Consorzio Farsi Prossimo è un sistema imprenditoriale costituito
da 11 cooperative sociali che si impegnano quotidianamente per
offrire a chi vive un disagio sociale un percorso completo verso
autonomia e dignità.
Promosso nel 1998 da Caritas Ambrosiana, opera prevalentemente sul territorio della Diocesi di
Milano.

IL SISTEMA CONSORTILE AL 31.12.2015

11 cooperative socie
1519 lavoratori (+25,7% in più del 2014)
di cui: 1347 dipendenti (+26,4%)
159 (10,5%) collaboratori
13 (0,9%) altri contratti
In totale: 953 donne (62,7% del totale)
e 566 uomini (37,3% del totale)
54 lavoratori 381 e 52 altro svantaggio
975 (+15,5%) soci di cui 725 lavoratori (+12,9%)
31.309 utenti
390 unità di offerta / servizi
€ 50.245.661 milioni di fatturato (+4,5%) (*)

LE COOPERATIVE
Il Consorzio Farsi Prossimo al 31.12.2015 conta 11 cooperative sociali: 8 di tipo A e 3 di tipo B.
Ai sensi della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, le cooperative sociali perseguono "l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”
attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A); lo svolgimento di attività
diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate (tipo B). Fra le cooperative di Consorzio intercorrono rapporti di
collaborazione e di sostegno reciproco.

Fedele ai suoi principi ispiratori e
coerentemente con il codice etico, il
Consorzio si impegna a garantire il
massimo rispetto della dignità dei
lavoratori e delle lavoratrici.

GLI STAKEHOLDER
La mappa dei portatori di interesse è una costellazione di realtà anche molto diverse fra di loro.
Certamente sono compresi i lavoratori del Consorzio, senza i quali lo stesso non esisterebbe, e le
cooperative socie, che sono insieme oggetto e soggetto di tutta l’attività del Consorzio, così come
gli utenti delle cooperative stesse e, di seguito, la società civile di cui facciamo parte.
Dalle cooperative nasce il Consorzio, e dal Consorzio prendono vita le cooperative: se da un lato
è proprio dalla richiesta di servizi unificati che nasce il Consorzio, è anche vero che spesso esso
intercetta e anticipa le esigenze di nuovi servizi, offrendoli alle socie prima che queste ne facciano
richiesta.
Caritas Ambrosiana è il soggetto a cui il Consorzio Farsi Prossimo fa riferimento sin dalla sua
genesi sia richiamandone i principi ispiratori all’interno dello Statuto che condividendone i valori
fondativi della propria attività. Limitarci a considerare portatori di interesse solo chi ha rapporti così
stretti con il Consorzio significherebbe dimenticare tutte quelle realtà con cui veniamo
continuamente in contatto, con cui lavoriamo e progettiamo e con cui ci rapportiamo nella nostra
attività. Significherebbe cadere nella autoreferenzialità, uno dei maggiori rischi del Bilancio Sociale
e di tutto il nostro lavoro.

LE PRINCIPALI ATTIVITà DEL 2015
L’anno 2015 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). E’ proseguita la
sperimentazione di interventi in coprogettazione
nell’ambito di reti di soggetti pubblici e privati, che
pur richiedendo un notevole impegno a livello di
coordinamento e di attività operativa, hanno
permesso di allargare le reti di riferimento e
accrescere le competenze e le esperienze consortili.

operatori del servizio a cui KCS ha proposto
l’assunzione aL senso dell’art. 37 del CCNL delle
cooperative sociali.

Progetti e servizi in General Contractor

Anche nel 2015 è stata confermata l’attenzione da
parte del Consorzio verso il tema dell’immigrazione 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.

Servizi di prossimità, persone anziane o fragili
Nel corso del 2015 hanno preso avvio le attività della
rtaACCANTO, con capofila il Consorzio stesso e le
cooperative esecutrici le consorziate Farsi Prossimo,
Sociosfera, Filo di Arianna; il tutto in partenariato con
la Fondazione Don Gnocchi.
L’aggregazione ha ottenuto l’accreditamento del
Comune di Milano per i servizi domiciliari per le
persone anziane e fragili, nelle Zone 7 e 8 per Servizi
Educativi, Interventi Socioassistenziali, Aiuti Familiari e
la gestione del servizio di Custodia Sociale in Zona 8.
L’attività dell’rtaACCANTO, considerando i primi mesi
di necessaria messa a punto organizzativa, ha
riportato interessanti risultati nel 2015.
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 prorogata la gestione sino all’agosto 2015. La
gara, nel frattempo esperita, ha visto l’aggiudicazione
del servizio alla cooperativa KCS CareGiver. A fine
agosto 2015 hanno avuto luogo i passaggi degli

Per quanto riguarda il servizio di consegna pasti, il
Consorzio è risultato aggiudicatario del nuovo Bando
del Comune di Milano come capofila di una ATS
formata da Fondazione Fratelli di San Francesco, City
Angels, Angel Service con la cooperativa esecutrice
Sociosfera. Il nuovo servizio prenderà avvio dal 1
gennaio 2016 su tutte le zone del Comune di Milano.
Rifugiati e richiedenti asilo

E’ proseguita, sino al termine del progetto (agosto
2015), 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, è
stato gestore per conto del Comune di Milano.
Sempre per il Comune di Milano il Consorzio è capofila
del progetto SPRAR (triennio 2014 – 2016).
Intervengono nell’attività la cooperativa consorziata
Farsi Prossimo (in qualità di esecutrice) e i partner La
Grangia di Monluè, Comunità Progetto e Fondazione
Progetto Arca.

Rom e Sinti
Nel corso del 2015 sono proseguite le attività a favore
della popolazione Rom e Sinti nella città di Milano. In
particolare è proseguita la gestione, in ATS con Casa
della Carità e Fondazione Padri Somaschi e per conto
del Comune di Milano, del Centro di Emergenza
Sociale di via Lombroso, all’interno dei percorsi
previsti dalle politiche comunali espresse nel piano
Rom Sinti e Caminanti 2012-2015, a favore di una
piena integrazione di queste popolazioni e del
superamento delle situazioni emergenziali ad esse
sempre collegate. La gestione del servizio, pur nella
sua complessità, ha evidenziato la professionalità
degli operatori e l’attenzione a fornire agli ospiti
percorsi di integrazione e superamento della
situazione emergenziale e di precarietà in cui le
famiglie rom spesso versano. Questa attenzione è
stata riconosciuta sia dall’amministrazione comunale
che dal territorio, a partire dal Consiglio di Zona e dal
Decanato Forlanini con cui, grazie anche all’attività di
Caritas Ambrosiana, si è sviluppata una proficua
collaborazione anche in termini progettuali e di
supporto all’attività del centro. L’attività di gestione
del centro di via Lombroso 99 è cessata il 15 ottobre
2015.
Il Consorzio è inoltre risultato aggiudicatario, insieme
a CEAS, della coprogettazione per il Centro per
l’Autonomia Abitativa del Comune di Milano di via
Novara 451, la cui attività ha preso avvio il 16 ottobre
2015, con termine previsto 31 luglio 2016, salvo
proroghe. Le cooperative consorziate impegnate sono
Intrecci e Detto Fatto.
Coesione sociale ed esperienze di coprogettazione
Nel 2015 è proseguito il significativo investimento di
Consorzio nella coprogettazione di importanti
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.

In particolare si è cominciato un lavoro di
monitoraggio e restituzione degli esiti e impatti sociali
rispetto al progetto NiguardaNoi, intrapreso nel 2013
in coprogettazione con il Comune di Milano
nell’ambito dell’ATS composta da Consorzio in qualità
di capofila (con la cooperativa consorziata Filo di
Arianna), Consorzio SIS e CIPM. Il progetto, entrato
nell’ultima annualità, ha registrato momenti
significativi di riaggregazione della rete territoriale già
attiva alcuni anni or sono con il progetto “9 in Rete”,
attraverso attività di mediazione sociale e culturale,
accesso a sportello/laboratorio di quartiere, iniziative
allargate e intergenerazionali, in collaborazione
costante con l’Assessorato Coesione Sociale,
attraverso la messa in rete dei presidi sociali mediante
il cosiddetto “sportello diffuso” e le attività di
animazione territoriale svolte presso la sede di
progetto di via Ciriè 9. Contemporaneamente si è
aperta un’interlocuzione con l’ente pubblico
committente sulla possibilità concreta di mantenere e
rendere sostenibili i risultati e le principali attività di
progetto, su cui ci si sta ancora interrogando,
cercando di capire se sarà possibile attivare risorse da
soggetti ulteriori (privati, fondazioni ecc.) per non
disperdere il patrimonio relazionale e sociale creato in
questi anni sul quartiere.

Un’altra importante esperienza di coprogettazione è
quella di Emergenze Sostenibili, progetto ex Legge
285 dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di
Milano, per far fronte alle urgenti necessità di
accoglienza di minori stranieri non accompagnati,
neomaggiorenni stranieri e famiglie sotto sfratto
esecutivo sul territorio della città di Milano. La
cordata, composta da Consorzio SIS (capofila),
Consorzio Farsi Prossimo (tramite le cooperative
consorziate Farsi Prossimo e Intrecci), Casa della
Carità, CEAS, Casa del Giovane e Comunità Progetto,
ha proseguito un articolato e spesso complesso

processo di costante interlocuzione con gli uffici
comunali. L’intervento su famiglie e neomaggiorenni è
terminato come da progetto a giugno 2015, mentre
prosegue fino al termine del 30 aprile 2016
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presso la struttura di Villastanza a Parabiago, gestita
dalla cooperativa Intrecci e la collaborazione tra la
cooperativa consorziata Farsi Prossimo e la
Fondazione Casa del Giovane, a supporto delle attività
di semiautonomia per i minori stessi. Anche in questo
caso ci si interroga sul futuro delle azioni progettuali e
soprattutto sull’importanza di trovare strumenti per
non disperdere il significativo patrimonio
metodologico e di senso racchiuso in questa
sperimentazione.
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 il servizio di pulizia e custodia del Museo
del Duomo. Il servizio è stato esteso anche alle pulizie
dei bagni esterni al Duomo installati in occasione
dell’Expo. Vesti Solidale, storica cooperativa
esecutrice del servizio, ha lasciato il servizio nel corso
dell’anno alla Detto Fatto (altra cooperativa
consorziata).
Una significativa iniziativa è data dall’adesione del
Consorzio al progetto di Caritas Italiana Una sola
famiglia umana - Nessuno sia lasciato indietro,
conclusosi come prima fase nel 2015 ma rifinanziato
da CEI anche per il 2016, nell’ambito del quale, in
collaborazione con Caritas Ambrosiana, sono stati
proposti percorsi di formazione e sensibilizzazione per
affrontare la problematica dell’HIV – AIDS riducendo
lo stigma e la discriminazione spesso associativi,

coinvolgendo gli operatori dei nostri servizi, in
particolare equipe Rom, SPRAR, accoglienza stranieri e
rifugiati, custodi sociali.
Il Consorzio è inoltre partner del progetto
Interconnessione Sociale, con capofila Consorzio SIR e
partner Consorzio SIS e MBS. Tale iniziativa, in
coprogettazione col Comune di Milano, è finalizzata
alla costruzione del portale Milano Famiglie
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in cui i cittadini
potranno trovare agevolmente informazioni sui servizi
e progetti pubblici e del privato sociale attivi in città.
Un ruolo significativo è rivestito dalla nuova
progettazione relativa alla Cascina Monlué. Il
Consorzio, in collaborazione con vari partner della
rete territoriale del quartiere, è risultato
aggiudicatario del relativo bando di progettazione del
Comune di Milano, ipotizzando un grande intervento
strutturato di housing sociale destinato a vari target di
beneficiari e “famiglie consapevoli”, che attualmente
è nella fase di progettazione di dettaglio e ricerca di
risorse, anche attraverso l’organizzazione di eventi e
una significativa azione di fund raising, per potersi poi
pienamente sviluppare nei prossimi anni.

Le tabelle seguenti rappresentano la redistribuzione dei ricavi conseguiti dal Consorzio
nell’esecuzione della propria attività

CONCLUSIONI
Anche il 2015 per il Consorzio e le cooperative socie è stato un anno di sviluppo e trasformazione.
Come consueto l’attenzione è stata rivolta alle due specificità del nostro essere impresa sociale: garantire, tramite le
nostre azioni, dignità a chi è più in difficoltà, unitamente all’attenzione ai lavoratori e ai soci e tenere sotto sguardo
vigile l’aspetto della sostenibilità economica delle scelte effettuate per non farle gravare sulla società.
Il 2015 ha chiesto al Consorzio e alle cooperative una particolare attenzione e un notevole sforzo organizzativo di
fronte a un fenomeno purtroppo in grave crescita come quello dell’emergenza umanitaria dei profughi, spingendoci
a rispondere a sollecitazioni provenienti dagli enti pubblici, dalla comunità ecclesiale e dalla società civile.
Dall’altro lato sono proseguite quelle prassi volte al consolidamento di forme aggregative e imprenditoriali (Fratello
Sole, Riuse, Laboratorio del Caffè) oltre a progettualità (come il progetto Strade per il turismo sociale durante
Expo2015) che hanno ulteriormente ampliato il nostro obiettivo e la nostra visione, pur tenendoci sempre in linea
con la nostra vision.
La vita sociale consortile ha visto maggiori occasioni di incontro e scambio, a livello dirigenziale (tavoli presidenti e
assemblee si sono alternate con una frequenza inferiore ai 2 mesi), a livello operativo (sono decine gli incontri delle 4
commissioni consortili attive, oltre a gruppi di lavoro riunitisi per specifici obiettivi) e di “cura del senso” di
appartenenza (da ricordare la giornata consortile che ha visto la consistente partecipazione di Presidenti,
Responsabili e Coordinatori di servizio delle consorziate).
Impresa e sociale: questi due aspetti rappresentano i poli, non contrapposti, entro i quali dobbiamo misurare la
nostra coerenza di operatori sociali.
L’obiettivo del Bilancio Sociale è proprio quello di misurarci attraverso la narrazione della molteplicità di attività,
progetti, iniziative e storie personali e collettive che le nostre realtà, i loro lavoratori, lavoratrici, soci e socie hanno
reso possibile.
Misurarci e interrogarci sia rispetto ai risultati ottenuti ma anche rispetto alla nostra capacità di non superare mai
quei confini e quei punti di riferimento che ci consentono di tenere sempre al centro del nostro pensare e agire
quell’umanità a cui tutti apparteniamo.

