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1. PREMESSA  

Il 2020 è stato un anno particolare, segnato dalla pandemia Covid-19, che ha rimesso al centro 
lo scopo per cui esiste la nostra Cooperativa. Di fronte all’emergenza, abbiamo risposto con 
immediatezza ai bisogni reali – confezionando pacchi-viveri, distribuendo pasti, consegnando 
farmaci a domicilio – ma abbiamo sempre mantenuto il nostro focus su un approccio 
metodologico che mira alla riattivazione e al protagonismo, in un’ottica non assistenzialista ma 
di orientamento all’autonomia. 

Abbiamo fatto di tutto per garantire continuità ed efficienza dei servizi a favore dei nostri utenti, 
ancora più in difficoltà (assicurando la massima attenzione negli interventi in presenza, 
intensificando la collaborazione con gli altri soggetti del territorio pubblici e privati, rimodulando a 
distanza dove possibile ed estendendo alcune possibilità – ad esempio il Sostegno allo Studio – 
anche a nuove persone) e per assicurare stabilità ai soci lavoratori, nel rispetto della mission 
statutaria di cooperativa a mutualità prevalente.  

 

 

 

 

Pur nella delicatezza del periodo abbiamo 
avuto conferma della stima che circonda la 
Cooperativa, che si è tradotta in aumentato 
coinvolgimento e rinnovata generosità da 
parte degli stakeholder (in termini di sostegno 
ai progetti, contributi e donazioni anche in-
kind, volontariato). 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 

Il bilancio sociale rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione “rende 
conto”, a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi e delle 
attività, in una logica multidimensionale che tiene conto degli aspetti sociali, ma anche economici. 
 
L’art, 9 del D. Lgs. 112/17 ed il DM del 4/7/2019 stabiliscono l’obbligo della redazione del bilancio 
sociale e le relative linee guida, a partire dall’esercizio 2020, per le imprese sociali (comprese le 
cooperative sociali). 

Riteniamo che il Bilancio Sociale sia non solo un adempimento obbligatorio, ma anche un 
importante strumento di comunicazione e condivisione dell'operato della nostra Cooperativa: 
racconta in sintesi quanto realizzato e rendiconta con trasparenza i risultati raggiunti nell’ultimo 
anno di esercizio.  

 

 

La sua redazione prevede il coinvolgimento attivo di tutti i responsabili dei servizi della 
Cooperativa, che mettono a disposizione dati quantitativi e informazioni qualitative attraverso 
strumenti di rilevazione strutturati (previsti dal Sistema Qualità) e occasioni calendarizzate di 
confronto con la Direzione.   

Per la compilazione sono inoltre utilizzate le Carte dei Servizi, le schede di rilevazione periodica 
dei Servizi, il Bilancio d’Esercizio e la relativa Relazione.  

La sintesi dei dati e la stesura finale sono poi affidati alla Responsabile Comunicazione e 
Fundraising, in coordinamento con il Presidente della Cooperativa e con la supervisione del 
Direttore.  

 

 

Il Bilancio Sociale per l’attività 2020 (gennaio - dicembre) è stato presentato e pre-approvato nel 
corso del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2021, quindi presentato e approvato in 
Assemblea dei Soci il 16 giugno 2021. 

Destinatari del Bilancio Sociale sono i soci lavoratori della Cooperativa, i volontari, i sostenitori, i 
referenti istituzionali, gli operatori dei servizi pubblici e di altre realtà del Terzo Settore, ma anche 
le aziende e le fondazioni che a diverso titolo stabiliscono con La Strada rapporti di collaborazione 
e partenariato.  

 
 
Il presente documento sarà pubblicato sul sito web e veicolato attraverso e-mail, newsletter e 
social media; verrà inoltre distribuito nel corso di incontri di presentazione della Cooperativa e 
riunioni con i partner o gli interlocutori istituzionali.  
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Nome dell’ente LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 10969830156 

Partita IVA 10969830156 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi 
del codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale Via Piazzetta, 2 - MILANO (MI) 

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative A118209 

Telefono 02 55213838 

Fax 0257401701 

Sito Web www.lastrada.it 

Email info@lastrada.it 

Pec info@pec.lastrada.it 

Codici Ateco 88.99.00 

Aree territoriali di operatività 

Le sedi principali (uffici generali, servizi e progetti) si trovano nel Municipio 4 del Comune di 
Milano, dove La Strada è presente da 40 anni e ormai fortemente radicata.  

Il focus è pertanto sulla periferia sud-est di Milano e sui quartieri Corvetto e Salomone in 
particolare, ma negli anni il raggio d’azione si è ampliato: oggi La Strada è attiva in tutta la città e 
accoglie utenti provenienti da diversi quartieri di Milano e dal territorio extracittadino. 

Per le attività connesse al proprio Centro per il Lavoro, inoltre, il raggio d'azione è esteso al 
territorio di Pavia e all'intera Regione Lombardia.   

Missione: valori e finalità perseguite   

La Strada non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. 

La Strada si ispira ai princìpi della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare a centralità e dignità 
della persona umana, bene comune, sussidiarietà, partecipazione e solidarietà. Si ispira inoltre ai 
principi del movimento cooperativo mondiale: mutualità, democrazia, impegno, equilibrio, spirito 
comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. 

Valori-cardine sono: 

 la persona al centro di tutte le attività 
 la qualità dell’intervento, nel quale si coniugano idealità e concretezza 
 il radicamento nel territorio, che genera relazioni stabili e durature 
 la collaborazione e il dialogo con tutti, uno stile che moltiplica risorse e opportunità 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Oggetto della Cooperativa sono le attività socio-sanitarie ed educative (art.1, comma 1, punto a, 
L. 381/91), da conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, attraverso 
la realizzazione delle seguenti attività e/o servizi: 

1. promozione, organizzazione e gestione di case e strutture di ACCOGLIENZA RESIDENZIALI per 
minori vittime di maltrattamenti e/o abusi e/o· provenienti da famiglie in difficoltà e/o 
coinvolti in situazioni di devianza, malati, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, donne - 
anche con figli - in situazioni di grave abbandono, persone con disturbi psichiatrici, anziani, 
immigrati e, più in generale, persone e famiglie in difficoltà 

2. promozione, organizzazione e gestione di servizi e attività specialistiche per il SOSTEGNO 
psico-pedagogico e psicologico di minori e adulti in grave difficoltà quali: minori vittime di 
abusi e/o maltrattamenti, persone con disturbi del comportamento o della personalità, 
tossicodipendenti etc. 

3. promozione, organizzazione e gestione di servizi di ACCOGLIENZA DIURNA per minori, giovani 
e adulti in difficoltà, anche immigrati e/o disabili, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: centri di aggregazione giovanile, centri diurni, ludoteche, doposcuola, centri socio 
educativi, centri psico-sociali, ecc. 

4. promozione, organizzazione e gestione di attività di ANIMAZIONE educative, ludiche, 
ricreative, sportive per minori e adulti 

5. promozione, organizzazione e gestione di attività di sostegno, orientamento e recupero 
SCOLASTICO E PROFESSIONALE per minori e adulti: 

6. creazione, organizzazione e gestione di attività per la promozione della FAMIGLIA e il 
sostegno a famiglie in difficoltà  

7. promozione e realizzazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti alle persone ANZIANE, a 
malati terminali, a portatori di handicap nonché, più in generale, alle persone in situazione di 
sofferenza, svantaggio o rischio di emarginazione   

8. orientamento, formazione e avviamento al LAVORO di persone in difficoltà e in stato di 
bisogno  

9. realizzazione di progetti di RICERCA in ambito educativo, sociale, assistenziale 
10. FORMAZIONE in ambito educativo e psico-pedagogico    
11. promozione, organizzazione e gestione di attività di tipo culturale, sportivo e turistico rivolte a 

soci e non soci 
12. promozione, organizzazione e gestione di case vacanze finalizzate al turismo 

sociale e all'ospitalità di iniziative rivolte alla promozione della cultura della solidarietà e 
dell'accoglienza 

13. organizzazione e gestione di servizi contabili, amministrativi, di gestione del personale e 
generali altri adempimenti di legge anche a favore di altre organizzazioni del terzo settore con 
esclusione delle attività che la legge riserva alle categorie professionali 

14. promozione, organizzazione e gestione di spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore 
o comunque con finalità socio-assistenziali, educative o formative, allo scopo di sviluppare reti 
sociali: a tal fine la cooperativa può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire 
servizi di carattere logistico e organizzativo. 
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Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative/Federsolidarietà 1995 

Collegamento Territoriale Centri di Aggregazione Giovanile di Milano 1995 

Compagnia delle Opere/CDO Opere Sociali 1999 

Ambaradan (coordinamento Centri Educativi Diurni Minori di Milano) 2000 

CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamenti all'Infanzia) 2003 

Rete del Corvetto 2009 

CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 2011 

CRCA (Coordinamento Regionale Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 2011 

Coordinamento Enti Gestori Domiciliarità Milano 2015 

Rete Valle dei Monaci 2015 

Associazione Cascine Milano 2015 

Contrasti 2017 

Rete QuBi 2018 

Rete Maltrattamento Comune di Milano 2018 

Patto di collaborazione "Tappeto" 2020 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

ASM Abitare Sociale Metropolitano 101.372,00 

Contesto di riferimento 

Conosciamo il territorio in cui da 40 anni operiamo e cogliamo i bisogni che via via emergono, 
offrendo risposte strutturate. 

Accompagniamo le persone in difficoltà a ritrovare la propria strada, mettendo a disposizione 
passione e competenze, attraverso servizi stabili, ormai storici e consolidati, e progetti specifici. 
 
La storia della Cooperativa è strettamente connessa a quella dell’omonima Associazione, dalla 
quale ha avuto origine. Ancora oggi l’Associazione tutela i valori ispiratori, si occupa delle attività 
di volontariato e delle iniziative di raccolta fondi, mentre alla Cooperativa sono affidati il 
coordinamento e la gestione operativa dei servizi e dei progetti. 
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Storia dell’organizzazione 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

 

Numero Tipologia soci 

60 Soci cooperatori lavoratori 

4 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome   Rappresentante di 
persona giuridica – 
società 

Sesso Età Data 
nomina 

Numero 
mandati 

Carica 

Giacomo Gilberto 
Sbaraini 

No M 60 26/11/2003 6 Presidente 

Paolo Giuseppe 
Larghi 

No M 55 04/06/2002 6 Consigliere 
Delegato 

Alba Enna Diani No F 66 22/12/2004 6 Consigliere 
Delegato 

Laura Tasinazzo No F 54 02/06/2014 3 Consigliere 

Paolo Salituro No M 47 01/06/2014 3 Consigliere 

Lia Primignani No F 45 05/07/2020 1 Consigliere 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

6 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

6 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

1 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 
consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in 
volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone 
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione.   

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 
all'ultimo esercizio della loro carica. Non possono rimanere in carica per un numero di mandati 
consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. 

N. di CdA/anno e partecipazione media 

Nel 2020 sono stati realizzati 13 CdA, con una partecipazione media del 96% dei membri del CdA e 
del 56% dei componenti del Collegio dei Sindaci. 

Tipologia organo di controllo 

Il Collegio Sindacale è stato nominato il 18 dicembre 2019, formato da Daniele Franchina, Tania 
Luigia Manfredelli e Marco Mariani, integrato da Francesco Giovanni Caccamo e Marco Lovagnini 
in qualità di sindaci supplenti. Il compenso è fissato in 9.500 € complessivo annuo per le attività di 
controllo contabile e revisione legale. 

Viene rispettato quanto previsto all'art. 2399 del Codice Civile in merito all'incompatibilità di 
carica. 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazione 

% 
deleghe 

2020 Ordinaria 24/06/2020 Approvazione del Bilancio 
d'Esercizio al 31/12/2019; 
Approvazione del Bilancio Sociale 
2019; adempimenti di cui all'art. 
17 DLGS 220/2002; rinnovo delle 
cariche sociali; determinazione 
compensi CdA (gratuità delle 
cariche sociali); varie ed eventuali 

74,00 0,00 

2019 Ordinaria 18/12/2019 Andamento della Cooperativa: 
aggiornamenti e prospettive; 
Nomina Collegio Sindacale e 
determinazione del relativo 
compenso; varie ed eventuali 

83,00 12,00 

2019 Ordinaria 09/05/2019 Approvazione Bilancio d'Esercizio 
al 31/12/2018; Approvazione del 
Bilancio Sociale 2018; 
adempimenti di cui all'art. 17 DLGS 
220/2002; adempimenti di cui al 
DLGS 231/2001; determinazione 
compensi CdA (gratuità delle 
cariche sociali); varie ed eventuali 

77,00 16,00 

2018 Ordinaria 19/12/2018 Andamento della Cooperativa: 
aggiornamenti e prospettive; 
Nomina Rappresentante 
Lavoratori per la Sicurezza; 
Nomina Revisore Legale; varie ed 
eventuali 

82,00 16,00 

2018 Ordinaria 09/05/2018 Approvazione Bilancio d'Esercizio 
al 31/12/2017; Approvazione del 
Bilancio Sociale 2017; 
adempimenti di cui all'art. 17 DLGS 
220/2002; adempimenti di cui al 
DLGS 231/2001; determinazione 
compensi CdA (gratuità delle 
cariche sociali); varie ed eventuali 

81,00 10,00 

  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento 

Personale Riunioni periodiche strutturate, questionari soddisfazione, 
supervisione a metà anno 

Soci Assemblea annuale (2) 
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Finanziatori Visite ai progetti, rendicontazioni narrative, colloqui di 
aggiornamento, co-progettazione 

Clienti/Utenti Rilevazione dei feedback con questionari strutturati 

Fornitori -- 

Pubblica Amministrazione Accreditamenti e co-progettazione 

Collettività -- 

   

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia soggetto Forme di collaborazione 

Comune di Milano Ente pubblico Convenzione e accreditamento: collaborazione con 
Servizi Sociali Professionali Territoriali 

Municipio 4 Ente pubblico Collaborazioni progettuali 

ATS Città Metropolitana Ente pubblico Convenzione e accreditamento: Gestione di servizi 
socio-sanitari 

Regione Lombardia Ente pubblico Accreditamento Centro per i Servizi al Lavoro 

Tribunali (Ordinario di 
Milano e per Minorenni) 

Ente pubblico Gestione persone sottoposte a provvedimenti penali 
(anche in collaborazione con UEPE - Ufficio Esecuzioni 
Penali Esterne e USSM - Ufficio Servizi Sociali Minori) 

Fondazioni ed enti 
erogativi 

Fondazione Sostegno ai progetti 

Aziende Imprese commerciali Sostegno ai progetti 

Scuole e Università Altro Accordi per co-progettazione e co-gestione degli 
interventi educativi 

Enti religiosi Altro Collaborazione e concessione spazi (in particolare: 
Suore Rosminiane, Parrocchie San Michele e Santa 
Rita, Parrocchie San Galdino e San Nicolao) 

 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

206 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

62 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

16 di cui maschi 

46 di cui femmine 

15 di cui under 35 

12 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

7 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

2 di cui maschi 

5 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 

    *  da disoccupato/tirocinante a occupato                          * da determinato a indeterminato 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 54 8 

Dirigenti 2 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 51 8 

Operai fissi 1 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

N. Cessazioni 

8 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

2 di cui maschi 

6 di cui femmine 

7 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

8 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

7 di cui femmine 

3 di cui under 35 

2 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 62 63 

< 6 anni 26 27 

6-10 anni 4 4 

11-20 anni 26 26 

> 20 anni 6 6 

 

N. dipendenti Profili 

62 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

15 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

29 di cui educatori 

6 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

2 psicologi/ghe 

4 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

3 cuochi/e 

 

0 lavoratori con svantaggio (certificato e non) 

  

N. Tirocini e stage  

6 Totale tirocini e stage 

6 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 
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Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

24 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

12 Laurea Triennale 

25 Diploma di scuola superiore 

1 Licenza media 

0 Altro 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

4 Totale volontari 

4 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

54 Totale dipendenti indeterminato 39 15 

12 di cui maschi 12 0 

42 di cui femmine 27 15 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

8 Totale dipendenti determinato 4 4 

4 di cui maschi 1 3 

4 di cui femmine 3 1 
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N. Stagionali /occasionali * 

12 Totale lav. stagionali/occasionali 

6 di cui maschi 

6 di cui femmine 

 
* non computabili nella Forza Lavoro 

 

Ai lavoratori è applicato il CCNL delle COOPERATIVE SOCIALI 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Supporto alla Cooperativa attraverso la messa a disposizione di risorse materiali e immateriali. 

 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti 
nonché agli associati” 

 Tipologia compenso 

Membri Cda Non attribuito 

Organi di controllo Emolumenti 

Dirigenti Retribuzione 

Associati Non definito 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente 

€ 41.348,00/€ 16.310,00 

 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e 
numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: RIMBORSO SPESE 

  

N. Autonomi * 

23 Totale lav. autonomi 

8 di cui maschi 

15 di cui femmine 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

DIMENSIONI DI VALORE E OBIETTIVI DI IMPATTO 

  

Scopo dei nostri interventi è offrire alle persone la possibilità di MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 
LORO VITA attraverso: 

 il superamento di situazioni di difficoltà 
 la comprensione della propria storia, potenzialità e limiti 
 il miglioramento delle relazioni 
 l’integrazione nei contesti di vita 
 l’autonomia 
 la valorizzazione dei luoghi e delle comunità locali 

Rileviamo quindi il successo dei percorsi individuali e di gruppo e il miglioramento delle situazioni 
(% dei percorsi conclusi con esito positivo). 

 

 

QUALITÀ ED EFFICACIA DEI SERVIZI sono dimensioni cruciali per la nostra Cooperativa, che 
intende mantenere un alto livello di prestazione in merito.  

Tali dimensioni sono:  

 garantite dalla selezione e formazione continua del personale, compresa supervisione 
psicopedagogica  

 sostenute dalle Istruzioni Operative e dalle Procedure del Sistema di Gestione Qualità. 

Attraverso strumenti di monitoraggio e di verifica sono rilevati alcuni indicatori di performance: 

 n. incontri equipe e supervisione 
 rispetto dei tempi previsti per gli inserimenti dei casi (utenti) 
 % di raggiungimento degli obiettivi specifici per ogni percorso/attività 
 continuità educativa e turnover 

I dati confluiscono nelle schede di rilevazione periodica dei servizi.  

Nel 2020 gli obiettivi di performance hanno riscontrato un indice di raggiungimento medio 
dell’80%. 

  

 

L’ACCESSIBILITÀ DELL’OFFERTA è resa possibile da un’adeguata informazione/comunicazione, in 
particolare dalle Carte dei Servizi disponibili sulle pagine del sito web della Strada, e dalla 
presenza di accordi e protocolli con i committenti per le diverse tipologie di servizi e prestazioni. 

Viene rilevata attraverso questionari di soddisfazione ai clienti, sia ente pubblico inviante che 
beneficiari diretti delle attività: nel 2020, su 148 clienti/utenti rilevati, oltre l’83% ha espresso un 
giudizio buono. 
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OUTPUT ATTIVITÀ 

 
Conosciamo il territorio e cogliamo i bisogni che emergono, offrendo risposte strutturate. 

Accompagniamo le persone in difficoltà a ritrovare la propria strada, mettendo a disposizione 

passione e competenze, attraverso servizi e progetti. 

 

> 2683 PERSONE ACCOLTE NEL 2020, attraverso 10 servizi e 20 progetti 

 

> 10 SERVIZI educativi e di accoglienza  

(*) Servizio Accreditato con il Comune di Milano 

(**) Servizio Convenzionato con ATS Città Metropolitana  

(***) Servizio Accreditato con Regione Lombardia  

 

SERVIZI RESIDENZIALI: una casa e un aiuto per 90 persone in difficoltà   

Housing Sociale (*) – 33 adulti e 21 minori   

Alloggi “Casa Mia” (*) – 14 adulti e 11 minori 

Casa alloggio “San Genesio” (**) – 11 ospiti 

La Strada mette a disposizione e gestisce alloggi arredati (accreditati con il Comune di Milano) per 
persone o famiglie in difficoltà, provenienti da situazioni di precarietà (es. senza fissa dimora, ex 
detenuti, situazioni di sfratto esecutivo, persone con patologie o problematiche pregresse legate 
all’uso di sostanze). “Casa Mia”, in particolare, accoglie mamme sole con bambini, spesso vittime 
di violenza e maltrattamento domestico, anche in collaborazione con la Rete Antiviolenza del 
Comune di Milano. 

Un team di operatori si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento in alloggio, del monitoraggio 
della permanenza, della distribuzione di generi alimentari o farmaci in caso di bisogno, 
dell’attivazione di sostegni particolari. 

Per ciascun ospite e nucleo familiare viene sviluppato un progetto educativo individualizzato, 
finalizzato al raggiungimento di una condizione di maggiore autonomia, in sinergia con i servizi del 
territorio, attraverso la costruzione di una rete di relazioni e la ricerca di un’abitazione e di una 
occupazione stabile. 

La Comunità “San Genesio” è una Casa Alloggio ad Alta Integrazione socio-sanitaria che accoglie 
persone affette da HIV, prive del supporto famigliare e bisognose di assistenza; anche in questo 
tipo di servizio residenziale, viene definito un Progetto Individualizzato di Assistenza, che definisce 
le prestazioni socio-sanitarie erogabili presso la struttura e quelle specialistiche a carico dei servizi 
territoriali, con l’obiettivo del reinserimento sociale. 

 

SERVIZI TERRITORIALI: punti di riferimento per l’accompagnamento alla crescita di 295 minori e 
l’affiancamento di 1004 adulti 

 
Centro Diurno “In-Presa” (*) per 47 utenti, con i percorsi “Dedalo” (5 utenti) e “Scuola Bottega” 
(32 alunni)   

Accoglienza di ragazzi dagli 11 ai 21 anni segnalati dai Servizi Sociali Professionali Territoriali del 
Comune di Milano e dei Comuni dell’hinterland milanese e dall’USSM—Ufficio di Servizio Sociale 
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per Minorenni del Ministero della Giustizia; all’interno del Centro è attivo da anni Dedalo, un 
percorso dedicato ai minori inseriti in un procedimento penale.  

Per ciascun utente viene formulato un Progetto Educativo Individualizzato, con un programma 
che prevede momenti informali di gruppo (tra cui pranzo e merenda), sostegno allo studio, 
orientamento e avviamento al lavoro, laboratori espressivi, sport, uscite sul territorio, occasioni di 
riflessione. 

L’offerta del Centro Diurno è arricchita dal percorso Scuola Bottega che da 16 anni accompagna i 
ragazzi a rischio drop-out al raggiungimento della licenza media, orientandoli alla ripresa degli 
studi o al lavoro. Il programma, consolidato negli anni, prevede l’alternanza di lezioni, laboratori 
(falegnameria, cartotecnica, cucina), visite didattiche e - nella seconda parte dell’anno - tirocinio 
formativo “in bottega” per i più grandi.  

  

Centro di Aggregazione Giovanile “TempoePoi” (*) | 160 ragazzi e ragazze 

Un luogo di incontro per ragazzi del quartiere dagli 11 ai 18 anni, uno spazio dove coltivare 
interessi, conoscere nuovi amici ed essere aiutati negli impegni quotidiani: il Centro svolge un 
intenso lavoro di prevenzione del disagio giovanile, offrendo proposte educative del tempo libero 
alternative alla strada o alla solitudine. 

 
Centro Per i Servizi al Lavoro (***) | 275 utenti, di cui 25 16-18enni 

Servizio aperto al pubblico per facilitare l’accesso al mercato del lavoro, offrendo orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo. Punto di partenza è la persona in cerca di lavoro, 
mentre punto d’arrivo è il miglior match possibile tra le sue caratteristiche e le esigenze del 
mercato.   

 
Spazio WeMi Piazzetta | 505 utenti, di cui 26 minori 
Un punto di incontro e di orientamento in cui è possibile trovare le soluzioni di welfare più adatte 
ai propri bisogni, in collaborazione con il Comune di Milano e in rete con altri spazi WeMi gestiti 
da altrettante associazioni nelle diverse zone di Milano. Tra le attività: il Sostegno allo Studio (con 
focus sui DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e lo Spazio Chiocciol@ per libero utilizzo di 
PC con affiancamento mirato alla ricerca attiva del lavoro o alle richieste di sostegno online.   

 

SERVIZI DOMICILIARI: un sostegno presso la propria abitazione per 774 persone 

Interventi Educativi Domiciliari (*) | 62 minori e loro genitori 

Custodi Sociali (*) | 712 anziani e adulti fragili 

Nell’ambito del Sistema della Domiciliarità del Comune di Milano, La Strada è accreditata nei 
Municipi 4 e 5 di Milano per la gestione degli interventi socio-educativi per minori e loro famiglie, 
e nel Municipio 4 per la gestione del Servizio di Custodia Sociale. E’ capofila dell’Associazione 
Temporanea di Scopo “Persone al Centro” insieme a Progetto Persona, Filo di Arianna e 
Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi.  

Gli Interventi Educativi Domiciliari sono svolti presso l’abitazione del minore in periodi delicati 
della vita familiare: ad esempio, separazioni conflittuali o situazioni di fragilità temporanea. In 
ogni intervento, concordato con il Servizio Sociale Professionale Territoriale e personalizzato caso 
per caso, ciascun minore è seguito da un educatore di riferimento; l’obiettivo non è sostituirsi alla 
famiglia, ma affiancare i genitori nella cura del minore, sostenendo le loro competenze e capacità. 

I Custodi Sociali seguono anziani e famiglie in difficoltà sui territori del Municipio 4, caratterizzati 
dalla presenza di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette “case popolari” dei quartieri Mazzini-
Corvetto, Salomone-Ponte Lambro e Molise-Calvairate-Ponti), tramite un monitoraggio costante 
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di salute e benessere generale (con colloqui telefonici e incontri a domicilio), accompagnamenti 
ad esami e visite mediche, lavoro di rete e attività di socializzazione. 

 

SERVIZI DI CURA: clinica e formazione per la diagnosi e la cura dei traumi infantili  

 

Centro TIAMA (**) per 90 persone, di cui 52 minori 

Il Centro TIAMA è un servizio specialistico per la diagnosi e la cura dei traumi infantili legati ad 
abusi e maltrattamenti; è una risorsa anche quando le esperienze traumatiche fanno parte del 
passato ma danno ancora sofferenza, come per esempio per gli adulti vittime nell’infanzia. Inoltre, 
il Centro affianca autori di reati, sia adulti che minorenni, in percorsi ad hoc. All’attività clinica di 
diagnosi e cura si affianca quella di formazione, supervisione e ricerca. 
 

 
> 20 PROGETTI SUL TERRITORIO 
 

SCUOLA E LAVORO per 108 minori 
Progetti di lotta all’abbandono scolastico, rimotivazione allo studio e orientamento al lavoro 
 

RAS 2.0 Ritorno a Scuola | S.P.A.C.C.A. | Smart | Workout | Polo Ferrara | Sistema Scuola - Lavoro 
| Al lavoro! | Ciao | MigWork | Fast | Mi Chance 
 

COESIONE SOCIALE per 523 persone 
Pro_Salomone | QuBì | Art | Co-progettazione Domiciliarità | We Corvetto   
 

LUOGHI PER TUTTI 
Progetto Open Agri - Social Lab | Made in Corvetto | Casa Vacanze Tamarispa  

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)  

   ITALIANI   STRANIERI TOT 

Fascia di età F M 
 

F M 
  0-6 anni 7 7 14 7 13 20 34 

7-10 anni 11 16 27 18 30 48 75 
11-14 anni 45 59 104 20 36 56 160 
15-17 anni 33 79 112 17 102 119 231 
18-24 anni 48 145 193 9 87 96 289 
25-44 anni 285 56 341 182 128 310 651 
45-64 anni 175 202 377 147 181 328 705 
65-74 anni 172 57 229 51 7 58 287 
75-79 anni 48 27 75 3 

 
3 78 

oltre80anni 132 35 167 3 3 6 173 

Totale 
complessivo 956 683 1639 457 587 1044 2683 

 

I NOSTRI BENEFICIARI DIRETTI sono: 
 

 Minori 

Inviati dai servizi Sociali Territoriali, minori del territorio, a rischio dispersione, NEET (Not in 

Education Employment or Training),  vittime di ESI (Esperienze Sfavorevoli Infantili) 

 

 Adulti 
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Malati di AIDS, persone con problema abitativo, disoccupati, vittime di ESI, anziani, mamme sole 

con bambini  

I NOSTRI BENEFICIARI INDIRETTI sono: 

 Famiglie 

 Comunità locale 

 Agenzie educative 
 Altri enti invianti 

 

Tipologia attività esterne (eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale) 

 Progetto ProSalomone 
 Progetto QuBi 
 Progetto OpenAgri 
 Progetto Made in Corvetto 

 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti 

23 LPU - Lavoratori di Pubblica Utilità 

208 partecipanti ad eventi di formazione organizzati dal Centro TIAMA  

 

OUTCOME sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

 

SERVIZI RESIDENZIALI  

Di 47 adulti accolti in residenzialità sociale temporanea e altre forme di housing sociale, tutti 
(100%) hanno migliorato il proprio livello di autonomia nella relazione con il territorio, 8 (17%) 
hanno migliorato la propria situazione lavorativa, e su 19 dimessi tutti hanno trovato casa (100%). 

Di 18 nuclei mamma-bambino accolti in alloggi per l’autonomia, 8 sono stati dimessi (44,4%). Di 
questi, 5 hanno raggiunto l'obiettivo lavoro/territorio e 6 hanno raggiunto l'obiettivo casa. 

La permanenza media negli alloggi per l’autonomia e RST è di 12 mesi. 

Su 11 persone affette da patologie HIV accolte in casa alloggio e seguite con percorsi educativo-
assistenziali per l’acquisizione di autonomia correlate: 4 ospiti/pazienti hanno migliorato la 
propria situazione di autonomia, 1 è stato dimesso con esito positivo.  

 

SERVIZI TERRITORIALI 

Di 52 ragazzi seguiti con interventi educativi in accoglienza presso il Centro Diurno minori 
(comprensivo di Dedalo), 46 hanno migliorato la propria autonomia (88%) e 29 hanno concluso il 
percorso con esito positivo (56%).  

Dei 160 ragazzi coinvolti in attività educative e aggregative per il tempo libero, 30 hanno 
migliorato il proprio protagonismo (19%) e 20 sono stati promossi grazie alle attività di supporto 
allo studio (12%). 

 

FOCUS SCUOLA E LAVORO  

Su 275 persone accolte, disoccupate o inoccupate (in particolare soggetti fragili) dagli operatori 
del Centro per il Lavoro, 162 sono state seguite con azioni di orientamento e accompagnamento, 
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percorsi formativi e percorsi di tirocinio: di queste, 20 (12%) hanno trovato lavoro, 66 (41%) 
hanno migliorato le competenze per l'occupabilità grazie al servizio.     

Scuola Bottega ha accolto 32 minori in due percorsi educativo-formativi. Dei 17 che hanno 
completato l’anno scolastico 14 hanno conseguito la licenza media (82,35%) e 16 si sono inseriti in 
percorsi studio-lavoro dopo il progetto 16 (94,11%). 

 

SERVIZI DOMICILIARI 

Su 62 minori seguiti con interventi educativi domiciliari, 28 hanno migliorato la propria autonomia 
(45%) e 12 hanno concluso il percorso (dimessi) con esito positivo (19%), mentre su 712 nuclei 
fragili e anziani assistiti con prestazioni di custodia sociale, 383 hanno mantenuto la propria 
autonomia (53,79%) e 68 hanno migliorano capacità di relazione e connessione con il territorio 
(9,55%). 

 

SERVIZI DI CURA  

Su 90 pazienti seguiti dal Centro Tiama, 72 hanno migliorato la propria condizione (80%) e 18 
hanno concluso il proprio percorso con esito positivo (dimissione per il 20%). 

 

Le attività hanno pertanto contribuito al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs):  

 Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 

 Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

 Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
 Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) 

La Strada adotta: 

 un Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, che 
permette di garantire la gestione professionale delle attività e che riguarda: 

o la progettazione e l’erogazione di servizi educativi e socio-assistenziali 
o l’erogazione di formazione agli operatori del settore socio-assistenziale ed educativo 
o l’erogazione di servizi al lavoro 

Per ogni servizio sono state codificate procedure operative con obiettivi specifici; attraverso 
un’attenta esecuzione delle procedure viene garantita una gestione sempre più precisa, 
professionale e soddisfacente delle attività della Cooperativa. Le verifiche periodiche previste 
presso i diversi servizi della cooperativa hanno confermato complessivamente il rispetto degli 
standard qualitativi previsti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 un Sistema di Responsabilità Organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per quanto riguarda 
la responsabilità giuridica degli amministratori. Il sistema è composto da Modello 
Organizzativo, Codice Etico e di Condotta, Organismo di Vigilanza interno. 

 una Politica di protezione dei minori (Child Protection Policy): La Strada applica i principi 
stabiliti dalle convenzioni nazionali e internazionali, e promuove azioni efficaci volte a 
garantire il benessere e la protezione dei minori, concentrandosi sulla prevenzione degli abusi 
fisici e mentali e su tutte le forme di violenza contro i bambini. 
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 Inoltre, nel 2020 La Strada ha rinnovato il rating di legalità e le sono state attribuite due 
stelle: si tratta di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte 
delle imprese, attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il cui 
punteggio è compreso tra una e tre “stellette”. 

Modello Organizzativo, Codice Etico e Child Protection Policy sono disponibili per il download sul sito www.lastrada.it 

 

Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati 

Il 2020 è stato condizionato dalla grave emergenza sanitaria e sociale, conseguente alla 
pandemia da Covid; anche la Cooperativa La Strada ha dovuto fare i conti con le restrizioni e i 
vincoli introdotti dal Governo italiano per il contenimento della diffusione del virus. 

La sospensione delle attività economiche a partire dal mese di marzo 2020 ha impattato in modo 
significativo sulla operatività della Cooperativa; alcuni servizi hanno dovuto interrompere 
temporaneamente la loro attività. 

D’altra parte, proprio la pandemia ha determinato un incremento considerevole delle situazioni di 
criticità e delle povertà. 

Per far fronte alla situazione, la Cooperativa ha utilizzato per un breve periodo gli strumenti di 
sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge n 18/2020, in particolare il Fondo Integrazione 
Salariale, ma ha comunque garantito il regolare e pieno pagamento degli stipendi a tutti i propri 
soci-lavoratori. Nonostante la situazione di estrema criticità, La Strada ha potuto affrontare 
l’emergenza facendo leva principalmente sulle proprie risorse finanziarie, oltre ad avvalersi delle 
disposizioni in materia di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi disposte dai diversi 
Decreti Legge emanati dal Governo. 

Di fronte alla situazione imprevista e complessa, i responsabili della Cooperativa hanno saputo 
reagire tempestivamente, sia per tutelare la salute di operatori e degli utenti, che per garantire la 
continuità operativa dei servizi, ma anche per rispondere ai bisogni emergenti e per salvaguardare 
l’occupazione dei propri soci lavoratori. 

Pur non avendo raggiunto il pareggio di Bilancio, indicato a inizio anno come obiettivo realistico 
per il 2020, il risultato economico finale è stato comunque confortante e la perdita economica è 
stata contenuta entro limiti accettabili, in considerazione della situazione eccezionale che si è 
verificata. 

L'attivazione di nuove modalità operative e il reperimento di nuove risorse, per aiutare le persone 
maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia (perdita del lavoro e povertà, 
interruzione del percorso scolastico e delle occasioni di relazione) sono state un elemento 
rilevante. 
 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Il principale fattore di rischio è la mancata garanzia di continuità di risorse da parte dell'ente 
pubblico, principale stakeholder; per mitigarne gli effetti, lo sforzo continuativo è potenziare 
progettazione e raccolta fondi.  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici 
e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 

1.841.644,00 € 1.867.248,00 € 1.959.314,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie 
di servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

135.951,00 € 119.964,00 € 125.899,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 91.111,00 € 122.198,00 € 87.450,00 € 

Contributi pubblici 263.400,00 € 197.928,00 € 288.778,00 € 

Contributi privati 640.206,00 € 572.068,00 € 337.441,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 21.652,00 € 21.678,00 € 33.601,00 € 

Totale riserve 394.236,00 € 415.587,00 € 413.219,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -44.610,00 € -21.362,00 € 2.440,00 € 

Totale Patrimonio netto 371.268,00 € 415.903,00 € 449.260,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -44.610,00 € -21.362,00 € 2.440,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 9.752,00 € -20.207,00 € 2.951,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 21.652,00 € 21.678,00 € 33.600,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

2.972.315,00 € 2.879.405,00 € 2.798.882,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico 
Bilancio CEE) 

1.737.722,00 € 1.682.103,00 € 1.738.076,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Peso su totale valore di produzione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di servizio 765.968,00 € 193.203,00 € 959.171,00 € 

Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 1.018.784,00 € 0,00 € 1.018.784,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 91.111,00 € 91.111,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 396.448,00 € 396.448,00 € 

Grants e progettazione 263.402,00 € 243.759,00 € 507.161,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Suddivisione dei ricavi per settore di attività: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-assistenziali 822.207,00 € 230.479,00 € 1.052.686,00 € 

Servizi educativi 363.394,00 € 0,00 € 363.394,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 478.421,00 € 83.094,00 € 561.515,00 € 

Altri servizi 0,00 € 91.111,00 € 91.111,00 € 

Contributi 263.401,00 € 640.208,00 € 903.609,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 1.927.423,00 € 65,00 % 

Incidenza fonti private 1.044.892,00 € 35,00 % 

 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

Le attività di raccolta fondi sono promosse e organizzate dall'Associazione La Strada, che sostiene 
la Cooperativa. 

Nel corso del 2020, in particolare, è stato dato rilievo: 
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 ad iniziative legate all'emergenza (sostegno allo studio a distanza, dispositivi di protezione 
individuale, sicurezza alimentare) con il coinvolgimento di donatori privati, aziende e 
fondazioni 

 alla promozione del 5x1000, anche grazie alla realizzazione e diffusione gratuita di uno 
spot pubblicitario (troupe SKY) 

 alle iniziative natalizie (iniziativa "Christmas Box", raccolta per regali di Natale, Wish List 
relativa ai desideri dei bambini e dei ragazzi, vendita solidale di calendari) 

 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse 

 A seconda della relazione instaurata col donatore e alle sue preferenze, la raccolta fondi può 
essere "istituzionale" e dunque destinata al sostegno generale dell'organizzazione, oppure 
specifica su singoli progetti (es. Scuola Bottega) o iniziative (es. dotazione informatica e sostegno 
allo studio a distanza). 

Ai grandi donatori viene fornito periodicamente un report dedicato sull'avanzamento del 
progetto; i donatori privati vengono mantenuti informati tramite e-mail ad hoc e newsletter. 

Sito web e canali social (facebook, instagram, linkedin) aggiornano settimanalmente sui progetti 
in corso.  
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8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

 Interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati funzionali 
lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

 Attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 
delle condizioni di vita 

 Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale   
 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito 
attraverso la loro realizzazione 

A integrazione dei servizi (storici e consolidati), si affiancano progetti pluriennali di rigenerazione 
di asset comunitari. In particolare, ne indichiamo sinteticamente quattro per la loro rilevanza 
2020: 

 

QUBI - La ricetta contro la povertà infantile 

Un progetto rivolto alle famiglie con minori del territorio Lodi-Corvetto, per combattere la povertà 
infantile stimolando l’attivazione in prima persona degli abitanti. 

Con il sostegno di Fondazione Cariplo, La Strada capofila, in rete con Martinengo SCS, Nocetum 
SCS, Società di San Vincenzo De Paoli, Casa per la Pace, Fondazione Laureus Sport for Good, 
Formattart APS, Artàmica, Medici in Famiglia, Recup. 

 

PRO_SALOMONE 

Lavoro di sviluppo di comunità già avviato con i precedenti progetti “Agorà” e “Contatto 
Salomone” per favorire la partecipazione attiva e il protagonismo dei cittadini con particolare 
attenzione al lavoro e all’inclusione, con gestione di un laboratorio sociale.  

Con il sostegno di Regione Lombardia, ALER Milano capofila, in rete con CeAS—Centro Ambrosiano 
di Solidarietà, La Nostra Comunità, Parrocchia S. Galdino 

 

MADE IN CORVETTO 

Già nel 2019 il Mercato Comunale Coperto di Piazzale Ferrara è stato individuato come il primo 
Punto di Comunità del programma "Lacittàintorno": un luogo nel quale promuovere attività 
aggregative, sociali, culturali e commerciali, in connessione con le altre esperienze del quartiere, 
con il coinvolgimento attivo degli 8 commercianti storici presenti al Mercato.  

In particolare, a febbraio 2020 è stata inaugurata una Cucina di Quartiere. 

Con il sostegno di Fondazione Cariplo; La Strada capofila, in rete con Associazione Terzo Paesaggio 
e Milano Bicycle Coalition 

 

OPEN AGRI — SOCIAL LAB 

La Strada ha coordinato il "Social Lab", cui hanno partecipato 6 organizzazioni del territorio: 
un’azione di rete che coinvolge tante realtà locali impegnate nell’integrazione tra città e 
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campagna, sviluppando attività di formazione (es. "Accademia del Verde"), sensibilizzazione, 
animazione territoriale e promozione agricola. 

Cuore del progetto è stata "Cascina Nosedo", un immobile salvato da degrado e abbandono, 
recuperato e restituito alla comunità, presidiato da La Strada dal 2015 su incarico del Comune di 
Milano (in particolare, 4 eventi di apertura al pubblico tra luglio e settembre 2020). 

Progetto finanziato dalla Comunità Europea, al quale partecipano 16 partner, tra cui La Strada con 
capofila il Comune di Milano 

 

Coinvolgimento della comunità 

 Inaugurazione "Made in Corvetto" (14 febbraio): partecipazione programmata di associazioni 
e persone-chiave del quartiere nei discorsi d'apertura, e aperitivo aperto alla cittadinanza 

 "Camminata Corvetto Plurale" (22 febbraio): coinvolgimento degli abitanti alla scoperta del 
quartiere in rigenerazione, in collaborazione con Associazione Culturale Plurima, con visita 
finale alla mostra-restituzione del lavoro di documentazione svolto durante il progetto "Storie 
liquide. Archivio partecipato di Corvetto"  

 "Giochi senza Frontiere" (27 settembre - Piazzale Ferrara: attività e laboratori per ragazzi e 
allenatori, giochi in piazza, pranzo popolare, musica e spettacoli open air) e ai 
pomeriggi/serate in Cascina Nosedo (tot. 238 partecipanti alle attività e 425 agli aperitivi): 
proposta di partecipazione tramite divulgazione locale dell'iniziativa attraverso volantini, 
locandine, segnalazione in momenti pubblici, ufficio stampa locale 

 Organizzazione di eventi con installazioni open air, fruibili anche da remoto (Bookcity online in 
Piazzale Ferrara: "Atlante delle città - Città allo specchio, insieme a Fondazione Feltrinelli; 
mostra di realtà aumentata e mostra fotografica in Cascina Nosedo) 

 Coinvolgimento degli abitanti nelle attività di colorazione di Piazzale Ferrara, momento 
simbolico di un processo di riappropriazione e valorizzazione dello spazio pubblico inserito nel 
progetto "Piazze Aperte" e del Patto di Collaborazione "Tappeto" di cui La Strada è firmataria  

 Presa in cura comunitaria dell’addobbo dell’albero di Natale in Piazzale Ferrara, messo a 
disposizione dal Municipio 4, con il coinvolgimento di firmatari del Patto di Collaborazione, 
Rete Corvetto e relativa utenza, abitanti del quartiere; progettazione e installazione di 
luminarie in piazza a beneficio di tutti 

 Durante l'anno, coinvolgimento di famiglie di minori (polo Rogoredo-Lodi-Corvetto) per 
informare sulle opportunità offerte dal territorio e potenziarne l’accesso spontaneo (es. 
laboratori genitori-figli, avvio di sportello di orientamento telefonico, creazione di volantini 
informativi in diverse lingue relativi a misure di sostegno al reddito), incontri con le scuole per 
la rilevazione  dei bisogni delle famiglie e co-progettazione con gli insegnanti di percorsi per la 
ripartenza scolastica di minori in difficoltà con la DAD 

 Organizzazione di un Centro Estivo per 81 minori, con 7 laboratori (artistici, espressivi, 
sportivi) e varie attività ludico-educative, e di un Centro Invernale per 32 minori; supporto alla 
popolazione locale per lo svolgimento delle pratiche online, anche in sinergia con lo Spazio 
WeMi e il Centro per il Lavoro gestiti dalla Cooperativa La Strada (es. domande per device, 
voucher spesa) 

 Coinvolgimento di ragazzi del CAG e di volontari delle parrocchie del territorio per il recupero 
e ridistribuzione di eccedenze ortofrutticole ai mercati, ridistribuite alle famiglie del territorio 
(in aggiunta alla distribuzione di pacchi viveri e gift card) 

 Nel quartiere Salomone, creazione di un “Punto di Accesso Social Point” altrimenti chiamato 
“Sportello”, per aiutare gli abitanti/utenti e le loro famiglie (449 accessi, oltre 100 beneficiari, 
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in particolare 66 casi seguiti ad hoc) ad assumere una maggiore conoscenza delle risorse 
presenti sul territorio  e di un Hub, denominato “Tavolo Cittadinanza Attiva e Lavoro” con la 
partecipazione di oltre 50 persone (16  incontri, di cui uno sul tema “minori e famiglie” per 
l’organizzazione del periodo estivo) 

 Con l’attività “Sviluppo di una comunità consapevole”, a favore di 350/400 persone raggiunte: 
incontri di presentazione del progetto, eventi pubblici, distribuzione di volantini e 
realizzazione di una pagina facebook rispetto a iniziative e diffusione di buone pratiche per la 
gestione delle spese e del budget domestico, l’informazione sugli strumenti di sostegno al 
reddito e il tema della “cura” (delle relazioni tra gli inquilini, degli spazi comuni, dell’ambiente) 

 Coinvolgimento della popolazione locale, nell’ambito del progetto Pro-Salomone, per il 
rilevamento dell’impatto tramite la distribuzione di questionari. Ne è emerso, in particolare, 
un maggior utilizzo/frequenza di spazi comuni (45%) e di eventi di quartiere (48%), un 
miglioramento delle relazioni sociali con altri residenti del quartiere (elevata per il 48%, media 
per il 18%), un maggior senso d’integrazione nella comunità (83%)  
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Riusciamo a portare il nostro aiuto grazie alla collaborazione e alla fiducia di istituzioni, enti 
pubblici e servizi territoriali che lavorano al nostro fianco, il cui sostegno è integrato da donatori 
privati, aziende e fondazioni.  

 
Nel 2020 abbiamo potuto contare in particolare su alcuni partner, che ringraziamo di cuore:  
 

FONDAZIONE UMANO PROGRESSO per il generoso e rinnovato sostegno alle attività ordinarie e 

istituzionali  

FONDAZIONE CARIPLO per i contributi destinati ai nostri progetti 

FONDAZIONE SNAM per l’avvio di un rapporto di collaborazione con specifico supporto al Sistema 

Scuola-Lavoro, FONDAZIONE SOCIETE GENERALE per il sostegno al Centro per il Lavoro, 

FONDAZIONE SPECCHIO D’ITALIA e FONDAZIONE MISSION BAMBINI per il sostegno a Scuola 

Bottega 

FONDAZIONE AEM per l’aiuto al Centro di Aggregazione Giovanile 

FONDAZIONE DI COMUNITA’ MILANO, FONDAZIONE BOROLI e UNIONE BUDDHISTI ITALIANI per 

il sostegno ai progetti durante il lockdown 

ASSOCIAZIONE IN-VETTA per l’appoggio continuativo  

 
TANTE AZIENDE che sono state al nostro fianco con il volontariato aziendale e il sostegno ai 
progetti, in particolare: Accor Hospitality, AlixPartners, CEV srl/SG Company, Credem, Cummins 
Italia, Gruppo CAP, Human Highway, KPMG, Lendlease, Mediafriends, Nielsen Services Italy Srl, 
SNAM, SOBI, Sodalitas, Styleness,  Tinaba.   

 
I DATORI DI LAVORO che hanno accolto nelle proprie aziende i nostri utenti per esperienze di 
tirocinio  

 
LE SUORE ROSMINIANE DELLA DIVINA PROVVIDENZA per la disponibilità dell’immobile che 
ospita la sede della Strada 

TUTTI I DONATORI DI BENI A TITOLO GRATUITO tra cui Banco Alimentare, Banco Building, Banco 
Farmaceutico, DM Market, IDRI, Metro, SKY, TNT FedEx, associazioni partner (Associazione 
Sentieri Educativi e Sociali, Fonte Missione Movimento di Vita Cristiana, Eureka tramite WeMi, 
SWEA, Associazione La Rotonda, Gruppo BEA, Associazione Sosteniamoci, Comunità Pastorale 
MaGuSS, Gruppo Scout 68, Rise Against Hunger, Rotary Club di Milano, Camplus di Torino) e tutti i 
donatori di attrezzature e materiali che hanno contribuito ai progetti, soprattutto durante il 
lockdown 
 
TUTTI I SOSTENITORI PRIVATI, in particolare coloro che hanno contribuito alle raccolta fondi in 
sostegno ai progetti in corso - anche tramite l’Associazione La Strada 



32 

 

10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

Per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla legge riguardo il monitoraggio da parte dell’Organo 
di Controllo sulla conformità del Bilancio Sociale alle ”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” , 
segnaliamo che   l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 prevede che le cooperative sociali 
siano escluse dagli obblighi di monitoraggio disposti dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto, in 
materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie 
norme codicistiche. Pertanto, la Cooperativa Sociale La Strada è esentata dal suddetto 
adempimento. 


