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ESTRATTO BILANCIO 2014

Il Consorzio Farsi Prossimo è costituito da 12
cooperative sociali (al 31/12/2014), che operano
sul territorio della Diocesi di Milano, unite tra loro
da un rapporto di mutualità e da politiche, obiettivi
e valori comuni. Promosso nel 1998 da Caritas

Ambrosiana, si propone di agire per alleviare le
sofferenze derivanti dalle diverse forme di disagio
sociale della nostra società ispirandosi ai principi
della Caritas.

IL SISTEMA CONSORTILE AL 31.12.2014:
•
•
		
•

12 COOPERATIVE SOCIE
1208 LAVORATORI DI CUI 1066 DIPENDENTI, 		
142 COLLABORATORI
132 LAVORATORI CON SVANTAGGIO

•
•
•
•

844 SOCI
34.405 UTENTI
327 UNITÀ DI OFFERTA
FATTURATO AGGREGATO: € 41.119.648

LA BASE SOCIALE
TIPOLOGIA DI SOCI
844 | 100%

LAVORATORI
642 | 76%

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
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709 | 100%
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11 | 1,3%
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PERSONE GIURIDICHE

844 | 100%
ALTRO

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI AGGREGATI
ANDAMENTO CAPITALE SOCIALE DEL CONSORZIO APPORTATO DAI SOCI (2011-2014)
2011
TOTALE SOCI
€ 445.000,00

2012
TOTALE SOCI
€ 497.000,00

L’ARCOBALENO
€ 124.000

CITTÀ DEL SOLE
€ 10.000

FILO DI ARIANNA
€ 671.000

BETHLEM
€ 10.000

NOVO MILLENNIO
€ 111.000

DETTO FATTO
€ 439.247
€ 5.000

PATRIMONIO NETTO E COMPOSIZIONE 2011 2014

PATRIMONIO NETTO E COMPOSIZIONE (2011 - 2014)

€ 10.000.000
€ 9.000.000
€ 8.000.000
€ 7.000.000
€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000

€ 413.592

€ 581.896

FARSI PROSSIMO
€ 1.261.716
€ 50.000

VESTI SOLIDALE
€ 45.000

PROSSIMITÀ
€ 2.500

INTRECCI
€ 20.000

€ 7.455.187

€ 6.566.327

2014
TOTALE SOCI
€ 1.052.500,00

L’ARCOBALENO
€ 124.000

CITTÀ DEL SOLE
€ 10.000

FILO DI ARIANNA
€ 671.000

BETHLEM
€ 10.000

NOVO MILLENNIO
€ 111.000

DETTO FATTO
€ 5.000

FARSI PROSSIMO
€ 50.000

SAMMAMET
€ 3.500

VESTI SOLIDALE
€ 45.000

PROSSIMITÀ
€ 2.500

INTRECCI
€ 20.000

SAN LUIGI
€ 500

VALORE
PRODUZIONE
VALORE
DELLADELLA
PRODUZIONE
2011 2014

€ 7.537.583

SAN LUIGI
€ 500

(2011 - 2014)

€ 40.000.000

€ 5.021.967

€ 35.000.000

SAMMAMET
€ 3.500

€ 6.292.811

2013
TOTALE SOCI
€ 500.500,00

€ 30.000.000

€ 2.553.416
€ 3.695.230

€ 1.889.017
€ 3.394.618

€ 4.404.003

€ 4.922.581

€ 4.702.326

€ 20.000.000
€ 10.000.000

€ 27.098.881

€ 28.962.228

€ 28.554.591

€ 31.175.100

2012

2013

2014

€ 5.000.000
0
2011
VdP Consorzio altre attività

VdP attività di General Contractor

VdP Cooperative

€ 2.000.000
€ 1.000.000
0

€ 1.053.622
2011
CAPITALE SOCIALE

€ 1.518.472

€ 1.596.034

2012
RISERVE

2013
UTILE

€ 2.175.878
2014

Vdp Attività di General Contractor
VdP Consorzio altre attività
VdP aggregato di Consorzio
VdP Cooperative
totale VdP al netto
di VdP General Contractor
totale VALORE DELLA PRODUZIONE

2011
€ 3.394.618
€ 1.889.017
€ 5.283.635
€ 27.098.881

2012
€ 3.695.230
€ 2.553.416
€ 6.248.646
€ 28.962.228

2013
€ 4.702.326
€ 4.404.003
€ 9.106.329
€ 28.554.591

2014
€ 4.922.581
€ 5.021.967
€ 9.944.548
€ 31.175.100

€ 28.987.898

€ 31.515.644

€ 32.958.594

€ 36.197.067

€ 32.382.516

€ 35.210.874

€ 37.660.920

€ 41.119.648
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LE COOPERATIVE SOCIE AL 31.12.2014

manutenzione, facchinaggio, traslochi...)

SERVIZI VARI (custodia, piccola

SERVIZI DI PULIZIA

RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI

RACCOLTE DIFFERENZIATE

(privato e pubblico)

MANUTENZIONE DEL VERDE

STRANIERI E RIFUGIATI

SALUTE MENTALE

INFANZIA

GRAVE EMARGINAZIONE

GIOVANI E ADOLESCENTI

FORMAZIONE

FAMIGLIE FRAGILI

DONNE VITTIME DI TRATTA

DISABILITÀ

ANZIANI

AIDS

ADULTI IN DIFFICOLTÁ

(abiti, toner, cellulari e rifiuti elettronici)

La tabella seguente cerca di riassumere le diverse
attività delle cooperative ma certo non può fotografare la capacità di lavorare in rete, orchestrando diversi interventi, per il fine comune che caratterizza le cooperative appartenenti al Consorzio: il
recupero della dignità di chi si trova in difficoltà.

Il Consorzio Farsi Prossimo al 31.12.2014 conta 12
cooperative di cui 9 di tipo A, che si occupano direttamente di assistere ed aiutare persone con diverse
forme di disagio (disagio psichico, disabilità fisiche,
legate all’età, all’integrazione sociale o altri tipi di disagio) e 3 cooperative di tipo B finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Utenti

3.262

Unità

40

Utenti

28

Unità

2

Utenti

0

Unità

5

Utenti

5.209

Unità

25

Disabilità
fisica

Utenti

25

Unità

2

Donne vittime
di tratta

Utenti

14

Unità

2

Utenti

1213

Unità

52

Utenti

150

Unità

1

Utenti

7.044

Unità

54

Utenti

1.557

Unità

9

Utenti

243

Unità

10

Utenti

346

Unità

39

Stranieri
e rifugiati

Utenti

15.314

Unità

86

Totale
complessivo

Utenti

34.405

Unità

327

Adulti in
difficoltà
AIDS

Altro

Anziani

Famiglie fragili

Formazione
Giovani e
adolescenti
Grave
emarginazione
Infanzia
Salute
mentale

Ambiti a cura delle Cooperative di tipo A
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Ambiti a cura delle Cooperative di tipo B

Le cooperative di tipo A del Consorzio erogano servizi
specialistici attraverso numerose unità di offerta in tutte
le province come illustrato dalle tavole seguenti:
SEDI DELLE COOPERATIVE SOCIE AL 31.12.2014

UNITÀ D’OFFERTA E UTENTI
DELLE COOPERATIVE A

BETHLEM
CITTÀ DEL SOLE
FILO DI ARIANNA
FARSI PROSSIMO
INTRECCI

Prossimità | RIETI

VA

LECCO | L’Arcobaleno

CO
MB

San Luigi TRADATE

MONZA | Novo Millennio
Intrecci | RHO
Farsi Prossimo
Filo di Arianna
Bethlem
Città del Sole

MI
MILANO

L’ARCOBALENO

LC

VA

NOVO MILLENNIO
PROSSIMITÀ

SESTO
Detto Fatto
S. GIOVANNI
CINISELLO
BALSAMO

Vesti Solidale
Sammamet

SAN LUIGI
TOTALE

TOT
2660
6
1555
8
296
17
18540
46
6092
157
3246
59
1126
20
110
2
780
12
34405
327

Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità
Utenti
Unità

DIOCESI DI MILANO SUDDIVISA PER PROVINCE

Nelle tabelle seguenti riportiamo la dislocazione di
strutture e utenti delle cooperative A nei territori della
Diocesi e la composizione lavorativa delle cooperative B

COOPERATIVE B: COMPOSIZIONE LAVORATORI
DETTO FATTO - 61 LAVORATORI TOTALI AL 31.12.2014

LAVORATORI SUBORDINATI
CON SVANTAGGIO AI SENSI
DELLA L.381/91

18 | 29,51%

PROVINCIA DI LECCO

LAVORATORI SUBORDINATI
CON ALTRO SVANTAGGIO

ALTRI LAVORATORI
SUBORDINATI

28 | 45,90%

15 | 24,59%

SAMMAMET - 20 LAVORATORI TOTALI AL 31.12.2014

UTENTI 3.241
UNITÀ 58
PROVINCIA
DI VARESE

PROVINCIA DI COMO
UTENTI 345
UNITÀ 8

UTENTI 3.837
UNITÀ 66

PROVINCIA DI MONZA
E BRIANZA
UTENTI 870
UNITÀ 19

PROVINCIA
DI MILANO
UTENTI 25.997
UNITÀ 173

LAVORATORI SUBORDINATI
CON SVANTAGGIO AI SENSI
DELLA L.381/91

6 | 30,00%

ALTRI LAVORATORI
SUBORDINATI

14 | 70,00%

VESTISOLIDALE - 103 LAVORATORI TOTALI AL 31.12.2014

PROVINCIA
DI PAVIA
UTENTI 5
UNITÀ 1

PROVINCIA
DI RIETI
UTENTI 110
UNITÀ 2
MAPPA DELLA DIOCESI DI MILANO
SUDDIVISA PER PROVINCE INTERESSATE

LAVORATORI SUBORDINATI
CON SVANTAGGIO AI SENSI
DELLA L.381/91

28 | 27,18%

LAVORATORI SUBORDINATI
CON ALTRO SVANTAGGIO

ALTRI LAVORATORI
SUBORDINATI

52 | 50,49%

23 | 22,33%

Il computo della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati richiesta dalla
legge 381/91 è da intendersi non sul totale complessivo dei lavoratori ma sul totale dei lavoratori (soci e dipendenti con esclusione dei volontari) non svantaggiati.
(Circolare Ministero del Lavoro n.188 del 17/06/1994).
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Il Consorzio, fedele ai suoi principi ispiratori e coerentemente al proprio codice etico, si impegna per
garantire il massimo rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
GENERE

LAVORATORI SUBORDINATI - DURATA CONTRATTO

LAVORATORI E LAVORATRICI

1066 | 100%

1208 | 100%

TEMPO
DETERMINATO
233 | 21,9%

TEMPO
INDETERMINATO
833 | 78,1%

FEMMINE
716 | 59,3%

MASCHI
492 | 40,7%

COMPOSIZIONE CDA

LAVORATORI - IMPEGNO ORARIO

CONSIGLIERI
60 | 100%

1208 | 100%

MASCHI
43 | 71,7%

FEMMINE
17 | 28,3%

PRESIDENTI

FULL TIME
504 | 41,7%

PRESIDENTI CDA
13 | 100%

PART TIME
704 | 58,3%

LAVORATORI - ETÀ
1208 | 100%

MASCHI
10 | 76,9%

FEMMINE
3 | 23,1%

LAVORATORI SUBORDINATI
< 35 anni
287 | 23,8%

35<55 anni
662 | 54,8%

> 55 anni
117 | 9,7%
ALTRO

COLLABORATORI
< 35 anni
33 | 2,7%

TIPOLOGIA CONTRATTI DI LAVORO

TIPOLOGIA CONTRATTI DI LAVORO
1200

11
1%

1
0%
1000
184
17%

177
16%

880
83%

908
83%

4
0,3%

5
0,4%

179
15,1%

137
11,3%

1006
84,6 %

1066
88,2 %

35<55 anni
88 | 7,3%

> 55 anni
16 | 1,3%

< 35 anni
5 | 0,4%

LAVORATORI - CITTADINANZA
1208 | 100%

800

600

400

200

0
2011

2012

2013

2014

TOTALE
1.064 | 100%

TOTALE
1.096 | 100%

TOTALE
1.189 | 100%

TOTALE
1.208 | 100%

LAVORATORI SUBORDINATI
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COLLABORATORI (CO.PRO., P.IVA)

ALTRO

ITALIANA | 79,3 %

NON ITALIANA | 20,7 %

Lavoratori subordinati
829 | 68,6%

Lavoratori subordinati
237 | 19,6%

Collaboratori
124 | 10,3%

Collaboratori
13 | 1,1%

Altro
5 | 0,4%

VOLONTARI - ETÀ

VOLONTARI - CITTADINANZA
1053 | 100%

1053 | 100%

ITALIANA
1046 | 99,3%

< 35 anni
168 | 16%

NON ITALIANA
7 | 0,7%

35<55 anni
307 | 29,2%

> 55 anni
578 | 54,9%

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL 2014
Di seguito un breve elenco delle
innumerevoli attività del 2014. Per una
relazione più dettagliata si rimanda al
Bilancio Sociale 2014 (scaricabile anche
dal sito: www.consorziofarsiprossimo.org)

REDISTRIBUZIONE
PER
PROGETTI
DI RETE
(2010(2011
- 2013)
REDISTRIBUZIONE
PER
PROGETTI
DI RETE
- 2014)
2012
TOTALE
€ 106.235

€ 2.000.000

€ 1.800.000

€ 1.600.000

€ 1.400.000

€ 1.200.000

€ 1.000.000

€ 800.000

€ 600.000

€ 400.000

€ 200.000

€

2013

TOTALE
VITA SOCIALE
€ 1.695.955
Le elezioni di maggio hanno dato vita al
nuovo Consiglio di Amministrazione,
2014
ora composto da 3 membri: Giovanni
TOTALE
Carrara, Presidente, Carmine Guanci e
€ 1.883.378
Giovanni Lucchini, Vicepresidenti.
Si è previsto di rafforzare il ruolo consultivo del “tavolo dei Presidenti” che
RETE RIUSE
diviene un luogo per l’aggiornamento
sulla vita consortile e di condivisione
delle scelte strategiche e dei temi più rilevanti che
il Consorzio e le Cooperative affrontano.
Gli incontri bilaterali Consorzio/cooperativa dedicano uno spazio alle cooperative consorziate tenendo conto, in particolar modo, del “passaggio di
consegne” in atto in diverse cooperative tra i vec-

chi amministratori e nuovi dirigenti.
Un altro aspetto importante della vita consortile è
costituito dalle attività delle commissioni tematiche: attualmente sono operative le commissioni
immigrazione e asilo, psichiatria, lavoro, servizi di
prossimità, minori e famiglia.
Nel 2014 ha aderito al Consorzio la cooperativa San
REDISTRIBUZIONE
ALLESOCIE
SOCIE
REDISTRIBUZIONE ALLE
PER GENERAL CONTRACTOR 2010 2013
Luigi (tipo A) operante a
PER GENERAL CONTRACTOR (2011 - 2014)
Tradate e in altri territori varesini, che si occupa
SAD
SPESA
A
DOMICILIO
SERVIZI
DI
CUSTODIA
GRAVE
EMARGINAZIONE
4.500.000
CUSTODI SOCIALI
principalmente di servizi di
ALTRO
PASTI
RIFUGIATI
4.000.000
€ 50.968
housing ed accoglienza e
€ 60.789
sostegno educativo/scola€ 47.932
stico di minori.
€ 718.570
€ 50.370
€ 716.880
Sotto il profilo della cura del
€ 598.015
€ 575.124
€ 679.345
senso, nel corso del 2014 si
€ 484.175
€ 406.025
è continuato il percorso con
€ 768.353
€ 456.214
€ 614.990
Caritas Ambrosiana con le
€ 503.749
€ 124.428
riunioni della “Rosa dei 27”.
€ 495.609
€
85.950
€ 306.677
€ 16.126

€ 1.116.048

€ 264.579 € 57.605

€ 1.221.153

€ 384.781

€ 782.160

€ 8.747

€ 436.638

€ 946.994

€ 10.423

€ 403.864

2011

2012

2013

2014

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

€ 3.615.943

€ 2.926.886

€ 3.039.203

€ 3.857.924

€ 46.674

Crescita degli asset patrimoniali del Consorzio e partecipazione diretta a nuovi progetti imprenditoriali:
1. Il Consorzio ha acquisito l’immobile di Sovico dalla
7
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Cooperativa “Filo di Arianna”di cui si è fatto carico
della ristrutturazione (che terminerà nel 2015) per
la realizzazione di 5 mini appartamenti per promuovere l‘autonomia di donne singole e con minori in
stato di disagio provenienti dal territorio o da percorsi comunitari. La gestione sarà affidata alle Cooperative “Filo di Arianna” e “Novo Millennio”.
2. Nell’ultima parte dell’anno inoltre il Consorzio
ha portato a termine la trattativa per l’acquisizione
di “ Casa Onesimo” a Busto Arsizio con il PIME. La
struttura è in uso da tempo alla cooperativa “Intrecci”.
3. Parte della sede consortile è stata messa a disposizione, con un contratto di affitto temporaneo,
della “Fondazione Triulza”, che gestirà il padiglione della società civile all’interno di ”Expo 2015”.

renti ad ASM. Sempre a cura di ASM è la gestione
sociale degli appartamenti già locati e di proprietà
Polaris nelle scale A e B.

- “Confservice” Srl è la società di servizi alle imprese
costituita a fine 2013 da Confcooperative Milano, Lodi
Monza-Brianza, nata con l’obiettivo di fornire servizi
qualificati prioritariamente agli associati di Confcooperative. Nel corso del 2014 la società ha avviato le
prime azioni di marketing “interno” (iscritti a Confcooperative o aderenti ai consorzi) e di promozione
di iniziative a supporto delle cooperative. In questo
primo anno di attività si sono rivolte a Confservice 54
organizzazioni, che hanno presentato richieste sia in
ambito consulenziale che amministrativo-contabile.

Nuove imprese e progetti imprenditoriali del 2014:
- “Consorzio Laboratorio del Caffè”

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA:
GLI STAKEHOLDER

- “Consorzio Fratello Sole scarl“ che offre a enti

Caritas Ambrosiana
Il rapporto con Caritas Ambrosiana resta privilegiato e viene mantenuto attraverso la partecipazione ai momenti dell’anno pastorale di Caritas più
significativi (partecipazione alle giornate di Triuggio e alla giornata diocesana Caritas, all’incontro
annuale del “sistema Caritas” ), ma anche attraverso la partecipazione a momenti formativi ad
hoc, la presenza istituzionale in alcuni organismi
della Fondazione e, soprattutto, il confronto con la
direzione della Caritas su singoli aspetti della vita
del Consorzio e delle cooperative.

non profit la possibilità di un efficientamento
energetico

- “Consorzio Mestieri Lombardia”, lo strumento
imprenditoriale della rete CGM sul tema delle
politiche attive del lavoro orientate alle fasce
deboli e finalizzate all’inclusione sociale, da cui
nasce, in un ottica di regionalizzazione, “Mestieri Lombardia”, che rileverà strutture e accreditamenti regionali dal Mestieri “nazionale”.
- ”Associazione Exponiamoci”, che vuole offrire

all’organizzazione e alla realizzazione di Expo 2015
il contributo delle esperienze della società civile.

- “Abitare Sociale Metropolitano”: nel corso del

2014 è iniziata la piena operatività della società
con l’assegnazione degli alloggi di proprietà
(scale C e D dello stabile di via Padova, 36) sia a
famiglie che a cooperative socie dei consorzi ade-

Federsolidarietà-Confcooperative
Federsolidarietà-Confcooperative coinvolge 4 dirigenti espressione del Consorzio a vari livelli: provinciale,
regionale e nazionale, anche con incarichi di rilievo.
Il loro impegno consente di portare un’attenzione ai
valori espressi dalla cooperazione Caritas nelle sedi
politico-sindacali del settore e facilita la comunicazione e la connessione tra queste sedi e il Consorzio.

REDISTRIBUZIONE ALLE
SOCIE
PER MACROVOCI
2010 2013(2011 - 2014)
REDISTRIBUZIONE
ALLE
SOCIE
PER MACROVOCI
6.000.000
€ 300.000

€ 310.000

5.000.000
€ 180.000
€ 103.135

4.000.000

€ 105.061
€ 1.695.955
€ 106.235

€ 3.857.924

€ 197.186

€ 102.710

€ 258.000

€ 1.883.378

€ 3.615.943
€ 3.039.203
€ 2.926.886

PROGETTI AMBIENTALI
ATTIVITÀ DI
FUND RAISING
ATTIVITÀ DI RETE
ATTIVITÀ DI
GENERAL CONTRACTOR
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2011

2012

2013

2014

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

€ 4.141.059

€ 4.085.239

€ 5.035.551

€ 5.419.767

Consorzio CGM
La partecipazione al Consorzio CGM è stata significativa sia per la partecipazione agli incontri nazionali,
sia per le attività del Polo
Lombardo di CGM di cui il
Consorzio, attraverso il proprio Presidente, ha il coordinamento. In particolare,
con l’obiettivo di promuovere progettualità e opportunità imprenditoriali a livello
regionale, si è presentato
un progetto europeo sulla
formazione e l’accompagnamento al lavoro dei cosidetti “NEET”.

Consorzi Milanesi
Il confronto con i principali consorzi milanesi (SIS
e SIR) è stato significativo nel tentativo di elaborare una linea comune di confronto con il Comune
di Milano, in ordine a temi sulle politiche sociali e
bandi di particolare rilievo (ad es. sui servizi domiciliari). Tale confronto è importante, al di là degli
esiti concreti non sempre soddisfacenti, come metodo di lavoro e prospettiva di collaborazione.
Il Comune e l’ambito cittadino
Continuano le collaborazioni in società compartecipate e le progettazioni comuni.
Continua anche il confronto e una assidua collaborazione in moltissimi ambiti (rifugiati, rom, minori, raccolta indumenti, housing, ecc.) con diverse
Pubbliche Amministrazioni, in primis il Comune di
Milano. Si conferma anche la collaborazione con
gli Enti Cattolici, in particolare con la Fondazione
Don Gnocchi e con la Fondazione “Casa del Giovane-La Madonnina”.
Consorzio Communitas
Si ricorda il lavoro svolto su base nazionale all’interno del Consorzio Communitas, che mette in
rete gli enti gestori afferenti alle varie Caritas diocesane per la gestione di progetti per stranieri e
rifugiati; per il 2014 si segnalano i progetti “Rifugiato a casa mia” e ”Progetto Presidio”.

pubblici e privati. Pur richiedendo un notevole impegno a livello sia di coordinamento che di attività operativa, questa esperienza allarga le reti di riferimeto
e accresce le competenze e le esperienze consortili.
SERVIZI IN GENERAL CONTRACTOR
Servizi di prossimità, persone anziane o fragili
Nel corso del 2014 il Comune di Milano ha intrapreso un percorso di riorganizzazione dei servizi
domiciliari, coinvolgendo i soggetti del terzo settore; tale percorso ha portato a un nuovo disegno
complessivo del sistema. Il Consorzio ha partecipato a vari tavoli di lavoro e di interlocuzione con
l’amministrazione comunale, fino alla partecipazione al Bando di Accreditamento (maggio 2014)
con una formazione denominata “rtaACCANTO”
che ha ottenuto l’accreditamento dei propri servizi nelle Zone 7 e 8 per Servizi Educativi, Interventi
Socioassistenziali, Aiuti Familiari e la gestione del
servizio di Custodia Sociale in Zona 8.
Anche per quanto riguarda il Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD) presso i Comuni del distretto 4
dell’ASL Milano 2 (capofila Cernusco sul Naviglio),
è stata rinnovata di un anno la gestione con scadenza prevista a giugno 2015.
Un’indagine di soddisfazione da parte delle amministrazioni committenti condotta in collaborazione
con una ricercatrice dell’Università Bicocca, ha
consentito di analizzare aspetti qualitativi e quantitativi del rapporto con le istituzioni competenti:
tali risultati hanno permesso di avviare ulteriori
interlocuzioni sulle prospettive del servizio e su
ulteriori opportunità progettuali.

Rete RIUSE
Come Organo rappresentante della Rete RIUSE il
Consorzio ha partecipato a diversi incontri nazionali ed internazionali sul tema della raccolta indumenti usati e più in generale del recupero e del Rifugiati e richiedenti asilo
Anche nel 2014 è stata confermata l’attenzione da
riutilizzo dei rifiuti.
Va infine ricordato lo speciale rapporto che lega parte del Consorzio verso il tema dell’immigrazioil Consorzio alla Coop Lombardia e il rapporto con il ConsorREDISTRIBUZIONE
ALLE
SOCIE
PROGETTI
AMBIENTALI
zio Abitare, che ha confermato
REDISTRIBUZIONE ALLE
SOCIE
PERPER
PROGETTI
AMBIENTALI
2010 (2011
2013 - 2014)
anche per il 2014 il sostegno alle € 350.000
Progetto RIUSE
PROGETTO CAMBIA STAGIONE
iniziative in corso, seppur in forPROGETTO RICARICA
PROGETTO DONAPHONE
ma più ridotta.
€ 300.000

ATTIVITÀ OPERATIVA

€ 250.000

L’anno 2014 ha visto il consolidamento e lo sviluppo di interventi
nuovi o in prosecuzione nell’ambito
di molteplici aree di intervento caratteristiche dell’attività consortile
(stranieri e rifugiati, minori, housing sociale, servizi di prossimità,
coesione sociale, grave emarginazione). È proseguita la sperimentazione di interventi in coprogettazione nell’ambito di reti di soggetti

€ 200.000
€ 280.000

€ 150.000

€ 100.000

€ 280.000

€ 218.000
€ 155.000

€ 50.000
€ 20.000

€-

€ 30.000
€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 5.000

€ 20.000

2011

2012

2013

2014

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

€ 180.000

€ 258.000

€ 310.000

€ 300.000
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ne e nello specifico dei rifugiati/richiedenti asilo,
come evidenziato anche nella relazione di mantenimento dell’iscrizione del Consorzio al Registro
nazionale delle organizzazioni che operano a favore degli immigrati.
E’ proseguita la gestione del “Servizio di accoglienza e di integrazione sociale di cittadini stranieri richiedenti asilo titolari di protezione internazionale (rifugiati)”, per le aree territoriali fuori
Milano, conosciuto come “Piano Morcone” per cui
il Consorzio, insieme alle cooperative consorziate
Intrecci e L’Arcobaleno, dal 3 settembre 2012 risulta aggiudicatario della nuova tranche di servizio,
per la durata di tre anni.
A seguito della riprogettazione avvenuta sul nuovo bando SPRAR a valere sul triennio 2014 – 2016,
il Consorzio è risultato nuovamente aggiudicatario in qualità di capofila degli interventi sociali
del progetto del Comune di Milano, che in questa
triennalità vede aumentare a 142 i posti complessivi. Nel corso dell’anno è proseguito e giunto a
conclusione il progetto FEI SAFE, in collaborazione col Comune di Milano e con un significativo
coinvolgimento del SIL di Consorzio.

Il Consorzio sta inoltre gestendo, per conto del Comune di Milano, le risorse residuali del Fondo per
l’autonomia abitativa stanziate dal comune di Milano per gli abitanti del campo Rom di Via Novara
523, ora smantellato.

Coesione sociale ed esperienze di coprogettazione
Dopo l’esperienza del progetto 9 in Rete, il Consorzio ha investito importanti risorse in una nuova fase di progettazione di significative iniziative
di coesione sociale e di sviluppo territoriale, che
prevedono l’aggregazione di reti via via crescenti di
realtà pubbliche e private dei territori interessati.
Il 2014 è stata l’ultima annualità del progetto triennale Collegati, finanziato dalla Fondazione Cariplo, che vede il Consorzio con un ruolo di supporto
alle attività di coordinamento e di cabina di regia, a
fianco del capofila Fondazione Don Gnocchi e delle
cooperative consorziate Farsi Prossimo e Bethlem/La Riabilitazione, nei quartieri di Cagnola e
Villapizzone appartenenti alla Zona 8 del Comune
di Milano. Il 2014 in particolare ha visto il coinvolgimento del Consorzio in un’attività formativa tesa
all’individuazione e formazione di soggetti promotori di comunità, tra gli operatori, volontari e beneRom e Sinti
ficiari stessi delle azioni progettuali, con l’obiettivo
Nel corso del 2014 sono proseguite le attività a fa- di garantire una sostenibilità reale e partecipata
vore della popolazione Rom e Sinti nella città di agli interventi effettuati.
Milano: è proseguita la gestione, in ATS con Casa Nel 2014 è proseguito inoltre il progetto NiguardaNoi,
della Carità e Fondazione Padri Somaschi e per a seguito del bando di coprogettazione del Comuconto del Comune di Milano, del Centro di Emer- ne di Milano sulla coesione sociale per la zona di
genza Sociale di via Lombroso. La professionalità Niguarda, di cui è risultata aggiudicataria l’ATS
degli operatori e l’attenzione a fornire agli ospiti composta da Consorzio in qualità di capofila (con
dei percorsi di integrazione è stata riconosciuta sia la consorziata cooperativa Filo di Arianna), Condall’amministrazione comunale che dal territorio, sorzio SIS e CIPM. Il progetto, che ha durata triena partire dal Consiglio di Zona e dal Decanato For- nale, sulla traccia delle attività proposte dall’amlanini con cui, grazie anche all’attività di Caritas ministrazione comunale (mediazione sociale e
Ambrosiana, si è sviluppata una proficua collabo- culturale, accesso a sportello/laboratorio di quarrazione anche in termini progettuali e di supporto tiere, iniziative allargate e intergenerazionali), ha
visto durante l’anno molte significative attività di
all’attività del centro.
animazione territoriale, in collaboraREDISTRIBUZIONE ALLE SOCIE PER FUND RAISING 2011 2014
zione costante con l’Assessorato CoREDISTRIBUZIONE ALLE SOCIE PER FUND-RAISING (2011 - 2014)
esione Sociale, attraverso la messa
€ 200.000
in rete dei presidi sociali attraverso
IMPRESE
B Solidale
Bando Solidarete
PRIVATI
€ 10.000
il cosiddetto “sportello diffuso” e le
FONDAZIONE NIARCHOS
attività di mediazione sociale e cultu€ 30.000
€ 150.000
rale svolte presso la sede di progetto
€ 12.600
di via Ciriè 9.
€ 100.000
€ 22.300
€ 35.000
Un’altra importante esperienza di
€ 29.136
coprogettazione è quella di Emer€ 94.586
€ 50.000
genze Sostenibili, progetto ex Legge
€ 30.410
€ 25.925
285 dall’Assessorato Politiche Sociali
del Comune di Milano, per far fronte
€ 10.000
alle urgenti necessità di accoglienza
€ 68.135
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
di minori stranieri non accompagnati,
€ 5.000
neomaggiorenni stranieri e famiglie
sotto sfratto esecutivo sul territorio
della città di Milano. Sono stati mes€2011
2012
2013
2014
si a disposizione complessivamente
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
dall’ATS 25 appartamenti per fami€ 103.135
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€ 105.061

€ 102.710

€ 197.186

glie e sono stati accolti circa 300 tra minori e neomaggiorenni. Per quanto riguarda l’accoglienza
dei MSNA, le accoglienze inizialmente realizzate
presso Casa Itaca a Rho sono state trasferite presso la struttura di Villastanza a Parabiago, mentre
è proseguita la collaborazione tra Farsi Prossimo
e Casa del Giovane a supporto delle attività di semiautonomia per i minori stessi.
Altre progettazioni significative
Si segnala la prosecuzione di alcuni servizi richiesti dalla Veneranda Fabbrica del Duomo che,
tramite una propria società (Fabbrica Servizi), ha
affidato al Consorzio (Vesti Solidale è la cooperativa esecutrice) il servizio di custodia e supervisione
del Museo del Duomo.
Anche nel 2014 il Consorzio ha proseguito l’attività di gestione della rete RIUSE, con compiti di
coordinamento, rappresentanza, commerciali e di
gestione amministrativa.
Si è conclusa la partecipazione del Consorzio al
progetto IFTS – Poli Multimediali per una Comunicazione Sociale Efficace. Nell’ambito del progetto, tra il 2012 e il 2014 è stato possibile attivare
due tirocini.
Relativamente al tema della progettazione europea, il Consorzio, nell’ambito della rete CGM, ha
partecipato alla presentazione di un’idea progettuale mirata all’inserimento sociolavorativo dei
NEET, giovani al di fuori sia del mercato del lavoro
che dei canali formativi, in collaborazione con Regione Lombardia e Confcooperative.
Sempre in ambito CGM il Consorzio, che svolge il
ruolo di coordinamento del Polo Lombardo, nel corso del 2014 è stato inserito nel gruppo di lavoro del
progetto S.T.R.A.D.E., una start up innovativa che,
in previsione dell’Esposizione universale Expo 2015
previsto tra maggio e ottobre 2015 a Milano, ha stretto una partnership con Fondazione Cascina Triulza,
l’ente che gestirà il padiglione della società civile.
La rete di S.T.R.A.D.E. è composta dal Consorzio
CGM assieme a FIES, Federazione italiana esercizi
spirituali, al Consorzio Laser, alla Cooperativa sociale Betania e a Consilium S.r.l.: la start up conta
su partnership significative tra cui FederCultura
Turismo Sport di Confcooperative e i due Consorzi
Beni culturali Italia e Idee in rete.
Altra significativa iniziativa è data dall’adesione del
Consorzio al progetto di Caritas Italiana “Una sola
famiglia umana – Nessuno sia lasciato indietro”.

Il Consorzio è inoltre partner del progetto
Interconnessione Sociale, con capofila Consorzio
SIR e partner Consorzio SIS e MBS, finalizzata alla
costruzione del portale Milano Famiglie dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano.
Un cenno particolare merita la nuova progettazione
relativa alla Cascina Monlué che prevede un grande
intervento strutturato di housing sociale destinato a
vari target di beneficiari e “famiglie consapevoli.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

(a cura di Giovanni Carrara
Presidente del Consorzio Farsi Prossimo)
L’anno 2014 è stato al pari di tutti quelli precedenti,
molto intenso.
Intenso nella creazione di nuove progettualità e
forme aggregative e imprenditoriali. Se da un lato
la costruzione di nuovi rapporti e collaborazioni
comporta la difficoltà e l’impegno per imparare a
collaborare e lavorare con nuovi soggetti, dall’altro
lato la fatica viene ricompensata dal nostro ampliamento dell’orizzonte, dalla possibilità, appunto, di fare luce o conoscere situazioni e realtà da
noi ancora inesplorate, portandoci ad una crescita
culturale e professionale continua.
E’ stato però un anno intenso anche nella sua parte “ordinaria”, di gestione dei rapporti con le cooperative socie, dei servizi e delle attività in essere: se da una parte si è spinto sulle partecipazioni
esterne dall’altra si è cercato di intraprendere una
nuova cura del senso interno (tavolo presidenti,
commissioni, inizio percorso comunicazione. ..).
Questa sorta di “moto perpetuo” tra il qui ed oggi e
l’altrove ed il futuro e la difficile sintesi che siamo
chiamati a ricercare sono forse la sfida più importante che ci attende.
Da questo punto di vista tutte le nuove iniziative
imprenditoriali realizzate o avviate (Confservice,
Fratello Sole, Strade) possono essere considerate
frutto di questo “moto perpetuo”: da un lato, alla
base, ci sono l’esperienza, la professionalità e credibilità che le nostre realtà sono in grado di esprimere, ma dall’altro ci portano sempre di più lontani dal perimetro delle nostre attività tradizionali.
La bussola è la coerenza di fondo che cerchiamo in
tutto quello che facciamo, in quello “stare insieme
non per affari” ma per contribuire a portare un po’
più in luce la dignità di tutti.
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