annualità 2013 e 2014), tali risorse sono state destinate alla FORMAZIONE E ALLA
SUPERVISIONE DEL PERSONALE a garanzia della crescita professionale degli operatori
e della qualità dei servizi erogati. 
A tale scopo ringraziamo quanti hanno voluto sostenere il nostro lavoro.
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A partire da quanto già realizzato e da quanto attualmente in essere relativamente
all’attuazione di modalità organizzative e gestionali volte a sviluppare maggiore flessi-
bilità della struttura, anche tramite la valorizzazione e la razionalizzazione delle risorse,
per il 2017 il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il  mandato del triennio
2016/2018, ha deliberato le seguenti linee di indirizzo:
• PERSEGUIRE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA della Cooperativa a partire dalla garan-
zia di impiego di qualità per i soci e dall’individuazione e sviluppo di opportunità coerenti
con le competenze espresse e/o potenziali dei soci medesimi
• RIDEFINIRE E CONDIVIDERE IL SISTEMA ORGANIZZATIVO della Cooperativa a tutti i
livelli di funzionamento
• VALORIZZARE IL SIGNIFICATO DELL’ESSERE SOCIO di Cogess all’interno della più
ampia  appartenenza al mondo della cooperazione
• ESERCITARE RESPONSABILITÀ SOCIALE promuovendo la partecipazione attiva e
consapevole dei soci nei contesti quotidiani di  lavoro e nelle comunità



Lavoriamo affinché la nostra organizzazione
possa svilupparsi e offrire possibilità di crescita umana e

professionale. Consideriamo importante dedicare attenzione ai soci
lavoratori, con l’attuazione costante di programmi di formazione mirati

allo sviluppo di specifiche competenze e alla valorizzazione del loro ruolo
e impatto sulla qualità dei servizi. Crediamo nell’importanza di un ambiente di lavoro

che stimoli i rapporti di collaborazione, le occasioni di incontro e confronto, la partecipa-
zione di tutti allo sviluppo di idee e programmi. Ci impegniamo per il rispetto assoluto delle

normative vigenti in materia di sicurezza e tutela sul lavoro, trattamento salariale e contrattuale

Crediamo in un ambiente sociale in cui disagio ed emarginazione siano ridotti e un maggior numero
di individui veda soddisfatte le proprie esigenze di civiltà e partecipazione. Lavoriamo per attuare, in proprio

o in collaborazione con strutture pubbliche o altri organismi che condividono le nostre stesse finalità,
interventi educativi, preventivi e riabilitativi, al fine di fornire risposte adeguate alle esigenze sociali della

persona, favorendone una effettiva integrazione a livello culturale, lavorativo e ricreativo. Offriamo il nostro
impegno per favorire la partecipazione dei cittadini alle iniziative della comunità, riconoscendo in loro le risorse
e i motori del processo di cambiamento per migliorare la qualità della vita

Cogess mette al centro del suo progetto sociale il valore della persona, quindi il rispetto per ognuno e l’attenzione
ai bisogni individuali. Crediamo che la valorizzazione del singolo e la promozione dell’integrazione siano la via
migliore per raggiungere il benessere generale della comunità

• Professionalità e competenza: ci adoperiamo costantemente per dotare tutti i nostri servizi della massima
professionalità e competenza

• Continuità: l’erogazione dei nostri servizi ha carattere di continuità e regolarità, a tutela della sicurezza
e serenità dei nostri utenti

• Efficacia ed efficienza: il quadro organizzativo e funzionale delle nostre attività tende a
raggiungere gli obiettivi prefissati ottimizzando l’impiego delle risorse umane, finanziarie e

tecnologiche, per il massimo risultato contenendo i costi per la comunità e i singoli
• Partecipazione: assicuriamo a tutti il diritto di far valere le proprie opinioni e di

esprimere idee
• Eguaglianza e imparzialità: ci impegniamo a fare in modo che nei nostri

servizi siano chiari i criteri di parità di trattamento e obiettività
• Qualità: ci impegniamo a operare secondo il Sistema Qualità

e nell’ambito di un processo di miglioramento
continuo




