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IL CODICE ETICO
Il codice etico rappresenta per
noi una dichiarazione dei valori
a cui facciamo riferimento e dei
principi coi 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.
CHI SIAMO
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.

IL CODICE ETICO È PER VOI
88 P E R G L I U T E N T I
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 autodetermina-

zione, 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.

88 P E R G L I E N T I
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’importanza 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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FOTOGRAFIA
E STORIA DELLA
COOPERATIVA
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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 1983;
è una cooperativa sociale di tipo A
oggetto della Cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative
di cui all'articolo 1, primo comma, punto A) della Legge 8 novembre 1991 n° 381,
da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività
dei soci cooperatori e specificatamente:
8 P R O M U O V E R E forme di assistenza e intervento nel territorio tendenti
al superamento dell'istituzionalizzazione e all'offerta di servizi alternativi
8 I M P E G N A R S I per la corretta conoscenza e applicazione nel campo delle problematiche
sociali (disabilità; anziani; giovani; minori e famiglie in difficoltà; etc)
8 A T T U A R E 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
4
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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
Sede
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.
Qualità
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 "Progettazione ed erogazione di servizi
educativi e socio assistenziali in ambito domiciliare, scolastico e territoriale".
Cogess
8 Aderisce a Legacoop Lombardia.
8 è socia fondatrice del Consorzio Light.

5
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ORGANIGRAMMA
COOPERATIVA
COGESS

Indicatori di stabilità
• Anzianità di servizio del gruppo dirigente: 26 anni
• Anzianità di servizio del gruppo di coordinamento: 12 anni
6
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GOVERNANCE
DELLA
COOPERATIVA
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La composizione del consiglio di amministrazione
Di seguito, i sette nomi dei membri del CdA:
NOME

CARICA

Sabina Nanti
Maria L. Lapacciana
Roberta Ambrella
Paola Arecchi
Sara Cappellini
Marilù Escario
Enrico Pizzi

Presidente
vicepresidente
Consigliera
Consigliera
Consigliera
Consigliera
Consigliere

DATA
1A NOMINA

2004 ( consigliera )
1998 ( sindaco effettivo )
2004 ( consigliera )
2016 ( consigliera )
2016 ( consigliera )
2016 ( consigliera )
1989 ( sindaco supplente )

DURATA ATTUALE
INCARICO DAL/AL
2016 / 2018
2016 / 2018
2016 / 2018
2016 / 2018
2016 / 2018
2016 / 2018
2016 / 2018

SOCIO
DAL
1991
1993
1997
1997
2007
2003
1988

Il 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 CdA.
La composizione del comitato esecutivo risulta essere formata da Roberta Ambrella, Maria Luisa
Lapacciana e Sabina Nanti.
L’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 ragionere Francesco Maggio.

8

bs_17+_Layout 1 30/03/19 14:59 Pagina 11

MANDATO
CdA
2016 / 2018
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Coerentemente con quanto sopra esposto,
il CdA svilupperà la propria azione di governo
a partire dalle seguenti priorità:

Prosegue il mandato triennale 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 personale
e familiare 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.

RECUPERARE IL SIGNIFICATO DELL’ESSERE SOCIO:
la dimensione dell’adesione libera e
volontaria 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
opportunità di impiego continuativo
e di qualità per i soci, devono essere
il fondamento delle scelte organizzative e di sviluppo dei servizi

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’operatività
quotidiana, nella relazione con i soci e nel
rapporto con i tutti i portatori di interesse.

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

10
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COMPOSIZIONE
BASE SOCIALE,
CAPITALE E
PRESTITO SOCIALE
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La composizione della base sociale della Cooperativa,
al 31 dicembre 2017, è la seguente:
TIPOLOGIA
SOCI
Lavoratori
Volontari

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

19
5
24

110
10
120

129
15
144

Il numero di soci non registra cambiamenti sostanziali
rispetto allo scorso anno, infatti al 31 dicembre 2016 i soci
totali erano pari a 145.
SI CONFERMA LA PREVALENZA FEMMINILE, pari all’83,3%,
nella composizione della base sociale.
I soci volontari sono una presenza stabile (10,4%) negli
ultimi anni nella nostra Cooperativa, il loro apporto è
orientato al supporto dei servizi alla territorialità.
nel corso dell’anno sono state organizzate due assemblee ordinarie dei soci, una per l’approvazione del bilancio
sociale 2016 e l’altra per l’approvazione del nuovo regolamento interno.

12
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L’assemblea per l’approvazione del nuovo regolamento
interno è stata preceduta da sei incontri propedeutici,
condotti dai consiglieri di amministrazione della nostra
Cooperativa, ai quali hanno partecipato 85 soci, pari al
62% degli operatori.
Capitale sociale
La quota associativa prevista dalla Cooperativa, per i suoi
soci, ha un valore economico contenuto al fine di favorire
l’adesione alla compagine sociale.
ANNO

CAPITALE
SOCIALE

2017
2016
2015

€ 97.545,61
€ 76.605,62
€ 91.667,58

13

DIFFERENZA %
SULL’ANNO
PRECEDENTE
+ 27,33%
- 19,66%
/
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Prestito sociale
secondo quanto previsto nell’articolo 5 dello statuto sociale, nell’anno 2005 è stata istituita in
Cooperativa un’apposita sezione denominata “Prestito sociale”, finalizzata alla raccolta del
risparmio presso i soci.
negli ultimi sei anni il prestito sociale ha avuto l’andamento riportato di seguito nella tabella:
ANNO

VALORE

2017
2016
2015

€ 149.629,47
€ 137.143,91
€ 165.172,12

INCREMENTO %
ANNUO

+ 9,10%
- 16,97%
/

14
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COMPAGINE
LAVORATIVA
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COMPAGINE LAVORATIVA
Soci lavoratori
Lavoratori dipendenti
Professionisti

MASCHI

FEMMINE

19
3
5
27

110
37
12
159

TOTALE
129
40
17
186

Il numero dei lavoratori della Cooperativa al 31 dicembre 2017 è pari a 186, con un incremento di 8
unità tra gli occupati.
Si mantiene stabile il numero dei soci, mentre registriamo un incremento tra le fila dei lavoratori
dipendenti (35 unità nel 2016) e dei professionisti (14 unità nel 2016).
tale incremento si registra in ambito educativo per la necessità di sostituire le colleghe in
congedo di maternità e per un leggero incremento dei servizi.
Tipologia di contratto utilizzato
SOCI

tempo indeterminato = 126
Partita IvA = 3
78,49%

NON SOCI

tempo indeterminato = 17
tempo determinato = 23
12,37%

NON SOCI

Partita IvA = 17

9,14%

tre sono le tipologie di contratto adottate da Cogess: assunzione a tempo indeterminato, assunzione a tempo determinato, collaborazione a Partita I.v.A. Come nelle annualità precedenti, si
conferma la PREVALENZA DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO, pari al 78,49% (soci lavoratori +
lavoratori a tempo indeterminato).
La dimensione sociale, che costituisce un elemento valoriale e organizzativo della nostra Cooperativa,
è ampiamente rappresentata con una prevalenza di soci lavoratori che è pari al 69,35% sul totale della
forza lavoro, seguiti dai lavoratori dipendenti e dai professionisti che, pur con un leggero incremento,
segnano valori meno importanti.
16
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Composizione della compagine lavorativa

Analisi della composizione dei soci lavoratori per mansione
80 AsA / oss

7 MAsChI + 73 feMMIne

33 eDUCAtorI

9 MAsChI + 24 feMMIne

10 CoorDInAMento

2 MAsChI + 8 feMMIne

6 resPonsAbILI fUnz.

1 MAsChIo + 5 feMMIne

62,02%
25,58%
7,75%
4,65%

NOTA: per facilitare i dati di lettura dei dati, abbiamo fatto rientrare nella mansione AsA/oss altre
mansioni (autisti e accompagnatori del servizio di trasporto di bresso); per analogo motivo, rientrano
nel coordinamento le 3 figure che si occupano di attività di supporto ai coordinamenti e la referente
amministrativa.
17
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COMPAGINE
LAVORATIVA

ETÀ
MEDIA

ANZIANITÀ
MEDIA

Soci lavoratori = 129
Lavoratori dipendenti = 40
Professionisti = 17

45,4
32,5
32,6

10,3
2,4
4,2

MONTE ORE MEDIO
CONTRATTUALE
SETTIMANALE
27,1
22,6
12,8

nel gruppo dei soci lavoratori aumentano l’età media, l’anzianità e il monte ore medio contrattuale.
fAttorI DeterMInAntI Per LA stAbILItà e la continuità di questo gruppo di lavoro sono:
• il RISPETTO degli obblighi contrattuali
• la QUALITÀ del lavoro
• la PREDISPOSIZIONE DI BUONI AMBIENTI di lavoro attraverso la creazione di momenti di confronto
e di occasioni di partecipazione
nel gruppo dei lavoratori dipendenti è interessante sottolineare che l’anzianità media (2,4 anni)
si riduce rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa della durata dei contratti a tempo determinato che si abbassa ulteriormente (0,64) a meno di 1 anno.
Mentre l’anzianità di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato (4,7 anni) aumenta leggermente,
in quanto questo gruppo si è mantenuto stabile nel tempo.
stabile invece l’anzianità per i professionisti.
Trasversale ai tre gruppi di lavoratori risulta la tipologia di contratto a tempo parziale, da sottolineare
che in tutti i gruppi si registra un lieve incremento nel numero medio di ore settimanali.
nel gruppo dei lavoratori dipendenti e professionisti (30,65%) rileviamo una età più giovane e una
permanenza più contenuta.
18
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Titoli di studio della compagine lavorativa
129 SOCI LAVORATORI

17 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

23 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

17 LIBERI PROFESSIONISTI

19
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Dalla panoramica dei titoli di studio e profili professionali di dipendenti e collaboratori, emergono UNA
VARIETÀ E UNA RICCHEZZA DI COMPETENZE, molto evidenti nel gruppo dei lavoratori a tempo indeterminato (primi due grafici), mentre una maggiore omogeneità di titoli di studio si riscontra nei dipendenti
a tempo determinato e tra i professionisti.
Al nostro interno i soci lavoratori comprendono AsA/oss, educatori, coordinatori e responsabili, mentre
i lavoratori non soci sono esclusivamente impegnati in attività educative nel domicilio e nella scolastica
sui vari territori.

20
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FORMAZIONE E
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Cogess individua la chiave principale per poter offrire servizi sempre più adeguati e rispondenti ai bisogni della comunità nella FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI.
Per rispondere alle esigenze dei servizi con flessibilità progettuale e operativa, annualmente viene pianificata un’offerta formativa rivolta a tutte le figure professionali della Cooperativa.
La formazione viene realizzata prevalentemente tramite percorsi di aggiornamento interni, condotti
da consulenti qualificati sia interni alla Cooperativa che esterni.
tra le altre, sottolineiamo la collaborazione proseguita anche quest’anno con l’ufficio di piano di Carate
Brianza per il progetto formativo che ha coinvolto operatori sociali - As, AsA, oss - dei territori dell’ambito in accreditamento con l’ordine degli A.s. della regione Lombardia.
visto il riscontro positivo in termini di partecipazione e di gradimento delle tematiche affrontate, nel
2017 sono stati realizzati altri due percorsi formativi, condotti daconsulenti interni Cogess.
Di altrettanto rilievo c’è la formazione realizzata nel distretto 5, aperta agli operatori sociali (AsA/oss
e assistenti sociali) dei territori, anch’essa in accreditamento con l’ordine degli A.s. della regione Lombardia. Il progetto, condotto dai nostri due consulenti, ha preso avvio dalla necessità di SVILUPPARE
UNA DIMENSIONE DI APPARTENENZA al medesimo progetto distrettuale da parte di tutti i gruppi di lavoro
afferenti ai diversi comuni: il percorso è stato finalizzato alla creazione di sinergie e alla promozione del
confronto fra professionalità diverse.
Da molti anni la Cooperativa Cogess ha sviluppato e promosso, in tutti gli ambiti di intervento, momenti
di riunione in équipe e di supervisione, che vedono la partecipazione di operatori di un settore specifico
con il proprio coordinatore e l’apporto del consulente esterno.
nella seconda metà dell’anno si è realizzata un’attività formativa propedeutica al nuovo impianto di
lavoro d’équipe e supervisione che partirà nel 2018 e che ha coinvolto tutte le équipe territoriali suddivise per ambito, sia educativo che socio assistenziale.

22
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TERRITORI
E
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Comuni in cui si svolge la nostra
attività e aree distrettuali in cui è
presente la nostra offerta di servizi

nelle pagine seguenti riportiamo l’elenco dei servizi attivi nel corso dell’anno 2017:
24
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Servizi in affidamento
Comune di Biassono

servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori
diversamente abili
Capofila in AtI con la Cooperativa Coesa
servizio di pre e post scuola

Azienda Speciale Consortile
Insieme per il Sociale

servizio di trasporto nel comune di bresso

Comune di Bresso
per il Consorzio Light

servizio domiciliare fragilità
servizio educativo per minori
servizio educativo per disabili

Azienda Speciale Consortile
Insieme per il Sociale

servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili
nel comune di Cusano Milanino
gestione per i servizi educativi scolastici per minori disabili

Comune di Melzo
in ATI con il Consorzio CS&L

Coprogettazione della gestione dei servizi CPA

Comune di Monza

servizi educativi nell’area della disabilità (proroga 07/2018)
Capofila AtI con le cooperative Diapason e solaris

Comune di Sovico

servizio di assistenza scolastica e domiciliare per minori
in AtI con la Cooperativa Coesa

Distretto 5
in ATI con Consorzio CS&L
e la Cooperativa La Fonte

Coprogettazione di interventi innovativi
per il sAD distrettuale

25
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Servizi in accreditamento
Ambito Carate Brianza

Accreditamento erogazione servizi socio assistenziali
servizio di assistenza educativa scolastica
Carate brianza - Monza e seregno

Ambito Territoriale Desio

Accreditamento servizi socio assistenziali
e servizi ADM e ADh

Comune di Lissone

servizio sAD, servizio di consegna dei pasti

Comune di Milano

Accreditamento nuovo sistema della domiciliarità
(linea di prodotto 1, 2, 3, 4, 5)
Capofila AtI con la Cooperativa eureka! e Arci Milano

ATS della città di Milano

Misura reddito di autonomia per anziani e disabili

ATS della città di Milano

voucher socio sanitario mensile a favore di persone
in condizione di gravissima disabilità

Accreditamento assistenza educativa nelle scuole
ATS della citta di Milano

Interventi di inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriali

Provincia di Monza e Brianza

servizi educativi in favore di persone con disabilità
nelle scuole secondarie di secondo grado

ATS della Brianza

Interventi di inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriali
26

bs_17+_Layout 1 30/03/19 14:59 Pagina 29

Contratti con privati
Cooperativa Edificatrice
di Cusano Milanino

Custodia sociale

Nuclei familiari singoli cittadini

servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale ed educativi

Oratorio S. Giuseppe di Bresso

Progetti per l’inclusione di minori con disabilità
nelle attività dell’oratorio

Contratti con scuole e privati

Progettualità specifiche del territorio di bresso e Milano

Progettualità cofinanziate

• 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 locali)
• COMUNE DI MILANO, divisione centrale sicurezza urbana e coesione sociale: coprogettazione
“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: coprogettazione
“troviamoci in tre”, interventi di promozione della coesione sociale nelle aree territoriali cittadine
(capofila AtI con le due cooperative eureka! e spazio Ireos e con l’Associazione Arci)
• COMUNE DI MILANO, bando alle periferie per l’erogazione di contributi destinati a progetti a sostegno
della rigenerazione urbana nell’ambito delle periferie milanesi - next (in AtI I Distratti, Cargo high tech,
Cogess Cooperativa sociale, spazio Ireos Cooperativa sociale, eureka! Cooperativa sociale e
l’Associazione Arci)
• AZIENDA CONSORTILE IPIS - finanziamento Legge 162 a sostegno della grave disabilità sul territorio di
bresso per un progetto a favore di minori con disabilità
• BANDO Por fse 2014 - 2020 / opportunità e inclusione: oPLà, equilibrismi di vita quotidiana (partner
della Cooperativa sociale eureka!)
27
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• BANDO Por fse 2014 - 2020 / opportunità e inclusione: quando la scuola non c’è (partner di Consorzio
Comunità brianza)
• PROGETTO RIZZOLI “S’BOCCIA” in collaborazione con il Municipio 3 di Milano
Altri progetti
• PROGETTO EUROPEO F.A.M.I. Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l’integrazione
• FONDAZIONE INTESA SAN PAOLO - finanziamento progetto “sostenere chi cura” nell’ambito dei territori
del piano di zona di Carate brianza
Numero contratti chiusi
• BIASSONO: servizio di assistenza domiciliare e scolastica (in scadenza a luglio 2017)
• SOVICO: servizi educativi e scolastici nell’aera della disabilità (in AtI con la Cooperativa Coesa,
in scadenza a luglio 2017)
• SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE, in collaborazione con la Cooperativa edificatrice di Cusano Milanino
• IN PROROGA I SERVIZI DI TRASPORTO a bresso, sAD Cusano Milanino, Monza, Milano
• ACCREDITAMENTO sistema della domiciliarità
Numero contratti aggiudicati
• BIASSONO: servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori e diversamente abili
• SOVICO: servizio di assistenza scolastica e domiciliare per minori
Numero contratti avviati
• BIASSONO E SOVICO: da settembre 2017 in AtI con la Cooperativa Coesa
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ANALISI
DEI SERVIZI
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Area socio assistenziale
numero di ore erogate di servizi socio assistenziali e custodia sociale: 81.589

fruitori di servizi socio assistenziali e custodia sociale per territori: 787
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Abbiamo inserito, all’interno delle ore complessive erogate, anche alcune progettualità territoriali quali
il CPA di Melzo, il trasporto a bresso, il progetto f.A.M.I. e la consegna dei pasto di Lissone, che ci forniscono un quadro molto articolato degli interventi sul territorio, accanto alla consolidata domiciliarità.
LA PROGRAMMAZIONE NELL’AMBITO DELLA DOMICILIARITÀ HA SUBITO UNA FORTE RIDUZIONE, più
evidente nel territorio di Milano sia in termini di progettualità che in termini di continuità.
Inoltre, abbiamo assistito a un aumento delle complessità delle situazioni che prendiamo in carico, a
cui corrisponde la necessità di sostenere sempre di più gli operatori in campo in termini di formazione
e capacità di adattarsi in un panorama di servizi sempre più frammentato.
Ciò ha comportato il rafforzamento del presidio del servizio a livello di coordinamento per continuare
a rispondere con flessibilità operativa e l’impegno di dare continuità all’occupazione dei nostri soci.
Per fare fronte alla riduzione delle ore, a un gruppo di operatori è stato proposto uno spostamento
lavorativo in altri territori e/o in progettualità nuove. è il caso del f.A.M.I. “Conoscere, apprendere e
comunicare per vivere l’integrazione”, che ha permesso alle operatrici di sperimentarsi in altri ambiti.
Area educativa
numero totale dei fruitori: 371
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Scolastica
numero dei fruitori per territori: 197

Domiciliare
numero dei fruitori per territori: 174
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Scolastica
numero di ore erogate di interventi scolastici: 45.382

Domiciliare
numero di ore erogate di assistenza domiciliare educativa: 19.937
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I dati mettono in evidenza la complessità del panorama nel quale si inserisce il lavoro dell’area
educativa della Cooperativa.
nel 2017 gli operatori che lavorano in servizi educativi hanno incontrato ben 371 utenti.
Di questi, 197 nelle scuole di diverso ordine e grado (dai nidi alle scuole superiori) e 174 in progetti
individuali domiciliari o progetti di piccolo gruppo (non sono stati inseriti progetti territoriali specifici, ma
soltanto tutto ciò che fa riferimento agli accreditamenti e agli appalti sulla domiciliarità).
gli educatori che hanno lavorato nel 2017 in Cooperativa sono stati complessivamente 94, includendo
le educatrici assenti per maternità. Di questi, come è possibile osservare dai dati, la maggior parte è
impiegata sia in ambito scolastico che in ambito domiciliare. Inoltre, molti di questi educatori lavorano
almeno su due territori (in alcune situazioni anche su tre o quattro).
Questi dati mettono in evidenza una peculiarità del lavoro educativo che sta caratterizzando questi
ultimi anni, cioè la frammentarietà degli interventi e la necessità di fare fronte a misure e strategie
“interne” per garantire il monte ore lavorativo agli operatori e la qualità dei servizi erogati.
In questa direzione la Cooperativa cerca di stabilizzarsi e di implementare il numero di situazioni seguite
su territori limitrofi, affiancando al lavoro che deriva dagli appalti anche quello derivante da diverse
forme di accreditamenti (provincia, disabilità sensoriale, scuole superiori, contratti privati).
se questo da una parte rende appunto più complesso e articolato il lavoro, dall’altra rappresenta un
MODO PER RISPONDERE SIA AL BISOGNO DEL TERRITORIO E DEL PANORAMA SCOLASTICO ATTUALE, SIA
ALLA NECESSITÀ APPUNTO DI OTTIMIZZARE IL LAVORO DEGLI EDUCATORI DELLA COOPERATIVA.
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PROGETTUALITÀ E
COLLABORAZIONI
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SI CONFERMANO, NELLA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ, LE RETI DEI PARTNER E LE COLLABORAZIONI CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E LE ISTITUZIONI ALL’INTERNO DI UN INTENSO LAVORO NEI
TERRITORI, ORIENTATO A CREARE CULTURA SOLIDALE.
Abbiamo lavorato per integrare i servizi e le progettualità già in essere con opportunità di sviluppo coerenti con l’evoluzione dei bisogni: servizi all’infanzia, alle madri occupate per esigenze di conciliazione,
servizi di promozione dell’inclusione e integrazione sociale di persone esposte al rischio di esclusione.
TITOLO

TERRITORIO

COLLABORAZIONI

FINANZIAMENTO

scuola
e
animazione
in ospedale

Monza

Comune
di
Monza

vai in rete...
con il tempo
libero

Monza
e
brianza

ospedale
san gerardo,
fondazione MbbM,
Ist. Comprensivo
salvo D’Acquisto

Adolescenti
sicuri#
cittadini
attivi

Milano
zona 3

troviamoci
in tre

Milano
zona 3

Cooperativa
spazio Ireos,
Coop. eureka!,
Associazione Arci

next

Milano
zona 2, 3

Associazione I Distratti,
Coop. spazio Ireos,
Coop. eureka!,
Associazione Arci

Coop. solaris,
Coop. nuovo
Millennio,
Coop. Iride,
Coop. Il brugo,
Coop. Lambro
Cooperativa
spazio Ireos

NUMERO
OPERATORI
COGESS

BENEFICIARI

DESCRIZIONE

1
educatore

450
minori

fondazione
Comunitaria
Monza brianza

1
educatore

45
minori

Progetto
di sostegno
a favore
di minori
ospedalizzati

Comune di Milano,
divisione centrale
sicurezza urbana e
coesione sociale,
fondi ex legge
285/1997

3
educatori

150 minori
e
adolescenti

Comune di Milano,
divisione centrale
sicurezza urbana e
coesione sociale

2
educatori

950
cittadini

Comune di Milano,
divisione periferie

2
educatori

800
cittadini

36

Progetto
a favore del
tempo libero
e inclusione
per ragazzi
con disabilità
educativa
di
strada

Interventi di
promozione
della coesione
sociale,
attività rivolte
alla promozione
del benessere
dei cittadini
delle periferie

Progetto ludico
ricreativo e
culturale rivolto
ai cittadini in
aree periferiche
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oPLà,
equilibrismi
di vita
quotidiana

Milano
zona 3, 6, 7, 8

Coop. spazio Ireos,
Coop. eureka!,
Associazione Arci,
Coop. Coesa,
Pio Albergo trivulzio

bando Por fse
2014 - 2020 /
opportunitò e
inclusione

15
educatori

180
minori

rizzoli
s’boccia

Milano
zona 3

Comune
di Milano
zona 3

Municipio 3

1 educatore
1 custode
sociale

50

sostenere
chi
cura

Ambito
di Carate
brianza

fondazione
Intesa
san Paolo

2
psicologi

30
famiglie

good
Morning
brianza

Ambito
di Carate
brianza

Ufficio di piano
di zona, Ambito di
Carate brianza
e good
Morning brianza

finanziamento con
il coinvolgimento e
la mobilitazione
della comunitò
attraverso
la promozione di
eventi e iniziative

3
educatori

famiglie
di biassono
e sovico

Quando
la scuola
non c’è

Ambito
di Carate
brianza

rete pubblica e
privata promossa
dall’ufficio di piano,
13 comuni
dell’ambito,
numerose coop.
sociali ed enti
non profit
Consorzio
Comunità brianza
e numerose
cooperative sociali

bando Por fse
2014 - 2020 /
opportunità e
inclusione

2
educatori

30
minori

Conoscere,
apprendere e
comunicare
per vivere
meglio

Milano,
Monza

Consorzio Light

Progetto
europeo

gruppi AsA
ed educatori

famiglie
straniere

Progetto di
conciliazione
famiglia/lavoro,
campus minori
durante la
chiusura scuole
riqualificazione
bocciofila di
via rizzoli e
organizzazione
eventi ludico
ricreativi

Progetto rivolto
ai familiari di
persone fragili
che si dedicano
alla cura dei cari
sostiene
azioni rivolte
all’infanzia
con progetti
nelle scuole

Progetto di
conciliazione
famiglia/lavoro,
laboratori
pomeridiani
a scuola
Assistenza edu.
rivolta a bimbi
di genitori che
frequentano
corsi di italiano

DI PARTICOLARE INTERESSE I PROGETTI TERRITORIALI NEL MUNICIPIO 3, CHE HANNO AVUTO IMPULSO GRAZIE ALLA NOSTRA PRESENZA NELLA CUSTODIA SOCIALE PARTITA A GENNAIO 2015 CHE HA NEGLI ANNI
COSTRUITO UNA FITTA RETE DI RELAZIONI NEL TERRITORIO.
riportiamo di seguito la testimonianza di un collega all’interno del quartiere rizzoli - Crescenzago.
“Il quartiere si presentava molto frammentato, con zone dismesse e abbandonate e spazi pubblici
37
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trascurati che sono diventati luoghi a rischio. La “partita” era iniziata, progressivamente si costituiscono
diverse “squadre”, con svariati progetti. Benché l’aggancio e ingaggio dei vicini fosse ancora incerto,
una equipe multidisciplinare interveniva e agiva sul campo.
L’obiettivo era quello di dare visibilità alle richieste delle persone più fragili e vulnerabili.
La nuova modalità operativa permetteva agli operatori di uscire dai setting tradizionali, facendosi
vedere nel quartiere, sconfinando lo spazio, i tempi e gli usuali orari di servizio.
Si propongono, in modo sperimentale, attività serali e nel weekend. Le verifiche in itinere consentono
di individuare azioni trasversali, come: la creazione di uno sportello informativo e orientativo, la rigenerazione di una bocciofila, il cinema in cortile, i pranzi sociali e le feste. Queste iniziative hanno consolidato la collaborazione coi comitati, la parrocchia, i volontari e i cittadini, condividendo esperienze e
segnando un passaggio importante da una dimensione individuale a collettiva”.
Collaborazioni con le università
Continua la collaborazione con l’università bicocca di Milano per le attività di tirocinio: per lo scorso
anno accademico abbiamo organizzato incontri con tre gruppi di studenti del primo anno di scienze
dell’educazione. gli incontri, condotti da coordinatori del settore educativo e dalla responsabile delle
risorse umane, hanno previsto una partecipazione attiva degli studenti attraverso il confronto, la
condivisione e la simulazione di situazioni tipiche.
In continuità con l’esperienza dell’anno precedente, abbiamo ospitato un gruppo di studenti del primo
anno di servizio sociale, con la finalità di avvicinarli alla nostra realtà di servizi e permettere un incontro
tra operatori che si misurano da tempo, sul campo, con tematiche sociali.
Anche con l’università Cattolica di Milano abbiamo attivato un tirocinio per una studentessa del corso
di laurea di consulenza pedagogica per la disabilità e marginalità: durante i sei mesi di percorso, la
tirocinante ha approfondito la conoscenza della Cooperativa, degli aspetti istituzionali e organizzativi
affiancando i coordinatori educativi in tutti gli ambiti di presidio educativo.
su richiesta dell’università bicocca, abbiamo partecipato a una ricerca sulle culture di genere nei servizi
educativi che operano nell’area di Milano: nello specifico, sono stati intervistati una coordinatrice dell’area educativa e due educatori (uomo e donna) con esperienza pluriennale nel settore.
La finalità della ricerca è quella di esplorare i modelli e le pratiche di intervento educativo, ivi comprese
le sottese matrici di genere (implicite e/o esplicite).
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SODDISFAZIONE
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Rilevazione della soddisfazione esterna
Anche per il 2017 abbiamo consultato i nostri fruitori allo scopo di raccogliere dalla loro diretta
esperienza la soddisfazione rispetto ai nostri servizi. In particolare, quest’anno la rilevazione è stata
rivolta ai fruitori dei servizi educativi di Bresso, Milano (zona 3 e zona 6) e Monza.
I questionari compilati corrispondono al 67,74% di quelli distribuiti alle famiglie consultate.
RISPOSTE

COMPLETEZZA
INFORMAZIONI

% molto

38,1

% poco

12,7

% abbastanza
% per nulla

% non saprei

% non risponde
totale

% soddisfatti

46,0
1,6

1,6

0,0

100,0
84,1

RISPONDENZA
PROGETTO
EDUCATIVO

COMPETENZE
PROFESSIONALI

QUALITÀ
RELAZIONI

25,4

71,4

17,5

76,2

6,3

9,5

1,6

4,8

60,3
7,9

0,0

0,0

100,0
85,7

0,0

ADEGUATEZZA
MONTE
ORE

RELAZIONE
EDUCATIVA

MIGLIORAMENTI
RISCONTRATI

19,0

31,7

23,8

66,7

0,0

27,0

28,6

46,0

12,7

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

88,9

95,2
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3,2

1,6

100,0
55,5

0,0

0,0

0,0

100,0
95,3

39,7
4,8

1,6

0,0

100,0
85,7
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Dalle famiglie di bresso, Milano e Monza emerge un buon grado di soddisfazione rispetto al servizio
educativo erogato al domicilio (80% è il valore di soddisfazione prefissata).
riteniamo di poter essere particolarmente soddisfatti delle percentuali di risposte alle domande relative
alle risorse umane (competenze professionali, qualità delle relazioni e relazione instaurata con
l’educatore).
Rilevazione della soddisfazione interna
Per l’anno 2017 abbiamo rilevato la soddisfazione interna dei nostri educatori impegnati nei servizi
domiciliari.
I questionari compilati corrispondono al 66% di quelli distribuiti, i risultati sono stati accorpati in tre aree:
valorizzazione, comunicazione e rapporti interni, attività della Cooperativa.
RISPOSTE

VALORIZZAZIONE

% completamente

28,3

COMUNICAZIONE
E
RAPPORTI INTERNI

ATTIVITÀ
DELLA
COOPERATIVA

21,0

37,4
34,8

% discretamente soddisfatti

35,9

42,9

% suff. soddisfatti

21,7

29,1

17,0

% poco soddisfatti

13,0

7,0

9,3

% insoddisfatti

1,1

0,0

1,5

% non risponde

0,0

0,0

0,0

totale

100,0

100,0

100,0

% soddisfatti

64,2

41

63,9

72,2
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Dall’analisi dei questionari emerge una discreta soddisfazione in tutte le tre aree, seppure solo nell’area della attività della Cooperativa si supera il valore del 70% di soddisfazione prefissato.
si rileva una maggiore soddisfazione nell’area dell’attività della Cooperativa e, seppure risulti da
implementare, maggiori spazi di confronto formativo e di supervisione.
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ESAME DELLA
SITUAZIONE
ECONOMICA
E FINANZIARIA
43

bs_17+_Layout 1 30/03/19 15:00 Pagina 46

Il bilancio della Cooperativa relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 registra un utile pari a euro
72.487, a fronte di un valore della produzione pari a 4.351.733 euro. Il risultato dell’esercizio dunque è
pari all’1,67% del fatturato, che registra una crescita del 4% rispetto all’anno 2016.
Di seguito, il risultato di esercizio dell’ultimo triennio:
2017
2016
2015

4.351.733 euro
4.180.033 euro
4.164.781 euro

FATTURATO
2015 / 2017

2017 (+8,3 %)
2016 (+6,2 %)
2015

1.199.138,18 euro
1.107.506,00 euro
1.042.656,00 euro

PATRIMONIO
NETTO

Patrimonio della Cooperativa
nell'ultimo anno il patrimonio netto di Cogess si è incrementato dell’8,3%, per una cifra pari a
1.199.138,18 euro. L'ammontare complessivo delle riserve accantonate assomma a oltre 687 mila euro.
Questo mette in evidenza LA SOLIDITÀ DI COGESS, in grado di mantenersi stabile anche nel lungo periodo.

Il grafico evidenzia i ricavi in percentuale distribuiti per centro di costo:

RICAVI 2017
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Il grafico riporta i dati della RICCHEZZA DISTRIBUITA dalla Cooperativa nell’anno:

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
nella tabella si riportano i dati riguardanti la RICCHEZZA DISTRIBUITA AI LAVORATORI:
Soci dipendenti
Soci professionisti
Dipendenti
Professionisti
Totale

IMPORTO CORRISPOSTO

2.460.627,00 euro
53.885,00 euro
475.416,00 euro
130.148,00 euro
3.120.076,00 euro

%

78,86%
1,73%
15,24%
4,17%
100,00%

Indicatori
Il carattere di mutualità prevalente rispetto al lavoro prestato dai soci è così confermato:
• 80,59% è la ricchezza distribuita complessivamente ai soci
• 19,41% è la ricchezza distribuita a lavoratori non soci
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Cinque x mille
nell’anno la Cooperativa ha ricevuto tramite il 5xmille contributi pari a euro 1.376,35 (annualità 2014 e
2015), tali risorse verranno destinate alla formazione/supervisione del personale a garanzia della
crescita professionale degli operatori e della qualità dei servizi erogati.
ringraziamo quanti hanno voluto sostenere il nostro lavoro.

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 coloro
che all'interno della Cooperativa quotidianamente operano concretizzando nel loro lavoro i
nostri valori di riferimento.
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INDIRIZZI
2018
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A partire dalla valutazione degli obiettivi 2017 e considerati gli esiti positivi delle azioni realizzate nella
scorsa annualità, il CdA ha ritenuto di dare continuità alle linee di indirizzo precedentemente declinate,
focalizzando ulteriormente gli aspetti di partecipazione.
Per l’anno 2018 il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il mandato del triennio 2016/2018,
ha deliberato le seguenti linee di indirizzo:
• CREARE LE CONDIZIONI affinché i soci possano partecipare attivamente alla definizione della politica
della Cooperativa
• PERSEGUIRE LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO della Cooperativa, dando priorità all’individuazione di
opportunità di impiego di qualità per i soci, coerenti con le competenze espresse e/o potenziali dei
soci medesimi
• COINVOLGERE ATTIVAMENTE tutti i ruoli della Cooperativa nella messa a sistema del nuovo modello
organizzativo
• ESERCITARE RESPONSABILITÀ SOCIALE promuovendo la partecipazione attiva e consapevole dei soci
nei contesti quotidiani di lavoro e nelle comunità
A partire da quanto sopra esposto, verranno declinati gli obiettivi annuali dei responsabili di funzione
e del coordinamento.
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88 P E R I S O C I
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 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 partecipazione 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.
88 P E R L A C O M U N I T À
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 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.
I NOSTRI VALORI
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.

I NOSTRI PRINCIPI OPERATIVI
• Professionalità e competenza: ci
adoperiamo costantemente per
dotare i nostri servizi della massima
professionalità e competenza
• Continuità: l’erogazione dei
nostri servizi ha carattere di continuità e regolarità, a tutela della
sicurezza 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 di
obiettività
• Qualità: ci impegniamo a operare secondo il sistema Qualità e
nell’ambito di un processo di
miglioramento continuo
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