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Lettera del Presidente 

L’ultima volta che ho presentato il Bilancio Sociale come legale rappresentante di una cooperativa 
sociale l’ho fatto con un altro spirito e sotto un altro cappello. Parlavo di Eta Beta e della sua lunga e 
comprovata esperienza nel campo della disabilità. Oggi provo, non senza emozione, a presentare ciò 
che Eta Beta e Albatros hanno creato, quello che da sogno è diventato realtà, ciò che da astratto è 
diventato concreto. 
Le due cooperative sociali, che si sono incontrate e hanno lavorato insieme per far nascere questa 
nuova impresa, hanno alle spalle storie e identità diverse, ma valori, aspirazioni e visioni comuni. 
L’esigenza di solidità da una parte, ma anche di commistione e desiderio di allargare le proprie 
competenze, hanno garantito la buona riuscita del lavoro che porta a questo risultato. 
Sto parlando di un’impresa sociale con circa 80 lavoratori, tra soci e non; di una filiera di servizi alla 
persona, tra gli 0 ai 65 anni, che abbraccia la maggior parte delle fasce di disagio personale, sociale e 
culturale; parlo di una rete che si espande su un territorio ampio quanto la cerchia della citta 
metropolitana; parlo di persone, delle nostre risorse umane, che lavorano, assistono, educano e si 
prendono cura della comunità nel senso più ampio del termine; parlo di cose concrete, immediate, 
reali! …………in poche parole, parlo di Pratica. 

Stefano Olimpi 
 



Bilancio Sociale 

Il bilancio sociale evidenzia i risultati non economici delle attività sviluppate, gli intendimenti 
riguardanti il raggiungimento delle finalità istituzionali e il rapporto con la comunità di riferimento. 
Nella piena consapevolezza della sua importanza in quanto strumento di analisi, rendicontazione e 
comunicazione sociale, l’intento primario del Bilancio Sociale rimane illustrare i risultati nell’anno di 
competenza, coniugando l’impostazione metodologica con la volontà di rappresentare, in modo 
efficace e veritiero, quella peculiare combinazione di valori, mission e performance economica che 
caratterizza l’essere “impresa sociale”. Pratica costruisce il proprio Bilancio Sociale per: 
- evidenziare il senso valoriale dell’impresa e la qualità dei servizi; 
- rendicontare i risultati prodotti nei confronti dei diversi stakeholder e implementare il sistema di 

relazioni con essi, contribuendo al miglioramento della sua opera;  
- rendere visibile l’impatto sociale del suo operato per evidenziarne le potenzialità e le criticità; 
- elaborare gli strumenti di rilevazione della qualità in base ai quali si stabiliscono i parametri per le 

nuove progettazioni e azioni migliorative e verificare i risultati raggiunti dei propri servizi; 
- creare un insieme di condizioni utili alla valorizzazione delle Risorse Umane. 
 
Questo documento è stato redatto in conformità del decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08, alla D.G.R. Reg. 
Lombardia n. 5536/07 e alle Linee Guida per la redazione del Bilancio di Responsabilità Sociale del 2009. Il presente Bilancio Sociale è 
presentato e approvato dall’Assemblea dei Soci, che viene convocata entro i termini di legge. È disponibile nella sua versione elettronica, in 
formato PDF, sul sito della cooperativa www.praticaonlus.it 
GRUPPO DI REDAZIONE : Patrizia Calcagno, Veruska Grippa, Stefano Olimpi, Eliana Piredda, Fausto Ubaldi. 

http://www.praticaonlus.it/
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carta d’identità 

 

Pratica - società cooperativa sociale  ONLUS  
Piazza Prealpi 2F -  20155 MILANO 
Tel. +39 02 36568086 - fax +39 0236568135 
e-mail: segreteria@praticaonlus.it 
PEC: praticaonlus@pec.it 
www.praticaonlus.it 
Data costituzione: 28/07/1999 
Codice Fiscale e Partita Iva: 12971770156 
REA CCIAA: MI-1601894 
Iscrizione n. A118242 albo delle società cooperative 
 
Socia del Consorzio SIR - Solidarietà in Rete 
via Valla, 25 - 20137 MILANO 
Tramite SiR, aderisce al Consorzio CGM 
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la storia 
e l’opportunità dell’aggregazione 

 

Pratica Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa sociale di Tipo Misto e nasce dalla 
fusione e unione dell’esperienza delle cooperative sociali Eta Beta (1999) di Milano e Albatros (1993) 
di Corsico. 
Eta Beta, nata dal processo di evoluzione di Anffas Milano,  ha sviluppato, nei suoi 16 anni di storia, 
esperienza specialistica nella presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie, 
attraverso la gestione di servizi residenziali, diurni e di sollievo. 
Nei suoi 23 anni di vita, Albatros, ha acquisito competenze specifiche nel sostegno ai minori e alle 
famiglie, tramite la realizzazione di progettualità in connessione con i territori, le scuole e i servizi 
sociali. 
Le due cooperative, con alle spalle una storia di cooperazione riconosciuta, hanno visto 
nell’aggregazione la concreta opportunità di rispondere al meglio alla complessità dei bisogni sociali 
emergenti. 
Il risultato della fusione è, dunque, un nuovo soggetto che amplifica le potenzialità, mantenendo la 
qualità consolidata, promuovendo un cambiamento in grado di generare slancio e innovazione. 
Pratica è il completamento e l'integrazione tra più aree, ma è anche l’incontro tra due realtà che apre a 
nuove possibilità. 



oggetto sociale 
 

 

Conformemente all’art. 1 della L. 381/1991, Pratica non ha scopo di lucro e si propone di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;  
b) lo svolgimento delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
Considerato lo scopo mutualistico, Pratica ha come oggetto sociale lo svolgimento, direttamente e/o in 
appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, delle attività socio sanitarie e/o educative 
e la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, delle attività suddette, in 
quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.  
 
Il mercato di riferimento della nostra società è quello dei servizi alla persona, sia per gli aspetti legati 
alla cura ed educazione, sia per quelli riferiti alla  promozione dell’individuo attraverso la creazione di 
opportunità di lavoro per le persone sfavorite. 
 



missione e visione 
 

Fare ed essere un’impresa sociale nei territori, con le comunità e le persone per crescere insieme in 

maniera nuova, per trovare insieme orizzonti nuovi. 

 
Missione 
Pratica realizza la cura dei progetti in favore delle persone in coerenza con la propria missione, la 
verifica e la valutazione degli interventi e dei ruoli, la trasparenza dei processi decisionali, la 
partecipazione dei soci all’impresa e la tutela delle risorse umane. Gli aspetti che Pratica considera 
fondamentali sono: apertura all’innovazione, evidenziazione delle competenze e delle attitudini delle 
persone, il patrimonio delle relazioni instaurate con i territori. Pratica offre risposte diversificate ai 
bisogni e alle esigenze emergenti, azioni di supporto e di accompagnamento, percorsi di crescita, 
progettazione di attività finalizzate a riscoprire e a rafforzare le capacità personali, relazionali, sociali e 
territoriali. A tal fine, Pratica propone servizi in campo socioeducativo, socio-assistenziale, culturale e 
formativo volti alla presa in carico di diverse fragilità, con la prospettiva di una migliore qualità di vita. 
Visione 
Un’impresa sociale capace di parlare al territorio, intercettandone bisogni e risorse, aprendosi al 
coinvolgimento per operare cambiamento e sviluppo di comunità, perseguendo la promozione umana 
dei propri utenti / clienti / committenti, attraverso la partecipazione sociale dei cittadini. Una rete, 
legata ad altre reti, i cui soggetti sono inclusi e sostenuti, in una logica di pari opportunità. L’incontro 
con il territorio e le persone permettono a Pratica di restituire la propria esperienza in forma di sapere 
e di metterla a disposizione della collettività.  



la nuova organizzazione 
 

 
L’organizzazione e le attività delle due cooperative hanno differenze e similitudini. Albatros qualificata 
per progettualità con le comunità locali, legate alla temporalità e rivolte alla fascia di minori e famiglie. 
Eta Beta  caratterizzata principalmente da servizi stabili di carattere socio assistenziale rivolti alla 
disabilità. Per preservare le due identità Pratica ha intrapreso la scelta di non dotarsi di un’unica figura 
direttiva ma di dotarsi di due Responsabili d’Area, denominate Area Minori e Famiglia e Area Disabilità, 
che garantissero il proseguo dei lavori in atto. Tale scelta sottolinea la consapevolezza che è necessario 
e fondamentale un continuo lavoro di scambio e sinergia tra le due realtà, proprio con l’obiettivo della 
creazione di una nuova impresa sociale, rivolta al futuro con la ricchezza delle storie precedenti. 
L’unione delle due aree è poi garantita dal lavoro del cosiddetto Comitato Esecutivo, formato dai 
responsabili d’area e coadiuvato dal coordinamento del Presidente della cooperativa. Quest’organo 
agisce su mandato specifico del CdA con l’obiettivo di fare sintesi e indagini su tutti gli ambiti di 
interesse. Tendenzialmente si occupa di curare l’assetto organizzativo della cooperativa, attuare gli 
obiettivi strategici su mandato del CDA, presidiare la coerenza tra le due Aree e il Piano d’Impresa, 
controllare l'efficacia e dell'efficienza della Cooperativa, formulare strategie di sviluppo. Consapevoli 
dell’importanza della ricchezza e della esigenza di investire sul proprio Capitale Umano, Pratica ha 
inoltre scelto di consolidare l’area designando un Responsabile delle Risorse Umane, con il compito di 
selezione, gestione aspetti contrattuali, analisi bisogni formativi, presidio della qualità pedagogica, 
attraverso il sostegno della crescita professionale del personale assunto (percorsi di accompagnamento 
al ruolo, piani formativi, supervisione).   



 
 

 

LIVELLO SOCIETARIO 
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci della Cooperativa ed è il massimo organismo della 
Cooperativa. È l’organo che guida e delinea la visione, la missione e gli orientamenti strategici, al quale 
sono soggetti tutti gli altri organismi, sia politici che operativi. Elegge i membri del Consiglio 
d’Amministrazione (CdA). Il CdA è l’organo attraverso il quale si concretizzano le strategie della 
Cooperativa, mediante l’organizzazione e l’allocazione delle sue risorse umane, economiche, finanziarie 
ed immobiliari. Ne sono membri gli amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci. Le sue riunioni sono 
verbalizzate. Il Presidente è il legale rappresentante della Cooperativa. Ha la responsabilità della 
Cooperativa e, in quanto tale, risponde delle azioni della stessa in sede civile e penale, nella misura 
prevista dalla legislazione vigente. È eletto dal CdA. Il Revisore Contabile esercita la funzione di vigilanza 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e di controllo della 
normativa vigente in materia fiscale e della corretta tenuta del sistema di contabilità. 
 
LIVELLO TECNICO GESTIONALE 
I Responsabili d’Area rappresentano l’area dirigenziale tecnico/operativa della Cooperativa. Coordinano i 
lavori dei referenti delle aree di sistema (risorse umane, amministrazione e controllo di gestione, 
sicurezza, privacy, qualità, comunicazione, sistemi informativi e i consulenti). 

struttura organizzativa 
 

 



LIVELLO TECNICO OPERATIVO 
Coordinatore di Servizio : Coordina l’unità operativa rispetto agli aspetti organizzativi e gestionali, 
d’intesa con il referente d’area a cui risponde, e l’attività dell’unità in riferimento agli aspetti educativi, 
socio-sanitari ed assistenziali. Mantiene i rapporti con le famiglie e con gli interlocutori del territorio e 
coordina l’équipe degli operatori dell’unità. È responsabile per la documentazione del Servizio e gestisce 
gli incontri con gli Enti di controllo, sorveglianza e accreditamento, ove previsto. 
Educatori: Progettano, pianificano e svolgono l’attività educativa, sotto la direzione del Coordinatore del 
servizio di riferimento, a cui rispondono. Stendono i progetti educativi, sia in relazione alle attività che ai 
singoli progetti e coordinano lo svolgimento delle attività, stendendo le valutazioni e le verifiche previste. 
Partecipano ai tavoli di competenza e mantengono i rapporti, con il coordinatore, con i committenti. 
Operatori Socio-Sanitari e Ausiliari Socio-Assistenziali: Si occupano della cura, dell’assistenza di base e 
dell’igiene sia dell’utente che dell’ambiente in cui l’utente viene accolto. Si occupano degli aspetti sanitari 
di base, nonché degli accompagnamenti sanitari e sviluppano relazioni educative con gli utenti, in 
relazione al proprio ruolo e in accordo con le linee progettuali. Contribuiscono alla stesura dei progetti e 
alle attività di valutazione e di verifica e partecipano alle attività previste e gestiscono attività 
autonomamente, in conformità a quanto previsto dai progetti. 
Assistenti Sociali: Sono le figure di riferimento del cittadino che accede ai servizi. Forniscono 
informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi, e conoscono 
le risorse sociali disponibili sul territorio in cui il cittadino risiede. Il servizio che svolgono all’interno del 
Segretariato Sociale è rivolto a tutti gli abitanti del territorio ed è gratuito. 



la base sociale  
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l’assembla dei soci 
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 il consiglio d’amministrazione 
 

 

Nel corso del 2015 le due organizzazioni, oltre agli incontri tra i due CdA in carica, hanno formalmente 
proseguito il loro mandato fino all’atto della fusione. 
Il CdA di Eta Beta si è riunito 18 volte, mentre il CdA di Albatros 14 volte. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Pratica per il triennio 2016-18 è composto da: 
 
Stefano Olimpi – presidente 
Eliana Piredda – vice-presidente 
Gianluca Beltrame – consigliere 
Patrizia Calcagno – consigliere 
Sara Campagnoli – consigliere 
Roberto Pitì - consigliere 
Salvatore Semeraro – consigliere 
  



risorse umane 
 

 La nostra cooperativa non produce beni di consumo, ma relazioni sociali, luoghi di vita parziali e 
temporanei o residenziali. Il prodotto che esce dalla nostra “azienda” è il contributo alla vita sociale 
dell’individuo con difficoltà. Il nostro strumento di lavoro è dunque la persona: le conoscenze, le 
competenze, le abilità, le emozioni acquisite durante la vita e finalizzate al raggiungimento di obiettivi 
sociali, singoli e collettivi. Queste sono dunque le nostre risorse. La ricchezza aziendale è costituita da 
tutte le persone, che mettono a disposizione le proprie capacità al compimento della missione prevista. 
Tuttavia, la conduzione della cooperativa è affidata alla responsabilità dei soci; quindi, i soci formano il 
capitale umano della cooperativa. Portano in dote non soltanto l’impegno economico, ma soprattutto la 
capacità di proporre, condividere e promuovere iniziative volte allo sviluppo della cooperativa stessa. 
Come ogni apparecchio o utensile professionale, anche e soprattutto chi opera nel sociale ha bisogno di 
manutenzione. La forte componente emozionale del nostro lavoro ci impone momenti di riflessione che 
servono a focalizzare l’obiettivo del nostro intervento e a migliorarne l’efficacia. La formazione e la 
crescita delle Risorse Umane avviene tramite gli appuntamenti di aggiornamento e supervisione 
proposti periodicamente dalla direzione della cooperativa e condotti da professionisti. Le azioni adottate 
sono: la formazione, la supervisione, la valutazione per la gestione e per l’adeguamento qualitativo e 
quantitativo delle persone e l’aggiornamento delle Risorse Umane; sguardo sull’evoluzione del contesto 
socio-politico-culturale, identificando l’andamento e le opportunità di mantenimento del lavoro; 
applicazione degli obblighi legislativi attinenti il rapporto di lavoro e la sicurezza del lavoratore; 
definizione dei criteri di allocazione e organizzazione delle risorse, individuando parametri di 
dimensionamento degli organici, verificando la coerenza delle scelte dei servizi con le strategie di 
impresa; ricerca e selezione tramite contatti con Scuole, Università, ed Enti Formativi. 
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turn over 

 

ASSUNZIONI 

ruolo contratto servizio data assunzione scadenza motivo 

EDUCATORE TDFT CONI ZUGNA 1-mag-15 31-ago-15 sostituzione maternità 

ASSISTENTE SOCIALE TIPT SEGRETARIATO SOCIALE 1-set-15 
  

incremento servizio 

EDUCATORE TDFT SUPPORTO EDUCATIVO 21-set-15 10-giu-16 incremento servizio 

EDUCATORE TDPT ADM SEM  19-ott-15   sost. maternità 

            

DIMISSIONI 

ruolo contratto servizio data assunzione data dimissioni motivo 

AMMINISTRATIVO TIND FT SEDE 11-ott-12 31-ott-15 offerta da altra società 

EDUCATORE TIPT ADM BAREGGIO 7-feb-07 22-dic-15 vincita concorso 

ASSISTENTE SOCIALE TIPT SEGRETARIATO SOCIALE 1-set-15 27-dic-15 incremento servizio 

EDUCATORE TDPT FINE CONTRATTO 
ADM DISTRETTUALE 
ROZZANO 

7-gen-14 31-dic-15 offerta da altra cooperativa 

EDUCATORE TIND FT FUSINATO 1-gen-02 31-gen-15 pensionamento 

LICENZIAMENTI  

ruolo contratto servizio data assunzione 
data                               

licenziamento 
motivo 

EDUCATORE TINDFT PADERNO 1-nov-10 31-dic-11 cessazione servizio 

DIRETTORE TINDFT SEDE 1-feb-12 31-gen-15 ridimensionamento organico 

AMMINISTRATIVO TINDFT SEDE 2-gen-12 2-mag-16 ridimensionamento organico 

ASSISTENTE SOCIALE TINDPT SEDE 19-gen-11 5-feb-15 ridimensionamento organico 

EDUCATORE TDETFT CONI ZUGNA 1-apr-14 12-apr-15 cessazione contratto 



gli stakeholder  



 

 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti che hanno una qualunque influenza nei confronti della cooperativa e 
delle sue iniziative e nei confronti dei quali la cooperativa deve ritenersi responsabile per la produzione 
dei risultati, pur con livelli di responsabilità diversi. Fanno parte di questo insieme tutti i gruppi interessati 
al funzionamento e al successo della nostra organizzazione, non ultima la comunità territoriale che 
include i nostri interventi. Nel rapporto con essi, la nostra impresa ricava il supporto necessario per poter 
operare e, di conseguenza, rispetta gli impegni presi in conformità con la Mission dichiarata. La mappa 
degli stakeholder rappresenta il quadro degli interlocutori di riferimento per l‘organizzazione ed è 
suddivisa in base ai diversi gradi di interesse: gli interni, sono i soggetti che fanno parte della cooperativa, 
mentre quelli esterni sono tutti i soggetti che hanno relazioni con la cooperativa, ma non ne fanno parte; i 
primari sono quelli con i quali lo scambio è più intenso ed essenziale dal punto di vista istituzionale, 
poiché impegnati in rapporti diretti e formalizzati e senza la cui partecipazione l’impresa non potrebbe 
sopravvivere e i rilevanti sono i soggetti in cui la relazione con la cooperativa non è di natura contrattuale 
e che non sono essenziali per la sua sopravvivenza, ma che possono incidere sulla vita dell’organizzazione 
e/o essere influenzati dalla sua attività. 
La buona qualità delle relazioni che si creano tra la cooperativa e ogni stakeholder determina la 
consistenza e il livello di influenza reciproca. Il positivo funzionamento di queste connessioni favorisce 
l’acquisizione degli strumenti che servono per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ogni 
anno la cooperativa verifica l’andamento e il grado di soddisfazione dei propri soci/dipendenti attraverso 
lo strumento di valutazione delle competenze, il grado di soddisfazione sulle condizioni di lavoro, sulla 
formazione e sulla supervisione. La cooperativa richiede agli utenti di esercitare il diritto / dovere di 
contestare, segnalare e suggerire tutto ciò che non è ritenuto soddisfacente, di esprimere il proprio livello 
di gradimento delle prestazioni erogate e prendere parte al progetto individuale elaborato. Ogni 
segnalazione è affrontata nelle sedi opportune e sono offerti continui momenti di confronto per la 
prevenzione, cura e monitoraggio degli interventi. 
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stakeholder - interni primari 
 

 

I SOCI 
I soci sono riconosciuti anche come azionisti dell’impresa, perché rientrano nel gruppo degli investitori. 
La scelta del socio di far parte dell’impresa rappresenta la condivisione dei valori che la cooperativa 
sostiene. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 
• soci lavoratori dell’attività socio-sanitaria ed educativa; 
• soci lavoratori dell’attività di avviamento al lavoro; 
• soci svantaggiati cosi come definiti dalla legge 381/91 e successive disposizioni nazionali e 

comunitarie, da inserire nelle attività di inserimento lavorativo; 
• soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente 

per fini di solidarietà; 
• soci fruitori appartenenti ai servizi esercitati dalla cooperativa; 
• persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo 

dell’attività delle Cooperative sociali. 
 
I DIPENDENTI E I COLLABORATORI 
I dipendenti e collaboratori sono i professionisti, Soci e non, che prestano la propria opera lavorativa 
all’interno della cooperativa sociale. Sono impiegati nei diversi ambiti della gestione e dell’erogazione 
dei servizi. Il loro rapporto di lavoro è tutelato nei diritti e doveri a norma di Legge. 



stakeholder – esterni primari 
 

 
I COMMITENTI 
Il committente è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall'entità o dall'importo. 
Esso può essere una persona fisica o una persona giuridica. Nel caso di appalto / accreditamento / 
concessione di servizi, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dell'appalto. Pratica ha relazioni commerciali cono: Azienda Territoriale Sanitaria Milano e con  
i Comuni di: Milano, Albairate, Bareggio, Basiglio, Besate, Biassono, Bubbiano, Calvignasco, Cesano 
Boscone, Cisliano, Corsico, Gaggiano, Lissone, Locate Triulzi, Morimondo, Noviglio, Opera, Ozzero, Pieve 
Emanuele, Rosate, Rozzano, Vigevano, Zibido. Inoltre con l’Azienda Consortile “Comuni Insieme” –
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro-. 
 
UTENTI/BENEFICIARI/FRUITORI - CLIENTI/FAMIGLIA 
Sono indicati coloro che richiedono prestazioni, prodotti e servizi, a fronte di un contratto che preveda 
obbligazioni reciproche. Utente è la persona portatrice di un bisogno, ma anche di risorse, che 
usufruisce di un servizio. La Cooperativa se ne fa carico con l’intento di contribuire alla realizzazione 
delle aspettative personali dando risposta alle necessità nell’ottica della realizzazione del progetto di 
vita.  La famiglia è soggetto sociale e nucleo di riferimento della persona che usufruisce dei nostri 
interventi. La famiglia, portatrice a sua volta di un bisogno, è presa in carico nella sua globalità per 
riuscire a creare un rapporto di stretta collaborazione, con l’obiettivo di sviluppare idee e portare avanti 
propositi progettuali, per offrire adeguata accoglienza, orientamento e consulenza necessari alla 
soddisfazione dei bisogni, attraverso la fiducia e il rispetto reciproco, la preparazione e la disponibilità 
degli operatori. 



stakeholder - interni rilevanti 
 

 
LE IMPRESE SOCIALI 
Consorzio SiR - Solidarietà in Rete è un Consorzio di imprese sociali. Il suo ruolo è di accompagnare le 
Cooperative nel loro percorso di formazione e crescita, dalla concezione al decollo, affinché 
raggiungano la piena autonomia. Allo stesso tempo, si prefigge di dare concretezza a una rete di 
imprese sociali che condividono valori di fondo e una visione comune nei confronti del territorio in cui 
sono inserite, tenendo il passo con l’evoluzione del sistema del welfare. Le Cooperative sociali della 
rete del Consorzio, ognuna con la propria identità, le proprie peculiarità e le proprie competenze, sono 
impegnate nell'offerta di servizi di imprenditoria sociale e accomunate dal desiderio di crescere ed 
evolversi secondo una strategia cooperativa e solidale. Pratica, socia fondatrice del Consorzio SiR come 
Eta Beta, dal 2005, tramite esso, partecipa al Consorzio Nazionale CGM. Al Consorzio SiR aderiscono le 
cooperative sociali, con le quali Pratica ha relazioni di diversa natura commerciale e progettuale: A 
Piccoli Passi, Arca di Noè, Cascina Biblioteca, Coesa, Fabula, Il Grafo, I Percorsi, Piccolo Principe, La 
Cometa, Sherwood, Stella Polare, Vita Comunicazione. 
 
LE PARTNERSHIP  
Pratica rinsalda il rapporto di partnership di tipo commerciale con alcune cooperative (attraverso la 
formula dell’ATI-Associazione Temporanea d’Impresa), progettuale e di confronto e lavoro comune per 
il conseguimento di obiettivi a carattere generale con le cooperative: Arti e Mestieri Sociali, CTA, 
Giostra, Il Melograno, La Vita, Koinè, Genera, CBM, Lotta contro l’Emarginazione, Ezio, Consorzio CS&L. 



  

 

Pratica intrattiene rapporti commerciali e di condivisione con: 
 
RAPPORTI ISTITUZIONALI 
Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Confcooperative Lombardia—Federsolidarietà, CGIL 
  
LE ASSOCIAZIONI 
ATIR—Coop. Comunità Progetto, Eisho Club, ANIRE, ASPRU-Risvegli, Associazione Comunità 
Villapizzone, Enaip Lombardia, ACLI Lombardia, Unacoop, Consorzio SiS Sistema Imprese Sociali, 
ANFFAS Milano Onlus, AIAS Milano Onlus, ANFFAS Paderno Dugnano, Osservatorio Permanente 
Disabilità – Paderno Dugnano. 
   
LE ALTRE IMPRESE 
CEREF, Certiquality, Studio di consulenza RESCOGITA, CSSM Coop. Servizi e Solidarietà, Cooperativa 
Trevalli Servizi, MilanoSport, Tundo Trasporti. 
  
LE BANCHE E LE FONDAZIONI 
Banco Popolare, Banco Etica, Fondazione Cariplo 
 

stakeholder – esterni rilevanti 
 

 



attività e servizi 



aree di interesse 

Il nostro interesse è quello di offrire supporto e accompagnamento alle fasce più consistenti della nostra società, quella dei 
minori e dei genitori, sempre più sottoposte a fatiche spesso non evidenti ma che possono essere troppo onerose. Cura, ma 
soprattutto, prevenzione di situazioni a rischio che generano problematiche talvolta anche irrecuperabili. Abbiamo l’intento 
di creare opportunità, favorire crescita, sviluppare coscienze, migliorare il gap generazionale genitori/figli. Tutto ciò lo 
realizziamo attraverso progettazioni che riguardano l’ambito familiare, come supporto e tutela, l’ambito scolastico, come 
inclusione e autodeterminazione, l’ambito territoriale, come cultura e costruzione del nostro futuro. 

Il nostro impegno è volto a facilitare il benessere personale e l’inclusione sociale nella vita attiva di quei cittadini di 
qualsiasi età che abbiano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, malati psichiatrici, persone in condizioni di disagio 
sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione. Noi 
perseguiamo la promozione umana e la conquista della propria emancipazione, sia attraverso percorsi evolutivi sia 
attraverso supporto continuo. Entrambe le strade percorse presuppongono i concetti di cura, attenzione ed 
educazione, affinché le barriere della nostra società siano sempre meno invalicabili. 

la nostra passione per il benessere di ognuno, ci porta a creare opportunità ed è, al contempo, una promessa di realizzazione 
della migliore qualità di vita e utilità sociale. A partire dai servizi da noi gestiti fino ad arrivare alla creazione di nuove 
progettualità, i bisogni individuali della Persona sono da noi messi in relazione con quelli del contesto e del territorio abitato, 
in modo da riuscire a cogliere e ad utilizzare i vincoli e le risorse per la partecipazione e inclusione attiva e sviluppare una 
comunità possibile, un luogo che sia accessibile e sicuro, che permetta alle famiglie di crescere in armonia, dove la società 
stessa effettua “la presa in carico” con attenzione, cura e supporto alla persona. 

minori e 
famiglie 

disabilità 

aggregazione 



i servizi alla persona 
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I servizi nel territorio  
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il bilancio riclassificato 



Valore della produzione 
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DIMENSIONE ECONOMICA 

e Analisi del Valore Aggiunto     

     

  

 

    2014 2015 

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA 
  Valore Aggiunto 

% 
Valore Aggiunto 

% 

A) Valore della produzione del periodo   2.162.866   100,00% 2.776.920   100,00% 

Ricavi da Servizi Diurni   994.807   45,99% 998.091   35,94% 

da ASL   505.007   23,35% 504.970   18,18% 

da Comune   0   0,00% 0   0,00% 

dal Consorzio SIR   481.734   22,27% 472.863   17,03% 

da Privati   7.999   0,37% 5.841   0,21% 

altri ricavi   67   0,00% 14.416   0,52% 

Ricavi da Servizi Residenziali   906.062   41,89% 542.782   19,55% 

da ASL   189.668   8,77% 108.064   3,89% 

da Comune   42.949   1,99% 39.226   1,41% 

dal Consorzio SIR   616.079   28,48% 355.001   12,78% 

da Privati   51.977   2,40% 40.491   1,46% 

altri ricavi   5.389   0,25%     0,00% 

Ricavi da Servizi Appartamenti Protetti   59.889   2,77% 56.436   2,03% 

da ASL       0,00% 0   0,00% 

da Comune       0,00% 0   0,00% 

dal Consorzio SIR   30.660   1,42% 18.858   0,68% 

da Privati   29.010   1,34% 37.578   1,35% 

altri ricavi   219   0,01%     0,00% 

Ricavi da altri Servizi    190.472   8,81% 1.173.674   42,27% 

da ASL   0   0,00%     0,00% 

da Comune   108.136   5,00% 533.935   19,23% 

dal Consorzio SIR   0   0,00%     0,00% 

da Privati   0   0,00% 187.052   6,74% 

altri ricavi/disavanzo fusione   82.336   3,81% 452.687   16,30% 

Erogazioni liberali   11.636   0,54% 5.938   0,21% 

Contributo 5 x 1000   2.079   0,10% 2.788   0 

Donazioni   9.557   0,44% 3.150   0 



    2014 2015 

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA 
  Valore Aggiunto 

% Valore 
Aggiunto 

% 

B) Costi-Consumi di produzione e gestione dei Servizi   342.440   15,83% 378.788   13,64% 

Costi dei Servizi Diurni   155.111   7,17% 137.312   4,94% 

produzione   73.687   3,41% 58.737   2,12% 

struttura   81.424   3,76% 78.575   2,83% 

Costi dei Servizi Residenziali   117.583   5,44% 47.508   1,71% 

produzione   85.975   3,98% 26.475   0,95% 

struttura   31.608   1,46% 21.033   0,76% 

Costi dei Servizi Appartamenti Protetti   16.590   0,77% 15.347   0,55% 

produzione   12.162   0,56% 9.130   0,33% 

struttura   4.428   0,20% 6.217   0,22% 

Costi di altri servizi   53.156   2,46% 178.621   6,43% 

produzione   31.748   1,47% 108.800   3,92% 

struttura   21.408   0,99% 69.821   2,51% 

VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)   1.820.426   84,17% 2.398.132   86,36% 

C) Componenti straordinari di reddito   -73.549   -3,40% -288.271   -10,38% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B ± C)   1.746.877   80,77% 2.109.861   75,98% 

D) Ammortamenti delle immobilizzazioni   50.199   2,32% 49.547   1,78% 

Ammortamenti materiali   33.603   1,55% 18.228   0,66% 

Ammortamenti immateriali   16.596   0,77% 31.319   1,13% 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = RICCHEZZA DISTRIBUIBILE (A-B±C-D)   1.696.678   78,45% 2.060.314   74,19% 



        2014   2015 

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 

  

Valore Aggiunto 
% su Valore 

Produz. 
Valore 

Aggiunto 
% su Valore 

Produz. 

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE 1.696.678 78,45% 2.060.314 74,19% 

I) Ricchezza distribuita ai lavoratori   1.590.182   73,52% 1.897.715   68,34% 

a Soci Lavoratori   758.460   35,07% 988.352   35,59% 

Retribuzioni, Contributi, TFR Dipendenti   758.460   35,07% 988.352     

Compensi altre forme contrattuali   0   0,00%       

Ristorni ai soci   0   0,00% 0     

a Lavoratori non Soci   831.722   38,45% 909.363   32,75% 

Retribuzioni, Contributi, TFR Dipendenti   628.709   29,07% 784.751     

Compensi altre forme contrattuali   203.013   9,39% 124.612     

II) Ricchezza distribuita finanziatori   18.570   0,86% 24.585   0,89% 

Interessi e spese  istituti di credito   12.346   0,57% 13.172     

Interessi mutui e finanziamenti   6.224   0,29% 11.414     

III) Ricchezza distribuita al sistema cooperativo di appartenenza   141.063   6,52% 134.006   4,83% 

a Consorzio SIR per General Contractor e Contributo Consortile   47.916   2,22% 78.427     

Servizi dalle Cooperative della rete   93.147   4,31% 55.579     

IV) Ricchezza distribuita al settore non profit       0,00%     0,00% 

V) Ricchezza distribuita all'ente pubblico   7.039   0,33% 12.682   0,46% 

Tasse, Imposte e Sanzioni   7.039   0,33% 12.682     

VI) Riduzione della Ricchezza dell'impresa sociale   -60.176   -2,78% -8.675   -0,31% 



valutazioni e prospettive 



valutazioni 2015 
 

 

Pratica nel 2015 ha finalizzato l’operazione di fusione tra Eta Beta e Albatros. È stato pertanto realizzato 
l’obiettivo strategico di creare un nuovo soggetto che integrasse le rispettive competenze, esperienze e 
posizionamenti e che fosse in grado di svilupparsi anche su nuovi assi tematici, al fine di rafforzarsi sul 
mercato dei servizi alla persona, ampliando gli orizzonti di riferimento e le prospettive economiche. 
Pratica sta lavorando in maniera decisa per poter concludere i passi legati alla fusione stessa. La società è 
nelle condizioni di concretizzare gli obiettivi di sviluppo, consolidando i servizi e gli ambiti attualmente 
gestiti, accedendo a nuove progettualità e bandi, penetrando nuovi territori. 
A seguito dell’acquisizione dei servizi dell’area minori, da una parte, e della contrazione del personale 
dell’ambito amministrativo, dall’altra, la struttura della società ha raggiunto una dimensione complessiva 
di media grandezza di circa 80 unità. Nel corso dell’esercizio, procedendo all’interno del percorso di 
risanamento già intrapreso durante l’esercizio precedente, abbiamo mantenuto il posizionamento in 
relazione tanto all’utenza inserita nei servizi rivolti alle persone con disabilità quanto all’utenza dell’area 
minori/famiglie, con una sostanziale conferma del numero dei clienti/utenti/ospiti e proseguendo con la 
conduzione dei servizi già gestiti. Solo a fine 2015 abbiamo avvertito una ripresa degli inserimenti negli 
appartamenti protetti per persone con disabilità, tendenza che stiamo perseguendo tenacemente anche 
in avvio 2016 verso l’obiettivo dichiarato di saturare i posti offerti dalla nostra cooperativa in tale ambito. 
L'esercizio si è chiuso con una perdita di poco più di 8mila euro e mostra un significativo decremento 
della perdita nella gestione corrente rispetto all’anno precedente e contiene i risultati parziali delle due 
cooperative unificate.  



Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, Pratica ha avviato il nuovo percorso in un’ottica di 
consolidamento delle attività già in essere da parte delle due società giunte a fusione, da una parte, e di 
sviluppo di nuovi progetti, dall’altra.  In particolare, Pratica si è aggiudicata: 
• progettando con altre cooperative del Consorzio, nell’ambito dell’ATS SiR - Casa della Carità, il bando 

per la gestione per 4 anni di 25 appartamenti all’interno di un’attività di housing-sociale all’interno 
del Condominio solidale di Ponte Lambro 

• in ATS con altri enti attivi in zona 8 a Milano, il bando di Coesione Sociale, finalizzato alla gestione di 
attività inclusive a livello territoriale per 2 anni; 

• ha proceduto all’inserimento in appartamenti protetti di 3 nuovi ospiti; 
• in ATI con Il Melograno, i bandi per la gestione dei Centri estivi per minori per il periodo 2016-18 e 

del servizio Supporto educativo scolastico per 3 anni a Pieve Emanuele (MI); 
• il bando per la gestione del servizio ADM presso il Comune di Bareggio (MI) per il periodo 2016-2019 
• in ATI con Libera Compagnia di arti & Mestieri Sociali, il servizio di Segretariato sociale presso il 

Comune di Pieve Emanuele, confermando la stessa tipologia di servizio anche presso altri Comuni; 
• in ATI con CTA, il servizio di Affido, accoglienza e inclusione dei bambini del Comune di Rozzano per il 

periodo luglio-dicembre 2016 
• ha riacquisito la Certificazione di qualità per la Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari, 

socio-educativi e assistenziali per persone con disabilità – assistenza domiciliare a persone con 
disabilità, dopo un periodo di auto-sospensione di 6 mesi, in relazione all’avvio dell’integrazione tra 
le due società fuse. 

traguardi raggiunti 
 

 



rischi della società 
 

 

Nell’effettuazione delle proprie attività, Pratica è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. L’individuazione e 
mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio e un presidio 
tempestivo delle rischiosità manifestatesi.  
Con riferimento alla gestione dei rischi, Pratica ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur 
lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, 
anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone 
l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno 
dalla Società). 



prospettive 2016 

 

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo, stante la 
condizione di fragilità attraversata in relazione allo stato di crisi che ha affrontato. Questa voce rimane 
un punto di attenzione per Pratica, la quale si propone di dare vita nel corso del prossimo esercizio 
azioni specifiche a riguardo, da supportare con eventuali, moderati investimenti laddove valutati utili e 
comunque commisurati alle reali possibilità della Società. In particolare, sono già stati individuati come 
assi di sviluppo: 
• il settore “Vacanze e tempo libero”, ipotizzando in prospettiva l’allargamento della platea cui 

rivolgere le nostre offerte di vacanza; 
• l’ampliamento della presenza nell’ambito dell’housing-sociale; 
• la gestione di nuovi servizi, come ampliamento e innovazione; 
• la gestione di nuove opportunità, anche di natura territoriale, tramite la partecipazione a bandi. 
In base alle informazioni a disposizione e alla complessità gestionale conseguente all’operazione di 
fusione, si prevede per il 2016 un risultato moderatamente migliore rispetto all’esercizio precedente. La 
convinzione e la determinazione del CdA è quella di realizzare un utile contenuto di bilancio, che dovrà 
avere una consistenza tale da coprire l’ammortamento relativo alla fusione per incorporazione. 
 
A nome del CdA, un sentito grazie a tutti, soci in primis, che hanno creduto in questa opportunità e senza 
il cui sostegno oggi noi non saremo qui. Intravediamo un futuro concreto.   



Luglio 2016 


