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Lettera del presidente
Il 2018 di Pratica è stato caratterizzato dal proseguimento della politica di coniugazione delle differenti modalità e usi gestionali confluiti in un unico soggetto a seguito al processo di fusione per
incorporazione avvenuto al termine del 2015. In tal senso, l’organo amministrativo della società
ha progettato e avviato un nuovo impianto organizzativo, basato su una visione unitaria delle
attività e sistematizzata in una struttura dotata di 5 aree di produzione caratterizzate per affinità
tipologica dei servizi erogati, pertanto trasversale rispetto alle caratteristiche dell’utenza servita
(area servizi diurni, area servizi residenziali/housing, area coesione sociale/territorio, area sociale/riabilitativa, area domiciliarità/scolastica); lasciandosi alle spalle un impianto ancorato alle
storie delle due cooperative antecedenti, caratterizzato per utenza di riferimento (disabilità / minori e famiglie). Tale impostazione è finalizzata a una gestione rinnovata delle attività della società, fondata sull’individuazione di responsabilità dedicate e finalizzata alla realizzazione di una dimensione di trasversalità interna, di compenetrazione di prassi, modalità operative e organizzative, di senso e identità comune che porti Pratica alla piena e definitiva concretizzazione della fusione in un unico soggetto, compiuto il terzo anno dalla sua nascita.
Con questo documento vogliamo dare conto di quanto il percorso intrapreso abbia fruttato,
tanto in termini di positività quanto riguardo alle criticità emerse, necessariamente da curare e
correggere. Il nostro lavoro ci ha restituito soddisfazioni, nuovi stimoli, criticità a cui ci stiamo dedicando con volontà di auto-analisi e coraggio di cambiare. Le relazioni con i territori ci hanno
consegnato attestazioni di fiducia, stima, voglia di continuità, ma anche la consapevolezza di
dover operare con maggiore rapidità e capacità di stare connessi con i processi nevralgici che
contraddistinguono i cambiamenti in corso. Gli scambi con i partner ci hanno indicato la necessità di fare valutazioni in itinere, per riaffermarne l’utilità rappresentata dagli interessi comuni e la
condivisione di modalità, valori e orizzonti, che non sono certamente dati una volta per tutte; ma
anche la necessità di mettere in campo la capacità di cogliere nuove opportunità, approntando soluzioni creative nutrite da sguardi non convenzionali. Mantenendo sempre un doveroso ancoraggio al molo della sostenibilità umana, sociale, economica.
Stefano Olimpi

Il Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale di Pratica vuole essere al contempo strumento di trasparenza sul funzionamento e la struttura dell'organizzazione e strumento di supporto per il governo e la gestione della stessa, in grado di fornire una corretta rappresentazione dell’andamento gestionale e dei risultati
dell' organizzazione capace di soddisfare le esigenze informative fondamentali di tutti gli stakeholder, ovvero coloro che rispetto ad essa sono ‘portatori di interessi, diritti e aspettative legittime’, mettendoli in grado di formarsi un giudizio fondato.
Noi costruiamo il nostro Bilancio Sociale per:
-evidenziare il senso valoriale dell’impresa e la qualità dei servizi;
-rendicontare i risultati prodotti nei confronti dei diversi stakeholder
-rendere visibile l’impatto sociale del nostro operato per evidenziarne le potenzialità e le criticità;
-elaborare gli strumenti di rilevazione della qualità in base ai quali stabilire i parametri per le nuove progettazioni e verificare i risultati raggiunti dei nostri servizi e progetti;
-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.
Il presente documento è frutto del lavoro dei soci di Pratica SCS Onlus.
Per info: comunicazione@praticaonlus.it.
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PRATICA
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
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 9001:2015
Data costituzione: 28/07/1999
Socia del Consorzio SIR - Solidarietà in Rete - via Valla, 25 - 20141 MILANO
Tramite SiR, aderisce al Consorzio CGM

Storia
Pratica Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa sociale di Tipo Misto nata nel
2016 per effetto della fusione delle esperienze delle cooperative sociali Eta Beta (1999) di Milano
e Albatros (1993) di Corsico.
La nuova organizzazione, forte di questa fusione, si è fatta carico della storia consolidata e riconosciuta delle due realtà imprenditoriali da cui ha preso origine, cercando di implementarla e
svilupparla partendo inizialmente dai tradizionali territori di riferimento delle due organizzazioni di
provenienza.
La cooperativa sociale Pratica ha ereditato da una parte l’esperienza specialistica nella presa
in carico delle persone 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 progettualità temporali in connessione
con i territori, con le scuole e con i servizi sociali.
Nel corso di questo suo secondo di vita Pratica ha consolidato la capacità di intervento in merito a situazioni di fragilità sociale, contribuendo a rafforzare esperienze con altri soggetti e/o enti
per co-progettazioni di rete che hanno come focus la comunità educante e solidale, verso la
valorizzazione delle risorse territoriali.
Pratica è impegnata quotidianamente nel proporre una qualità di lavoro consolidata e, forte di
ciò, nel prospettare cambiamenti in grado di generare slancio ed innovazione. L’innovazione,
nella ricerca di nuove prospettive è la cifra principale che caratterizza il nostro agire, attraverso
l'integrazione tra diverse aree di intervento.
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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, 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.
La nostra Visione
Un’impresa sociale capace di dialogare con le comunità, intercettando bisogni, fragilità, risorse
ed energie e facendosi attraversare da esse per operare cambiamento e innovazione. Pratica
persegue la promozione umana della comunità di riferimento, attraverso la partecipazione sociale dei cittadini. Una rete i cui soggetti sono inclusi e sostenuti, in una logica di pari opportunità. L’apertura al territorio e alle persone permettono a Pratica di restituire la propria esperienza in
forma di sapere, mettendola a disposizione della collettività.
La nostra Missione
Pratica offre risposte diversificate e mirate ai bisogni del territorio, attraverso percorsi di crescita e
autodeterminazione, azioni di supporto e di accompagnamento, progettazione di attività finalizzate a riscoprire e a rafforzare le capacità personali, relazionali, sociali. A tal fine Pratica propone
servizi in campo socio educativo e sanitario, culturale e formativo volti alla cura delle fragilità,
con la prospettiva di una migliore qualità di vita. Fare ed essere un’impresa sociale, con le comunità e le persone, per produrre inclusione e protagonismo, per crescere, per trovare insieme
orizzonti nuovi.
I nostri Valori fondamentali
Cura: Per quanto ci riguarda il prendersi cura delle fragilità è, innanzi tutto, accompagnamento
verso l’emancipazione e l’autonomia dei soggetti a noi affidati, attraverso un percorso educativo e di pieno inserimento nel tessuto sociale. È relazione, terapia, azione ed educazione.
Apertura: È la capacità di intercettare le istanze del territorio, dei soggetti che lo abitano sapendo coniugare ascolto e proposta nei confronti dei bisogni espressi. È partecipazione e vicinanza
in un rapporto circolare.
Inclusione e Protagonismo: è l’azione volta a consentire l’accesso ai servizi, ai diritti, alle possibilità offerte, alle risorse date promuovendo contemporaneamente l’azione sociale dei soggetti
implicati. È tensione costante alla consapevolezza e alla realizzazione della piena cittadinanza.
Innovazione: La propensione a dare soluzioni diverse e non scontate rispetto ai bisogni espressi
dai soggetti e dalle comunità in cui siamo immersi, attraverso il rimodellamento continuo dei servizi da noi offerti. È strategia, idee per lo sviluppo sociale.
Cambiamento: inclinazione al mutamento dei paradigmi sociali, nei servizi offerti, nelle risposte
alle istituzioni implicate attraverso la promozione di soluzioni efficaci e sostenibili. È inclinazione
alla trasformazione e ad approcci molteplici e diversificati.
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Organizzazione e...
L’attuale e rinnovato impianto organizzativo, che ha avuto il suo graduale avvio alla fine del
2018, è l’esito della riflessione svolta dal CdA in merito alla necessità di dotare la cooperativa di
una struttura tecnico-funzionale in grado di gestire e sviluppare, in maniera razionale e progressiva le attività già in essere, creando altresì un’area dedicata allo sviluppo e all’innovazione di
prodotto, nel senso più ampio, della società nel suo insieme (relazioni / alleanze esterne, nuove
attività / mercati, valorizzazione e rinnovamento delle attività latenti o comunque in potenza).
Peraltro, tale impostazione permetterà finalmente alla cooperativa di operare l’auspicata e utile
separazione tra la funzione politico-amministrativa, in capo al consiglio di amministrazione, e la
funzione tecnico-gestionale, di cui diviene responsabile la struttura. Nel merito, la nuova organizzazione, dotata di un’area di direzione, un’area amministrativa/risorse umane, un’area di produzione e un’area di progettazione, sviluppo e innovazione, trova la sua ratio nella necessità di dare alla cooperativa uno sguardo di prospettiva diverso rispetto al passato, che ora viene fondato
sull’affinità funzionale dei servizi presenti (diurni, residenziali, ecc.) e non più sull’oggetto delle
macro-categorie servite (utenza di riferimento: persone con disabilità / minori e famiglie), dando
luogo perciò a una trasversalità nell’accorpamento tecnico-gestionale dei servizi stessi. La finalità sottostante all’attuale impianto ha altresì a che fare con la necessità di dare alla cooperativa
un presente e una prospettiva unitari, tanto dal punto di vista gestionale, quanto da quello delle
prassi comuni, quanto ancora rispetto alla mescolanza di competenze e collaborazioni tra operatori provenienti da, e portatori di, esperienze ricche e variegate. Pratica ritiene che, nell’ambito dell’obiettivo sopra descritto, connaturato al nuovo disegno organizzativo, la ricchezza di
questo nuovo incontro di competenze possa
rappresentare un vettore di fecondità, fiducia,
creatività; elementi essenziali, questi ultimi, per
produrre un rinnovato spirito imprenditoriale.
Inoltre, con il nuovo assetto organizzativo vengono assegnate risorse mirate e dedicate, in senso
qualitativo e quantitativo,
a figure responsabili che,
nel solco delle linee adottate dal consiglio di amministrazione e in raccordo costante con esso,
sono deputate a gestire
un’area di competenza
sotto il profilo della gestione tecnica ed economica; rappresentando, al
contempo, la cooperativa verso il mondo interno
ed esterno (ente pubblico, partner, privati) per
quanto concernente la
propria area di prodotto.
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.. 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 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: Il Direttore rappresenta l’area dirigenziale tecnico/operativa della
Cooperativa. Coordina i lavori dei Responsabili delle aree di prodotto e 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 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.
Gli 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 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 coordinatore, con i committenti. Gli
psicologi spendono le loro competenze per offrire una fotografia del sistema familiare nella sua
interezza e complessità affinché si possa comprendere il livello di benessere/malessere del minore; 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 modalità di accesso ai servizi, e conoscono le risorse
sociali disponibili sul territorio in cui il cittadino risiede. Sono i referenti 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 addetti
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. Con gli infermieri, 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 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.

8

La base sociale

Il capitale sociale
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L’assemblea dei soci
Nel corso dell’anno sono state indette 4 assemblee ordinarie e 5 incontri «percorso soci» (2 coincidenti con 2 delle 4 assemblee)

Il consiglio d’amministrazione
Il Consiglieri d’Amministrazione si sono riuniti 14 volte in seduta consiliare, 2 volte con i referenti
d’Area per la costruzione del Piano Strategico, 3 volte con i soci per il «Percorso Soci» e 4 volte
nelle assemblee ordinarie della Società.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DATE del CdA

numero consiglieri in carica

temi trattati

15-gen
27-feb
20-mar
31-mar
10-apr
7-mag
29-mag
19-giu
9-lug
30-lug
25-set
16-ott
8-nov
11-dic

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

bandi - alleanze - percorso soci - personale - percorso di avvicinamento
con Stella Polare - assetto organizzativo - revisione ministeriale - recupero
crediti - gestione e sviluppo- aspetti
economici - piano strategico
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Risorse umane
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12

13
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Stakeholder
Gli stakeholder, portatori di interesse, sono tutti i soggetti che hanno una qualsiasi influenza con
la cooperativa e nei confronti dei quali Pratica si ritiene responsabile. Nel rapporto con essi, la nostra impresa ricava il supporto necessario per poter operare nel rispetto degli impegni presi in
conformità con la Mission dichiarata. La mappa degli stakeholder è suddivisa in base ai diversi
gradi di interesse degli interlocutori: gli interni, sono i soggetti che fanno di Pratica, 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 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. Nel 2018 come Pratica abbiamo consolidato ATI e collaborazioni esistenti con altre realtà del terzo settore e ne abbiamo attivate di
nuove, consapevoli che la sinergia di risorse a livello economico, progettuale e di risorse umane
ci permette di accedere a nuove opportunità. Allo stesso modo, all'interno dei nostri servizi e nella
conduzione dei progetti educativi, per noi è fondamentale stare in rete con tutti gli interlocutori
coinvolti, al fine di integrare e calibrare gli interventi, perché possano meglio rispondere ai bisogni
dell'utenza. Questo, ci consente di progettare e realizzare esperienze aperte ai territori. Pratica
verifica il grado di soddisfazione dei propri stakeholder nell’ottica del miglioramento continuo e
nel rispetto dell’utente di esercitare la propria soddisfazione attraverso la somministrazione di questionari. Con i soci/dipendenti Pratica effettua questo controllo sul grado si soddisfazione attraverso lo strumento di valutazione delle competenze, sulle condizioni di lavoro, sulla formazione e sulla
supervisione. Pratica 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.
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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 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 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 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 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
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, Bareggio, Basiglio, Besate, Biassono, Bubbiano, Calvignasco, Cesano Boscone, Cisliano, Corsico, Gaggiano, Lissone, 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 Milanese, 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 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.
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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 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.

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, 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
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, Spazio Aperto Servizi, Marta, Consorzio CS&L, Farsi prossimo, Sociosfera; con le associazioni Comunità e Famiglia e Mamme a Scuola. E ancora con cooperativa sociale Officina
Lavoro Onlus, Albatros cooperativa sociale onlus. Distretti sociali di Rho, Garbagnate M.se, exdistretti 6 e 7 (Binasco - Pieve Emanuele), Abbiategrasso. Comuni di Rozzano, Locate Triulzi, Binasco, Opera, Pieve Emanuele, Bareggio; Gaggiano, Lissone. USSM Milano, unità operativa penale
minori Sercop, Comuni Insieme. NIL - nucleo integrazione lavorativa, Tribunale dei Minori Milano e
Brescia. Servizio sociale del Comune di Bareggio, Servizio Tutela Minori di Magenta, NPI di Magenta, Bareggio, Rho, Ufficio Affidi, servizi specialistici del territorio (CPS, NOA, consultori), scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Bareggio. Tutela Minori Associata Comune
di Motta Visconti, Scuola Secondaria di primo grado di Gaggiano, servizio di Neuro Psichiatria
Infantile di Abbiategrasso.
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Aree, attività, territorio e servizi
Costruire progetti di vita o temporanei coinvolgendo i destinatari,
rendendoli protagonisti del proprio destino
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i nostri Servizi alla Persona
Area

SERVIZIO

DIURNI

Centro Diurno per persone con Disabilità di via Mantegazza – Milano
Centro Diurno per persone con Disabilità di via Monviso – Milano
Coordinamento Nido comunale e Spazio di socializzazione adulto/bambino 0-3 “Casa
delle Mamme”– Opera
Progetto Giovani C.A.O.S. – Gestione di interventi educativi per la prevenzione del
disagio di preadolescenti a rischio di esclusione – Rozzano

DOMICILIARITA' E
SCOLASTICA

Assistenza Domiciliare ed interventi a favore di disabili minori – Bareggio
Assistenza Domiciliare Minori e Spazio Neutro – Distretto di Rozzano
Progetto “Famiglie Solidali” - Distretto sociale 6 ATS Milano
Progetto “Officina dell’io” - dal sostegno educativo ad un progetto di costruzione
dell’autonomia - Distretti di Rho e Garbagnate M.se
Servizi di assistenza educativa scolastica a favore di studenti disabili e disabilità
sensoriale, pre/post scuola, Centri ricreativi estivi diurni – Pieve Emanuele
Servizio per l’affido, l’accoglienza e l’inclusione dei bambini - Distretto Rozzano
Servizio Educativo Domiciliare “ADH” – azienda Consortile “ComunInsieme” – distretto
di Garbagnate M.se
Servizio ADM – Gaggiano

RESIDENZIALE

Appartamenti Protetti – Milano
Comunità Socio Sanitaria di viale Coni Zugna – Milano
Comunità Socio Sanitaria di via Fusinato – Milano
Progetto GAP’S - Gruppi Appartamento per l’autonomia – Corsico
Casa Libera - Trezzano Sul Naviglio

SOCIALE
RIABILITATIVA

Laboratorio DSA – Bareggio
Servizio di Segretariato Sociale Professionale – Distretto di Pieve Emanuele /Comuni di
Bubbiano e Gaggiano
REI – Distretto di Rozzano
Interventi degli Psicologi di Tutela nel Servizio Famiglia e Minori - Comune di Rozzano

TERRITORIO E
COESIONE

Progetto Coesione Sociale “Luoghi Comuni” – quartieri di Villapizzone e Cagnola di
Milano
Progetto Texére – sostegno alla genitorialità a rischio di esclusione sociale e di
privazione nei compiti di cura nei confronti dei figli – Bando Fondazione Cariplo Distretti di Rozzano e Pieve Emanuele
Servizio Vacanze e Tempo Libero
Bando Doniamo Energia 2 ponte lambro – Milano
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Il territorio

CORSICO
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Area diurni
Comprende servizi semiresidenziali rivolti a persone con fragilità e bisogni di diversa natura. Tali
servizi sono spazi fisici e umani radicati nei territori di appartenenza e connotati da solide relazioni con le comunità di riferimento; essi sono fruiti da persone con disabilità, prevalentemente
adulte, ovvero minori in condizione di potenziale fragilità sociale e culturale o, ancora, minori
dell’area della prima infanzia. Sono luoghi di accoglienza, custodia, socializzazione, prevenzione
dell’emarginazione; operano quali strumenti per perseguire il mantenimento o lo sviluppo di
competenze relazionali e funzionali utili alla vita quotidiana, in un’ottica di autonomia; forniscono sollievo o supporto alle funzioni familiari di educazione, in relazione alle caratteristiche degli
individui, alla loro età, alla fase del percorso esistenziale, al singolo progetto di vita.
CDD Mantegazza e Monviso
È un servizio semiresidenziale
rivolto all’accoglienza di persone con disabilità fisiche e
motorie di grado medio grave
e/o con compromissioni del
linguaggio e dell’ambito cognitivo. Il Centro eroga prestazioni socio-sanitarie, riabilitative, assistenziali ed educative,
nel rispetto degli standard organizzativi e strutturali secondo quanto stabilito da Regione Lombardia. Per ogni ospite
è redato un Progetto Assistenziale Educativo, condiviso con
la famiglia di riferimento. Gli interventi mirano al benessere della persona, presidiando in particolar modo gli aspetti di recupero e mantenimento residuo delle funzionalità fisiche compromesse
attraverso un importante attività fisioterapica e motoria e di aiuto e sostegno alla comunicazione. Le attività proposte possono essere individuali e di gruppo.
Le attività sono di tipo educativo, socio-sanitario, assistenziale e riabilitativo secondo quanto definito dai singoli progetti e mirano al recupero delle capacità residue e all’instaurarsi di buone
relazioni. Ad esempio: laboratorio di scrittura ed espressivo-creativo; giornalino; attività animative e culturali, piccole uscite sul territorio, fisiokinesiterapia, attività motoria. È un servizio semiresidenziale aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 per 47 settimane. L’accesso e la lista d’attesa é gestita dal Comune di Milano. La frequenza e il trasporto (casa/CDD) sono gratuiti per l’utenza. Per i pasti, è previsto un contributo che le famiglie versano al Comune di Milano su base
ISEE. Il CDD mantiene i rapporti istituzionali con gli uffici competenti del Comune di Milano
(Ufficio Diurni, Nuclei Distrettuali Disabili, Ufficio Tutele). Ospedali zonali. l’Associazione Comunità
e Famiglia di Villapizzone, l’AIAS e Il Laboratorio, Il consultorio SiR, Cooperativa Diapason
Centro Diurno “Progetto Giovani C.A.O.S.”
CAOS opera sul territorio di Rozzano da oltre dieci anni, offrendo alla Comunità un servizio socio/educativo che ha come obiettivi e finalità: rispondere al bisogno di cura e tutela dei minori
che vivono situazioni di trascuratezza e negligenza; accompagnare le famiglie dei minori, sostenendole nei loro compiti di cura; prevenire e contrastare la marginalità e l’esclusione sociale;
promuovere una partecipazione attiva alla vita scolastica sia del minore sia della famiglia;
promuovere percorsi adeguati per lo sviluppo e l’espressione di capacità e abilità personali; promuovere modelli educativi alternativi in grado di dialogare con quelli più diffusi . Il Servizio è rivolto a pre-adolescenti, adolescenti e alle loro famiglie per la prevenzione del disagio socioambientale, del rischio di esclusione sociale, emarginazione e di dispersione scolastica. Il Centro
Diurno è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 18,00 e garantisce la
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compresenza giornaliera di due educatori professionali; Il Centro è aperto da settembre a luglio
e le aperture seguono il calendario scolastico fatta eccezione e per il periodo estivo che presenta un’offerta educativa specifica. La continuità temporale e territoriale della proposta educativa di Progetto C.A.O.S. ha permesso negli anni di costruire una rete stabile di rapporti con
enti pubblici (Servizio Minori e Famiglie) enti privati del terzo settore, associazioni, enti formativi e
servizi specialistici (U.O.N.P.I.A.). Nel corso dell'ultimo anno Progetto Caos ha ulteriormente rinforzato la collaborazione fattiva con il progetto “Texere” attivo sul territorio, espressione di una rete
di partnenariato privato e pubblico assai articolata e composita. L’equipe educativa del progetto giovani ritiene le attività un momento molto importante, in quanto la possibilità di attraversare un’esperienza e di rielaborarla all’interno di un gruppo che vede la presenza di educatori
professionali, connota quest’ultima come educativa. Sono state individuate delle aree esperienziali da esplorare attraverso diverse proposte di attività, suddivise in: Area scuola; Area culturale;
Area ludica; Area sociale. Nel corso dell'ultimo anno si è ampliata l'offerta di interventi rivolta alle
famiglie, attraverso la costituzione di un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto ai genitori
dei ragazzi frequentanti il centro diurno
Nido
Il servizio di Asilo Nido accoglie bambini da 3 a 36 mesi residenti nel comune di Opera, fornendo
un servizio educativo alle famiglie. Si offrono attività ricreative e di cura programmate ogni anno
con l’equipe attraverso la stesura del Progetto educativo. In quest’anno educativo, il progetto
prevedeva la collaborazione con la biblioteca comunale, al fine di avvicinare i bambini alla lettura, coinvolgendo anche i genitori all’interno del progetto “Nati per leggere”. La giornata tipo
prevede: l’accoglienza, lo spuntino di metà mattina, l’attività esperienziale (travasi, pittura, animazione di una storia, manipolazione, gioco strutturato e non..), pranzo, rilassamento, nanna,
ricongiungimento con le famiglie, merenda Il nido è aperto da settembre a luglio, per 47 settimane. Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Casa delle Mamme
Il servizio di “Casa delle Mamme” offre uno spazio di gioco assistito accogliendo bimbi tra 3 e 36
mesi accompagnati da un adulto vengono proposte attività educative di socializzazione e di
sperimentazione. Scopo del servizio è fornire un luogo di incontro e di socializzazione alle mamme e alle famiglie
con bimbi piccoli,
per agevolare la
creazione di una rete di sostegno Casa
delle Mamme è
aperta da settembre a giugno il martedì e giovedì dalle
10 alle 12.
Per entrambi i servizi
si è attivata la collaborazione con Biblioteca, protezione
civile, polizia locale,
amministrazione comunale, NPI, pediatri
del territorio, famiglie dei bimbi inseriti.
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Area domiciliarità e scolastica
L’area comprende servizi rivolti alle famiglie presso il loro domicilio, ovvero quei servizi rivolti ai
minori in carico ai servizi sociali territoriali, dove, attraverso la stesura di un progetto educativo
individualizzato, si lavora con il minore e la famiglia all’interno del loro ambiente di vita. L’area
scolastica comprende tutti quegli interventi educativi svolti all’interno del contesto scuola a favore di minori che presentano una certificazione, per permettere l’inclusione degli alunni che
presentano una certificazione.

ADM in ambito domiciliare e scolastico
Il servizio si rivolge a nuclei familiari con minori che si trovano in difficoltà nelle svolgimento delle
proprie funzioni genitoriali ed educative, dove la famiglia non è solo destinataria dell’intervento,
ma anche partner del progetto, e deve essere necessariamente coinvolta. L’intervento domiciliare può essere impiegato in modo mirato: come intervento preventivo; quando si verificano
comportamenti dannosi nei confronti dei bambini ed interviene la magistratura minorile prescrivendo azioni di tipo protettivo domiciliare; quando è necessario un sostegno al reinserimento del
minore in famiglia; nelle situazioni “ponte”, in cui è necessario affiancare un educatore al minore
per prepararlo ad un allontanamento temporaneo dal suo nucleo familiare (es. affido o collocamento in comunità); quando è necessario osservare la qualità delle relazioni genitori-figli; in
situazioni di crisi, a causa di un’urgenza per consentire la permanenza del minore nel proprio
contesto e per attivare risorse e interventi di sostegno da parte della rete territoriale. Le attività
svolte si articolano in: attività rivolte direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo
personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento; attività di sostegno alla famiglia: nello svolgimento delle sue funzioni educative e di
cura; attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie educative e ricreative del territorio: per favorire la partecipazione del minore ad attività ludico-ricreative, sportive e culturali e
la sua integrazione/appartenenza a gruppi di pari. Gli interventi si svolgono dal lunedì al sabato,

24

in fasce orarie sia mattutine che pomeridiane, generalmente con un monte-ore di 4-6 ore settimanali. Ogni intervento educativo prevede delle fasi specifiche: ad una prima fase di osservazione mirata, segue la stesura e la realizzazione di un Progetto Educativo individualizzato; periodicamente gli obiettivi del progetto vengono verificati in itinere sia all’interno dell’equipe degli
operatori che con il servizio sociale, la famiglia e gli “attori” della rete per valutarne l’andamento e per decidere eventuali modifiche. Sono previste riunioni settimanali di coordinamento con
tutti gli educatori e una supervisione all’equipe a cadenza mensile Ogni minore ha un fascicolo
personale contenente: modulo di segnalazione, contratto educativo, griglie di osservazione
rivolte al minore e alle funzioni genitoriali, progetto educativo individualizzato, relazioni di aggiornamento, diario di bordo, relazione conclusiva. Sono previste riunioni periodiche di Equipe,
colloqui periodici con gli interlocutori della rete, incontri di progettazione e verifica con AS referenti del caso. In ambito scolastico, l’intervento educativo si prefigge gli obiettivi di attivare un
processo di integrazione e socializzazione del minore nel contesto classe e di stimolare l’acquisizione di competenze e abilità (motorie, cognitive, linguistiche, creative, sociali, emotive) utili
all’avvio di un percorso di progressiva autonomia personale.
Spazio Neutro e Incontri Protetti
Il servizio di Spazio Neutro è attivato con gli obiettivi di: facilitare la relazione e la comunicazione tra i minori e i genitori non affidatari al fine di agevolare la costruzione di un rapporto di fiducia; tutelare il minore, con il monitoraggio degli incontri per garantire la protezione da eventuali atteggiamenti o comunicazioni disturbanti dati dagli adulti. Gli incontri di spazio neutro avvengono nella sede del servizio. All’interno del tempo a disposizione, gli educatori agevolano le
comunicazioni e le relazioni tra i minori e il genitore incontrante, proponendo attività ludiche,
condivisione di pasti e/o merende. Parte integrante degli incontri sono due momenti di confronto con gli adulti, prima e dopo la visita con il minore, per permettere ai genitori uno spazio
dove confrontarsi con l’educatore rispetto all’andamento degli incontri. Gli incontri in SN hanno solitamente durata di 1 ora ogni 15 giorni. Gli incontri protetti perseguono il “diritto di visita e
di relazione” del bambino con il genitore non-affidatario, come sancito dalla normativa. In base al mandato del servizio Tutela Minori, si declinano su un’asse che va dalla facilitazione/mediazione, in cui l’accento è posto sul recupero della relazione tra genitore e figlio, alla
protezione, in cui vi è la necessità di salvaguardare il bambino da possibili atti lesivi la sua integrità psicofisica. Gli Incontri Protetti hanno una cadenza bimensile o settimanale.
Progetto Famiglie Solidali
Il progetto si propone di incrementare e consolidare nei nostri territori l’esperienza della PROSSIMITA’ familiare quale forma di solidarietà tra famiglie fondata sulla realizzazione di esperienze di
accoglienza e sostegno con finalità preventive a nuclei in difficoltà. L’azione che proponiamo
prevede la promozione della nascita di una rete socio-educativa tra le famiglie del territorio; si
propone cioè di mettere in contatto ed avvicinare due famiglie: le prime si potrebbero definire
‘risorsa’ per le altre famiglie poiché disponibili ad esercitare un’azione di aiuto e rinforzo nel
quotidiano alle competenze e alle responsabilità genitoriali. Contribuiscono inoltre ad ampliare
la rete delle relazioni sociali della famiglia affiancata che spesso vive in condizioni di
“isolamento sociale”. Le famiglie solidali, (coppie con o senza figli o single) possono mettere a
disposizione un po' del proprio tempo, per qualche ora al giorno, per fare i compiti, per fare
merenda o sport, per il fine settimana a seconda del bisogno emergente e della disponibilità
offerta. Le operatrici del progetto raccolgono le richieste portate dagli operatori dei Servizi Minori e Famiglia presenti nei Comuni del Distretto. Insieme a loro valutano il bisogno specifico e
la compatibilità con le risorse presenti sul territorio. Si occupano di presentare, accompagnare
la famiglia risorsa all’avvio dell’intervento e di monitorarlo costantemente. Durante il percorso
vengono effettuati momenti di verifica con il SMF. L’equipe ha attivato inoltre azioni di promozione e sensibilizzazione del territorio al fine di raccogliere adesioni da parte di famiglie che offrono la loro disponibilità.
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Progetto “Officina dell’io”
Il progetto promuove interventi di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa di minori
sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria. il progetto è operativo dal 17/07/2017 al
31/05/2019 ed è finanziato da Regione Lombardia con il cofinanziamento del fondo sociale
europeo. il territorio di riferimento è composto da 9 distretti sociali contigui all’asse nord-ovest e
sud-ovest dell’area metropolitana milanese, in particolare Pratica gestisce gli interventi dei giovani residenti nei distretti sociali di Rho e Garbagnate M.se. Le attività previste sono:

Reinserimento individuale: attività educativa di sostegno al minore ed alla famiglia e di
accompagnamento durante l’intero iter penale, nel rapporto con i servizi, il tribunale e le realtà
del territorio.

Informazione e sensibilizzazione: azione volta a promuovere un dialogo sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione sociale; il progetto mira a promuovere forme di collaborazione stabili tra enti e a creare connessioni virtuose con il territorio.

Interventi propedeutici all’inserimento lavorativo: attività di promozione sociale, orientata all’inclusione sociale e finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle singole competenze,
attraverso l’orientamento e l’attivazione di tirocini formativi/lavorativi per ogni minore è previsto
un fascicolo personale che contiene: scheda di segnalazione, modulo fse di iscrizione al percorso, informativa privacy, questionario regione Lombardia, fascicolo personale, scheda educativa, relazione educativa e aggiornamenti in itinere, relazione conclusiva, scheda di progettazione e report dell’intervento, scheda degli incontri di rete, tutta la documentazione relativa
all’attivazione di percorsi di tirocinio e borse lavoro.
Gli operatori si incontrano periodicamente per riunioni di equipe ed il coordinatore partecipa
inoltre a tavoli di confronto con i referenti degli enti in partnership, partecipa ad incontri e cura
i rapporti di collaborazione con tutti gli attori della rete.
Servizio di Assistenza Educativa Specialistica e Pre-Post Scuola
Gli interventi educativi in ambito scolastico sono rivolti a bambini e ragazzi che frequentano le
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, durante l’orario delle attività didattiche. Gli interventi si svolgono prevalentemente in classe ed offrono al minore sostegno relazionale, educativo e didattico con l’obiettivo di far emergere e sviluppare autonomie,
abilità scolastiche e sociali. Gli educatori lavorano in sinergia con il team docenti al fine di promuovere il benessere del bambino e di favorirne l’integrazione nel gruppo classe Per ogni bambino o ragazzo viene realizzato un progetto educativo individualizzato, con definizione di obiettivi, strumenti metodologici, attività, condiviso con il team docenti e, dove presente, con l’insegnante di sostegno di riferimento. Il progetto prevede verifiche periodiche di valutazione
dell’andamento. Durante l’anno sono previsti incontri di rete con le altre figure che interagiscono a vario titolo con l’alunno (famiglia, neuropsichiatria, servizi sociali, specialisti etc..) Sono
previste riunioni di coordinamento con l’équipe e la supervisione agli educatori.
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Area Residenzialità
L’area include i servizi di accoglienza, esperienze di convivenza protetta e percorsi di sperimentazione finalizzati al raggiungimento del grado maggiore di autonomia possibile rivolti a persone
adulte con disabilità intellettivo-relazionale di varia entità con sufficienti o buone autonomie di
base. Le strutture sono radicate sul territorio di appartenenza e propongono progetti personalizzati volti alla cura e affiancamento e tesi, ove possibile, all’emancipazione dell’ospite verso servizi più leggeri o alla totale indipendenza; Gli obiettivi comuni tendono a promuovere e sostenere
l’inclusione sociale; accompagnare verso l’abbattimento di barriere strutturali, sociali e culturali;
garantire un contesto di vita sereno e adatto all’espressione della propria personalità, bisogni,
desideri e abilità; accogliere ed accompagnare il singolo e il nucleo familiare nel suo complesso
sia a rielaborare il proprio presente, sia a riprogettare e costruire una propria progettualità futura
sostenibile.
CSS Fusinato e Coni Zugna
Fusinato nasce alla fine
degli anni ’90 come comunità alloggio nel territorio milanese con una forte
impronta educativa e sociale, è una comunità alloggio accreditata con il
SSN Regione Lombardia
(dal 2004) e con il Comune di Milano che gestisce
la lista d’attesa. La CSS
Fusinato è inserita nel cosiddetto “Borgo di Villapizzone” e la vede attivamente coinvolta nei progetti territoriali e di coesione sociale. Con le realtà sociali del quartiere: le coop. Farsi Prossimo e Sociosfera, le Associazioni
Comunità e Famiglie e Mamme a Scuola, oltre la Parrocchia San Martino. Anche per il 2018 è
stato attivo il laboratorio di cucina inclusivo “cucinAperta”. La CSS Coni Zugna è una struttura
socio-assistenziale e educativa in appalto con il Comune di Milano (scadenza 31/3/2019) nata
per offrire un percorso residenziale, a donne con disabilità che nella vita siano state vittime di
abusi (psicologici e/o sessuale). La natura della CSS è quella di offrire un percorso residenziale,
alternativo alla famiglia, più o meno duraturo, a persone con disabilità dai 18 ai 65 anni con
un’invalidità superiore al 46%. Per ogni ospite viene redatto un progetto educativo assistenziale
per il raggiungimento del proprio livello di emancipazione (sociale, lavorativa e personale). È un
servizio residenziale aperto 24h/24h. È attiva una turnistica di 4 settimane a rotazione che permette la compresenza di 2 operatori (1 educatore e 1 OSS/ASA) dalle 8 alle 22, 7 giorni su 7. La
notte è garantita da personale con titolo. Per gli ospiti della CSS, che non hanno attività diurna,
sono garantite attività assistenziali e formative laboratoriali durante il giorno. L’equipe, che si riunisce 1 volta alla settimana, ha predisposto un impianto organizzativo che scandisce le attività
da svolgere tutti i giorni (dalle pulizie e preparazione pasti all’assistenza agli ospiti), oltre i momenti 1:1 da dedicare agli ospiti e/o alle relazioni di rete. La CSS si è dotata di procedure e protocolli
(secondo la DGR. 2569/14) per il mantenimento dello standard gestionale della struttura e per gli
interventi agli ospiti (assistenziali-sanitari- educativi).
Le attività proposte dalla CSS riguardano principalmente la cura del sé compresi gli aspetti sanitari e di immagine e la cura delle proprie cose (aspetti della routine quotidiana, condivisione degli spazi). Vengono offerti momenti di ascolto individuale, affiancamento e accompagnamento,
oltre a tutta la sfera dell’ambito sociale e di tempo libero (con la CSS o con gruppi di pari esterni
alla CSS).
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Casa Libera “Angelo Vassallo”
La proposta progettuale nasce come espressione di un'ATI composta da: Consorzio Sir e Spazio
Aperto Servizi in partnership con: associazione di volontariato Grupifh, già radicata e operativa
nel territorio di Trezzano s/n attraverso iniziative rivolte a persone con disabilità e loro familiari e
comune. Sir ha individuato all’interno della propria rete associativa la cooperativa sociale Pratica come ente gestore. Il servizio è volto al sostegno di percorsi esperienziali di vita autonoma di
persone con disabilità e prevede che si operi affinché la persona e la sua famiglia possano acquisire consapevolezza e competenze utili alla realizzazione del progetto di un progetto di vita
adulto, promuovendo un graduale distacco del soggetto dal contesto familiare di appartenenza. La presa in carico prevede un attento lavoro di analisi e osservazione e si basa sulla sperimentazione dell’ospite all’interno di una gamma di attività e proposte riconducibili a tutti gli
aspetti legati alla gestione della quotidianità, alle competenze relazionali, sociali ed affettive.
Vengono elaborati percorsi educativi a forte individualizzazione, suddivisi per aree di intervento:
area delle autonomie; area delle abilità sociali; area emotivo – affettiva. Il percorso di ogni ospite è strutturato secondo fasi: 1. segnalazione e raccolta dati (colloquio di primo livello con famiglia e/o referenti del caso); 2. valutazione domanda (riunione di equipe per valutazione bisogno
e congruenza con il progetto di servizio); 3. formilazione proposta e avvio intervento (secondo
colloquio con famiglia e/o referenti del caso di condivisione della proposta progettuale e definizione modalità e tempi di avvio); 4. accoglienza e osservazione (ambientamento, avvio attività
e osservazione mirata); 5. definizione progetto educativo individualizzato (costruzione e condivisione PEI (definizione obiettivi, strumenti, risorse, tempi e modalità di verifica); 6. attuazione e monitoraggio PEI (attuazione azioni previste dal pei e monitoraggio in itinere): 7. verifica percorso e
conclusione intervento (verifica percorso e restituzione esperienza con interessato, famiglia e/o
referenti del caso).
Appartamenti Protetti Bianchi, Prealpi e Umiliati 1&2 / Progetto “Gli Invisibili”
Gli appartamenti protetti, accreditati socialmente dal Comune di Milano, accolgono persone
adulte con disabilità medio/lievi, di norma tra i 18 e i 65 anni, e con requisiti minimi di autonomia,
presenti o in potenza, adeguati per una vita semi-autonoma, in un contesto ove non è prevista
la presenza costante dell'operatore. Il servizio rappresenta un luogo in cui l'emancipazione della
persona con disabilità può raggiungere ampi livelli, in un ambito in cui la dimensione domestica
para-familiare (case con 2/3 posti) e lo spazio possibile per le scelte proprie dell'individuo sono
presenti. Il lavoro dell'operatore, pertanto, si posiziona al confluire tra il presidio del sistema
"servizio" (diverso dalla casa propria dell'ospite), il supporto relazionale, sociale e sanitario ai percorsi di ciascuno, il favorire le autonomie possibili, in un'opera di continua ricalibratura e definizione dell'intervento. Secondo quanto previsto dal patto di accreditamento con il Comune di
Milano, gli operatori sono presenti settimanalmente 5 giorni su 7, per alcune ore, non svolgendo
un presidio notturno. Il coordinatore è il riferimento costante dell’equipe e degli ospiti; è presente negli appartamenti con turni a cadenza regolare; mantiene le relazioni di tipo istituzionale o
amministrative e presidia la produzione documentale necessaria. Le equipe si riuniscono con
cadenza bimensile. Le attività principali riguardano la gestione dell’ambiente domestico in
un’ottica di affiancamento verso l’autonomia piena piuttosto che di supporto o sostituzione laddove non siano presenti i requisiti minimi oggettivi. Supporto nella gestione degli aspetti sanitari.
Sostegno nella gestione delle relazioni interne all’appartamento e nei confronti del mondo
esterno (vicinato, enti per il tempo libero, centri diurni, lavoro).
All'interno di uno degli appartamenti sono accolte persone con disabilità in pena alternativa al
carcere, nell'ambito del progetto "Gli invisibili", finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. In questo caso, l'abitazione temporanea è stata parte di un progetto complesso che,
oltre all'accoglienza in housing supportata dagli operatori, prevedeva tirocini lavorativi e affiancamento sociale volto alla definizione di un futuro progetto di vita post-detenzione.
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SERVIZIO: CASA DELL’ACCOGLIENZA “ENZO JANNACCI”
La Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci è l’ex-dormitorio di viale Ortles, gestito dal Comune di
Milano che ha appaltato al privato sociale l’aspetto progettuale e la gestione del personale
delle cooperative impiegate nella Casa. Per le persone inserite è stilato un progetto della durata di 1 anno che ha l’obiettivo dell’accesso delle persone al mondo del lavoro e ad una sistemazione abitativa stabile. Vi sono anche ospiti temporanei e alcune persone anziane che oramai hanno quel luogo come proprio domicilio. Le persone accolte sono di vario genere, di nazionalità ed etnie diverse. Siamo nel progetto grazie all’invito che Consorzio Sir ha fatto a Pratica
e a Progetto Persona, attraverso un contratto di subappalto sottoscritto con uno dei due capofila (Spazio Aperto Servizi—capofila, e Consorzio CS&L), per la fornitura di personale ASA/OSS.
Pratica fornisce, quindi, 3 operatori ASA e gestisce gli aspetti contrattuali e formativi dei propri
dipendenti e della sostituzione dei propri operatori e di parte degli operatori comunali. La turnistica è gestita dal coordinatore interno della casa di Spazio Aperto Servizi. Il referente di Pratica
co-coordina l’equipe ASA/OSS con il referente di Spazio Aperto Servizi e di Progetto Persona e
partecipa alla cabina di regia condotta da Spazio Aperto Servizi. Le attività proposte riguardano l’inserimento o reinserimento sociale degli ospiti. Il personale ASA si occupa della sorveglianza nei padiglioni, della sistemazione degli spazi, affiancamento ai medici e infermieri e supporto
agli ospiti in difficoltà.
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Area sociale e riabilitativa
L’area sociale e riabilitativa raggruppa servizi di svariata natura, che condividono l’azione di
prevenzione e cura di situazioni problematiche, in vari contesti di vita, per cercare in collaborazione con i protagonisti dell’intervento, di ripristinare le migliori condizioni di vita possibili.
Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale
Il servizio sociale è un servizio pubblico che offre informazioni, orienta la domanda di servizi e
prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente. anche per questo il SS è un servizio aperto a tutti, senza condizioni di accesso, non centrato sulla fornitura di interventi, ma sull’orientamento della persona o della famiglia, e sulla valorizzazione delle risorse
territoriali. Il servizio si rivolge a cittadini residenti nei comuni di Gaggiano, Casarile, Lacchiarella,
Pieve Emanuele, Zibido San Giacomo, Noviglio, Binasco, Bubbiano. I dati raccolti hanno evidenziato che le richieste hanno riguardato principalmente problematiche relative al disagio economico, al lavoro e conseguentemente alla casa. Obiettivo del servizio è quello di prevenire, rimuovere e ridurre gli effetti delle situazioni di disagio che derivano da condizioni economiche,
psico-fisiche o sociali della persona e del suo nucleo familiare. il servizio garantisce la presenza di
un’assistente sociale in ogni comune nei giorni e negli orari definiti in accordo con le amministrazioni locali. In alcuni comuni l’assistente sociale svolge solo il ruolo di segretariato sociale mentre
in altri svolge anche quello di servizio sociale professionale.
il servizio garantisce ai cittadini dei comuni:
-informazioni ed orientamento
-accoglienza e consulenza
-presa in carico e/o accompagnamento ad altra risorsa o servizio del territorio
Progetto “Reddito di Inclusione (REI)”
Il progetto REI (precedentemente denominato sostegno attivo all’inclusione sociale - sia) è una
misura di contrasto alla povertà che dal 1° dicembre 2017 ha assunto un carattere universale.
Tale strumento prevede un beneficio economico (erogato mensilmente attraverso una carta di
pagamento elettronico – carta rei) e la sottoscrizione condizionata di un progetto personalizzato, per tutti i nuclei familiari che risultano beneficiari secondo criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La finalità del servizio è l’attivazione di una progettazione integrata
e sistemica in un’ottica di miglioramento del benessere della famiglia e all’uscita dalla condizione di indigenza. Il servizio è attivo sul territorio del distretto 7. L’utenza è composta dai nuclei familiari aventi diritto siano essi famiglie con minori, famiglie ove sono presenti persone con disabilità, nuclei monogenitoriali, persone singole di qualsiasi età ed in stato di disoccupazione certificata. Nel periodo del progetto sono state accolte e gestite 350 domande su tutto il distretto. Il
progetto mira inoltre all’integrazione e supporto del servizio distrettuale per la famiglia e i minori,
al servizio distrettuale di segretariato sociale ed ai servizi complementari del distretto. Il percorso
è suddiviso in fasi: fase di pre-assessment: primo colloquio e raccolta dati di tutte le domande
accolte. Fase di assessment: analisi dei bisogni e delle risorse familiari e costruzione bozza del
progetto sociale personalizzato (obiettivi, strumenti e attività, risorse territoriali, tempi di realizzazione e modalità di verifica). Fase di condivisione e sottoscrizione del progetto: secondo colloquio. Fase di attivazione: che prevede interventi in relazione al tema di integrazione lavorativa e
qualificazione professionale; orientamento ed accompagnamento all’accesso a servizi e prestazioni sociali; orientamento ed accompagnamento all’accesso ad altri servizi del territorio utili a
favorire un’integrazione sociale e relazionale. fase di monitoraggio: attraverso colloqui di verifica
con i beneficiari e con i soggetti della rete coinvolti le figure amministrative messe a disposizione
dai punti di accesso comunali si occupano di accogliere le domande, verificare i criteri di residenza ed alcuni parametri di reddito e caricare le istanze nel portale dell’inps (ente preposto
alla valutazione dei criteri di accesso e che eroga il contributo). Le assistenti sociali si occupano
della presa in carico delle domande accolte e con l’ausilio della figura educativa, valutano la
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situazione di ogni nucleo, individuano le risorse adeguate al caso e monitorano in itinere gli interventi promossi. L’educatore ha inoltre il compito di costruire i progetti personalizzati, partecipare
alle equipe multidisciplinari, orientare ed accompagnare i beneficiari lungo tutto il percorso
condiviso, anche in relazione con le agenzie territoriali. Il progetto è frutto della collaborazione
di Pratica (capofila) con la coop. Marta scs e sostiene i servizi competenti con interventi di coordinamento delle figure preposte (assistenti sociali ed educatore).
Progetto “Officina delle Parole” – Laboratorio DSA
Il progetto “l'officina delle parole” si rivolge a ragazzi e bambini che presentano un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) con operatori specializzati nell’utilizzo di strumenti compensativi
e metodologie specifiche per DSA. Le finalità del progetto si collocano nell’area del supporto a
ragazzi, famiglie e scuola in tema di DSA al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali:

offrire uno spazio di intervento e di potenziamento delle abilità carenti all’interno di un
progetto di gruppo per lavorare non solo sulla dimensione cognitiva, ma anche relazionale;

proporre interventi mirati al recupero delle difficoltà individuate, potenziando le abilità e
valorizzando le capacità individuali, con positiva ricaduta su autostima, autonomia, senso di auto efficienza e di “valore” personale;

migliorare le strategie di apprendimento e il metodo di studio attraverso l’uso di tecnologie informatiche, incentivando un approccio metacognitivo rispetto alle proprie difficoltà;

sostenere i genitori nell’ affrontare con maggiore serenità e competenza le difficoltà dei
propri figli;

sostenere gli insegnanti affinché siano di maggior supporto per i ragazzi che presentano
disturbi specifici di apprendimento;

contrastare il fallimento e la dispersione scolastica.
Il laboratorio DSA si svolge presso il centro polifunzionale del comune di Bareggio per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 17.00 per i ragazzi della secondaria di
primo grado e dalle 17.00 alle 19.00 per i bambini delle ultime classi della primaria (III, IV e V), a
partire da metà settembre fino alla prima settimana di giugno. L’utenza è composta da ragazzi
della scuola secondaria di primo grado e bambini della scuola primaria, con diagnosi di DSA
(dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia). Gli inserimenti vengono effettuati su richiesta spontanea dei genitori, degli insegnanti (che indirizzano i genitori), del servizio sociale, della NPI. Gli
operatori sono disponibili per incontri con i genitori, su richiesta degli stessi, dalle 19.00 alle 20.00,
al termine dell’attività con i bambini. In base alle indicazioni contenute nella diagnosi e attraverso alcune “prove criteriali” per valutare il livello raggiunto, vengono proposti ai ragazzi e ai bambini percorsi di potenziamento differenziati, attraverso l’utilizzo di software, giochi mirati, schede
carta e penna sul recupero di specifiche abilità cognitive. Vengono strutturate attività volte a
potenziare le funzioni esecutive connesse all’apprendimento (memoria di lavoro, attenzione,
flessibilità cognitiva, gestione delle interferenze, pianificazione) e ad “allenare” le aree maggiormente deficitarie (lettura, ortografia, problem solving, cognizione numerica e calcolo a mente,
comprensione del testo, ecc.). Con i ragazzi della secondaria e con i bambini della IV e V classe, vengono condotte attività mirate 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 concettuali e l’introduzione delle tecnologie informatiche (es. sintesi vocale, cmap). 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 ciascuno, non
solo cognitive, ma anche emotive.
Servizio psicologi di tutela nel Servizio Famiglia e Minori del comune di Rozzano
Pratica fino al mese di maggio 2018, ha fornito due professioniste all’interno del servizio minori e
famiglia territoriale al fine di integrare le competenze (psicologiche) mancanti all’interno dell’equipe. La finalità di un servizio di tutela minori è quella di prevenire il disagio, sviluppare i fattori
protettivi, valorizzare i punti di forza delle famiglie, attraverso interventi di aiuto alla persona, di
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sostegno alla vita di relazione, di supporto alle figure parentali e alle altre risorse familiari. Lo psicologo all’interno di un servizio di tutela minori si pone come finalità la promozione di una cultura per la tutela dell'infanzia, l'individuazione di situazioni a rischio e la progettazione di interventi
precoci per un’efficace presa in carico. Le fasi del progetto hanno riguardato: l’assegnazione
del caso; la valutazione (indagine psico-sociale) attraverso colloqui con il nucleo familiare compresi i genitori ed i minori; gli approfondimenti psicologici; la presa in carico ( interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare). L’intervento è stato rivolto a nuclei familiari e minori.
Le psicologhe si sono occupate della:

valutazione della complessiva situazione familiare che è alla base del disagio del minore
con un lavoro rivolto all’approfondimento delle dinamiche relazionali alla base della sofferenza
del minore, delle specifiche competenze genitoriali e delle risorse disponibili nella rete della famiglia allargata ed extrafamiliare.

raccolta degli elementi caratterizzanti la situazione del minore e della famiglia; identificazione delle problematiche principali, con le relative ipotesi sulla loro origine; messa a punto del
progetto di intervento coerente con tale identificazione.

realizzazione dell’ intervento che si caratterizza per la messa in atto delle attività necessarie al conseguimento di condizioni di sufficiente benessere del minore e miglioramento della relazione genitoriale (prevede la messa in atto di interventi psico-socio-educativi rivolti all’utenza
e interventi indiretti con la rete dei servizi).
Progetto Energia Comune in Ponte Lambro (Doniamo Energia 2 – Fondazione Cariplo)
L’intervento prevede la presa in carico di nuclei famigliari con minori, in situazione di fragilità o
vulnerabilità sociale, per avviare dei percorsi di attivazione individuale e comunitaria che garantiscano una futura autonomia e indipendenza dai servizi, nell’elaborazione di un progetto di
vita. Il progetto è riferito a nuclei familiari con minori, residenti nel quartiere di ponte Lambro, in
varie situazioni di fragilità, vulnerabilità e povertà sociale, individuati attraverso avviso di evidenza pubblica. Lo strumento utilizzato è quello il patto di inclusione attiva, stipulato tra le organizzazioni partner di progetto e il singolo beneficiario o nucleo familiare, in cui vengono definiti i rispettivi impegni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi condivisi. All’interno del caseggiato
gestito dal partenariato è stato individuato uno spazio inutilizzato dove è stato inaugurato uno
sportello sociale di quartiere che, oltre a svolgere l’importante funzione di presidio sul territorio,
ospita le attività legate al progetto, come la selezione iniziale dei beneficiari, gli incontri individuali di analisi delle competenze e definizione del piano dei sostegni, incontri di gruppo e attività di sviluppo di comunità rivolte agli abitanti del quartiere. Pratica è presente sul progetto con
una figura di assistente sociale presente allo sportello sociale per due mattine a settimana.
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Gli obiettivi:

fornire sostegno a nuclei familiari per situazioni di morosità incolpevole o insostenibilità del
mutuo bancario sulla prima casa;

allestire un sistema di agevolazioni nel pagamento delle bollette;

supportare nella ricerca di un lavoro;

fornire sostegno economico per l’acquisto di beni di prima necessità e un pacchetto di
servizi socio-sanitari adattabili alle singole necessità (dote welfare sul modello della dote lavoro);

informare i nuclei familiari sulle possibilità che il territorio offre (politiche di sostegno al reddito, servizi territoriali, gruppi di acquisto, banche del tempo, occasioni di formazione e informazione mirata al risparmio, all’utilizzo comune di beni, microcredito).
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AREA TERRITORIO E COESIONE
L’area raggruppa quei progetti e servizi che promuovono la partecipazione alla vita della comunità e sono volti allo sviluppo di forme di responsabilità e risposta comune ai bisogni. Di fronte a
una società sempre più frammentata, che non riesce più a fare fronte a livelli di fragilità crescenti, l’attenzione di Cooperativa Pratica, è orientata alla cura e alla costruzione di forme di convivenza tra gruppi e bisogni diversi, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di benessere delle comunità territoriali creando o potenziando reti e servizi di prossimità
Servizio Vacanze e Tempo Libero
Il Servizio Vacanze e Tempo Libero si rivolge a persone con disabilità mentale e fisica, famiglie,
utenti di CDD, CSE, utenti appartamenti protetti, privati cittadini con rapporti d’assistenza da 1:1
a 1:5, proponendo, per tutto l’anno, lunghi e brevi soggiorni vacanze/ soggiorni didattici, di sollievo per le famiglie, presso località turistiche d’interesse naturalistico e culturale e momenti ludico/ricreativi d’integrazione sociale e sollievo familiare. I soggiorni vacanza sono nati dall’esperienza che Pratica ha sviluppato negli anni attraverso l’organizzazione di periodi di vacanza per
la propria utenza. L’attenzione posta dalla cooperativa è quella di scegliere strutture dove sia
garantita l’inclusione sociale, l’uso dei servizi del territorio, attrattive accessibili e luoghi confortevoli. Le nostre vacanze rientrano tra le proposte del Catalogo del Comune di Milano. Pratica
progetta Soggiorni di varia durata, nei quali è garantita la presenza degli operatori 24/24h. Durante la vacanza sono previste attività guidate e momenti di tempo libero. Per tutti gli utenti che
partecipano alle nostre vacanze viene pianificato un incontro di conoscenza attraverso una riunione di gruppo e/o colloqui individuali. Alla fine del soggiorno è redatta e consegnata sia al
Comune di Milano, sia alle famiglie una relazione finale sull’andamento dell’esperienza. L’equipe
è sempre variabile perché composta da educatori, operatori socio-sanitari, ausiliari socioassistenziali, animatori, personale infermieristico, coordinatori, supervisore.
COESIONE SOCIALE
Col finire dell’anno 2018, si sono conclusi i progetti di Coesione Sociale (“Luoghi Comuni” nov‘16
– lug’18 - “Promozione della Coesione Sociale” set-dic’18 - “Il Natale del villaggio” nov-dic ‘18)
promossi dal Comune di Milano, attivi nel quartiere Villapizzone dal novembre 2016 con: Associazione Comunità e Famiglie, cooperative sociali Farsi Prossimo (capofila) e Sociosfera, Associazione Mamme a Scuola, Parrocchia San Martino, Auser, Residenti Villapizzone Social Street. “Luoghi
Comuni” ha visto la sua conclusione nel luglio 2018, per poi essere riconfermato dal Comune di
Milano attraverso una proroga nominata “promozione della coesione sociale” fino a Dicembre.
A questo si è aggiunta la proposta di finanziamento di attività ed eventi post-erogazione, per cui
è stato messo in opera il progetto il “Natale del Villaggio”. I progetti sono stati mirati alla costruzione di coesione nel quartiere delle associazioni presenti e dei residenti attraverso attività sociali,
laboratoriali ed eventi (feste di piazza) fino alla condivisione progettuale della nascita della locanda sociale, la Quasilocanda inaugurata nella primavera del 2019, ad opera dell’Ass. Comunità e Famiglie, come luogo di aggregazione e socialità. Pratica ha preso parte attiva al progetto di coesione attraverso l’attivazione del laboratorio di cucina inclusivo “cucinAperta” che ha
visto protagonisti alcuni ospiti della CSS Fusinato, coadiuvati da 2 operatrici della CSS e una volontaria, con l’attiva partecipazione di alcune classi della vicina scuola media Puecher. Oltre al
laboratorio, nel corso dei 2 anni di progetto, Pratica ha co-organizzato e co-partecipato a:
“Festa di Carnevale”, “Festa di fine estate”, “Natale in piazza” con concerto corale. Con la stessa rete, Pratica ha partecipato alla progettazione di “QuBì” ed ha avviato le sue attività nel 2019
e di cui vi renderemo conto nel prossimo bilancio sociale. Il progetto si è rivolto a cittadini del
quartiere, in numero variabile. Nelle attività di Pratica (laboratorio di cucina/eventi nel territorio)
hanno aderito: ospiti e operatori della CSS Fusinato, alunni della scuola media Puecher, insegnanti, vicini di casa, volontari Auser, educatori Farsi Prossimo e Sociosfera, Ass. Mamme a Scuola e comunità e Famiglie.
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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

€

2.783.325

100,00%

Ricavi da Servizi Residenziali

€

735.675

26,43%

da ASL

€

99.950

3,59%

dal Consorzio SIR

€

429.656

15,44%

da Comune

€

33.966

1,22%

da Privati

€

172.103

6,18%

Ricavi da Servizi Diurni

€

1.021.595

36,70%

da ASL

€

491.021

17,64%

da Comune

€

59.152

2,13%

dal Consorzio SIR

€

465.582

16,73%

da Privati

€

5.840

0,21%

Ricavi da Servizi Domiciliari e scolastica

€

499.661

17,95%

da ASL

€

-

0,00%

da Comune

€

332.391

11,94%

da Privati

€

167.270

6,01%

Ricavi da Servizi Sociali e Riabilitativi

€

179.771

6,46%

da Comune

€

100.452

3,61%

da Privati

€

79.319

2,85%

Ricavi da altri Servizi ed Erogazioni liberali

€

346.623

12,45%

da Altri Servizi

€

232.095

8,34%

Contributi

€

104.158

3,74%

Donazioni

€

10.370

0,37%

B) Costi-Consumi di produzione e gestione dei Servizi

€

459.226

16,50%

produzione

€

274.327

9,86%

struttura

€

184.899

6,64%

VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)

€

2.324.099

83,50%

C) Componenti straordinari di reddito

-€

60.911

-2,19%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B ± C)

€

2.263.188

81,31%

D) Ammortamenti delle immobilizzazioni

€

26.730

0,96%

Ammortamenti materiali

€

12.145

0,44%

Ammortamenti immateriali
€
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = RICCHEZZA DISTRIBUIBILE (A-B±C-D)

14.585

0,52%

2.236.458

% su Valore Produz.
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DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

Valore Aggiunto % su Valore Produz.
80,35%

2.236.458

€

I) Ricchezza distribuita ai lavoratori

€

2.099.244

75,42%

a Soci Lavoratori

€

967.197

34,75%

Retribuzioni, Contributi, TFR Dipendenti

€

957.797

34,41%

Compensi altre forme contrattuali

€

9.400

0,34%

Ristorni ai soci

€

-

0,00%

a Lavoratori non Soci

€

1.132.047

40,67%

Retribuzioni, Contributi, TFR Dipendenti

€

866.223

31,12%

Compensi altre forme contrattuali

€

265.824

9,55%

II) Ricchezza distribuita finanziatori

€

16.501

0,59%

Interessi e spese istituti di credito

€

5.231

0,19%

Interessi mutui e finanziamenti

€

11.270

0,40%

III) Ricchezza distribuita al sistema cooperativo di appartenenza

€

101.999

3,66%

Servizi Consorzio SIR di appartenenza

€

97.262

3,49%

Servizi dalle Cooperative della rete

€

4.737

0,17%

IV) Ricchezza distribuita al settore non profit

€

-

0,00%

V) Ricchezza distribuita all'ente pubblico

€

16.730

0,60%

Tasse, Imposte e Sanzioni

€

16.730

0,60%

VI) Aumento/Riduzione della Ricchezza dell'impresa sociale

€

1.984

0,07%
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Valutazioni 2018
Il consiglio di amministrazione ha agito le seguenti azioni:
a. Definizione di un nuovo assetto organizzativo;
b. Realizzazione di un percorso con i soci, aperto anche ai dipendenti nell’ottica della partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione della società - come delineato dalla riforma del terzo settore – da cui è scaturito un documento di indirizzo di portata biennale;
L'esercizio si è chiuso con un utile di €1.984, con un valore della produzione che si attesta a
€2.776.237, con un incremento del 8,7% rispetto al 2017. Il risultato e gli indici principali di bilancio
moderatamente positivi evidenziano, in linea generale, un’ulteriore prosecuzione del percorso
verso l’equilibrio della gestione economica e di una complessiva sostenibilità del nuovo assetto
organizzativo, anche se il pieno impatto di quest’ultimo potrà essere valutato solo al termine
dell’esercizio 2019. Al contempo, la contrazione dell’utile è stata influenzata da sopravvenienze
passive dovute a partite rimaste a lungo sospese (non a causa della condotta della società);
dalla svalutazione del credito inerente a una società fallita; dalla necessità di appostare appositi
fondi: a) a parziale compensazione (50%) dell’una tantum conseguente al rinnovo contrattuale
intervenuto nel maggio 2019 e b) a garanzia di alcune partite creditizie che la società ha valutato attribuendo un maggior rating relativamente al rischio di incasso (appostando il 14% circa del
valore di questa categoria di crediti). A tal proposito è utile evidenziare che nel corso dei primi
mesi del 2019 l’organo amministrativo e la direzione, alla luce dei dati prodotti dalla nuova amministrazione, insediatasi nel gennaio di quest’anno, ha impostato un approfondito e complessivo lavoro di analisi dei crediti, della loro natura e della loro anzianità, definendo le azioni necessarie e i responsabili che stanno operando con l’obiettivo di realizzare ogni singola partita, e
avendo già realizzato alcuni significativi risultati, pur nella consapevolezza del maggior rischio legato ad alcune di esse (da cui l’appostazione del fondo suddetto).
I principali avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione 2018, e il relativo risultato di esercizio, sono i seguenti:
- progettazione e avvio del nuovo assetto organizzativo;
- partecipazione diffusa della struttura societaria a sostegno del processo di miglioramento della
gestione dei servizi;
- criticità nella saturazione dei servizi;
- conferma, o avvio della gestione, a seguito della partecipazione a gare indette dalle PA locali,
ovvero dalla partecipazione a processi di accreditamento o convenzionamento, dei servizi di:
- - centri estivi minori; supporto educativo scolastico; assistenza domiciliare minori e spazio neutro;
- - nido e tempo libero per le famiglie; affido, accoglienza e inclusione minori; laboratori DSA;
- - interventi educativi (centro diurno adolescenti) e psicologici; appartamento per l’autonomia;
- - progetto Texére; SFA; progetto diurnato sperimentale (adulti con disabilità); CDD; CSS;
coesione sociale; housing per adulti con disabilità in pena alternativa al carcere;
- - accompagnamento a minori e giovani in proseguimento amministrativo; segretariato sociale;
- - accoglienza di adulti in difficoltà presso Casa Jannacci; amministrazione di sostegno;
- - accreditamento servizio di educativa scolastica a Milano (con un unico servizio attivato a
2019 già avviato); accreditamento servizi domiciliari a Milano (educativi e assistenziali in zona 8;
assistenziali in zona 7), con avvio effettivo nel 2019; progettazione e interventi sulla struttura di via
Cenni adibita al Poliambulatorio in cogestione con Consorzio SiR, avviato nel 2019.
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Prospettive 2019
ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE E SVILUPPO
La società ha effettuato un primo, esile ma significativo investimento economico in tal senso, istituendo un’area specifica che dovrà presidiare le attività di innovazione, progettazione e sviluppo. Le attività di sviluppo sono state implementate nell’ambito di partnership allargate attivate in
base all’oggetto. In particolare, sono stati individuati come assi di sviluppo:
 la ri-progettazione e/o la modellizzazione di alcuni servizi consolidati della cooperativa, nell’ottica della loro promozione, vendita, utilizzo come base di co-progettazione con gli enti locali;
 l’ampliamento dell’offerta nell’ambito dell’housing-sociale;
 la gestione di nuovi servizi, come ad esempio la creazione di un laboratorio per minori con DSA
nel territorio del Comune di Milano, nell’ambito della coproduzione con il Consorzio SiR del poliambulatorio, rivolto a clienti privati, di via Cenni;
 l’implementazione della domiciliarità a Milano;
 servizi rivolti a minori con disabilità;
 la gestione di nuove opportunità, anche di natura territoriale, tramite la partecipazione a bandi.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
In base alle informazioni a disposizione: a) in relazione alla conduzione e al processo di miglioramento gestionale dei servizi in essere, nonché all’ampliamento del numero e della tipologia dei
servizi condotti da Pratica; b) nella previsione di mettere in campo degli investimenti necessari
finalizzati a sostenere e consolidare la nuova struttura organizzativa; c) nella previsione del significativo aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo
contrattuale, si lavorerà intensamente per conseguire, per l’esercizio in corso, un risultato di moderato utile, consolidando al contempo le basi per un ulteriore sviluppo della società.
AZIONI REALIZZATE ALL’INIZIO DELL’ANNO 2019
Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, Pratica ha svolto le seguenti azioni degne di
particolare rilievo:
 avvio della strutturazione e proceduralizzazione dell’amministrazione, finalizzata all’istituzione di
strumenti di controllo di gestione, utili a una conduzione efficiente dei servizi, a una riduzione
dei rischi inerenti, a una responsabilizzazione concreta, diffusa e partecipata del governo degli
stessi, con l’obiettivo dell’entrata a regime entro il 2019;
 analisi dei crediti e avvio delle azioni di recupero inerenti;
 avvio della gestione della CSS Casa Lainate;
 cessazione della gestione della CSS Coni Zugna;
 perdita dell’appalto di gestione del servizio affidi a Rozzano, in ATI con CTA;
 inaugurazione e avvio attività Poliambulatorio Cenni, coprodotto con Consorzio SiR;
 aggiudicazione servizio supporto educativo scolastico a Pieve Emanuele come capofila in ATI
con “Arti e Mestieri Sociali”;
 rinuncia alla partecipazione al bando per la gestione dei centri estivi a Pieve Emanuele;
 avvio della co-progettazione del bando del servizio tutela distrettuale Sud Visconteo in
 partnership (in qualità di mandante) con “Arti e Mestieri Sociali” (mandataria) e “Marta”
 (mandante);
 conferma di un ulteriore anno nella gestione del servizio ADM e educativa scolastica a Bareggio;
 avvio del servizio domiciliarità a Milano;
 avvio del primo intervento di educativa scolastica a Milano;
 avvio della proceduralizzazione ex D.Lgs. 231 e aggiornamento sistema qualità ISO 9001:2015.
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