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Lettera del Presidente 

Nel corso del 2016, in seguito alla fusione tra le cooperative sociali Eta Beta e Albatros avvenuta alla fine del 

2015, la cooperativa sociale Pratica ha mosso i suoi primi passi come unico soggetto, portatore delle esperienze 

maturate nella loro lunga storia delle due realtà suddette. Pertanto, la neonata Pratica ha dovuto iniziare a 

sbracciarsi per farsi notare e riconoscere come nuovo attore nel fitto panorama del mondo dei servizi alla perso-

na, di cui è parte, reclamando il proprio spazio, trasformando i primi vagiti in una voce chiara e riconoscibile, nel 

corso dell’anno. Apportando ai propri interlocutori, tanto sul piano interno quanto verso il mondo esterno, il pro-

prio spirito di novità, solidamente basato sulla consistenza delle storie e delle relazioni precedentemente instau-

rate dalle sue progenitrici. 

Siamo coscienti del fatto che il percorso sarà ancora lungo, che Pratica ha bisogno di consolidare ulteriormente 

la propria coesione interna e di sviluppare il proprio posizionamento nel contesto territoriale e sociale in cui è 

inserita. Oltre a dover proseguire l’opera di definizione e rafforzamento della propria struttura organizzativa, al 

fine di rivestire nel modo più efficiente ed efficace possibile il ruolo che le compete e che potrà, via via, assumere 

sempre più, nel proprio panorama di riferimento. Sappiamo che ciò sarà possibile grazie al contributo e allo 

scambio mutualistico con e verso la nostra base sociale, all’apporto professionale dei nostri dipendenti, alla spin-

ta dei nostri sostenitori, alla relazione ricca con gli utenti che quotidianamente incontriamo. 

Buona lettura e… buon bilancio sociale 2016. 

         Stefano Olimpi 

Presidente di Pratica Società Cooperativa Sociale Onlus  
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Il Bilancio Sociale 

Il bilancio sociale evidenzia i risultati non economici delle attività sviluppate, gli intendimenti riguardanti il rag-

giungimento 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 metodologi-

ca 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 proget-

tazioni 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 pre-

sentato 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.  

Il presente documento è frutto del lavoro dei soci di Pratica SCS Onlus. Per info: comunicazione@praticaonlus.it.  
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PRATICA 
Fare ed essere un’impresa sociale nei territori, con le comunità e le persone, per crescere e per trovare insieme orizzonti nuovi 
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Carta d’Identità 

Pratica - società cooperativa sociale  ONLUS 

Via Principe Eugenio n.22 -  20155 MILANO 

Tel.  e  Fax  +39 02 36568086 

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 

Il sistema di gestione per la qualità dei servizi di PRATICA SCS Onlus è certificato  

secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 

 

Socia del Consorzio SIR - Solidarietà in Rete - via Valla, 25 - 20137 MILANO 

Tramite SiR, aderisce al Consorzio CGM 

mailto:segreteria@praticaonlus.it
mailto:praticaonlus@pec.it
http://www.praticaonlus.it/
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La storia 

Pratica Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa sociale di Tipo Misto e nasce dalla fusione e unio-

ne dell’esperienza delle cooperative sociali Eta Beta (1999) di Milano e Albatros (1993) di Corsico. 

Pratica, forte di questa fusione, si è fatta carico della storia consolidata e riconosciuta dalle due realtà preceden-

ti, cercando di implementarle e svilupparle nei territori di appartenenza e non. 

La cooperativa sociale Pratica ha ereditato da una parte l’esperienza specialistica nella presa in carico delle per-

sone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso la gestione di servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari 

e di sollievo con percorsi a lungo termine di co-costruzione di progetti di vita e, dall’altra, nel sostegno ai minori 

in situazione di disagio, disabilità e/o trascuratezza e ai nuclei familiari fragili, tramite la realizzazione di proget-

tualità temporali in connessione con i territori, con le scuole e con i servizi sociali. 

L’unione delle competenze ha portato Pratica, in questo “primo anno” di vita, anche a dare risposte a situazioni 

“al margine” o ,quanto meno, a rischio di devianza, facendo nascere e/o consolidando esperienze con altri sog-

getti e/o enti per co-progettazioni di rete che hanno come focus la comunità educante e solidale, verso la valo-

rizzazione delle risorse territoriali.  

Pratica è impegnata quotidianamente nel proporre una qualità di lavoro consolidata e, forte di ciò, nel prospet-

tare cambiamenti in grado di generare slancio ed innovazione. L’innovazione, nella ricerca di nuove prospettive 

di lavoro e prassi educative, è la cifra principale che caratterizza il nostro agire, attraverso l'integrazione tra più 

aree di intervento settoriale e comunitario. 
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Oggetto sociale 

Conformemente all’art. 1 della L. 381/1991, Pratica Società cooperativa Sociale Onlus, 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, sta-

bilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, delle attività suddette, in quanto strumentali al rag-

giungimento 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. 
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Missione e Visione 

Missione 

Pratica realizza la cura dei progetti in favore delle persone in coerenza con la propria missione, la verifica e la va-

lutazione 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 accompa-

gnamento, percorsi di crescita, progettazione di attività finalizzate a riscoprire e a rafforzare le capacità perso-

nali, 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 met-

terla a disposizione della collettività. 
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L’organizzazione 

La sinergia tra gli ambiti di cui Pratica si occupa si riverbera anche nella nostra organizzazione. 

Pratica ha deciso, per questo avvio, di non dotarsi di una singola figura direttiva ma principalmente di due aree 

direzionali, denominate Area Minori e Famiglia e Area Disabilità rappresentate politicamente da due consiglieri 

di amministrazione, con l’obiettivo di favorire un continuo lavoro di scambio con l’obiettivo della creazione di 

una nuova impresa sociale, rivolta al futuro con la ricchezza delle storie precedenti. 

Per garantire l’unione delle due aree, Pratica ha costituito il cosiddetto Comitato Esecutivo, formato dai respon-

sabili delle due aree 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. Tendenzial-

mente si occupa di curare l’assetto organizzativo della cooperativa, attuare gli obiettivi strategici, sempre su 

mandato, 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 sulle risorse, in questo caso del Capitale 

Umano, Pratica ha inoltre scelto di consolidare l’area stessa designando un responsabile delle Risorse Umane, 

con il compito di selezione, gestione aspetti contrattuali, analisi bisogni formativi, presidio della qualità pedago-

gica, attraverso il sostegno della crescita professionale del personale assunto (percorsi di accompagnamento al 

ruolo, piani formativi, supervisione, ecc).  

Alla formalizzazione dei referenti di queste fondamentali aree, Pratica si è data una struttura organizzativa 
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La struttura organizzativa 

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 so-

no 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’organizza-

zione e l’allocazione delle sue risorse umane, economiche, finanziarie ed immobiliari. Ne sono membri gli ammi-

nistratori eletti dall’Assemblea dei Soci. Le sue riunioni sono verbalizzate. Il Presidente è il legale rappresentan-

te 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 eser-

cita 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). 

Livello Tecnico-Operativo: il Coordinatore di Servizio coordina l’unità operativa rispetto agli aspetti organizza-

tivi 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 in-

contri con gli Enti di controllo, sorveglianza e accreditamento, ove previsto. 
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Gli Educatori progettano, pianificano e svolgono l’attività educativa, sotto la direzione del Coordinatore del ser-

vizio di riferimento, a cui rispondono. Stendono i progetti educativi, sia in relazione alle attività che ai singoli 

progetti di vita e/o temporanei e, nei servizi complessi, coordinano lo svolgimento delle attività, stendendo le 

valutazioni e le verifiche previste. Partecipano ai tavoli di competenza e mantengono i rapporti, con il coordina-

tore, con i committenti. Gli psicologi spendono le loro competenze per offrire una fotografia del sistema fami-

liare nella sua interezza e complessità affinché si possa comprendere il livello di benessere/malessere del mino-

re; fanno ipotesi prognostiche sui sistemi familiari, con lo scopo di individuarne risorse e limiti, improntati alla 

recuperabilità e della promozione dei fattori di protezione. Gli Assistenti Sociali sono le figure di riferimento del 

cittadino che accede ai servizi. Forniscono informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle moda-

lità di accesso ai servizi, e conoscono le risorse sociali disponibili sul territorio in cui il cittadino risiede. Sono i re-

ferenti della regia progettuale del cittadino preso in carico. Il servizio che svolgono all’interno del Segretariato 

Sociale è rivolto a tutta la cittadinanza. Gli Operatori Socio-Sanitari, gli Ausiliari Socio-Assistenziali e gli ad-

detti all’assistenza di base si occupano della cura, dell’assistenza e dell’igiene sia dell’ospite 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 ospiti/utenti, in relazione al proprio ruolo e in accordo con le linee proget-

tuali. 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. 
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La base sociale 
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L’assemblea dei soci 
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Nel corso del 2016 il consiglio d’amministrazione ha visto una riorganizzazione rispetto alla fine del 2015: fino al 

17 ottobre 2016 il CdA di Pratica 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 

Con dimissioni volontarie del 17 ottobre si sono dimessi i consiglieri : Beltrame, Calcagno e Campagnoli.  

Il 21 dicembre 2016 il CdA ha integrato la propria composizione cooptando un consigliere, per cui la nuova com-

posizione vede: 

Stefano Olimpi – presidente 

Eliana Piredda – vice-presidente 

Veruska Grippa – consigliere 

Roberto Pitì - consigliere 

Salvatore Semeraro – consigliere 

 

Il CdA di Pratica nell’anno 2016 si è riunito 22 volte. 

Il consiglio d’amministrazione 
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Le risorse umane 

La nostra Cooperativa non produce beni di consumo, ma relazioni tra persone, servendosi di luoghi di vita tem-

poranei o residenziali. La ricchezza aziendale è costituita da tutte le persone che mettono a disposizione le pro-

prie capacità al compimento della missione prevista. Il prodotto è un forte contributo alla vita sociale degli indi-

vidui con fragilità che accompagniamo nei loro percorsi. I nostri strumenti di lavoro sono le Persone con le loro 

conoscenze, competenze e abilità, finalizzate al raggiungimento di obiettivi singoli e collettivi. Ogni diversa 

esperienza parte da motivazioni proprie e si inserisce in un contesto di energie altrui, teso ad un unico indirizzo. 

Anche se la motivazione alla partecipazione è stata condizionata dal difficile momento economico che ha com-

promesso l’idea di condivisione, che è alla base della cooperazione stessa, riteniamo sia giunto il momento di 

guardare avanti. Le risorse umane a disposizione sono di sicuro valore, esperto e in grado di affrontare le sfide 

future. La prima sfida è rappresentata dalla consapevolezza che è indispensabile avere la reciproca fiducia, ne-

cessaria per poter definire un vero stile di lavoro. Per raggiungere tale obiettivo occorre sentire di appartenere 

ad una realtà di cui si condividono gli aspetti organizzativi, economici e operativi. Avere uno scopo comune, non 

solo esercitando la propria competenza, ma sentirla parte di un insieme di tante altre diverse.  

Si rendono necessari momenti di riflessione per definire l’obiettivo del nostro lavoro, migliorandone l’efficacia. A 

ciò l’ambito della formazione è crescita per gli operatori. Essa avviene tramite gli appuntamenti di aggiorna-

mento e supervisione proposti periodicamente dalla direzione di Pratica. Occorre avere un puntuale sguardo 

sull’evoluzione del contesto sociale, politico e culturale, valutando le opportunità del mercato che ci riguarda, 

l’applicazione degli obblighi legislativi attinenti il rapporto di lavoro e la sicurezza del lavoratore.  
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Gli Stakeholder 
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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 organizzazio-

ne, non ultima la comunità territoriale che include i nostri interventi. Nel rapporto con essi, la nostra impresa ri-

cava 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, men-

tre 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. 

Il positivo funzionamento delle connessioni tra la cooperativa e i diversi stakeholder favorisce l'acquisizione de-

gli strumenti che servono per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nel 2016 come Pratica abbiamo consolidato ATI e collaborazioni esistenti con le altre realtà del terzo settore e 

ne abbiamo attivate di nuove, consapevoli che la sinergia di risorse a livello economico, progettuale e di risorse 
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umane ci permette di presentarci più solidi sul mercato e di accedere a nuove opportunità. 

Allo stesso modo, all'interno dei nostri servizi e nella conduzione dei progetti educativi, per noi è fondamentale 

cercare di fare rete con tutti gli interlocutori coinvolti, al fine di integrare e calibrare gli interventi, perché possa-

no meglio rispondere ai bisogni dell'utente. Questo, ci ha inoltre consentito di progettare e realizzare esperienze 

laboratoriali che hanno aperto alcuni dei nostri servizi al territorio. 

Ogni anno la cooperativa verifica l'andamento e il grado di soddisfazione dei propri stakeholder nell’ottica del 

miglioramento continuo e nel rispetto del utente di esercitare la propria soddisfazione attraverso la sommini-

strazione dei questionari preposti.La restituzione dell’analisi dei questionari di soddisfazione avviene attraverso 

incontri programmati e condotti dai referenti dei servizi. 

Con i soci/dipendenti Pratica effettua questo controllo sul grado si soddisfazione attraverso lo strumento di valu-

tazione delle competenze, sulle condizioni di lavoro, sulla formazione e sulla supervisione.  

La cooperativa richiede a tutti gli 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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Mappa degli stakeholder 
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Stakeholder—interni primari 

I SOCI sono riconosciuti anche come azionisti dell’impresa, perché rientrano nel gruppo degli investitori. La scel-

ta 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 educativa ed socio-sanitaria; 

•soci lavoratori dell’attività di avviamento al lavoro; 

•soci svantaggiati cosi come definiti dalla legge 381/91 e successive disposizioni nazionali e comunitarie, da inse-

rire 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 del-

le Cooperative sociali. 

 

I DIPENDENTI E I 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 servi-

zi. Il loro rapporto di lavoro è tutelato nei diritti e doveri a norma di Legge.  
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Stakeholder - esterni primari 

Il COMMITENTE 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 con: l’ATS - Azienda Territoriale Sanitaria Milano e con i Comuni di: Milano, Albairate, Ba-

reggio, Basiglio, Besate, Biassono, Bubbiano, Calvignasco, Cesano Boscone, Cisliano, Corsico, Gaggiano, Lisso-

ne, Locate Triulzi, Morimondo, Noviglio, Opera, Ozzero, Pieve Emanuele, Rosate, Rozzano, Vigevano, Zibido 

San Giacomo. Inoltre con l’Azienda Consortile “Comuni Insieme” –Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Mila-

nese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro. 

 

Gli 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 con-

tribuire 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 proget-

tuali, per offrire adeguata accoglienza, orientamento e consulenza necessari alla soddisfazione dei bisogni, at-

traverso la fiducia e il rispetto reciproco, la preparazione e la disponibilità degli operatori.  
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Stakeholder - interni rilevanti 

Le IMPRESE SOCIALI: Consorzio SiR - Solidarietà in Rete è un Consorzio di imprese sociali. Il suo ruolo è di ac-

compagnare le Cooperative nel loro percorso di formazione e crescita, dalla concezione al decollo, affinché rag-

giungano 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 pas-

so con l’evoluzione del sistema del welfare. Le Cooperative sociali della rete del Consorzio, ognuna con la pro-

pria identità, le proprie peculiarità e le proprie competenze, sono impegnate nell'offerta di servizi di imprendito-

ria 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 Nazio-

nale 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 comu-

ne 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; Farsi prossimo, 

Sociosfera; con le associazioni Comunità e Famiglia e Mamme a Scuola. 
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Stakeholder - esterni rilevanti 

Pratica intrattiene rapporti commerciali e di condivisione con: 

RAPPORTI ISTITUZIONALI 

Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Confcooperative Lombardia—Federsolidarietà, CGIL. 

 

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. 

 

ALTRE IMPRESE 

CEREF, Certiquality, Studio di consulenza RESCOGITA, CSSM Coop. Servizi e Solidarietà, Cooperativa Trevalli 

Servizi, MilanoSport, Tundo Trasporti. 

 

BANCHE E FONDAZIONI 

Banco Popolare, Banco Etica, Fondazione Cariplo 
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Attività e Servizi 
Costruire progetti di vita o temporanei coinvolgendo i destinatari, rendendoli protagonisti del proprio destino 
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Aree d’interesse 
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Elenco dei nostri Servizi alla Persona 

PROGETTO “COMUNITÀ POSSIBILE”:  

 SEGRETARIATO SOCIALE 

CASA DELLE MAMME 

 PROGETTO PAGODA 

COESIONE SOCIALE 

LABORATORIO DSA 

   

  PROGETTO EMPATIA 

CENTRO DIURNO DISABILI 

COMUNITÀ  SOCIO SANITARIA 

SERVIZIO EDUCATIVO 

DOMICILIARE 

APPARTAMENTI PROTETTI 

SCUOLA DI VITA ADULTA 

AUTONOMA  

SERVIZIO VACANZE 

E TEMPO LIBERO 

SERVIZIO FORMAZIONE 

AUTONOMIA 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

E SPAZION NEUTRO 

PROGETTO GAP’S - GRUPPI 

APPARTAMENTO PER L’AUTONOMIA 

PROGETTO GIOVANI C.A.O.S. 

  

SERVIZIO AFFIDO, ACCOGLIENZA E 

INCLUSIONE DEI BAMBINI 

SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO - 

PRE POST SCUOLA - CENTRI RICREATIVI 

DIURNI ESTIVI 

 PROGETTO FAMIGLIE SOLIDALI 

ASILO NIDO 
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I Servizi nel territorio 

ALBAIRATE 

CORSICO 

 33 

  



 

34 
 



 

35 

Il nostro patrimonio professionale: 

raccontiamo ciò che facciamo 
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Nelle prossime pagine vi raccontiamo alcune delle esperienze progettuali, per noi significative. Non vogliamo elenca-

re tutti i servizi e le attività che abbiamo realizzato nel corso dell’anno, ma far emergere elementi di buona qualità. 

Infatti, quello che segue non è tanto la definizione delle caratteristiche di alcuni dei nostri servizi, anche perché que-

ste sono assolutamente simili e ritrovabili in altre organizzazioni, quanto quello di evidenziare quello che noi conside-

riamo come elementi distintivi del nostro agire, la cosiddetta, cifra stilistica. 

A prescindere dal grado di fragilità incontrato, dall’età, dalla condizione economica e sociale e dalla presenza di abi-

lità e capacità del soggetto per il quale è richiesto o voluto il nostro intervento, per noi è imprescindibile creare le con-

dizioni affinché il soggetto stesso possa esprimere i propri bisogni e rendersi attore protagonista del proprio progetto, 

sia esso temporaneo, sia esso di vita. Per specificare chi è il “soggetto” basti dire che la nostra azione si rivolge a: mi-

nori, dall’infanzia all’adolescenza, giovani, adulti, genitori e anziani in presenza di disagio, disabilità, problematiche 

psichiatriche, devianza finanche con esiti nel penale; famiglie a rischio di esclusione e solitudine, accoglienti, fragili, 

spezzate, ecc.. 

Scevri dal volerci dipingere come solo coloro che hanno questa attenzione e che mettono cura nel farlo! Ci piace pen-

sare che questa è per noi la base e senza di questa le nostre azioni non hanno impatto. Ovviamente la storia potreb-

be raccontare che non tutti i progetti hanno avuto evoluzioni felici e non tutti i bisogni sono stati raccolti, ma l’impe-

gno posto nel cercare di realizzarlo è stato tanto e anche la voglia di offrire di più, anche ciò che “non mi compete” o 

“non è una mia mansione”. La nostra storia è, infatti, ricca di episodi dove le competenze degli operatori, la tenacia e 

la forza delle relazioni instaurate, la visione di nuove progettualità da attivare hanno permesso a questi soggetti di 

realizzare il loro proprio progetto grazie, anche, al nostro lavoro quotidiano. 
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ADM  -  Assistenza Domiciliare Minori di Bareggio 

Il servizio si rivolge prevalentemente a minori da 3 ai 18 anni che presentano situazioni di disagio familiare, so-

ciale, problematiche personali anche legate alla presenza di disabilità, disadattamento scolastico, rischio di de-

vianza ed emarginazione, ed alle loro famiglie, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle fun-

zioni genitoriali ed educative.  Gli interventi si collocano in tre aree, a seconda che la richiesta di attivazione pro-

venga dalla Tutela Minori, dalla Neuro Psichiatria infantile, dalla scuola, dall’assistente sociale del comune: 

- Area Tutela Minori, in particolare Incontri protetti e ADM rivolti a minori con Decreto del Tribunale dei Minori; 

- Area disabilità, in particolare interventi a scuola e domiciliari rivolti a minori con certificazione per richiesta so-

stegno o certificazione invalidità; 

- Area preventiva, in particolare ADM e interventi a scuola rivolti a minori senza decreto e senza certificazione. 

 

Nel 2016 abbiamo preso in carico complessivamente 43 minori: abbiamo proseguito gli interventi già in atto, 

abbiamo attivato 11 nuovi interventi e portato a termine 6 interventi. Gli interventi educativi si sono così diversi-

ficati: 6 incontri protetti, 23 interventi educativi in ambito scolastico, 14 interventi educativi domiciliari. L’equipe 

è composta da 7 educatori con formazioni diversificate e da una coordinatrice. 

Per garantire una progettazione mirata su ogni minore e su ogni nucleo familiare, gli operatori, dopo una fase di 

osservazione, hanno stilato un Progetto Educativo Individualizzato che è stato verificato con i servizi sociali, le 

famiglie e gli insegnanti di riferimento.  

Poiché quando ci si occupa di un minore, non si può prescindere dal suo contesto familiare e territoriale di riferi-

mento, particolare attenzione è stata data al lavoro di rete e di creazione di sinergie tra le risorse del territorio. 
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All’interno di queste sinergie si è collocato il progetto “Officina delle parole” (un Laboratorio per bambini e ra-

gazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) che ha permesso, in alcune situazioni, di integrare e diversifica-

re gli interventi educativi scolastici o domiciliari, con interventi più specialistici che hanno garantito la risposta a 

bisogni che altrimenti sarebbero rimasti insoddisfatti.  

 

Ciò che caratterizza la qualità del nostro lavoro si può riassumere in questi aspetti: 

La creazione di una rete di sostegni, con il riconoscimento del ruolo altrui e la consapevolezza dell’importanza 

di dare valore all’integrazione degli sguardi e delle competenze. 

Il costante confronto e progettazione condivisa non solo con gli operatori della rete, ma anche con le famiglie 

e i ragazzi stessi, che vengono ingaggiati come parte attiva del progetto, ai quali si chiede di condividere gli 

obiettivi e di collaborare con l’educatore per la loro realizzazione. A tal fine all’avvio dell’intervento viene stipula-

to un “Contratto Educativo” che sancisce l’accordo tra le parti e i rispettivi “impegni”.  

Il costante lavoro di verifica e valutazione degli interventi, che rappresenta l’occasione per fermarsi a riflettere su 

come si opera, su come viene percepito il proprio lavoro, su come i diversi ruoli governano il proprio campo d’a-

zione e si incontrano con quelli degli altri; la possibilità di nominare, presentare e  “dare valore” al proprio lavoro.  

Il lavoro di équipe settimanale, che ha lo scopo di affrontare i nodi problematici legati all’andamento dei casi, 

verificare gli interventi, confrontare ed individuare metodologie più efficaci, affrontare e riflettere su tematiche 

più generali riguardanti il ruolo e il mandato. 
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Progetto “Officina delle Parole” - Bareggio 

Il progetto si inscrive all’interno di una progettazione di Welfare Comunitario, finanziato da Fondazione Cari-

plo, che coinvolge comuni, scuole, Terzo settore, associazioni di volontariato, presenti sul distretto del Magen-

tino. Nel 2016 il servizio ha proseguito le seguenti attività in continuità con la 1°annualità. 

1) Un laboratorio pomeridiano rivolto ai ragazzi e ai bambini in possesso di certificazione DSA (Disturbo Speci-

fico dell’Apprendimento) o in attesa di una valutazione alla NPI. Il laboratorio è operativo 2 pomeriggi alla set-

timana c/o il centro polifunzionale del Comune di Bareggio. In base al disturbo specifico riportato nella diagno-

si, abbiamo suddiviso i ragazzi in sottogruppi, per poter proporre percorsi di potenziamento differenziati, at-

traverso l’utilizzo di software, giochi e schede di lavoro specifici.  Con i ragazzi della secondaria e con i bambini 

della IV e V classe, abbiamo puntato anche all’acquisizione di un metodo di studio più funzionale al loro stile di 

apprendimento (che si base fondamentalmente sul canale visivo), attraverso la costruzione di mappe concet-

tuali e l’introduzione delle tecnologie informatiche (es. sintesi vocale, C-map). La metodologia utilizzata punta 

a stimolare nei ragazzi un approccio metacognitivo rispetto alle loro difficoltà per renderli consapevoli del loro 

funzionamento cognitivo e di ciò che serve loro per raggiungere risultati positivi. Ciò che orienta le scelte delle 

attività da proporre è la progettazione individualizzata e calibrata sulle specifiche difficoltà e fragilità di cia-

scuno, non solo cognitive, ma anche emotive. Il confronto e il sostegno che i ragazzi ricevono non solo da noi 

operatori, ma anche dai propri “compagni di dislessia” che condividono le stesse fatiche, permette loro di sen-

tirsi meno inadeguati e più competenti e ciò ha una ripercussione importantissima sull’autostima e sul senso 

del valore personale. Al laboratorio hanno partecipato complessivamente nell’anno (con un ricambio di ragazzi 

della secondaria che hanno ottenuto la licenza media): 16 della secondaria e 12 della primaria. Gli inserimenti 
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sono stati effettuati su richiesta spontanea dei genitori, degli insegnanti (che hanno poi indirizzato i genitori), 

del servizio sociale, della NPI. 

2) Cicli di formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Bareggio (uno per 

plesso), della durata di 12 ore per ciascun ciclo dal tema: “DSA a scuola: strategie di apprendimento”. Hanno 

frequentato con regolarità 49 insegnanti della primaria e 15 insegnanti della secondaria. I feedback al termine 

dei percorsi (questionario di gradimento) sono stati positivi e abbiamo potuto osservare nel corso dei mesi un 

diverso atteggiamento da parte di alcuni insegnati rispetto ad un maggiore utilizzo degli strumenti compensa-

tivi e l’impiego di strategie didattiche inclusive. 

3) Incontri con genitori dei bambini frequentanti il laboratorio, per condividere e approfondire tematiche sia 

di ordine pratico, che di “contenuto” rispetto alla tematica DSA. Sono stati effettuati 4 incontri, a cui hanno 

partecipato complessivamente 14 genitori. Su richiesta sono stati effettuati dei colloqui mirati con alcuni geni-

tori, in particolare per spiegare i dati della diagnosi e connetterli con gli strumenti compensativi utili al succes-

so formativo; gli operatori hanno così assunto la funzione “supervisione” e di “integrazione” degli strumenti 

compensativi relativi al PDP. 

La Qualità del lavoro intrapreso si evince da questi dati: 

La partecipazione assidua dei ragazzi è un indicatore della “qualità percepita” rispetto a quanto viene proposto 

e attuato all’interno del laboratorio. Nel passaggio dalla 1° alla 2° annualità, quasi tutti i minori hanno confer-

mato la loro presenza e altri 6 bambini/ragazzi si sono aggiunti. I genitori ci hanno spesso ringraziato per il la-

voro svolto e per i progressi che hanno osservato nei propri figli in relazione al vissuto nell’approccio alla scuola 
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e in termini di autostima. Abbiamo potuto anche osservare direttamente come siano cambiati alcuni atteggia-

menti dei ragazzi sia nei confronti dell’autonomia nello studio, che nei confronti della consapevolezza del loro 

disturbo e dei loro “diritti” connessi alla legge n. 170/2010. Ora conoscono quali sono gli strumenti compensati-

vi che possono e devono utilizzare a supporto della memoria, della rievocazione, dell’esposizione sequenziale 

degli eventi anche in sede di verifica e lo fanno presente ai propri insegnanti. L’invio di alcuni minori da parte 

della scuola è un indicatore del “riconoscimento” che le attività proposte al laboratorio sono utili ai bambini in 

difficoltà che loro seguono in classe. La “forza del gruppo” composto da ragazzi che condividono le stesse fati-

che permette loro di non sentirsi giudicati, ma di poter mostrare le proprie difficoltà senza doversi difendere o 

nascondere. Ciò determina un impatto estremamente positivo in termini di autostima. Il “gruppo” risponde 

inoltre al bisogno di socializzazione e di integrazione dei ragazzi, in particolare per alcuni di essi che, a causa 

delle difficoltà incontrate a scuola, vengono “stigmatizzati” dai compagni, ritenuti poco intelligenti e quindi 

esclusi dalle attività aggregative informali pomeridiane. Il dato positivo è stato il fatto che alcuni minori, essen-

do riusciti a creare relazioni amicali tra loro, hanno iniziato a frequentarsi anche al di fuori dello spazio del labo-

ratorio, organizzando uscite insieme sul territorio.  

l laboratorio rappresenta una risposta per quei bambini che appartengono a nuclei familiari fragili, che non 

hanno le risorse né culturali, né personali per poter affiancare il figlio nelle problematiche connesse all’appren-

dimento. Si è consolidato il raccordo tra scuola, famiglia e servizi specializzati, in modo da costruire percorsi 

integrati e funzionali ai bisogni dei ragazzi.  
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CDD Mantegazza - Milano 

Il centro diurno per persone con disabilità Mantegazza ospita 15 persone adulte con importanti compromissio-

ni fisiche e che per relazionarsi con la realtà necessitano di ausili per il movimento e per la comunicazione. 

Aperto per quasi tutto l’anno, accoglie le persone nella fascia diurna dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì.  

Le peculiarità del CDD Mantegazza sono legate strettamente alla tipologia di persone che in questi anni ha ac-

colto. Per sua storia questo servizio è nato per dare risposta ai bisogni della popolazione disabile motoria e in-

tellettiva. Questo ha spinto il servizio a focalizzare l’attenzione sulla costruzione di relazioni significative an-

che in riferimento all’importanza che la relazione d’aiuto e di accudimento fisico assume nei confronti di perso-

ne portatrici di grave disabilità motoria. L’operatore è diventato sostegno e supporto effettivo per tutte le 

azioni della routine. Le attività ricreative, riabilitative, occupazionali sono perciò progettate a seconda delle 

risorse presenti. 

Il personale del CDD ha assunto un ruolo significativo, che è caratterizzazione di questo servizio, ovvero lente 

d’ingrandimento delle necessità del singolo fragile, traduttore e implementatore di richieste, ma anche pila-

stro per le famiglie. È nella relazione instaurata con le famiglie che si trova quel di più “non-dovuto”. Da un lato 

ciò ha riguardato il promuovere anche quest’anno momenti di confronto sulla vita dei familiari all’interno del 

servizio, per dare loro l’opportunità di riconoscendone l’adultità dei loro figli, trattando anche argomenti quali 

il durante -noi e il dopo - di - noi, dall’altro l’attenzione è stata posta a favorire la costruzione di occasioni di 

confronto e scambio che oramai prosegue da anni e che hanno permesso di sviluppare livelli di prossimità e di 

cooperazione tra i diversi nuclei familiari, attivando reti di auto-mutuo-aiuto funzionali. 
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CDD Monviso - Milano 

La persona è inserita al CDD per un periodo limitato, in giornate e in ore, ma la consegna da parte del cliente 

inviante si intende, per il benessere e per la qualità della sua vita, in tutta la sua interezza, essendo la vita degli 

individui non calcolabile in ore o giorni, ma nella sua totalità. Pertanto l’intervento educativo /animativo /assi-

stenziale è da considerarsi come sguardo all’insieme della vita del soggetto. Ogni esistenza è composta da una 

ramificazione di situazioni diverse, ma tutte comprese in una unità che è la vita. Il professionista che ha in cari-

co il soggetto tiene conto del progetto globale di vita, con tutte le implicazioni sociali che si presentano al di 

fuori del contesto temporale del CDD. L’impegno dell’operatore deve agire, quindi, considerando che il proprio 

intervento rappresenta una parte dell’insieme. Non è possibile contribuire al benessere della persona senza 

considerare le altre parti dell’insieme. Le attività interne e esterne che in Monviso proponiamo rispondono a 

questi requisiti: per le persone con più fragilità prevediamo momenti di accoglienza circoscritti e mirati ad una 

situazione di benessere; per chi mostra personalità da valorizzare, pur con limiti cognitivi, si sono creati ambiti 

dove manifestare le proprie qualità; per coloro i quali esistono ancora spazi evolutivi, si progettano situazioni 

esterne al contesto CDD: ad es. abbiamo curato il tragitto di un ospite CDD/casa. L’obiettivo di una completa 

autonomia nel percorso è stato raggiunto.  

Il soggetto non è un’entità isolata ma elemento inserito in un nucleo familiare e sociale che comprende altri 

individui. Abbiamo consolidato i rapporti con le famiglie anche attraverso incontri domiciliari. Ciò ha consenti-

to una maggiore condivisione del progetto per il loro congiunto. Questo approccio flessibile ha consentito di 

uscire dagli spazi convenzionali di un contesto di “addestramento” per andare incontro a bisogni che difficil-

mente si possono inquadrare in gabbie orarie. Si tratta di sperimentazioni che vogliono diventare prassi.  
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Progetto GAP’S - gruppi appartamento autonomia - Corsico 

Nasce nel 2005 in risposta al bisogno di accogliere giovani che intendono dare continuità al percorso educativo 

avviato nelle comunità per minori, nel tentativo di raggiungere una maggiore autonomia. Le storie raccolte e 

seguite in questi anni sono state diverse ed hanno rappresentato tutte una vera e propria sfida che ha permes-

so sia ai ragazzi incontrati, che agli operatori di crescere e far crescere questa esperienza. Lo specifico del no-

stro servizio è la residenzialità leggera, dove la costruzione di una progettualità sostenibile, basata su obiettivi 

concreti, diviene il cardine fondamentale del percorso. I ragazzi sono i protagonisti del processo educativo che 

si sviluppa all’interno della casa, vengono continuamente interrogati e stimolati a far emergere i propri biso-

gni, le proprie capacità, messi a confronto con i propri limiti, accompagnati a fare domande, cercare risposte e 

sostenuti nel processo di scelta. Gli operatori si sono interrogati molte volte su cosa significhi il termine auto-

nomia, cercando di strutturare un percorso che potesse accogliere e contenere ogni giovane incontrato, con la 

propria storia, le proprie caratteristiche, difficoltà e risorse; sempre con la consapevolezza che l’esperienza 

proposta è complessa da attraversare, richiede impegno, attivazione, messa in gioco, sperimentazione e non è 

affatto priva di cadute, fallimenti e frustrazioni. Chiedere infatti ad un giovane di 18 anni di “stare in tale pro-

cesso” significa metterlo allo scoperto, destrutturare ogni difesa che si è costruito nel tempo, mostrargli possi-

bili strade, riconoscere, analizzare, valutare, imparare a guardare in prospettiva ed agire con una certa consa-

pevolezza, mosso da scelte ben precise. La difficoltà che incontriamo è innescare questo meccanismo, parten-

do da una “falsa scelta”: questo è un percorso non obbligato, che il ragazzo decide di intraprendere (sostenuto 

dai Servizi), ma difficilmente ne è consapevole. Tutti ci hanno detto “ci provo,  mi hanno detto che questa 

esperienza mi servirà per crescere, ma è che non ho altri punti di riferimento”. ...e noi partiamo proprio da qui.  
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Servizio Vacanze e Tempo Libero 

Il Servizio ha l’intento di offrire momenti di relax, condivisione e spensieratezza ai propri ospiti e opportunità 

alle famiglie di periodi di sollievo dalla fatica dell’accudimento. La nostra proposta si caratterizza come diversi-

vo alla quotidianità su più versanti: le nostre vacanze vogliono essere occasione per uscire dalla routine, spesso 

fin troppo definita e di fare esperienze che mettono in gioco autonomie di tipo pratico e relazionale. La lunga 

esperienza nelle vacanze, le osservazioni fatte e il rimando positivo avuto con gli ospiti, ci ha portato a consoli-

dare la prassi e la qualità scaturite da tali esperienze. Ci avvalliamo, per questo, di più equipe multiprofessionali 

(educatori, OSS, animatori). Il contributo portato da ciascun professionista nell’equipe di lavoro, mira a rag-

giungere il risultato di qualità auspicato. Ai nostri operatori durante le vacanze viene richiesto un livello di pro-

fessionalità maggiore di quello richiesto nei servizi territoriali: la brevità dell’esperienza, ma anche l’intensità 

del vissuto di qualche settimana in vacanza, richiedono capacità di fare, osservazioni veloci, di dare risposte 

funzionali e di metter in campo un livello di “vicinanza” ed empatia molto alti. Più che le parole parlano i fatti , 

come quella volta che….. 

….scopri che G. presentatoci come “non abile” nel vestirsi da solo, per la voglia di uscire la sera con gli altri, sale 

in camera e torna agghindato di tutto punto pronto per la serata. 

….scopri solo all’imbarco del piroscafo, prenotato per una gita e garantito come accessibile alle sedie a rotelle, 

che in realtà la passerella è troppo stretta e ripida. Ma una serie di sguardi fra M. e l’operatrice, la capacità di 

cogliere segnali e comunicazioni non verbali permette a M. di offrire lui stesso la soluzione: togliere le ruote e 

renderla meno ingombrante! un piccolo sforzo per sollevarla ed il gioco è fatto. Da applauso! Come la gioia im-

mensa negli occhi di M. 
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Servizi Prima Infanzia - Opera 

Asilo Comunale “Mantegazzi” 

 

Da novembre 2014,  coordiniamo il nido Comunale di Opera, che aveva come personale dipendente 7 educatri-

ci full time dipendenti comunali e 1 educatrice part time dipendente della cooperativa; da settembre 2015 oltre 

alle 15 ore di coordinamento sono state aggiunte 24 ore educative. Il nido può ospitare fino a 72 bambini di età 

compresa tra i 3 e i 36 mesi. 

L’anno educativo inizia a settembre e termina a luglio, per cui per il 2016, la nostra analisi tiene in considera-

zioni 2 diversi anni educativi. Da gennaio a giugno, i bimbi iscritti sono stati 54, con una frequenza media di 43 

bimbi. Nelle 5 settimane denominate “progetto luglio” (27 giugno-30 luglio), c’è stata una media di 31 bimbi 

iscritti (le maggiori iscrizioni ci sono state nelle prime 2 settimane con 37 bimbi iscritti, la meno richiesta invece 

è stata l’ultima settimana con 25 bimbi iscritti), e una frequenza media di 25 bimbi. Da settembre a dicembre 

2016 ci sono stati 59 bimbi iscritti, con una media di 43 bimbi frequentanti (da tenere in considerazione che nei 

mesi di settembre e ottobre sono stati fatti gli inserimenti dei nuovi iscritti). 

 

Nel mese di ottobre è stato proposto un laboratorio di lettura espressiva: destinatari sono stati gli adulti 

(genitori, nonni, baby sitter…) che volevano abituare all’ascolto i bimbi da 0 a 4 anni; scopo del laboratorio era 

quello di insegnare a leggere con un’interpretazione espressiva delineando le voci dei personaggi, per poi pas-

sare in una seconda fase alla drammatizzazione con l’uso dei burattini. Il laboratorio era aperto non solo ai ge-

nitori dei bimbi frequentanti il nido, ma a tutta la cittadinanza. 
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“Casa delle mamme”  

 

Si configura come un luogo di incontro, di gioco, di relazione, di dialogo: per gli adulti che accompagnano rap-

presenta uno strumento di sostegno alla genitorialità configurandosi come uno spazio di conoscenza e rela-

zione, dove ci si può mettere in gioco in modo nuovo e confrontarsi con altri adulti, mentre per i bambini si 

configura come uno spazio educativo e di aggregazione, dove possono trovare un ambiente stimolante ed 

accogliente. Lo spazio accoglie i bambini da 0 a 36 mesi. L’accesso è libero e gratuito, si richiede di compilare 

un modulo di iscrizione contenente i dati del bambino e dell’adulto che abitualmente lo accompagnerà e ad 

ogni accesso si chiede di segnare su apposito modulo la presenza del bambino. 

Anche questo servizio è aperto da settembre a giugno il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. 

Da gennaio a giugno 2016, ci sono stati 65 bimbi iscritti, con una frequenza media di 28 bimbi; da settembre a 

dicembre, ci sono state 58 iscrizioni, con una frequenza media di 25 bimbi. 

 

Da gennaio a maggio è stato attivato il progetto “un ponte per…” rivolto ai bimbi che nel mese di settembre 

avrebbero iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia. Il progetto aveva il duplice scopo di far sperimentare ai 

bimbi sia il distacco dagli adulti che li accompagnavano, sia la capacità di prestare attenzione a quanto pro-

posto dall’ educatore (gioco, percorso, lettura animata…). Al progetto si sono iscritti 12 bimbi (che già frequen-

tavano lo spazio negli altri giorni di apertura), con una frequenza media di 8 bimbi ad apertura.  
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Servizio ADM e Spazio Neutro - Rozzano 

Il servizio di ADM si rivolge prevalentemente a nuclei familiari con minori da 0 ai 18 anni che si trovano in diffi-

coltà nello svolgimento delle proprie funzioni genitoriali ed educative. La famiglia non è solo destinataria 

dell’intervento educativo, ma anche partner del progetto e deve essere necessariamente coinvolta in tutte le 

fasi dell’intervento. L’intento generale di questo tipo di intervento è di salvaguardare la qualità del rapporto 

genitori - figli, al fine di evitare l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. Ciò fa chiaramente 

intendere che alla base dell’intervento devono porsi due attenzioni fondamentali: ottenere il consenso e la fi-

ducia della famiglia e operare fortemente per la recuperabilità delle capacità genitoriali e l’autonomia nella ge-

stione delle funzioni educative e di cura, evitando il pericoloso ricorso alla delega o alla sostituzione. In que-

st’ottica, l’ADM, rappresenta uno strumento di intervento sociale a forte valenza preventiva. 

Il Servizio di Spazio Neutro risponde al “diritto di visita e di relazione” del bambino con i propri genitori, sanci-

to sia dalla normativa nazionale che da quella internazionale. Le finalità del servizio permettono di rispondere 

al bisogno evolutivo del figlio di non smarrire la continuità della propria storia, delle proprie relazioni parentali 

e della propria appartenenza familiare, fondamentali per una costruzione armonica dell’identità personale. 

Permettono altresì a ciascun genitore, anche nelle situazioni segnate da forti conflittualità tra gli ex-coniugi o 

in caso di allontanamento del minore dal proprio nucleo d’origine, di poter continuare ad esercitare la propria 

responsabilità genitoriale, attraverso la regolarità e la continuità del rapporto con i figli. Il servizio rintraccia nei 

termini che lo caratterizzano le sue peculiarità: i termini “spazio”, “neutro”, “protetto” definiscono il senso e le 

finalità degli interventi attuati in tale contesto. 
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Con il termine “spazio” si vuole indicare un luogo di pensiero interno e ciò che accade tra genitori e figli viene 

tradotto e nominato. Il termine “neutro” significa “né con l’uno né con l’altro” e richiamo la necessità di non 

prendere le parti di nessuno. Solo un contesto “neutro”, esterno al conflitto familiare, permette all’operatore, 

terzo nei confronti dei genitori, di richiamare in scena il figlio, spesso confuso e lacerato dal conflitto, a sua volta 

soggetto terzo rispetto a madre e padre. Il termine “protetto” indica la possibilità di un incontro sicuro con un 

genitore che ha agito comportamenti poco tutelanti nei suoi confronti. A seconda della cornice che viene defini-

ta dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e dal mandato del servizio sociale, l’intervento del servizio di SN si 

declina su un’asse che va dalla facilitazione, alla mediazione, alla protezione. L’individuazione della problemati-

ca principale all’origine dell’intervento determina l’aspetto prevalente del percorso che si andrà a costruire. Nel-

lo svolgersi del percorso, l’operatore ricopre anche la funzione di sostegno alla genitorialità, che si esplica 

nell’accompagnare il genitore incontrante a ricostruire la relazione con il figlio e il genitore accompagnante a 

rendere possibile “l’accesso all’altro genitore”. 

A livello quantitativo nel 2016 sono stati attivati complessivamente sul distretto: 24 interventi ADM e  30 incon-

tri protetti in Spazio Neutro. L’équipe di lavoro è costituita da 6 educatori e da una coordinatrice. 

A livello qualitativo, proprio per la complessità delle situazioni seguite, accanto al lavoro educativo 

“tradizionale”, l’équipe ha progettato ed integrato per la gestione di alcuni casi strumenti “innovativi” e percorsi 

di sostegno alla genitorialità che hanno arricchito il lavoro educativo complessivo e offerto al territorio spunti 

interessanti, alcuni dei quali, sono stati poi ricompresi in progettazioni più ampie sul distretto a partire dal 2017. 
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È stato introdotto da un’educatrice della nostra équipe lo strumento dello Story Telling per raccontare ai bam-

bini eventi dolorosi e significativi della loro storia (adozione dei fratelli, assenza della figura materna per patolo-

gia psichiatrica), attraverso una fiaba, permettendone la rielaborazione personale. 

È stato progettato ed attivato uno sportello di supporto alla genitorialità, denominato “”Genitori al centro” 

che offre una consulenza psicopedagogica con i seguenti obiettivi: 1) Favorire e valorizzare le risorse interne del 

genitore e del sistema familiare e prevenire attraverso un intervento tempestivo l’aggravarsi di problematiche e 

di situazioni di disagio. 2) Aiutare il genitore a definire con maggiore chiarezza il problema presentato e fornire 

le informazioni più adeguate per un eventuale invio alle strutture territoriali. Le risorse utilizzate fanno a capo 

alla nostra équipe, in quanto alcune educatrici sono anche psicologhe. 

È stata progettata e organizzata una formazione specifica sull’utilizzo del Videofeedback, nell’ottica di un lavo-

ro ancora più orientato al sostegno della genitorialità nei casi di ADM, per perseguire l’obiettivo di incrementare 

la “sensibilità” del genitore, intesa come la capacità di percepire adeguatamente i segnali del bambino, la 

“responsività”, intesa come la capacità di attivarsi in modo pronto e appropriato per soddisfare il bisogno del 

figlio, l’attitudine a rappresentarsi in modo realistico il bambino, la capacità di rispecchiare le emozioni del bam-

bino. Nel concreto questo strumento verrà introdotto nella gestione di alcuni casi a partire dal 2017. 
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Coesione Sociale - Progetto MIX - Milano 

Nell’ambito del progetto Pratica ha lavorato in ATI con altre 4 organizzazioni che hanno sede nei quartieri di Vil-

lapizzone e Cagnola in cui noi siamo presenti con 3 servizi per adulti con disabilità (CSS Fusinato, CDD Mante-

gazza, SFA Villapizzone e Progetto “Gli Invisibili”). Tra le attività proposte quella più significativa è il laboratorio 

inclusivo “cucina aperta” c/o la CSS Fusinato, che ha l’obiettivo di far integrare la cittadinanza con gli abitanti 

della CSS. Il laboratorio si è svolto regolarmente 2 volte alla settimana per poi condividere il pasto. Hanno parte-

cipato stabilmente al laboratorio 3 ospiti, di cui una coppia di sposi e un ragazzo con problematiche psichiatriche 

che vivono in CSS. Il loro approccio al laboratorio è stato più che propositivo, soprattutto da parte della coppia, 

che ha visto in questa attività l’opportunità di affinare tecniche e realizzazione di ricette per sentirsi ancor di più 

capaci e pronti per una vita emancipata. Le operatrici si sono così divise il lavoro: la chef ha proposto le ricette 

e si è occupata della spesa e delle scelta degli ingredienti; ha poi condotto il gruppo nella realizzazione del piat-

to. L’altra operatrice ha affiancato operativamente gli ospiti nella preparazione della linea, affinando le tecniche 

e la padronanza degli strumenti della cucina. Durante il lavoro gli ospiti hanno immortalato gli ingredienti, i pas-

saggi e il piatto finito per poter predisporre un diario di immagini e scrittura. Gli elementi vincenti dell’esperien-

za li rintracciamo nella collaborazione tra gli ospiti che hanno superato alcune incomprensioni perché il cibo è 

diventato veicolo di relazione positiva; è aumentata la curiosità e l’apertura verso cibi e gusti diversi; hanno pro-

posto loro stessi di cucinare per i compagni. Il laboratorio, dopo il primo anno di sperimentazione, da poco vede 

la partecipazione di alcuni esterni, soprattutto anziani del vicinato. L’attesa dell’unione è stata propedeutica 

perché il tempo fin qui utilizzato è stato utile per creare la coesione del gruppo interno e il riconoscimento dello 

stesso nelle occasioni di apertura al territorio. Il prossimo passo sarà quello di aprire completamente le porte... 
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Progetto di Inclusione Sociale - Pagoda 

“Pagoda Teresa Sarti” è il nome di un edificio posto in Piazza Gramsci, tra via Procaccini e via Paolo Sarpi. Fa 

parte del municipio 8, e al suo interno convivono alcune strutture della Zona che si occupano di problematiche 

sociali. Abbiamo ottenuto l’usufrutto dello spazio, tramite bando pubblico che ci ha visto concorrere nel 2015, 

per le nostre attività. La posizione è invidiabile. È al centro del territorio che va da Corso Sempione a via Cenisio, 

ma soprattutto è nelle immediate vicinanze di alcuni dei nostri servizi. Siamo infatti a pochi passi dai CDD di via 

Monviso e via Mantegazza e non lontano dalla CSS di via Fusinato e dagli altri servizi quali lo SFA e gli apparta-

menti protetti di piazza Prealpi e di via Emilio Bianchi. Questo ha consentito un utilizzo assai flessibile e diversi-

ficato da parte della nostra utenza e dagli operatori. Dapprima la nostra intenzione era quella di metterci in pra-

tica la richiesta del bando, creare opportunità di inclusione per persone con disabilità in stretto contatto con la 

cittadinanza. Abbiamo organizzato alcuni eventi animativi per coinvolgere la popolazione. La risposta non è sta-

ta entusiasmante. Ancora c’è evidentemente molto da fare per poter far parte a pieno titolo del quartiere. Tut-

tavia non ci siamo persi d’animo. Abbiamo organizzato un mercatino dell’usato insieme ai volontari di Emergen-

cy, che occupano lo spazio attiguo al nostro all’interno di Pagoda. È stata un’iniziativa che ha riscontrato un di-

screto successo con un buon passaggio di persone. E poi una festa di carnevale per i nostri ospiti delle CSS e al-

tre manifestazioni. Abbiamo condiviso lo spazio con le famiglie per incontri, feste e altre occasioni per stare in-

sieme. Contemporaneamente abbiamo usato lo spazio per attività che anno coinvolto gli ospiti dei nostri CDD e 

dello SFA (servizio formazione autonomia). È stata un’occasione per far parte del quartiere e anche di uscire dal 

consueto perimetro delle nostre strutture per muovere gambe, braccia e menti e recarci altrove. È un modo per 

sentirci in movimento e per non sentirsi chiusi, ma inseriti nel territorio della comunità di cui facciamo parte. 
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Il bilancio riclassificato 
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Dimensione economica e Analisi del Valore Aggiunto 

COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA Valore Aggiunto   

A) Valore della produzione del periodo  €                   2.450.278  100,00% 

Ricavi da Servizi Diurni  €                      909.833  37,13% 

da ASL  €                     484.849  19,79% 

dal Consorzio SIR  €                     424.984  17,34% 

Ricavi da Servizi Residenziali  €                      549.535  22,43% 

da ASL  €                      106.820  4,36% 

da Comune  €                         36.507  1,49% 

dal Consorzio SIR  €                      365.702  14,92% 

da Privati  €                        40.505  1,65% 

Ricavi da Servizi Appartamenti Protetti  €                         79.135  3,23% 

da ASL   0,00% 

da Comune  €                          7.896  0,32% 

dal Consorzio SIR  €                        54.901  2,24% 

da Privati  €                         16.338  0,67% 

altri ricavi   0,00% 

Ricavi da altri Servizi   €                      897.759  36,64% 

da ASL   0,00% 

da Comune  €                      493.816  20,15% 

dal Consorzio SIR   0,00% 

da Privati  €                      381.208  15,56% 

altri ricavi/disavanzo fusione  €                         22.735  0,93% 

Erogazioni liberali  €                        14.017  0,57% 

Contributo 5 x 1000  €                         13.767  0,56% 

Donazioni  €                              250  0,01% 
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COSTRUZIONE DELLA RICCHEZZA  Valore Aggiunto  % 

B) Costi-Consumi di produzione e gestione dei Servizi  €                       255.139  10,41% 

Costi dei Servizi Diurni  €                        84.837  3,46% 

produzione  €                        27.544  1,12% 

struttura  €                        57.294  2,34% 

Costi dei Servizi Residenziali  €                         51.180  2,09% 

produzione  €                        26.910  1,10% 

struttura  €                        24.270  0,99% 

Costi dei Servizi Appartamenti Protetti  €                        20.126  0,82% 

produzione  €                        10.391  0,42% 

struttura  €                           9.736  0,40% 

Costi di altri servizi  €                        98.995  4,04% 

produzione  €                        65.506  2,67% 

struttura  €                        33.490  1,37% 

VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)  €                   2.195.139  89,59% 

C) Componenti straordinari di reddito -€                       49.442  -2,02% 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B ± C)  €                   2.145.697  87,57% 

      

D) Ammortamenti delle immobilizzazioni  €                        44.722  1,83% 

Ammortamenti materiali  €                         13.789  0,56% 

Ammortamenti immateriali  €                         30.933  1,26% 

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = RICCHEZZA DISTRIBUIBILE (A-B±C-D) 2.100.976 1 
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DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA  Valore Aggiunto  
% su Valore Pro-
duz. 

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE  €                  2.100.976  85,74% 

I) Ricchezza distribuita ai lavoratori  €                   1.888.337  77,07% 

a Soci Lavoratori  €                      906.474  36,99% 

Retribuzioni, Contributi, TFR Dipendenti  €                      892.290  36,42% 

Compensi altre forme contrattuali  €                        14.184  0,58% 

Ristorni ai soci   0,00% 

a Lavoratori non Soci  €                      981.863  40,07% 

Retribuzioni, Contributi, TFR Dipendenti  €                      806.875  32,93% 

Compensi altre forme contrattuali  €                      174.988  7,14% 

II) Ricchezza distribuita finanziatori  €                         21.152  0,86% 

Interessi e spese  istituti di credito  €                        12.340  0,50% 

Interessi mutui e finanziamenti  €                           8.811  0,36% 

III) Ricchezza distribuita al sistema cooperativo di appartenenza  €                      159.162  6,50% 

a Consorzio SIR per General Contractor e Contributo Consortile  €                         75.017  3,06% 

Servizi dalle Cooperative della rete  €                        84.146  3,43% 

IV) Ricchezza distribuita al settore non profit  €                              650  0,03% 

V) Ricchezza distribuita all'ente pubblico  €                        17.880  0,73% 

Tasse, Imposte e Sanzioni  €                        17.880  0,73% 

VI) Aumento/Riduzione della Ricchezza dell'impresa sociale  €                         13.795  0,56% 
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Valutazioni 2016 
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Traguardi, Criticità e Collaborazioni 

Traguardi 

Il 2016 è stato caratterizzato dall’avvio della politica di coniugazione delle differenti modalità e usi gestionali 

confluiti in Pratica. Il Consiglio di Amministrazione è pienamente consapevole che tale processo necessiterà di 

ulteriore tempo e azioni mirate e determinate e che si concretizzerà effettivamente solo se, affianco ad un’unifi-

cazione delle politiche gestionali, la società sarà compenetrata, a tutti i suoi livelli e in tutti i suoi organi, da un 

senso realizzato di comunità di prospettive, obiettivi e pratiche, nonché di unitarietà operativa. 

Proprio a partire dalla percezione di questa necessità, il Consiglio di Amministrazione ha recepito ed elaborato le 

indicazioni del laboratorio sociale NOS, volte allo scambio delle prassi operative e alla redazione di un nuovo re-

golamento soci, percorsi che riteniamo utili al fine primario sopra citato e che saranno attivati nel corso del 2017. 

L'esercizio si è chiuso con un utile di Euro 13.795; il risultato evidenzia la prosecuzione del percorso di risanamen-

to della gestione economica, che risultava indispensabile alla luce dei risultati conseguiti negli ultimi esercizi dal-

le due cooperative giunte a fusione e che, comunque, dovrà essere perseguito anche nel prosieguo, avendo già 

individuato il Consiglio di Amministrazione significativi margini di miglioramento a livello gestionale, da finaliz-

zare al decremento dei costi, oltre alla realizzazione di una politica di sviluppo rivolta alla gestione di nuovi servi-

zi, che consenta di consolidare il trend positivo intrapreso negli ultimi esercizi. 

Nel corso dell’esercizio 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 com-

plessiva del numero dei clienti/utenti/ospiti e proseguendo con la conduzione dei servizi già gestiti. 
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Riteniamo che le condizioni poste nel 2016 consentiranno di concretizzare gli obiettivi di sviluppo insiti nel pro-

cesso di fusione, vale a dire: il rafforzamento sul mercato dei servizi alla persona; l’ampliamento degli orizzonti 

geografici e dell’utenza di riferimento; il miglioramento delle prospettive economiche, consolidando i servizi e 

gli ambiti attualmente gestiti, accedendo a nuove progettualità e bandi, penetrando nuovi territori. 

 

 

Criticità 

La società non ha effettuato investimenti di rilievo in ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2016, stante la 

condizione di stabilità economica non ancora pienamente consolidata. Questa voce rimane un punto critico e di 

attenzione per Pratica, la quale mantiene il proponimento di intraprendere, nel corso del periodo prossimo futu-

ro, e non appena verificata la condizione sopra esposta, azioni specifiche a riguardo, da supportare con progres-

sivi investimenti, laddove valutati utili e comunque commisurati alle reali possibilità della società. 

 

Collaborazioni 

Nel corso dell'esercizio, in continuità con la sua storia, la società ha intrattenuto consistenti rapporti di natura 

commerciale ed economica con il Consorzio SiR - Solidarietà in Rete, del quale Pratica è socia, nonché con le al-

tre cooperative consorziate. Pratica gestisce buona parte dei propri servizi in regime di General contracting con 

il Consorzio SiR.  
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La società nel corso dell’anno ha confermato i rapporti di ATI con le cooperative “Arti e mestieri sociali” e “Il Me-

lograno” e avviato un’ATI con “CTA - Centro Terapia dell’Adolescenza”, in tutti i casi per la gestione di servizi 

nell’ambito minori e famiglia; ha avviato un’ATS con le cooperative “Farsi prossimo” e “Sociosfera” e con le asso-

ciazioni “Comunità e famiglia” e “Mamme a scuola” finalizzata alla gestione del progetto di Coesione Sociale - 

Progetto MIX nell’ambito della zona 8 del Comune di Milano.  

Pratica ha partecipato alla co-progettazione nell’ambito del Progetto “TEXERE” - ritexere i legami familiari - so-

stegno alla genitorialità a rischio di esclusione sociale e di privazione nei compiti di cura nei confronti dei figli 

(Bando Fondazione Cariplo). Tale attività ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici (Distretto 6 – Pie-

ve Emanuele e Distretto 7 – Rozzano, capofila) UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Afol Sud, e del 

privato sociale, tra cui le cooperative “Arti e Mestieri Sociali”, “Marta”, “Spazio Aperto Servizi”, “ Comin”, 

“Koinè”, “Minotauro”, Comunità del sorriso”, “CTA– Centro Terapia dell’Adolescenza”, “ Zero5”. Le azioni previ-

ste nel progetto sono state iniziate nel corso del 2017. 
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Prospettive 2017 
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Obiettivi e azioni intraprese nel corso del 2017 

Obiettivi  

Sono stati individuati come assi di sviluppo: 

 il settore vacanze e tempo libero, ipotizzando in prospettiva l’allargamento della platea a cui rivolgere le 

nostre offerte di vacanza, quindi non solo agli adulti con disabilità;  

 l’ampliamento della presenza di Pratica nell’ambito dell’housing-sociale, forti dell’esperienza sulla residen-

zialità leggera; 

 la gestione di nuovi servizi, come ad esempio la creazione di un laboratorio per minori con DSA nel territo-

rio del Comune di Milano o servizi rivolti a minori con disabilità e viceversa, servizi per adulti con fragilità al 

di fuori della cerchia milanese; 

 la gestione di nuove opportunità, anche di natura territoriale, tramite la partecipazione a bandi e/o gare di 

nostro interesse. 

 

Azioni  

 nell’ambito del progetto “Gli invisibili” da gennaio 2017 è stato avviato il progetto finalizzato all’accoglien-

za di persone con disabilità appena uscite dal carcere, avendo potuto accedere a pene alternative. Attual-

mente l’appartamento di piazza Prealpi ospita 2 persone; 

 nel mese di febbraio 2017, trasferimento della sede legale in via Principe Eugenio 22, Milano. 
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 nell’ambito del progetto “TEXERE” (Bando Fondazione Cariplo), ritexere i legami familiari. Distretto 6 e 7. 

Il progetto è partito nel mese di marzo e finora ha riguardato la costruzione della governance e l’avvio delle 

azioni. In particolare, Pratica è coinvolta in azioni quali: la formazione, gli interventi educativi (advocacy, 

story-telling, interventi trasversali casa-scuola, ricerca-azione, costruzione di reti, “casa per fare”). Il pro-

getto avrà una durata di 3 anni; 

 nell’ambito della gestione della “Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci” di viale Ortles, con capofila Spazio 

Aperto Servizi: gestione di personale ASA. In particolare, Pratica nel mese di maggio ha assunto 3 operato-

ri ASA che operano all’interno della suddetta struttura residenziale. Tale servizio rappresenta un ambito di 

intervento nuovo per la nostra cooperativa, ovvero interventi per persone a rischio di esclusione sociale, 

rifugiati, senza dimora; 

 Nel mese di giugno, riavvio del progetto giovani CAOS - centro diurno per adolescenti nel Comune di Roz-

zano e l’inserimento di due figure psicologiche nel Servizio Minori e famiglie del comune. 

 Nel mese di luglio, in ATI con la Cooperativa Marta, co-gestione con il SMF di Rozzano gli interventi del 

Sostegno d’Inclusione Attiva (SIA) e avvio come Partner del Progetto “officina dell’io” nel distretto di Gar-

bagnate e Rho, per l’inclusione lavorativa e sociale di minori in prosieguo amministrativo, con capofila Of-

ficina Lavoro. 

In base alle informazioni a disposizione, in relazione alla conduzione e al processo di miglioramento gestionale 
dei servizi in essere, si prevede per l’esercizio in corso un risultato di moderato utile. 



 

65 



 

66 

Via Principe Eugenio n.22 Via Principe Eugenio n.22 --    20155 MILANO20155 MILANO   
Tel.  e  Fax  +39 02 36568086Tel.  e  Fax  +39 02 36568086   

segreteria@praticaonlus.itsegreteria@praticaonlus.it   
praticaonlus@pec.itpraticaonlus@pec.it   
www.praticaonlus.itwww.praticaonlus.it   

  

Bilancio Sociale 2016 Bilancio Sociale 2016 --  Luglio 2017Luglio 2017  

mailto:segreteria@praticaonlus.it
mailto:praticaonlus@pec.it
http://www.praticaonlus.it/

