
LAVORIAMO PER BENE.

La natura del Consorzio Farsi Prossimo e la forte relazione operativa e di senso con le Coo-
perative, e tra le Cooperative stesse, rendono difficile disgiungere l’attività dei diversi soggetti
del sistema consortile, anche in virtù di un orizzonte strategico che si sta orientando verso una
rilettura e una comunicazione sempre più espresse in forme unitarie.
La storia e le attività di gran parte delle Cooperative sono strettamente collegate e spesso in-
scindibili. Lamaggior parte di esse, al pari del Consorzio, è promossa daCaritas Ambrosiana.

FILO DI ARIANNA
Presidente: Giovanni Lucchini
Via Gasparotto,19
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.47941623 - 02.47941621
Fax 02.66045326
mail: cooperativa@filodiariannacoop.it
sito web: www.filodiariannacoop.it

L’ARCOBALENO
Presidente: Renato Ferrario
Via Mascari,1 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.350838 - Fax 0341.351318
mail: info@larcobaleno.coop
sito web: www.larcobaleno.coop

VESTI SOLIDALE
Presidente: Matteo Lovatti
Via Gasparotto,19
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.39841095 - Fax 02.39841087
mail: info@vestisolidale.it
sito web: www.vestisolidale.it

LAMBRO
Presidente: Giorgio Giani Tagliabue
Via Montecassino, 8 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039.2303021 - Fax 039.3901637
mail: coop_lambro@libero.it
sito web: www.cooperativalambro.it

INTRECCI
Presidente: Massimo Minelli
Via Madonna, 67 - 20017 Rho (MI)
Tel. 02.93180880 - Fax 02.93184139
mail: intrecci@coopintrecci.it
sito web: www.coopintrecci.it

LE QUERCE DI MAMRE
Presidente: Giovanni Mario Salis
P.zza Canonica, 8 - 21100 Varese (VA)
Tel. 0332.238059 - Fax 0332.230511
mail: info@quercedimamre.it
sito web: www.quercedimamre.it

NOVO MILLENNIO
Presidente: Marco Meregalli
Via Montecassino, 8 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039.321174 - Fax 039.322177
mail: info@novomillennio.it
sito web: www.novomillennio.it

CITTÀ DEL SOLE
Presidente: Gianni Bottalico
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel. 02.76394977 - Fax 02.99983145
mail: coopsocialecds@aclimilano.com
sito web: www.cittadelsolemilano.it

FARSI PROSSIMO
Presidente: Giovanni Carrara
Via Ponale, 2 - 20162 Milano (MI)
Nuova sede dal 2012:
Via Fusinato, 7 - 20156 Milano
Tel. 02.66114432 - Fax 02.66103072
mail: info@farsiprossimo.it
sito web: www.farsiprossimo.it

BETHLEM
Presidente: Antonella Castelli
Via Fusinato, 7 - 20156 Milano (MI)
Tel. O2.89919333 - Fax 02.64749932
mail: info@bethlem.it
sito web: www.bethlem.it

SAMMAMET
Presidente: Luciano Poletti
Via Picasso 7/11(sede legale)
Via Morandi, 10 (sede operativa)
20092, Cinisello B.mo (MI)
Tel. 02.6172755 - Fax 02.61297602
mail: info@sammamet.it
sito web: www.sammamet.it

CONSORZIO FARSI PROSSIMO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Ponale, 2 - 20162 Milano

Nuova sede, dal 2012:
Viale Sarca, 336 - 20126 Milano

Tel. 02.66114432 - Fax 02.66103072
mail: info@consorziofarsiprossimo.org
sito web: www.consorziofarsiprossimo.org

IBAN: IT62T0200801628000000232721
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� AMBITI A CURA DELLE COOPERATIVE DI TIPO A

� AMBITI A CURA DELLE COOPERATIVE DI TIPO B

AREA DI INTERVENTO A A A A A A A A A B B

ANZIANI � � � � � �
FAMIGLIE, PERSONE FRAGILI � � � � �
CUSTODIA E PICCOLAMANUTENZIONE �
GIARDINAGGIO, CURA E
MANUTENZIONE DEL VERDE �
DISABILITÀ � � �
DONNE IN DIFFICOLTÀ - VITTIME DI TRATTA � �
FORMAZIONE �
GRAVE EMARGINAZIONE � � � � � �
HIV/AIDS � �
INFANZIA � � � �
MAMMA EBAMBINO � � � � �
MINORI E FAMIGLIE �
MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI � � � � �
PULIZIA DI IMMOBILI � �
RACCOLTA DI CARTUCCE TONER ESAUSTE �
RACCOLTA E TRATTAMENTODI RIFIUTI ELETTRONICI �
RACCOLTA PERMANENTE DI ABITI USATI �
ROM �
SALUTEMENTALE � � �
SERVIZI DI FACCHINAGGIO E VARI �
SERVIZI DI IGIENE URBANA, PULIZIA DI PARCHI
E GIARDINI PUBBLICI �
STRANIERI - RIFUGIATI � � � � �
TRASLOCHI � �
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Il Consorzio Farsi Prossimo nasce nel 1998, per volontà della Caritas Ambrosiana.

Attualmente conta undici Cooperative, attive nella Diocesi di Milano, ed impegnate, secondo
principi e valori condivisi, nel sostenere con premurosa sollecitudine le persone che si trovano
in stato di disagio, restituendo loro la dignità perduta.

Il Consorzio prende nome e trae ispirazione dalla lettera pastorale del Cardinale Carlo Maria
Martini del 1986: “Farsi Prossimo”. In tale pastorale il Cardinale ricorda la parabola del buon
samaritano e l’importanza del “farsi prossimo” in favore di chi è in condizioni di debolezza.
Esattamente come il buon samaritano, che non esita a modificare i propri programmi, a
spendere il proprio denaro e a coinvolgere altre persone nella sua opera di amorevole soc-
corso ad uno sconosciuto, il Consorzio e le undici Cooperative che ne fanno parte si ricono-
scono nella volontà di lavorare per gli ultimi, per coloro che risultano invisibili alla società e
da essa sono esclusi.

L’azione delle Cooperative socie si può ricondurre a cinque aree principali: stranieri e rifugiati,
salute mentale, anziani, donne con minori, inserimenti lavorativi.

Che si tratti di accogliere Rom e rifugiati, di proteggere donne e bambini, accompagnare al-
l’autonomia chi soffre di disagio psichico o assistere gli anziani, tutte le Cooperative si pon-
gono come obiettivo il lavoro a favore del prossimo, soprattutto di chi vive ai margini della
società. Attraverso la pedagogia del fare e la costruzione di sollecite relazioni umane, si ac-
compagna chi vive in condizioni di disagio a riacquistare la dignità perduta. Tutto questo al fine
di recuperare la stima di se stessi, sviluppando competenze ed autonomia, perché, tramite
percorsi di reinserimento sociale e/o progetti anche complessi, si possa essere parte attiva
della società.

La rete di servizi creati e gestiti dalle Cooperative Socie conta numeri importanti: durante l’anno
2010 gli utenti raggiunti a vario titolo sono stati 26.582.

In tutti questi campi le Cooperative lavorano per promuovere l’emancipazione e l’autonomia,
sostenendo le persone più fragili e accompagnandole nel cammino verso la liberazione dallo
stato di disagio e l’inserimento nella società. Grande importanza viene riconosciuta ad ogni sin-
gola relazione umana.

Il Consorzio supporta il lavoro delle Cooperative Socie, aggiungendo una concreta attenzione ai
lavoratori che assicura coesione fra base sociale e stabilità imprenditoriale, in accordo ai prin-
cipi di dignità e tenendo come punto di riferimento la dottrina sociale della Chiesa.

11 COOPERATIVE
1036 LAVORATORI

685 SOCI
162 UNITÀ DI OFFERTA

26.582 UTENTI
€ 31.747.713 DI FATTURATO

Il risultato è una completa condivisione di intenti
ed un’identificazione con gli obiettivi del Consor-
zio. Quando abbiamo chiesto ai nostri lavoratori
per quale motivo continuassero a lavorare per il
Consorzio abbiamo scoperto che tutti traevano la
loro soddisfazione dal fine ultimo del nostro la-
voro: sollevare le sorti dei più deboli e collaborare
alla costruzione di una società più giusta.

Tra le Cooperative del Consorzio vigono vincoli
di sentita mutualità, per cui spesso i profitti del-
l’una (tradizionalmente delle Cooperative B) ven-
gono reinvestiti nei progetti dell’altra, creando un

circolo virtuoso che permette di offrire servizi qualitativamente forti e garantisce una continua
progettualità nata dalla sistematica osservazione del panorama sociale.

Il supporto che il Consorzio Farsi Prossimo offre alle Cooperative socie non si limita ai tradi-
zionali servizi e attività di staff: il Consorzio si propone come punto di incontro e di riflessione
sui valori fondativi e sulle diverse esperienze.

In forza della sua visione di insieme, progetta interventi complessi in cui le Cooperative socie
lavorano in rete, per un confronto delle dinamiche in territori diversi o, al contrario, per azioni
orchestrate nello stesso territorio. La sua competenza e la capacità di riconoscere e sostenere
i nuovi disagi della società ne fanno un interlocutore privilegiato da parte degli Enti Pubblici
nella costruzione di politiche sociali. L’intervento del Consorzio è sempre ispirato ai principi di
giustizia ed equità sociale.

Coerentemente, il Consorzio promuove gli stessi valori anche al-
l’interno delle Cooperative, dove il rispetto dei lavoratori e la co-
struzione di legami stabili si oggettiva nell’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e, per l’80% dei casi, in assunzioni a tempo in-
determinato. Ciò permette una continuità nelle risposte agli utenti,
e contribuisce alla creazione di specifiche professionalità.

SERVIZI E ATTIVITÀ

1. SERVIZI AMMINISTRATIVI E ADEMPIMENTI NORMATIVI:
A. CONTABILITÀ, CONSULENZA GESTIONALE E AMMINISTRATIVA
B. GESTIONE DEL PERSONALE - PAGHE E CONTRIBUTI
C. RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO E ACCESSO AL CREDITO
D. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. LGS.81/08)
E. PRIVACY (D.LGS. 196/03)

2. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

3. PRESTAZIONI ALLE COOPERATIVE SOCIE E A TERZI:
A. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
B. SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
C. RICERCA E SVILUPPO PROGETTI

LE COOPERATIVE SOCIE
Sono 11 le Cooperative che si riconoscono nel Consorzio Farsi Prossimo: 9 Cooperative di tipo
A e 2 Cooperative di tipo B distribuite sul territorio della Diocesi di Milano, prevalentemente
nelle provincie di Milano, Lecco, Varese, Monza e Brianza.

Le Cooperative di tipo A offrono un gran numero di servizi, garantendo assistenza a più di 25.000
utenti, con strutture che vanno da appartamenti in residenzialità leggera per chi soffre di disa-
gio psichico, a case alloggio per donne vittime di tratta o rifugiati, servizi domiciliari per anziani
non autosufficienti, e servizi per minori.
Le due Cooperative di tipo B operano in un territorio molto vasto, offrendo lavoro a circa 50 la-
voratori con svantaggio e promuovendo politiche di rispetto ambientale e di civiltà sostenibile.
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LAVORIAMO PER BENE.

I NUMERI DEL CONSORZIO FARSI PROSSIMO
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